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Milano, 20 Ottobre 2008

Gentile Cliente,
siamo lieti di comunicarLe che anche quest’anno, grazie alla Sua partecipazione, Nordfondo Etico
Obbligazionario Misto Max 20% Azioni ha potuto rinnovare il proprio sostegno a favore di tre progetti
dedicati ai giovani, all’istruzione, all’integrazione sociale e all’assistenza sanitaria.
Come previsto dal Regolamento, Nordfondo Etico Obbligazionario Misto Max 20% Azioni 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.
Nell’anno 2007 tale importo è stato pari a 123.182 euro ed è stato destinato, per il secondo anno
consecutivo, ai progetti proposti dalle seguenti organizzazioni:
L’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.

Progetto “Kirghizistan: diritto alla scuola e al gioco”, i giovani e l’istruzione
Tale progetto attuato in Kirghizistan, la più orientale e una delle più povere repubbliche asiatiche, si propone
di garantire ai bambini il diritto all’istruzione e al gioco attraverso la costruzione di scuole, il miglioramento
delle condizioni di studio, il sostegno alle famiglie per contrastare l’abbandono scolastico ed il ricorso al
lavoro minorile.

L’organizzazione è presente in Zambia attraverso un’associazione 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.

Progetto di assistenza sanitaria in Zambia
Il progetto riguarda il servizio di clinica mobile per fornire assistenza sanitaria alle popolazioni dei villaggi
posti nel raggio di 100 Km dal centro ove è situato l’ospedale già gestito da Pamo.

L’associazione è attiva nel territorio biellese e ha come scopo la promozione di processi d’integrazione
sociale di disabili giovani-adulti in contesti di normalità, insegnando loro ad acquisire una maggiore
consapevolezza della propria persona e a renderli autonomi anche per le esigenze future.

Progetto “Ti racconto…mi ascolti? ”, i giovani e l’integrazione sociale
Il progetto si propone di formare tre gruppi integrati di espressione teatrale, di musica e di danza il cui
lavoro culminerà in una rappresentazione artistica.
A nome di Sella Gestioni, La ringraziamo per aver contribuito alla realizzazione dei progetti di
solidarietà che da anni il Gruppo sostiene.
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Le organizzazioni beneficiarie ringraziano:
___UNICEF______________________________________________________________________________

permettetemi di esprimervi orgoglio e soddisfazione per il prezioso contributo di Sella Gestioni e dei suoi sottoscrittori che
- sostenendo per il secondo anno consecutivo il diritto all’istruzione, al gioco e alla protezione dei bambini del
Khirghizistan - ha permesso all’UNICEF di raggiungere risultati straordinari.
Il progetto, realizzato in una delle province più povere del paese, quella di Batken, ha infatti permesso di coinvolgere
1.458 bambini di 6 scuole in progetti che prevedevano educazione sanitaria di base, visite mediche, cure contro le
infezioni intestinali e attività di sostegno per genitori poveri di 120 bambini in età prescolare. Sono stati inoltre prodotti e
distribuiti oltre 10.000 manuali di preparazione scolastica per altrettanti bambini; promossi e sostenuti Gruppi di villaggio
per l’istruzione, forniti materiali di base per equipaggiare le scuole; formate figure professionali del Dipartimento per il
sostegno all’infanzia e alla famiglia, necessarie a rispondere ai bisogni di bambini e di famiglie impoverite e vulnerabili;
ristrutturato e attrezzato un Centro di sostegno per bambini disabili,vittime di violenze o privi delle cure dei genitori.
È grazie all’aiuto di persone e aziende come voi che ci è possibile continuare il nostro appassionante lavoro. Insieme
possiamo davvero garantire un futuro migliore a tutti i bambini.
Con i miei più cordiali saluti.

Il presidente

___PAMO o.n.l.u.s.________________________________________________________________________
Gentili Signori,
a nome di PAMO o.n.l.u.s. e mio personale Vi ringrazio vivamente per il Vostro generoso contributo che per il secondo
anno consecutivo avete erogato a favore dell’attività di assistenza medica svolta in Zambia dalla nostra Clinica Mobile.
Vi prego estendere questo nostro “grazie” a tutti i sottoscrittori di Nordfondo Etico Obbligazionario misto max 20% azioni.
La nostra 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 nonché problematiche conseguenti alla mancanza di acqua potabile al fine di ridurre le numerose
morti infantili per dissenteria e colera.
Tra i progetti prioritari, da attivare nei prossimi mesi, c’è la costruzione di un ambulatorio nel villaggio di Shangobeka che
rappresenterà non solamente un punto di appoggio per la clinica mobile ma una struttura di pronto soccorso anche per i
vicini villaggi di Tengama, Namanongo e Muyanga:
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.

Il presidente
Giuseppe Volonterio
___DOPO DI NOI_________________________________________________________________________
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 “Ti racconto…mi ascolti?”.
L’Associazione con il presente progetto intende formare tre gruppi integrati sul territorio che attraverso tre strumenti
artistici diversi (teatro, musica, danza) si rapportino con se stessi, imparino ad ascoltarsi, ad ascoltare l’ambiente che li
circonda e le persone dell’ambiente in cui vivono eprimendolo poi attraverso una rappresentazione artistica.
Attraverso questo progetto l’Associazione “Dopo di noi” intende avviare un lavoro che porti il territorio a riconoscere i
disabili come persone che hanno pari diritti e pari doveri, ma in particolare come persone che “appartengono al territorio”
e quindi dal territorio siano riconosciute.
La formazione di questi gruppi che si prevede coinvolgano una trentina di giovani tra disabili e normodotati, persegue gli
scopi dell’associazione che da un lato ricerca continuamente strumenti per la maturazione delle persone disabili, ma
dall’altra ritiene fondamentale che il percorso fatto “ricada” continuamente sul territorio attraverso un lavoro che lo rende
visibile e nello stesso tempo provoca una riflessione sull’inclusione sociale.
Ringrazio ancora per la sensibilità dimostrata e colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

