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Gentile Cliente,
siamo lieti di comunicarLe che quest'anno, grazie alla Sua partecipazione, Nordfondo Etico Obbligazionario Misto Max 20% Azioni ha potuto
sostenere tre progetti dedicati ai giovani, all'istruzione, all'integrazione sociale e all'assistenza sanitaria.
Come previsto dal Regolamento, il fondo coniuga l'obiettivo di un investimento socialmente responsabile con la volontà di contribuire a concrete
finalità etiche destinando ad importanti progetti di solidarietà una quota annua pari allo 0,6% del proprio patrimonio. Ogni singolo contributo rappresenta
un piccolo e quanto mai utile aiuto per migliorare le condizioni di vita a centinaia di persone.
Per l'anno 2006 Sella Gestioni ha scelto di destinare l'importo totale di 170.293 euro a favore di:

Progetto "Kirghizistan: diritto alla scuola e al gioco", i giovani e l'istruzione
UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia) è la principale organizzazione mondiale per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dell'infanzia e
dell'adolescenza la cui missione è promuovere il progresso dell'umanità attraverso programmi che garantiscano ad ogni bambino il diritto alla salute,
all'istruzione, all'uguaglianza e alla protezione.
Il progetto attuato in Kirghizistan, la più orientale e una delle più povere repubbliche asiatiche, si propone di garantire in 3 villaggi per oltre 10.000
bambini il diritto all'istruzione e al gioco. L'aiuto si concretizza nella ristrutturazione di più di 100 scuole e nel miglioramento delle condizioni di studio
attraverso la fornitura di materiali scolastici e il sostegno alle famiglie con sussidi alimentari per contrastare l'abbandono scolastico ed il ricorso al lavoro
minorile.
Progetto "Assistenza sanitaria in Zambia"
Progetto attuato in Zambia attraverso un'associazione locale no profit (Zambian Helpers Society) che opera con collaborazione e manodopera
esclusivamente locali, ha lo scopo di aiutare la popolazione a diventare protagonista di un processo di miglioramento delle proprie condizioni di vita,
innescando un percorso virtuoso di microeconomia.
Il progetto consiste nell'offrire un servizio di clinica mobile alle popolazioni dei villaggi posti nel raggio di 100 Km dall'ospedale già gestito da Pamo e nel
perseguire una campagna di vaccinazione e assistenza medica continuativa ai bambini tra gli 0 e i 14 anni.

Progetto "Tu sei normale?", i giovani e l'integrazione
L'associazione è presente a Biella con lo scopo di creare prospettive di vita futura ai ragazzi disabili insegnandogli ad acquisire una maggiore
consapevolezza della propria persona e renderli autonomi anche per le esigenze future. In particolare verrà promossa una stagione teatrale che
coinvolgerà 7 giovani supportati da 5 figure di sostegno e alcuni attori professionisti. La troupe inscenerà, su tutto il territorio regionale piemontese, una
rappresentazione teatrale con lo scopo di incentivare all'interno del mondo giovanile un dibattito costruttivo sulla diversità tra persone.
Sella Gestioni desidera ringraziarLa per aver contribuito al sostegno dei progetti illustrati ricordandoLe che, anche grazie al Suo contributo, dal 1999 al
2006, il fondo ha destinato ad iniziative benefiche −indicate sul sito www.sellagestioni.it nella sezione Finanza etica −l'importo complessivo di 771.224
euro.

SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Pietro Tasca
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Gentili Signori,
desidero ringraziare personalmente Sella Gestioni e tutti i suoi sottoscrittori per l'importante contributo a sostegno del progetto "Kirghizistan: diritto alla
scuola e al gioco".
Il Kirghizistan, la più orientale tra le repubbliche asiatiche ex sovietiche, ha subito le pesanti conseguenze della transizione all'economia di mercato,
dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica.
Il 60% dei minori di 14 anni vive sotto la soglia di povertà. Solo l'8% dei piccoli kirghizi ha accesso alla scuola materna e la povertà delle famiglie
costringe molti bambini a varie forme di lavoro minorile.
L'UNICEF ha programmato un intervento integrato, con focus particolare nella regione meridionale del Batken, la più povera del paese.
Obiettivo primario è garantire ai bambini il diritto all'istruzione e al gioco, sottraendoli alle minacce del lavoro minorile e dello sfruttamento.
E' grazie anche alla sensibilità e disponibilità di persone come voi, che ci è possibile continuare il nostro lavoro per garantire un futuro migliore ad ogni
bambino!
Grazie!
Cordialmente

Antonio Sclavi
Presidente UNICEF
Gentili Signori,
a nome di PAMO o.n.l.u.s. e mio personale Vi ringrazio vivamente per il Vostro generoso contributo a favore dell'attività di assistenza medica svolta in
Zambia dalla nostra Clinica Mobile.
La clinica mobile si reca a rotazione in villaggi, dove non esiste alcuna struttura di assistenza medica, per fornire servizi quali: cure pre−natali;
vaccinazioni e cure dei bambini da 0 a 5 anni; educazione alla salute; pianificazione famigliare; sensibilizzazione e prevenzione ai rischi relativi a
HIV/AIDS, TBC e Malaria; alimentazione nonchè problematiche conseguenti alla mancanza di acqua potabile al fine di ridurre la numerose morti infantili
per dissenteria e colera.
Siamo lieti e orgogliosi che un nostro progetto sia stato inserito nel Fondo Etico della Vostra Società in quanto, al di là dell'importante contributo
finanziario che ne deriva, significa un riconoscimento ed una approvazione di quanto noi stiamo facendo a favore dei bisognosi dello Zambia.
Nel rinnovare il mio ringraziamento, porgo i migliori saluti.

Giuseppe Volonterio
Presidente PAMO o.n.l.u.s.
Gentili Signori,
desidero ringraziare a nome mio personale, del consiglio d'amministrazione e dei familiari dei giovani disabili di cui l'associazione "Dopo di noi" si
prende cura tutti i sottoscrittori del Nordfondo Etico obbligazionario Misto Max 20% azioni per il prezioso contributo concesso per la realizzazione del
progetto "TU SEI NORMALE ?".
Tale progetto che formerà sette giovani disabili insieme con attori professionisti presenterà sul territorio Biellese e regionale una performance con lo
scopo preciso di creare all'interno del mondo giovanile un dibattito sulla diversità e normalità tra persone.
La rappresentazione ha lo scopo di provocare una riflessione sulla possibilità di prendere coscienza delle diversità esistenti anche tra persone
normodotate sollecitando la scuola e il territorio ad un inclusione sempre più reale di tutte le persone.
Rinnovando il ringraziamento per la sensibilità dimostrata, invito fin d'ora al debutto dello spettacolo che avverrà sabato 2 febbraio 2008.

Il presidente
Marazzina D. Egidio

