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Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Un anno insieme
“U

n anno insieme” è l’espressione con cui vogliamo raccontare un anno di Cassa Rurale.
Dodici mesi di impegno in cui abbiano cercato di continuare a far sentire il nostro esserci all’interno
delle Comunità con un unico intento: quello di sostenere e rendere più semplice e serena l’esistenza delle
persone che le animano.
Questo racconto ha quindi come protagonisti le Persone e la Cassa Rurale strette le une alle altre da un
profondo legame di reciprocità che ha permesso di generare nel passato quello sviluppo e benessere che
siamo sicuri continuerà anche per il futuro. Perché questo è il vero e profondo significato di essere una
Cassa Rurale!
“Un anno insieme” parla dunque di soci, di clienti, di giovani, di famiglie, di volontari (associazioni), di alleanze tra persone (comunità), di lavoratori (imprese) nella consapevolezza che questa sia la strada giusta
da percorrere.
Iniziamo quindi il nostro racconto fatto di tante iniziative.
Buona lettura!

Monia Bonenti
Presidente

Marco Mariotti
Direttore
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Le persone
La Cassa Rurale è una cooperativa fatta dalle persone per le persone,
il cui scopo è quello di perseguire il bene comune
favorendo la crescita ed il benessere delle nostre comunità.

PERSONE

PERSONE

I nostri soci

DISTRIBUZIONE PER GENERE

16.815 SOCI

299
Imprese

*DATI AL 30.06.2021

Essere soci significa condividere il sistema valoriale de
La Cassa Rurale e operare insieme nell’interesse collettivo delle nostre comunità.
I soci e La Cassa Rurale sono legati da un “patto sociale” che regola il loro rapporto di reciprocità.

CAPITALE SOCIALE

1.403
> 80 anni

Val Rendena

2.936
41-50 anni
6.895
Femmine

Busa Tione

2.917

Paganella e
Giudicarie
Esteriori

*DATI AL 30.06.2021

2.894

Il capitale sociale è la rappresentazione della fiducia che
le persone ripongono ne La Cassa Rurale.
La caratteristica principale del nostro capitale è l’indivisibilità delle risorse, che assicura il perseguimento dello scopo mutualistico a vantaggio delle future generazioni.

3.025
61-70 anni

3.466
51-60 anni

256 NUOVI SOCI ENTRATI

DI CUI 114 CON MENO DI 25 ANNI
				

Quota agevolata per nuovi soci di età inferiore ai 25 anni*

Quota standard intera

€ 2,58 + € 137,42

€ 2,58 + € 67,42

VALORE NOMINALE + SOVRAPPREZZO

VALORE NOMINALE + SOVRAPPREZZO
Chiese - Bagolino

4.206
Valsabbia

2.294

348 SOCI USCITI

DI CUI 279 DECEDUTI

Gli effetti negativi dell’epidemia Covid-19 hanno segnato anche la nostra compagine sociale:
il saldo soci entrati e usciti è infatti negativo.
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1.337
18-30 anni
1.976
31-40 anni

2.373
71-80 anni

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
4.504

€ 183.855,96

9.621
Maschi

FASCE D’ETÀ
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Ai soci de La Cassa Rurale sono dedicate condizioni bancarie agevolate e iniziative di mutualità esclusive.

CONTO
“Valore al socio”

ATTIVITÀ
per i soci

7.212 CONTI “Valore al socio”
MEDIO ANNUO
€ 36 RISPARMIO
per il socio rispetto a un non socio

La Cassa Rurale intende riconoscere e valorizzare i
soci che dimostrano una relazione sociale significativa, attribuendo loro lo status di Socio Fedele.

2.835 SOCI FEDELI

È socio fedele il socio che:
Ha partecipato ad almeno 1 assemblea
negli ultimi 3 anni.

La partecipazione
alle Assemblee
Il principio “Una testa, un voto” è alla
base del meccanismo di funzionamento
della nostra cooperativa di credito perché
prima di tutto vengono le persone, indipendentemente dal capitale che detengono.

I SOCI FEDELI

Intrattiene una relazione bancaria
prevalente con La Cassa Rurale

PERSONE

PERSONE

I VANTAGGI PER I SOCI

Le circostanze dell’ultimo anno non hanno consentito l’organizzazione di adunanze in presenza, ma i
nostri soci hanno rinnovato la loro vicinanza a La
Cassa Rurale, seppur per il tramite del rappresentante designato e la modalità della videoconferenza.

La costante partecipazione dei soci agli
appuntamenti istituzionali è il valore
aggiunto della nostra Cassa Rurale.

4 MOMENTI ISTITUZIONALI
Maggio 2021
assemblea ordinaria con R.D.
1.751 soci

Dicembre 2020
assemblea elettiva con R.D.
6.760 soci

Quali sono i vantaggi?
Accesso prioritario o agevolato rispetto
ad alcune iniziative sociali/formative della Cassa

Possibilità di accedere
a campagne commerciali dedicate.

Novembre 2020
8 assemblee territoriali online
con 1.300 soci
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Aprile 2021
assemblea territoriale online
con 1.308 soci
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PERSONE

PERSONE

Gli Organi Sociali
IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

IL COLLEGIO
SINDACALE

Monia Bonenti - Presidente
Marco Baccaglioni – Vice Presidente Vicario
Luigi Olivieri - Vice Presidente
Carlo Ballardini – consigliere
Fabrizia Caola – consigliere
Cristian Fusi – consigliere
Lorenzo Cozzio – consigliere
Sandro Diprè – consigliere
Ruben Donati – consigliere
Maria Alessandra Mottes – consigliere
Cinzia Pellegrino – consigliere

Luca Tomasi - Presidente
Rossana Maratti - Sindaco effettivo
Marco Polla - Sindaco effettivo
Darvin Bottamedi - Sindaco supplente
Roberto Tonezzer - Sindaco supplente
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COMPONENTI
DEL COLLEGIO
SINDACALE

COMPONENTI
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
I membri degli organi sociali sono stati
nominati dall’assemblea elettiva
di dicembre 2020 e resteranno
in carica fino al 2023.
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L'IMPEGNO DEL CDA NELL'ULTIMO ANNO

44

RIUNIONI

DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

32

RIUNIONI

DEL COMITATO
ESECUTIVO

1.021

€ 224 mln

PRATICHE
DELIBERATE

TOTALE

AFFIDAMENTI
DELIBERATI

2.042

€ 357 mln

PRATICHE
DELIBERATE

TOTALE

AFFIDAMENTI
DELIBERATI

18
In capo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio
Sindacale la grande responsabilità di governare
La Cassa Rurale, definendone gli obiettivi di lungo
periodo e gli indirizzi strategici.
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INCONTRI

DEL COLLEGIO
SINDACALE

| Un anno insieme
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Per ciascuno dei sei territori in cui è suddivisa la zona operativa della Cassa, è previsto
un Gruppo Operativo Locale formato da soci
volontari.

I membri del Consiglio di Amministrazione
fanno parte di diritto dei G.O.L.

Il loro compito è quello di ascoltare e leggere i bisogni emergenti nelle nostre comunità e portarli all’attenzione del Consiglio di
Amministrazione, avvicinando maggiormente La Cassa Rurale al territorio.

Nel corso dell’anno i G.O.L. e i referenti de La
Cassa Rurale si incontrano per programmare
e confrontarsi sulle azioni e le iniziative a
supporto del territorio, definire i bandi per il
sostegno alle associazioni e ideare le attività di
tipo aggregativo a favore dei soci.

6 GRUPPI G.O.L.

I G.O.L. sono impegnati per:

*Nuova Nomina

GOL PAGANELLA ROTALIANA
Saimon Banal, Andalo
Stefano Clementel, Fai della Paganella
Alessio Failo, Andalo
Marianna Melchiori, Andalo*
Valentino Zeni, Cavedago

GOL BUSA DI TIONE
Bruno Antolini, Tione di Trento*
Nicola Armani, Tione di Trento*
Stefano Battocchi, Tione di Trento*
Nadia Bonazza, Sella Giudicarie*
Rosella Buselli, Tione di Trento
Vera Cerana, Saone
Adriano Giovannini, Sella Giudicarie
Alessandro Odorizzi, Borgo Lares
Stefano Rossi, Sella Giudicarie

GOL GIUDICARIE ESTERIORI
Ilaria Alberti, Comano Terme
Luca Armanini, Stenico
Stefania Busatti, Stenico*
Alessandra Cornella, San Lorenzo
Giuliano Orlandi, San Lorenzo
Paolo Piacentino, Godenzo*

GOL CHIESE BAGOLINO
Andrea Armanini, Storo*
Tommaso Beltrami, Storo
Mariella Bonomini, Storo
Laura Borsieri, Storo
Paola Gambato, Bagolino
Ugo Lorenzi, Bagolino
Marco Maestri, Pieve di Bono Prezzo*
Dina Passardi, Pieve di Bono Prezzo*
Matteo Radoani, Borgo Chiese
Ascanio Zocchi, Valdaone*

GOL VAL RENDENA
Katia Benini, Porte di Rendena*
Luca Campidelli, Pelugo*
Carmen Caola, S. Antonio Mavignola*
Antonio Caola, Pinzolo*
Barbara Ferrazza, Carisolo*
Alessandro Lorenzi, Spiazzo*
Lorenzo Maturi, Pinzolo*
Jessica Pellegrino, Porte di Rendena*
Andrea Sartori, Caderzone Terme*
Walter Valenti, Madonna di Campiglio*

GOL VALLESABBIA
Nicole Baruzzi, Sabbio Chiese
Marco Bonori, Gavardo*
Chiara Brunori, Lavenone*
Irene Cavedaghi, Vestone
Mara Ceriotti, Vestone
Alberto Gazzaroli – Barghe
Veronica Mei, Anfo*
Davide Simoni, Preseglie
Angelo Tosana, San Felice del Benaco
Ubaldo Vallini, Bione

3 Incontri autogestiti per la definizione
di proposte operative

50 MEMBRI
VOLONTARI

3 Incontri con le associazioni per la verifica
dell’attività annuale oggetto di contributo
e per la rendicontazione dei progetti
che La Cassa Rurale sostiene

7 INCONTRI

CON I REFERENTI
DE LA CASSA RURALE

3 Partecipazione alle iniziative sociali
promosse da La Cassa Rurale

101 ASSOCIAZIONI
INCONTRATE
14

PERSONE

PERSONE

I Gruppi Operativi Locali

I COMPONENTI DEI G.O.L.
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255 COLLABORATORI

50

47
35

40
30

Da luglio 2020 sono state stabilizzate 17 persone con
trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

20
10
0

49

oltre 30 anni

50

da 20 a 30 anni

44,5 anni età media

60

124 ORE DI FORMAZIONE
PRO-CAPITE

7 COLLABORATORI

CON TELELAVORO

€ 210.994

di cui 3 uomini e 4 donne

IMPORTO INVESTITO
IN FORMAZIONE

SMART WORKING
IL RICAMBIO GENERAZIONALE

16 NUOVI ASSUNTI
8
Uomini

8
Donne

29 anni età media

12 COLLABORATORI
CESSATI

per pensionamento
per dimissioni

da 1.01.2020 a 31.08.2021

DI FORMAZIONE TOTALI

di cui 28 donne

70

AMBITI DI FORMAZIONE

Dal 2020, durante l’emergenza sanitaria, al fine di
garantire la continuità di servizio alla clientela sono
state attivate 109 postazioni di smart working per
alternare giorni di lavoro in ufficio con giorni di lavoro
da casa.
Ad oggi i collaboratori con “lavoro agile” sono stati
gradualmente ridotti e le attuali 45 postazioni attive
andranno in scadenza al 31.12.2021.

6% informatica
5% commerciale

4% manageriale/
al ruolo
6% contabilità/
amministrazione

10%

normativo/
legale

22%

assicurativo

14%

33%

credito

finanza
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PERSONE

LA FORMAZIONE
DEI COLLABORATORI

31.542 ORE

PART TIME

74

80

da 16 a 20 anni

123
Donne

da 5 a 15 anni

132
Uomini

30 COLLABORATORI

ANZIANITÀ DI SERVIZIO
DEI COLLABORATORI

da 0 a 5 anni

PERSONE

I collaboratori

INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE
LAVORO-FAMIGLIA

PERSONE

PERSONE

TEAM RENDENA
8 sportelli

Filiali
39 FILIALI
5 TEAM
93 COLLABORATORI

La nostra zona operativa è determinata dai comuni in cui
è presente un nostro sportello e dai comuni limitrofi.
Nell’ottica di conciliare la presenza capillare sul territorio con l’efficienza gestionale, la nostra zona operativa
è suddivisa in Team, gruppi di filiali omogenee per ambito territoriale e vocazione economica.

NEGLI UFFICI INTERNI

Lo scorso aprile 2021 è stata inaugurata una nuova
filiale a Vallio Terme, comune della parte più a sud
della Vallesabbia, che conta circa 1500 abitanti e dove
siamo l’unico Istituto Bancario presente.

162 COLLABORATORI

NELLE FILIALI

Sportelli ATM e ATM EVOLUTI
Tutte le nostre filiali sono dotate di sportello ATM per garantire
il servizio anche quando le filiali
sono chiuse.
Recentemente sono stati installati anche alcuni ATM evoluti, che
permettono di effettuare oltre ai
prelievi anche il versamento di
assegni e banconote.

DOVE PUOI TROVARE L’ATM EVOLUTO
✓ Vobarno
✓ Bagolino
✓ Condino
✓ Ponte Arche
✓ Molveno

18
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✓ Tione di Trento
✓ Spiazzo
✓ Pinzolo
✓ Madonna
di Campiglio

· CARISOLO (TN)
· GIUSTINO (TN)
· JAVRÈ (TN)
· MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
· PINZOLO (TN)
· SANT’ANTONIO
DI MAVIGNOLA (TN)
· SPIAZZO (TN)
· STREMBO (TN)

TEAM ESTERIORI
E ALTOPIANO
8 sportelli
· ANDALO (TN)
· CAVEDAGO (TN)
· FAI DELLA PAGANELLA (TN)
· MEZZOLOMBARDO (TN)
· MOLVENO (TN)
· PONTE ARCHE (TN)
· SAN LORENZO (TN)
· STENICO (TN)

TEAM TIONE
E ALTO CHIESE
7 sportelli
· BREGUZZO (TN)
· DAONE (TN)
· PIEVE DI BONO (TN)
· RAGOLI (TN)
· RONCONE (TN)
· SAONE (TN)
· TIONE (TN)

TEAM CHIESE E ALTA VALSABBIA
7 sportelli
· BAGOLINO (BS)
· CONDINO (TN)
· DARZO (TN)
· LAVENONE (BS)
· NOZZA (BS)
· PONTE CAFFARO (BS)
· STORO (TN)

TEAM BASSA VALSABBIA
9 sportelli
· AGNOSINE (BS)
· GAVARDO (BS)
· ODOLO (BS)
· PRESEGLIE (BS)

| Un anno insieme
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· SABBIO CHIESE (BS)
· SALÒ (BS)
· VALLIO TERME (BS)
· VILLANUOVA SUL CLISI (BS)
· VOBARNO (BS)

PERSONE

PERSONE

I clienti

CLIENTI PER ANZIANITÀ DI RAPPORTO
*DATI GIUGNO 2021

56.866 CLIENTI

>10 anni

*DATO AL 30.06.2021

Il 66% dei nostri clienti lavora
con noi da più di 10 anni!

da 5 a 10 anni

5.912 imprese

da 0 a 5 anni

1.227 enti e associazioni senza scopo di lucro

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

56 enti pubblici

PROVENIENZA DEI NOSTRI CLIENTI

49.671 persone fisiche

ETÀ DEI CLIENTI

4.499
> 80 anni

*DATI GIUGNO 2021

4.415
> 80 anni
5.571
71-80 anni

*DATI GIUGNO 2021

6.078
18-30 anni

Chiese e
Alta Valsabbia

5.956
31-40 anni

Tione
e Alto
Chiese

24%

20
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Giudicarie
e Altopiano

22%
17%

7.749
41-50 anni

19%
Rendena

6.919
61-70 anni

10.747 clienti
Rendena

8.484
51-60 anni

19%

Bassa
Valsabbia

12.231 clienti
Tione e
Alto Chiese

13.381 clienti
Chiese e
Alta Valsabbia

9.891 clienti
Giudicarie
e Altopiano

10.616 clienti
Bassa Valsabbia

| Un anno insieme
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Le buone azioni
per la crescita
del nostro territorio
Ogni anno una parte dell’utile viene destinata al fondo di Beneficenza:
questo consente a La Cassa Rurale di sostenere il territorio in una logica
di mutualità e progettualità.

2.1

Associazioni

2.2

Alleanze
per il territorio

2.3

Soci e famiglie

2.4

Giovani

2.5

Imprese

2.1

Le associazioni

Le associazioni di volontariato svolgono da sempre
un ruolo fondamentale sul territorio, promuovendo eventi e iniziative solidali
e valorizzando le caratteristiche socio-culturali delle nostre comunità:
per questa ragione sono da sempre al centro delle attenzioni della Cassa Rurale.

368 ENTI/ASSOCIAZIONI
SOSTENUTE
€ 242.450 INVESTIMENTO
TOTALE

Bando per il sostegno dell’attività ordinaria annuale di
enti ed associazioni.

DOMANDA SEMPLIFICATA
Riservata ad enti e associazioni meno strutturati
con un’attività occasionale.
n. 176 associazioni beneficiarie

Bando Soci Solidali

Valsabbia
109 ass. richiedenti

€ 35.200

Val Rendena
52 ass.
richiedenti

DOMANDA ORDINARIA

Busa di Tione
50 ass. richiedenti

RISORSE
DISTRIBUITE

Chiese
Bagolino
96 ass.
richiedenti

Riservata alle associazioni con un’attività strutturata,
regolare e continuativa nel corso dell’anno.
n. 192 associazioni beneficiarie

€ 207.250

Bando riservato ad associazioni di primo soccorso ed
enti impegnati nell’assistenza socio-sanitaria e in iniziative socio-assistenziali con l’obiettivo di sostenere
interventi ordinari e/o straordinari volti a contrastare
situazioni di fragilità sociale.

Associazioni
di primo soccorso
6
Case
di riposo
12

28
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€ 5.107

Associazione
caritatevoli
3

GATO

MEDIO ERO

PROGETTI SOSTENUTI

Sanità 1%
Scuola e formazione 6%
Sport 45%

26

€ 143.000
CONTRIBUTO

Giudicarie
47 ass. richiedenti

Manifestazioni e attività ricreative 20%
Cultura e arte 16%
Manutenzione del territorio 2%
Attività religiose 2%
Protezione civile 4%

Altro 1%

EG
TOTALE ASS

Cooperative
Sociali
7

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE
IN BASE ALL’AMBITO DI APPARTENENZA

Assistenza
e solidarietà 3%

NATO

ENTI E
ASSOCIAZIONI

Paganella
14 ass. richiedenti

In occasione dell’Assemblea dei soci di dicembre 2020,
il Consiglio di Amministrazione de La Cassa Rurale aveva
definito di devolvere, per ogni socio partecipante, una
quota di € 25,00 a sostegno delle realtà socio-assistenziali
e sanitarie del nostro territorio.
La massiccia partecipazione dei soci aveva permesso di
costituire un fondo di Euro 169.000.

ENTE / ASSOCIAZIONE

TIPO

TERRITORIO

OGGETTO / TITOLO DELL’INTERVENTO

A.P.S.P. CASA DI RIPOSO SAN VIGILIO
FONDAZIONE BONAZZA

Casa Riposo

RENDENA

Attivazione punto vaccinazione covid 19 - Implementazione progetto pet
therapy

A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE
A. COLLINI

Casa Riposo

RENDENA

Dispositivi sanitari

A.P.S.P. “GIUDICARIE ESTERIORI”

Casa Riposo

GIUDICARIE
ESTERIORI

Acquisto automezzo di servizio

A.P.S.P. PADRE ODONE NICOLINI

Casa Riposo

CHIESE
BAGOLINO

Valorizzazione strutturale e ambientale per favorire la sicurezza
negli incontri tra ospiti e familiari

A.P.S.P. ROSA DEI VENTI

Casa Riposo

CHIESE
BAGOLINO

Attivazione centro vaccinale Valle del Chiese

A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO

Casa Riposo

CHIESE
BAGOLINO

Valorizzazione ambientale per favorire gli incontri degli ospiti
con la famiglia in totale sicurezza

| Un anno insieme
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ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONI

Bando Attività 2021

ASSOCIAZIONI

ALTA VALLESABBIA SOCCORSO
AREA SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS
ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA
VALLE SABBIA
CASA DOSSO ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO

Coop sociale

VALSABBIA

“Un nuovo nido per ripartire” - ristrutturazione di un immobile per “housing
sociale”

Soccorso

CHIESE
BAGOLINO

Acquisto nuova ambulanza

Coop sociale

VALSABBIA

“A piedi” - percorsi educativi per ragazzi sottoposti alla misura della “messa
alla prova”

Soccorso

VALSABBIA

Acquisto presidi medicali

VALSABBIA

Intervento di riconversione di Villa Dosso a centro diurno per anziani, centro
servizi e centro aggregativo

Coop sociale

CENTRO LEONIA PIOVANELLI E MARIA

Coop sociale

BUSA TIONE

Installazione di un sistema di sollevamento e spostamento di persone con gravi
disabilità e acquisto vasca per disabili

CENTRO SOLIDARIETÀ CARITAS

Associazione
caritatevole

BUSA TIONE

Raccolta viveri e distribuzione di pacchi alimentari

CO.GE.S.S. - SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

Coop sociale

VALSABBIA

Interventi di sollievo per persone con disabilità

Casa Riposo

CHIESE
BAGOLINO

Intervento di manutenzione straordinaria impianti

Soccorso

PAGANELLA

Acquisto ambulanza e strumentazione

FONDAZIONE ANGELO PASSERINI ONLUS

Casa Riposo

VALSABBIA

Installazione di un macchinario per sanificazione e ossigenazione

FONDAZIONE BEATA LUCIA
VERSA DALUMI

Casa Riposo

CHIESE
BAGOLINO

Realizzazione di un giardino terapeutico dotato di percorsi adeguati sia ad ospiti
deambulanti che non autosufficienti, piazzole per la sosta e spazi aggiuntivi per
attività ricreative

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO
DI ROÈ VOLCIANO ONLUS

Casa Riposo

VALSABBIA

“Racconti che legano, parole che liberano” - laboratori di narrazione
e teatrali per gli ospiti

FONDAZIONE IRENE RUBINI FALCK
ONLUS

Casa Riposo

VALSABBIA

Acquisto DPI per gestione straordinaria emergenza pandemica

FONDAZIONE LA MEMORIA ONLUS

Casa Riposo

VALSABBIA

Acqusito DPI

Soccorso

VALSABBIA

Acquisto DPI e sedia cardiopatica

INCONTRA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

Coop sociale

BUSA TIONE

“Tutti al mare” - soggiorno balneare per utenti con disabilità

INSIEME PER SABBIO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Coop sociale

VALSABBIA

“Lo spazio dei sensi” - iniziative di socializzazione per gli ospiti della RSA e
del centro diurno

Soccorso

VALSABBIA

Acquisto posto medico avanzato

Associazione
caritatevole

RENDENA

Aiuto a famiglie e persone in difficoltà

Soccorso

VALSABBIA

Acquisto ambulanza e auto per trasporto malati e infermi

Associazione
caritatevole

VALSABBIA

“Nutrire il povero” - distribuzione di pacchi alimentari

COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ “ALBERTI
ROMANO” SOC. COOP. SOCIALE-ONLUS
CROCE BIANCA PAGANELLA ODV

GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA
ODV - ETS

NUCLEO VOLONTARI A.N.C.
VALLE DEL CHIESE ODV
PARROCCHIA SPIAZZO
CARITAS RENDENA
PRONTO EMERGENZA ODV
SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
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Bando InGenerAzione
Bando rivolto alle Associazioni di volontariato, composte prevalentemente da giovani di età inferiore ai 35 anni, per l’ideazione di
progetti con l’obiettivo di favorire la conoscenza delle modalità di
utilizzo degli strumenti informatici (pc, smartphone, tablet, altri
strumenti) nella popolazione di età superiore a 65 anni.

SUPPORTATE
3DAASSOCIAZIONI
LA CASSA RURALE

<35

GenerAzione

>65

NUOVO BANDO

PER LE ASSOCI
AZIONI
Uno stimolo per
le associazioni un
der 35 per proge
volti a diffondere
tti
la conoscenza de
lle nuove tecnolog
tra la popolazion
ie
e over 65

3 Pro Loco di San Lorenzo in Banale
3 Organizzazione di Volontariato Casa Dosso di Bione
3 Consulta Giovanile in collaborazione con TV.B. Associazione
Volontari di Treviso

€ 12.800

IMPORTO TOTALE
ASSEGNATO

Associazioni
di volontari
under 35

Associazioni
di volontariato
(under 35)

Supporto digitale
per over 65 ann
i

Fino a 5.000 euro
per progetto

Presentazione
domanda entro
30 giugno 2020

Regolamento e
domanda sono dis
ponibili su
www.lacassarural
e.it

Progetto volto a favorire la diffusione
della conoscenza delle modalità di utilizzo
degli strumenti informatici
(pc, smartphone, tablet, altri strumenti)

| Un anno insieme

Supporto digitale
per over 65 anni
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ASSOCIAZIONI

AI RUCC E DINTORNI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Bando per il sostegno
di investimenti materiali

ASSOCIAZIONI

Bando Fund Raising
Bando per il sostegno di progetti volti a generare un positivo ed
elevato impatto in ambito culturale, turistico e sociale attraverso la valorizzazione di iniziative per le quali i soggetti richiedenti siano in grado di attivare un diffuso e significativo coinvolgimento della comunità destinataria (cittadini, associazioni
di volontariato e aziende private) tramite la promozione di una
raccolta fondi (Fund raising) a sostegno del progetto proposto.

Adamello Giud

icarie Valsabbi

Per il sostegno di enti/associazioni che intendano effettuare opere di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico,
storico ed ambientale; costruzione, valorizzazione e ristrutturazione di edifici; acquisto di materiali, attrezzature e
automezzi.

Ba n do
Fu n d R a is ing d
i C omu n ità
Ra

Bando
€ 20.000
ASSOCIAZIONE MINIERE DARZO
Fund Raising di Comunità

CONTRIBUTO ASSEGNATO DI

a Paganella

ddoppi a la tu a do

Bando per il sos

na zi one

tegno di proget
ti ad elevato im
in ambito cultur
patto
ale, turistico e
sociale.

ASSOCIAZIONE

per il sostegno al progetto di ristrutturazione dell’ex sito
minerario di Marìgole con l’obiettivo di renderlo fruibile a
fini turistici. Il contributo sarà erogato al termine dei lavori
e solo a fronte della realizzazione di una campagna di raccolta fondi nella comunità di riferimento di pari importo al
contributo stanziato.

COMUNITÀ

Promuove il prog
e attiva la cam etto
pagna
di raccolta fond
i

Raddoppia la tua donazione

Sostiene il prog
etto
attraverso le
donazioni

LA CASSA RURA

59 RICHIESTE
PRESENTATE

€ 78.412 IMPORTO
ASSEGNATO

20 RICHIESTE
ACCOLTE

MEDIO
€ 3.920 IMPORTO
PER ASSOCIAZIONE

LE

Raddoppia la dona
zione
della comunità
con un
contributo tra
€ 10.000
e € 20.000

Sono previsti degli
di presentazione incontri di consulenza indiv
idual
della domanda
e di realizzazione e per un supporto sulle mod
Segnala il tuo
alità
della campagna
interesse a parte
di raccolta fond
a relazioni@lacas
cipare inviando
i.
una
sarurale.it entro
e non oltre il 15/03mail
/2021.
Ter

mine di presen

Bando e modulis

tazione delle
domande:
30 aprile 2021

tica sono disp

Bando per il sostegno di progetti ad elevato impatto
in ambito culturale, turistico e sociale.

ASSOCIAZIONE

COMUNITÀ

Promuove il progetto
e attiva la campagna
di raccolta fondi

Sostiene il progetto
attraverso le
donazioni

LA CASSA RURALE
Raddoppia la donazione
della comunità con un
contributo tra € 10.000
e € 20.000

Sono previsti degli incontri di consulenza individuale per un supporto sulle modalità
di presentazione della domanda e di realizzazione della campagna di raccolta fondi.
Segnala il tuo interesse a partecipare inviando una mail
a relazioni@lacassarurale.it entro e non oltre il 15/03/2021.
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onib

ili sul sito www
azioni è possibile
.lacassarurale.it
contattare l’Uffic
io Relazioni via
oppure telefonicam
mail all’indirizzo
ente ai numeri
relazioni@lacas
0465 709 383
sarurale.it
- 0465 709 360.

Per maggiori inform
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ASSOCIAZIONI

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

ASSOCIAZIONI

ENTE/ASSOCIAZIONE

TERRITORIO

DESCRIZIONE PROGETTO

A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA

Paganella

Acquisto arredamento e allestimento per locale da destinare a cucina nella nuova sede
dell'associazione

A.S.D. POLISPORTIVA VOBARNO

Valsabbia

Ristrutturazione degli spogliatoi presso il palazzetto dello sport del centro sportivo di Vobarno

ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE
FILODRAMMATICA "LA BUSIER"

Saone

ASSOCIAZIONE CANTON BERNA
FESTA DELCANEDERLO

Val Rendena

Acquisto di un abbattitore rapido di temperatura e di un lavello lavateglie

Saone

Acquisto e allestimento di un furgone per l’Emporio Solidale Robin Hood

ASSOCIAZIONE ROBIN HOOD PADRE
MATTEO D'AGNONE ONLUS
ASSOCIAZIONE TENNIS DARZO
BOSCOARTESTENICO

Chiese Bagolino Realizzazione di un campo da padel coperto
Giudicarie

GRUPPO CAMPEGGIO
GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA
ODV -ETS

Acquisto di 1 gazebo e di 1 personal computer portatile

Realizzazione del progetto “teatro green”, una costruzione a gradoni immersa nella natura
da adibire a teatro o area didattica, e potenziamento dei servizi igienici presenti sul percorso
Acquisto di una cucina attrezzata per la preparazione in completa autonomia dei pasti ai
partecipanti nelle varie attività che proponiamo durante tutto l'anno

Saone
Valsabbia

Acquisto nuova ambulanza per servizio di soccorso emergenza – urgenza

INCONTRA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE

Saone

Arredamento di un appartamento protetto a Sella Giudicarie

LABORATORIO SOCIALE

Saone

Acquisto di mobilio e strumenti per la lavorazione artigianale da parte di persone
con disabilità intellettiva per il nuovo centro socio occupazionale di Tione

NOI STORO - APS

Chiese Bagolino

Realizzazione nuova tettoia fissa esterna in sostituzione dell'attuale presso la Casa Alpina don
Vigilio Flabbi di Faserno

PARROCCHIA DI SANTA MARIA
ASSUNTA DI CONDINO

Chiese Bagolino

Acquisto di mobili ignifughi per il collocamento dell'Archivio Storico Parrocchiale di Condino,
Brione, Cimego e Castel Condino all'interno della restaurata canonica settecentesca di Condino

PARROCCHIA DI SAN MARTINO

Valsabbia

Riqualificazione del campo da gioco sconnesso per usura e interventi di canalizzazione dell'acqua
piovana

PARROCCHIA DI SANTA MARIA
ASSUNTA

Valsabbia

Intervento di ripristino del tetto e degli affreschi del Santuario di San Vigilio danneggiato
dall'incendio che ha colpito la Valsabbia a fine febbraio 2020

S.S.D. SETTAURENSE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
PARROCCHIALE DI SOPRAZOCCO
SCUOLA MATERNA DI SPIAZZO

Chiese Bagolino
Valsabbia

Val Rendena

Bando per il sostegno di progetti sia in ambito formativo - culturale, come percorsi formativi, attività
educative ed iniziative culturali nei settori delle arti
visive, musica, cinema, storia e cultura locale, sia in
ambito sociale, con iniziative a favore di persone
bisognose o svantaggiate e relative alla conciliazione
dei tempi lavoro famiglia.

28 RICHIESTE PRESENTATE
18 RICHIESTE ACCOLTE
€ 92.747
IMPORTO ASSEGNATO

€ 5.152

IMPORTO MEDIO
PER ASSOCIAZIONE

Ristrutturazione con ampliamento del centro sportivo a Baitoni, con adeguamento degli spazi
interni (spogliatoi) e al primo piano (ex sala muscolazione)
Riqualificazione di una parte di bosco di proprietà comunale fornita in concessione alla Sez. Alpini
di Soprazzocco: adattamento dello spazio esterno e installazione di una struttura con attrezzature
ludiche, sportive e sedute
Intervento relativo alla realizzazione di apposita area per la fermata dello scuolabus,
allo spostamento dell'ingresso principale, alla realizzazione di un percorso pedonale coperto
e alla nuova recinzione dell'area interessata

TV.B ASSOCIAZIONE VOLONTARI
TREVISO BRESCIANO

Valsabbia

Allestimento speciale per trasporto disabili del doblò in nostro possesso

VELA CLUB CAMPIONE DEL GARDA
A.S.D.

Valsabbia

Acquisto di un motore nautico e allestimento di un mezzo nautico (gommone) per persone con
disabilità motoria al fine di permettere la pratica di sport velici

32

Bando per il sostegno
di progetti in ambito
formativo culturale e sociale
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PROGETTI SOSTENUTI
TITOLO
DEL PROGETTO

DESCRIZIONE PROGETTO

Valsabbia

Aria aperta

Progetto formativo rivolto agli operatori del settore prima infanzia, agli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria del territorio della Valle Sabbia sul
tema dell' "outdoor education” e realizzazione di una sperimentazione di asilo
nido nel bosco.

Valsabbia

The wall: graffi urbani

Concorso per la selezione di artisti e opere per la riqualificazione urbana delle
aree dismesse del comune di Vobarno, attraverso un lavoro di STREET ART.

ENTE/ASSOCIAZIONE

TERRITORIO

AREA - COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS
ASSOCIAZIONE
FABBRICA DI NUVOLE

| Un anno insieme
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ASSOCIAZIONI

PROGETTI SOSTENUTI

BIBLIOTECA DI PINZOLO
CO.GE.S.S. - COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS
COMUNITÀ HANDICAP ONLUS
CORO PRESANELLA
CORPO BANDISTICO SOCIALE
VOBARNO
FEDERAZIONE TRENTINA
DELLE PRO LOCO
FESTIVAL
GIALLO GARDA - ODV
I.C. VAL RENDENA

LA CORDATA - COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

MUSICALBRIO APS

Chiese
Bagolino

Val Rendena
Valsabbia
Saone
Val Rendena
Valsabbia

Il Campionato Italiano
di Corsa in Montagna
tra natura, storia e
cultura
Ci vediamo
al Paladolomiti!
Orti sociali

Creazione di orti sociali nel comune di Idro e di Prevalle per fornire opportunità di
inserimenti lavorativi a persone con fragilità presenti nel territorio Valsabbino

Per comunicare

Attività individualizzate e in piccoli gruppi per migliorare la comunicazione con i
partecipanti e favorirne l'inclusione sociale, acquisendo competenze relazionali,
sociali e di vita quotidiana

Percorso formativo
di vocalità
Banda "Boom"

Giudicarie, Chiese
Bagolino, Saone, Il territorio è cultura
Val Rendena
Valsabbia
Val Rendena

Valsabbia

Valsabbia

Organizzazione del Campionato Italiano di corsa in montagna in programma per
giugno 2021 a Sella Giudicarie. Si tratta di una manifestazione di assoluto rilievo
che vale come selezione della squadra azzurra per il Campionato Europeo che si
terrà in Portogallo
Attivazione di corsi culturali tenuti da relatori qualificati destinati alla popolazione over 60 e del servizio "badante informatico" per risolvere piccoli problemi
pratici con cellulare e tablet

Giallo in tour
Alleanza scuola –
famiglia – comunità
In-forma. Servizio per
la prevenzione e cura
delle demenze
1 x TUTTI, TUTTI x 1...
in musica!

Il progetto formativo mira alla diffusione della conoscenza della fisiologia applicata al canto e all'applicazione pratica sui repertori del canto
Progetto di educazione alla musica per bambini che mira a favorire la presa di
consapevolezza del proprio corpo e la conoscenza delle caratteristiche spazio –
temporali
Percorso formativo rivolto alle Pro Loco e alle altre associazioni delle Giudicarie
con l'obiettivo di portare la cultura ad essere elemento essenziale e non opzionale al centro dei servizi offerti ai residenti
Organizzazione di eventi, strutture e collaborazioni per diffondere ad un pubblico
il più ampio possibile la letteratura gialla
Percorsi mirati per studenti, famiglie ed insegnanti tenuti da professionisti con
l’obiettivo di avviare e rafforzare i processi di collaborazione più veri e sostanziali
nelle relazioni “Scuola-Famiglia”
Il progetto mira a rispondere ai bisogni del familiare che si occupa di un anziano
con demenza e all'adulto che invecchia, con l’obiettivo di promuovere le buone
prassi per un invecchiamento sano e attivo e di offrire supporto a coloro che si
prendono cura di una persona con demenza
L'associazione propone a piccoli gruppi di familiari o amici un'esperienza di cinque
incontri di MTO (MusicoTerapiaOrchestrale) con il metodo Esagramma: i partecipanti
saranno da subito protagonisti di interventi strumentali, pur non conoscendo la
musica
Organizzazione di attività ludico aggregative che coinvolgono bambini e ragazzi,
non più in un unico punto di aggregazione ma in punti diversi, a piccoli gruppi
separati, con la consapevolezza però di far parte di una grande avventura

NOI ORATORIO 5 FRAZIONI

Giudicarie

Progetto noialtri

PRO LOCO DI BAGOLINO

Chiese
Bagolino

San Rocco in musica

Rassegna estiva di musica acustica nella chiesa di San Rocco, gioiello sia per la
rilevanza storica e artistica sia dal punto di vista acustico
Attivazione di cinque laboratori creativi per integrare l’offerta formativa scolastica nell’ottica di lavoro di rete con le attività presenti nel territorio di Vobarno

SCUOLA MATERNA PIO XII

Valsabbia

Scuola in rete

SCUOLA MATERNA SACRO
CUORE DI GESÙ

Valsabbia

Con la musica e lo
sport si cresce

TAVOLO DELLE TECNOLOGIE
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
DELLA RETE C8

Giudicarie, Chiese
Bagolino, Saone, Comunità in rete
Val Rendena
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Associazione
formazione

Adamello Giudic

arie Valsab

A ss o c i a z i o
e
Formazion
ne

Anche nel 2021 la Cassa Rurale ha voluto offrire alle associazioni del
proprio territorio delle opportunità formative, nella convinzione che
la crescita ed il miglioramento del loro operato non possa prescindere dalla formazione dei volontari.

La tua Cassa
Rurale pro
pone
percorsi for
mativi gra
tuiti onlin
rivolti alle
e
associazion
i del territ
orio
LA SFID

A
DI ESSERE
E
ASSOCIAZIONFARE
E OGGI

Corso di 3 inco

ntri:

23 e 30 marz
o, 6 aprile 2021
dalle 18:00
alle 20:00

HACCP - COR
AGGIORNAMESO DI
NTO
Corso di 1 inco

ntro

:
12 aprile OPPUR
E 26 aprile
dalle 18:00
2021
alle 20:00

CORSO

ISCRITTI

La sfida di essere e fare associazione oggi

8

SPID, PEC e altre diavolerie

9

Aggiornamento sulle Riforma
del Terzo Settore

38

Privacy, come gestirla?

22

HACCP corso di aggiornamento

13

Piattaforme online per incontrarsi

11

Eventi online: dai live streaming ai webinar

16

Ospitare un volontario europeo

6

HACCP corso di aggiornamento

13

Associazioni in sicurezza

26

Nuovi schemi di bilancio

22

HACCP primo corso

30

ASSOCIAZION
IN SICUREZ I
ZA
Corso di 1 inco

ntro:

5 maggio 2021
dalle ore 18.00
alle

ore 20.00

Scopri i con

Per inform

| Un anno insieme

SPID, PEC
E ALTRE DIAV
OLE

RIE

Corso di 2 inco

ntri:

24 e 31 marz
o 2021
dalle ore 18.00
alle

ntro:

29 marzo 2021
dalle 18.00
alle 20.00

PIATTAFORM
PER INCONT E ON LINE
RARSI
Corso di 3 inco

14, 21 e 28 aprile ntri:
dalle ore 18.00 2021
alle ore 20.00

Corso di 1 inco

ntro:

ntri:

Corso di 2 inco

ntri:

si su www.l

ioni@lacass

10 e 11 magg
io 2021
dalle ore 18.00
alle ore 20.00

acassarurale

arurale.it -

PRIVACY,
COME GES
TIRLA?
Corso di 1 inco

ntro:

8 aprile 2021
dalle ore 18.00
alle

20.00

OSPITARE
UN VOLONT
EUROPEO ARIO
Corso di 1 inco

ntro:
19 aprile 2021
dalle 18:00
alle 20:00

HACCP
PRIMO COR
SO

Corso di 2 inco

azioni: relaz

EVENTI ONL
DAI LIVE STRINE:
AI WEBINA EAMING
R
15 aprile 2021
dalle 17.30
alle 19.30

6 e 13 magg
io 2021
dalle 18:00
alle 20:00

tenuti dei cor

AGGIORNAME
SULLA RIFO NTO
RMA DEL
TERZO SET
TORE

Corso di 1 inco

ore 20.00

NUOVI SCH
EMI
DI BILANCI
O

.it

Vuoi
partecipare

?

Iscriviti ent
ro
due giorni
dall
di inizio del a data
compilando corso,
il
www.lacassa form su
rurale.it

Tel. 0465/70

9383 - 360

11 PERCORSI
FORMATIVI
DI
38 ORE
FORMAZIONE
214 ISCRIZIONI
84 ASSOCIAZIONI

Servizio di posticipo che comprende la proposta di un progetto di educazione
musicale e allo sport. La proposta viene fatta in collaborazione con la Polisportiva di Vobarno e con la cooperativa PlayUp di Brescia
Realizzazione di incontri formativi rivolti ad alunni, genitori e docenti tenuti da
esperti sui rischi e sulle potenzialità dell'utilizzo della rete, nell'ottica di far crescere
i bambini e i ragazzi del nostro territorio come cittadini responsabili nell'utilizzo del
web

Un anno insieme |

bia Paganella

ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONI

A.S.D. ATLETICA VALCHIESE
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2.2

Alleanze
per il territorio
Da sempre la Cassa Rurale valorizza e sostiene
i progetti promossi dagli enti del territorio, nella convinzione
che solo lavorando in rete sia possibile raggiungere obiettivi importanti
a favore delle nostre comunità.

OBIETTIVI DEL PROGETTO: consolidamento del-

ALLEANZE

PROMOSSO DA:

Gal GardaValsabbia2020
in collaborazione con
Gal Valle Brembana 2020, Gal Valle Seriana e dei Laghi
Bergamaschi, Gal Haute Provence Luberon (Francia),
Gal Castagniccia Mare e Monti (Corsica), Gal Alt Urgell
Cerdanya (Catalunia)

le reti locali sul tema del lavoro e dell’innovazione e
la contaminazione tra diversi territori attraverso una
maggiore e nuova conoscenza delle dinamiche del lavoro a livello territoriale, al fine di rafforzare le esperienze esemplari già attive nonché di sviluppare strumenti di supporto agli operatori e alle imprese.

COSA È STATO FATTO

38
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Istituto Comprensivo
Val Rendena

OBIETTIVI DEL PROGETTO: A tutti gli adulti della comunità, i figli chiedono che ven-

gano fornite loro le chiavi di lettura efficaci, principi coerenti, strumenti, capacità e competenze per imparare a vivere in maniera generativa (capaci cioè di fare scelte di vita buona
costruendo un sano progetto di vita affettivo, professionale, sociale).
Il Progetto “Alleanza Scuola Famiglia Comunità” dell’Istituto Comprensivo Val Rendena è
nato dalla precisa volontà di raccogliere e farsi interpreti di queste ed altre domande silenti
dei bambini (ma anche di quelle esplicite di genitori e insegnanti) ed ha così tracciato un
percorso di crescita comunitaria condivisa.

COSA È STATO FATTO

8 INCONTRI FORMATIVI
800
partecipanti

Progetto

Istituto Comprensivo Val Rendena

ALLEANZA

Proget
to

SCUOLA FAMIGLIA
...E COMUNITÀ

ALLE

Relatore: dott.

Moderatore:

Ogni bambino è unico ed è speciale e ha una specifica modalità
di apprendimento. Perciò merita una didattica personalizzata.
Obiettivo complesso e sfidante per la Scuola, che può
essere conseguito solo in sinergia con la Famiglia e le Famiglie.
Nell’incontro condivideremo che non vi è un’unica modalità
per apprendere, che ciascuno è portatore di una differenza
e di un diverso talento che, se valorizzato, può portare
un contributo costruttivo sia per il singolo che per l’intero gruppo.

Interverra
i profe nno
ElEna ssori
StEfan
e StEfan
i
o DE ton
Condurrà
i
iGn
(coordina aZio PUn
Zi
tore
del Prog scientifico
etto
Alleanza)

Per partecipare, è necessaria l’iscrizione via mail
all’indirizzo: alleanza.sfc@yahoo.com
Info: Segreteria Istituto Comprensivo Val Rendena
Sig.ra Antonietta - tel. 0465 501139 - www.icvalrendena.it

Il progetto “Alleanza Scuola Famiglia Comunità”
è realizzato in collaborazione e il supporto di:

WEB

ZIoNE
tENdENdELLA REt
ZE, pot E dA pAR
tE dI
ENZIALI
tà E pER BAmBINI E
RAGAZZ
IcoLI.
I.

ore 20.30

Luca Grandi,

ZI NEL

LA fRE
quENtA

In collegamento su piattaforma web

Ignazio Punzi

na

RAGAZ

SCUOLA, FAMIGLIA E FAMIGLIE PER VALORIZZARE I TALENTI DI CIASCUNO

Coordinatore scientifico
del progetto

Comprensiv
o Val Rende

Il quattor
mette al dicesimo inco
Figli Aluncentro il rapp ntro del perc
orso
ni e la tecn orto tra i
nostri
ologia

OGNI BAMBINO È SPECIALE,
OGNI ALUNNO È DIFFERENTE
lunedì
26 aprile

Pedagogista, responsabile
del Centro Ricerche Anastasis

Istituto

ANZA
SCUOLA
FAMIG
COMUN
LIA
ITà

Il diciottesimo incontro del percorso, che tra gli obiettivi ha anche
quello di “provarci con tutti i mezzi” perché ogni alunno scopra e
valorizzi il suo talento e trovi le modalità per acquisire le conoscenze
adatte a costruirsi una vita felice, libera, responsabile e degna.

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

marted
ì
15 dicem
in colleg
bre
ament
o su

2020

Alcune azioni sono in corso, altre in fase di lavorazione.
Il progetto si concluderà nel 2022.

PROMOSSO DA:

2021

✔ Indagine e Report delle imprese innovative del territorio
✔ Corsi di formazione online per le imprese
✔ Percorso di coaching e affiancamento all’imprenditorialità
rurale
✔ Bando per la mobilità d’impresa (supportato da La Cassa
Rurale Adamello Vallesabbia Giudicarie Paganella)
✔ Percorso di project work sulle filiere agroalimentari locali
per gli studenti dell’Istituto Alberghiero Caterina De Medici di Gardone Riviera
✔ Convegno internazionale sui temi dell’innovazione nel
mondo del lavoro in aree rurali.
✔ Scambio di buone practice /Study visit virtuali tra imprese
dei Gal partner

Progetto Alleanza
Scuola Famiglia... e Comunità
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ALLEANZA EDUCATIVA DIGITALE
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ia Paganel
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Percorso per la definizione di un documento condiviso contenente i principi educativi e regole
per aumentare la consapevolezza delle potenzialità e rischi del web e delle nuove tecnologie

coinvolti genitori e insegnanti di 15 classi dell’Istituto
somministrazione di un questionario a tutti gli studenti
dalla 3a elementare alla 3a media
analisi dei dati raccolti da parte di 6 esperti e dal coordinatore scientifico
per la costruzione di un progetto mirato per bambini e ragazzi
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ALLEANZE

Progetto JoIN
Garda Valsabbia

ALLEANZE

PROMOSSO DA:

Comune di Villanuova, Comune di Barghe
Comunità Montana di ValleSabbia, Valle Sabbia
Solidale, Cooperativa SocialeArea Onlus, FabLAb
Vallesabbia, Associazione Fabbrica di Nuvole,
Istituto Istruzione Superiore G. Perlasca
CFP Zanardelli di Villanuova

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

favorire la partecipazione giovanile, la
cittadinanza attiva e lo sviluppo territoriale della Vallesabbia.

COSA È STATO FATTO
CONCORSO DI IDEE “VALORIZZA IL TUO TERRITORIO” che ha coinvolto l’Istituto Perlasca di Idro e Vobarno
e il CFP Zanardelli di Villanuova Sul Clisi. Si è ideato un percorso formativo, in modalità concorso, con l’obiettivo di stimolare negli studenti nuove idee per valorizzare il territorio della Valle Sabbia.
STARTUP ASSOCIAZIONI GIOVANILI:
AVVIO DI PERCORSI DI PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE
Il Concorso Innova in Valle – lanciato in occasione
dell’omonimo hackaton tenutosi presso la ex centrale di Barghe nel settembre 2020 –ha dato la possibilità a giovani, tra i 17 ed i 35 anni, di presentare la
propria idea di sviluppo e rilancio territoriale attraverso la creazione di associazioni ed organizzazioni.
Sono state selezionate 3 idee progettuali che hanno
potuto fruire di un tutoraggio ed un accompagnamento per la loro realizzazione.
BALOT: Piattaforma multicanale per la promozione

degli eventi in Valle Sabbia.
LA COMPAGNIA DELL’OASI: Potenziare la collaborazione di giovani che lavorano assieme in un gruppo per la realizzazione di Musical.
HUBACO: Creare un luogo condiviso di lavoro e studio, un luogo stimolante ed efficiente adatto per lavorare, studiare, per fare conferenze e riunioni, con
l’obiettivo di soddisfare le esigenze di studenti, dipendenti in smartworking, freelancer e associazioni
della Valle Sabbia.

INDAGINE SU GIOVANI E ASSOCIAZIONISMO: per comprendere come le associazioni si pongono di fronte
ai giovani, come cercano di coinvolgerli e valorizzarli e capire come le associazioni sono viste dai giovani indagando poi le ragioni del loro impegno o della loro lontananza.
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Bando Territoriale
Valle Sabbia
PROMOSSO DA:

Fondazione Comunità Bresciana
in collaborazione con
Comunità Montana di Valle Sabbia, Dall’Era Valerio
SpA, Ferriera Valsabbia, Imbal Carton srl, Ivar SpA,
Fondo Carlo e Camilla Pasini, Ivars SpA, Apindustria,
Rotary Club Valle Sabbia, Capitanio Automazioni,
Fast Spa

OBIETTIVI DEL PROGETTO: sostenere progetti di uti-

lità sociale, promossi da soggetti che operano nel territorio
della Valle Sabbia e che non perseguono finalità di lucro, nei
seguenti ambiti:
1) sociale e socio-sanitario
2) tutela e valorizzazione del patrimonio artistico,
storico ed ambientale
3) cultura
4) istruzione

COSA È STATO FATTO
Attraverso questo bando sono stati sostenuti 7 progetti per il periodo 2020/2021.

7 PROGETTI
sociale e socio-sanitario
tutela patrimonio storico,
artistico, ambientale
cultura
istruzione

| Un anno insieme
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ALLEANZE

Progetto
Giovani PartecipAzioni

Terre alte, orizzonti aperti.
Il patrimonio valoriale dei giovani delle Giudicarie
ALLEANZE

PROMOSSO DA:

Fondazione
Don Lorenzo Guetti

OBIETTIVI DEL PROGETTO: indagare i valori e le aspirazioni dei giovani della Generazione Z che vive nelle Valli Giudicarie con l’obiettivo di comprendere come questa generazione che si sta affacciando alla vita adulta, cresce in una terra di montagna e si pone di
fronte alle sfide quotidiane e ai propri percorsi di carriera sociale ed occupazionale.

COSA È STATO FATTO
Interviste a studenti residenti nelle Giudicarie.

1.313 INTERVISTE
ambito relazionale dei giovani

dal punto di vista sociale (associazionismo),
da quello informale (amici), e da quello digitale (reti sociali)

aspirazioni e immagini di vita futura
si è posto l’accento sull’immagine del futuro personale
con particolare riferimento ai ruoli occupazionali

valori e soddisfazione
in che cosa credono i giovani e quali ideali e valori esprimono?

legame con le Valli Giudicarie

Progetto
Hub Centrale
PROMOSSO DA:

Comunità Montana di Vallesabbia, Secoval srl, Vallesabbia
Solidale Azienda Speciale, Comitato Territoriale Associazione
Industriale Bresciana (AIB) Vallesabbia/Lago di Garda;
Fondazione Associazione Industriale Bresciana (AIB)
Divisione Isfor, Società Cooperativa Sociale Co.Ge.S.S.,
Area Società Cooperativa Sociale Onlus, Associazione
Fabbrica di Nuvole, Associazione Culturale Kakapolab

OBIETTIVI DEL PROGETTO: attivare azioni finalizzate alla promozione e gestione di
progetti formativi per lo sviluppo delle competenze delle aziende, promuovere servizi di
tipo socio assistenziale nella cura della disabilità e favorire iniziative di animazione territoriale e di gestione di attività culturali.

COSA È STATO FATTO
Attivato il Master in
Management dell’Impresa
Responsabile, un percorso
rivolto a 20 imprenditori
e manager con l’obiettivo
di fornire gli strumenti
conoscitivi necessari per
lavorare in costante rapporto
con il territorio, acquisendo
una visione dell’impresa
strategica, integrata e orientata
alla responsabilità e alla
sostenibilità.

Percorso di Alternanza
Scuola-Lavoro
Attivati 2 percorsi di formazione
per 4 classi dell’Istituto
Perlasca di Idro:

Un anno insieme |

Comunicare
l’impresa
attraverso
i social media
68 studenti
partecipanti

si è indagato lo spazio occupato dal territorio
nel processo di costruzione dell’identità giovanile locale
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Impresa 4.0
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ALLEANZE

Generazione Z

2.3

Soci e famiglie

I soci sono al centro delle azioni della Cassa Rurale.
Ci impegniamo ogni giorno per favorire la loro partecipazione
ed il loro coinvolgimento attraverso iniziative mirate
che possano farli sentire parte attiva della nostra Cassa Rurale.

Zaini in spalla!
Un modo questo per supportare anche le attività del nostro territorio che hanno risentito particolarmente del calo di
presenze causato dall’emergenza coronavirus.

685 BAMBINI
PARTECIPANTI

Anche per l’anno scolastico 2020/2021 La Cassa Rurale ha
deciso di donare uno zainetto a tutti i bambini del territorio in uscita dalla scuola dell’infanzia.
La consegna dello zainetto è un piccolo gesto che ci
permette di esprimere vicinanza alle famiglie in un
momento molto importante per la crescita dei loro
bambini, quale l’inizio del percorso scolastico.

1.054 ZAINETTI
DONATI
62 SCUOLE
COINVOLTE
SOCI E FAMIGLIE

SOCI E FAMIGLIE

ALLEANZE

La Cassa dei Bambini 2020 è stata itinerante: la Cassa Rurale ha offerto a figli e nipoti di soci la possibilità di visitare in
autonomia 11 realtà della nostra zona che propongono laboratori e giochi adatti ai bambini.

1.200 BUONI
UTILIZZATI
€ 18.500

INVESTIMENTO
DELLA CASSA
SUL TERRITRIO
200 BAMBINI PREMIATI
Tutti i bambini che hanno visitato almeno 3
attività sono stati premiati con un salvadanaio
di legno realizzato da una cooperativa sociale
locale, un oggetto che consente alla Cassa
di proseguire con l’importantissima attività di
educazione al risparmio.
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Webinar Donna e Futuro:
previdenza al femminile
Nella convinzione dell’importanza che la conoscenza
delle lingue straniere assume per tutte le fasce d’età,
La Cassa Rurale ha proposto anche agli over 30 i corsi di
inglese online tenuti dai docenti madrelingua inglesi della
scuola londinese British Study Centre.
Si sono iscritti in totale, 36 partecipanti con tanta voglia di
mettersi in gioco e migliorare il proprio inglese per viaggiare o lavorare.

Nei mesi estivi di luglio e agosto 2020
La Cassa Rurale, in collaborazione con Welcome
at Home e la scuola British Study Centres
di Londra, organizza corsi di lingua inglese online

Ragazzi

over 16 anni

e adulti

The Adult Program
inglese per viaggiare
Il corso è rivolto a chi voglia migliorare il proprio
della lingua: reading,
o lavorare e voglia esercitarsi nei vari aspetti
sono interattive e
writing, speaking e listening. Le lezioni proposte
insegnanti esperti
gli studenti avranno la possibilità di interagire con
hanno la possibilità
e studenti da tutto il mondo. Inoltre gli studenti
di studio extra sulla
di accedere a centinaia di ore di materiale
avranno:
piattaforma scolastica. Alla fine del corso gli studenti
autentiche
inglesi
espressioni
ed
imparato molte parole
e pubblicazioni
grazie alla consultazione di ricerche online, riviste
e attività di gruppo;
parlato;
acquisito padronanza, fluidità e accuratezza nell’inglese
un registro
migliorato le abilità di lettura e scrittura acquisendo
ed uno stile appropriato;
affinato le regole grammaticali.

36 PARTECIPANTI
TOTALI
6 PARTECIPANTI
InEnglish estate 2020

Lezioni dal lunedì al venerdì. È possibile scegliere
Corso di 1 settimana, con 5 lezioni a settimana
della durata di 1 ora e 40 minuti l’una
Corso di 2 settimane, con 5 lezioni a settimana
della durata di 1 ora e 40 minuti l’una
(Tot. 10 lezioni da 1 ora e 40 minuti l’una)

tra:

ORARI (fuso orario italiano)

per soci, figli e genitori di soci
per clienti e figli di clienti
per non clienti

The Adult

1 settimana

2 settimane

€ 60,00
€ 120,00
€ 190,00

€ 100,00
€ 190,00
€ 290,00

disporre di un’adePer partecipare al corso online gli iscritti dovranno
computer o tablet ed
guata connessione internet, essere muniti di
correttamente.
assicurarsi che audio e video del dispositivo funzionino

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AI CORSI
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.it
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I FONDI PENSIONE:
PERCHÉ SONO IMPORTANTI?
COME FUNZIONANO?

DI COSA ABBIAMO PARLATO:
✔ Come essere donna influisce sul “quando” e sul
“quanto” delle future pensioni delle lavoratrici

ni et à

Tim eta ble

Un’iniziativa di
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InEnglish XMas Edition 2020/21
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XMAS

A marzo 2021, in occasione del mese dedicato alle donne,
La Cassa Rurale ha proposto a tutte le socie e clienti, un
webinar per riflettere sul tema della previdenza legata
al mondo femminile.

230 DONNE
IN COLLEGAMENTO
PENSIONE
140 FONDI
APERTI A CLIENTI DONNE

✔ Perché è importante oggi attivare una previdenza
complementare, a maggior ragione per le donne

✔ Quali sono i principali vantaggi previsti dalla legge
per favorire l’adesione ai fondi pensione

✔ Perché è importante attivare un piano di risparmio
previdenziale per tempo

✔ L’insostituibile ruolo del consulente nell’aiutare a
compiere le scelte migliori

DA MARZO
A SETTEMBRE 2021

DI LEZIONE
225 ORE
online di inglese
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SOCI E FAMIGLIE

SOCI E FAMIGLIE

ALLEANZE

THE ADULT PROGRAM

Lo scorso anno la nostra Cassa Rurale ha attivato la
possibilità di sottoscrivere un prestito agevolato per
l’acquisto di pc, smartphone e tablet con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico e stimolare la crescita culturale e dell’informazione.

5 FINANZIAMENTI
ATTIVI

SOCI E FAMIGLIE

SOCI E FAMIGLIE

ALLEANZE

Finanziamento
per l’acquisto del PC

€ 6.260

IMPORTO LIQUIDATO

Per chi?

Il Consiglio ha quindi deliberato
il Finanziamento per l’acquisto di PC,
smartphone e tablet, riservato a:

Finanziamento
a tasso 0
fino a euro 1.500

Soci
e figli di soci
età ≤ 25 anni

50

Soci di età
≥ a 65 anni

NON SOCI
over 65 anni
genitori di un socio

Un anno insieme |

Durata:
13 -24 mesi

Documentazione:
fattura o
scontrino fiscale
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2.4

Giovani

I giovani sono il futuro delle nostre comunità:
per questo la Cassa Rurale vuole garantire loro la possibilità di accedere
ad esperienze ed opportunità che possano aiutarli a crescere come persone,
formarsi come cittadini ed acquisire quelle competenze necessarie
per favorirne l’accesso nel mondo del lavoro.

Percorso dedicato ai ragazzi delle classi 4° e 5° volti ad
approfondire i temi delle competenze richieste dal mondo del lavoro, dell’autoimprenditorialità, delle modalità
di ricerca del lavoro.

LE TAPPE DEL PERCORSO
Il Progetto Orientamento, giunto all’6a edizione, è un’iniziativa promossa da La nostra Cassa Rurale in collaborazione
con la Comunità delle Giudicarie e la Comunità Montana di Vallesabbia e coinvolge gli istituti scolastici del territorio.

1. CHECK IN SI VIAGGIA
Incontro volto ad attivare un processo di autoconsapevolezza, che consente di definire le proprie aspirazioni e
conoscere gli strumenti più adatti per operare delle scelte.

PER LE SCUOLE MEDIE

2. WEBINAR: A tu per tu con il futuro
I ragazzi hanno l’opportunità di confrontarsi con imprenditori del territorio rispetto alle prospettive lavorative locali
e non, con un focus sulle competenze richieste oggi dal
mondo del lavoro.

Percorso dedicato a genitori e ragazzi per accompagnarli
nella scelta della scuola superiore!

GIOVANI

LE TAPPE DEL PERCORSO
1. PREPARARSI ALLA SCELTA
Incontro dedicato ai soli genitori con l’obiettivo di guidarli a riflettere sul ruolo di accompagnamento e sull’analisi
delle attitudini e degli interessi che essi riscontrano nei figli.

894

Le scuole coinvolte:
Istituto Comprensivo Val Rendena, Istituto Comprensivo
Giudicarie Esteriori, Istituto Comprensivo Valle del Chiese, Istituto Comprensivo di Bagolino, Istituto Comprensivo di Vestone, Istituto Comprensivo di Sabbio Chiese,
Istituto Comprensivo di Vobarno e Roè Volciano, Istituto
Comprensivo di Villanuova e Prevalle, Istituto Comprensivo di Gavardo.

PARTECIPANTI

2. TRAINING FOR LIFE
Incontro dedicato a genitori e figli e volto a stimolare la
presa di coscienza e il confronto su alcuni aspetti centrali
nell’orientamento.

605

PARTECIPANTI

54
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3. WEBINAR
Il lavoro che cerco, che creo o che trovo?
Vengono presentati alcuni dei principali strumenti per la
ricerca attiva del lavoro (CV, colloquio ecc…) sottolineando
come la loro efficacia derivi dalla effettiva motivazione e
dalla congruenza con le proprie competenze ed attitudini.
Le scuole coinvolte:
Istituto Superiore Don Guetti di Tione, Cfp Enaip Tione, Istituto Perlasca di Idro e Vobarno, Scar di Roè, Cfp
Zanardelli di Villanuova.

659 PARTECIPANTI

SPORTELLO
DI ORIENTAMENTO
GIOVANI

Progetto Orientamento
2020-21 nelle scuole

PER GLI ISTITUTI SUPERIORI

Un incontro individuale con un esperto in orientamento
per supportare i ragazzi nel percorso di scelta scolastico
e professionale, offrendo loro alcuni strumenti per fare
chiarezza rispetto ad interessi ed aspirazioni, scrivere il
curriculum, prepararsi al colloquio di lavoro e pianificare il
proprio progetto professionale.

77 COLLOQUI
EFFETTUATI
| Un anno insieme
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Dopo uno stop forzato dovuto alla pandemia, a maggio 2021 InEurope è tornato in carreggiata:
Gianluca Scuri
di Pinzolo (TN)

Con InEurope La Cassa Rurale offre ai giovani del nostro
territorio l’opportunità di conoscere i progetti di mobilità internazionale del programma Erasmus Plus e del
Corpo Europeo di Solidarietà (ESC) promossi dall’Unione
Europea.

Maria Margherita De Lucia
di Gavardo (BS)

PROGETTI DI MOBIL
ITÀ INTERNAZIONAL

VIAGGIA – APPREN

DI - CRESCI

PARTENZE
REALIZZATE

Puoi trascorrere
da 7 giorni a 12 mesi
in un paese europeo

Aderendo ai progetti
di mobilità internaziona
promossi dall’Unione Eurole
pea

informazioni e adesio
ni su ww

w.prendiilvolo.it
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E

Tutto questo a costo 0...
serve solo tanta voglia
di partire!

Ami viaggiare? Entra
re in contatto con nu
ove culture?
Vuoi arricchire il tu
o bagaglio di conosc
enze?
Sviluppare le tue co
mpetenze professio
nali?
GRAZIE A IN EUROPE
TUTTO QUESTO È PO
SSIBILE
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Ramales de la Victoria in Spagna
dal 2 al 10 maggio 2021

Se hai dai
18 ai 30 anni

GIOVANI

4

Valsabbia Paganella

GIOVANI

Grazie ai soggiorni di breve e di lunga durata promossi da
InEurope, i ragazzi possono tornare a viaggiare per conoscere altre culture e sviluppare competenze professionali e linguistiche utili a favorire il loro ingresso nel
mondo del lavoro.

Matteo Bonapace
di Carisolo (TN)

in collaborazione con

Adamello Giudicarie

corso di formazione
Bio-Lens: BIO Learning EmpoweringNurturing Sharing
sul tema della sostenibilità ed economia circolare

Giacomo Bonesi
di Vobarno (BS)

Training Course
“High IMpact CUlture
and ART incubatOR”
grazie al quale ha potuto
conoscere ed utilizzare
Ramales de la Victoria
il metodo “Dragon Dreaming”
in Spagna
applicabile nelle organizzazioni
e nelle comunità per sviluppare
dal 27 giugno
progetti sostenibili e duraturi.
al 6 luglio 2021
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XMAS

EDITIO
Dal 21 dicem
N
per bambin bre fino al 29 gennai
i, ragazzi
o ritorna
in collabora
zione con e adulti di ogni età ten InEnglish - corsi di
Welcome
ing
uti dai doc
at Home e
enti madre lese online
la scuola di
British Stu lingua inglese
dy Centre
s di Londra

The Young Learner Class
Bambini 8-12 anni e ragazzi 13-16 anni

The Young

Ba mb in i 8- 12 Learner Class
an ni e ra ga zz
i 13-1 6 an ni

qualificati, che
Il corso è tenuto da insegnanti madrelingua altamente
che gli studenti possano
propongono lezioni interattive per fare in modo
vita quotidiana.
esercitare il loro inglese in diverse situazioni della
di due settimane e prevedono
I corsi iniziano ogni due lunedì, hanno una durata
l’una. Le lezioni si tengono
5 lezioni alla settimana della durata di 50 minuti
italiano).
dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 13:50 (orario

NEW 2021 !

THE YOUNG LEARNER

alla
Il corso comprende un Virtual Tour, un viaggio digitale
scoperta delle città inglesi e delle loro principali attrazioni!

Timetable
Di seguito il calendario dei corsi disponibili:

Durante le vacanze estive e quelle natalizie 2020, La Cassa
Rurale si è interrogata su come potesse essere di supporto per tutti coloro che volessero approfondire lo studio
della lingua inglese, nonostante la contingenza impedisse di recarsi all’estero.

CORSO 1 28/06/2021 - 09/07/2021

CORSO 4 09/08/2021 - 20/08/2021

CORSO 2 12/07/2021 - 23/07/2021

CORSO 5 23/08/2021 - 03/09/2021

CORSO 3 26/07/2021 - 06/08/2021

CORSO 6 06/09/2021 - 17/09/2021

Prezzi

I prezzi per persona per corso sono i seguenti:

Per figli di soci

€ 70,00
€ 130,00

Per clienti e figli di clienti

€ 200,00

Per non clienti

agli iscritti di un
Prima dell’inizio del corso è prevista la somministrazione
di conoscenza della lingua
test di ingresso con lo scopo di verificare il livello
attivati solo al
e formare le classi. Si precisa che i corsi verranno
nella stessa fascia d’età
raggiungimento di almeno 4 iscrizioni di studenti
inglese.
e con il medesimo livello di conoscenza della lingua

Iscrizione e partecipazio ne ai corsi

È nata così InEnglish l’iniziativa che ha visto lo svolgimento di corsi di inglese online tenuti dai docenti madrelingua inglese della scuola British Study Centres di Londra.

di un’adeguata
Per partecipare ai corsi i partecipanti dovranno disporre
o tablet ed assicurarsi
connessione internet, essere muniti di computer
Le iscrizioni
che audio e video del dispositivo funzionino correttamente.
su www.lacassarurale.it.
dovranno pervenire attraverso il form disponibile
pervenire con
I corsi iniziano ogni 2 settimane e le iscrizioni devono
di inizio corso.
1 settimana di anticipo rispetto alla data prescelta
Un’iniziativa de

Il corso è tenu
to da insegnan
per fare in
ti madrelin
modo che
gua
gli studenti
possano eser altamente qualifica
ti, che
citare il loro
inglese in dive propongono lezioni
inte
rse situazio
ni della vita rattive
quotidiana.
Il corso cons
iste in 4 lezio
ni della
le lezioni al
mattino opp durata di 50 minuti
l’una e lo stud
ure al pom
eriggio. Di
ente
può
decidere se
seguito il cale
freq
ndario dei
CORSO 1: lune
corsi disponib uentare
dì 21 h 11:00
ili:
- 12:40 / mar
tedì 22 h 11:00
Dicembre CORSO 2: lunedì 21
- 11:50 / mer
h 16:30 - 18:10
coledì 23 h
/ martedì 22
CORSO 3:
11:00 - 11:50
martedì 29
h 16:30 - 17.20
h 11:00 - 12:4
/
mer
cole
0 / mercole
dì 23 h 16:30
CORSO 4:
dì 30 h 11:00
martedì 29
- 17.20
h 16:30 - 18:10
- 11:50 / giov
edì 31 h 11:00
CORSO 5:
/ mercoledì
martedì 5
30 h 16:30
- 11:50
h 11:00 - 12:4
- 17.20 / giov
0 / mercole
edì 31 h 16:30
CORSO 6:
dì 6 h 11:00
martedì 5
- 17.20
h 16:30 - 18:10
- 11:50 / giov
Gennaio COR
edì 7 h 11:00
/ mercoledì
SO 7: martedì
6
11:50
h
16:30
12 h 16:30
- 17.20 / giov
- 18:10 / mer
edì 7 h 16:30
CORSO 8:
coledì 13 h
martedì 19
17.20
16:30 - 17.20
h 16:30 - 18:10
/ giovedì 14
/ mercoledì
CORSO 9:
h
16:30 - 17.20
martedì 26
20 h 16:30
h 16:30 - 18:10
- 17.20 / giov
edì 21 h 16:30
/ mercoledì
27 h 16:30
- 17.20
- 17.20 / giov
edì 28 h 16:30
- 17.20

Tim eta ble

I prezzi per

Per figli di

soci

Pre zzi

persona per
corso

Isc riz ion e e

sono i segu
enti:

par tec ipa zio

ne ai cor si

Per partecipar
e ai corsi i parte
connessio
cipanti dovra
ne internet,
nno disporre
essere muni
di un’adegua
video del dispo ti di computer o table
ta
t ed assicu
sitivo funzi
rarsi che audio
onino corre
dovranno perve
ttamente.
e
nire attraverso
il form dispo
I corsi inizia
nibile su www
no ogni settim
.lacassaru
ana e le iscriz
1 settimana
rale.it.
di anticipo
ioni devono
rispetto alla
pervenire con
Prima dell’
data presc
elta di inizio
inizio del cors
corso.
o è prevista
con lo scop
la som
o

Per figli di
clienti
Per non clien
ti

€ 30,00

€ 60,00
€ 90,00

Le iscrizioni

di verificare
ministrazione
il livello di
agli iscritti
Si precisa che
conoscenza
di un test di
i cors
della lingu
ingresso
nella stessa i verranno attivati solo
a e formare
fascia d’et
le classi.
à e con il med al raggiungimento
di alm
esimo livel
lo di conoscen eno 4 iscrizioni di stud
enti
za della lingu
a inglese.
Un’iniziativa
di

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

www.lacassarurale.it.

www.laca
ssarural

GIOVANI

59 PARTECIPANTI
InEnglish estate 2020
30 PARTECIPANTI
InEnglish XMas Edition 2020/21
PARTECIPANTI 16-30 ANNI:
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Sostenere i giovani soci e figli di soci che investono nella
loro formazione extrascolastica frequentando un corso di
lingua straniera in Italia, all’estero oppure, in considerazione
delle limitazioni imposte a causa dell’emergenza COVID19,
anche online, è una prerogativa de La Cassa Rurale.

39 INCENTIVI CONSEGNATI

LINGUE STUDIATE
SPAGNOLO

CINESE

FRANCESE

5 ragazzi

2 ragazzi

1 ragazzo/a

TEDESCO

INGLESE

RUSSO

10 ragazzi

20 ragazzi

1 ragazzo/a

e.it.

PARTECIPANTI 8-15 ANNI:

rtecipanti
Feedback dei pa
adrelingua
“L’insegnante m
!”
ata per i bambini
era molto prepar
rattiva lavagna/
“La modalità inte
ronto
permesso il conf
conversazioni ha
mento
in aula e l’allena
ning”
te
lis
e
ng
di speaki

Incentivi per lo studio
di una lingua straniera

23 PARTECIPANTI
InEnglish estate 2020
17 PARTECIPANTI
InEnglish XMas Edition 2020/21

€ 16.925 INVESTIMENTO
CASSA RURALE
La borsa di studio vuole essere un incentivo per i giovani affinché possano proseguire in questo percorso di
crescita, acculturandosi con curiosità e motivazione, ed
essere preparati per il loro futuro personale e professionale.

STUDENTI
2 corso
di lingua straniera in Italia
1 STUDENTE
corso di lingua straniera online
36 STUDENTI
corso di lingua all’estero
di cui 26 per un lungo periodo

| Un anno insieme
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GIOVANI

i corsi di inglese
Dal 28 giugno fino al 17 settembre ritornano
tenuti
online per bambini, ragazzi e adulti di ogni età
con
dai docenti madrelingua inglese in collaborazione
Centres di Londra
Welcome at Home e la scuola di British Study

Prendiilvolo Day

La Cassa Rurale intende sostenere i giovani che si impegnano nella carriera accademica concedendo loro finanziamenti
a condizioni agevolate per far fronte alle spese universitarie.

COME FUNZIONA IL PRESTITO SULL’ONORE?
Lo studente può richiedere un finanziamento di Euro 3.000 senza interessi, ovvero a tasso zero, per ogni anno accademico frequentato, che restituirà al termine degli studi.
Il finanziamento non richiede garanzia da parte di terzi, ma solamente l’obbligo del richiedente di essere in regola
con gli esami universitari.

GIOVANI

per gli studenti
universitari

finanziamento
a tasso zero di
3000 euro annui

piano di studi
regolare

impegno di restituire
quanto ricevuto dopo
l’ingresso nel mondo
del lavoro

Emozioni in quota
75 ragazzi provenienti da tutto il territorio de La Cassa
Rurale hanno preso parte, il 12 e il 13 settembre 2020, al
“Prendiilvolo Day”, una giornata con l’obiettivo di creare un’occasione di conoscenza reciproca in un contesto
informale come quello del parco avventura Breg Adventure Park, offrendo ai ragazzi spunti di riflessione su
tematiche utili alla formazione delle proprie competenze.

“Il Prendiilvolo Day
è stata l’occasione
di confrontarsi e conoscersi
con altri ragazzi
dei territori vicini al mio!”

Le emozioni indotte dalle attrazioni del parco sono state il
pretesto per ragionare sul tema dell’Intelligenza Emotiva, un aspetto dell’intelligenza umana legato alla capacità di saper riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in
modo consapevole le proprie ed altrui emozioni.

“Non pensavo che
un evento
organizzato dalla
Cassa
Rurale riuscisse a
coinvolgermi
in questo modo, e
invece oltre
a divertirmi ho tra
tto
da questa giornata
molte nozioni rigua
rdanti
anche l’intelligenz
a emotiva
per questo sono rim
asta molto
soddisfatta”

SULL’ONORE
88 PRESTITI
attivi al 30.06.2021

€ 472.000

TOTALE AFFIDATO
affidato al 30.06.2021
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Feedback
dei partecipanti

GIOVANI

Prestito sull’onore

| Un anno insieme
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2.5

Imprese

Sosteniamo le nostre imprese proponendo prodotti bancari competitivi,
un servizio di consulenza professionale e percorsi formativi mirati,
nella convinzione che investire sulla crescita delle competenze
delle persone sia la leva giusta per favorire la crescita aziendale.

La formazione
per le imprese
La Cassa Rurale propone incontri e percorsi formativi
con l’obiettivo di:
4 confrontarci e allinearci con i professionisti sulle questioni di attualità
4 diffondere la cultura del risparmio e della previdenza
4 sostenere i settori che hanno risentito delle restrizioni
imposte dalla contingenza emergenziale.

Webinar

Scansiona il QR code,
puoi rivedere la registrazione
del webinar!

Superbonus 110%
giovedì 12 novembre 2020

Lo facciamo con LaCademy, la “scuola permanente”
de La Cassa Rurale nata per soddisfare le esigenze formative del territorio.

ademy

Webinar riservato a commercialisti, tecnici e professionisti del
settore edile per fare chiarezza sull’importante agevolazione
fiscale introdotta dal Decreto Rilancio.

ti invita
Webinar SUPERBONUS 110%

350 PROFESSIONISTI
IN COLLEGAMENTO

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

riservato a commercialisti, tecnici
e professionisti del settore edile che si terrà online

giovedì 12 novembre - ore 15:00
Il webinar sarà tenuto da Gian Paolo Tosoni, ragioniere commercialista dello studio Associato Tosoni di Mantova,
pubblicista ed editorialista de Il Sole 24 Ore.
Di seguito il programma:
ore 15.00: Saluto della Direzione e Presidenza ore 15.15: Intervento di Gian Paolo Tosoni, ragioniere commercialista dello studio associato Tosoni di Mantova
- I soggetti aventi diritto
- Gli immobili che usufruiscono della detrazione
- Gli interventi trainanti e quelli trainati
- La detrazione e modalità di utilizzo
- Lo sconto fattura e la cessione del credito
- Le asseverazioni ed il visto di conformità
ore 17.00: Superbonus: prodotti e servizi offerti da La Cassa Rurale
ore 17.15: Q&A time
Per partecipare è necessario inviare una mail a supportocommerciale@lacassarurale.it
indicando un indirizzo di posta elettronica al quale inviare le credenziali di accesso al webinar
entro il 10.11.2020.

Ti aspettiamo!

Webinar

Nuovi orientamenti dell’Autorità
Bancaria Europea in ambito creditizio

40 PROFESSIONISTI
IN COLLEGAMENTO

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

ti invita allo WEBINAR

Nuovi orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea
in materia di concessione e monitoraggio prestiti:
principali conseguenze per il rapporto banca-impresa
riservato a commercialisti e consulenti d’impresa

mercoledì 16 dicembre - ore 17:30-20:00
Il webinar sarà tenuto da ALESSANDRO BERTI di R&A Consulting.
Si parlerà di:
✓ Gli orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea in materia di nuove concessioni e di monitoraggio dei crediti: le
nuove prassi creditizie in vigore dal 30.6.2021;
✓ I mutamenti previsti nel corredo informativo delle pratiche di fido: il passaggio da una consegna di dati successiva a una
comunicazione finanziaria anticipativa;
✓ Cosa cambia nel rapporto banca-impresa a seguito dell’applicazione degli orientamenti ABE: le conseguenze per banche, imprese, professionisti;
✓ La necessità di una documentazione completa quale base per la correttezza del rapporto di partnership tra banca e
impresa: bilanci, situazioni intermedie, business plan, il ruolo dle professionista contabile;
✓ Dalla valutazione delle garanzie alla valutazione del reddito e dei flussi di cassa attesi: cosa cambia nella valutazione di
bancabilità delle imprese.
✓ Q&A time

Seminario online dedicato a tutti gli imprenditori del nostro territorio con l’obiettivo di rendere consapevoli le aziende dell’importanza di attivare fondi pensione contrattuali creando così valore sia per la propria azienda che per i propri collaboratori.

92 IMPRENDITORI
IN COLLEGAMENTO

IMPRESE

IMPRESE

A fronte delle novità introdotte dall’Autorità Bancaria Europea, il webinar mirava ad affrontare alcune questioni tecniche in materia di concessione e monitoraggio dei crediti.

Azienda, TFR, previdenza:
un mix di vantaggi economici e fiscali
lunedì 7 giugno 2021

mercoledì 16 dicembre 2020
Incontro online riservato a commercialisti e consulenti d’impresa,
con l’obiettivo di arricchire l’offerta consulenziale della Cassa Rurale a
favore delle imprese del territorio.

Webinar

Per partecipare è necessario inviare una mail a xxx indicando un indirizzo di posta elettronica al quale
inviare le credenziali di accesso al webinar (Microsoft TEAMS) entro il 10.11.2020.

un iniziativa di
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Tourism

Business

Business

HR

Business
Gestione delle risorse umane
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 soprattutto in momenti di criticità.

Quality

Business
Organizzazione efficiente
Lean Thinking:
Modello Toyota

Il pensiero snello per un approccio organizzativo flessibile
ed efficiente.

40 PARTECIPANTI

42 PARTECIPANTI

IMPRESE

Strategy

Business
Pianificazione strategica

Analisi del rischio e gestione delle incertezze
La pianificazione strategica come approccio per analizzare
il contesto e reagire alla crisi.

32

Tourism

Business

LA GESTIONE DELL’INCERTEZZA

Gestione delle incertezze

Il turismo che verrà e come affrontarlo
Le imprese del turismo sono chiamate ad affrontare nuove
sfide. Ragioniamo assieme per comprendere questa evoluzione e capire quali azioni mettere in campo.

PARTECIPANTI
66

Percorso formativo rivolto a imprenditori e manager del
settore turistico-alberghiero attivato nei mesi di aprile
e maggio 2021.

Un anno insieme |

94 PARTECIPANTI

6 INCONTRI
DI
18 ORE
FORMAZIONE
29 PARTECIPANTI

Organizza
Un’iniziativa de

Adamello Giudicarie

Business

Percorso formativo
per

oledì 28 aprile - ore

approfondimento delle tematiche
trattate nel percorso formativo

Giovedì 6 maggio

DESTINATARI

MODALITÀ DI ISCR
IZIONE
Le iscrizioni dovranno
pervenire
entro il 26 aprile
compilando l’app
osito
form sul sito www
.lacassarurale.it
nella sezione LaCa
demy

| Un anno insieme

Formatrice ed esperta
di benessere in ambito
turistico

9.30 - 12.30

Lunedì 17 maggio

QUOTA DI PARTE
CIPAZ

CLICCA
QUI

IONE

- ore 9.30 - 12.30

Guidare una struttu
ra
po, complice anche ricettiva è diventato ancora più comple
il
sso di un temoperare delle scelte periodo di incertezza che stiamo
vivend
corrette è fondam
zione e conoscere
entale avere il control o. Per poter
nel
lo della situa✔ controllo di gestiondettaglio il piano dei conti.
e nella struttura ricettiv
✔ principali indici
a;
ed
✔ il calcolo del Breakindicatori;
Even Point della struttu
✔ operare scelte
ra;
strategiche sulle inform
✔ casi applicati e
azioni emerse;
analisi di strumenti
a supporto degli operat
mark o altro);
ori (es. HBenchDocente: Denis Siric
- Hotel Klinik, Consule
nte nel settore turistico
alberghiero

IONE

La quota di parteci
pazione per il percorso completo di
18
sione di tutoraggio ore e della ses(comprensiva di
materiale didattic
o e attestato di partecipazione) è pari
ad
Grazie al contributo Euro 530 + iva.
della Cassa Rurale viene ridotta
ad Euro 100 + iva.
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D

Modulo 6
CONTROLLO DI GEST

- 12.30

Il percorso di 18 ore
si
prenditori e manag rivolge ad imer/direttori del
settore turistico-albe
rghiero, operanti nel territorio
di competenza della
Cassa Rurale. È
previsto un numer
o
massimo di 20 partec
ipanti. A fronte
di maggiori adesion
i si valuterà una seconda edizione.

- ore 9.30 -

12.30
Il mondo del ben-es
sere continua a rappres
sante per le struttu
entare una prospe
re ricettive. La pandem
sensibile alcuni paradig
ia di Covid-19 ha modificttiva interesato in modo
Il modulo permetterà mi e velocizzato alcuni trend.
✔ come cavalcare di approfondire i seguenti temi:
i trend del beness
ere per ripartire alla
✔ la crescita del
beness
grande;
✔ come dare identità ere;
al benessere;
✔ le tradizioni “la
storia ci insegna”;
✔ le tendenze del
mome
✔ quali sono le caratte nto;
ristiche e le attitud
✔ il wellness post
ini dei tuoi ospiti?;
Covid

Uno dei trend del
mercato contemporane
Come può una struttur
o
a concorrere a soddisf è la richiesta di esperienze uniche.
aiutare l’operatore
are queste richieste?
a compre
✔ il tema delle esperie ndere come generare opportunità Il modulo mira ad
corrette per l’ospite
nze come servizio
:
✔ la mappatura
per l’ospite;
e la codifica delle
informazioni;
✔ comprendere
le esigenze dell’os
pite;
✔ la valorizzazione
delle “top experience”
✔ esempi applica
organizzate dal territor
tivi
io (Apt o altro);
Docente: Matteo
Bonazza - Hotel Klinik,
ghiero
Consulente nel settore
turistico-alber-

Modulo 5 - PROGETT
PER REALIZZARE O STRATEGICO E CONTRIBUTI
AZIONI DI MIGLIORA
MENTO
Giovedì 13

TUTORAGGIO

ro

dì 10 maggio - ore

- ore 9.30 - 12.30

Oggi ci sono import
anti
traprendere un proces contributi ed opportunità per le impres
e che desiderano
È però fondamentale so di trasformazione e crescita.
ingli obiettivi da raggiun disporre di un progetto strategico
su cui operare, avere
gere ed operare delle
✔ cosa significa costrui
chiari
scelte corrette.
✔ costruire una “architere un progetto strategico;
✔ esempi e casi applica ttura” per ottimizzare i contributi;
tivi;
✔ gli step da effettu
are
Docente: Andrea Giovan
elli, Consulente esperto
in finanza agevolata
I partecipanti potran
no usufruire di un
tutoraggio individ
uale
profondire le tematic (1,5H) per appercorso formativo. he trattate nel
Il calendario degli
incontri individuali
sarà definito direttamente con i parteci
panti.

Lunedì 3 maggio

Modulo 4 - L’IMPOR
DELLE ESPERIEN TANZA DI CREARE
ZE PER IL CLIENTE
Lune

Il modulo permetterà
a ciascun partecipante
✔ gestire efficac
di:
emente le comun
icazioni interne conside
biologici derivanti
dal temperament
rando i diversi bisogn
✔ creare e rafforz
o
i
are un clima di collabodelle persone;
razione e coinvolgiment
o con le persone
Docenti: Clara Martel
li
percorsi per la crescita e Antonella Ferremi di CARE Academ
y - Facilitatrici e trainer
e lo sviluppo dei TEAM
di
- Esperte di Intellig
enza emotiva

maggio - ore 9.30

turistico-alberghie

Modulo 2:
DEL TEMA DEL BENEVOLUZIONE
ESSERE POST COVI

Docente: Francesca
Eccel,

Modulo 3 - NON
È SEMPLIC
GESTIONE DELLE EMENTE UNO STAFF:
RISORSE UMANE
NELLE IMPRESE TURI
STICHE

Progetto strategico e contributi per azioni di miglioramento

15 TUTORAGGI
INDIVIDUALI

9.30 - 12.30

Ogni impresa di succes
bisogno di una guida so, soprattutto nel settore dei servizi
basati sulla relazio
consapevole che
sappia sfruttare i propri
al meglio le aree di
ne, ha
miglioramento. Le
neuroscienze ci offrono punti di forza e gestire
per gestire al meglio
le
contenuti e strume
Il modulo permetterà nostre interazioni sia con i collabo
ratori che con il cliente nti
a ciascun partecipante
✔ comprendere
.
di:
la propria person
alità attraverso il
Structogram®;
metodo e test di
autonalisi
✔ orientare il proprio
successo nella sfera
do meglio le dinami
professionale e person
che relazionali con
le altre persone (clienti ale comprendenfamigliari etc…)
, collaboratori, soci,
Docenti: Clara Martel
Structogram® Italia li e Antonella Ferremi di CARE Academ
y - Trainer Autorizzate

Gestione delle risorse umane nelle imprese turistiche

Il controllo di gestione

imprenditori e man
ager/direttori del sett
ore

Modulo 1 : CONOSCE
RE SÈ STESSI:
LA CHIAVE DELL’EFF
ICACIA PERSONA
LE
Merc

La chiave dell’efficacia personale

L’importanza di creare delle esperienze per il cliente

Valsabbia Paganella

Tourism

I TEMI TRATTATI

Evoluzione del tema del benessere

Con il patrocinio di:
✔ Azienda per il turismo Madonna di Campiglio
✔ Azienda per il turismo Dolomiti Paganella
✔ Azienda per il turismo Garda Dolomiti
✔ Comunità Montana di Vallesabbia

MODALITÀ DI SVOLG
IMENTO
DEL CORSO

Il percorso format
ivo si terrà in modalità ON LINE. Si valuter
à la possibilità
di alcuni incontri
in presenza in base
all’evolversi della
situazione di emergenza sanitaria.

CON IL PATROCIN
IO DI
Azienda per il turis
mo Madonna di Cam
Azienda per il turis
mo Dolomiti Paga piglio
nella
Azienda per il turis
mo
Comunità Montana Garda Dolomiti
di Vallesabbia

IMPRESE

4 percorsi formativi online per imprenditori, manager,
responsabili e collaboratori di aziende produttive,
di servizi ed operanti in ambito turistico
svolti nei mesi di gennaio e febbraio 2021
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Fare la banca
Lavoriamo ogni giorno nella convinzione che le nostre Comunità
abbiano bisogno di una Cassa Rurale che sappia gestire
con responsabilità il risparmio delle nostre famiglie sostenendole
nella realizzazione dei loro progetti di vita e che sappia accompagnare le imprese
nel loro percorso di crescita condividendone le scelte industriali di investimento
ed affiancandole nelle scelte finanziarie.
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CIRCOLO
VIRTUOSO

La raccolta
RACCOLTA COMPLESSIVA

€al 302giugno
miliardi
e
315
milioni
2021

Bassa Valsabbia
372 mln

Chiese
e Alta
Valsabbia
606 mln

Rendena
441 mln

Area Filiali

Tione
e Alto Chiese
465 mln
Esteriori
e Altopiano
431 mln

€risparmi
1.457.673
depositati in Cassa Rurale

In Cassa Rurale i risparmi
vengono reinvestiti sul nostro territorio
sottoforma di prestiti alle famiglie e alle imprese.

BANCA

L’indicatore è calcolato rapportando gli impieghi vivi alla raccolta diretta.

rispetto a
giugno 2020

RACCOLTA COMPLESSIVA
PER ZONE TERRITORIALI

RACCOLTA DIRETTA
TOTALE risparmi
in Cassa Rurale

+9%

Fondi pensione
6%
Fondi comuni
Assicurazioni:
(PAC) 18%
Vita Finanziarie
13%

*dati in migliaia di euro

RACCOLTA INDIRETTA

€risparmi
856.896
investiti e gestiti

Gestioni
patrimoniali
45%

Ripartizione
della raccolta
indiretta

*dati in migliaia di euro
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Amministrata
(azioni e
obbligazioni)
18%

BANCA
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Nell’esercizio della sua attività crea infatti un circolo virtuoso che ha inizio con la raccolta e la gestione
del risparmio della clientela privata, si alimenta con il
reinvestimento di queste risorse nell’economia locale
attraverso l’erogazione di finanziamenti alle imprese
e alle famiglie, e si chiude con il sostegno alla crescita
e all’occupazione nelle nostre comunità.
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La Cassa Rurale, in quanto banca di credito cooperativo, ha l’obiettivo di raccogliere e ridistribuire valore sul
territorio, agendo da volano per l’economia locale.

lta e gest
ion
racco
ed
el

Trattenere e generare valore
sul territorio

I prestiti

Banca digitale

PRESTITI EROGATI ALLA CLIENTELA

€al 301giugno
miliardo
e 58 milioni
2021

+2%

rispetto a
giugno 2020

PRESTITI EROGATI PER ZONE TERRITORIALI
Bassa Valsabbia
192 mln
Chiese
e Alta
Valsabbia
253 mln

Rendena
225 mln

Giudicarie e Altipiano
195 mln

PRESTITI PER ATTIVITÀ ECONOMICA
12,59% Attività manifatturiera

NUMERO OPERAZIONI BANCARIE
SPORTELLO

INBANK

ATM

CASSA SELF

421.490
operazioni bancarie

38,47% Famiglie

APP NOTIFY

€al 3010.554
giugno 2021

3,51% Agricoltura
7,08% Costruzioni
3,34% Attività immobiliari

8.320
operazioni bancarie

+35%

rispetto a
giugno 2020

INBANK
20.597 POSTAZIONI
CLIENTI PRIVATI
al 30 giugno 2021

17,18% Alberghi e pubblici servizi
7,84% Commercio

724.319
operazioni bancarie

479.579
operazioni bancarie

Tione e
Alto Chiese
193 mln

Area Filiali

Le restrizioni per il contenimento dei contagi e l’accesso alle filiali solo su appuntamento hanno determinato un calo
degli accessi allo sportello a favore di un maggior utilizzo degli strumenti della banca digitale.

2.469

POSTAZIONI INBANK
CLIENTI IMPRESE
al 30 giugno 2021

+11%

rispetto a
giugno 2020
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BANCA

9,98% Altre attività e servizi

La ripresa della situazione economica italiana e internazionale appare evidente anche dalla minor necessità delle
nostre imprese e famiglie di ricorrere a strumenti di gestione straordinaria del credito, come la richiesta di moratorie.
Di seguito i dati dell’ultimo anno, che mostrano segnali di ripresa verso il ritorno a condizioni di completa normalità.

Moratorie previste dall’art. 56
Decreto “Cura Italia”
Le misure sono state attivate per i clienti che hanno subito carenze di liquidità a causa della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e consistono nella proroga delle
scadenze dei finanziamenti.
L’iniziativa originaria è stata modificata prevendendo la
sospensione della sola quota capitale dei mutui fino al
31.12.2021, con allungamento del piano di ammortamento.

INTERVENTI A SOSTEGNO DI PRIVATI E FAMIGLIE
Sospensione rate mutuo prima casa previste
dall’art 54. Decreto “Cura Italia”
L’iniziativa si rivolge ai clienti titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno subito un calo del proprio reddito e prevede
la possibilità di richiedere la sospensione integrale (capitale e interessi) delle rate per massimo 18 mesi.

Moratorie basate su iniziative di gruppo

BANCA

Questa misura agevolativa è stata introdotta dal Gruppo
Cassa Centrale a sostegno dei privati e delle famiglie che
hanno subito un danno economico connesso all’emergenza COVID-19. La misura prevede la moratoria integrale (capitale e interessi) sulle rate dei mutui per i 12 mesi
successivi alla richiesta, con pari allungamento del piano
di ammortamento.

74

Un anno insieme |

RICHIESTE
6 NUOVE
GESTITE

€ 564.940

IMPORTO DEBITO RESIDUO
SOSPESO

167

NUOVE RICHIESTE
GESTITE

€ 16.087.310

IMPORTO DEBITO RESIDUO
SOSPESO

Moratorie basate su iniziative di gruppo
Questa misura agevolativa è stata introdotta dal Gruppo
Cassa Centrale a sostegno delle imprese che hanno subito
un danno economico connesso all’emergenza COVID19.
La misura prevede la moratoria integrale (capitale e interessi) sulle rate dei mutui per i 12 mesi successivi alla
richiesta, con pari allungamento del piano di ammortamento.

Moratorie ABI
La moratoria, frutto di un accordo tra ABI e le Associazioni di impresa, è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole
e medie imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19
e prevede la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento dei prestiti in essere al 31 gennaio 2020.

RICHIESTE
158 NUOVE
GESTITE

€ 44.504.764
IMPORTO DEBITO RESIDUO
SOSPESO

Dopo il 30/06/2021:
✔ 305 posizioni sono state prorogate con la sospensione della sola quota capitale fino al 31/12/2021
✔ tutti gli altri finanziamenti sono stati ripristinati con
ammortamento ordinario.

RICHIESTE
18 NUOVE
GESTITE

€ 6.664.976

IMPORTO DEBITO RESIDUO
SOSPESO
RICHIESTE
2 NUOVE
GESTITE

€ 1.493.185

IMPORTO DEBITO RESIDUO
SOSPESO
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Il sostegno alle imprese
e famiglie nel periodo Covid

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Nuovi finanziamenti previsti dal “Decreto Liquidità”
Con il “Decreto Liquidità” il Governo ha messo a disposizione ulteriori opportunità per le imprese per contrastare gli impatti economici prodotti da Corona Virus.
Le PMI, i liberi professionisti, i negozianti al dettaglio e le
piccole attività imprenditoriali hanno sin da subito a disposizione fino a 30.000 euro con garanzia automatica del
100% del Fondo di Garanzia per le PMI; La Cassa Rurale ha

deciso di concedere questi prestiti ad un tasso agevolato
per tutta l’intera durata richiesta.
Le altre imprese possono invece usufruire di un finanziamento di importo fino al 25% del fatturato, previa
valutazione del Fondo Centrale di Garanzia che offre una
garanzia gratuita del 90%.

RICHIESTE
275 NUOVE
GESTITE

€ 5.861.919

NUOVA FINANZA EROGATA

Inoltre, il decreto prevede il rilascio da parte del Fondo di Garanzia di una copertura pari al 80% sui nuovi finanziamenti
concessi in favore di piccole e medie la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Nuovi finanziamenti Ripresa Trentino

BANCA

La Provincia Autonoma di Trento ha attivato a favore degli operatori economici trentini le cosiddette misure #ripresatrentino finalizzate alla rinegoziazione dei finanziamenti in essere e all’attivazione di linee di finanziamenti
sostenuti dal “Plafond Ripresa Trentino”.
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€ 59.982.744

NUOVA FINANZA ACCORDATA

RICHIESTE
184 NUOVE
GESTITE

€ 31.188.400

NUOVA FINANZA EROGATA
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RICHIESTE
242 NUOVE
GESTITE
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TIONE - Sede Legale: Via 3 Novembre, 20
Direzione: Via Mons. Donato Perli, 3 - Tel. 0465 896896 - info@lacassarurale.it
AGNOSINE
Via Marconi, 10/C
Tel. 0465 896820
agnosine@lacassarurale.it

DARZO
Via T. C. Marini, 33
Tel. 0465 896810
darzo@lacassarurale.it

MEZZOLOMBARDO
Piazza Pio Xli, 5
Tel. 0465 896808
mezzolombardo@lacassarurale.it

PRESEGLIE
Via XX Settembre, 2
Tel. 0465 896815
preseglie@lacassarurale.it

SPIAZZO
Via San Vigilia, 72
Tel. 0465 896832
spiazzo@lacassarurale.it

ANDALO
Piazza Dolomiti, 4
Tel. 0465 896801
andalo@lacassarurale.it

FAI DELLA PAGANELLA
Piazza Italia Unita, 8
Tel. 0465 896803
faidellapaganella@
lacassarurale.it

MOLVENO
Piazza Scuole, 2/b
Tel. 0465 896802
molveno@lacassarurale.it

RAGOLI
Via Roma, 21/A
Tel 0465 896835
ragoli@lacassarurale.it

STENICO
Piazza Dante Alighieri, 3
Tel. 0465 896806
stenico@lacassarurale.it

NOZZA di VESTONE
Piazza Don Alessio
Primo cav. Leali, 1
Tel. 0465 896814
nozza@lacassarurale.it

RONCONE
Via Margen, 5
Tel 0465 896837
roncone@lacassarurale.it

STORO
Via Roma, 29
Tel. 0465 896816
storo@lacassarurale.it

BAGOLINO
Piazza Marconi, 4/B
Tel. 0465 896812
bagolino@lacassarurale.it
BREGUZZO
Via Roma, 186
Tel. 0465 896836
breguzzo@lacassarurale.it
CARISOLO
Via G. Garibaldi, 8
Tel. 0465 896828
carisolo@lacassarurale.it
CAVEDAGO
Via alla Croce, 8
Tel. 0465 896804
cavedago@lacassarurale.it
CONDINO
Via Roma, 39
Tel. 0465 896840
condino@lacassarurale.it
DAONE
Via Orti, 21
Tel. 0465 896839
daone@lacassarurale.it

GAVARDO
Piazza Aldo Moro, 8
Tel. 0465 896842
gavardo@lacassarurale.it
GIUSTINO
Via Presanella, 25
Tel. 0465 896830
giustino@lacassarurale.it
JAVRÈ
Piazza Manzoni, 1
Tel. 0465 896833
javre@lacassarurale.it
LAVENONE
Via Nazionale, 125
Tel. 0465 896813
lavenone@lacassarurale.it
MADONNA DI CAMPIGLIO
Piazza Righi, 2
Tel. 0465 896825
Via Vallesinella, 8
Tel. 0465 896826
campiglio@lacassarurale.it

www.lacassarurale.it

ODOLO
Via F.lli Scalvini, 3
Tel. 0465 896821
odolo@lacassarurale.it
PIEVE DI BONO
Via Roma, 1
Tel. 0465 896838
pieve@lacassarurale.it
PINZOLO
Viale Guglielmo Marconi, 2
Tel. 0465 896829
pinzolo@lacassarurale.it

SABBIO CHIESE
Via XX Settembre, 59
Tel. 0465 896817
sabbiochiese@lacassarurale.it
SALÒ
Via Garibaldi, 6/8
Tel. 0465 896843
salo@lacassarurale.it

STREMBO
Piazza Cesare Righi, 1
Tel. 0465 896831
strembo@lacassarurale.it
TIONE di TRENTO
Via 3 Novembre, 20
Tel. 0465 896834
tione@lacassarurale.it

SAN LORENZO
Via per Promeghin, 3
Tel. 0465 896805
sanlorenzo@lacassarurale.it

VALLIO TERME (BS)
Via Roma, 70/A
Tel. 0465 896844
vallioterme@lacassarurale.it

PONTE ARCHE
Via Marconi, 4
Tel. 0465 896800
pontearche@lacassarurale.it

SANT’ANTONIO
di MAVIGNOLA
Viale Dolomiti del Brenta, 12
Tel. 0465 509240
mavignola@lacassarurale.it

VILLANUOVA sul CLISI
Viale Brescia, 2
Tel. 0465 896819
villanuova@lacassarurale.it

PONTE CAFFARO
Via Caduti, 129
Tel. 0465 896811
pontecaffaro@lacassarurale.it

SAONE
Via IV Novembre, 16
Tel. 0465 896822
saone@lacassarurale.it

VOBARNO
Via Cesare Battisti, 57
Tel. 0465 896818
vobarno@lacassarurale.it

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

www.prendiilvolo.it

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

