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Lettera dei Presidenti
Cari Soci,

questo primo numero 2020 de LaCassa Informa vi doveva giungere nello scorso 
mese di marzo insieme all’avviso di convocazione per le assemblee territoriali, 

in preparazione di quella ordinaria e straordinaria.
Nel frattempo sono accaduti eventi eccezionali che hanno condizionato la vita di 
tutti e anche della nostra Cooperativa.
La pandemia mondiale che ha colpito drammaticamente l’Italia ed 
anche le nostre comunità.
Cogliamo l’occasione per esprimere, a nome di tutta la Cassa, la vicinanza a tutti 
i soci che hanno subito malattie e lutti, che anche per la modalità di distacco ed 
isolamento dai propri familiari, sono risultati ancora più dolorosi. Un evento stra-
ordinario che ci ha stravolto la vita quotidiana e con il quale dovremo probabilmente 
convivere almeno fintanto che la scienza non troverà il rimedio a tutto ciò.

Dopo quasi 31 anni di servizio il nostro Direttore Davide lascerà il suo inca-
rico. La sua scelta, dettata in primis da motivi di salute, è stata condivisa con il Con-
siglio di Amministrazione della Cassa. Nella lettera allegata a questo numero Davide 
saluta i soci, così come noi esprimiamo una infinita gratitudine per tutto quello che 
Davide ha fatto in tutti questi anni per la nostra Cassa per la quale ha speso una vita 
di lavoro sempre con determinazione, lungimiranza e massimo impegno.

Il Coronavirus ha comportato tra l’altro l’interruzione del percorso co-
municativo volto ad informare i soci rispetto alla fusione con la Cassa 
Rurale Adamello. Il nostro programma prevedeva per i mesi di marzo, aprile e 
maggio una serie di iniziative in tal senso. Nelle pagine seguenti spieghiamo le varie 
ipotesi a riguardo che, tenendo conto anche della situazione normativa in questo 
periodo emergenziale, verranno decise a breve e di cui i soci saranno informati con 
una nuova prossima comunicazione. 

Alleghiamo a questo numero la sintesi dei principali dati del bilancio 2019. Anche se 
in questo momento i numeri paiono aver perso valore, riteniamo opportuno rappre-
sentare i risultati raggiunti dalla nostra Cassa lo scorso anno come abbiamo sempre 
fatto. I risultati complessivi ci consentono di dire che quello del 2019 è stato 
il miglior bilancio della storia della nostra Cassa Rurale. Il Consiglio di 
Amministrazione ha deciso di proporre all’Assemblea dei soci di destinare a Fondo 
Beneficenza e Mutualità un milione di euro per sostenere tutte le iniziative pro-
gettuali a favore sia degli enti e delle associazioni del territorio, sia per sostenere i 
progetti promossi direttamente dalla Cassa.

Nelle ultime settimane siamo intervenuti con una serie di iniziative per l’emergenza 
Covid-19;  in tal senso il Consiglio ha deciso di riattivare il Fondo Solidarietà 
Soci anche per eventuali gravi conseguenze per i soci e le loro famiglie collegate 
anche alla pandemia. 
Di tutte le altre iniziative e novità (fra cui un nuovo bando di mutualità progettuale 
denominato bando InGenerAzione ideato dal direttore Donati) diamo conto in 
questo numero. 

Con la speranza di poterci incontrare presto, porgiamo i nostri calorosi saluti a tutti.

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

3La Cassa Informa | maggio 2020 - n. 12 La Cassa Informa | maggio 2020 - n. 1

Il Vicepresidente
Luca Martinelli

Il Presidente
Andrea Armanini

Quello che stiamo vivendo è sicuramente un momento storico straor-
dinario, che ha colpito il mondo, l’Italia, ma specialmente le nostre 
comunità nel bene universamente più prezioso: la salute.

Non avremmo mai immaginato di essere precettati a restare in casa per 
intere settimane, potendo uscire solo per “comprovati motivi”.
Mentre scriviamo ci stiamo accingendo alle prime fasi di allentamento 
di questi vincoli che condizioneranno il nostro modo di vivere almeno 
fino a quando la scienza non avrà trovato un vaccino per il virus.
La pandemia ha comportato la chiusura di quasi tutte le attività econo-
miche con effetti pesantissimi per il nostro Paese. Gli impatti economici 
sono ancora da definire ma le stime ipotizzano una perdita del PIL per 
l’Italia che va dal -8% al -10%, una perdita gravissima che si ripercuote 
sulla produzione, sulla occupazione, sugli investimenti e sui consumi.
In questo contesto “di guerra” tutti hanno chiesto a gran voce un in-
tervento forte ed urgente per sostenere l’economia. In Italia sono stati 
emanati diversi provvedimenti da parte delle Autorità Pubbliche per so-
stenere gli effetti del Corona Virus.
Per i risparmiatori si prospetta un ulteriore protrarsi dei tassi “a zero” e 
dei tassi “negativi” in quanto i mercati finanziari sono e saranno inonda-
ti di liquidità, immessa dalle Banche Centrali dei vari Paesi.
Nelle ultime settimane abbiamo assistito a forti oscillazioni dei mercati 
che hanno inciso pesantemente sui valori.
Rimane fermo il principio della diversificazione dei portafogli, anche in 
chiave prudenziale: avere tutti i risparmi investiti in un unico prodotto/
linea è sempre sconsigliabile. Investimenti diversificati anche temporal-
mente (esempio PAC) rimangono uno strumento efficiente anche in 
momenti di volatilità.
La crisi si è ripercossa su tutti gli asset finanziari ed anche sulle materie 
prime (il petrolio ha raggiunto i livelli minimi storici con un impatto 
sull’inflazione che, almeno a breve, resterà schiacciata sui valori mini-
mi) e si ripercuoterà ragionevolmente anche sui valori immobiliari.
In generale i mercati finanziari anticipano il ciclo economico: pertanto 
mentre il 2020 sconterà in tutto il mondo una perdita di produzione e 
ricchezza, saranno proprio le prospettive su come evolverà l’economia 
a determinare ed a favorire gli investimenti finanziari verso i Paesi ed i 
settori che saranno in grado di reagire meglio e più velocemente.
L’Italia, che ha avuto la sfortuna di essere il primo Paese Europeo ad 
essere colpito, ha richiesto a gran voce l’intervento della Comunità Eu-
ropea per la quale è ancora aperto il dibattito per chiarire gli interventi 
attuabili. Nel frattempo il Parlamento ha autorizzato l’aumento del de-
bito pubblico per le varie iniziative introdotte dal Governo a supporto 
dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

Dalla pandemia sanitaria
alle conseguenze per l’economia:
qualche considerazione

COVID 19

riduzione del PIL

oscillazione
mercati

diversificare
gli investimenti

discesa significativa
del prezzo del petrolio

inflazione
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In questo quadro generale proviamo ad introdurre alcuni temi riguar-
danti le conseguenze finanziarie per le nostre imprese ed i nostri rispar-
miatori.
Le imprese hanno visto interrompersi il ciclo finanziario. L’attivazione 
da parte delle banche delle moratorie può sopperire a questo fenome-
no. In ogni caso le imprese dovranno ripianificare la propria posizione 
finanziaria con modalità, profondità e tempi che variano da settore a 
settore, da azienda ad azienda, in base a quando si prevederà il recupero 
del precedente livello di fatturato.
Per i titolari di un mutuo l’impatto sarà direttamente connesso al man-
tenimento del posto di lavoro e della retribuzione. Nel caso di cassa 
integrazione le moratorie potranno essere sufficienti per pari periodo. 
In molti casi sarà peraltro necessaria e opportuna una ridefinizione degli 
impegni con un allungamento della durata dei mutui.
Questa pandemia si riverserà ragionevolmente anche sui bilanci delle 
banche che sono di fatto “l’imbuto” dove si riversano gli effetti di ogni 
crisi. Peraltro il sistema bancario si è rafforzato negli ultimi anni. Le 
Casse Rurali in Italia hanno dato vita a 2 gruppi bancari: il Gruppo Ban-
cario Cassa Centrale a cui ha aderito la nostra Cassa, costituisce una 
delle realtà più patrimonializzate con un patrimonio di oltre 7 miliardi 
che garantisce i nostri risparmiatori.
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Il sostegno della Cassa per
far fronte all’emergenza Covid-19

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
I clienti che si trovano in Cassa integrazione possono chiedere alla no-
stra Cassa un’anticipazione dello stipendio in attesa del pagamento da 
parte dell’INPS o dell’Ente Competente.

SOSPENSIONE RATE MUTUO PRIMA CASA
I clienti che possiedono un mutuo per l’acquisto della prima casa e che 
a causa dell’emergenza COVID-19 hanno subito un calo del proprio 
reddito, possono richiedere la sospensione delle rate.

Con il Decreto “Cura Italia” il Governo ha introdotto un pacchetto 
di misure a sostegno del sistema sanitario, impegnato in prima 
linea nella lotta contro il coronavirus, ma anche per famiglie, la-

voratori e imprese che sono alle prese con la crisi economica che la pan-
demia ha portato con sé. Oltre alle misure previste dal Decreto Legge, 
la nostra Cassa ha attivato una serie di iniziative a sostegno dei soci e 
clienti per aiutarli a fronteggiare questa emergenza.

Misure a sostegno di privati e famiglie

Per accedere al Fondo di Solidarietà con proroga del pagamento delle 
rate fino a 18 mesi, è necessario avere i requisiti e rientrare in una delle 
causali previste dalla normativa del Fondo.  
Per i clienti che non hanno i requisiti per l’accesso al Fondo di Solida-
rietà, la Cassa ha previsto comunque la possibilità di chiedere una mo-
ratoria integrale (capitale e interessi) sulle rate dei mutui per i 12 mesi 
successivi alla richiesta, con pari allungamento del piano di ammorta-
mento.

Misure a sostegno di professionisti,
lavoratori autonomi e Pmi

MISURE PREVISTE DALL’ART. 56 D.L.18/2020 
MORATORIE FINO AL 30 SETTEMBRE 2020
Sono misure attivabili per i clienti che hanno subito carenze di liquidità 
a causa della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e che consistono 
nella proroga delle scadenze dei finanziamenti al 30.09.2020 mantenen-
do inalterate le condizioni e prevedono anche la sospensione della quo-
ta capitale e interessi dei mutui fino al 30.09.2020, con allungamento 
del piano di ammortamento, senza nessun onere aggiuntivo.
Si tratta di misure che vengono attivate dalla Cassa Rurale entro 30 
giorni dalla richiesta dei clienti senza potere discrezionale e, per questo 
motivo, sono misure riservate ai clienti che sono classificati in bonis e 
che quindi non appartengono alle categorie di credito deteriorato.
Al 30 aprile sono già state perfezionate circa 1.200 richieste di soci e 
clienti.

DECRETO LIQUIDITÀ PER NUOVI FINANZIAMENTI
Il Fondo Centrale di Garanzia è stato trasformato in uno strumento 
capace di garantire liquidità alle imprese attraverso garanzie prestate al 
sistema bancario.
Le Piccole-Medie Imprese, i liberi professionisti, i negozianti e le piccole 
attività imprenditoriali hanno a disposizione fino a 25.000 euro con ga-
ranzia automatica e gratuita del 100% del Fondo di Garanzia PMI (con 
un massimo del 25% dei ricavi). La Cassa Rurale ha deciso di concede-
re questi prestiti ad un tasso agevolato dello 0,50% per tutta la durata 
massima di 6 anni.
Le altre imprese possono invece usufruire di un finanziamento di im-
porto fino al 25% del fatturato, previa valutazione del Fondo Centrale 
di Garanzia che offre una garanzia gratuita del 90%. Può essere attivata 
anche una ulteriore garanzia concessa da Confidi sino alla copertura 
del 100% del finanziamento concesso. Per le imprese che abbiano già 
utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza potrà 
essere richieste la garanzia di Sace, società del Gruppo Cassa Depositi 
e Prestiti.

Decreto
Cura Italia

Anticipo
Stipendio

Sospensione
Rate mutuo

Accesso
al Fondo di Solidarietà

Proroga scadenze 
finanziamenti

Fondo Centrale
di garanzia

Fino a 25.000 Euro
con garanzia 

Finanziamento
pari al 25%
del fatturato

imprese persone

Gruppo CCB solido
oltre 7 mld 
di patrimonio

moratoria
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INIZIATIVE DELLA CASSA CON IL GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA
A sostegno delle imprese che hanno subito un danno economico con-
nesso all’emergenza COVID-19, la Cassa ha previsto la moratoria in-
tegrale (capitale e interessi) sulle rate dei mutui per 12 mesi, con pari 
allungamento del piano di ammortamento. 
Le misure attivate da #ripresatrentino sono:
-  la sospensione delle rate del mutuo/canoni leasing o la rinegoziazio-

ne di operazioni in essere;
-  l’attivazione di linee di finanziamenti “Plafond Ripresa Trentino” e 

un servizio di supporto e consulenza gratuita sulle misure attuate.
La Cassa ha la facoltà di valutare le singole richieste in base a valutazio-
ni autonome e discrezionali.

LUGLIO 2019

Brand guidelines

Il Consiglio di Amministrazione della nostra Cassa, 
data la gravità dell’emergenza sanitaria, sin dal mese 
di marzo si è mosso per capire come poter sostenere 

i due presidi ospedalieri che fanno capo al nostro terri-
torio, ovvero gli ospedali di Tione e di Gavardo.
“Ci siamo attivati sin da subito per ricercare le apparec-
chiature necessarie ai nostri ospedali in questo momento 
di emergenza – precisa il Presidente Armanini – Sia-
mo riusciti ad effettuare l’ordine direttamente come Cassa 
dopo esserci confrontati con le direzioni sanitarie dei due 
ospedali. Siamo davvero contenti che la consegna sia avve-
nuta con il rispetto delle tempistiche preventivate”.
A fine marzo sono stati consegnati 4 ventilatori pol-
monari all’ospedale di Gavardo e altri 4 all’ospedale 
di Tione. 
Il Direttore Sanitario dell’ospedale di Tione dott. Egi-
dio Dipede, ha sottolineato l’importanza di questa do-
tazione donata dalla Cassa Rurale: “In questo momento 
siamo impegnati nella gestione di un flusso straordinario 
di pazienti affetti da patologia respiratoria da Coronavi-
rus: i ventilatori, necessari per la ventilazione polmonare 
non invasiva, consentiranno ai nostri pazienti ricoverati 
un miglior decorso ed una guarigione più rapida”.

Siamo anche riusciti ad acquistare 5000 mascherine 
FFP2 che lo scorso mese sono state distribuite a tut-
te le Case di riposo ed alla associazioni che svolgono 
attività di primo soccorso nel nostro territorio.
Inoltre, grazie al Fondo Comune delle Casse Rurali 
Trentine che ha messo a disposizione dei fondi speci-
fici per l’emergenza sanitaria, insieme alla Cassa Ru-
rale Adamello abbiamo potuto donare all’ospedale di 
Tione un ecografo ed  un sistema di monitoraggio.
Rispetto alle molte associazioni del territorio che in 
questi mesi hanno attivato iniziative di vario genere 
a favore della popolazione connesse all’emergenza 
Covid 19, è stata data l’indicazione di presentare 
richiesta di sostegno nell’ambito del Bando Attività 
2019, il quale prevedeva specificatamente un mag-
giore riconoscimento a fronte dell’attivazione di tali 
iniziative. I termini di presentazione delle domande 
si sono chiusi lo scorso 11 maggio, ed entro la fine di 
questo mese saranno definiti i contributi per tutte le 
associazioni del nostro territorio.

Ventilatori polmonari
per i nostri ospedali
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Come fare La Cassa 
al tempo del Covid-19
Fondo di solidarietà riservato ai soci de La Cassa Rurale

La nostra Cassa Rurale già nel 2004 si era dotata di un Fondo di Solidarietà al 
quale attingere per intervenire economicamente a favore dei soci che venivano 
a trovarsi in condizioni di straordinario bisogno finanziario, in conseguenza di 

avvenimenti dannosi. 
Data la situazione contingente di emergenza sanitaria ed economica, il Consiglio di 
Amministrazione della nostra Cassa Rurale lo scorso 30 aprile ha rivisto il regola-
mento, declinando le casistiche di intervento e le modalità di accesso al Fondo. 
Il Consiglio di Amministrazione ha definito di impegnare annualmente una quota 
dello stanziamento a Fondo Beneficenza in modo da garantire per il Fondo Solida-
rietà Soci una disponibilità iniziale annua pari ad Euro 50.000.

CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO 
I Soci della Cassa Rurale, persone fisiche, che si trovano in condizioni di particolare 
bisogno finanziario, in conseguenza di avvenimenti che colpiscono il socio o la sua 
famiglia (morte o invalidità di un familiare, malattie ed incidenti gravi, calamità na-
turali, perdita della capacità lavorativa, perdita del lavoro per cause non imputabili al 
socio) e che determinino un bisogno essenziale.

COME ACCEDERE AL FONDO 
La richiesta di accesso al Fondo può pervenire al Consiglio di Amministrazione o ai 
membri dei Gruppi Operativi Locali del territorio di riferimento direttamente dal so-
cio (anche informalmente). I membri dei Gruppi Operativi Locali possono segnalare 
direttamente al Consiglio di Amministrazione eventuali situazioni di necessità da 
loro rilevate.

MODALITÀ DI INTERVENTO
Il Consiglio di Amministrazione valuta le segnalazioni e le richieste pervenute, ac-
certando la situazione del socio e della sua famiglia, e in caso di accoglimento deter-
mina l’importo dell’intervento che potrà essere erogato in modalità diversa con:
-  un contributo diretto a fondo perduto; 
-  un contributo per sostenere i figli per la prosecuzione degli studi;
-  una copertura temporanea, parziale o totale, delle rate del mutuo acceso dal socio 

per la propria abitazione presso la Cassa;
-  altre modalità da definire tempo per tempo.

Lo stanziamento per ogni intervento sarà determinato dal Consiglio di Amministra-
zione nell’importo indicativo massimo di Euro 5.000.
Il Consiglio di Amministrazione potrà destinare gli importi non utilizzati del Fondo 
per interventi straordinari di beneficenza a scopo socio-assistenziale delle comunità 
residenti nel territorio di competenza della Cassa Rurale.
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L’emergenza sanitaria che ci ha colpiti e che è tutt’ora in corso ha 
fatto emergere come la tecnologia possa essere un potente stru-
mento per riadattare le nostre abitudini in un contesto che limita 

le relazioni interpersonali.
Pensiamo solo all’ambito dei servizi bancari: la possibilità di prelevare al 
bancomat o effettuare pagamenti con la carta permette di non recarsi 
allo sportello per prelevare i contanti. L’attivazione di una postazio-
ne InBank permette di effettuare bonifici comodamente da casa: sono 
state moltissime le telefonate ricevute in questi giorni di lockdown ri-
spetto per esempio alla necessità di pagare l’assicurazione dell’auto. Il 
fatto di non potersi recare allo sportello ha rappresentato un problema 
per coloro che non utilizzavano Inbank. Tanti di noi hanno potuto però 
continuare a vivere una situazione di semi-normalità perché oggi, in più 
rispetto al passato, abbiamo un alleato strategico da sfruttare a nostro 
favore… la tecnologia! 
Con la tecnologia abbiamo la possibilità di essere connessi con il mondo, 
ovunque e con chiunque, continuare le nostre attività lavorative e sco-
lastiche e mantenere un punto di contatto con la realtà fuori dalle no-
stre case. Grazie ai nostri computer, smartphone e tablet possiamo fare 
Smart Working, seguire le lezioni online, partecipare a colloqui e persino 
a corsi del tempo libero via web. 
Pensiamo alle tante videochiamate che abbiamo la possibilità di fare 
utilizzando uno smartphone e che ci permettono non solo di parlare 
con i nostri cari ma anche di vederli. 
Tanti altri sono gli ambiti in cui la tecnologia può essere davvero d’aiuto 
in un contesto come quello odierno e la nostra Cassa si è interrogata 
ancora una volta per capire come sostenere le sue comunità.

Un incentivo all’uso quotidiano 
delle tecnologie digitali

Fondo di solidarietà
per i Soci

euro 50.000 / annui

Richiesta 
al CdA

Valutazione 
richiesta

Destinazione 
importo

max 5.000 euro

GenerAzione
NUOVO BANDO PER LE ASSOCIAZIONI

Finanziamento per l’acquisto 
di PC,  smartphone e tablet
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Finanziamento per l’acquisto
di PC,  smartphone e tablet

Finanziamento 
fino a euro 1.500
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Soci e figli di soci
età ≤ 25 anni

Per chi?

Durata: 13 -24 mesi Documentazione:
fattura o 

scontrino fiscale

CORSI DI LINGUA STRANIERA 
PER  RAGAZZI

In considerazione della difficoltà a partecipare quest’anno a sog-
giorni all’estero per l’apprendimento di una lingua straniera, la Cassa 
promuoverà nei prossimi mesi estivi corsi di lingua straniera online 
ai quali partecipare comodamente da casa.

Tutte le informazioni saranno pubblicate su www.prendiilvolo.it

Salta all’occhio come vi sia una generazione, quella dei nostri nonni, 
che non ha dimestichezza con i nuovi strumenti informatici. Per questo 
abbiamo pensato ad un modo per aiutarli ad imparare ad usare le nuove 
tecnologie. 
Attraverso il bando InGenerAzione la nostra Cassa vuole dare valore alle 
Associazioni di volontariato, composte prevalentemente da giovani di 
età inferiore ai 35 anni, che decidono di promuovere un progetto di uti-
lità sociale volto a favorire la conoscenza delle modalità di utilizzo degli 
strumenti informatici (pc, smartphone, tablet, altri strumenti) da parte 
della popolazione di età superiore a 65 anni della propria comunità di 
appartenenza.
Le Associazioni interessate dovranno presentare un progetto eviden-
ziando in dettaglio tutte le attività previste ed i relativi costi.  
I progetti presentati saranno valutati dai GOL e dal Consiglio di Ammi-
nistrazione della Cassa Rurale con la predisposizione di una eventuale 
graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 
- coerenza del progetto presentato rispetto agli obiettivi del bando;
- collaborazione tra più associazioni anche di comunità diverse;
- eventuali elementi di innovazione. 

Il bando 2020 prevede uno stanziamento pari ad Euro 50.000. Il contri-
buto non potrà superare l’80% del costo preventivato, per un massimo 
di Euro 5.000.
Le domande potranno essere presentate dal 01/06/2020 al 30/06/2020 
attraverso l’apposito form sul sito www.lacassarurale.it. I progetti do-
vranno essere realizzati e rendicontati entro il 31/12/2020.
Per informazioni consultare il sito www.lacassarurale.it a partire dal 20 
maggio oppure scrivere a relazioni@lacassarurale.it

GenerAzione
NUOVO BANDO PER LE ASSOCIAZIONI

Presentazione 
di un progetto

Associazioni
di volontariato 

(under 35)

supporto digitale
per over 65 anni

Fino a 5.000 euro
per progetto

Presentazione
domanda entro
30 giugno 2020

Riteniamo che il bando InGenerAzione 
possa essere uno stimolo per far 
incontrare due generazioni in uno 
scambio di ruoli. Se solitamente sono i 
nipoti che imparano dai nonni, con questa 
iniziativa vogliamo che siano i nonni ad 
imparare qualcosa dai nipoti. Questo 
nella convinzione che il futuro di tutti noi 
non possa prescindere dalla tecnologia. 
Fare in modo che anche la generazione 
più adulta sappia utilizzare in modo 
autonomo le principali funzionalità degli 
strumenti informatici, significa dare loro 
l’opportunità di semplificare, almeno 
in parte, alcune incombenze della vita 
quotidiana.

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotti illustrato e quanto espressamente indicato 
è necessario fare riferimento al Foglio Informativo “Mutuo fisso 100” disponibile sul sito www.lacassarurale.it o presso i nostri sportelli. 
Imposta di bollo, dove prevista, a carico della Cassa Rurale. L’offerta è fruibile da 01/05/2020 al 31/12/2020. Ipotesi di mutuo chirogra-
fario, tasso fisso, di 1.500 eurocon simulazione effettuata in data 29/04/2020, durata 24 mesi, tasso fisso 0,00% con TAN 0,00% TAEG 
0,00% rata mensile di 62,50 euro, totale interessi dovuti dal consumatore 0,00 euro, costo istruttoria 0 euro, costo incasso rata 0 euro. 
L’accettazione della richiesta di finanziamento è subordinata ad una positiva valutazione della posizione e del merito di credito del cliente.

PROSSIMAMENTE

La nostra Cassa ha deciso di rilanciare quello che era il 
“Mutuo Computer”, integrandolo e rinnovandolo per 
far fronte sia all’attuale situazione di emergenza, sia alle 
conseguenze che questa porterà e che si rifletteranno 
inevitabilmente sul nostro modo di vivere futuro. 
Il Consiglio ha quindi deliberato il Finanziamento per 
l’acquisto di PC, smartphone e tablet, riservato a soci e 
figli di soci di età inferiore o uguale a 25 anni, ai soci di 
età superiore o uguale a 65 anni e ai non soci over 65 
che siano genitore di un socio. 
L’iniziativa prevede l’erogazione di un finanziamento 

a tasso zero* di un importo massimo di euro 1.500, 
previa presentazione di fattura o scontrino fiscale, 
senza la richiesta di alcuna garanzia. La restituzione 
del prestito può avvenire con rate mensili per mini-
mo 13 e massimo 24 mesi.

Si tratta di piccoli passi per il progresso delle nostre 
comunità, nella convinzione che, tanto più dopo 
questa emergenza, la possibilità di tornare a crescere 
è sicuramente legata alla capacità di cogliere al me-
glio le opportunità che la tecnologia può offrire.

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Soci di età
≥ a 65 anni

NON SOCI
over 65 anni

genitori 
di soci



13La Cassa Informa | dicembre 2019 - n. 3

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

12 La Cassa Informa | dicembre 2019 - n. 3

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

La Cassa Informa | maggio 2020 - n. 1 1312 La Cassa Informa | maggio 2020 - n. 112 La Cassa Informa | maggio 2020 - n. 1

Il SOSTEGNO FORMATIVO della Cassa Rurale 
per le AZIENDE del proprio TERRITORIO

In collaborazione con 

GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE

PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA ORGANIZZAZIONE

Business
HR

Business
Strategy

LE “3 P” PER GESTIRE
LE RISORSE UMANE:

PERSONA, POTENZIALE, 
PERFORMANCE

Temperamento, personalità e intelligenza 
emotiva: come le neuroscienze possono 
aiutarci a gestire le relazioni in Azienda 

in un momento di alto stress.

Venerdì 15 maggio oppure Venerdì 22 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 6 partecipanti per data

GESTIRE LA COMUNICAZIONE 
INTERNA IN TEMPI 

DI EMERGENZA
Modalità e strumenti per fare squadra 
e ripartire insieme dopo l’Emergenza

Venerdì 22 maggio oppure Lunedì 25 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 4 partecipanti per data

ANALISI DEL RISCHIO 
E GESTIONE 

DELLE INCERTEZZE

La pianificazione strategica 
come approccio. 

Analizzare il contesto e reagire alla crisi

Giovedì 14 maggio oppure Lunedì 18 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 6 partecipanti per data

GESTIONE OBIETTIVI 
E MONITORAGGIO

Modalità e strumenti per prepararsi 
a riattivare l’Azienda

Giovedì 14 maggio oppure Venerdì 29 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 5 partecipanti per data

APPROCCIO PER PROCESSI 
E ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE

Analizzare l’operatività per ridurre
 gli sprechi e migliorare l’efficienza 

tra i diversi reparti aziendali

Venerdì 15 maggio oppure Martedì 26 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 6 partecipanti per data

DEFINIRE E ATTIVARE 
MODALITÀ OPERATIVE CHIARE

E CONDIVISE
Definire e comunicare procedure 

ed istruzioni standard, necessari al personale

Giovedì 21 maggio oppure Mercoledì 27 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 4 partecipanti per data

La Cassa Rurale vuole dare un segnale di vicinanza alle aziende proponendo InBusiness webinar:
percorsi formativi gratuiti online per imprenditori, manager e responsabili di funzione

Per informazioni: www.lacassarurale.it - relazioni@lacassarurale.it - 0465.709383 / 360

Ciascun modulo comprende attività formativa, esercitazione e tutoraggio con analisi individuale 
Per partecipare al webinar hai bisogno di: connessione internet, pc o tablet - Iscrizioni entro due giorni  dalla data 
scelta, compilando il form disponibile a questo link https://www.lacassarurale.it/imprese/iniziative/in-business/  

Business
Quality

LEADERSHIP 
E INTELLIGENZA EMOTIVA

La relazione come chiave 
per una comunicazione efficace

Giovedì 21 maggio oppure Mercoledì 27 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 5 partecipanti per data

GESTIRE IL CLIENTE

Metodì e strumenti per la gestione attiva 
e la soddisfazione del cliente

Mercoledì 20 maggio oppure Giovedì 28 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 4 partecipanti per data

LEAN THINKING: 
MODELLO TOYOTA

Il pensiero snello per un approccio 
organizzativo flessibile ed efficiente

Martedì 19 maggio oppure Giovedì 28 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 5 partecipanti per data

nuove
DATE!

Ogni azienda può iscriversi ad un max di 3 corsi, fino a 2 partecipanti per ciascuna data

NOI CI SIAMO ...
anche su
 
“La Cassa Rurale” è anche su Linkedin, il social 
network dedicato allo sviluppo di contatti 
professionali e alla diffusione di contenuti relativi 
all’attività lavorativa più grande del web.

Una volta alla settimana verranno pubblicati 
contenuti riguardanti la nostra Cassa, i nostri valori, le 
informazioni sulla nostra struttura organizzativa, gli 
avvisi di ricerca e selezione del personale, le iniziative 
che portiamo avanti per il nostro territorio e tanto 
altro ancora!

LaCademy è il nome della “scuola permanente” nata dalla volontà 
della Cassa Rurale di mettere a disposizione uno strumento per 
soddisfare le esigenze formative del territorio. 

L’iniziativa è stata ideata nella convinzione che investire sulla crescita 
delle competenze delle persone sia la leva giusta per favorire la crescita 
culturale, unico e solo motore da cui può scaturire un vantaggio eco-
nomico e sociale.

Sotto il grande cappello de LaCademy germogliano numerose iniziative: 
InBusiness e Associazione in Formazione. 

Scuola permanente de La Cassa Rurale

A fine marzo, nel pieno dell’emergenza sanitaria che aveva visto la chiu-
sura totale di tutte le aziende, il Consiglio di Amministrazione della 
Cassa ha deciso di promuovere dei moduli formativi gratuiti con la for-
mula degli webinar, (ovvero attraverso la modalità della videoconfe-
renza), per dare l’opportunità alle nostre aziende di sfruttare in modo 
costruttivo il tempo che non poteva più essere dedicato all’attività la-
vorativa. I webinar proposti per il mese di aprile hanno fatto il tutto 
esaurito: in totale 20 date, 75 partecipanti, 40 ore d’aula e 60 ore di tuto-

raggio. Per questa ragione si è deciso 
di proseguire con l’iniziativa anche per 
il mese di maggio.

InBusiness si rivolge a imprenditori, 
manager e responsabili di funzione 
operanti nel territorio di competen-
za della Cassa Rurale e affronta sva-
riati argomenti quali la gestione delle 
risorse umane, la pianificazione stra-
tegica e l’organizzazione d’impresa. 
Ogni corso ha una durata di due ore 
e comprende attività formativa ed 
esercitazioni sul tema scelto. I mo-
duli prevedono anche una sessione 
di tutoraggio individuale della du-
rata di un’ora, allo scopo di appro-
fondire le esigenze personali dei 
partecipanti sui vari argomenti.

Business

Il SOSTEGNO FORMATIVO della Cassa Rurale 

per le AZIENDE del proprio TERRITORIO

In collaborazione con 

GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE

PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA

ORGANIZZAZIONEBusiness
HR Business

Strategy

LE “3 P” PER GESTIRE

LE RISORSE UMANE:

PERSONA, POTENZIALE, 

PERFORMANCE

Temperamento, personalità e intelligenza 

emotiva: come le neuroscienze possono 

aiutarci a gestire le relazioni in Azienda 

in un momento di alto stress.

Venerdì 15 maggio oppure Venerdì 22 maggio

dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 6 partecipanti per data

GESTIRE LA COMUNICAZIONE 

INTERNA IN TEMPI 

DI EMERGENZA

Modalità e strumenti per fare squadra 

e ripartire insieme dopo l’Emergenza

Venerdì 22 maggio oppure Lunedì 25 maggio

dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 4 partecipanti per data

ANALISI DEL RISCHIO 
E GESTIONE 

DELLE INCERTEZZE

La pianificazione strategica 

come approccio. 

Analizzare il contesto e reagire alla crisi

Giovedì 14 maggio oppure Lunedì 18 maggio

dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 6 partecipanti per data

GESTIONE OBIETTIVI 

E MONITORAGGIO

Modalità e strumenti per prepararsi 

a riattivare l’Azienda

Giovedì 14 maggio oppure Venerdì 29 maggio

dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 5 partecipanti per data

APPROCCIO PER PROCESSI 

E ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE

Analizzare l’operatività per ridurre

 gli sprechi e migliorare l’efficienza 

tra i diversi reparti aziendali

Venerdì 15 maggio oppure Martedì 26 maggio

dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 6 partecipanti per data

DEFINIRE E ATTIVARE 

MODALITÀ OPERATIVE CHIARE

E CONDIVISE

Definire e comunicare procedure 

ed istruzioni standard, necessari al personale

Giovedì 21 maggio oppure Mercoledì 27 maggio

dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 4 partecipanti per data

La Cassa Rurale vuole dare un segnale di vicinanza alle aziende proponendo InBusiness webinar:

percorsi formativi gratuiti online per imprenditori, manager e responsabili di funzione

Per informazioni: www.lacassarurale.it - relazioni@lacassarurale.it - 0465.709383 / 360
Ciascun modulo comprende attività formativa, esercitazione e tutoraggio con analisi individuale 

Per partecipare al webinar hai bisogno di: connessione internet, pc o tablet - Iscrizioni entro due giorni  dalla data 

scelta, compilando il form disponibile a questo link https://www.lacassarurale.it/imprese/iniziative/in-business/  

Business
Quality

LEADERSHIP 

E INTELLIGENZA EMOTIVA

La relazione come chiave 

per una comunicazione efficace

Giovedì 21 maggio oppure Mercoledì 27 maggio

dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 5 partecipanti per data

GESTIRE IL CLIENTE

Metodì e strumenti per la gestione attiva 

e la soddisfazione del cliente

Mercoledì 20 maggio oppure Giovedì 28 maggio

dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 4 partecipanti per data

LEAN THINKING: 

MODELLO TOYOTA

Il pensiero snello per un approccio 

organizzativo flessibile ed efficiente

Martedì 19 maggio oppure Giovedì 28 maggio

dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 5 partecipanti per data

nuove
DATE!

Ogni azienda può iscriversi ad un max di 3 corsi, fino a 2 partecipanti per ciascuna data

In questo momento di grande incertezza 
economica e finanziaria, la nostra Cassa 
ha deciso di investire in formazione, 
lanciando un segnale forte di vicinanza 
ai mondi dell’imprenditoria e del 
volontariato. Una decisione assunta con 
la prerogativa di continuare a fare “la 
Cassa Rurale”, nonostante l’emergenza 
COVID, e con l’obiettivo di lanciare un 
messaggio di incoraggiamento a tutte 
le realtà del nostro territorio, perché 
possano trovare nella difficoltà del 
momento lo slancio per pensare al 
futuro e per continuare a contribuire al 
benessere delle nostre comunità.

WEBINAR aprile
Business

20 date

75 partecipanti

40 ore d’aula

60 ore tutor

SOLD OUT

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio
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|l Calendario
dei Bambini
Subito dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria e la chiusura definitiva 

di tutte le scuole, ci siamo chiesti come la nostra Cassa avrebbe 
potuto dare un piccolo aiuto a tutte le famiglie che improvvisa-

mente si ritrovavano con i figli a casa da scuola, senza l’aiuto dei nonni 
o di eventuali baby-sitter, e magari dovendo lavorare da casa in smart 
working. 
Abbiamo pensato che la strada giusta poteva essere quello di trovare 
una piccola attività che tenesse occupati i bambini almeno per un po’.
Da qui l’idea de “Il Calendario dei Bambini”.
Attraverso il nostro profilo Facebook della Cassa Rurale, chiediamo a 
tutti i bambini di età compresa fra i 3 e gli 11 anni di disegnare il proprio 
mese di nascita e di inviare una foto del disegno tramite l’apposito form 
disponibile su www.lacassarurale.it. Tutti i disegni vengono pubblica-
ti sulla pagina Facebook de La Cassa Rurale. I 12 disegni, uno per ogni 
mese, che riceveranno più “Mi Piace” saranno utilizzato per il Calenda-
rio 2021 della Cassa Rurale. 

Ad oggi abbiamo ricevuto 65 disegni... ma c’è ancora tempo perché l’i-
niziativa si conclude il 29 maggio! 
Aspettiamo ancora moltissimi disegni….!!

PARTECIPANTI
Tutti i bambini di età compresa fra i 3 e gli 11 anni 
compiuti residenti nella zona operativa della Cassa 
Rurale e comuni limitrofi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni bambino dovrà preparare un disegno che rap-
presenti il proprio mese di nascita, scrivendo in alto 
a sinistra il nome del mese rappresentato.
Il disegno deve essere prodotto su un foglio A4 (21 × 
29,7 cm) con orientamento orizzontale.
Ogni bambino può inviare al massimo 1 disegno.
La foto del disegno dovrà essere caricata entro il 
29/05/2020 nel form disponibile sul sito www.la-
cassarurale.it. Tutte le foto saranno pubblicate sul 
profilo Facebook @La Cassa Rurale nell’album “Il 
calendario dei Bambini”.

I 12 disegni, uno per ogni mese, che riceveranno più 
like verranno pubblicati sul calendario 2021 della 
Cassa Rurale. 
Saranno considerati validi solo i “Mi Piace” ottenuti 
nella foto pubblicata all’interno dell’album Face-
book “Il calendario dei bambini”, non saranno cu-
mulativi i “Mi Piace” ottenuti dalla condivisione del 
disegno su altre pagine o profili personali.

ATTENZIONE
Conserva il tuo disegno! Lo potrai consegnare ai no-
stri sportelli una volta terminata l’emergenza. 

PREMIAZIONE
Il 30 giugno saranno resi noti i 12 disegni selezionati. 
Una volta conclusa l’iniziativa tutti i bambini parte-
cipanti riceveranno un gadget. 

REGOLAMENTO 
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Associazionein Formazioneonline
Associazione in Formazione, giunta alla sua terza edizione, si rivolge 
invece ai membri delle associazioni di volontariato operanti sul nostro 
territorio offrendo loro una serie di percorsi formativi gratuiti, con l’o-
biettivo di fornire ai volontari un supporto formativo e gli strumenti 
conoscitivi utili per migliorare il loro operato. 
In considerazione dei provvedimenti adottati per il contenimento dell’e-
mergenza sanitaria in corso, i percorsi formativi verranno svolti total-
mente online. Per partecipare ai webinar gli iscritti dovranno dunque 
disporre di un’adeguata connessione internet ed essere muniti di com-
puter o tablet.
I corsi si terranno durante i mesi di maggio e giugno.

La tua Cassa Rurale proponepercorsi formativi gratuiti digitalirivolti alle associazioni del territorio

Associazionein Formazione

Vuoi partecipare? Iscriviti entro due giorni dalla data di inizio del corso, compilando il form su
www.lacassarurale.it - www.cr-adamello.itPer informazioni: relazioni@lacassarurale.it - Tel. 0465/709383 - 360

BANDI E FINANZIAMENTI PER IL NO PROFIT
13 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 20 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

Panoramica delle fonti di finanziamento esistenti e kit di strumenti pratici per cogliere efficacemente queste opportunità

online
COSTRUIRE UNA RACCOLTA FONDI ONLINE

4 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 7 MAGGIO  2020 dalle 18.00 alle 20.00 
Analisi degli strumenti per costruire e gestire una raccolta fondi online: sito web, siti per attivazione campagne web, social, newsletter, 5xmille

ORGANIZZARE UN EVENTOdalla A alla Z
21 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 28 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

Pianificare gli aspetti logistici di un evento, coinvolgere la comunità e le realtà territoriali, definire il budget e monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati

COMUNICARE 
IL VOLONTARIATO
11 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 22 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

Pianificare la comunicazione della propria attività in maniera efficace, facendone emergere la distintività e la coerenza con gli obiettivi e i valori dell’associazione

HACCP

PROVINCIA DI TRENTO
CORSO 1:
18-25 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 CORSO 2:

12-19 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 
PROVINCIA DI BRESCIA
CORSO 1:
18-19 MAGGIO dalle 18.00 alle 20.00 CORSO 2:

8-9 GIUGNO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 
Teoria e pratica della preparazione e della somministrazione di alimenti secondo gli standard di sicurezza delle attuali normative. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione

RIFORMA 
DEL TERZO SETTORE
CORSO 1:
15 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 CORSO 2:

29 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 
Norme in vigore, prossime novità, scadenze, procedure, sanzioni, aspetti fiscali, amministrativi e contabili alla luce della Riforma

ORGANIZZARSI IN ASSOCIAZIONE E GESTIRE RIUNIONI E ATTIVITÀ
14 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 26 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

Dall’organizzazione di riunioni all’assegnazione di compiti interni e realizzazione delle attività, scopriremo strumenti e metodi pratici per gestire risorse, budget e scadenze

INTELLIGENZA EMOTIVAE COLLABORAZIONE INTERNA
27 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 3 GIUGNO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

Allenare l’intelligenza emotiva per costruire relazioni di qualità può aiutarci ad agire in modo intenzionale e allineato agli obiettivi del gruppo, nel rispetto delle singole individualità

in collaborazione con

Dott. 
Antonino
Guella

ENZO 
MELZANIstudio tecnico

La partecipazione ai percorsi formativi de L’Academy 
(InBusiness e Associazione in formazione online) è gratuita, 

poiché la Cassa interviene con un totale abbattimento della quota di partecipazione.

Tutte le informazioni sui corsi sono disponibili sul nostro sito www.lacassarurale.it. 
L’Ufficio Relazioni rimane a disposizione per qualsiasi informazione all’indirizzo mail

relazioni@lacassarurale.it oppure ai numeri di telefono 0465 709 383 / 360.

BANDI E FINANZIAMENTI 
PER IL NO PROFIT
13 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 
20 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

COSTRUIRE UNA RACCOLTA 
FONDI ONLINE
4 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 
7 MAGGIO  2020 dalle 18.00 alle 20.00 

ORGANIZZARE UN EVENTO
dalla A alla Z
21 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 
28 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

COMUNICARE 
IL VOLONTARIATO
11 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 
22 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

HACCP

PROVINCIA DI TRENTO
CORSO 1:
18-25 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

CORSO 2:
12-19 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

PROVINCIA DI BRESCIA
CORSO 1:
18-19 MAGGIO dalle 18.00 alle 20.00 

CORSO 2:
8-9 GIUGNO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

RIFORMA 
DEL TERZO SETTORE
CORSO 1:
15 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

CORSO 2:
29 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

ORGANIZZARSI IN 
ASSOCIAZIONE E GESTIRE 
RIUNIONI E ATTIVITÀ
14 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 
26 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

INTELLIGENZA EMOTIVA
E COLLABORAZIONE 
INTERNA
27 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 
3 GIUGNO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 
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17La Cassa Informa | dicembre 2019 - n. 3

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

16 La Cassa Informa | dicembre 2019 - n. 3

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

La Cassa Informa | maggio 2020 - n. 1 1716 La Cassa Informa | maggio 2020 - n. 116 La Cassa Informa | maggio 2020 - n. 1

Il progetto Orientamento
al tempo del Covid-19

NUOVE ATTIVITÀ ORIENTAMENTO
Abbiamo quindi deciso di proporre 7 video realizzati dai nostri 
esperti con degli spunti per ragionare sul tema dell’orienta-
mento.

4 video si rivolgono agli alunni della scuola media inferiore ed 
alle loro famiglie: 
- “GOALS: Grandi Occasioni per Allenare La Scelta” – cosa vuol 

dire orientarsi, quali sfide e possibilità per lo studente e la 
sua famiglia.

- “Ai blocchi di partenza” – il protagonista della scelta: l’alun-
no, visto come un atleta, i suoi punti di forza e quelli da 
allenare ulteriormente per prepararsi al cambiamento.

- “L’allenatore” – il ruolo dei genitori, visti come gli allenatori che, 
sebbene si trovino a “bordo campo”, rivestono un ruolo fonda-
mentale nella scelta dell’alunno.

- “Uno sport su misura” – come scegliere la scuola, accorgi-
menti per comunicare in maniera efficace e fonti a cui attin-
gere per raccogliere informazioni.

3 video si rivolgono agli studenti in uscita dalla 
scuola superiore: 
- “Perché dovrebbero scegliere te?” – come individuare 

i propri punti di forza e tratti distintivi e saperli 
comunicare in modo efficace per crearsi uno spa-
zio nel mercato del lavoro.

- “Scelgo... no limits!” – il momento della scelta e accor-
gimenti per gestire al meglio il proprio percorso.

- “Come sviluppare un’idea imprenditoriale” – solle-
citare le idee dei ragazzi e offrire dei riferimenti 
concreti che possano supportare la loro progetta-
zione.

Prenota il tuo 
colloquio sul sito

prendiilvolo.it

Se hai dai
 18 ai 30 anni

Un’ora dedicata a te
via skype o in filiale

negli orari di apertura

4 video 
sull’orientamento dopo la
scuola media

Resta invece sempre attiva la possibilità di una consulenza in-
dividuale per i giovani fino a 30 anni attraverso lo SPORTELLO 
DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE, un supporto individuale e 
personalizzato per aiutare i ragazzi a: 
• scrivere/revisionare il curriculum;
• preparare l’incontro con le aziende;
• pianificare il proprio progetto professionale;
• individuare le risorse del territorio per realizzare i propri 

progetti; 
• conoscere le strategie per prendere una decisione professionale o formativa;
• far chiarezza su proprie aspirazioni e interessi;
• conoscere e valorizzare i propri punti di forza (bilancio di competenze);
• usare i social network per la ricerca di lavoro.

L’incontro, prenotabile attraverso l’apposito form sul sito prendiilvolo.it, ha la durata di 1 ora e in 
questa fase di emergenza sanitaria si svolgerà solo tramite Skype.

PER IL 
LAVORO

PER LO  
STUDIO

PER FAR 
EMERGERE
IL TUO 
POTENZIALEScopri tutti i dettagli su   www.prendiilvolo.it

ORIENTAMENTO

Novità in vista per il progetto orientamento che la nostra Cassa Rurale porta avanti ormai da 5 anni in 
collaborazione con la Cassa Rurale Adamello, la Comunità delle Giudicarie e la Comunità Montana 
della Vallesabbia. Le azioni previste dal progetto hanno l’obiettivo di fornire agli studenti ed alle loro 

famiglie gli strumenti necessari per affrontare le scelte di orientamento scolastico e lavorativo. 

7 video 
sull’orientamento

GOALS

Ai blocchi di partenza

L’allenatore

Uno sport su misura

3 video 
sull’orientamento dopo la
scuola superiore

Perché dovrebbero scegliere te

Scelgo... no limits

Come sviluppare un’idea 
imprenditoriale

Tutti i video saranno disponibili sul sito www.prendiilvolo.it e veicolati attraverso il profilo Facebook 
ed Instagram di prendiilvolo a partire dalla metà di maggio.

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO

LABORATORI PER LE CLASSI 4° E 5° 
DELLE SCUOLE SUPERIORI
Un percorso di 3 incontri per approfondire i temi 
delle competenze richieste dal mondo del lavoro, 
dell’autoimprenditorialità, delle modalità di ricerca 
del lavoro e l’incontro con uno o più imprenditori 
del territorio per conoscere quali caratteristiche cer-
cano le aziende in un giovane quando assumono.

INCONTRI PER I GENITORI ED ALUNNI 
DELLE CLASSI 2° E 3° MEDIA 
Due incontri per fornire ai genitori gli strumenti per 
supportare i propri figli nella scelta della scuola supe-
riore e stimolare la presa di coscienza e il confronto 
su alcuni aspetti centrali nell’ orientamento.

A causa dell’emergenza sanitaria queste due azioni si sono interrotte e molti percorsi nelle scuole non 
si sono conclusi. Perciò ci siamo interrogati su come poter essere comunque di sostegno alle famiglie 
ed ai ragazzi in un momento in cui si correva il rischio di poter disporre di poche occasioni per iniziare a 
riflettere sul momento della scelta, che nei prossimi mesi vedrà coinvolti alunni e famiglie della scuola 
media inferiore ed i ragazzi che a luglio termineranno la scuola superiore. 

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio
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Nella convinzione che sostenere i giovani nella formazione extra-
scolastica sia una delle strade da percorrere per la crescita delle 
nostre comunità, per il 23esimo anno consecutivo La Cassa Rura-

le propone il Bando per l’assegnazione di incentivi a fronte dello studio 
di una lingua straniera. 

Il bando è riservato ai giovani soci e ai figli di soci con meno di 27 anni, 
studenti o neo laureati in cerca di prima occupazione, che abbiano fre-
quentato un corso di lingua straniera tra il 01/10/2019 e il 30/09/2020. 
L’incentivo viene riconosciuto a fronte della frequenza di un corso tenu-
tosi in Italia, all’estero oppure online. 
Il regolamento prevede l’erogazione di incentivi anche in caso di parte-
cipazione al programma Erasmus e alla frequenza di un anno di scuola 
superiore all’estero o progetti simili.
L’importo dell’incentivo varia in base alla meta, se in Italia, online o 
all’estero, alla durata del corso e alle spese sostenute (costi di iscrizione 
al corso e costi di viaggio). Per partecipare al bando sarà necessario al-
legare alla domanda l’attestato di partecipazione al corso e l’attestazio-
ne delle spese sostenute (fatture e relativi pagamenti).
A fronte di più corsi effettuati dallo stesso richiedente, verrà accettata 
solamente una domanda relativa ad un unico corso.
Il regolamento e la domanda sono disponibili sul sito www.prendiilvo-
lo.it. Le domande potranno essere inoltrate entro il 30/09/2020 compi-
lando il form online, consegnando il modulo cartaceo al proprio spor-
tello di riferimento oppure inviando il modulo scansionato via mail a 
relazioni@lacassarurale.it.

Incentivi per lo studio 
di una lingua straniera

NOVITÀ
In considerazione delle limitazioni imposte a causa dell’emergen-
za COVID19, il Consiglio ha esteso l’assegnazione degli incentivi 
anche a coloro che hanno svolto un corso di lingua online.

Termine per la presentazione 30 settembre 2020
Regolamento e modulistica scaricabili suwww.prendiilvolo.it

centivi per lo studiodi una lingua stranieraImpara a dire “VIAGGIARE”  in tutte  le lingue del mondo

In Italia, all’esteroe ora anche online

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio
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Nel mese di dicembre dello scorso anno abbiamo informato i soci 
che il Consiglio di Amministrazione aveva definito un protocollo 
per la fusione per incorporazione della Cassa Rurale Adamello 

nella nostra Cassa.
Come previsto nel protocollo il percorso per arrivare alla fusione preve-
deva dei momenti di confronto con i soci così strutturati: 
1.  L’invio del primo numero Verso la fusione – inviato a metà febbraio
2.  L’invio del secondo numero Verso la fusione – programmato per  metà 

marzo
3.  L’avvio dell’operazione Dicci la tua per raccogliere le domande dei 

soci –  programmata per il mese di marzo
4.  Le Assemblee Territoriali per i soci  – programmate per fine marzo – ini-

zio aprile
5.  L’invio del terzo numero Verso la Fusione – programmato per inizio 

maggio 
6.  L’Assemblea Generale dei Soci – programmata per il 24 maggio 2020

L’Emergenza connessa al Corona Virus ha comportato la sospensio-
ne delle attività informative e di confronto con i soci così come erano 
previste. 

Il Governo ha emanato una normativa che ha prorogato i termini per 
l’approvazione del bilancio 2019 a fine giugno (prima convocazione) 
mentre la Capogruppo Cassa Centrale Banca ha indicato come termi-
ne massimo per la seconda convocazione metà luglio: stante l’attuale 
divieto di assembramenti, che ragionevolmente sarà prorogato anche 
oltre i mesi di giugno/luglio, per l’assemblea ordinaria si rende necessa-
rio adottare delle nuove procedure appositamente previste dalla Legge 
in via eccezionale. Fra le varie opzioni il Consiglio ha deliberato di adot-
tare la modalità del rappresentante designato. Di fatto invieremo ai soci 
(a mezzo posta o via email a seconda della scelta fatta dal socio) tutto 
il materiale oggetto di approvazione da parte dell’assemblea, compresa 
una scheda di delega con le espressioni di voto. Ogni socio potrà quindi 
esprimere il proprio voto e delegare un unico rappresentate designato. 
In questo modo l’assemblea verrà di fatto gestita da un solo rappre-
sentante designato (un notaio) che esprimerà il voto in base a quanto 
indicato esplicitamente dai soci che gli avranno conferito la delega.

Per quanto riguarda l’assemblea straordinaria per la fusione, che è stata 
autorizzata dalla Banca Centrale Europea, il Consiglio sta valutando 
assieme alla capogruppo come poter procedere ed a breve si informe-
ranno i soci in merito.

Percorso di fusione
aggiornamento

Soci e figli di soci
età inferiore o uguale a 27 anni

Per chi?

Incentivo
corsi di lingue

Attestazione
spese sostenute

numero 1
febbraio 2020Verso la fusione

SPECIALE
INSIEME si può!

Lettera dei Presidenti
Gentilissimi socie e soci,

siamo a scrivere insieme per la prima volta a tutti i soci delle nostre due Casse Rurali. I due consigli hanno deciso nell’autunno scorso di in-traprendere un percorso di fusione.La volontà dei due Consigli si è tradotta nella firma di un PROTOCOLLO DI FUSIONE lo scorso 15 novembre, dove sono stati delineati gli obiet-tivi per la nascita di un’unica Cassa al servizio della Comunità delle Giudicarie, della Paga-nella e della Vallesabbia.
Nello scorso mese di dicembre è stato pre-disposto, con l’assistenza ed il coordinamento 

della Capogruppo Cassa Centrale Banca, il piano industriale che è stato inviato per l’approvazio-ne in Banca Centrale Europea.
Nel protocollo di fusione è stato previsto un percorso di confronto con i soci prima dell’as-semblea generale che si terrà a fine maggio e che sarà così strutturato:

1. invio ai soci di 3 numeri informativi specifici sulla fusione: uno in febbraio (questo), uno in marzo ed uno nei primi giorni di maggio;2. convocazione di assemblee territoriali o in-contri di zona che si terranno tra fine marzo ed inizio aprile;
3. OPERAZIONE “DICCI LA TUA” per raccoglie-re con modalità cartacea presso gli sportelli o attraverso un apposito canale digitale do-mande, interrogativi e proposte da parte dei soci.

Tutto questo nella volontà di un confronto con i soci e con le nostre Comunità, che possa portare alla condivisione di una scelta che è stata dettata dal “GUARDARE AVANTI” per ga-rantire ai nostri territori una istituzione che, ba-sandosi sui principi della cooperazione, sappia garantire il BENE COMUNE delle ATTUALI e FU-TURE generazioni.

PERCORSO DI FUSIONE:

3 numeri informativi
speciali

convocazione 
assemblee territoriali
/ incontri di zona

operazione “Dicci la tua”
- modalità cartacea
- canale digitale

Fabrizia Caola
Presidente 

CR Adamello

Andrea Armanini
Presidente
CR Giudicarie Valsabbia Paganella

3 TERRITORI - 1 CASSA RURALEper la crescita delle nostre comunità
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Rappresentante
Designato
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per la tua salute e la tua sicurezza

Utilizza la tua carta bancomat
presso negozi ed esercenti

Per pagare tutti i tuoi acquisti
dovrai solo ricordati il codice PIN

E se spendi meno di 25 euro, puoi pagare senza PIN

Preleva denaro contante
in autonomia
Allo sportello automatico ATM
puoi anche visualizzare il saldo
e gli ultimi movimenti  del tuo conto

... e tanto altro ancora!

SUPERMARKET

www.lacassarurale.it

... e se hai bisogno di supporto,
contatta la tua filiale di riferimento!

I nostri operatori
sono pronti ad aiutarti!

Utilizza il servizio

da cellulare o da computer
Per effettuare in autonomia e sicurezza
tutti i tuoi pagamenti, controllare i tuoi investimenti
ovunque tu sia!

Inserisci 
Bancomat


