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CONSULTA
SOCI

Nascono le consulte
soci, aperte a tutti
coloro che hanno
voglia di crescere
insieme al territorio

COMITATO
GIOVANI
SOCI

Abbiamo chiesto ai
nostri giovani soci di
diventare animatori
del territorio: cosa
stanno progettando?
IN QUESTO NUMERO:

Perchè la partecipazione
è la chiave fondamentale
per la sopravvivenza e per
lo sviluppo dell’economia
locale?
Circolare è stampato su carta riciclata.
Non solo la produzione di carta riciclata preserva le riserve forestali, ma
viene realizzata risparmiando circa il 70% di energia e di acqua rispetto alla
produzione di carta tradizionale.

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE
PAOLO SESTINI
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Da soci a protagonisti
urante le assemblee i nostri soci hanno
la possibilità di intervenire per esprimere un’opinione e proporre progetti a vantaggio della nostra comunità.
E proprio per dare voce a più soci e durante tutto
l’anno che abbiamo voluto creare le consulte soci
e continuare a sostenere il gruppo giovani soci.

Comitato Giovani Soci

CHE FORMA
AVRÁ IL FUTURO
DEL NOSTRO
TERRITORIO?

C

i sono tante
buone ragioni
per mettersi
“in ascolto”.
La prima e forse la più
importante è che c’è
sempre qualcosa da
imparare o migliorare
di sé stessi e nel proprio lavoro. Chiunque
abbia un’attività commerciale sa bene che
ascoltare il proprio
cliente è fondamentale
per migliorare il proprio
business, per soddisfare (e talvolta anticipare)
le diverse esigenze. La
parola “ascolto” è però
nulla senza un’altra
parola fondamentale,
che è “partecipazione”.
Come banca abbiamo
una grande resonsabilità nei confronti dei giovani e dei soci e clienti
che hanno scelto di avere rapporti economici
con il nostro istituto, e
la parola “ascolto” torna preziosa soprattutto quando dobbiamo

progettare il futuro.
E sono i giovani e i
giovanissimi i veri interpreti degli scenari
che in questo momento possiamo soltanto
immaginare. Abbiamo
chiesto al Comitato
Giovani Soci del nostro
territorio di creare un
progetto che li vedesse
protagonisti, o meglio
dire “animatori” di un
gruppo di ragazzi che
condividessero una
visione comune della
nostra realtà che non
può morire o spopolarsi.
Ciò non significa sottrarsi a quella famosa
responsabilità di cui
parlavamo, e cioè di
creare le condizioni economiche aﬃnchè questi
sogni possano trovare
corpo e speranza. Al
contrario signiﬁca chiedere loro le motivazioni
e l’energia necessaria
per credere nei progetti
di cui loro stessi saranno portavoce, senza

che siano gli adulti a
imporre loro dei modelli
che probabilmente non
potrebbero decollare.
INSIEME
PER LO SVILUPPO
“Insieme per lo sviluppo” è un’iniziativa pensata dai giovani soci e
che prevede, a partire
dal coinvolgimento degli esercenti, un insieme
di scontistiche dedicate
ai soci della banca, per
creare così una rete di
attori che condividono
gli stessi valori. I giovani soci sono impegnati
su più fronti di attività,
come l’organizzazione
di seminari, incontri,
conferenze, convegni,
corsi e moduli formativi per l’analisi e
l’approfondimento di
tematiche economiche, culturali, sociali e
solidaristiche. Oppure
nella creazione di eventi
culturali, artistici, sportivi e ricreativi, con cui
rinsaldare il senso di
appartenenza della comiunità al territorio.
La partecipazione al
Comitato Giovani è
aperta a tutti i giovani da 18 a 40 anni ed
è gratuita e volontaria.

IL COMITATO GIOVANI SOCI

Vuoi sapere di più?
Scrivi a: uﬃcio.soci@bancadianghiariestia.it

PERCHÉ PARTECIPARE È LA CHIAVE PER LA SOPRAVVIVENZA
E PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA LOCALE

N

on è uno slogan quello che abbiamo in mente, ma la consapevolezza che non si può pensare di sostenere un modello di crescita locale senza conoscere gli impatti generati dalle nostre modalità di acquisto e di consumo.

Vivere in una località periferica rispetto alle grandi metropoli signiﬁca
fare i conti con il fantasma di un progressivo spopolamento. Eppure
“piccolo è bello”, se pensiamo al fatto che nel nostro paese i modelli
della micro e media imprenditoria hanno creato il Made in Italy.
In questo quadro partecipare - come soci, come cittadini, come imprenditori - signiﬁca essere consapevoli che è necessario scegliere di promuovere una circolarità economica, che premia le realtà e le aziende che
insistono nel territorio in cui operano e in cui vivono le proprie comunità.
Partecipare è una forma con cui un socio può fare la sua parte, e
determinare cioè il destino di una comunità che senza la sua energia
forse non esisterebbe più.

18 / 40 anni di età
Sono studenti, professionisti e
imprenditori che vivono e/o lavorano
ad Anghiari, Arezzo, Città di Castello,
Monterchi, Pieve Santo Stefano.
Amano quello che piace... ai giovani!
Si incontrano spesso per un aperitivo o
una pizza, e parlano di viaggi, progetti e
idee da proporre!
Coltivano interessi
Hanno a cuore le attività che possono
generare aggregazione, inclusione e
partecipazione alla vita della nostra
comunità. E poi incontrano altri giovani
di tutte le regioni di Italia, e partecipano
a dibattiti e corsi di formazione gratuiti.

LO SAPEVI?
SE HAI UNO
SMARTPHONE E NON
USI SATISPAY... BEH,
STAI PERDENDO UN
MARE DI VANTAGGI!
Un gruppo di giovani nel 2015
ha inventato Satipay, un’applicazione per smartphone
con cui si può pagare nei negozi (sono 44mila gli esercizi
commerciali convenzionati in
tutta Italia), inviare denaro agli
amici (pensiamo alle collette
che si organizzano per i regali
di compleanno), fare shopping

online ed eﬀettuare donazioni, pagare i bollettini della
Pubblica Amministrazione.
Cosa è importante sapere?
Innanzitutto che è uno strumento sicuro, sia perché
il sistema non utilizza dati
sensibili e sia perché dopo il
pagamento l’applicazione si
chiude e non permette a terzi
di accedere al denaro. E poi
utilizzandola si ottengono dei
cashback ovvero dei rimborsi
immediati di una percentuale
della spesa.

Consulta Soci

(FINALMENTE)
UN NUOVO MODO
DI PARTECIPARE
DA PROTAGONISTI

D

urante l’ultima assemblea
soci abbiamo
annunciato
la costituzione della
Consulta Soci. Si tratta cioè di un gruppo di
soci che può riunirsi, per
confrontarsi sui temi
inerenti la vita (e la vitalità) della nostra banca, o proporre progetti
e idee per la crescita
della comunità. Abbiamo fortemente voluto
la Consulta proprio per
poter ascoltare i nostri
soci anche oltre il solo
momento assembleare.
L’invito è infatti proprio
quello di ricordarsi di
essere “ambascitori

della banca 365 giorni
all’anno” (permetteteci
questa provocazione!).
Oltre ad incontrarsi per
dialogare su temi precisi
che possono essere proposti o legati a spunti
che arrivano dalla banca
stessa, le Consulte sono
chiamate a promuovere
e diﬀondere i valori della cooperazione e della
condivisione, per il perseguimento del “bene
comune”, che è parte
integrante del nostro
statuto. Lo scopo della Consulta è quello di
individuare e riportare
al Consiglio di Amministrazione le esigenze dei soci nell’ambito

UN’ASSEMBLEA DEI SOCI SPECIALE
L’Assemblea 2019 ha sancito l’ingresso della
nostra banca all’interno del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea, avvenuto con la ﬁrma del
patto di coesione.
Un passo importante, a cui si è aggiunto un altro
appuntamento ormai storico, ovvero la consegna delle borse di studio ai soci e ﬁgli di soci.
Di seguito i nomi dei giovani premiati 2019.

delle proprie realtà territoriali e al contempo
promuovere l’attività
sociale della banca.
COME PARTECIPARE
ALLA CONSULTA
Possono essere nominati quali membri della
Consulta i soci o rappresentanti di soci, e ricoprono il ruolo a titolo
gratuito.

nominato in ragione
del particolare e significativo legame con il
relativo territorio di
appartenenza.
Per poter garantire
un’equilibrata rappresentanza delle diverse
realtà locali, economiche e associative, la
Consulta è composta
indicativamente da 30
membri, scelti tra i soci

della Banca. La consulta riporerà periodicamente quanto emerso
dal lavoro delle persone, sia al Consiglio
della banca sia in altre
occasioni che saranno
deﬁnite.
Vuoi sapere di più?
Scrivi a: uﬃcio.soci@bancadianghiariestia.it

Proprio per il forte legame rispetto al territorio, è previsto che
si possano comporre
anche delle speciﬁche Commissioni
ristrette, incaricate di svolgere
determinate attività di studio
o di indagine su
particolari temi
o argomenti.
La Consulta Soci
viene nominata
dal Consiglio di
A m m i n is t r a zi o n e
della Banca di Anghiari
e Stia. Chi farà parte
della consulta viene
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sione di esperienze e di
competenze all’interno
della Federazione Toscana delle BCC e grazie alla collaborazione
con COMIPA, ovvero
il Consorzio tra Mutue
Italiane di Previdenza e
Assistenza.
IN COSA CONSISTE
IL PROGETTO
Questo progetto prevede la condivisione di
CAMMINARE
comune” delle persone una rete di servizi all’inINSIEME: LA MUTUA che prendono parte al terno della FederazioE IL WELFARE
progetto dell’istituto. ne Toscana delle BCC,
DEDICATI ALLA
“Camminare insieme” così da poter garantire
NOSTRA CLIENTELA
è il nome che abbia- un’eﬃcienza dei servizi
mo scelto per il nuovo ed una sostenibilità dei
a sempre le progetto di mutua e costi del progetto che
B a n c h e d i di welfare, e con cui non ricadono così sull’uCredito Co- abbiamo definito un tilizzatore ﬁnale.
o p e r a t i v o sistema di servizi e di
sono impegnate in at- vantaggi messi a dispo- Questo significa non
tività mutualistiche, il sizione dei nostri clienti. solo erogare prestaziocui fine cioè è quello Il progetto mutua nasce ni a costi vantaggiosi e
di perseguire il “bene a seguito della condivi- di grande qualità, ma

D

anche poter dare alle
aziende nostre clienti
e quindi ai loro dipendenti delle opportunità
per quanto riguarda il
welfare - tema che
abbiamo trattato nel
primo numero di Circolare - e che deﬁnisce
quella serie di attività
che migliorano la vita
lavorativa ed extralavorativa.

zione per comprendere
meglio quali siano le opportunità a livello ﬁscale. Sarà presto online un
portale dedicato alla
consultazione di tutte
le iniziative e i servizi
dedicati agli iscritti alla
mutua “Camminare insieme”.

Gli utilizzatori pertanto
potranno gestire autonomamente le prenoIl progetto “Cammi- tazioni, individuare le
nare insieme”, che è strutture più idonee e
ancora nella sua fase nel caso di dipendenti
di definizione e ulti- di aziende che hanno
mazione, riguarderà aderito al welfare azienservizi che attengono dale, veriﬁcare lo stato
sopratutto al sistema di erogazione dei vousanitario e assisten- cher a loro assegnati.
ziale, ed anche attività di tipo ricreativo.

Per quanto riguarda le Vuoi sapere di più?
imprese sono previsti Scrivi a: segreteriagenedegli incontri informa- rale@bccas.it
tivi e dei corsi di forma-

parte
Se sei socio della banca sei parte
di qualcosa di importante, per te
e per il territorio in cui vivi.
Realizzando un progetto insieme a noi contribuisci
alla crescita del nostro territorio, perché investiamo qui dove operiamo: è come dire fare economia
circolare… a km zero!

Alcuni vantaggi:
BORSE DI STUDIO
Ogni anno premiamo i
soci e i ﬁgli dei soci più
meritevoli regalando
loro una borsa di studio.

SCONTI RISERVATI
È possibile acquistare prodotti e servizi a
prezzi scontati nella
rete di aziende socie.

RISERVATO AI SOCI

SCONTO

10%
SUI TRATTAMENTI
ESTETICI

presso il

CENTRO
ESTETICO
AFRODITE
DI ULIVI ERICA

Via dell’Artigianato 2
Loc. Pocaia
Monterchi AR

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI SCONTI!
Fotografa il QR code qui a ﬁanco con il
tuo telefonino o visita il sito www.bccas.it
nella sezione “per il socio”
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