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Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

SABATO 10 SETTEMBRE 2022
Lago di Roncone a Sella Giudicarie (TN)

Una giornata riservata ai figli e nipoti dei soci de “La Cassa Rurale”
con tante attività per i più piccini in una giornata di festa.
Per tutta la giornata laboratori, giochi e tanto altro!
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Scopri le attività con buono gratuito
disponibili fino al 9 settembre che ti permetteranno
di iniziare a raccogliere le Monete dell’esploratore!

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
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nostra Cassa Rurale, quello di stare
vicino alle nostre comunità continuando ad offrire azioni concrete atte a sostenere, migliorare e sviluppare i nostri
territori, nella declinazione di quel senso

di responsabilità che le è proprio.
Non riesco neppure a pensare ai nostri paesi senza la ricchezza portata dalle associazioni, ed è per questo che è necessario
continuare a sostenerle anche finanziariamente – e qui la nostra Cassa Rurale
c’è, c’è da sempre – garantendo contributi
per l’attività istituzionale (che rappresenta
il motivo per cui nasce una associazione),
contributi per i loro progetti formativi o/e
culturali e contributi per l’acquisto delle
dotazioni di beni quali attrezzature o altro.
Ma comunità è soprattutto famiglie,
giovani e persone, e anche qui la Cassa
Rurale continua a garantire il suo sostegno
per supportare le famiglie nell’importante attività di educazione/
formazione dei ragazzi. Accanto alla
programmazione di percorsi di formazione linguistica on-line e di progetti
di mobilità comunitaria “In-Europe”

quest’anno sono stati erogati importanti
contributi per permettere ai ragazzi volonterosi di frequentare percorsi linguistici
all’estero, nella certezza che la loro

formazione rappresenti l’investimento più importante per i nostri
territori.

Vi assicuro che il nostro impegno è massimo
per continuare a starVi vicino, per aiutarVi
e sostenerVi nei vostri percorsi di vita.
Vi abbraccio
La Presidente
Monia Bonenti
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ABBIAMO

98 NUOVI SOCI!

N

el corso del mese di giugno siamo stati a Ponte Caffaro, a Tione di Trento e a Strembo per incontrare tutti
coloro che hanno manifestato il loro interesse
a diventare soci della nostra Cassa Rurale.
Il 30 giugno il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato l’ammissione di 98 nuovi soci.

A tutti loro il nostro caloroso benvenuto!
ALCUNI DATI SUI NUOVI SOCI
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QUALI SONO I REQUISITI PER DIVENTARE E RIMANERE SOCIO?
1. Adeguatezza Territoriale
(art. 7 Statuto Sociale)
Il socio o aspirante socio deve risiedere o svolgere la propria attività
in via continuativa nel territorio di
competenza della Cassa.

2. Anzianità di rapporto

(art. 4 Regolamento Sociale)
Se l’aspirante socio ha compiuto i 25
anni deve essere titolare di un rapporto presso la nostra Cassa da almeno 12
mesi. Il vincolo non vale per gli aspiranti soci che al momento dell’inserimento della manifestazione di interesse non
hanno ancora compiuto 25 anni.

4. Adeguatezza dell’operatività 5. Criteri di correttezza
di conto corrente
(art. 8 Statuto Sociale)
(art. 4 Regolamento Sociale)
I soci e gli aspiranti soci devono
dimostrare di scegliere la Cassa quale
loro istituto bancario di riferimento,
accreditando lo stipendio, la pensione o i compensi della propria attività.

Il socio o aspirante socio non deve
operare in concorrenza con la Cassa,
non deve essere classificato a sofferenza e non deve essere in contrasto
per qualsiasi motivo con gli interessi
della Cassa.

3. Intensità della relazione
bancaria

(art. 4 Regolamento Sociale)
ll socio o aspirante socio, in base all’età,
deve essere titolare di un adeguato
numero di prodotti. In media è sufficiente avere un conto corrente e almeno due di questi servizi: carta di debito,
Inbank, investimenti o finanziamenti.

Vuoi diventare
SOCIO?

Chiedi informazioni
in filiale!
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PASSAGGIANDO

2022

PER CONOSCERE LUOGHI, CULTURA E TRADIZIONI DEL NOSTRO TERRITORIO

C

on l’inizio dell’estate hanno preso il via anche
le uscite organizzate per i soci che hanno partecipato all’Assemblea Ordinaria 2022.

La prima giornata di Passaggiando si è svolta sabato 25 giugno in Valsabbia, dove i soci hanno avu-

to l’opportunità di visitare la Rocca d’Anfo, la fortezza napoleonica più grande d’Italia che rappresenta
un perfetto esempio di storia e ingegneria bellica.
Nel pomeriggio, con il Battello Idra, i soci hanno navigato nella bellissima cornice del Lago d’Idro fino a
Ponte Caffaro.
Giacomo

Sergio

Domenica 9 luglio è stato invece il turno della Paganella, dove oltre alla bellezza della natura del Parco Naturale Adamello Brenta, i soci hanno potuto godere della
veduta a 360° sulla Valle dell’Adige.
La giornata si è conclusa a Stenico, dove i volontari
dell’associazione BoscoArteStenico hanno guidato i partecipanti tra le opere di land art realizzate da artisti locali
e internazionali.
Manuela
Claudio

Giovanni

La terza giornata di Passaggiando si è svolta il 30
luglio in Val Rendena, dove con una comoda passeggiata tra il Grostè e lo Spinale i soci hanno potuto ammirare l’intramontabile bellezza delle Dolomiti di Brenta.
A seguire i soci hanno visitato la Casa Natura GeoPark di
Carisolo, che mostra incredibili testimonianze sul passato
della terra, e la Chiesa di S. Vigilio di Pinzolo, celebre per
“La Danza Macabra” dei Baschenis.
Marina
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SABATO 10 SETTEMBRE 2022
Lago di Roncone a Sella Giudicarie (TN)

“C

ASSA JONES – Alla scoperta del mistero del lago incantato” è il titolo dell’iniziativa riservata ai figli e ai
nipoti dei soci de La Cassa Rurale, che prevede attività,
laboratori, giochi e tanto altro per i più piccini!
Obiettivo dell’iniziativa, oltre a creare un momento di aggregazione
e condivisione per le famiglie, è quello di introdurre i bambini al
tema del risparmio attraverso “il gioco del soldino”, per trasmettere loro il valore del denaro e le sue diverse possibilità di utilizzo.

Sabato 10 settembre, nella bellissima cornice del Lago di Roncone, i bambini vestiranno i panni di piccoli
esploratori e dovranno affrontare prove di coraggio, di forza e abilità per guadagnare “le monete dell’esploratore”, che potranno poi spendere per partecipare ad altre attività. Per tutti i bambini che alla
fine della giornata avranno raccolto le 6 monete dell’esploratore… ci sarà una fantastica sorpresa!

Elenco delle attività della giornata
Il dolce
Costruisci la tua dell’esploratore
Money Bag
(laboratorio
di cucina)

La traversata
del lago

Trova il codice
segreto

Truccabimbi

La scialuppa
dispersa

All’avventura
con il trenino
di Cassa Jones !

Alla ricerca
della pietra
dorata!

Costruisci
la frusta
di Cassa Jones

La canoa
del coraggio

Gonfiabili

Attraversa
la miniera!

Colora
con i colori
del bosco

Cavalca
la tua
Crazy Bike

Salterelli

Per i più piccini
sarà attrezzato un
angolo morbido!

Inoltre, nel corso del mese di agosto e fino al 9 settembre, i bambini potranno partecipare ad alcune attività sul territorio per iniziare a raccogliere i soldini da spendere durante la giornata del 10 settembre. I bambini
potranno visitare gratuitamente la fattoria esperienziale “La Mirtilla” di Idro (BS), il Breg Adventure
Park di Sella Giudicarie (TN), il centro di equitazione “Mountain Ride” di Tre Ville (TN), le pareti di
arrampicata del “Parco degli Scoiattoli” di San Lorenzo Dorsino (TN) e il laghetto di pesca sportiva
“Il Salmerino Alpino” di Vigo Rendena (TN).

Iscrizioni presso tutti gli sportelli de La Cassa Rurale entro il 5 settembre.
Maggiori informazioni sul sito www.lacassarurale.it
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A

nche quest’anno abbiamo voluto omaggiare con uno zainetto tutti
i bambini del nostro territorio che a settembre frequenteranno la
scuola primaria.
Si tratta di 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.

Un augurio a tutti i bambini che a settembre
frequenteranno la prima elementare: che questo
possa essere l’inizio di un brillante futuro!

Molveno

Pinzolo

ABBIAMO CONSEGNATO
1200 ZAINETTI AI BAMBINI IN USCITA
DAI 68 ASILI DEL NOSTRO TERRITORIO!

Ecco alcune foto!
Zuclo

Lodrone

Vobarno
CONCLUSO IL PERCORSO INBUSINESS NEW GENERATION
CON LA VISITA AZIENDALE ALLA LAFRE SRL

Si è concluso lo scorso 27 maggio, con la visita all’azienda Lafre srl di Vobarno, il percorso formativo de
La Cassa Rurale che ha coinvolto 27 giovani che si
accingono ad entrare nelle aziende di famiglia raccogliendo il testimone della generazione precedente.
Un ringraziamento alla famiglia Freddi per aver
condiviso con i partecipanti la loro esperienza e i
punti saldi della loro convivenza generazionale: rispetto dei ruoli, competenza e passione!
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I NOSTRI RAGAZZI IN INGHILTERRA
CON I VIAGGI STUDIO DE

La Cassa Rurale!

S

ullo scorso numero de La Cassa Informa vi avevamo informato della
partenza di alcuni ragazzi del nostro territorio per i viaggi studio
organizzati e sostenuti dalla nostra Cassa Rurale. Ecco alcune
delle fotografie che ci hanno mandato i partecipanti di Casa Londra e
di Casa Christchurch!

Casa Londra Gruppo 2

Casa Londra gruppo

1

Casa Christchurch gruppo 1

Casa Christchurch gruppo 2

Casa Londra gruppo 1

Casa Christchurch gruppo 2

AL VIA IL PROGETTO “CI STO? AFFARE FATICA!”
In queste settimane ha preso il via in 17
comuni delle Giudicarie e della Val
Sabbia il progetto “Ci sto? Affare fatica!”
che coinvolge ragazze e ragazzi dai
14 ai 18 anni incaricati di prendersi
cura dei beni pubblici presenti nel nostro territorio.
Un’iniziativa della Fondazione don Lorenzo Guetti che abbiamo deciso di sostenere
per trasmettere ai giovani l’importanza dei beni comuni e la responsabilità che ognuno di noi ha verso la collettività.

Ecco i Comuni
che hanno aderito all’iniziativa!
Bleggio Superiore (TN)
Borgo Chiese (TN)
Comano Terme (TN) – Fiavè (TN)
Mura (BS) – Paitone (BS)
Pieve di Bono – Prezzo (TN)
Pinzolo (TN)
Provaglio Val Sabbia (BS)
Roè Volciano (BS)
San Lorenzo Dorsino (TN)
Sella Giudicarie (TN) – Spiazzo (TN)
Stenico (TN) – Storo (TN)
Tre Ville (TN)
Villanuova sul Clisi (BS)

Inqu
ad
con ra il QR
del t la fotoca CODE
per v uo sma mera
rtp
isi
Fa tare la hone
Fond cebook pagina
az
de
le f ione e lla
raga otografi vedere
zzi a e dei
l lav
oro!
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Sono partiti ad inizio estate i corsi di inglese online per bambini, ragazzi e adulti
tenuti da docenti madrelingua della Torquay International School.
Di seguito il calendario dei corsi disponibili:
BAMBINI 8-12 ANNI
Corsi interattivi per avvicinare i più piccoli all’inglese
in modo coinvolgente e piacevole!
Corso di 10 lezioni da 50 minuti l’una: due settimane
consecutive dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 14:20
(ora italiana). Di seguito il corso disponibile:

PREZZI
FIGLI DI SOCI

€ 100

FIGLI DI CLIENTI

€ 200

NON CLIENTI

€ 300

DATE DEL CORSO

ISCRIZIONI ENTRO

Dal 22 agosto al 2 settembre

16/08/2022

RAGAZZI 13-15 ANNI
PREZZI

Per ripassare quanto appreso in aula durante l’anno
scolastico e acquisire nuove competenze linguistiche!
Corso di 10 lezioni da 50 minuti l’una: due settimane
onsecutive dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 14:20
(ora italiana). Di seguito il corso disponibile:

FIGLI DI SOCI

€ 100

FIGLI DI CLIENTI

€ 200

NON CLIENTI

€ 300

DATE DEL CORSO

ISCRIZIONI ENTRO

Dal 22 agosto al 2 settembre

16/08/2022

RAGAZZI + 16 ANNI E ADULTI
PROGRAMMA “SPEAKING & LISTENING”
Per imparare parole ed espressioni inglesi autentiche e acquisire padronanza e fluidità nell’inglese parlato con un registro ed uno stile
appropriati! Corso di 10 lezioni da 50 minuti l’una: due settimane consecutive dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 20:50 (ora italiana).
PROGRAMMA “GENERAL ENGLISH”
Per chi vuole esercitare speaking, listening, reading and writing per viaggiare e lavorare con persone provenienti da tutto il mondo!
Corso di 10 lezioni da 100 minuti l’una: due settimane consecutive dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 19:40 (ora italiana).
Di seguito il calendario dei corsi disponibili, valido per entrambi i programmi:
DATE DEL CORSO

ISCRIZIONI ENTRO

Dal 22 agosto al 2 settembre

16/08/2022

Dal 5 al 16 settembre

29/08/2022

Speaking
& Listening

General
English

SOCI E FIGLI DI SOCI

€ 120

€ 200

CLIENTI E FIGLI DI CLIENTI

€ 220

€ 320

€ 320

€ 450

PREZZI

NON CLIENTI

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire almeno una settimana prima dell’inizio di ogni corso tramite il form disponibile sul sito www.lacassarurale.it.
Si precisa che i corsi verranno attivati al raggiungimento di almeno 6 iscritti.
Gli iscritti riceveranno un test d’ingresso necessario per la valutazione del loro livello di conoscenza della lingua inglese.
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.
La quota di partecipazione potrà essere versata anche mediante l’utilizzo dei voucher di pagamento rilasciati dal Consorzio WAT
Valle Sabbia tramite le aziende aderenti al progetto di sostegno al reddito dei loro dipendenti con erogazione di welfare aziendale.
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Sono partiti ad inizio estate i corsi di tedesco online per bambini, ragazzi e adulti
tenuti da docenti madrelingua della Dialoge - Bodensee Sprachschule.
Di seguito il calendario dei corsi disponibili:
BAMBINI 8-12 ANNI
Lezioni interattive per avvicinare i più piccoli al tedesco
in modo coinvolgente e piacevole!
Corso di 10 lezioni da 60 minuti l’una: due settimane
consecutive dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 14:30.
Di seguito il corso disponibile:

PREZZI
FIGLI DI SOCI

€ 100

FIGLI DI CLIENTI

€ 200

NON CLIENTI

€ 300

DATE DEL CORSO

ISCRIZIONI ENTRO

Dal 22 agosto al 2 settembre

16/08/2022

RAGAZZI 13-15 ANNI
Per ripassare quanto appreso in aula durante l’anno
scolastico e acquisire nuove competenze linguistiche!
Corso di 10 lezioni da 60 minuti l’una: due settimane
consecutive dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 18:00.
Di seguito il corso disponibile:

PREZZI
FIGLI DI SOCI

€ 100

FIGLI DI CLIENTI

€ 200

NON CLIENTI

€ 300

DATE DEL CORSO

ISCRIZIONI ENTRO

Dal 22 agosto al 2 settembre

16/08/2022

RAGAZZI + 16 ANNI E ADULTI
Per chi vuole esercitare il proprio tedesco
per viaggiare e lavorare!
Corso di 10 lezioni da 60 minuti l’una: due settimane
consecutive dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 21:00.
Di seguito il calendario dei corsi disponibili:

PREZZI
SOCI E FIGLI DI SOCI

€ 120

CLIENTI E FIGLI DI CLIENTI

€ 220

NON CLIENTI

€ 320

DATE DEL CORSO

ISCRIZIONI ENTRO

Dal 22 agosto al 2 settembre

16/08/2022

Dal 5 al 16 settembre

29/08/22

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire almeno una settimana prima dell’inizio di ogni corso tramite il form disponibile sul sito www.lacassarurale.it.
Si precisa che i corsi verranno attivati al raggiungimento di almeno 6 iscritti.
Gli iscritti riceveranno un test d’ingresso necessario per la valutazione del loro livello di conoscenza della lingua tedesca.
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.
La quota di partecipazione potrà essere versata anche mediante l’utilizzo dei voucher di pagamento rilasciati dal Consorzio WAT
Valle Sabbia tramite le aziende aderenti al progetto di sostegno al reddito dei loro dipendenti con erogazione di welfare aziendale.
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Le aspettative e le testimonianze dei partecipanti

nEurope è l’iniziativa che promuove soggiorni di breve e lunga durata in tutta Europa per i giovani tra i
18 e i 30 anni. I soggiorni InEurope rientrano nell’ambito del programma europeo Erasmus+ e la partecipazione è gratuita… Serve solo tanta voglia di partire!

Dall’inizio del 2022 sono 38 i ragazzi del nostro territorio che hanno partecipato ai soggiorni
InEurope. Di seguito la testimonianza di due giovani partecipanti!

Serena

diciannovenne di Sella Giudicarie,
ha partecipato al soggiorno
“E-TOOLS FOR YOUNG ARTISTS IN
TIME OF CRISIS”
che si è svolto in Spagna dal 25 al
30 marzo 2022

“Mi chiamo Serena Banzola, ho diciannov
e anni e vivo in Trentino-Alto Adige.
Ho avuto l’opportunità di partire per uno scam
bio giovanile in Spagna, a Penagos,
organizzato da Plataforms de Alternativas
Sostenibles y Solidarias-PASOS in collaborazione con Oriel, insieme ad altri vent
iquattro ragazzi provenienti dall’Italia, dal Regno Unito e dalla Spagna.
La lingua che ci accomunava tutti era l’ing
lese che ci ha permesso di comunicare fra di noi e fare nuove amicizie.
Il tema del progetto era L’ARTE in tutti
i suoi aspetti. Durante questi giorni ci
hanno insegnato molte tecniche artistiche per
esempio come creare un logo, giocare
con i contrasti di colori e soprattutto come
esprimere la nostra personalità e le nostre
emozioni attraverso l’arte.
Ogni giorno è stato ricco di esperienze ed emoz
ioni. Questo scambio giovanile si è
rivelato fantastico e ha arricchito il mio baga
glio formativo, facendomi scoprire una parte del mondo e una cultura che
non conoscevo.
Una delle cose più belle è stato conoscere nuo
vi ragazzi con altre idee, diverse
dalle mie. Fin dal primo giorno si è creato
un bel gruppo di amici e siamo riusciti a
creare un’atmosfera serena e simpatica.
L’associazione che ci ha accolto ci ha chiesto
di preparare una serata chiamata
“INTERCULTURAL NIGHT” in cui ogni
nazione organizzava cibi e balli tipici
del proprio paese. Questo mi ha permesso di
scoprire nuovi sapori e i profumi
di altre culture. È stata un’esperienza che
mi ha davvero dato tanto. Sicuramente
oltre alla valigia mi sono portata a casa tant
i nuovi volti e amicizie che mi hanno arricchito anche solo con un sorriso o un
abbraccio.”
Serena Banzola

ECCO 5 BUONI MOTIVI PER PARTECIPARE A INEUROPE

imparerai
una lingua
straniera

10

conoscerai
nuove culture
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migliorerai
le tue competenze
personali
e relazionali

apprenderai
strumenti utili
alla tua carriera
lavorativa e
professionale

farai nuove
conoscenze e
troverai tanti
nuovi amici!
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Sara

diciottenne di Treviso Bresciano,
nel mese di luglio è partita
per il Portogallo,
dove resterà per un anno
per COLLABORARE CON LA
CROCE ROSSA PORTOGHESE.

Sono Sara, ho 18 anni
e vengo da Treviso Bresc
iano, un piccolo paesino
d’Idro (BS) .
vicino al lago
Grazie ad Atelier Europeo
e a La Cassa Rurale ho avu
to l’opportunità di partire
per il Portogallo per ins
per un anno
eguire un mio grande
sogno: fare volontariat
Durante quest’anno ho l’o
o!
ccasione di lavorare pre
sso la Croce Rossa porto
e di poter aiutare le perso
ghese di Fafe
ne più bisognose con nu
merose attività, come il tra
urgente presso strutture me
sporto non
diche, lo smistamento e la
distribuzione di alimenti
necessità e il controllo e la
di prima
selezione dei vestiti che poi
verranno donati alle person
Se devo essere onesta son
e bisognose.
o partita con molte paure
e timori, ma una volta sal
diretto per Porto mi sono
ita sull’aereo
convinta di aver fatto la
scelta giusta e di dover viv
esperienza.
ere a pieno questa
Fin da piccola ho sempre
voluto fare volontariato,
ma per vari motivi non ho
questa strada fino a quan
mai intrapreso
do mi si è presentato din
anzi un ostacolo: cosa
cinque anni di scuola su
fare dopo i
periore? Ho dunque pe
nsato che fosse il mome
realizzare questo mio
nto esatto per
grande obiettivo!
Sono qua a Fafe da circa
un mesetto e devo dire che
sono veramente soddisfat
ta per innumerevoli motiv
ta di questa sceli: sto imparando a essere
più autonoma e indipe
care la parte migliore di
ndente, a cerme ogni giorno e a crede
re in me stessa e nelle
Sono molto contenta anche
mie potenzialità.
perché sto conoscendo
una nuova cultura e mi
a una mentalità differe
sto affacciando
nte da quella italiana. Il
bel
lo di questa comunità è che
zio mi hanno fatto sentire
fin dall’iniaccolta, accettata e ben vol
uta nonostante il disagio
re nemmeno una parola
di non conoscein portoghese. Sono sempre
stati pronti ad aiutarmi
oltre che a sostenere me e
e a supportarmi
le mie idee.
Solo ora che vivo da sola
mi sono resa conto di che
sfida ho deciso di intrapren
intenzionata a portare a
dere, ma sono
termine questo progetto per
capire cosa voglio fare
futuro, ma soprattutto
del mio
per fare star bene le alt
re persone. Il mio obiett
questa esperienza è quello
ivo principale in
di aiutare le persone e sop
rattutto riuscire a farle sor
piccolo gesto al fine di all
ridere con un
eviare un po’ il loro males
ser
e quotidiano.
Una cosa che vi consiglier
ei se avete l’opportunità:
partite, non fatevi sfugg
esperienze, visitate il mo
ire queste
ndo, conoscete nuove
persone, aprite la mente
convenzioni quotidiane e
, uscite dalle
monotone della società e
abbiate una capacità di giu
VIAGGATE PERCHÉ IL
dizio critico.
MONDO É GRANDE E
SOPRATTUTTO VARIO
!
Sara Pozzi
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VUOI PARTIRE ANCHE TU CON UN PROGETTO INEUROPE?

ECCO ALCUNI DEI PROGETTI DISPONIBILI
Maggiori dettagli e form per iscriversi all’iniziativa sono disponibili sul sito www.prendiilvolo.it

Isola di Ciovo - Croazia
RESTART - RIPARTIRE CON IL DIGITALE
Dal 21 al 29 settembre 2022
La pandemia ha portato alla ribalta nuove sfide, soprattutto economiche. Questo scambio vuole
offrire ai giovani - attraverso laboratori di creatività, design thinking e imprenditoria - un supporto
per sviluppare abilità e competenze trasversali, migliorare il pensiero critico verso il mondo digitale
e guidare l’imprenditorialità verso i moderni canali digitali.
I partecipanti proverranno da Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, Turchia, Italia e Grecia.
Iscrizioni entro il 12/09/2022 sul sito www.prendiilvolo.it

Espluga de Francolì (Catalogna) - Spagna
STAND TOGETHER 4 ALL - strategie di inclusione sociale
Dal 24 ottobre al 1 novembre 2022
Tema del progetto è l’aumento della consapevolezza nei giovani dei temi sociali, in particolare
come incoraggiare l’inclusione sociale dei soggetti fragili nella società e come aumentarne la
partecipazione alla vita sociale. La consapevolezza è infatti un valido strumento per migliorare
l’empatia e incoraggiare alla cooperazione per ridurre l’esclusione e le differenze sociali.
I partecipanti proverranno da Polonia, Romania, Italia, Egitto, Marocco e Spagna.
Iscrizioni entro il 14/10/2022 sul sito www.prendiilvolo.it

Kokkola - Finlandia
“ELF AROUND” - PREPARATIVI NATALIZI PER BAMBINI E FAMIGLIE
Dal 7 novembre al 16 dicembre 2022
I volontari aiuteranno lo staff di Villa Elba nei preparativi natalizi e nell’organizzazione
di eventi del percorso degli Elfi per asili nido e famiglie. Il progetto prevede sia una parte
di lavoro pratico per aiutare a costruire il sentiero degli elfi, sia attività per i gruppi di visitatori
e programmazione per gli asili.
Iscrizioni entro il 17/10/2022 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!
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PRENDI IL VOLO DAY 2022

Navigando sull’onda

10

a

edizione

de l

DATE
SAVE THE RE 2022

SUCCESSO!

PER GIOVANI DAI 18 AI 32 ANNI
100 POSTI DISPONIBILI

OTTOB
SABATO 1

L ag o di Ga rda

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 09:30
Arrivo a Gargnano (BS) - Lago di Garda
ore 10:00 - 16.30
Attività in barca a vela e laboratorio
sui “7 principi dell’efficacia”
ore 17:00
Apericena sul lago
È tempo di Prendiilvolo Day, l’iniziativa riservata a
100 giovani tra i 18 e i 32 anni residenti nel territorio operativo de La Cassa Rurale, che quest’anno
si terrà a Gargnano, sulla sponda bresciana del Lago
di Garda.
Qui i partecipanti, divisi in piccoli gruppi, avranno l’opportunità di navigare sulle acque lacustri imparando a condurre, con la supervisione di uno skipper professionista, una barca a vela di 9 metri.
L’attività velica in team richiede l’impegno di tutti i
presenti a bordo per destreggiarsi tra le correnti
d’acqua e domare il vento, fronteggiando tempistiche stringenti e difficoltà impreviste, ed è una
palestra ideale per sviluppare e migliorare le competenze personali ed organizzative dei partecipanti.

Infatti, i giovani saranno parallelamente coinvolti in
un’attività di orientamento e sviluppo della leadership ispirata alle “7 habits of highly effective
people” di Frankley Covey, il più conosciuto formatore sul tema dello sviluppo personale.
Obiettivo dell’attività formativa è quello di fornire ai
partecipanti spunti utili per ottenere risultati efficaci
sia nella vita privata che in quella professionale,
riprendendo in mano la propria rotta o, eventualmente, tracciandone una nuova.
La partecipazione è gratuita: in caso di richieste superiori ai posti disponibili sarà data priorità ai soci e ai
clienti de La Cassa Rurale.

MAGGIORI INFORMAZIONI E FORM PER ISCRIVERSI ALL’EVENTO SU WWW.PRENDIILVOLO.IT
ISCRIZIONI ENTRO IL 26 SETTEMBRE 2022
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INAUGURATA
LA NUOVA FILIALE DI SALÒ

S

i è tenuta mercoledì 29 giugno l’inaugurazione dei nuovi locali della filiale di Salò, aperta nel lontano 2002 dalla ex Cassa Rurale di Condino.
Con l’occasione La Cassa Rurale ha voluto creare un momento di confronto con gli operatori locali organizzando il convegno “Turismo – tendenze in corso. La sfida della sostenibilità finanziaria e nuovi strumenti a supporto della crescita” al quale sono intervenuti gli esperti di Scouting SPA, una realtà internazionale
attiva nel corporate finance per supportare le imprese che vogliono investire in Italia o all’estero.

Fabio Grazioli, Director Scouting Capital Advisors, e Giuseppe Pelliccion, Managing Director Scouting Capital Advisors, hanno esposto agli oltre 50 imprenditori e professionisti presenti un’analisi approfondita
degli indicatori e dei trend in atto nel settore turistico, sia a livello generale
che locale, e delle dinamiche economico finanziarie. Inoltre, è stato presentato il nuovo Fondo Immobiliare Euregio+ Turismo e altri strumenti
finanziari per lo sviluppo delle imprese turistiche.

Il convegno si è concluso con l’intervento del Dott. Andrea Maggioni, Presidente di “Salò Promotion” Associazione Commercianti Salodiani,
che ha fornito ai presenti una dettagliata panoramica delle prospettive, delle opportunità e delle criticità del settore turistico sul lago di Garda post pandemia.
A seguire i presenti sono stati invitati presso la rinnovata filiale di Salò in
via Marco Enrico Bossi n. 10 per il taglio ufficiale del nastro, una visita ai
nuovi uffici e un momento conviviale.

VI ASPETTIAMO PRESSO I NOSTRI
NUOVI UFFICI DI SALÒ
Telefono: 0465 896843 Mail: salo@lacassarurale.it
Indirizzo: Via Marco Enrico Bossi n. 10 25087 Salò
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BANDI PER IL SOSTEGNO DI
INVESTIMENTI
MATERIALI

PROGETTI FORMATIVI
CULTURALI E SOCIALI

DELIBERATI I CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER I PROGETTI
FORMATIVI CULTURALI E SOCIALI E GLI INVESTIMENTI MATERIALI

P

rosegue l’impegno della nostra Cassa Rurale per sostenere le iniziative che gli enti senza scopo di lucro e le
associazioni del territorio hanno presentato sui bandi per il sostegno di investimenti materiali e progetti formativi, culturali e sociali.
A fine giugno il Consiglio di Amministrazione ha stabilito quali domande accogliere tenendo conto delle indicazioni espresse dai Gruppi Operativi Locali sulla base dei criteri di valutazione esplicitati nel
regolamento dei bandi, sostenendo in totale 53 associazioni e assegnando contributi per 156.930 euro.

Sul bando investimenti materiali sono stati ammessi al contributo 34 progetti (su 51 presentati)
per un importo totale di 80.160 euro.
INVESTIMENTI MATERIALI

34

ASSOCIAZIONI
SOSTENUTE

€ 80.160

TOTALE INVESTIMENTO
CASSA RURALE

Sul bando progetti formativi culturali e sociali
sono stati ammessi al contributo 19 progetti (su 29
presentati) per un importo totale di 76.770 euro.
PROGETTI FORMATIVI CULTURALI E SOCIALI

19

ASSOCIAZIONI
SOSTENUTE

€ 76.770

TOTALE INVESTIMENTO
CASSA RURALE

Sabato 18 giugno siamo stati a Ponte Caffaro con tutti i membri dei 5 Gruppi Operativi
Locali del nostro territorio per analizzare insieme le domande delle associazioni pervenute su questi bandi.

Un GRAZIE a tutti i presenti per il loro impegno e per l'attenzione che riservano alle
iniziative promosse dalle associazioni che
animano le nostre comunità!

GRAZI

a i n o st

E

ri
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PROGETTI ASSEGNATARI SUL BANDO
PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI MATERIALI
ENTE/ASSOCIAZIONE

PAESE

TERRITORIO

OGGETTO INVESTIMENTO

ASS.AMICI SCUOLA INFANZIA DI ANDALO

Andalo

Paganella Giudicarie Acquisto torre scivolo e tappeto antiurto

SKI TEAM PAGANELLA ASD

Andalo

Paganella Giudicarie Acquisto pulmino

A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA

Andalo

Paganella Giudicarie

SCUOLA MATERNA “DON BOSCO”

Comano Terme
Ponte Arche

PRO LOCO DI PONTE ARCHE
ASSOCIAZIONE PRO LOCO S. LORENZO IN BANALE

San Lorenzo Dorsino
Stenico

BOSCOARTESTENICO

Accessori nuovo campo calcio sintetico, macchina lava-scarpe

Paganella Giudicarie Sistemazione giardino, recinzione e muretto
Paganella Giudicarie Realizzazione casetta legno
Paganella Giudicarie Acquisto set panche e attrezzatura audio
Paganella Giudicarie Realizzazione segnaletica

Massimeno

Val Rendena

Acquisto tavoli e panche

ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO E
TRASPORTO INFERMI PINZOLO/ALTA RENDENA

Pinzolo

Val Rendena

Acquisto auto sanitaria

VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB ASD

Pinzolo

Val Rendena

Acquisto pattini, lame e accessori

AMICI DELL’ASILO SCUOLA MATERNA DI PINZOLO ODV

Pinzolo

Val Rendena

Acquisto tendaggi e macchina lavapavimenti

Porte di Rendena

Val Rendena

Acquisto tenso struttura mobile e stampante

A.C.D. PINZOLO VALRENDENA

Spiazzo

Val Rendena

Acquisto porte da calcio, reti, panchine e
accessori

SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA

Spiazzo

Val Rendena

Acquisto mezzo speciale per interventi boschivi

PRO LOCO SPIAZZO

Spiazzo

Val Rendena

Acquisto stampante, quadri elettrici, telo
gazebo, luci, macchina crep e zucchero filato,
coperte pic nic

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

Spiazzo

Val Rendena

Acquisto vasca da bagno elettrica

U.S. VIRTUS GIUDICARIESE

Preore

Busa Tione

Sostituzione porte 2 campi da calcio

FILO BASTIA

Acquisto impianto audio, luci e relativi accessori

PRO LOCO MASSIMENO

PRO LOCO VERDESINA VILLA R. JAVRÈ

Preore

Busa Tione

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA BAGOLINO

Bagolino

Chiese Bagolino

Acquisto gazebo, lavapavimenti e panchine

FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI –
O.N.L.U.S.

Bagolino

Chiese Bagolino

Acquisto poltrone relax e set sensoriale

Darzo

Chiese Bagolino

Acquisto pulmino

Pieve di Bono - Prezzo

Chiese Bagolino

Acquisto mobilio per la sede associativa

A S D. POLISPORTIVA CAFFARESE

Ponte Cafffaro

Chiese Bagolino

Acquisto trattorino tagliaerba

SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE

Ponte Cafffaro

Chiese Bagolino

Acquisto e installazione caldaia

CIRCOLO NAUTICO ANDER ASD

Ponte Cafffaro

Chiese Bagolino

Acquisto 2 imbarcazioni optimist e 2 carrelli

COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ ”ALBERTI ROMANO”

Ponte Cafffaro

Chiese Bagolino

Rifacimento impianto di termoregolazione

Storo

Chiese Bagolino

Acquisto gazebo e friggitrice

APSP VILLA SAN LORENZO

Storo

Chiese Bagolino

Installazione access point per rete wi-fi

CASA DOSSO ODV

Bione

Valsabbia

Acquisto porte e finestre

Idro

Valsabbia

Acquisto proiettore, cavi, casse, microfoni, luci
e accessori

Roè Volciano

Valsabbia

Acquisto mezzo pick-up

Roè Volciano

Valsabbia

Acquisto abbigliamento DPI

Salò

Valsabbia

Installazione sospensioni su mezzo pickup,
acquisto pistola alta pressione

Salò

Valsabbia

Acquisto sedia cingolata e divise antincendio
con casco

ASD SOCIETÀ ATLETICA VALCHIESE
CIRCOLO CULTURALE PADRE REMO ARMANI

PRO LOCO DI STORO M2

LA POLVERIERA – APS
NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
A.N.C. VALLE DEL CHIESE ODV
GRUPPO O.D.V. PROTEZIONE CIVILE AIB ROÈ
VOLCIANO-VILLANUOVA SUL CLISI
AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTAR I
DI SALÒ – ODV
GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA – ONLUS

16

La Cassa Informa | agosto 2022 - n. 2

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

PROGETTI ASSEGNATARI SUL BANDO
PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI FORMATIVI CULTURALI E SOCIALI
ENTE/ASSOCIAZIONE

PAESE

TERRITORIO

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO ARTI E DEI SAPERI

TITOLO DEL PROGETTO

Fai della Paganella

Paganella Giudicarie

La Via del Fumo

NOI ORATORIO 5 FRAZIONI

Stenico

Paganella Giudicarie

L’anima dell’animatore

CIRCOLO CULTURALE G.B. SICHERI

Stenico

Paganella Giudicarie

Recupero e valorizzazione di vecchie melodie
popolari

PRO LOCO PINZOLO

Pinzolo

Val Rendena

Tione di Trento

Busa Tione

EUSALP – Torneo internazionale di calcio dilettantistico giovanile maschile e femminile

Bagolino

Chiese Bagolino

Realizzazione sul territorio montano di un percorso naturalistico /culturale

SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA BAMBINA”

Borgo Chiese

Chiese Bagolino

LESI – Progetto accostamento lingua inglese

A.P.S. LA FUSINA

Borgo Chiese

Chiese Bagolino

Corso di forgiatura

Brescia

Chiese Bagolino

Think outside the Book

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE

Castel Condino

Chiese Bagolino

Progetto famiglie

PARROCCHIA SS IPPOLITO E CASSIANO

Agnosine

Valsabbia

Doposcuola Agnosine la vita in gioco 2022-23

A.GE. ASSOCIAZIONE GENITORI DI GAVARDO

Gavardo

Valsabbia

Genitori in cammino

SCUOLA DELL’ INFANZIA PARITARIA
PARROCCHIALE DI SOPRAZOCCO

Gavardo

Valsabbia

Per fare un tavolo ci vuole un fiore

ASILO INFANTILE REGINA ELENA

Gavardo

Valsabbia

Fai un bel respiro

A.P.S. PIAZZA VIVA
A.S.D. MANIVA HUSKY – SLEEDOG

ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Nozza

Valsabbia

Gener_AZIONE ECO

Pertica Alta

Valsabbia

Noi We – Film Documentario

Puegnano sul Garda

Valsabbia

STORIA GIALLA – Delitti, misteri e complotti nel
passato prossimo e remoto

Villanuova sul Clisi

Valsabbia

Educativa Domiciliare Minori: una professione da
sostenere

Vobarno

Valsabbia

Intrecci in rete nell’infanzia di Vobarno

SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST BRESCIANO
L’ANIMA DELLA PERTICA
FESTIVAL GIALLO GARDA – ODV
AREA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Baschenis in Rendena

SCUOLA MATERNA S. GIORGIO

Aperto il

Bando Fund Raising di Comunità
Raddoppia la tua donazione

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

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 17 ottobre 2022.

Termine di presentazione delle domande: 15 novembre 2022
Bando e modulistica sono disponibili sul sito www.lacassarurale.it
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni via mail
all’indirizzo relazioni@lacassarurale.it oppure telefonicamente ai numeri 0465 896510 – 896511.
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FOCUS MERCATI FINANZIARI:
SITUAZIONE ATTUALE E ASPETTATIVE

L’

incertezza sulla situazione attuale e sulle prospettive economiche globali ha innescato forti turbolenze sui mercati finanziari, disorientando gli
investitori e i piccoli risparmiatori.
La Cassa Rurale, costantemente impegnata sul fronte
dell’educazione al risparmio, intende affiancare i propri soci e clienti, fornendo loro alcuni elementi conoscitivi per affrontare con consapevolezza e serenità l’attuale contesto economico e finanziario.

COSA STA SUCCEDENDO
AI MERCATI FINANZIARI?
Il contesto che si è creato a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, del conflitto Russia-Ucraina,
delle tensioni Taiwan-Cina e della forte inflazione
prodotta dall’inatteso aumento dei prezzi delle materie
prime, ha portato in negativo da inizio anno ad oggi la
maggior parte dei mercati finanziari.
La riduzione è stata generalizzata a partire dai mercati azionari, che hanno registrato una perdita media dal
15% al 20%, sui principali indici obbligazionari in calo
tra il 10% e il 15% (si pensi al rendimento del Btp a 10
anni che si è ridotto del 10%) e ha coinvolto anche assetti
considerati anticiclici quali oro e valute.
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QUALI SONO LE PROSPETTIVE?
Le Banche centrali stanno intervenendo con decisi aumenti sui tassi di riferimento per cercare di far rientrare il pericoloso fenomeno dell’inflazione che ha
portato ad un inatteso e rapido aumento dei prezzi.
Ad oggi non è facile prevedere quali saranno le prospettive: molto dipenderà dal prolungarsi del conflitto
in corso e dall’eventuale coinvolgimento di altri paesi.
Le previsioni economiche di medio-lungo termine
sono però positive e la storia insegna che, dopo un momento di difficoltà, l’economia e i mercati torneranno a
crescere: si presume quindi che, a fronte di una instabilità
di breve periodo, la situazione possa rientrare nella
normalità.

COME SI DEVE COMPORTARE
L’INVESTITORE IN QUESTI CASI?

Nei momenti di tensione la prima regola è mantenere
la calma e non farsi trascinare dalla paura e dall’emotività, che possono portare ad assumere decisioni
sbagliate.
In caso di preoccupazione, il consiglio è quello di rivolgersi ai consulenti de La Cassa Rurale, che sono sempre aggiornati sul contesto e vi consiglieranno come
è meglio comportarsi nei momenti di incertezza.
È inoltre sempre opportuno ragionare sugli obiettivi
che hanno portato ad effettuare l’investimento,
in modo da prendere una decisione coerente con quanto
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precedentemente impostato.
Generalmente, nei momenti di volatilità, si suggerisce di
rimanere nell’investimento per evitare di incorrere
in immediate perdite di valore e, allo stesso tempo,
per avere l’opportunità di cogliere il successivo rialzo
positivo dei mercati.
Infine, si consiglia di rispettare sempre la regola aurea

della “diversificazione degli investimenti”, che protegge il valore del portafoglio investito consentendo al
contempo di cogliere le opportunità del mercato.
Oggi investire è una buona idea: dato il contesto
caratterizzato da una forte inflazione, accantonando liquidità sul conto corrente si rischia di incorrere in una
perdita di valore dei risparmi accumulati.

PAC MINORI:

PERCHÉ IL SUO FUTURO INIZIA OGGI.
Comunicazione di marketing

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

Investi in un PAC a favore dei tuoi figli e nipoti:
Investi in un PAC a favore dei tuoi figli e nipoti:
Investi in un PAC a favore dei tuoi figli e nipoti:

IL PIANO DI ACCUMULO CAPITALE (PAC) DI NEF È UNA FORMULA CHE OFFRE MOLTI VANTAGGI:

perché il suo futuro comincia
perché
oggi.
il suo futuro comincia
perché
oggi.
il suo futuro comincia oggi.

crea le basi
per il futuro
dei tuoi cari

permette
di controllare
il rischio

è flessibile
sugli importi
da destinare.

NEF, PAC e PAC Minori - Questa è una comunicazione di marketing. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere
gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.
nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf. Trattasi di investimento in quote di fondi comuni d’investimento. Il valore della quota è variabile
nel tempo ed è sempre consultabile sul sito www.nef.lu e su Il Sole 24 Ore. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è
garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro e non garantisce la conservazione del capitale investito.
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Questa è una comunicazione di marketing. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso
le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative
previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf.
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Questa è una comunicazione di marketing. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso
le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative
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I

l Piano di Accumulo Capitale (PAC) di NEF a favore
di minori ti permette di costruire un patrimonio
per chi ami (figli, nipoti e non solo), mettendo da
parte in modo produttivo i tuoi investimenti distribuiti
nel tempo, anche di piccoli importi, che consentiranno al minore, una volta raggiunta la maggiore
età, di beneficiare dei frutti di un investimento
cresciuto con lui.
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Questa è una comunicazione di marketing. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso
le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative
previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf.

“

Ci sono regali che non vengono dimenticati dopo pochi giorni,
che durano e anzi crescono nel tempo. Investire per il futuro di
chi ami richiede uno strumento che possa costruire un capitale
mese dopo mese e che crei l’abitudine al risparmio.

Trattasi di investimento in quote di fondi comuni d’investimento. Il valore della quota è variabile nel tempo ed è sempre consultabile sul sito www.nef.lu e su Il Sole 24 Ore. I rendimenti passati non sono
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Ci sono regali che non vengono dimenticati dopo pochi giorni, che durano e anzi crescono
nel tempo. Il Piano di Accumulo Capitale (PAC) a favore di minori è uno di questi.
È uno strumento per iniziare a costruire un futuro più sereno e ricco di opportunità, che
permette al minore di stimolare una cultura del risparmio, il raggiungimento di obiettivi
a lungo termine e di gettare le basi per una maggiore responsabilità economica.

Scopri di più su spazioanoi.it e su www.lacassarurale.it
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Perché il suo futuro
comincia oggi.
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