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Investimenti Sostenibili è un fondo
comune di investimento
di diritto italiano gestito da Sella SGR
investimentisostenibili.it

Dal 1999: 20 anni a sostegno
di iniziative benefiche

INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Classe A

Investire
e cambiare
il mondo
Investimenti Sostenibili è il primo fondo comune in
Italia caratterizzato da una politica di investimento a
impatto, in grado di coniugare in modo efficiente
ritorno finanziario e creazione di valore ambientale
e sociale.
Investimenti Sostenibili si rivolge particolarmente a
chi persegue un ritorno finanziario imprescindibile
dallo sviluppo sostenibile dei territori e dell’economia;
il fondo infatti supporta la crescita sostenibile delle
economie sviluppate ed emergenti promuovendo un
efficiente utilizzo delle risorse naturali.
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Dal 1999:
a sostegno di iniz
ITALIA

HAITI
SENEGAL

NICARAGUA

COLOMBIA

5 EURO DEVOLUTI
OGNI 1000 INVESTITI
Investimenti Sostenibili contribuisce
a concrete finalità etiche destinando
ogni anno una quota pari allo 0.5% del
patrimonio della classe A a favore di
iniziative benefiche.
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20 anni
iative benefiche

INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Classe A

MOLDAVIA
KIRGHIZISTAN
ROMANIA

BANGLADESH

SOMALIA
UGANDA

KILIMANGIARO
TANZANIA

OLTRE 2 MILIONI DI EURO DONATI

ZAMBIA

MADAGASCAR

Dal 1999 ad oggi il fondo ha devoluto 2.050.976 euro a favore
di 50 associazioni e oltre 55 progetti in tutto il mond o,
contribuendo a sostenere realtà diverse, con l'intento di
d i ve rs i f i c a re i l p i ù p o s s i b i l e l a d e s t i n a z i o n e delle
devoluzioni in diversi ambiti e distribuendole fra locali,
nazionali e internazionali.
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Nuovi progetti
sostenuti nel 2018
Grazie agli investitori del fondo l’importo raccolto
nel 2017 ha superato i 340.000 euro e ha permesso
di sostenere 11 nuovi progetti oltre a confermarne 6
fra quelli già selezionati negli scorsi anni.

CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI MILANO
Sostegno alle persone vulnerabili: unità medica e
infermieristica di strada per persone senza dimora
Consentire a Milano e hinterland accesso a cure
mediche elementari, possibilità di fornitura di farmaci
di base, eventuale ricettazione di farmaci, esecuzione
in strada di medicazioni semplici.

ASSOCIAZIONE VIDAS
Cure domiciliari gratuite per minori inguaribili
Assistenza completa e gratuita a minori con patologie
inguaribili e sostegno alle loro famiglie grazie all’intervento dell’équipe multidisciplinare Vidas di cure
palliative pediatriche domiciliari e con eventuali
ricoveri nell'hospice Casa Vidas (Lombardia).
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FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA FAME ITALIA
Supporto sociale e nutrizionale
Migliorare la sicurezza nutrizionale della popolazione
attraverso un intervento multisettoriale in nutrizione,
salute, pratiche di assistenza e supporto psicosociale
attraverso il centro nutrizionale CASAN ad Antananarivo
(Madagascar).

GOGREEN ONLUS
Il giardino di Betty
Nuovo parco giochi per il reparto pediatrico dell'Ospedale San Carlo di Milano, realizzato con pavimentazione
anticaduta ottenuta dal riciclo di scarpe sportive.

A.S.D. TOTAL SPORT
In-super-abili
Diffusione in Italia di scuole calcio per ragazzi
con disabilità cognitiva, relazionale, sensoriale,
comportamentale, fisica e motoria.
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AMICI DI JULIE
Progetto Lumetti
Costruzione di un dormitorio femminile per la scuola
professionale Lumetti VTC in Tanzania, favorendo
l’incremento del tasso di scolarizzazione degli
adolescenti.

CRESCERE INSIEME AL SANT'ANNA
Ospedale Sant'Anna di Torino
Acquisizione di attrezzature per il reparto di terapia
intensiva neonatale (ossigenoterapia, monitoraggio
della frequenza cardiaca, incubatrice, ecografo).

FONDAZIONE SERENA ONLUS
Centro Clinico Nemo
Nuovi spazi e nuovi servizi per le persone con malattie
neuromuscolari con l’apertura di una nuova sede
del Centro Clinico Nemo a Torino che garantirà servizi
specialistici ai malati neuromuscolari adulti e pediatrici
e alle loro famiglie.
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ARCOBALENO PONTE PER L’AFRICA ONLUS
Artigianato femminile in Senegal
Valorizzazione dell'artigianato femminile ad integrazione della scuola di cucito con un laboratorio di
tintura dei tessuti.

CIRAH ONLUS
Corsi di informatica per persone con disabilità
Corsi gratuiti a Milano a supporto dell'inserimento
nel modo del lavoro, rivolti allo sviluppo delle conoscenze informatiche e alla creazione di gruppi di
lavoro fra gli studenti stessi.

CUSTODES AURORAE ONLUS
Nessuno indietro
Assistenza alle famiglie disagiate nell'VIII Municipio
di Roma; sorveglianza, promozione dello sviluppo
psico-fisico e nutrizionale dei minori, contrasto alla
diffusione delle malattie.
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Progetti
confermati 2018
ASSOCIAZIONE “UNA BRECCIA NEL MURO”
Sostegno a ragazzi con disabilità e loro famiglie
Il progetto si occupa di erogare un trattamento
cognitivo-comportamentale intensivo a bambini fra i
2 e i 6 anni affetti da sindrome dello spettro autistico,
appartenenti a famiglie in situazioni di svantaggio
economico e/o sociale.

FONDAZIONE HOPEN ONLUS
Inserimento in contesti lavorativi
La Fondazione promuove iniziative in risposta ai bisogni
delle persone affette da malattie genetiche rare - con
specifico riferimento a quelle cosiddette “senza nome"
- nonché in favore delle loro famiglie, per ridurre, attenuare
o eliminare del tutto le condizioni di debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale in cui versano.

FONDAZIONE PIERO E LUCILLE CORTI ONLUS
Fondazione Corti
Nata nel 1993, ha come scopo il sostegno e l’assistenza
del St. Mary’s Hospital Lacor, situato a Gulu, nel nord
dell’Uganda. L’obiettivo è quello di avere un ospedale
accessibile a tutti, garantendo le migliori cure possibili
al maggior numero di persone, in particolare a quelle
più indigenti.
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AIL BIELLA - FONDAZIONE CLELIO ANGELINO
Assistenza domiciliare per i pazienti emopatici
L'assistenza domiciliare fornisce al paziente, in una
fase critica della malattia, tutto il supporto necessario
senza costringerlo a lasciare il proprio domicilio ed
evitando lunghi ricoveri ospedalieri. Offre: supporto
trasfusionale, monitoraggio del paziente durante la
terapia trasfusionale e pulizia/mantenimento dei
sistemi venosi centrali (Biella).

SUSAN G. KOMEN ITALIA
Programma di Prevenzione Secondaria sui Tumori del
seno per donne socialmente ed economicamente
svantaggiate. Il progetto offre gratuitamente opportunità di diagnosi precoce dei tumori del seno a donne
in stato di disagio che incontrano maggiori difficoltà
ad occuparsi della tutela del proprio stato di salute.

ASSOCIAZIONE CASAOZ ONLUS
Creiamo contesti inclusivi
Promuovere l’inclusione sociale di minori e rispettive
famiglie che vivono l’esperienza della malattia/disabilità
sviluppando contesti inclusivi e percorsi di autonomizzazione ampliando qualitativamente e quantitativamente la rete sul territorio.
9

INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Classe A

Progetti
sostenuti 2017

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE
Takku bey, coltiviamo insieme
Promozione dell’imprenditorialità femminile in Senegal
con l’allestimento di un Centro per la conservazione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti
agroalimentari. Il sostegno viene mantenuto con lo
scopo di rendere l’attività sostenibile e generando
un reddito stabile grazie all’impresa.

UNICEF
Giovani imprenditrici in Bangladesh
Finanziamenti per ragazze adolescenti tra i 15 e i 18 anni
per avviare o consolidare piccole attività imprenditoriali,
contribuendo al cambiamento comportamentale al
fine di fermare i matrimoni precoci.
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SAN PATRIGNANO
Autosufficienza idrica in agricoltura
Intervento per il recupero irriguo delle coltivazioni di
vitigni e uliveti di proprietà della Cooperativa, per il
reinserimento sociale e lavorativo delle persone che
hanno ultimato il percorso riabilitativo dalla tossicodipendenza, nella Comunità San Patrignano.

ASSOCIAZIONE BIANCA GARAVAGLIA
Servizio di Oncologia Oculare
Creazione di un centro per la cura del retinoblastoma
e il melanoma uveale in Lombardia presso l'Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano.

ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE AOSTA ONLUS
Un futuro per i ragazzi di Casa Speranza
Il progetto sostenuto è il Centro di accoglienza “Casa
Sperantei” di Campina in Romania, un luogo dedicato
alla prima accoglienza per i bambini abbandonati e
per le ragazze madri in situazioni di difficoltà. Il progetto
mira a finanziare un'equipe di psicologi a sostegno
dei ragazzi e del personale del centro.
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ANGSA BIELLA ONLUS
Casa per l’autismo
Sostegno ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie
con particolare attenzione a servizi educativi aggiornati,
professionali e avanzati.

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO AIC
Come a casa
Ristrutturazione della Casa di Accoglienza di ospitalità
di Milano dedicata a persone in mobilità sanitaria
con particolare attenzione alle donne e alle persone
bisognose.

FONDAZIONE BERIONNE
Bando a sostegno di una tesi di laurea
Per la realizzazione di una tesi di laurea nelle università romane, su temi collegati alla sostenibilità
ambientale: protezione dell'ambiente, microfinanza,
sfruttamento delle risorse, misurazione statistica del
benessere, etc.

ARCOBALENO PONTE PER L’AFRICA
Unità di trasformazione di prodotti agricoli
Realizzazione in Senegal di un’unità produttiva di
lavorazione delle arachidi per la produzione di olio
di arachidi e burro di arachidi, alimenti base contro
la malnutrizione infantile.
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e cambiare il mondo

Via Filippo Sassetti 32 - 20124 Milano
investimentisostenibili.it
800.10.20.10
info@sellasgr.it
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