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Milano, 17/09/2009
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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 2008 tale importo è stato pari a 86.013 euro ed è stato destinato, per il
terzo 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.

PAMO o.n.l.u.s. opera in Zambia attraverso
una associazione locale denominata Zambian
Helpers Society (ZHS), che opera
esclusivamente con personale locale.

ASSOCIAZIONE
"DOPO DI NOI"

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

Progetto “Kirghizistan: diritto alla scuola e al gioco”. Il Kirghizistan, la più orientale tra le
repubbliche asiatiche ex sovietiche, ha una popolazione che vive quasi esclusivamente di pastorizia
e di una misera agricoltura. La povertà delle famiglie costringe molti bambini a varie forme di lavoro
minorile, soprattutto nel sud del paese. Il progetto prevede:
1. migliorare le condizioni di studio con interventi su 220 scuole
2. promuovere la partecipazione dei bambini, creando "parlamenti dei bambini"
3. favorire l'inserimento scolastico dei bambini disabili e promuovere l'educazione sanitaria
attraverso interventi di formazione del personale
4. formare le famiglie e i leader locali sulle necessità nutrizionali e di apprendimento della prima
infanzia

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. Uno dei principi che, fin dall’inizio, hanno ispirato l’attività di
assistenza medica è stato quello di raggiungere gli ammalati nelle loro case e non solamente
attenderli presso l’ospedale. I villaggi assistiti sono 13 per un bacino di utenza di 60.000 persone e
una media di circa 15.000 interventi all’anno.

Progetto “Ti racconto…mi ascolti? ”, i giovani e l’integrazione sociale. Il progetto si propone di
formare sul territorio 3 gruppi integrati: uno di espressione teatrale, uno di musica e uno di
movimento danza, il cui lavoro culminerà in una rappresentazione artistica. Scopo del progetto è
creare un incontro tra giovani in cui alla diversità (handicap, immigrati, ecc.) viene dato uno spazio
di confronto ed espressione con la normalità. La prima parte formativa del progetto, in collaborazione
con 4 classi dell'ITIS, ha coinvolto circa 30 giovani tra disabili e normodotati che hanno svolto
insieme un percorso formativo.

A nome di Sella Gestioni, La ringraziamo per aver contribuito alla realizzazione dei progetti di solidarietà che da anni il
Gruppo Banca Sella sostiene.
Sella Gestioni S.G.R. S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Pietro Tasca
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Le organizzazioni beneficiarie ringraziano:
___UNICEF_______________________________________________________________________________
Gentili Signori,
desidero esprimere un sincero ringraziamento a Sella Gestioni che, per il terzo anno consecutivo, ha scelto di sostenere il progetto che l’UNICEF
realizza in Kirghizistan per garantire ai bambini il diritto alla protezione, all’istruzione e al gioco.
Tale ringraziamento si estende anche a tutti i sottoscrittori che hanno reso possibile il raggiungimento di importanti risultati. In particolare, grazie anche
al loro sostegno, il progetto ha permesso di raddoppiare il numero di bambini che frequentano i 2 corsi di istruzione prescolare e i 2 centri per la prima
infanzia esistenti, mentre sono più di 700 i bambini che hanno beneficiato dell’apertura di 4 nuovi corsi e 3 nuovi centri. Inoltre più di 170 tra bambini
disabili o in condizioni di vulnerabilità hanno avuto accesso a servizi di riabilitazione e assistenza psicosociale, 80.000 tra adulti e bambini hanno potuto
ricevere cure contro i parassiti intestinali e circa 127.681 tra appartenenti a comunità locali, maestri ed alunni sono stati sensibilizzati e/o coinvolti in
iniziative di sostegno all’istruzione e di lotta all’abbandono scolastico.
Il nostro impegno, unito alla vostra solidarietà, ha fatto e può continuare a fare la differenza per milioni di bambini ai quali, insieme, possiamo garantire
un futuro migliore.
Il Presidente
Vincenzo Spadafora

___PAMO o.n.l.u.s._________________________________________________________________________
Gentili Signori,
anche quest’anno, ovvero per il terzo anno consecutivo, abbiamo ricevuto il Vostro generoso contributo quale sostegno alle opere di assistenza medica
svolte in Zambia dalla nostra associazione.
Vi prego estendere i sensi della nostra riconoscenza a tutti i sottoscrittori di “Nordfondo Etico Obbligazionario misto max 20% azioni” che, aderendo a
questa Vostra iniziativa, dimostrano la loro sensibilità perchè venga dato sostegno a quei bisognosi che, senza il nostro aiuto, non sarebbero mai in
grado di affrancarsi dallo stato di estrema povertà nella quale si trovano.
Come già a Vostra conoscenza il contributo erogato dal Vostro Fondo è utilizzato per finanziare l’attività della clinica mobile che ha lo scopo di portare
soccorso nei villaggi privi di ogni struttura sanitaria.
Nel corso di questi tre anni, anche grazie al Vostro aiuto, l’attività di Clinica Mobile è andata modificandosi integrandosi maggiormente con altri servizi,
di assistenza ai villaggi, sempre coordinati dal nostro Ospedale che rappresenta il punto centrale della nostra attività sanitaria.
Cosi, oggi, la nostra clinica mobile si muove sinergicamente: con i volontari dell’assistenza a domicilio, con le persone se si dedicano alla prevenzione e
cura della malaria, al progetto “antiretrovirali” per la cura delle persone HIV sieropositive e ammalate di AIDS nonché al recente progetto di sostegno a
distanza di bambini vulnerabili. Purtroppo i progetti di consulenza nutrizionale alle mamme e quello relativo al PAP Test inizieranno solamente il
prossimo anno per mancanza di personale specifico e dei fondi necessari.
Rinnovando il nostro “grazie” porgiamo i nostri migliori saluti.
Il Presidetne
Giuseppe Volonterio

___ASSOCIAZIONE 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 alla nostra Associazione
per il terzo anno consecutivo.
Il presente contributo servirà a dare continuità al progetto “Ti racconto…mi ascolti?” che ha creato uno spazio di incontro espressivo tra giovani nelle
loro diversità (disabili, immigrati, autoctoni normodotati).
La seconda tappa di questo progetto permetterà la realizzazione di uno spettacolo teatrale.
L’allestimento dello spettacolo avrà una doppia valenza:
-

individuale per verificare la maturazione e il miglioramento dei giovani disabili e i livelli di integrazione raggiunti;

-

a livello territoriale si pone come sfondo integratore e collante di diverse presenze intorno al valore comune di appartenenza civile di ogni persona
e soprattutto disabile.

Ringrazio ancora per la sensibilità dimostrata e colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Presidente
Marazzina D. Egidio
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