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Solidarietà: Sella Gestioni al fianco della
Fondazione Clelio Angelino e l’Angsa Biella
Il fondo Investimenti Sostenibili ha devoluto 240 mila euro a 15 progetti benefici
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Investimenti Sostenibili, il primo fondo comune in Italia che coniuga l’obiettivo
di un ritorno finanziario alla volontà di contribuire concretamente alla
creazione di valore ambientale e sociale, ha devoluto quasi 240 mila euro nel
2017 a sostegno di quindici progetti di solidarietà. Fra questi dieci sono
sviluppati in Italia e cinque all’estero (Uganda, Romania, Senegal e Bangladesh),
scelti da Sella Gestioni sulla base di report e documenti forniti dalle
associazioni, per poter verificare l’effettiva bontà delle diverse iniziative.
Due gli enti biellesi: Ail Biella Fondazione Clelio Angelino (che si batte contro le
Leucemie e segue l’assistenza domiciliare per i pazienti onco-ematologici) e
Angsa, che attraverso la Casa per l’autismo sostiene i ragazzi con disabilità e le
loro famiglie con particolare attenzione a servizi educativi aggiornati,
professionali e avanzati.
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Nell’elenco compaiono anche Unicef con il progetto «Giovani imprenditrici in
Bangladesh»; San Patrignano (autosufficienza idrica in agricoltura);
l’associazione CasaOz che ha creato un luogo in cui i bambini malati e le loro
famiglie possano trovare accoglienza e superare la solitudine generata dalla
malattia; Fondazione Piero e Lucille Corti, impegnata nel sostegno e l’assistenza
del St. Mary’s Hospital Lacor, nel nord dell’Uganda; Ingegneria Senza Frontiere
con «Takku Bey, coltiviamo insieme» per autosostentamento delle donne nei
villaggi in Senegal; Arcobaleno ponte per l’Africa, con un progetto di sviluppo
nel villaggio di Ndindi regione di Diourbel; Fondazione Hopen (medici, liberi
professionisti, docenti universitari e imprenditori che sostengono i bambini e i
giovani adulti affetti da malattie genetiche rare); Susan G. Komen Italia (lotta ai
tumori del seno); Associazione «Una breccia nel muro» (segue bambini autistici
dai 18 mesi ai 12 anni); Associazione Bianca Garavaglia (che promuovere studi
scientifici e cure mediche nel campo dei tumori dell’età pediatrica); Gruppi di
Volontariato Vincenziano AIC (per la ristrutturazione della Casa di Accoglienza
di ospitalità di Milano, dedicata a persone in mobilità sanitaria); Associazione San
Giuseppe Aosta (con il progetto “Un futuro per i ragazzi di Casa Speranza”) e
Fondazione Berionne (progetti ed iniziative culturali e scientifiche, soprattutto
in campo economico e bancario).
Il fondo di Sella Gestioni Sgr, ogni anno destina lo 0,5% del patrimonio della
classe A a iniziative benefiche e dal 1999 a oggi ha distribuito un importo
complessivo di oltre 1,7 milioni di euro. Dall’investimento sono esclusi strumenti
finanziari emessi da società che hanno un impatto negativo sull’ambiente e sulla
società, o da Stati nei quali non vi è il rispetto dei diritti umani e delle libertà
individuali, e selezionati strumenti, società e progetti in grado di combinare
rendimenti finanziari con un impatto ambientale e sociale positivo e misurabile
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