Investimenti Sostenibili, il fondo ad Impatto di Sella Gestioni Sgr, la società di risparmio
gestito del Gruppo Banca Sella, devolve 154 mila euro per il 2015 a sostegno di otto
progetti di solidarietà in Italia e all’estero. Il fondo destina ogni anno lo 0,5% del proprio
patrimonio della classe retail ad iniziative benefiche.
Queste le associazioni e i progetti a cui verranno destinate le devoluzioni del fondo
Investimenti Sostenibili. Alla loro scelta hanno contribuito anche i dipendenti del Gruppo
Banca Sella, che hanno presentato agli altri colleghi diverse iniziative benefiche. Le più
votate sono state inserite tra i progetti da sostenere.
- Ail Biella Fondazione Clelio Angelino: la fondazione biellese, che rappresenta
l'Associazione piemontese contro le Leucemie e l'AIL nazionale nella provincia di Biella, ha

come finalità interventi nel settore sanitario per migliorare l'assistenza e la cura dei malati
emato-oncologici e per favorire l’attività di studio e di ricerca nello campo. Sarà in
particolare sostenuto il progetto LaborARTE, che prevede di migliorare il benessere dei
bambini, aiutandoli a trovare il proprio equilibrio ed a rafforzare la propria interiorità e
l'autostima attraverso lo svolgimento di diverse attività artistiche e ludiche;
- Caritas diocesana Biella: il progetto, promosso dalla Caritas Diocesana, prevede la
gestione di un condominio solidale a Biella per accogliere donne in situazione di
emergenza abitativa con varie problematiche di disagio;
- Ugi: l’Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini è un’associazione nata a Torino
al fine di promuovere e sostenere progetti per migliorare l’assistenza medica e sociale dei
bambini e ragazzi affetti da tumore. Il progetto sostenuto si pone l’obiettivo di fornire un
supporto sociale e psicologico durante e dopo le cure oncologiche coinvolgendo le zone
del biellese, del canavese e della Valle d’Aosta;
- Associazione CasaOz Onlus: l’associazione nasce a Torino per creare un luogo in cui i
bambini malati e le loro famiglie possano trovare accoglienza, sostegno e superare la
solitudine generata dalla malattia. I fondi devoluti sono in particolare dedicati alle attività
educative per minori malati e con disabilità;
- Fondazione Corti Lacor Hospital: 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;
- Associazione San Giuseppe 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;
- Ingegneria senza frontiere: il progetto sostenuto vuole garantire la sicurezza alimentare
per 450 donne e 700 bambini del villaggi rurali dei comuni di Yène e Diass in Senegal
attraverso attività che garantiscono l’accesso diretto al cibo e all’acqua potabile e
attività rivolte al miglioramento delle pratiche nutrizionali, sanitarie ed igieniche e
attraverso un’adeguata formazione, il rafforzamento delle capacità produttive e l’avvio
di un programma di microcredito per la generazione di reddito e la promozione
dell’imprenditorialità femminile ad alto valore sociale;
- Associazione impegnarsi serve: l’associazione sostiene progetti di sviluppo accanto ai
missionari della Consolata, operando al servizio dei più bisognosi in più parti del mondo.
Nel dettaglio, il progetto sostenuto è “Dalla coca al cacao”, un progetto di autosostenibilità per la produzione e trasformazione del cacao presso le comunità contadine
della regione del Bajo Rio Caguan, in Colombia, promosso dai Missionari della Consolata,
dal Vicariato apostolico di S. Vicente e coordinato dal comitato di Cacaoteros de
Remolino del Caguàn.
Il fondo Investimenti Sostenibili, che nasce dalla modifica della politica di gestione del
fondo di Sella Gestioni Nordfondo Etico Obbligazionario Misto, lanciato nel 1999, coniuga
l’obiettivo di una competitiva performance finanziaria con la volontà di contribuire
concretamente alla creazione di valore ambientale e sociale. Dall’investimento sono
esclusi i titoli legati ad attività dannose per l'ambiente e le persone, e selezionati strumenti,
società e progetti in grado di combinare rendimenti finanziari con un impatto ambientale
e sociale positivo e misurabile.

