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Con questo Bilancio Sociale vogliamo presenta-
re le iniziative promosse dalla nostra cassa, La 
Cassa Rurale – Adamello Giudicarie Val-
sabbia Paganella, dal 1° luglio 2019 al 30 
giugno 2020.

La Cassa Rurale – Adamello Giudicarie Valsabbia 
Paganella è nata nel corso del 2020 dalla fusione 
tra Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella 
e Cassa Rurale Adamello con l’obiettivo di costru-
ire un’unica Cassa al servizio delle Comu-
nità delle Giudicarie, della Paganella e 
della Vallesabbia. 

Le iniziative riportate nelle pagine seguenti sono 
il frutto di una scelta strategica per il BENE 
COMUNE dei nostri soci e delle nostre comunità 
con lo scopo di GENERARE VALORE per i nostri 
territori, PROMUOVERE IL CAMBIAMENTO e 
sostenere le associazioni, le imprese lo-
cali, le famiglie CREANDO OPPORTUNITÀ 
per i giovani.

Questo fascicolo riporta dunque le attività porta-
te avanti da entrambe le Casse Rurali nel corso 

dell’ultimo anno, suddivise nei seguenti capitoli:

CHI SIAMO
Una fotografia della nostra cooperativa e delle 
persone che ne fanno parte.

LE BUONE AZIONI PER LA CRESCITA 
DEL NOSTRO TERRITORIO 
Il nostro impegno per stimolare e sostenere 
✔ i soci e le nostre comunità
✔ le associazioni 
✔ i giovani 
✔ le imprese 

I NOSTRI NUMERI
Il nostro impegno nell’attività bancaria e i numeri 
del nostro lavoro.

L’unione delle due Casse è volta a confermare e 
rinnovare il nostro impegno per “fare La Cassa 
Rurale” sia nell’attività bancaria che in quella mu-
tualistica, anche in considerazione delle impor-
tanti ripercussioni che l’emergenza COVID-19 ha 
comportato su tutto il territorio.

UN ANNO IN CASSA RURALE

Il Presidente
Andrea Armanini

Il Direttore
Marco Mariotti
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Kessy e Rury ci aiuteranno a raccontare le attività 
promosse dalla Cassa Rurale nell’ultimo anno a favore del nostro territorio. 

Sfoglia le pagine e segui le avventure di Kessy e Rury
e degli altri personaggi delle nostre comunità.

Perché la storia de La Cassa Rurale è fatta dalle tante storie
delle persone che abitano i nostri territori.
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Chi siamo

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
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La Cassa Rurale è una cooperativa di credito, 
cioè una banca che persegue lo scopo mutua-
listico nell’ottica di sviluppo delle comunità 
locali.  

CHI SIAMO

Ciao a tutti, 
ci ritroviamo dopo un anno con una novità:
la nostra famiglia si è allargata, 
ed è nato Adam!

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

SCOPO
MUTUALISTICO

IL 
LOCALISMO

Le buone azioni
per la crescita del nostro territorio

La nostra cooperativa è costituita dai soci, che vivono e operano nel nostro territo-
rio e rappresentano il primo riferimento nell’impostazione di tutto il nostro operato. 

Quello verso i soci è un impegno che vogliamo 
confermare e condividere con le comunità 
del territorio e che traduciamo ogni giorno con le 
nostre buone azioni.

LA NOSTRA IDEA GUIDA
La nostra Cassa Rurale ha approvato un’idea guida per tradurre in chiave moderna i princìpi stabi-
liti dai fondatori della cooperativa oltre 120 fa.

 La Cassa Rurale, in quanto banca di credito cooperativo della 
comunità e del territorio, intende realizzare il bene vicendevole con i soci 
ed i clienti, perseguendo l’innovazione e sviluppando le condizioni eco-
nomiche e sociali, mediante la fiducia, la responsabilità e la reciprocità. 
 
Per questo investe nella qualità dei servizi, nella consulenza e nella effi-
cienza gestionale, a sostegno di un cambiamento nel modello di sviluppo 
mediante la cultura, la conoscenza e la partecipazione attiva della co-
munità, in particolare delle nuove generazioni.

C I  S I A M O  F U S I
è nata una nuova realtà cooperativa

più forte

più competitiva

più vicina al territorio

Un grande cambiamento nel nostro quotidiano,
che richiederà sicuramente tanto impegno

ma che siamo certi ci darà grandi soddisfazioni
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IL NOSTRO NUOVO LOGO

Con l’ingresso nel Gruppo Bancario di Cas-
sa Centrale Banca anche la nostra Cassa Rurale 
ha inserito nel proprio logo l’immagine che con-
traddistingue il neonato Gruppo Bancario, ovvero 
il pittogramma dei 3 quadrati.

 I tre quadrati rappresentano:
- l’inclusione
- l’essere Gruppo
- l’unione delle diversità

In seguito alla fusione di Cassa Rurale Giu-
dicarie Valsabbia Paganella con Cassa 
Rurale Adamello è stata inoltre modificata la 
ragione sociale della nostra Cassa. 

Ecco il nostro nuovo logo:

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

IL NOSTRO TERRITORIO

La zona operativa de La Cassa Rurale si colloca 
in un’area geografica lunga oltre 100km, 
dislocata tra la provincia di Trento e quella di Bre-
scia, e su due regioni, Trentino e Lombardia.

Nell’ottica di riuscire a rimanere vicino ai no-
stri soci e alle nostre comunità, questa gran-
de area è suddivisa in territori a cui i soci vengono 
assegnati sulla base della loro provenienza.

TRENTO

BRESCIA

Paganella-Giudicarie Esteriori

Rendena

Busa di Tione

Valsabbia

Chiese Bagolino

Confine Trentino / Lombardia

Dal 1° ottobre 2020
La Cassa Rurale si arricchisce 
di un territorio, quello 
della Val Rendena. 

PINZOLO

MADONNA 
DI CAMPIGLIO

ANDALO

COMANO
TERME

TIONE
DI TRENTO

PIEVE
DI BONO

VESTONE

GAVARDO

STORO

Oltre alla nostra famiglia, 
si è allargata anche la nostra Cassa Rurale:

lo scorso 1 ottobre 2020 è infatti nata
La Cassa Rurale - Credito Cooperativo - 

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

Con questa fusione la nostra Cassa Rurale completa
la sua presenza nelle comunità della Paganella, 
delle Giudicarie e della Vallesabbia
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I NOSTRI SOCI

Essere soci significa condividere il 
sistema valoriale della nostra 
Cassa Rurale ed esserne promotori, 
partecipando alla vita sociale della co-
operativa e favorendo in ogni modo gli 
interessi sociali.

Il 1° ottobre 2020 le compagini sociali 
di Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia 
Paganella e Cassa Rurale Adamello 
sono confluite in un’unica realtà.

265
TOTALE 
NUOVI SOCI

248
TOTALE 
SOCI USCITI

17.141
TOTALE SOCI

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

8.129 8.995

17.124

8.243 8.898

17.141

CRGVP CRA Totale CRGVP CRA Soci

SOCI al 30.06.2019 SOCI al 30.06.2020

41%
DONNE

57%
UOMINI

2%
IMPRESE

COMPOSIZIONE PER ETÀ DEI SOCI

L’assemblea dei soci, al fine di favorire l’in-
gresso dei giovani nella compagine sociale, 
ha deliberato di riservare una quota sociale 
agevolata per gli aspiranti soci che al momento 
di presentazione della domanda abbiano meno 
di 25 anni.

QUOTA SOCIALE AGEVOLATA UNDER 25

€ 2,58
VALORE NOMINALE

€ 67,42
SOVRAPPREZZO

QUOTA SOCIALE INTERA

€ 2,58
VALORE NOMINALE

€ 137,42
SOVRAPPREZZO

41-60 ANNI

39%

26-40 ANNI

16%

18-25 ANNI

5%

OLTRE 61 ANNI

40%

Sono molto curiosa: 
le prossime assemblee saranno sicuramente 

più partecipate!

Certo Kessy!
Faremo parte di una grande famiglia 
che ci potrà dare tante nuove opportunità!
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I SOCI FEDELI
I soci fedeli sono coloro che intrattengono con La Cassa Rurale una relazione 
bancaria prevalente e hanno partecipato ad almeno un’assemblea ter-
ritoriale o generale nell’ultimo triennio.

2.679
SOCI FEDELI

Condizioni economiche 
migliorative 

Nell’ultimo anno il van-
taggio dei soci fedeli, re-
lativamente alle spese di 
conto corrente, rispetto 
ai soci ordinari è stato di 
€ 97.000, mentre rispetto 
ai clienti è stato pari a € 
193.000. 

I VANTAGGI DI ESSERE SOCI FEDELI

Priorità di partecipazione e condizioni migliorative
rispetto alle iniziative sociali promosse 
dalla Cassa Rurale

Ai Passaggiando viene data priorità di partecipazione 
ai soci fedeli. Nell’ultima edizione di Passaggiando 2019 
hanno partecipato 134 soci fedeli su un totale di 247 soci 
partecipanti, pari al 54%.

Nell’assegnazione degli incentivi per l’apprendimen-
to delle lingue straniere vengono riconosciuti in misura 
maggiore i Soci Fedeli rispetto ai Soci ordinari. 
Nel 2019 i Soci Fedeli hanno ricevuto il 100% dell’impor-
to spettante, mentre i Soci Ordinari il 70%.

LA GOVERNANCE
In seguito alla fusione tra la ex Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella e la ex Cassa Rurale 
Adamello, alla data del 01/10/2020, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale 
risultavano così composti: 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Andrea Armanini Presidente 

Sandro Dipre’ Vicepresidente

Marco Baccaglioni Consigliere

Monia Bonenti Consigliere

Fabrizia Caola Consigliere

Mara Ceriotti Consigliere

Lorenzo Cozzio Consigliere

Luca Martinelli Consigliere
Maria Alessandra Mottes Consigliere

Luigi Olivieri Consigliere

Ilario Zanetti Consigliere

IL COLLEGIO SINDACALE

Sergio Toscana Presidente

Giovanni Frattaruolo Sindaco effettivo

Rossana Maratti Sindaco effettivo

Aurelio Bizioli Sindaco supplente

Giorgio Cimarolli Sindaco supplente

L’Assemblea elettiva dei
soci programmata per 
Dicembre 2020 nominerà il
nuovo Consiglio di Ammini-
strazione ed il nuovo Collegio 
Sindacale che resteranno in 
carica fino al 2023.

Sicuramente io e Kessy continueremo 
a partecipare alle prossime assemblee,

perché crediamo nel valore della partecipazione attiva,
e vogliamo continuare 

ad essere parte di questa Cassa Rurale

Pensando anche al futuro di Adam e Celeste,
continueremo a sostenere le persone del nostro 
territorio che mettono a disposizione il loro 
tempo per il bene di tutti noi.

C I  S I A M O  F U S I
è nata una nuova realtà cooperativa

più forte

più competitiva

più vicina al territorio
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I GOL
I Gruppi Operativi Locali, uno in rappresentanza di ogni territorio 
della Cassa Rurale, hanno una funzione consultiva e supportano il Consiglio 
di Amministrazione nelle questioni inerenti la relazione con il territorio. 
Il loro impegno è volontario.

5 GRUPPI LOCALI 31 MEMBRI TOTALI

In seguito alla fusione, in autunno 2020, alcuni gruppi GOL – Saone - Busa di Tione, Chiese Bagolino, 
Vallesabbia – saranno integrati con ulteriori membri in rappresentanza dei nuovi ambiti territoriali. Inoltre 
sarà costituito un nuovo Gruppo Operativo Locale per il Territorio Val Rendena.

TERRITORI 
VALLESABBIA

Alberto Gazzaroli 
Coordinatore

Nicole Baruzzi
Alex Cappa
Mara Ceriotti 
Antonio Parvis
Davide Simoni
Angelo Tosana
Ubaldo Vallini

TERRITORIO 
CHIESE 

BAGOLINO 
Mariella Bonomini 

Coordinatore
Tommaso Beltrami

Laura Borsieri
Paola Gambato

Ugo Lorenzi
Matteo Radoani
Davide Zanetti

TERRITORIO 
PAGANELLA 
ROTALIANA

Stefano Clementel
Coordinatore
Saimon Banal
Alessio Failo

Stefano Sartori
Valentino Zeni

TERRITORIO 
GIUDICARIE 
ESTERIORI

Ruben Donati 
Coordinatore
Ilaria Alberti

Luca Armanini
Alessandra Cornella

Giuliano Orlandi
Maria Rosj Parisi

TERRITORIO 
SAONE

Rosella Buselli 
Coordinatore 
Vera Cerana

Adriano Giovannini
Alessandro Odorizzi

Stefano Rossi

5 INCONTRI CON I REFERENTI DELLA CASSA RURALE 
PER PROGRAMMAZIONE E CONFRONTO

Nel corso dell’anno sono impegnati nella definizione dei bandi per il sostegno alle associa-
zioni, nella verifica delle attività e dei progetti che la Cassa Rurale sostiene, e nella ideazione 
delle attività di tipo aggregativo a favore dei soci.

E poi:

✓  Incontri autogestiti per definizione di propo-
ste operative

✓  Incontri con le associazioni per verifica 
dell’attività annuale oggetto di contributo

✓  Incontri con le associazioni per la verifica 
dei progetti oggetto di contributo.

✓  Partecipazione alle serate di ammissione a 
socio

✓  Partecipazione alle iniziative sociali promos-
se dalla Cassa.

GOL
CASSA
RURALE

COMUNITÀ

L’IMPEGNO DEI GOL

Sono sempre molto stupita, quando incontro i 
G.O.L.: sono volontari dei nostri territori che si 
impegnano nella valorizzazione dei progetti

proposti dalle associazioni
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DARZO

I NOSTRI COLLABORATORI

La nostra zona di competenza è 
determinata dai comuni dove abbiamo gli 
sportelli e da quelli limitrofi. 

DOVE OPERIAMO

250
COLLABORATORI*

119
DONNE

131
UOMINI

45 ANNI
ETÀ MEDIA

42 ANNI 
ETÀ MEDIA 
DONNE

47 ANNI 
ETÀ MEDIA 
UOMINI

* dato al 01.10.2020

I nostri collaboratori son divisi tra uffici interni e rete commerciale, a sua volta organizzata in filiali team:

FILIALE TEAM
ALTOPIANO

FILIALE TEAM
TIONE

FILIALE TEAM
ALTA VALSABBIA

FILIALE TEAM
RENDENA

FILIALE TEAM
CHIESE

FILIALE TEAM
BASSA VALSABBIA

FILIALE TEAM
GIUDICARIE

Team Altopiano

Team Giudicarie

Team Rendena

Team Tione

Team alta Valsabbia

Team bassa Valsabbia

Team Chiese

GAVARDO

VILLANUOVA

SALÒ
VOBARNO

SABBIO CHIESE

NOZZA DI VESTONE

LAVENONE

ODOLO

AGNOSINE

PRESEGLIE

PONTE CAFFAROBAGOLINO

LEDRO

STORO

PONTE ARCHE

TIONE
(2 sportelli)

CONDINO (2 sportelli)

PIEVE DI BONO
VALDAONE

RONCONE (2 sportelli)

BREGUZZO RA
G

O
LI

IAVRÈ

SA
O

N
E

STENICO

SAN LORENZO

MOLVENO

ANDALO
CAVEDAGO

FAI DELLA PAGANELLA

MEZZOLOMBARDO

SPIAZZO

STREMBO
GIUSTINO

CARISOLO

SANT’ANTONIO 
DI MAVIGNOLA

PINZOLO

MADONNA 
DI CAMPIGLIO

(2 sportelli)

44 SPORTELLI

1 SEDE

GODENZO

Proprio ieri siamo stati nella filiale di Tione, 
dove anche qui abbiamo trovato la cortesia 
e la professionalità di sempre. 

C I  S I A M O  F U S I
è nata una nuova realtà cooperativa

più forte

più competitiva

più vicina al territorio
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L’INVESTIMENTO 
IN FORMAZIONE DEI COLLABORATORI

23.471
ORE DI FORMAZIONE TOTALI

96
ORE DI FORMAZIONE A TESTA

GLI AMBITI DELLA FORMAZIONE

62%
COMMERCIALE, 

FINANZA, CREDITI

27%
TECNICO NORMATIVO

ICT

11%
FORMAZIONE
AL RUOLO DI 

TOP MANAGEMENT

IL RICAMBIO GENERAZIONALE
La nostra Cassa Rurale è impegnata a sostenere il ricambio generazionale, favorendo l’uscita dei col-
laboratori prossimi alla pensione e l’ingresso di giovani risorse.

11 COLLABORATORI 
CESSATI DI CUI 2 PER 
PENSIONAMENTO

22 COLLABORATORI 
ASSUNTI CON ETÀ 
MEDIA DI 34 ANNI

IL WELFARE AZIENDALE
Le nostre iniziative di conciliazione del tempo lavoro-famiglia per favorire il benessere dei collaboratori.

30 COLLABORATORI 
PART TIME

2 COLLABORATORI 
CON TELELAVORO

Durante il periodo del lockdown abbiamo attivato in totale 109 posizioni di 
smartworking, in modo da garantire la continuità aziendale e salvaguar-
dare la salute dei nostri collaboratori.

Sono Luca, il consulente di Rury.
Anche quest’anno l’offerta formativa per noi consulenti 
è stata ricca e stimolante e ci ha permesso di far fronte a  
tantissime richieste della nostra clientela.

Grazie allo smart working durante la fase di lock down 
abbiamo potuto seguire tutti i nostri clienti anche da casa.
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I NOSTRI CANALI DI COMUNICAZIONE
Con l’obiettivo di fare La Cassa Rurale in modo sempre più inclusivo, il nostro impegno per raggiungere 
e comunicare con i nostri soci, con i nostri giovani, con le nostre imprese e con le nostre associazioni si 
è fatto ancora più importante. 

Tutte le nostre iniziative vengono comunicate su:

www.lacassarurale.it

  iugno Silvia, 10 anni, Darzo

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella - N. iscrizione ROC 23171

Num. 2 - Anno 8 | agosto 2020

  uglio Greta, 10 anni, Stenico

  gosto Elisabetta, 7 anni, Valdaone   ettembre Nicole, 8 anni, Mortaso

A partire da questo numero, pubblicheremo tutti i disegni realizzati dai bambini durante il periodo di lock down, e che hanno partecipato al concorso sui social, indetto dalla nostra cassa. In questo numero gli elaborati relativi ai mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre.

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

|l Calendario
dei Bambini

Cassa Informa
rivista quadrimestrale 
di informazioni ai soci
sulle attività a loro
dedicate

Siamo presenti sulle principali 
piattaforme social

Con il nome PRENDIILVOLO vengono veicolate tutte 
le opportunità messe a disposizione da La Cassa 
Rurale per i giovani del territorio con l’obiettivo di 
accrescere le loro competenze e favorirne l’ingres-
so nel mondo del lavoro. 

www.preindiilvolo.it



Le buone azioni per la crescita
del nostro territorio

Soci e 
famiglie 

AssociazioniGiovani Imprese 
del territorio

Interventi 
Covid

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
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Nello corso del mese di novembre 2019 la nostra Cassa Rurale ha organizzato 3 incontri territoriali 
riservati ai Soci dal titolo “InsiemeNoi” nei quali, in modo molto coinvolgente e anche divertente, 
si è voluto dar voce ai protagonisti delle iniziative che ogni anno la Cassa Rurale mette in campo.

Insieme

oltre1500
persone presenti

Questa serie di eventi nasce 
per presentare il Bilancio 
Sociale in un momento diverso 
da quello in cui si espone 
il bilancio economico, 
che coincide tradizionalmente 
con le assemblee territoriali 
e generale.

  3 
incontri

www.lacassarurale.it 
www.prendiilvolo.it 

Le buone azioni che contano

Le buone azioni che danno valore al tuo futuro
Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

 
U N  A N N O  E  M E Z ZO 

I N  C A S S A  R U R A L E

B I L A N C I O  S O C I A L E 

gennaio  2018      g iugno 2019

C R E D I T O  C O O P E R A T I V O  I T A L I A N O Una serata ricca di testimonianze: dai nuovi soci che hanno spiegato le motivazioni 
che li hanno spinti a “diventare soci”, ai rappresentanti delle associazioni del territorio 
che hanno presentato le iniziative ed i progetti messi in campo grazie al sostegno della Cassa Rurale, 
agli imprenditori che hanno partecipato ai percorsi formativi promossi dalla Cassa ed i giovani 
che hanno testimoniato lo sforzo della Cassa di creare opportunità attraverso iniziative 
come Casa Londra ed InEurope.

GIOVANI

NUOVI SOCI

ASSOCIAZIONI 
DEL TERRITORIO

IMPRENDITORI

Sul palco si sono avvicendati i membri dei Gruppi 
Operativi Locali coinvolgendo coloro che nel 
corso dell’anno hanno realmente usufruito 
delle tante iniziative che la Cassa Rurale propone. 

Le iniziative che la Cassa riserva ai soci, 
ai clienti e alle loro famiglie.

SOCI
E FAMIGLIE

C I  S I A M O  F U S I
è nata una nuova realtà cooperativa

più forte

più competitiva

più vicina al territorio

L’Insieme Noi sta diventando 
un appuntamento davvero importante per tutti i soci.

 
La presentazione del bilancio sociale 

con questa modalità è uno “spettacolo”: 
interessante e coinvolgente!

Andalo
10.11.2019

Storo
17.11.2019

Sabbio Chiese
23.11.2019
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TOMBOLA DEL CUORE

A conclusione dell’evento Insieme 
Noi, i soci sono stati coinvolti in 
una tombola di beneficenza 
grazie alla quale sono stati devoluti 
€ 15.000 alle associazioni del 
territorio.

a favore a favore 
delle associazioni delle associazioni 

del territoriodel territorio

15.000€

TERRITORIO 
PAGANELLA

TERRITORIO
GIUDICARIE

TERRITORIO 
SAONE

TERRITORIO CHIESE 
- BAGOLINO 

TERRITORIO 
VALSABBIA

Ambo
200€ 

S.A.T.- SEZIONE 
DI ANDALO 

ASILO INFANTILE 
CORRADI 

ILLUMINATO

ASSOC. CULTURALE 
“AMICI DEL 

PAOLIN”

SCUOLA EQUIPARATA 
DELL’INFANZIA 
DI LODRONE

ASSOC.
DILETTANTISTICA 
VOLLEY SABBIO

Terna
400€

ASSOCIAZIONE 
“I SCORLENTI”

AMICI DELLA 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
DON GUIDO 

BRONZINI

AFRICA RAFIKI 
O.N.L.U.S. AMICI 
DI PADRE FRANCO

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 

DILETTANTISTICA 
SOCIETA’ ATLETICA 

VALCHIESE

SQUADRA CALCIO 
FEMMINILE 
SAVALLO

Quaterna
600€

CROCE BIANCA 
PAGANELLA 

SCUOLA MATERNA 
“DON BOSCO”

PRO LOCO 
DI PREORE

PRO LOCO
DI STORO M2

MUSEO 
DEL LAVORO

Cinquina
800€

A.S.D. ALTOPIANO 
PAGANELLA

GRUPPO RICERCA 
E STUDI 

GIUDICARIESE

BANDA SOCIALE 
DI RONCONE

MINIERE DARZO 
ASSOCIAZIONE 
DI PROMOZIONE 

SOCIALE

PRO LOCO ANFO

Tombola
1.000€ PRO LOCO CAVEDAGO

ASS.NE NOI 
ORATORIO SAN 

LORENZO

ASSOCIAZIONE 
QUADRIFOGLIO

A S D. POLISPORTIVA 
CAFFARESE

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 

PARTIGIANI D’ITALIA 
- SEZIONE DI 
VOBARNO

Conosci la tua 
CASSA RURALE

5 incontri di formazione gratuiti 
per SOCI e CLIENTI

Dal 22 gennaio al 12 febbraio 2020

Fare banca e fare cooperativa 
nel mondo della finanza e del credito

Programma del corso e modalità di iscrizione su www.lacassarurale.it  - www.cr-adamello.it

Iscriviti entro il 16 gennaio 2020

Il corso è gratuito ed è aperto a soci e clienti. 

A tutti i partecipanti viene chiesto solo l’impegno 
a frequentare il corso con costanza.

LE TEMATICHE

· Cos’è una cooperativa, cos’è una Cassa Ru-
rale: le iniziative di mutualità per i soci e per il 
territorio

· Le regole di funzionamento delle banche e 
della Cassa Rurale 

· L’attività bancaria: la raccolta, gli impieghi e 
l’offerta della Cassa Rurale 

· La Cassa Rurale: organigramma e bilancio 
· Scenario economico e finanziario genera-

le: quali impatti per il risparmio e per i prestiti

3 SEDI COLLEGATE 
IN VIDEOCONFERENZA:

DARZO

TIONE VOBARNO

partecipanti partecipanti 

2019

32

2020
66

CONOSCI LA TUA CASSA RURALE

“Conosci la tua Cassa Rurale” è un percorso formativo per soci 
e clienti che offre l’opportunità di comprendere cos’è una 
banca di credito cooperativo, cosa la differenzia dagli altri 
istituti di credito e quale è oggi il ruolo che la Cassa assume nello 
sviluppo economico e culturale del territorio in cui opera.

+ DEL DOPPIO
RISPETTO AL 2019

Totale fino
ad oggi

307
partecipanti 

totali
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Domenica 8 settembre a Comano Terme, nella zona del Parco Termale, si è svolta la “Cassa 
dei Bambini”, una giornata dedicata ai figli e nipoti dei soci della Cassa Rurale, con tante 
attività, laboratori e giochi. 

famiglie bambini

oltre più di

150 270

L’obiettivo della giornata è stato quello di introdurre i bambini ai TEMI DEL RISPARMIO 
E DELLA GESTIONE DEL DENARO attraverso il “Gioco del soldino”. 
A tutti i bambini è stato infatti consegnato un primo gruzzoletto di 3 soldini (di cartone): 
partecipando ad alcune attività potevano guadagnare altri soldini, 
in altre invece dovevano spenderli.

Tema di questa edizione è stata la scoperta del mondo contadino 
con attività e laboratori legati al mondo dell’agricoltura, 
settore che caratterizza l’economia della zona delle Giudicarie 
Esteriori che ha ospitato l’evento. Gino 

il contadino

C I  S I A M O  F U S I
è nata una nuova realtà cooperativa

più forte

più competitiva

più vicina al territorio

E’ stata una giornata davvero speciale 
per tutta la famiglia!

Tante attività adatte ai bambini di tutte le età
alla scoperta del mondo contadino

Mi sono divertita con il gioco del soldino!
Adesso anche a casa ho il mio salvadanaio dove custodisco
i soldini che mi regala zia Raffaella.
Quando sarà pieno lo porterò con la mamma in Cassa Rurale.
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IL CALENDARIO DEI BAMBINI
Durante il periodo di “vacanza forzata” dovuto all’emergenza coronavirus, è stata lanciata 
un’iniziativa per occupare e coinvolgere tutti i bambini rimasti a casa da scuola. 

Carica la foto del tuo disegno sul form del sito www.lacassarurale.it
entro il 29/05/2020

Conserva il tuo disegno! Potrai consegnarlo ai nostri sportelli 
una volta terminata l’emergenza! Clicca qui e leggi il Regolamento completo

presenta

DISEGNA IL TUO MESE DI NASCITA!
I 12 disegni con più “Like” su Facebook
verranno pubblicati sul calendario 2021

|l Calendariodei Bambini

Tutti i disegni sono stati pubblicati 
sul profilo Facebook @La Cassa Rurale 
nell’apposito album “Il Calendario dei Bambini”. 

E’ stato impegnativo rimanere a casa con tutta la famiglia 
durante il lock down!
Per fortuna Celeste è stata impegnata almeno per un po’ con 
il disegno per il concorso del Calendario dei Bambini

Abbiamo ricevuto 84 disegni e, come previsto dal regolamento, i 12 disegni, uno per 
ogni mese, con più like su Facebook verranno pubblicati sul nostro calendario 2021.

Riccardo, 8 anni·Giustino Manuele, 9 anni·Bagolino Kelly, 9 anni·Carisolo

Raffaele, 7 anni·Spiazzo Rossella, 10 anni·Spiazzo Bianca, 9 anni·Pinzolo

Daniel, 8 anni·
San Lorenzo Dorsino

Maria, 10 anni·Spiazzo Alissa, 6 anni·Bagolino

Arina, 9 anni·Pinzolo Giuseppe, 8 anni·Storo Chiara, 8 anni·Storo

|l 
Ca

le
nd

ar
io 

de
i B

am
bi

ni
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ZAINETTI

Come da tradizione, anche nel 2019, La Cassa Rurale ha deciso di regalare uno zainetto a tutti i 
bambini residenti nella propria zona operativa prossimi a frequentare la prima elementare. 

scuole materne
51

bambini
803

La consegna dello zainetto è un piccolo gesto che ci permette 
di esprimere la nostra vicinanza in un momento, quale l’inizio 
del percorso scolastico, importante per la crescita dei nostri bambini.
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BIMBI IN PISTA

Con questa iniziativa la Cassa Rurale omaggia i figli e i nipoti dei Soci fino a 14 anni di uno skipass 
giornaliero valido per accedere al Campo Primi Passi o alla Pista da sci del Centro sci Bolbeno Bor-
go Lares. 

Nella stagione sciistica 2019/20 
sono stati erogati 

300 
BUONI OMAGGIO

Conservo ancora il mio zainetto 
che ho ricevuto in prima elementare!

Lo uso spesso sia per la scuola che per il mio tempo libero.

Quest’anno Celeste ha imparato a sciare vicino a casa. 
La pista di Bolbeno è davvero adatta 
ai primi passi sulla neve!
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REALIZZAZIONE LIBRO 
“COMUNITÀ PERSONE TERRITORIO”

Titola così il volume che narra lo sviluppo dell’alta Val Rendena, dove cultura cooperativa 
e mutualistica, favorita anche dal credito cooperativo, hanno avuto un ruolo determinante.  

A tutti i Soci 
accreditati all’evento 
di presentazione 
è stata consegnata 
una copia del volume.

18
AUTOREVOLI 

STORICI 
E SAGGISTI
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Hanno collaborato:

Annibale Salsa, Danilo M

ussi, M

ario Antolini,

Ennio Lappi, Lorenzo M

alpaga, M

anuela

Bonfioli, W

alter Facchinelli, Paolo Bisti,

M
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iaghi, Luciano Im

peradori,

Danilo Povinelli, Alberta Voltolini, 

C
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arco Parolini,

Fabiana Povinelli, Franco De Battaglia,

G

ianfranco Salvaterra

C

ondurranno la serata:

Fabiana Povinelli e M

assim

o Lorenzi

Interverranno:

G

li autori e le istituzioni di  C

assa Rurale

Adam

ello ed ex C

assa Rurale Pinzolo

VICENZA

28.09.2019

164 PARTECIPANTI

GITA DEI SOCI A VICENZA

Una giornata riservata ai soci e alle loro famiglie 
alla scoperta delle bellezze delle città italiane. 
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Basilica Palladiana 

Teatro Olimpico 

Lo scorso anno abbiamo partecipato 
ad una gita culturale davvero interessante!
Abbiamo molto apprezzato anche questa modalità 
di valorizzare i soci.
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Casa Londra è un’iniziativa che ha l’obiettivo di incentivare l’esperienza di 
soggiorno all’estero e l’apprendimento della lingua inglese, attra-
verso soggiorni studio nella capitale britannica. Sono 26 i ragazzi che per 
l’estate 2019 hanno deciso di trascorrere due settimane nella metropoli 
inglese con il Progetto Casa Londra.

In caso di richieste superiori ai posti disponibili sarà data priorità a:soci/figli di soci, clienti/figli di clienti, residenti nella zona operativa de La Cassa Rurale

Per il 2019 sono disponibili 30 posti!
Iscriviti sul sito www.prendiilvolo.it dal 20/02/2019 al 20/03/2019

Scopri tutti i dettagli su
www.prendiilvolo.it

CASA LONDRA
Soggiorni studio per giovani dai 16 ai 32 anni

Per vivere una delle più grandi e dinamiche capitali d’Europa

Corso di inglese
per un totale

di 40 ore

Partenze in giugno, 
luglio e agosto

(3 turni da 10 posti) 

Visite
organizzate

2 settimane
a Londra

Sistemazione
in Residence

Incontro informativo

sabato 9 marzo - ore 16.00 

presso la filiale 
di Ponte Caffaro

26
PARTECIPANTI

2
SETTIMANE A LONDRA

€ 19.700
INVESTIMENTO
CASSA RURALE

migliorare la 
conoscenza 

della lingua inglese

conoscere gli stili di vita 
e la cultura di una 

metropoli come Londra

Imparare a gestire in 
autonomia la propria 

quotidianità

Imparare le regole 
della convivenza 

vivendo con altre persone 

Casa Londra permette di

CASA LONDRA
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INCENTIVI PER LO STUDIO 
DI UNA LINGUA STRANIERA

Un sostegno alle famiglie ed ai giovani che hanno deciso di investire in conoscenza attraverso 
la frequenza di un corso di lingua straniera, competenza imprescindibile per i giovani che oggi 
si affacciano al mondo del lavoro.

ragazzi hanno frequentato 
un corso di lingua in Italia184

INCENTIVI
39

ragazzi  hanno frequentato 
un corso di lingua all’estero

145 ragazzi sono stati 
all’estero per un periodo 
di lunga durata

20di cui

MALTA

12 ragazzi

AUSTRIA

52 ragazzi

SPAGNA

6 ragazzi

FRANCIA

4 ragazzi

REP. CECA

1 ragazzo

IRLANDA

17 ragazzi

USA

5 ragazzi

GERMANIA

10 ragazzi

RUSSIA

1 ragazzo

INGHILTERRA

33 ragazzi

SCOZIA

2 ragazzi

CINA

2 ragazzi

Paesi nei quali i ragazzi hanno frequentato un corso di lingua all’estero

184
BENEFICIARI

€ 167
IMPORTO MEDIO
PER STUDENTE

€ 30.753
TOTALE EROGATO

36 inglese 3 tedesco

GIOVANI Dopo l’esperienza 
di “Casa Londra”

ho deciso di frequentare
 un corso di tedesco in Germania. 

La mia Cassa Rurale mi ha 
sostenuto anche questa volta!
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InEurope è un’iniziativa volta a favorire la mobilità internazionale dei giovani, promuovendo 
soggiorni di breve o lunga durata in un paese europeo. L’obiettivo è quello di offrire ai giovani 
l’opportunità di entrare in contatto con nuove culture e vivere in comunità diverse dalla propria, prestando 
supporto ad uno specifico progetto ed acquisendo nuove abilità e capacità utili allo sviluppo 
di competenze professionali, linguistiche e soft skills per migliorare la loro occupabilità.

Romania-Irene Scalfi
Portogallo-Can I speak

 | Le buone azioni per la crescita del nostro territorio 37

LE PARTENZE DELL’ULTIMO ANNO!

Luca Marchesi da Agnosine (BS)  
a Burgos (Spagna)

26/04/2019 - 20/01/2020
Tema: Sostenibilità ambientale

Nicola Mora da Bagolino (BS),
Laura Bazzani da Ponte Caffaro (BS), 
Mariam Rochi da Treviglio (TN)
Nicolò Galante da Storo (TN), 
Alessia Cominotti da Lodrone Storo (TN)
a Seure (Portogallo)
23/07/2019 - 30/07/2019
Tema: Libertà di espressione

Valentina Salvadori
da Bagolino (BS)
a Nurmes (Finlandia)
01/08/2019 - 29/09/2019
Tema: Ricerca sull’arte locale

Irene Scalfi
da Tione di Trento (TN)
a Râmnicu Vâlcea (Romania)
07/10/2019 - 06/10/2020
Tema: Capire e rispettare l’ambiente

Giorgia Parisi
da Frz. Sesto (TN)
a Slovenj Gradec (Slovenia)
03/08/2019 - 10/08/2019
Tema: Il teatro e la danza 
nell’educazione non formale

Tatiana Mora da Gavardo (BS)
Valentina Salvadori da Bagolino (BS)
a Nurmes (Finlandia)
18/11/2019 - 23/11/2019
Tema: Il gioco digitale come metodo 
educativo

Inoltre, Alessia Cominotti ha partecipato in rappresentanza dell’Italia ad uno scambio giova-
nile internazionale tenutosi a Villazzano (Trento) dal 5 al 13 settembre 2019. Lo scambio dal 
titolo “Let’s blog - blog literacy for online generation” mirava a sostenere il ruolo sociale dei Blog 
come strumenti per formare delle opinioni e contribuire alla crescita di cittadini europei attivi e 
consapevoli.

11
MOBILITÀ REALIZZATE

2
SOGGIORNI LUNGHI

9
SOGGIORNI BREVI

ENGLISH STARTUP
Un’iniziativa riservata ai giovani Soci (o figli di Soci se minorenni) con età fino ai 30 anni compresi, 
che premia con una  borsa di studio pari a € 500,00 a chi durante l’anno frequenta un corso 
di lingua all’estero di almeno 40 ore.

11
STUDENTI BENEFICIARI

€ 500
IMPORTO BORSA
DI STUDIO

€ 5.500
INVESTIMENTO
CASSA RURALE
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PROGETTO ORIENTAMENTO

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE 

Un supporto individuale e personalizzato per aiutare i ragazzi ad orientarsi nelle scelte 
scolastiche e lavorative, scrivere il curriculum vitae e prepararsi al colloquio di lavoro.

A settembre 2019, con l’inizio delle scuole ha preso 
il via il “Progetto Orientamento”, giunto alla 
sua 5a edizione. Nel corso dell’anno scolastico 
il programma ha visto necessariamente l’annullamento 
di alcuni incontri previsti, in sostituzione dei quali 
è nata l’idea di realizzare alcuni video dal titolo 
“GOALS - GRANDI OCCASIONI PER ALLENARSI 
ALLA SCELTA”. Tutti i video sono disponibili sul sito 
www.prendiilvolo.it e pubblicati sul profilo YouTube 
e Facebook di Prendiilvolo.

Vista la situazione d’emergenza 
alcuni colloqui sono stati svolti tramite Skype

Prenota e scopri tutti i dettagli su   www.prendiilvolo.it

ORIENTAMENTO
Stai pensando al tuo futuro? Hai bisogno di un confronto che ti aiuti a trovare la tua strada?

Prenota un colloquio di orientamento

Prenota il tuo colloquio 
sul sito prendiilvolo.it

Se hai dai
 18 ai 30 anni Un’ora dedicata a te via skype 

o in filiale negli orari di apertura

PER IL 
LAVORO

PER LO  
STUDIO

PER FAR EMERGERE
IL TUO POTENZIALE

58
COLLOQUI EFFETTUATI

LABORATORI PER LE CLASSI 4° E 5° 
DELLE SCUOLE SUPERIORI

Video Goals

2 INCONTRI PER I GENITORI 
DELLE CLASSI 2° E 3° MEDIA

Un percorso di 3 incontri guidati da formatori 
esperti in orientamento per approfondire i 
temi delle competenze richieste dal mondo del 
lavoro, dell’autoimprenditorialità, delle modalità 
di ricerca del lavoro e l’incontro con uno o più 
imprenditori del territorio per conoscere quali 
caratteristiche cercano le aziende in un giovane 
quando assumono.

2 incontri per fornire ai genitori gli strumenti per suppor-
tare i propri figli nella scelta della scuola superiore. 
·  Questo perché non è sempre chiaro il ruolo da ricoprire: 

è una scelta che il figlio deve compiere senza condizio-
namenti?

·  Bisogna aspettare che sia lui a fare delle domande oppu-
re proporsi in prima persona?

·  Inoltre, come ci si pone?  
·  Cosa serve sapere e come affrontare con lui nella pratica 

certi argomenti?

Scuole coinvolte
Istituto Superiore Don Guetti (Tione), Upt (Tione), 
Enaip (Tione), Istituto Perlasca (Idro), Scar (Roè), 
Cfp Zanardelli (Villanuova). Scuole coinvolte

Istituto Comprensivo Val Rendena, Istituto Comprensivo Tione, Istituto Com-
prensivo Giudicarie Esteriori, Istituto Comprensivo Valle del Chiese, Istituto 
Comprensivo di Bagolino, Istituto Comprensivo di Vestone, Istituto Compren-
sivo di Sabbio Chiese, Istituto Comprensivo di Vobarno e Roe’ Volciano, Isti-
tuto Comprensivo di Villanuova e Prevalle, Istituto Comprensivo di Gavardo.

VIDEO 1. 
“Perché dovrebbero scegliere te?”
Come individuare i propri punti di forza 
e tratti distintivi e saperli comunicare in 
modo efficace per crearsi uno spazio nel 
mercato del lavoro.

VIDEO 2. 
“Scelgo… no limits!” 
Il momento della scelta e accorgimenti 
per gestire al meglio il proprio percorso.

VIDEO 3. 
“Come sviluppare un’idea im-
prenditoriale” Sollecitare le idee 
dei ragazzi e offrire dei riferimenti 
concreti che possano supportare la 
loro progettazione.

“GOALS: 
Grandi Occasioni per Allenare La Scelta” 
Cosa vuol dire orientarsi, quali sfide e possibilità per lo 
studente e la sua famiglia.

VIDEO 1. 

“Uno sport su misura” 
Come scegliere la scuola, accorgimenti per comunicare 
in maniera efficace e fonti a cui attingere per raccoglie-
re informazioni.

VIDEO 4. 

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

VIDEO 3. 

“Ai blocchi di partenza” 
Il protagonista della scelta: l’alunno, visto come un atle-
ta, i suoi punti di forza e quelli da allenare ulteriormente 
per prepararsi al cambiamento.

VIDEO 2. 

Durante il lock down ho iniziato a pensare a cosa fare 
dopo la scuola superiore.

I video sull’Orientamento messi a disposizione sul sito 
www.prendiilvolo.it mi sono stati molto utili!

Video Goals
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La nostra Cassa Rurale sostiene i giovani soci o figli di soci che intendono investire nella 
propria formazione universitaria, attraverso il “Prestito sull’onore”.
Lo studente può richiedere, per ogni anno accademico frequentato, un finanziamento a tasso zero 
di Euro 3.000 che restituirà al termine degli studi. Il finanziamento non richiede garanzia da parte 
di terzi, ma solamente l’obbligo di essere in regola con gli esami universitari.

L’obiettivo è quello di agevolare gli studenti meritevoli, senza bisogno di garanzie reali 
o personali se non l’impegno del richiedente a restituire le somme ricevute, non appena 
in grado, una volta concluso il periodo degli studi.

PRESTITO SULL’ONORE

piano di studi
regolare

per gli studenti uni-
versitari

finanziamento 
a tasso zero di 
3000 euro annui

impegno di restituire 
quanto ricevuto  
dopo l’ingresso  

nel mondo del lavoro

prestiti sull’onore 
erogati e rinnovati 
nell’ultimo anno

prestiti 
sull’onore attivi 

al 30 giugno 2020

totali affidati  
al 30 giugno 2020

14 72.000 € 113 600.000 €
totali erogati 
e rinnovati 

nell’ultimo anno

Il Premio allo Studio e all’Impegno è il riconoscimento che la Cassa Rurale attribuisce al valore 
dell’istruzione, dell’educazione e delle competenze trasversali nello sviluppo
e nell’innovazione della nostra comunità.

PREMIO ALLO STUDIO E ALL’IMPEGNO
2019

DIPLOMA SCUOLE MEDIE

INVESTIMENTO 
CASSA RURALE

Ho scelto la mia facoltà, e mio cugino Rury, 
mi ha accompagnato in Cassa Rurale 
per attivare il prestito sull’onore 
che mi permetterà di frequentare l’Università
senza pensieri.

4
PREMIATI

€ 600
PREMIO

DIPLOMA SUPERIORI 24
PREMIATI

€ 5.000
PREMIO

LAUREA TRIENNALE 27
PREMIATI

€ 10.450
PREMIO

LAUREA MAGISTRALE 36
PREMIATI

€ 22.950
PREMIO

TOTALE 91
PREMIATI

€ 39.000
PREMIO



Un anno in Cassa Rurale | 42

103 ragazzi dai 18 ai 32 anni residenti nel nostro territorio hanno avuto l’opportunità di trascorre-
re una giornata all’insegna dello sport e del divertimento: in programma un entusiasmante percorso 
di canyoning nelle refrigeranti acque del fiume Palvico e la partecipazione a La Cassa Rurale 
in Concerto con Noemi Blues & Love Summer Tour 2019.

Scopo della giornata, oltre 
a far conoscere ai ragazzi 
alcune attrazioni del nostro
e loro territorio, era quello 
di favorire la conoscenza 
reciproca tra i giovani 
partecipanti 
e La Cassa Rurale.

PRENDIILVOLO DAY
7° EDIZIONE
SABATO 28 SETTEMBRE 2019 - STORO
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Grazie ad una collaborazione tra la nostra Cassa e le 6 Pro loco della Valle del Chiese 
e dell’Alta Valsabbia il 28 settembre 2019 la cantante Noemi si è esibita a Storo, presso 
la struttura StoroE20. Capofila nell’organizzazione dell’evento è stata la Pro Loco di Storo, 
supportata però dalle 5 Pro Loco vicine di casa: Pro Loco di Darzo, Pro loco di Lodrone, 
Pro Loco di Bagolino, Amici del Turismo - Pro Loco Ponte Caffaro e Pro loco di Condino.

SABATO 28 SETTEMBRE 2019
ore 14.00
Canyoning nel Torrente Palvico STORO

 Ritrovo ore 14.00 a Storo
 Canyoning nel percorso scavato dal torrente Palvico, nella bellissima valle di Ledro

 Apericena

 SOFT CANYONING oppure ADRENALINE CANYONING per i più temerari

 Alle 21.30 concerto di Noemi presso la struttura Storo E20, per il suo Blues & Love Summer Tour 2019

Programma

NON DIMENTICARE

Iscrizioni dal 9 agosto al 20 settembre 2019.Tutte le attività della giornata (canyoning, concerto e cena) sono gratuite.Per partecipare è necessario compilare l’apposito form  sul sito www.prendiilvolo.it entro il 20 settembre.

costume
da bagno 

cambio asciutto 
e prodotti per la doccia
(ciabattine e asciugamano)

un paio di scarpe (meglio 
scarponcino o scarpa da trekking)  da poter bagnare

ore 21.30
Storo E20 

Un successo che ha visto 

provenienti da tutto il territorio della Cassa Rurale, 
dalla Paganella alla bassa Vallesabbia.

oltre 1300 spettatori presenti

in concerto

Ho saputo del concerto dalle mie amiche. Proprio lì ho 
incontrato alcuni ragazzi che al mattino avevano provato 
il canyoning...  ho poi scoperto che La Cassa Rurale aveva 
organizzato per loro una giornata intera per conoscerli 
meglio e interagire con loro.
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BANDO ATTIVITÀ 2020

DOMANDA SEMPLIFICATA 

DOMANDA ORDINARIA

€ 198
IMPORTO MEDIO 
PER ASSOCIAZIONE

€ 1.190
IMPORTO MEDIO 
PER ASSOCIAZIONE

175
ASSOCIAZIONI

261
ASSOCIAZIONI

€ 34.723
TOTALE EROGATO

€ 310.996
TOTALE EROGATO

ASSOCIAZIONI

In considerazione della particolare situazione che ha caratte-
rizzato il 2020, sono state maggiormente riconosciute 
tutte le iniziative/attività connesse all’emergenza CO-
VID19. Sono stati 33 GLI INTERVENTI EROGATI a favore 
di associazioni che si sono impegnate per supportare le 
comunità locali durante l’emergenza sanitaria: associazio-
ni che si sono occupate della consegna a domicilio di 
farmaci e generi alimentari, vigili del fuoco e asso-
ciazioni di primo soccorso che sono state impegnate in 
prima linea a fianco delle istituzioni e ancora asso-
ciazioni sportive e oratori che hanno reinventato le 
loro attività online, restando sempre vicino ai loro as-
sociati.

Bando e modulistica sono disponibili su www.lacassarurale.itTermine presentazione domanda: 11 Maggio 2020

BANDO ATTIVITÀ 2020PER ENTI E ASSOCIAZIONI LOCALI

DOMANDA SEMPLIFICATA

50.000 €
200 x 250

120.000 €
attività 

DOMANDA ORDINARIA

Con questo bando la cassa rurale sostiene l’attività ordinaria annuale delle associazioni del territorio.

Anche durante l’emergenza sanitaria, la nostra Cassa Rurale 
non ha smesso di sostenerci nelle attività di volontariato.

Anzi, ha premiato le associazioni come la mia, che si sono 
impegnate per aiutare le persone maggiormente in difficoltà.
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BANDO PER IL SOSTEGNO DI 
INVESTIMENTI MATERIALI 2019/20

€ 60.000
budget

37
richieste

21
investimenti 

accolti
€ 63.000

importo 
assegnato
€ 3.000

importo medio 
per associazione

BANDI
PER IL SOSTEGNO DI

dal 01/08/2019 al 16/09/2019 apertura dei

Al fine di supportare tutte le realtà che 

intendono aderire al bando formativo-culturale

 e sociale  la Cassa Rurale ha previsto la possibilità 

di un incontro individuale con gli esperti 

in progettazione di Atelier Europeo 

Bando e modulistica

sono scaricabili dal sito

www.lacassarurale.it 

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Le domande sono da consegnare

agli sportelli della Cassa Rurale

oppure da inviare a
relazioni@lacassarurale.it

entro il 16 settembre 2019

INVESTIMENTI
MATERIALI

PROGETTI FORMATIVI
CULTURALI E SOCIALI

40.000 €40.000 €
Per partecipare all'incontro 

è necessario compilare il tagliandino 

presente sulla domanda e consegnarlo 

agli sportelli della Cassa Rurale 

o inviarlo a relazioni@lacassarurale.it 

entro il 23 agosto
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Ente/Associazione Titolo progetto

Associazione 
Alpini Cavedago

Costruzione di una nuova chiesetta commemorativa dedicata agli alpini 
caduti e dispersi nella campagna di Russia durante la 2°Guerra Mondiale

Associazione Dilettanti 
Pesca Sportiva Molveno

Installazione di sistemi di distribuzione automatica per l'alimentazione dei 
salmerini nel centro ittiogenico. Acquisto di giacche per i propri associati in 
modo da renderli riconoscibili durante le visite organizzate al centro per i turisti.

Associazione Sportiva 
Brenta Volley

Acquisto attrezzatura tecnica per l’allenamento: Spike Pro (sparapalloni), 
Dino Spike (per l'esercizio della schiacciata), pali impianti e reti, set 
completi da minivolley e Spike S3.

Casa Dosso 
Organizzazione di 
Volontariato

Arredamento per la creazione di un centro diurno per anziani.

ASD “Il roccolino dog 
country club”

Rifacimento dei bagni con particolare attenzione alla predisposizione di 
un bagno per portatori di handicap.

AI RUCC e dintorni - 
societa’ coope rativa 
sociale - onlus

Operazioni di miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambienti 
di lavoro:
- realizzazione di una protezione su una rampa di frequente transito;
- rimozione e smaltimento copertura in eternit e relativa sostituzione;
- costruzione tettoria per cisterna gasolio agricolo in zona isolata e 
dismissione di quella esistente adiacente ad un fabbricato.

Scuola materna 
Ing. G. Quarena 

Acquisto pompe di calore da installare nelle sale riposo al nido e nella 
cucina e di pareti divisorie per bagni dei bambini.

Cooperativa di 
solidarieta’”Alberti 
Romano” Soc. Coop. 
Sociale-onlus

Sostituzione delle vasche da bagno con docce comode e ampie da 
installare nella Casa Famiglia per gli anziani a Ponte Caffaro.

Scuola Materna Sacro 
Cuore di Gesu’

Realizzazione di un'orto/spazio verde attrezzato in un'area adiacente alla 
scuola.

Noi Storo - APS
Acquisto di impianto audio-luci fari led a 4 colori supportati da traliccio 
all'americana motorizzato per il cinema-teatro di Storo.

Investimenti sostenuti:Lo scorso anno Celeste ha voluto provare il corso di vela.
Ero preoccupata, ma ho visto poi che l’associazione velistica
si era dotata di un nuova barca per l’assistenza in acqua, 
grazie al sostegno della nostra Cassa Rurale
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Ente/Associazione Titolo progetto
Scuola materna S. 
Giorgio

Realizzazione di un nuovo ingresso per la scuola e in particolare 
costruzione di una rampa per consentire il comodo accesso.

Polisportiva Castel 
Stenico Acquisto di un pulmino per il trasporto degli atleti.

Circolo Vela Eridio 
Associazione 
Dilettantistica

Acquisto e installazione di una postazione di guida sul gommone, di un 
motore 20HP 4 tempi e di un motore 15HP 4 tempi per lo svolgimento 
dell’attività velistica.

Gruppo Alpini Ponte 
Caffaro Acquisto tendone completo per eventi e manifestazioni.

Croce Bianca Paganella 
- onlus Associazione di 
Pubblica Assistenza

Acquisto di un'ambulanza per il servizio d’urgenza.

Incontra Societa' 
Cooperativa Sociale

Acquisto pulmino 9 posti per trasporto utenti centro diurno: minori, 
disabili, adulti con difficoltà.

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Società 
Atletica Valchiese

Acquisto di attrezzatura sportiva per lanciatori, ostacolisti e saltatori 
per migliorare l'offerta e arredamento del magazzino c/o Grilli con 
scaffalature, mobili e mensole.

Associazione 
Calciochiese Installazione nuova lavanderia.

Circolo Nautico Ander  
Associazione Sportiva 
Dilettantistica

Acquisto di una imbarcazione tipo Optimist e di una deriva di doppio tipo 
420 da utilizzare nei corsi vela in affiancamento alle attuali in dotazione.
Acquisto di un fuoribordo da 40cv e di un carrello stradale omologato per 
il trasporto barche e gommone.

T.V.B. associazione 
volontari treviso 
bresciano

Acquisto di una carrozzina adatta per posizionare una o entrambe le 
gambe nel caso di interventi o fratture, di un paio di stampelle onde 
evitare ad un eventuale utente di acquistarle per il periodo eventualmente 
necessario e un carrello deambulatore;  sostituzione degli pneumatici del 
mezzo in dotazione.

CO.GE.S.S. - societaà 
cooperativa sociale - 
onlus

Acquisto di materiali per il progetto SpazioAdo relativo all’acquisto delle 
autonomie di base, alla simulazione di attività tipiche della vita quotidiana 
e del contesto territoriale: pc, telefoni, vettovaglie, attrezzi giardinaggio, 
piccoli elettrodomestici, tavoli, sedie, cucina e grandi elettrodomestici.

BANDO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI 
FORMATIVO-CULTURALI E SOCIALI

€ 60.000
budget

26
richieste

20
investimenti 

accolti
€ 71.600

importo 
assegnato
€ 3.580

importo medio 
per associazione

BANDIPER IL SOSTEGNO DI

dal 01/08/2019 al 16/09/2019 apertura dei

Al fine di supportare tutte le realtà che intendono aderire al bando formativo-culturale
 e sociale  la Cassa Rurale ha previsto la possibilità 
di un incontro individuale con gli esperti in progettazione di Atelier Europeo 

Bando e modulisticasono scaricabili dal sitowww.lacassarurale.it 

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Le domande sono da consegnareagli sportelli della Cassa Ruraleoppure da inviare arelazioni@lacassarurale.itentro il 16 settembre 2019

INVESTIMENTIMATERIALI PROGETTI FORMATIVICULTURALI E SOCIALI
40.000 €

40.000 €
Per partecipare all'incontro è necessario compilare il tagliandino presente sulla domanda e consegnarlo agli sportelli della Cassa Rurale o inviarlo a relazioni@lacassarurale.it entro il 23 agosto

BANDI
PER IL SOSTEGNO DI

dal 01/08/2019 al 16/09/2019 apertura dei

Al fine di supportare tutte le realtà che 

intendono aderire al bando formativo-culturale

 e sociale  la Cassa Rurale ha previsto la possibilità 

di un incontro individuale con gli esperti 

in progettazione di Atelier Europeo 

Bando e modulistica

sono scaricabili dal sito

www.lacassarurale.it 

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Le domande sono da consegnare

agli sportelli della Cassa Rurale

oppure da inviare a

relazioni@lacassarurale.it

entro il 16 settembre 2019

INVESTIMENTI
MATERIALI

PROGETTI FORMATIVI

CULTURALI E SOCIALI

40.000 €
40.000 €

Per partecipare all'incontro 

è necessario compilare il tagliandino 

presente sulla domanda e consegnarlo 

agli sportelli della Cassa Rurale 

o inviarlo a relazioni@lacassarurale.it 

entro il 23 agosto

INCONTRO DI CONSULENZA INDIVIDUALE

23 associazioni hanno partecipato all’incontro di 
consulenza individuale da parte di professionisti esper-
ti in progettazione per una verifica sulla fattibilità del 
progetto e sulle modalità di stesura della domanda.
Di queste 13 associazioni hanno presentato doman-
da sul bando.

Quest’anno la mia associazione ha avuto  un’idea molto 
originale. Grazie alla consulenza individuale messa a 
disposizione dalla nostra Cassa Rurale, abbiamo potuto 
dare concretezza al nostro progetto 
e partecipare al bando.
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Ente/Associazione Titolo progetto
Consorzio Turistico Valle del 
Chiese

Percorso formativo per operatori turistici che miri ad aumentare la loro consapevolezza 
e sensibilità riguardo l'offerta turistica della Valle del Chiese.

A.Ge. Associazione Genitori 
di Gavardo

Proposta formativa per le famiglie gavardesi che prevede una serie di incontri sul tema 
“Educhiamo ai Sentimenti” allo scopo di educare alla differenza di genere, a familiarizzare 
con i propri sentimenti e a costruire relazioni in grado di accogliere l’altro attraverso la 
narrazione di sé.

Coro Suoni nel Vento 
Associazione di Promozione 
Sociale

Progetto di formazione e studio della vocalità e della concertazione corale. 
-seminari con intervento di maestri di canto che proporranno week end intensivi di 
lezioni, per il coro, per i singoli coristi e anche per gli esterni; 
- incontri di tecnica vocale applicata al repertorio del coro. 
- corso di lettura della musica e della vocalità.

Associazione Ecomuseo della 
Judicaria dalle Dolomiti al 
Garda

Realizzazione di 12 appuntamenti proposti con tre diverse modalità (incursioni, 
laboratori e incontri) allo scopo di recuperare alcuni saperi e temi legati alla memoria 
in un'epoca caratterizzata da repentini e profondi cambiamenti. L'idea è quella di 
sensibilizzare le persone su tematiche che, pur affondando le radici nel passato, 
presentano degli aspetti di attualità e offrono interessanti spunti di riflessione.

Fondazione Intro

Interventi finalizzati all’educazione alla genitorialità, alla formazione permanente 
e alla promozione della conoscenza in ambito educativo (con un focus sui bambini 
dagli 0 ai 12 anni) con i quali si vuole sostenere genitori e insegnanti nell’affrontare il 
crescente disagio vissuto svolgendo il proprio ruolo educativo. 

Associazione Culturale 
O.P.E.R.A.

Convegni per adulti e progetti di studio e formazione per giovani e bambini 
utilizzando l’arte, il teatro e la musica con l’obiettivo di stimolare la fantasia e 
promuovere la libertà di espressione.

Kakapolab

Attività per ragazzi e ragazze dai 5 ai 16 anni che siano di contenuto tecnologico e 
creativo grazie all’utilizzo di droni, robot e mattoncini Lego programmabili, che saranno 
di supporto alle attività STEAM che terremo al FabLab Valle Sabbia, nelle biblioteche 
della Valle Sabbia e nelle scuole interessate.

Progetti sostenuti:

Laghi - Solidarieta' e 
Cooperazione Valle Sabbia - 
Garda - Con.Coop.Soc

Progetto "Acquaemente" in collaborazione con istituti scolastici locali, per attivare 
riflessioni sullo stigma del malato psichiatrico, promuovere la sensibilizzazione degli 
studenti sul tema della salute mentale.

Miniere Darzo Associazione 
di Promozione Sociale

Studio per la realizzazione di un progetto definitivo per apparati multimediali, apparati 
didattici, illuminotecnica e apparati scenografici necessari alla musealizzazione e 
interpretazione delle gallerie e delle officine del sito minerario di Marigole fornendo all’ 
Associazione un supporto coordinato ed integrato per l’allestimento delle gallerie ed officine in 
funzione della fruizione nell’ambito delle visite guidate.

Pro Loco Lavenone
Percorsi di sensibilizzazione rivolto ai giovani affinché diventino figure di riferimento 
per chi volesse scoprire il territorio e le sue ricchezze. Obiettivo è stimolare il 
benessere per far restare o tornare abitanti in paese.
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Sistema Bibliotecario Nord Est 
Bresciano 

Il progetto ha come obiettivo primario il recupero e studio dei documenti d’archivio 
relativi alla Rocca d’Anfo e attualmente dislocati in vari archivi storici e militari 
d’Europa e d’Italia. Il secondo obiettivo è la fruizione da remoto e da mobile di tutta la 
documentazione recuperata.

Area - Societa' Cooperativa 
Sociale - Onlus

Progetto di equitazione per gli utenti del centro diurno in chiostro, minori e famiglie in 
stato di bisogno e fragilità, con l’obiettivo di fornire loro gli strumenti di conoscenza e 
gestione del cavallo e sperimentare la relazione con l’animale. Dopo ogni incontro gli 
utenti rielaboreranno l’esperienza vissuta con il supporto di uno psicologo.

Boscoartestenico
Progetto di promozione turistica e naturalistica di Stenico, che racchiuda in un’unica 
proposta tutte le possibilità offerte dal paese: BAS, Castello di Stenico, il Par Ieri, area 
naturale Rio Bianco.

Noi Oratorio 5 Frazioni
Progetto che dà continuità al precedente “Viaggio nel tempo, a spasso nella nostra 
storia” per far rivivere ai giovani il nostro passato, attraverso visite e percorsi canori di 
lirica.

Banda Cittadina di Salò
 “Suonare per Capire” è il progetto rivolto a tre sezioni delle classi quarte della scuola 
primaria Olivelli di Salò, volto alla formazione strumentale per avvicinare i ragazzi al 
mondo della musica e fornendo in comodato gratuito uno strumento musicale.

A.S.D. Polisportiva Vobarno Progetto di inclusione sociale per ragazzi diversamente abili dai 6 ai 14 anni, affinché 
possano attraverso lo sport fare attività insieme ai normodotati.

Corpo Bandistico Sociale 
Vobarno

Avvicinare gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Vobarno alla musica e 
all'apprendimento dell'uso di uno strumento musicale.

Scuola dell'Infanzia Paritaria 
Parrocchiale di Soprazocco

Attività scolastica improntata sul tema didattico educativo delle "Arti": in particolare 
laboratori di Teatro, Lettura e Musica per la sezione "Grandi". Il progetto vuole essere 
elemento di attivazione della comunità e propulsore per la creazione di reti del 
territorio. Vuole inoltre rispondere a bisogni di educazione all'ascolto, espressione 
personale, sperimentazione di linguaggi diversi, di motivazione e autostima.

Festival Giallo Garda - Odv

Implementazione dell'attività di diffusione della letteratura gialla e noir a fasce d'età 
nuove, quali bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria e la terza età. 
Obiettivo è che la cultura possa servire come mezzo di aggregazione, attivando 
il senso di appartenenza ad una comunità, lo stare insieme e trascorrere momenti 
culturali insieme.

Comano Mountain Runners 
A.S.D.

Organizzazione dell’evento gara denominata CUET (Comano Ursus Extreme 
Trail) ponendo particolare attenzione a temi sociali ed ambientali delicati, alla 
valorizzazione del territorio della Val Giudicarie e al contestuale coinvolgimento della 
popolazione. La novità del 2020 sarà il coinvolgimento di bambini e soggetti portatori 
di handicap per la realizzazione dei premi finisher e per l’abbellimento di un tratto di 
percorso gara. 
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La Cassa Rurale ritiene importante affiancare al 
sostegno economico anche un supporto formati-
vo che possa fornire alle associazioni gli strumenti co-
noscitivi utili per migliorare il loro operato. Per questo dal 
2018 organizza percorsi formativi gratuiti rivolti ai 
membri delle associazioni di volontariato operanti 
sul territorio, che nel 2020, considerate le restrizioni agli 
spostamenti e agli assembramenti, si sono tenuti online.

tematiche

8

date

26

iscrizioni

235

partecipanti

146

associazioni

80

La tua Cassa Rurale propone

percorsi formativi gratuiti digitali

rivolti alle associazioni del territorio

Associazione
in Formazione

Vuoi partecipare? 

Iscriviti entro due giorni dalla data di inizio del corso, compilando il form su

www.lacassarurale.it - www.cr-adamello.it

Per informazioni: relazioni@lacassarurale.it - Tel. 0465/709383 - 360

BANDI E FINANZIAMENTI 

PER IL NO PROFIT

13 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

20 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

Panoramica delle fonti di finanziamento 

esistenti e kit di strumenti pratici per 

cogliere efficacemente queste opportunità

online
COSTRUIRE UNA RACCOLTA 

FONDI ONLINE

4 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

7 MAGGIO  2020 dalle 18.00 alle 20.00 

Analisi degli strumenti per costruire e 

gestire una raccolta fondi online: sito web, 

siti per attivazione campagne web, social, 

newsletter, 5xmille

ORGANIZZARE UN EVENTO

dalla A alla Z

21 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

28 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

Pianificare gli aspetti logistici di un evento, 

coinvolgere la comunità e le realtà 

territoriali, definire il budget e monitorare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati

COMUNICARE 

IL VOLONTARIATO

11 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

22 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

Pianificare la comunicazione della propria 

attività in maniera efficace, facendone 

emergere la distintività e la coerenza 

con gli obiettivi e i valori dell’associazione

HACCP

PROVINCIA DI TRENTO

CORSO 1:

18-25 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

CORSO 2:

12-19 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

PROVINCIA DI BRESCIA

CORSO 1:

18-19 MAGGIO dalle 18.00 alle 20.00 

CORSO 2:

8-9 GIUGNO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

Teoria e pratica della preparazione e della 

somministrazione di alimenti secondo gli 

standard di sicurezza delle attuali normative. 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione

RIFORMA 

DEL TERZO SETTORE

CORSO 1:

15 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

CORSO 2:

29 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

Norme in vigore, prossime novità, scadenze, 

procedure, sanzioni, aspetti fiscali, amministrativi 

e contabili alla luce della Riforma

ORGANIZZARSI IN 

ASSOCIAZIONE E GESTIRE 

RIUNIONI E ATTIVITÀ

14 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

26 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

Dall’organizzazione di riunioni 

all’assegnazione di compiti interni e 

realizzazione delle attività, scopriremo 

strumenti e metodi pratici per gestire risorse, 

budget e scadenze

INTELLIGENZA EMOTIVA

E COLLABORAZIONE 

INTERNA

27 MAGGIO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

3 GIUGNO 2020 dalle 18.00 alle 20.00 

Allenare l’intelligenza emotiva per costruire 

relazioni di qualità può aiutarci ad agire in 

modo intenzionale e allineato agli obiettivi del 

gruppo, nel rispetto delle singole individualità

in collaborazione con

Dott. 
Antonino
Guella

ENZO 
MELZANI
studio tecnico

Corso Partecipanti
Intelligenza Emotiva 
e collaborazione interna 17

Organizzarsi in associazione 
e gestire riunioni e attività 14

Bandi e finanziamenti per il no profit 29
Comunicare il volontariato 10
Costruire una raccolta fondi online 20
Organizzare un evento dalla A alla Z 30
HACCP 67
Riforma del Terzo Settore 48

A fine marzo 2020, nel pieno dell’emergenza sanitaria che 
aveva visto la chiusura totale di tutte le aziende, la Cassa ha 
deciso di promuovere dei moduli formativi gratuiti con 
la formula dei webinar, (ovvero attraverso la modalità della 
videoconferenza), per dare l’opportunità alle nostre aziende 
di sfruttare in modo costruttivo il tempo che non poteva 
più essere dedicato all’attività lavorativa.

InBusiness si rivolge:

Business
HR

Business
Strategy

Business
Quality

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

In collaborazione con 

GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE

PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA ORGANIZZAZIONE

Business
HR

Business
Strategy

LE “3 P” PER GESTIRE
LE RISORSE UMANE:

PERSONA, POTENZIALE, 
PERFORMANCE

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

in un momento di alto stress.
Venerdì 15 maggio oppure Venerdì 22 maggio

dalle 10.00 alle 12.00
Massimo 6 partecipanti per data

GESTIRE LA COMUNICAZIONE 
INTERNA IN TEMPI 

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

Venerdì 22 maggio oppure Lunedì 25 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 4 partecipanti per data

ANALISI DEL RISCHIO 
E GESTIONE 

DELLE INCERTEZZE

La pianificazione strategica 
come approccio. 

Analizzare il contesto e reagire alla crisi

Giovedì 14 maggio oppure Lunedì 18 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 6 partecipanti per data

GESTIONE OBIETTIVI 
E MONITORAGGIO

Modalità e strumenti per prepararsi 
a riattivare l’Azienda

Giovedì 14 maggio oppure Venerdì 29 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 5 partecipanti per data

APPROCCIO PER PROCESSI 
E ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE

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

tra i diversi reparti aziendali

Venerdì 15 maggio oppure Martedì 26 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 6 partecipanti per data

DEFINIRE E ATTIVARE 
MODALITÀ OPERATIVE CHIARE

E CONDIVISE
Definire e comunicare procedure 

ed istruzioni standard, necessari al personale
Giovedì 21 maggio oppure Mercoledì 27 maggio

dalle 10.00 alle 12.00
Massimo 4 partecipanti per data

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

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

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

Business
Quality

LEADERSHIP 
E INTELLIGENZA EMOTIVA

La relazione come chiave 
per una comunicazione efficace

Giovedì 21 maggio oppure Mercoledì 27 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 5 partecipanti per data

GESTIRE IL CLIENTE
Metodì e strumenti per la gestione attiva 

e la soddisfazione del cliente

Mercoledì 20 maggio oppure Giovedì 28 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 4 partecipanti per data

LEAN THINKING: 
MODELLO TOYOTA

Il pensiero snello per un approccio 
organizzativo flessibile ed efficiente

Martedì 19 maggio oppure Giovedì 28 maggio
dalle 10.00 alle 12.00

Massimo 5 partecipanti per data

nuove
DATE!

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

LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE

L’ORGANIZZAZIONE 
D’IMPRESA

LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA

IMPRENDITORI MANAGER RESPONSABILI
DI FUNZIONE

operanti nel territorio di competenza della Cassa Rurale.

IMPRESE 
DEL TERRITORIO
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I webinar proposti 
per il mese di aprile 

e maggio 2020 hanno fatto 
il tutto esaurito:

percorsi formativi

dateiscrizioni

persone

aziende

ore formative online

9

39159

78
49

10851
tutoraggi online 

per un totale di  55,5 ORE

INVESTIMENTO TOTALE € 6.800

PROGETTO SCOUTING 
PER ALBERGATORI

Evento on-line dedicato agli operatori del com-
parto turistico realizzato con la collaborazione 
di Scounting Spa e l’Azienda di Promozione Turistica 
Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena.

TEMI TRATTATI

WEBINAR “COME GESTIRE L’EMERGENZA 
ECONOMICA COVID19”
2 giornate di incontri on-line dedicato a com-
mercialisti e professionisti operativi sul territorio al fine 
di creare un valido e costruttivo confronto per 
affrontare l’emergenza sanitaria e dare un suppor-
to concreto alle famiglie ed imprese del territorio. QUALI SONO GLI STRUMENTI 

A DISPOSIZIONE?

QUAL È LA SCELTA 
MIGLIORE DA ADOTTARE?

Presentazione strumento di stress test che 
stima degli effetti delle misure del lockdown 

Analisi dei macro-dati 
del settore turistico alberghiero 

Condivisione delle linee strategiche 
da seguire per la ripresa

Partecipanti: 26
STUDI DI PROFESSIONISTI DEL TERRITORIO

Partecipanti: 100
OPERATORI TURISTICI

Grazie ai webinar formativi organizzati dalla nostra Cassa 
Rurale ho impiegato in modo proficuo il tempo in cui sono 
rimasto a casa dal lavoro durante il lockdown.

Caspita!
C’erano webinar di vari argomenti 
con un ventaglio di date veramente ampio. 
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COME FARE LA CASSA 
AL TEMPO DEL COVID

Il Consiglio di Amministrazione della nostra Cassa, data la gravità dell’emergenza sanitaria, sin dal mese 
di marzo si è mosso per capire come sostenere il nostro territorio e le nostre comunità.

Un primo intervento è andato a favore dei due presidi ospe-
dalieri che fanno capo al nostro territorio. A fine marzo sono 
stati consegnati 4 ventilatori polmonari all’ospedale di 
Gavardo e altri 4 all’ospedale di Tione. 
Queste apparecchiature sono necessarie per la ventilazione pol-
monare non invasiva dei pazienti affetti da Coronavirus e con-
sentiranno ai nostri pazienti ricoverati un miglior decorso ed 
una guarigione più rapida.
La nostra Cassa ha inoltre prestato sostegno all’iniziativa 
dell’Associazione I Gnari Del Gropel, che si è impegnata 
per raccogliere i fondi necessari per acquistare un ulteriore ven-
tilatore polmonare per l’ospedale di Gavardo.

VENTILATORI POLMONARI

PER IL TERRITORIO
Inoltre, è stato donato all’ospedale di Tione un cicloergometro, 
un’attrezzatura medicale necessaria allo staff medico sanitario dell’ospedale 
per l’esecuzione di test da sforzo. Il cicloergometro simula infatti la 
pedalata di una normale bicicletta e permette di monitorare e con-
trollare con precisione lo sforzo compiuto ed è utile nei processi di 
riabilitazione per persone colpite da Covid19.

Grazie al Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine che ha messo 
a disposizione dei fondi specifici per l’emergenza sanitaria, abbiamo potuto 
donare all’ospedale di Tione un ecografo ed un sistema di monitoraggio. 
L’unità ecografica consente di svolgere esami mirati ai polmoni, utili per la 
prognosi e per il contenimento del contagio.

ECOGRAFO POLMONARE E CENTRALE MONITORAGGIO

CICLOERGOMETRO

Sono stati donati alle case di riposo del nostro territorio 2 micronebulizzatori per effettuare la igienizza-
zione degli ambienti in modo autonomo.

MICRONEBULIZZATORI

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria, 
la mia Cassa Rurale ha messo a disposizione 87.883 euro
per aiuti concreti al territorio, oltre ai 22.000 euro erogati 
dal Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine, per un totale 
di ben 109.883 euro!!!
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ASSOCIAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

Gruppo Volontari Assistenza Villanovese

Associazione "Volontari Ambulanza Vallesabbia" - Ass. Vol. Amb. 
Vs Gr Agnosine Bione

Associazione "Volontari Ambulanza Valle Sabbia" - Gruppo di 
Vestone

Gruppo Ambulanza Sabbio Chiese

Gruppo Ambulanza Bagolino

Gruppo Ambulanza Savallese

Pronto Emergenza Volontari In Odolo

Nucleo Volontari A.n.c. Valle Del Chiese Odv

Alta Valle Sabbia Soccorso

Associazione Volontari Del Servizio Ambulanza Di Storo

Croce Rossa Italiana - Gruppo Val Del Chiese

Croce Rossa Italiana Unità Territoriale Giudicarie

Croce Bianca Paganella - Onlus Associazione di Pubblica 
Assistenza

Nella convinzione che si possa ricominciare anche da piccoli gesti di solidarietà, il 
Consiglio di Amministrazione della Cassa desidera rinnovare la sua vicinanza a tutto il 
personale sanitario e a tutti i volontari del settore medico che hanno combattuto 
in prima linea questa emergenza sanitaria:

A TUTTI VOI IL NOSTRO GRAZIE E LA NOSTRA RICONOSCENZA!

CASE DI RIPOSO

Casa Assistenza Aperta "Appolonia Baldessari"

Soggiorno Sereno Egidio Pasini

Casa Di Riposo Cenacolo E. Baldo

Casa di riposo "B Bertella"

Fondazione Casa Di Riposo Di Roe Volciano

A.P.S.P. "Rosa dei Venti"

Fondazione La Memoria ONLUS

Residenza Anni Azzurri Villaggio San Francesco

Cooperativa di Solidarieta'"Alberti Romano"

Fondazione Angelo Passerini

Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi O.N.L.U.S.

Fondazione Irene Rubini Falck Onlus

A.P.S.P. "GIUDICARIE ESTERIORI"

Villa San Lorenzo A.P.S.P

A.P.S.P. Casa di Riposo S. Vigilio – Fondazione Bonazza

A.P.S.P. Centro Residenziale Abelardo Collini

FONDO SOLIDARIETÀ SOCI
La nostra Cassa ha rivisto il regolamento che di-
sciplina le modalità di accesso al Fondo di Solida-
rietà al quale attingere per intervenire economica-
mente a favore dei soci che vengono a trovarsi in 
condizioni di straordinario bisogno finan-
ziario, in seguito ad avvenimenti dannosi 
o fatali che colpiscono il socio o la sua famiglia 
(morte o invalidità di un familiare, malattie ed inci-
denti gravi, calamità naturali, perdita della capa-
cità lavorativa, perdita del lavoro per cause non 
imputabili al socio).

Il Consiglio di Amministrazione ha definito di im-
pegnare annualmente una quota dello stanziamen-
to a Fondo Beneficenza in modo da garantire per 
il Fondo Solidarietà Soci una disponibilità ini-
ziale annua pari ad Euro 50.000.

Fondo di solidarietà
per i Soci

euro 50.000 / annui
Richiesta 
al CdA

Valutazione 
richiesta

Destinazione 
importo

max 5.000 euro

PER I SOCI

Su “La Cassa Informa” di maggio ho letto che la mia Cassa
ha rivisto alcune iniziative a favore dei soci per aiutarli a 
fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria.

Sono davvero felice che ci sia questa sensibilità!

Siamo anche riusciti ad acquistare 13.000 mascherine 
FFP2 che sono state distribuite a tutte le Case di riposo ed 
alle associazioni che svolgono attività di primo soc-
corso nel nostro territorio.

MASCHERINE
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FINANZIAMENTO PER L’ACQUISTO 
DI NUOVE TECNOLOGIE

Nel corso di questa emergenza sanitaria è emerso come la tecnologia possa essere un valido strumento 
da utilizzare nelle situazioni in cui la relazione interpersonale risulti limitata. La nostra Cassa ha deciso di 
rilanciare quello che era il “Mutuo Computer”, integrandolo e rinnovandolo per far fronte sia 
alla situazione emergenziale dei primi mesi del 2020, sia alle conseguenze che questa ha portato e 
che si rifletteranno inevitabilmente sul nostro modo di vivere futuro.

Finanziamento
a tasso 0

fino a euro 1.500

Soci e figli di soci
età ≤ 25 anni

Per chi?

Durata: 13 -24 mesi Documentazione:
fattura o 

scontrino fiscale

Soci di età
≥ a 65 anni

NON SOCI
over 65 anni

genitori 
di un socio

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

riservato a:

4
RICHIESTE GESTITE

€ 4.960
FINANZIAMENTI EROGATI

INTERVENTI A SOSTEGNO 
DI PRIVATI E FAMIGLIE

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 ri-
chiedere la sospensione integrale (capitale e 
interessi) delle rate per massimo 18 mesi.

Questa misura agevolativa è stata introdotta dal 
Gruppo Cassa Centrale a sostegno dei privati e 
delle famiglie che hanno subito un danno economi-
co 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 allungamen-
to del piano di ammortamento.

11
RICHIESTE GESTITE

€ 1.205.629,09
IMPORTO DEBITO RESIDUO SOSPESO

L’iniziativa è partita a giugno 2020 ecco i primi numeri:

Durante il lock down ho dovuto fermare la mia attività.
Luca, il mio consulente, mi ha aiutato da remoto 
richiedendo la sospensione delle rate del mio mutuo.
Questo mi ha dato un po’ di serenità.

€ 87.826,73
IMPORTO TOTALE RATE SOSPESE

SOSPENSIONE RATE MUTUO PRIMA CASA PREVISTE 
DALL’ART 54. DECRETO “CURA ITALIA”

MORATORIE BASATE SU INIZIATIVE DI GRUPPO

589
RICHIESTE GESTITE

€ 50.431.860,34
IMPORTO DEBITO RESIDUO SOSPESO

€ 4.571.657,48
IMPORTO TOTALE RATE SOSPESE
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PER LE IMPRESE

Le misure sono state attivate per i clienti 
che hanno subito carenze di liquidi-
tà a causa della diffusione dell’epidemia 
da COVID-19 e consistono nella proroga 
delle scadenze dei finanziamenti al 
30.09.2020. L’iniziativa prevede anche la 
sospensione della quota capitale e in-
teressi dei mutui fino al 30.09.2020, 
con allungamento del piano di ammortamen-
to. € 27.414.341,30

IMPORTO TOTALE RATE SOSPESE

1.148
RICHIESTE GESTITE

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 (inizialmente fino a 25.000 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 dello 0,50% per tutta la durata massima di 6 anni.

€ 182.727.111,78
IMPORTO DEBITO RESIDUO SOSPESO

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 ga-
ranzia gratuita del 90%

223
RICHIESTE GESTITE

€ 8.433.154
NUOVA FINANZA EROGATA

MORATORIE PREVISTE DALL’ART. 56 DECRETO “CURA ITALIA”

Questa misura agevolativa è stata introdotta 
dal Gruppo Cassa Centrale a sostegno delle 
imprese che hanno subito un danno economi-
co connesso all’emergenza COVID19. La mi-
sura prevede la moratoria integrale (ca-
pitale e interessi) sulle rate dei mutui per i 12 
mesi successivi alla richiesta, con pari 
allungamento del piano di ammortamento.

€ 3.024.336,74
IMPORTO TOTALE RATE SOSPESE

139
RICHIESTE GESTITE

€ 33.456.237,40
IMPORTO DEBITO RESIDUO SOSPESO

MORATORIE BASATE SU INIZIATIVE DI GRUPPO

La moratoria, frutto di un accordo tra ABI 
e le Associazioni di impresa, è riferita 
ai finanziamenti alle micro, piccole e me-
die 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.

€ 1.789.026,94
IMPORTO TOTALE RATE SOSPESE

94
RICHIESTE GESTITE

€ 14.842.213,03
IMPORTO DEBITO RESIDUO SOSPESO

MORATORIE ABI

NUOVI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL “DECRETO LIQUIDITÀ”

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

86
RICHIESTE GESTITE

€ 9.447.000
NUOVA FINANZA EROGATA

NUOVI FINANZIAMENTI “RIPRESA TRENTINO”





I nostri numeri

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

Clienti PrestitiRaccolta
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I NOSTRI CLIENTI
L’EVOLUZIONE DELLA CLIENTELA

53.871
CLIENTI TOTALI
AL 30.06.2020

I NOSTRI CLIENTI
PER FASCE D’ETÀ

DA QUANTO TEMPO
I NOSTRI CLIENTI
SONO CLIENTI

34%
da 45 a
64 anni

26%
oltre i

65 anni

16%
fino a 

24 anni

11%
da 25 a
34 anni

13%
da 35 a
44 anni

59%
oltre 

10 anni

19%
da 1 a 
5 anni

22%
da 5 a
10 anni

6.824
IMPRESE

47.047
PERSONE FISICHE

LA RACCOLTA
TASSO DI SVILUPPO ANNUO 
DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA

€ 2.500.000

€ 2.000.000

€ 1.500.000

€ 1.000.000

€ 500.000

0

dati in migliaia di euro

30.06.2019 30.06.2020

€ 2.063.658
€ 2.124.697

+2,96%
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Tempo fa con il PAC ho iniziato 
a mettere da parte 

una piccola somma tutti i mesi
e poi non ci ho più pensato.

 
Adesso mi sono ritrovato un bel gruzzoletto! 

RIPARTIZIONE 
DELLA RACCOLTA 
INDIRETTA

43%
Gestioni 
patrimoniali

21%
Raccolta 

amministrata

17%
Fondi comuni 

(PAC)

13%
Polizze 
ass. finanziarie

6%
Fondi
pensione

I PRESTITI
I PRESTITI IN FORMA TECNICA

100806040200

30.06.2019

30.06.2020

Sbf e portafoglio
Fido su conto 

corrente
M

utui
Sofferenze

30.06.2019

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2020

Finanziam
enti

in valuta

4,50%

3,40%

12,00%

10,80%

78,60%

81,10%

0,20%

0,20%

4,60%

4,60%

RIPARTIZIONE DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA

30.06.2019

raccolta indiretta raccolta diretta

31%

69%

30.06.2020

raccolta indiretta raccolta diretta

33%

67%

dati in migliaia di euro
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Durante l’emergenza grazie 
al servizio Inbank abbiamo potuto effettuare 

i nostri pagamenti in tutta sicurezza.

E’ facile! Hanno imparato anche i nonni!
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LA BANCA VIRTUALE
COME OPERANO I NOSTRI SOCI E CLIENTI

1.501.000
OPERAZIONI BANCARIE

501.000
ALLO SPORTELLO

1.000.000
IN AUTONOMIA SU INBANK

EVOLUZIONE DELLA BANCA VIRTUALE

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
01/01/2019 01/01/2020

19.137
20.843

7.843

3.232

numero APP

numero APP

DISTRIBUZIONE PRESTITI PER ATTIVITÀ 
ECONOMICA AL 30.06.2020

Famiglie

Attività manifatturiera

Alberghi e pubblici servizi

Commercio

Agricoltura

Costruzioni

Attività immobiliari

Altre attività e servizi

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

VARIAZIONE ANNUA PRESTITI 
PER GRADO DI RISCHIO

Crediti in bonis

Inadempienze probabili
e scaduti netti

Sofferenze nette

0%

-2,20%

-4,60%

-13,20%

L’incidenza dei crediti deteriorati 
sul totale dei crediti è rimasta 
sostanzialmente stabile al 12,6%

Il tasso di copertura dei crediti 
deteriorati è aumentato 
dal 46,8% al 49,7%

-3%-6%-12%-15% -9%



La storia di Kessy e Rury 
è la storia di un territorio e delle sue comunità.

É la storia di tutti noi.

Ogni giorno mettiamo nelle nostre azioni
l’attenzione per le vostre storie,
i vostri sogni e i vostri progetti.

Questo significa essere Cassa Rurale oggi.
Questa è la nostra storia!

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio



 

www.lacassarurale.it www.prendiilvolo.it 

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

AGNOSINE
Via Marconi, 10/C - Tel. 0365 896567

ANDALO
Piazza Dolomiti, 4 - Tel. 0461 585868

BAGOLINO
Piazza Marconi, 4/B - Tel. 0365 99405

BREGUZZO
Via Roma, 186 - Tel. 0465 673410

CARISOLO
Via G. Garibaldi, 8 - Tel. 0465 509230

CAVEDAGO
Via alla Croce, 8 - Tel. 0461 654333 

CONDINO
Via Roma, 47 - Tel. 0465 622139

CONDINO
Via Roma, 39 - Tel. 0465 673430

DAONE
Via Orti, 21 - Tel. 0465 673420

DARZO
Via T. C. Marini, 33 - Tel. 0465 709361

FAI DELLA PAGANELLA
Piazza Italia Unita, 8 - Tel. 0461 583333

GAVARDO
Piazza Aldo Moro, 8 - 0465 673465

GIUSTINO
Via Presanella, 25 - 0465 509250

GODENZO
Frazione Godenzo, 51/C - 0465 706501

JAVRÈ
Piazza Manzoni, 1 - 0465 321371

LAVENONE
Via Nazionale, 125 - Tel. 0365 823226

LEDRO
Via Marconi, 91 - Tel. 0465 673460

MADONNA DI CAMPIGLIO
Piazza Righi, 2 - Tel. 0465 509220

MADONNA DI CAMPIGLIO
Via Vallesinella, 8 - Tel. 0465 673400

MEZZOLOMBARDO
Piazza Pio XII, 5 - Tel. 0461 603000

MOLVENO
Piazza Scuole, 2/b - Tel. 0461 586050

NOZZA di VESTONE
Via Matteotti, 23 - Tel. 0365 820931

ODOLO
Via F.lli Scalvini, 3 - Tel. 0365 826520

PIEVE DI BONO
Creto - Via Roma, 1 - Tel. 0465 673301

PINZOLO
Viale Guglielmo Marconi, 2 - Tel. 0465 509210

PONTE ARCHE
Via Marconi, 4 - Tel. 0465 709211

PONTE CAFFARO
Via Caduti, 129 - Tel. 0365 990444

PRESEGLIE
Via XX Settembre, 2 - Tel. 0365 826368

RAGOLI
Via Roma, 21/A - Tel. 0465 673405

RONCONE
Via Margen, 5 - Tel. 0465 901662

RONCONE
Piazza Cesare Battisti, 2 - Tel. 0465 673415

SABBIO CHIESE
Via XX Settembre, 59 - Tel. 0365 95790

SALÒ
Via Garibaldi, 6/8 - Tel. 0465 673470

SAN LORENZO
Via per Promeghin, 3 - Tel. 0465 734045

SANT’ANTONIO DI MAVIGNOLA
Viale Dolomiti del Brenta, 12 - Tel. 0465 509240

SAONE
Via IV Novembre, 16 - Tel. 0465 321727

SPIAZZO
Via San Vigilio, 72 - Tel. 0465 801069

STENICO
Piazza Dante Alighieri, 3 - Tel. 0465 771200

STORO
Via Roma, 29 - Tel. 0465 680082

STREMBO
Piazza Cesare Righi, 1 - Tel. 0465 804527

TIONE
Via Damiano Chiesa, 2 - Tel. 0465 324429

VILLANUOVA sul CLISI
Viale Brescia, 2 - Tel. 0365 374652

VOBARNO
Via Cesare Battisti, 57 - Tel. 0365 599740

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

TIONE
Via 3 Novembre, 20
Tel. 0465 673311


