La Fondazione per il Biellese:
25 anni di attività

Il bilancio 2017 ha coinciso con i festeggiamenti
per i 25 anni di attività della Fondazione. Un
traguardo importante che ne ha sottolineato il
ruolo sul territorio.
In questa occasione l’Ente ha offerto alla Città una
nutrita serie di eventi sociali e culturali.

In particolare a Palazzo Gromo Losa srl è stato
conferito l’incarico per organizzare un concerto
del jazzista Paolo Fresu presso il Teatro Sociale
Villani.
L’evento, nel corso del quale è stato presentato un
video a cura del regista Manuele Cecconello
relativo all’attività dell’Ente, ha riscosso un
grande successo di pubblico.
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L’attività istituzionale
Bando di idee V.I.V.A (Vita Attiva Vita Indipendente)
Si tratta di un bando di idee in collaborazione con Consorzio IRIS, Consorzio CISSABO e ASL BI
volto a promuovere l’abitare e l’inclusione sociale delle persone con disabilità per sviluppare
competenze utili ad affrontare una vita autonoma ed indipendente.
La valutazione delle idee progettuali, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, ha
rilevato spunti interessanti e criticità; la commissione di valutazione ha dunque provveduto a indicare
elementi di miglioramento.

La fase successiva al bando di idee consisterà nell’attivazione di un patto di sussidiarietà territoriale
per un budget complessivo di almeno 500.000 euro, a fronte del quale lo stanziamento previsto dalla
Fondazione sarà di € 130.000.
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L’attività istituzionale
Bando Seminare Comunità
Si tratta di un bando di “welfare generativo” predisposto con Banca Simetica per un importo complessivo di circa
150 mila euro e realizzato con la consulenza e l’accompagnamento della Fondazione Zancan, una delle realtà con
maggiore esperienza sul tema a livello italiano.
I progetti finanziati sono stati 12 con una durata massima di 24 mesi.
Particolare attenzione è data ai soggetti in posizione di fragilità sociale e/o economica (anziani, neet,
giovani/famiglie a basso reddito, disoccupati, senza fissa dimora...).
Per aumentare l’efficacia degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell’intera collettività viene data rilevanza
a progetti che, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, siano in grado di rigenerare le risorse già
disponibili: ogni beneficiario che valorizza le proprie capacità è anche moltiplicatore di valore.
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L’attività istituzionale
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
Tra i progetti più significativi attuati dalla Fondazione nel settore sociale va citato il contributo di al “Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile”.
Si tratta di un ampio progetto triennale delle Fondazioni di origine bancaria e del Governo destinato “al sostegno di
interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la
piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”.
La Fondazione ha deliberato nel 2017 € 734.464 a favore del Fondo che si aggiungono ad altri due contributi pari a
€ 860.832 (2016) e € 737.436 (2018).
I fondi hanno permesso di attivare i seguenti bandi nazionali:
Prima infanzia (0-6 anni)
Nuove generazioni (5-14 anni) – in fase di valutazione
Adolescenza (11-17 anni) – Questo bando ha selezionato una rosa di progetti tra cui quello presentato da una cordata di
Enti e Scuole biellesi e porterà sul territorio un contributo di € 711.245 per la realizzazione dei Laboratori per i
Fabbisogni Educativi (EduFabLab). Verranno così creati nuovi spazi e servizi destinati ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni.

4

L’attività istituzionale

Progetto Muse alla lavagna
La Fondazione nel 2017 ha stanziato l’importo complessivo di
€ 83.000 per il Progetto proprio “Offerta formativa scuole – Muse alla
lavagna a. s. 2017-2018” che si articola in lezioni, corsi ed attività la cui
partecipazione è gratuita per tutte le scuole.
I laboratori attivati sono stati 348 su 22 linee progettuali e hanno
coinvolto oltre 6.000 studenti di tutti gli istituti comprensivi del Biellese
e circa 500 insegnanti.
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Attività istituzionale
Fondazione Edo ed Elvo Tempia
La Fondazione ha stanziato un contributo di € 117.120 a favore della Fondazione
Tempia per il “Progetto integrato prostata”.
Il progetto ha permesso l’acquisizione di un laser dedicato alla chirurgia della
calcolosi urinaria e dell’ipertrofia prostatica benigna per l’ASL Biella ed è stato
portato avanti in collaborazione con la Fondazione Edo ed Elvo Tempia nell’ambito di
azioni e programmi volti ad offrire una migliore gestione del tumore prostatico sia in
ambito diagnostico sia in ambito prognostico.
La collaborazione con la Fondazione Tempia è risultata uno degli elementi strategici del
progetto sia per la qualità delle ricerche e della reputazione del soggetto in ambito
medico scientifico.
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Attività istituzionale
Città Studi
Il principale progetto nell’ambito del settore “Educazione, istruzione e formazione” è
rappresentato come ogni anno dal sostegno alle attività di Città Studi, società
strumentale della Fondazione.

La maggior parte di questo importo, per un totale di circa 700 mila euro, è stata
destinata alla spesa per il sostegno dei corsi universitari nonché alla gestione e alla
manutenzione del complesso universitario di Città Studi.
La Fondazione ha inoltre stanziato 184.000 previsti dalla convenzione con l’Università
degli Studi di Torino per le attività di ricerca svolte presso Città Studi.
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Attività istituzionale
Nuovo ospedale
Il principale intervento a favore della salute pubblica è stato anche nel 2017 l’impegno
per l’acquisto diretto di attrezzature mediche per l’Ospedale di Biella che sarà per
molti anni uno dei pochi nuovi ospedale in Piemonte oltre che uno dei più moderni.

Complessivamente in corso d’anno al settore “Salute” sono stati destinati
€ 959.689 di cui 936.739 utilizzati per far fronte ai leasing relativi all’acquisto e alla
successiva donazione all’ASL Biella di importantissime attrezzature tra cui la centrale
di sterilizzazione e due acceleratori lineari per Radioterapia.
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Attività culturale propria
Palazzo Gromo Losa srl
Spazio Cultura e Palazzo Gromo Losa
Sono stati quasi 10.000 i visitatori che nel 2017 hanno ammirato le mostre allestite
dalla società strumentale della Fondazione Palazzo Gromo Losa srl nelle due sedi
Spazio Cultura e Palazzo Gromo Losa.
In corso d’anno sono state realizzate 10 mostre tra cui Selvatica. Arte e natura in
Festival e Terre di Uomini in collaborazione con la Fondazione Fotografia Modena.
E’ stato inoltre avviato il processo di costituzione del Polo Culturale di Biella Piazzo in
collaborazione con i Palazzi Ferrero e La Marmora.
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Innovare la città
Villa Boffo
Nel 2017 presso la storica Villa Boffo è stato attivato il centro "Mente locale”: una innovativa struttura dedicata a
"prendersi cura" delle persone negli stadi iniziali di decadimento cognitivo e Alzheimer e delle loro famiglie.
La Fondazione, in occasione dei propri 25 anni di attività e
seguendo la mission sociale che la caratterizza, ha messo a
disposizione per la creazione di questo centro l'immobile
preso in gestione da A.I.M.A. Biella. Per la realizzazione
del Centro sono stati coinvolti con uno specifico protocollo
d’intesa i principali enti pubblici e privati del territorio.
Il bacino potenzialmente interessato ad usufruire del Centro
è di circa 4.000 Biellesi (quelli affetti da malattie
neurodegenerative) a cui si sommano i familiari
Villa Boffo, la cui costruzione risale al 1842, si
configura come una “casa” in pieno centro nella quale
operano professionalità in grado di aiutare a frenare il
decadimento grazie ad attività stimolanti per il corpo e
la mente.
Il fabbricato ha un’estensione di circa 1.100 mq. ed un
giardino di 720 mq. ed stato interamente restaurato per
circa 1.300.000 € con un costo al mq. di circa 700
€/mq. (iva e giardino inclusi).
Nella Villa sono stati inoltre realizzati un “Giardino
terapeutico bioenergetico” curato da Marco Nieri e
un punto di ristoro interno legato alle attività del
progetto.

Innovare la città
Ex Monte di Pietà
Un nuovo Polo socio-sanitario in Via Caraccio:
un progetto di riqualificazione urbana a cui la Fondazione Cassa
di Risparmio di Biella sta lavorando in collaborazione con il
Consorzio IRIS e ASL BI per dare nuova destinazione a un
immobile e per rivitalizzare l’area ex-ospedale.
Il valore di bilancio dell’immobile ammonta a € 870.000
(costo d’acquisto circa 1,5 milioni di euro al lordo degli
ammortamenti pari a € 620.000).
Il costo del restauro che avverrà nel 2018 è stimato in circa 400 mila euro, l’intervento prevede diversi lavori in
special modo interventi di efficientamento energetico e di ammodernamento dell’infrastruttura IT dell’intero palazzo.

Obiettivo del nuovo polo socio-sanitario è la creazione di un importante
centro di erogazione di servizi socio-sanitari
che raggruppi:
consultorio socio sanitario, centro antiviolenza per le donne, servizio per la gestione dei conflitti familiari, servizi di
consultorio sociale, uno spazio di ascolto per famiglie e adolescenti, gruppi di auto mutuo aiuto nonché gli uffici dello
stesso Consorzio socio assistenziale IRIS.
Il progetto che verrà completato entro l’autunno comporterà la parziale ristrutturazione e adattamento dell’immobile
alle nuove esigenze e funzioni e rappresenterà un’importante rifunzionalizzazione di una zona strategica della città.

Progetti per il futuro
Santuario di Oropa
In occasione della V incoronazione della Madonna Nera nel 2020 la
Fondazione ha promosso una cordata di enti pubblici e fondazioni bancarie per
il restauro e completamento della facciata della Basilica Superiore del
Santuario di Oropa.
Ha inoltre stanziato € 100.000 nel 2017 per il progetto e i primi interventi e altri
€ 100.000 nel 2018. Il contributo complessivo entro il 2020 sarà pari a €
400.000 a fronte di un progetto di circa € 2.900.000.
Questi i soggetti che hanno contribuito sinora:
•Regione Piemonte: € 800.000;
•Compagnia di San Paolo: € 450.000 (€ 150.000 già stanziati)

•Fondazione CRT: € 250.000 già stanziati
•Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli: € 200.000 (€ 40.000 già stanziati).
•Fondazione Cariplo € 300.000 (€ 100.000 già stanziati)
•CEI € 150.000
•Inoltre sono in corso contatti anche con altri soggetti privati (U.I.B.,
Fondazione Oftal, Banca Simetica, Biverbanca, Banca Sella, Camera di
Commercio ecc.) per contribuzioni di minor importo.
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Progetti per il futuro
Progetto speciale cultura lana
Per valorizzare la cultura della lana la
Fondazione ha sostenuto uno studio
dell’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo coordinato dall’ex Rettore Prof.
Piercarlo Grimaldi.
Si è fatta inoltre promotrice di un tavolo di
lavoro (UIB, Comune di Biella, Associazioni
per la valorizzazione del commercio laniero)
per realizzare un progetto collegato al tema
per il rilancio del territorio.

Progetto Servizio ferroviario veloce
Rendere più attrattivo il territorio con collegamenti
ferroviari veloci con Milano e Torino: questo l’obiettivo
del progetto promosso dalla Fondazione insieme a UIB,
Regione Piemonte, Provincia di Biella, Comune di Biella,
Comune di Cossato, Banca Sella, CCIAA Biella e
Biverbanca.
Costo del progetto circa 11,5 milioni di euro. La
Fondazione sinora ha inoltre contribuito con 20 mila euro
allo studio di fattibilità. L’inizio dei lavori è previsto entro
dicembre del 2018.
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