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no senza la necessità di convincere ed educare
nessuno sulla bontà del suo agire e sull’importanza del suo ruolo.
Con il senno del poi però, rileggendole, capisco,
ora più che mai, il senso profondo e l’attualità
di tale affermazione.
È vero, in un mondo in continua evoluzione
caratterizzato da una globalizzazione sempre
più spinta, la grande sfida che tutti noi dobbiamo affrontare è, tra le tante, proprio quella
di mantenere forte e centrale il ruolo
della Cassa Rurale sul nostro territorio.
La Cassa Rurale deve resistere perché abbiamo
bisogno di avere accanto una banca fatta di
persone, le nostre persone, che ci comprendano
e ci aiutino a risolvere tutte quelle questioni
finanziarie e non che ci preoccupano quotidianamente, e lo faccia in modo etico, attento e
professionale.
Abbiamo bisogno di avere una Cassa Rurale vicina in grado di sostenere quel vissuto di comunità che caratterizza il valore delle nostre valli.
Sono certa che avere un credito cooperativo di
prossimità sia ancora una grande ricchezza
per il nostro presente e per il nostro futuro così
come lo è stato nel passato.
Ed è questo forte senso di responsabilità
che caratterizza l’agire quotidiano della Cassa
Rurale all’interno di una sempre più crescente
complessità normativa ed organizzativa.
Il nostro impegno è massimo consapevoli
che le famiglie, le imprese, le associazioni e gli
enti della nostra comunità hanno bisogno del
nostro sostegno e noi ci siamo con fermezza e determinazione! Tutte le azioni, le
iniziative e le attività che con costanza e passione la Cassa Rurale organizza hanno un unico intento: generare benessere, opportunità e crescita per le nostre comunità.
Sono consapevole che sostenere le imprese si-
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gnifica aiutare i lavoratori e le loro famiglie
garantendo loro la possibilità di vivere con
dignità anche nelle nostre valli.
Ma il futuro sta anche nella nostra capacità di
far crescere i giovani sostenendoli nella formazione e dando loro non solo l’op-

portunità di perseguire i loro sogni ma anche
di trovare una dimensione di vita nei
nostri territori così apparentemente lontani
dalle grandi città, che nell’immaginario collettivo sembra rappresentino l’unico punto di riferimento per realizzare le legittime ambizioni di
carriera individuali, ma che in realtà sono una
dimensione di vita unica cui nessuno deve
rinunciare perché obbligato a scegliere
tra carriera e località. E noi ci siamo, con-

vinti che sia un nostro dovere aiutare le famiglie con importanti contributi affinché possano
permettere ai loro figli di frequentare percorsi
linguistici all’estero.
E non da ultimo le associazioni, siamo consapevoli dell’importanza e del ruolo che le
associazioni hanno all’interno delle
nostre comunità nelle loro più varie peculia-

ASSEMBLEE, BILANCIO
E NUOVI MEMBRI G.O.L.

S

i sono svolte tra il mese di aprile e quello di maggio l’Assemblea Territoriale e l’Assemblea Ordinaria dei
soci: due occasioni per fare il punto sull’attività de La Cassa Rurale e informare i soci sui risultati ottenuti
e sui nuovi obiettivi da raggiungere.
In una logica prudenziale, che permettesse di evitare assembramenti e tutelare la salute di tutti, l’Assemblea
Territoriale si è tenuta in videoconferenza, mentre l’Assemblea Ordinaria con la modalità del Rappresentante Designato.

L’ASSEMBLEA TERRITORIALE
L’Assemblea Territoriale 2022 si è tenuta mercoledì 13 aprile 2022 in modalità
online con la partecipazione di oltre 1.000 soci in collegamento.
In questa occasione la Presidenza e la Direzione hanno anticipato ai soci i dati
del bilancio 2021 e presentato un resoconto di tutte le iniziative svolte nell’ultimo anno.
Inoltre, i soci sono stati chiamati ad esprimere le loro preferenze sui
candidati a membri del Gruppo Operativo Locale del loro territorio di
riferimento.

rità: cori, bande, proloco, associazioni sportive,
associazioni culturali etc…, con il loro agire ci
trasmettono il senso dello stare insieme, quel
senso forte di appartenenza ad una comunità,
del fare senza pretendere nulla se non quello di
portare serenità, gioia ed assistenza.
Quando penso alle nostre comunità penso a
tutti Voi Soci, alle Vostre Vite, al ruolo cen-

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle indicazioni fornite
dall’Assemblea Territoriale e dopo aver valutato la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dal Regolamento dei Gruppi
Operativi Locali, ha deliberato la nomina dei nuovi Membri G.O.L.

trale della Cassa Rurale che non può
essere ridotto ai soli servizi bancari ma

I NUOVI MEMBRI DEI GRUPPI OPERATIVI LOCALI
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A loro un caloroso benvenuto e un augurio di buon lavoro per questa nuova esperienza!

a tanto e tanto altro!
Oggi più che mai abbiamo bisogno di ritornare a pensare al NOI nella certezza che è nella
condivisione che tutto acquista valore e senso.
Dobbiamo sforzarci di osservare le cose
da una prospettiva diversa ovvero
quella del NOI nella certezza che solo così

riusciremo ad avere contezza di quanto anche
la Cassa Rurale sta facendo o sta cercando di
fare per tutti NOI.
Vi abbraccio
La Presidente
Monia Bonenti
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Bonetti Alessio*
Molveno
Brunelli Francesco*
San Lorenzo Dorsino
Clementel Stefano**
Fai della Paganella

Caola Antonio**
Pinzolo
Grassi Patrick Andrea*
Madonna Di Campiglio
Lorenzi Alessandro**
Spiazzo

Buselli Rosella**
Tione di Trento
Braghini Daniela*
Tre Ville
Cerana Vera**
Saone
Simoni Thomas*
Tre Ville

Beltrami Tommaso**
Darzo
Tarolli Romina*
Castel Condino
Tonini Giusi*
Storo

Ceriotti Mara**
Vestone
Di Giorgi Andrea*
Vobarno
Vallini Ubaldo**
Bione

*Nuova Nomina
** Riconferma
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Un sentito ringraziamento a tutti i membri uscenti dei Gruppi Operativi Locali, per il tempo dedicato alla nostra
Cassa Rurale e per l’attenzione dimostrata verso i progetti volti alla crescita sociale e culturale del nostro territorio.

I MEMBRI USCENTI DEI G.O.L.
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Per quanto riguarda I PRESTITI NETTI si evidenzia un incremento del 1,6% degli impieghi in bonis, frutto
della concessione di nuovi prestiti a 787 famiglie e 477 imprese del territorio per un totale di oltre 1 miliardo di
Euro di impieghi di bilancio.
Numeri significativi, che si traducono nell’erogazione di circa 5 nuovi mutui per ogni giorno lavorativo.
Si rileva inoltre una riduzione del 47,3 % del CREDITO DETERIORATO NETTO, quasi dimezzato a quota 23
milioni di Euro, per effetto sia di una riduzione del NPL Ratio lordo, il valore che indica la percentuale dei crediti deteriorati lordi sul totale, sia dell’aumento dell’indice di copertura dei crediti deteriorati (coverage ratio), che si attesta
intorno al 78%.
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Armanini Luca
in carica dal 2013 al 2022
Banal Saimon
in carica dal 2016 al 2022
Orlandi Giuliano
in carica dal 2010 al 2022

Benini Katia
in carica dal 2021 al 2022
Campidelli Luca
in carica dal 2021 al 2022

Battocchi Stefano
in carica dal 2021 al 2022
Odorizzi Alessandro
in carica dal 2018 al 2022

Bonomini Mariella
in carica dal 2010 al 2022
Maestri Marco
in carica dal 2021 al 2022
Zocchi Ascanio
in carica dal 2021 al 2022

Simoni Davide
in carica dal 2016 al 2022

L’ASSEMBLEA ORDINARIA e IL BILANCIO

GRAZIE
o!
per il vostro impegn

L’Assemblea Ordinaria 2022 si è tenuta il 5 maggio 2022 per il tramite del Rappresentante Designato e ha visto la partecipazione di 1384 soci, che hanno consegnato la loro delega e le loro istruzioni di voto al Rappresentante Designato.
I soci hanno approvato con oltre il 96% dei voti favorevoli il bilancio 2021 con un utile di 5,4 milioni di
Euro e la destinazione di 1 milione di Euro al Fondo di Mutualità e Beneficenza.

5,4 MILIONI DI UTILE
di cui

4.299.505 €
a riserva legale

1.000.000 €
a Fondo Beneficenza

163.902 €

ai fondi mutualistici

Per i progetti di mutualità
a sostegno del territorio

Tutte le voci del bilancio rappresentano una Cassa
Rurale solida e forte, che si caratterizza dal punto
di vista patrimoniale per una importante dotazione di
capitale e una buona qualità dell’attivo.

LA RACCOLTA complessiva sfiora i 2,5 miliardi di
Euro e l’andamento delle masse segnala un trend di
crescita che evidenzia un aumento dell’8,7%, con
un particolare sviluppo del risparmio gestito, tra cui
gestioni patrimoniali e fondi comuni di investimento.
Un segnale forte, che rappresenta la fiducia accordata a
La Cassa Rurale da soci e clienti.

4
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Per la nostra Cassa Rurale il 2021 è stato un anno
sfidante, che ha richiesto un impegno straordinario per
supportare le imprese e le famiglie che hanno dovuto affrontare
le ripercussioni economico-finanziarie della crisi sanitaria –
afferma il Direttore Marco Mariotti – ma ha anche mostrato
l’efficienza della nostra struttura organizzativa, che è stata in
grado di fronteggiare la situazione con prontezza e competenza.
Il risultato molto positivo del bilancio 2021 è quindi sicuramente
frutto dell’eccellente lavoro dei nostri 257 collaboratori,
per i quali voglio esprimere il mio personale ringraziamento e
apprezzamento per l’impegno profuso.

Anche i principali COEFFICIENTI PATRIMONIALI come il CET 1 Ratio e il Total Capital Ratio risultano in
crescita di quasi due punti percentuali rispetto al 2020, attestandosi oltre il 21% a conferma della solidità patrimoniale della Cassa.
Considerate le straordinarie modalità di espressione del voto in Assemblea, di seguito si riporta un breve resoconto
delle delibere assunte:
1. Presentazione e approvazione del bilancio (stato patrimoniale, conto
economico, nota integrativa) al 31 dicembre 2021: destinazione del
risultato di esercizio.

4 APPROVATO

2. Appostazione in bilancio, ai sensi dell’articolo 110 C. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020
n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 2.688.490 euro.

4 APPROVATO

3. Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d’Italia.

NON ERA PREVISTA
ALCUNA OPERAZIONE DI VOTO
TRATTANDOSI DI INFORMATIVA

4. Modifica del Regolamento Sociale ed elettorale.

4 APPROVATO

5. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.

NON ERA PREVISTA
ALCUNA OPERAZIONE DI VOTO
TRATTANDOSI DI INFORMATIVA

6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci.

4 APPROVATO

7. Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, su proposta del
Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve
essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

4 APPROVATO

8. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della
carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2021.

4 APPROVATO

9. Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo
per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

NON ERA PREVISTA
ALCUNA OPERAZIONE DI VOTO
TRATTANDOSI DI INFORMATIVA

10. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.

NON ERA PREVISTA
ALCUNA OPERAZIONE DI VOTO
TRATTANDOSI DI INFORMATIVA
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ESSERE E DIVENTARE SOCI
DE LA CASSA RURALE

451 ASSOCIAZIONI GIÀ SOSTENUTE
NEL 2022 SUL BANDO ATTIVITÀ

D

iventare soci della nostra Cassa Rurale significa dare fiducia ad una cooperativa di credito che è
in grado di sostenere le nostre comunità e che investe risorse per continuare a sviluppare progetti e
iniziative a favore dei nostri giovani, delle nostre associazioni, delle nostre imprese e delle nostre famiglie.

Quest’anno hanno già fatto ingresso nella nostra compagine sociale 60 nuovi soci, 33 donne e 27 uomini, che hanno partecipato all’incontro di ammissione che si è tenuto online il 19 gennaio 2022.
Durante l’incontro è stato spiegato loro quali sono i valori del credito cooperativo e cosa significa diventare soci di una Cassa Rurale che ha come
obiettivo lo scambio mutualistico per creare vantaggi per i soci e instaurare con essi una relazione di reciprocità e scambio.

DA QUALI TERRITORI PROVENGONO
I NUOVI SOCI?

60

DONNE

NUOVI
SOCI

+ 27

UOMINI

QUALI ATTIVITÀ PROPONGONO LE ASSOCIAZIONI
CHE ABBIAMO SOSTENUTO?

18-25 ANNI

PIÙ DI
60 ANNI

ALTRO

ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ

6%

ATTIVITÀ RELIGIOSE

6%

13

10

15

20

26-40 ANNI

L’età media dei nuovi soci è di 37 anni
e il 42% di loro ha meno di 25 anni!

7%

PROTEZIONE
CIVILE

24%

4%

L’Assemblea Ordinaria 2022 ha definito di mantenere invariate le somme che i nuovi soci devono versare in sede di
sottoscrizione della quota sociale, continuando ad agevolare l’ingresso dei giovani soci, ai quali viene riservato un importo dimezzato rispetto a quello ordinario.
Valore nominale azione Sovrapprezzo

Totale

Nuovi soci di età uguale o superiore a 25 anni*

€ 2,58

€ 137,42

€ 140,00

Nuovi soci di età inferiore ai 25 anni*

€ 2,58

€ 67,42

€ 70,00

*alla data della domanda di ammissione
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CONTRIBUTI
ASSEGNATI

PER
ASSOCIAZIONE

€ 248.300 € 1.048

ASSOCIAZIONI CONTRIBUTI
RICHIEDENTI
ASSEGNATI

IN MEDIA PER
ASSOCIAZIONE

MANIFESTAZIONI E
ATTIVITÀ RICREATIVE

TOTALE

MANUTENZIONE
DEL TERRITORIO

Negli ultimi mesi molti clienti hanno manifestato il loro interesse di diventare soci della nostra Cassa Rurale: la prossima
ammissione alla compagine sociale si terrà nel corso del mese di giugno e prevede l’ingresso di oltre 100 nuovi soci!

COME SI DIVENTA SOCI

€ 42.800 € 200

DOMANDA ORDINARIA

237

SANITÀ

12

41-60 ANNI

ASSOCIAZIONI
RICHIEDENTI

CULTURA E ARTE

2%

14

214

20%

SCUOLA E
FORMAZIONE

Paganella
7
Giudicarie Esteriori

100
nuovi soci!

DOMANDA SEMPLIFICATA

6%

SPORT

Val Rendena

5

2%
23%

8

Busa di Tione

Con questo bando, che viene pubblicato all’inizio di ogni anno, La Cassa Rurale intende offrire un sostegno
all’attività ordinaria e istituzionale che gli enti e le associazioni del nostro territorio prevedono di
svolgere nel corso dell’anno.
Le associazioni potevano scegliere di partecipare al bando presentando la domanda semplificata, con cui si richiedeva un contributo fisso di 200 Euro, oppure tramite la domanda ordinaria, con cui era possibile richiedere un
contributo fino a 4.000 Euro.

25

9

13

Chiese – Bagolino

+ 33

I

numeri parlano chiaro: le nostre associazioni hanno voglia di ripartire e ritornare a proporre eventi e iniziative
sul nostro territorio. Sul Bando Attività 2022 sono infatti pervenute oltre 80 domande di contributo in più
rispetto al 2021, per un totale 451 richieste e un investimento sul territorio di oltre 291.000 Euro.

QUANTI ANNI HANNO
I NUOVI SOCI?

19

Valsabbia

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

451

B U O N L A VO R O
a tutti i volontari

€ 291.100 € 646

ASSOCIAZIONI CONTRIBUTI
RICHIEDENTI
ASSEGNATI

IN MEDIA PER
ASSOCIAZIONE

Visto il positivo riscontro del Bando Attività e con l’obiettivo di accogliere l’entusiasmo di ripartenza delle
associazioni del territorio, La Cassa Rurale ha inoltre ritenuto opportuno anticipare i tradizionali termini dei
bandi per il sostegno di investimenti materiali e di progetti formativi, culturali e sociali, che si sono chiusi il 27
maggio e di cui si darà riscontro sul prossimo numero de La Cassa Informa.
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“ASSOCIAZIONE in FORMAZIONE”

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Al termine dei corsi abbiamo somministrato ai partecipanti un questionario di gradimento, per raccogliere consigli e osservazioni per progettare al meglio le prossime edizioni di Associazione in Formazione!

Conclusi i percorsi formativi dedicati al mondo del volontariato

S

ABBIAMO CHIESTO AI VOLONTARI:
Ritieni che rientri tra i compiti di una
Cassa Rurale supportare le associazioni del territorio anche con iniziative
formative?

i è conclusa l’11 maggio l’iniziativa formativa che La Cassa Rurale
rivolge ogni anno ai volontari che operano nelle associazioni e negli enti di volontariato del nostro territorio.
L’iniziativa, che ha previsto l’organizzazione di 14 percorsi formativi, ha
visto la partecipazione di 130 volontari provenienti da 84 associazioni diverse.

Associazione
Formazione

Ognuno di loro ha partecipato in media a 2 corsi, per un totale di
249 iscrizioni.

29
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BUSA TIONE

27%

CHIESE BAGOLINO

NUOVI LOCALI PER LA FILIALE DI SALÒ!
Dal 30 maggio la filiale di Salò si è trasferita nei
nuovi locali in via Marco Enrico Bossi n. 10!
Monia, Elena e Nicole vi aspettano dal lunedì al
venerdì dalle 08.30 alle 13:00 per operazioni di
sportello e tutti i giorni, mattina e pomeriggio,
per attività consulenziale su appuntamento.
Nuova sede

7 minuti
a piedi!

16%

VAL RENDENA

8
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Oltre al radicam
ento territoriale
è importante per
la Comunità mig
liorare
l’aspetto cultura
le e professiona
le
delle proprie Ass
ociazioni e quest
o
si realizza anche
con il sostegno
del Credito Coop
erativo

17

9%
VALLESABBIA

Eleva re la capacità di fa re
asso ciazio ne

Pur non essendo uno scopo specifico
della banca, è comunque
un’apprezzabilissima iniziativa

11

PROVENIENZA TERRITORIALE DEI PARTECIPANTI

41%

8,6%

91,4%

32
8

IN PARTE

E alcune delle motivazioni:

PERCORSI FORMATIVI - NUMERO DI PARTECIPANTI
Assicurare i volontari
Attivare una campagna di raccolta fondi online
CANVA: creare volantini manifesti e grafiche per i social
Crea il sito web della tua associazione
Dall’IO volontario al NOI associazione
Eventbrite promozione e biglietteria online per il tuo evento
Formazione addetti alle emergenze antincendio
HACCP
La leadership: il ruolo chiave del Presidente e del Direttivo
Opportunità di finanziamento europee per gli enti e le associazioni
PostPickr tutti i social in una sola app
Rendiconti e budget con Excel!
SPORT: il ruolo delle emozioni nella gestione della performance
Tutto quello che ancora c’è da sapere sul RUNTS

SÌ

7%

PAGANELLA GIUDICARIE

Vecchia sede

Telefono: 0465 896843
Mail: salo@lacassarurale.it

CONTATTACI!
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IMPARA LE LINGUE

BANDO FUND RAISING DI COMUNITÀ

con la Cassa Rurale

Risorse importanti a favore di progetti
condivisi e sostenuti dalla Comunità

L

a Cassa Rurale torna a riproporre ad enti ed associazioni il “Bando Fund Raising di Comunità”, che ha
come obiettivo quello di sostenere progetti che prevedono l’impiego di rilevanti risorse finanziarie
(spesa minima euro 80.000) e che al contempo siano in grado di creare valore per la comunità producendo, sul territorio di competenza della Cassa Rurale, un positivo ed elevato impatto in ambito culturale,
turistico e sociale.
Presupposto fondamentale per il finanziamento è che i promotori siano
in grado di attivare e coinvolgere la comunità destinataria (cittadini,
associazioni e imprese) proponendo una campagna di raccolta fondi a
sostegno del progetto: il “Fund Raising” appunto.

ASSOCIAZIONE
Promuove il progetto
e attiva la campagna
di raccolta fondi

COMUNITÀ
Sostiene il progetto
attraverso le
donazioni

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

Per partecipare al bando è necessario che in fase di domanda l’ente o associazione presenti, oltre al dettaglio delle attività, anche il piano finanziario
in cui dovrà essere specificatamente indicato l’importo che si prevede di
raccogliere attraverso la campagna di “Fund Raising”. Per ottenere il contributo l’ente/associazione promotore dovrà “raccogliere” almeno 10.000
euro coinvolgendo un numero di donatori privati proporzionale al numero
di abitanti della comunità alla quale si rivolge il progetto.
La Cassa Rurale mette quindi a disposizione dei progetti selezionati un
contributo pari alla somma che si prevede di raccogliere con la
campagna di “Fund Raising”: l’ammontare del contributo sarà confermato sulla base della rendicontazione di quanto effettivamente raccolto.
Le risorse messe a disposizione ammontano ad Euro 60.000 con le quali
saranno sostenuti da 3 a 6 progetti con un contributo che potrà variare da 10.000 a 20.000 euro per singola iniziativa.
Le domande per partecipare al bando dovranno essere inoltrate entro il
prossimo 15 novembre 2022.

Tre le iniziative che La Cassa Rurale promuove per l’estate 2022 con
l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle lingue straniere: corsi di inglese online, corsi di tedesco online e incentivi per chi frequenta in
autonomia un corso di lingua straniera.

Ba ndo
Fu nd Ra isi ng di Comu ni tà
Raddo ppi a la tua don azi

one

Con questo nuovo bando “La Cassa
Rurale” intende essere oltre che ente
sostenitore di progetti innovativi
anche stimolo per generare
sviluppo territoriale attraverso il
coinvolgimento e la partecipazione
attiva dell’intera Comunità per
il perseguimento del Bene Comune
– commenta la Presidente Monia
Bonenti - Credo che essere parte
di una Comunità significhi anche
questo, ovvero sentirsi partecipi
e legati da un percorso comune:
è nel sostegno vicendevole e nel
rafforzamento del legame tra
le persone, anche attraverso la
condivisione e il perseguimento di
obiettivi, che si rafforza il senso di
esser parte di una Comunità.

Sul sito della Cassa Rurale www.lacassarurale.it, nella sezione dedicata alle associazioni, sarà disponibile a par tire dal 20 giugno il regolamento completo con l’indicazione dei requisiti richiesti e la documentazione necessaria.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni inviando una mail all’indirizzo
relazioni@lacassarurale.it oppure telefonando ai numeri 0465 896510 – 0465 896511.
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P

er La Cassa Rurale investire nell’apprendimento delle lingue
straniere significa contribuire allo sviluppo personale e professionale delle persone che vivono sul nostro territorio e,
conseguentemente, favorire l’apertura di nuovi orizzonti e nuove possibilità di sviluppo imprenditoriale e culturale.

Auf
Corsi di inglese e tedesco Online
Ritornano anche per l’estate 2022 i corsi di inglese e di tedesco online
per bambini, ragazzi e adulti di ogni età!
Tutti i corsi sono tenuti da docenti madrelingua e permetteranno ai
partecipanti di acquisire nuove competenze linguistiche, ripassare
quanto appreso in aula durante l’anno scolastico e imparare a comunicare
con persone provenienti da tutto il mondo!
La Cassa Rurale prevede un abbattimento della quota di partecipazione per i soci e i figli di soci, che hanno l’opportunità di accedere ai
corsi a prezzi molto agevolati. Un trattamento di favore viene inoltre riservato anche ai clienti e ai loro figli, ferma restando la possibilità per tutti,
anche per i non clienti, di partecipare all’iniziativa a prezzo pieno.
Per frequentare i corsi è sufficiente disporre di un’adeguata connessione
internet, essere muniti di computer o tablet e assicurarsi che video e audio
del dispositivo funzionino correttamente.

Il calendario dei corsi e il form per iscriversi saranno disponibili
a partire dalla metà di giugno sul sito www.lacassarurale.it.

La Cassa Informa | maggio 2022 - n. 1
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In centivi per lo studio
delle lingue straniere

RICHIEDI UNA CARTA DI CREDITO NEXI
E PARTECIPA AL CONCORSO A PREMI

L’

iniziativa prevede l’assegnazione di borse di studio ai soci e ai figli
di soci fino ai 27 anni che abbiano frequentato un corso di lingua straniera della durata di almeno 5 giorni in Italia, all’estero
oppure online nel periodo compreso tra il 01/10/2021 e il 30/09/2022.
Il regolamento prevede l’erogazione di incentivi anche a coloro che hanno
partecipato al programma Erasmus o frequentato un anno di scuola superiore all’estero o progetti simili.
L’importo dell’incentivo viene determinato in base alla sede, alla durata e
alla tipologia del corso e in base all’ammontare delle spese sostenute per
l’iscrizione al corso e per l’eventuale viaggio aereo.
Durata del corso Spese sostenute

T

utti i clienti che sottoscriveranno una carta di credito entro
il 31 dicembre 2022 potranno partecipare al concorso a premi
indetto da Nexi!

IN PALIO

Calcolo incentivo Importo massimo incentivo

Corso in Italia

-

superiori a 200€

25% spesa sostenuta

100 €

Corso online

-

superiori a 100€

50% spesa sostenuta

100 €

25% spesa sostenuta

150 €

50% spesa sostenuta

300 €

50% spesa sostenuta

500 €

-

800 €

5-9 giorni
Corso all’estero

10-30 giorni

superiori a 250€

Oltre 1 mese
Erasmus, anno di superiori all’estero

-

-

È possibile presentare domanda entro il 30/09/2022 compilando l’apposito form disponibile sul sito www.prendiilvolo.it, allegando copia dell’attestato di frequenza del corso e la documentazione attestante le spese sostenute.

PER I SOGGIORNI LINGUISTICI IN ITALIA E ALL’ESTERO
Nei mesi di aprile e maggio abbiamo raccolto le richieste di iscrizione ai soggiorni linguistici in Italia e all’estero
che abbiamo proposto per bambini e ragazzi con l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle lingue straniere, ma anche per permettere loro di vivere un’esperienza di autonomia e indipendenza fuori casa.
Al fine di valorizzare il rapporto di reciprocità con il territorio, La Cassa Rurale ha definito di abbattere le quote
di iscrizione per i giovani soci e i figli di soci, che hanno avuto l’opportunità di accedere ai soggiorni
con tariffe agevolate.

DEUTSCHES SOMMER CAMP

CASA MONACO

CASA LONDRA

5 partecipanti

7 partecipanti

CASA
CHRISTCHURCH

per ogni partecipante
La Cassa Rurale
è intervenuta con un
abbattimento della
quota di 780 euro

per ogni partecipante
La Cassa Rurale
è intervenuta con un
abbattimento della
quota di 820 euro

per ogni partecipante
La Cassa Rurale
è intervenuta con un
abbattimento della
quota di 880 euro

4 partecipanti

per ogni partecipante
La Cassa Rurale
è intervenuta con un
abbattimento della
quota di 300 euro
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4 l’iscrizione gratuita per un anno al programma iosi START con
50€ di buoni e Gift Card da spendere ogni mese per acquisti online
o in negozio;
4 inoltre è sufficiente pagare con la carta almeno una volta alla settimana per partecipare all’estrazione di n. 5 “IPHONE 13” in palio ogni
settimana fino al 31/12/2022.
Leggi il regolamento completo nella sezione Trasparenza
del sito www.lacassarurale.it

COME FUNZIONA
IL CONCORSO A PREMI
sottoscrivi una carta
di credito NEXI

in palio per te:
4 l’iscrizione a iosi START con
50€ di buoni e Gift Card.
Effettua una transazione
entro il 31/12/2022

4 Partecipa all’estrazione di
n. 5 “IPHONE13” in palio
ogni settimana

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Concorso a premi valido dal 07/03/2022 al 31/12/2022. Montepremi indicativo € 192.495,00 IVA inclusa. All'emissione della carta di credito è prevista
l'iscrizione automatica e gratuita per un anno - senza rinnovo alla scadenza - a iosi START, che consente l'accesso ai vantaggi del servizio ioSPECIALE, che ogni mese eroga 50 € in gift card e buoni sconto da utilizzare per una selezione di marchi e su soglie minime di spesa - e ai servizi ioPROTETTO e ioVINCO. La quota annuale di iosi START dal secondo anno è pari a 3,60 €. I servizi iosi sono regolati dal
D.Lgs. n.206/2005-Codice del Consumo. Il regolamento di iosi è disponibile sul sito nexi.it o su App Nexi Pay. L'eventuale rinnovo dell'iscrizione alla scadenza dell'anno gratuito è a cura del Cliente. Per le
condizioni contrattuali ed economiche della carta e di Easy Shopping si rimanda ai Fogli Informativi, al Modulo Secci e al Regolamento disponibili presso le Filiali della Banca e nell'area Trasparenza del sito
www.lacassarurale.it.

3 MOTIVI PER RICHIEDERE UNA CARTA DI CREDITO IN VISTA DELL’ESTATE:
1. Hai trovato un’offerta molto vantaggiosa per la tua estate?

54 RAGAZZI IN PARTENZA

ENGLISH SUMMER CAMP
11 partecipanti

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Prenotala subito in tutta sicurezza… anche last minute!

2. Stai cercando un’auto da noleggiare per le tue prossime vacanze?

Scegli online il modello che preferisci… comodamente dal tuo divano!

3. La spiaggia ti annoia?

Acquista online ticket per eventi, musei ed escursioni… direttamente dalla tua sdraio!

27 partecipanti

La Cassa Informa | maggio 2022 - n. 1
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SEI TITOLARE DI UNA POLIZZA
ASSICURATIVA IN CASSA RURALE?
SCOPRI IL PORTALE MYASSICURA!

C

on il portale MyAssicura puoi consultare i tuoi rapporti di bancassicurazione in completa autonomia, semplicità e nella massima sicurezza: con un semplice accesso a internet puoi controllare
le scadenze dei tuoi contratti, tenere sotto controllo lo stato dei tuoi
sinistri, monitorare il valore delle tue polizze di investimento, verificare le coperture dei tuoi prodotti e ristampare le certificazioni fiscali e
tutta la documentazione relativa alle tue polizze.

CON MY ASSICURA PUOI:

VISUALIZZARE
LE TUE POLIZZE

RISTAMPARE
I TUOI DOCUMENTI

Sei nostro socio?
Stipula una
nuova polizza!

ABITAZIONE INFORTUNI
E FAMIGLIA E MALATTIA

SCONTO 20% SCONTO 30%

RICHIEDERE
ASSISTENZA

SEGUIRE
I TUOI SINISTRI

COME REGISTRARSI SUL PORTALE

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

?

1. Accedi al sito www.myassicura.it oppure vai nella sezione “Investimenti e Assicurazioni” del
tuo InBank, al quale dovrai accedere utilizzando le credenziali già in tuo possesso.
2. Registrati a MyAssicura inserendo indirizzo mail, codice fiscale, nuova password e numero di
polizza (se sei titolare di più contratti assicurativi puoi inserire indifferentemente il numero di una
delle tue polizze).

Una volta registrato potrai accedere a MyAssicura
direttamente dal tuo InBank senza reinserire le credenziali!!
Sul nostro sito www.lacassarurale.it nella sezione Privati > Assicurazioni > MyAssicura sono disponibili le
istruzioni con i passaggi da effettuare nella fase di registrazione al portale e per l’accesso alla sezione “Documenti”. Per maggiori informazioni o per assistenza durante la fase di registrazione ti invitiamo a contattare
la tua filiale di riferimento.
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OFFERTA VALIDA DAL 6 MAGGIO AL 6 AGOSTO
ASSÌHOME è la polizza multirischi per l’abitazione e la responsabilità civile
della famiglia, prodotta da ASSIMOCO S.p.A. e distribuita in esclusiva da
Assicura Agenzia. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile
presso gli intermediari aderenti al circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.
assimoco.it e sul sito www.assicura.si

ASSÌYOU è la polizza che tutela dagli eventi conseguenti a infortuni o malattia, prodotta da HDI Italia S.p.A., società appartenente al Gruppo HDI
Assicurazioni e distribuita in esclusiva da Assicura Agenzia. Messaggio
pubblicitario con finalità promozionali.Prima della sottoscrizione leggere
attentamente il set informativo disponibile presso gli intermediari aderenti al
circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assicura.si e sul sito www.hdiitalia.it

La Cassa Informa | maggio 2022 - n. 1
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Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Palmela - Portogallo

Palmela - Portogallo

TIME TO HARVEST
Dal 05 settembre al 10 ottobre 2022

Time to Harvest
Agricoltura sostenibile

Dal 5 settembre al 10

Se hai dai
18 ai 30 anni

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

Aderendo ai progetti
di mobilità internazionale
promossi dall’Unione Europea

C

La partecipazione è gratuita: tutti i progetti sono completamente finanziati
dall’Unione Europea e non è richiesta alcuna quota di adesione ai partecipanti!
Visita il sito www.prendiilvolo.it per rimanere sempre aggiornato sulle nuove mete dei soggiorni InEurope!
Di seguito alcuni dei progetti attualmente disponibili.

Dall’ 11 al 19 luglio 2022

Wisła - Polonia
SOCIAL ECONOMY – SOCIAL VALUES, SOCIAL INCLUSION
Dall’ 11 al 19 luglio 2022
Il principale obiettivo di questo percorso formativo è orientare i giovani verso un modello di Economia Sociale, per permettere loro di vedere un quadro più ampio di come l’economia e il business
possono includere i gruppi sociali svantaggiati e di come gli stessi possono impegnarsi attivamente
per contribuire allo sviluppo delle comunità locali.
Il progetto vede la partecipazione di 28 giovani maggiorenni provenienti da 14 paesi: Bulgaria,
Cipro, Grecia, Ungheria, Italia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia.
Candidati entro il 01/07/2022 sul sito www.prendiilvolo.it

Scadenza iscrizioni: 01/07/2022

Renavas - Lituania
ECO-BOOST
Dal 15 al 24 luglio

Renavas - Lituania
ECO-BOOST
Sostenibilità ambientale

Dal 15 al 24 luglio 2022

Il progetto si propone di fornire ai giovani le conoscenze per condurre uno stile di vita più
sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Si parlerà di ecologia, inquinamento e consumi, conservazione della natura, uso della plastica e smaltimento dei rifiuti.
Il progetto vede la partecipazione di 42 giovani tra i 16 e i 25 anni provenienti da 6 paesi:
Lituania, Italia, Romania, Serbia, Georgia, Turchia.
Candidati entro il 01/07/2022 sul sito www.prendiilvolo.it
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Candidati entro il 20/08/2022 sul sito www.prendiilvolo.it

Se sei interessato a vivere un’esperienza all’estero, ma non hai trovato il progetto che fa per te,
compila il form d’iscrizione sul sito www.prendiilvolo.it manifestando il tuo interesse a
partecipare a InEurope… sarai contattato per ricercare il progetto più adatto alle tue esigenze!

Sei indeciso sulle tue scelte scolastiche o sul percorso lavorativo da intraprendere?

ECCO ALCUNI DEI PROGETTI DISPONIBILI
Economia sociale

8/2022

Scadenza iscrizioni: 20/0

PROGETTO ORIENTAMENTO

La partecipazione è
GRATUITA!

Inclusion
Social Economy – Social Values, Social

Questo progetto di volontariato a breve termine combina attività teoriche e pratiche sull’agricoltura sostenibile, le energie rinnovabili e la conservazione naturale nella penisola di Setúbal.
I volontari si prenderanno cura del frutteto e potranno prendere parte ad alcuni workshop sulle
diverse politiche e iniziative a livello locale ed europeo in materia di agricoltura e sostenibilità.
Il progetto vede la partecipazione di 12 giovani tra i 18 e i 30 anni provenienti da 13 paesi: Portogallo, Spagna, Francia, Finlandia, Italia, Grecia, Belgio, Germania, Danimarca, Repubblica
Ceca, Paesi Bassi, Slovacchia, Isole Canarie.

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

ontinua il nostro impegno per portare sul nostro territorio le opportunità che l’Unione Europea mette a disposizione dei giovani per la loro crescita personale e professionale!
InEurope è il nome del progetto con il quale La Cassa Rurale:
4 promuove i progetti di mobilità europea proposti nell’ambito del programma Erasmus+;
4 incentiva la partecipazione dei nostri giovani sostenendo interamente le spese relative alle attività di progettazione, orientamento e candidatura svolte da un ente accreditato per il coordinamento e l’invio.

Wisła - Polonia

ottobre 2022

Prenota un colloquio di orientamento
PER IL
LAVORO

PER LO
STUDIO

Lo sportello di orientamento fornisce un supporto per:
4 far chiarezza su proprie aspirazioni e interessi
4 scrivere/revisionare il curriculum;
4 prepararsi al colloquio di lavoro;
4 pianificare il proprio progetto professionale e stilare
il proprio bilancio di competenze;
4 usare i social network per la ricerca di lavoro.

Richiedi un colloquio
gratuito con i nostri esperti!
Tutti i dettagli e modalità di iscrizione
su www.prendiilvolo.it

IL NOSTRO PROGETTO ORIENTAMENTO È STATO PRESENTATO A EDUCA!
“Al lavoro senza pregiudizi”, uno dei percorsi avviati nell’ambito
del nostro progetto orientamento, è stato presentato ad Educa, il Festival dell’educazione che si è tenuto a Rovereto dal 6 all’8 maggio.
L’iniziativa, promossa dalla nostra Cassa Rurale, vede la collaborazione con la Comunità delle Giudicarie, la Comunità Montana di
Vallesabbia e gli Istituti Comprensivi del nostro territorio:
un bel lavoro di squadra che sta portando ottimi risultati!

Un ringraziamento particolare ai professionisti
coinvolti nel progetto per il grande lavoro svolto!
Scadenza iscrizioni: 01/07/2022

PER FAR EMERGERE
IL TUO POTENZIALE

GRAZIE!
La Cassa Informa | maggio 2022 - n. 1
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IN EUROPE:
Il racconto di chi ha vissuto questa esperienza

Nada El Majdoubi

Nada, diciannovenne di Vestone (BS), ha preso parte al progetto “Open to Change”
che si è svolto in Romania dal 13 al 19 marzo 2022.

P

Nome: Nada El Majdoubi
Età: 19 anni
Paese: Vestone (BS)
Professione: studentessa
di amministrazione finanza
e marketing presso l’Istituto
Perlasca di Idro

rima di iniziare a descrivere l’esperienza,
le attività svolte, le sensazioni provate, le
fantastiche persone conosciute e tanto altro,
desidero riportare un aforisma di John Steinbeck che ritengo sia in grado di descrivere al
meglio la mia avventura: “Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone”.
Difatti il progetto ERASMUS + “Open
to Change”, svolto nella città di Targu Jiu in Romania, ha avuto un’influenza
indefinibile sulla mia personalità e sul mio
modo di rapportarmi con gli altri. In seguito a
quest’esperienza ho realizzato che i limiti che ci imponiamo da giovani non
sono insormontabili, anzi, valicabili
e modificabili e sono proprio questi
viaggi imprevisti e non preventivati
che arricchiscono la persona e le fanno acquisire sicurezza, responsabilità e soprattutto le cambiano la vita!
Prima di partire per la Romania, ero in preda
all’ansia per la maturità imminente e per la
scelta dell’università. Per questo motivo, pur
conoscendo i rischi a cui andavo incontro, ho
deciso di vivere quest’esperienza che si
è rivelata nutrimento per l’anima.
Spesso infatti la monotona routine annienta
lo spirito intraprendente e riduce drasticamente la motivazione, spegnendo il desiderio
di affrontare nuove sfide e di raggiungere gli
obiettivi prefissati.
Inoltre, a causa della pandemia da COVID-19,
della guerra ucraina e delle recenti tensioni politiche internazionali, noi giovani di oggi
ci ritroviamo, più del passato, fragili, insicuri, abbandonati e intrappolati in una vita che non è quella sognata.
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Tuttavia, una valida soluzione a tutte queste
insicurezze esiste e porta il nome di “Erasmus”. Questo programma mi ha permesso di
“isolare” la mente dai pensieri negativi, di fare
nuove esperienze e di trovarmi in un ambiente
tutto da scoprire. All’inizio, tutto appariva così estraneo: le persone, lo spazio,
la lingua e la città, ma fin dal primo giorno,
siamo diventati un grande gruppo: ragazzi
provenienti dall’Italia, dalla Romania, dalla Lituania e dalla Turchia che
condividevano pensieri, critiche e riflessioni su diversi argomenti senza il
timore del giudizio altrui.

L’obiettivo principale del progetto era infatti
quello di sopperire alle insufficienti opportunità di partecipazione alla vita sociale dei giovani attraverso percorsi specifici,
al fine di accrescere la consapevolezza e i
comportamenti di cittadinanza attiva.

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Insieme ad altri 46 ragazzi partecipanti al programma, nel corso delle varie
attività, alcune svolte in gruppo, abbiamo avviato dibattiti sui diritti umani, sulle questioni globali, sugli argomenti relativi ai
diritti umani e alla democrazia, compreso il valore delle
risorse umane e delle politiche
giovanili dei Paesi partner. Alcuni
dei laboratori svolti erano incentrati
su attività concrete come, ad esempio,
la creazione di una breve sce neggiatura per diffondere messaggi
riguardo al tema del bullismo, della
democrazia, dei diritti e delle libertà
dell’individuo.
Il terzo giorno del progetto abbiamo
fatto anche una gita in montagna
e visitato il monastero di Polovragi e le
grotte “Pastera Muierii”. Il tempo era

freddo ma tutti eravamo riscaldati dalla bellezza del panorama. Una volta
tornati a Targu Jiu, come da agenda,
abbiamo vissuto la serata interculturale, tutti abbiamo mostrato la nostra cultura, insegnato balli divertenti
e dinamici e condiviso deliziosi piatti
nazionali.
In ultimo abbiamo dato vita ad un

programma di supporto alla
comunità. Il mio gruppo per lo svolgimento di questo task ha pensato di
ideare un “Youth Center”, uno “spazio
sicuro” che tiene conto delle numerose
difficoltà e delle necessità del giovane
di oggi nella società. All’interno della
struttura il ragazzo potrà infatti partecipare a incontri formativi e di orientamento, a laboratori interattivi, a
corsi di lingue, a club che promuovono
la comunicazione tra persone che parlano differenti lingue, trovare sportelli
di ascolto e svolgere gite turistiche per
conoscere il territorio.
Il momento più triste è stato di sicuro
l’ultimo giorno dedicato ai saluti, ma
come si sa tutto finisce. I giorni sono volati e avrei voluto fermare il tempo, desideravo che quella settimana così meravigliosa non finisse mai, però, sentivo
che, proprio perché finiva, era ancora
più speciale. Ricorderò per sempre tutti momenti vissuti, tutte
le persone che ho conosciuto e
che forse non rivedrò mai più, però li ho

nella mia memoria aldilà della lontananza fisica e geografica.
Per concludere desidero fare un appello a tutti i giovani all’ascolto là fuori: “Vi consiglio vivamente il
progetto Erasmus+ perché è la più
grande esperienza per acquisire nuovi amici, nuove esperienze, nuovi ricordi e nuove
competenze spendibili nel
mondo del lavoro, tra cui la
capacità di adattamento, di
parlare di fronte ad un grande
pubblico, di relazione interpersonale e di comunicazione”. Inoltre, la partecipazione
ad un progetto europeo richiede di comunicare in una lingua
straniera per poter comprendere ed
essere compreso, requisito questo fondamentale per lavorare in una società
globalizzata come la nostra.
Ed ecco la conclusione: sono maturata come persona, ho conosciuto
nuove persone, nuove storie,
nuove culture. Sono un’altra
Nada. Dal momento in cui sono salita
sull’aereo che mi avrebbe portato a casa,
ho capito che la mia vita non sarebbe
stata mai più la stessa.
Nada El Majdoubi
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Sei nostro socio?
Scopri il nuovo

CONTO VALORE
AL SOCIO
OBIETTIVO CANONE ZERO!
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Chiedi un appuntamento
con i nostri consulenti
e scopri tutte le condizioni
a te riservate!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le condizioni contrattuali sono indicate nel Foglio
Informativo del “Conto Valore al Socio 2022” messo
a disposizione del pubblico presso gli sportelli
della banca e nella sezione “Trasparenza” el sito internet.

www.lacassarurale.it
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PENSIONE
HO UN FONDO

CANONE ZERO

