C IRCOLARE
PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA BANCA DI ANGHIARI E STIA - APRILE 2021 - numero 8

Carnevale 2019 - Anghiari

LA NOSTRA ANIMA

C

i avete insegnato a non pensare più alle cose
che mancano, ma a concentrarci su quelle più
importanti, che abbiamo costruito insieme. Non
abbiamo mai smesso di sentirci parte di qualcosa
di grande, a cui apparteniamo: la comunità, la nostra anima. Guardiamo al futuro nel segno della continuità con i
nostri valori più autentici, per un futuro migliore, per tutti.
Nonostante la distanza e le sfide dell’ultimo anno abbiamo cercato di continuare a sostenere le iniziative e le
associazioni del territorio: piccoli gesti per una rinascita,
giorno dopo giorno.

Le

ALCUNE DELLE INIZIATIVE
SOSTENUTE NEL 2020:
ARTE E CULTURA
 Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana
 Monterchi Festival
 Premio Pieve Saverio Tutino
 Festival delle Nazioni
 Associazione Culturale La Cornucopia
GIOVANI E SPORT
 Dukes Basket
 VBC Arnopolis
 Bocciofila Pistrino
 Union Rugby Arezzo
 Motociclistica Altocasentino
 Scuola di Danza Lama

parte
Se sei socio della banca sei parte
di qualcosa di importante, per te
e per il territorio in cui vivi.
Alcuni dei Vantaggi riservati ai Soci:

MUTUA CAMMINARE INSIEME

Potrai iscriverti ed usufruire dei vantaggi
della Mutua con uno Sconto Speciale Soci!
Per info: info@mutuacamminareinsieme.it
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.
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TRANSIZIONE
DIGITALE

BENI COMUNI E
COMUNITÀ

Le opportunità della
digitalizzazione 4.0:
la tecnologie al servizio
della relazione

Verso un nuovo modello
di economia: più civile,
inclusiva e responsabile

RISERVATO AI SOCI

SCONTO

10%
SULLA TUA PRIMA
SPESA ONLINE

DALLA TUA
TERRA ALLA
TUA CASA
Manda un messaggio al

+39 379 235 3785 e ricevi
uno sconto del 10% sulla tua
prima spesa online.

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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IN QUESTO NUMERO:

Webinar e
videoconferenze:
le opportunità del
digitale nella formazione
professionale
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

S

Ripensare il rapporto tra banca e territorio

iamo entrati nel 2021 con la consapevolezza di dover fare tesoro di tutte
le esperienze e le sfide che abbiamo
affrontato nell’anno passato. Come
banca di comunità siamo chiamati ad essere
promotori di un modello economico sempre
più innovativo, digitale e responsabile.

La transizione digitale

Bene comune e comunità

insieme

ripensare

PER UNA DIGITALIZAZZIONE
SOCIALE E COOPERATIVA

L

’avvento delle tecnologie digitali ha
già da tempo trasformato il modo
in cui viviamo la quoridianità; se il processo
era già in corso da diversi anni, l’emergenza sanitara ha radicalmente
accelerato questa transizione trasformando il
modo in cui le persone
lavorano, consumano e
comunicano. Interi settori industriali si sono
reinventati per adattarsi
a un sistema che cambia
e per cogliere le opportunità che le tecnologie
digitali hanno messo in
campo.
LA TRANSIZIONE
DIGITALE 4.0
Il tema della “Transizione digitale 4.0” è al centro delle azioni previste
nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il programma di
investimenti e di interventi che l’Italia presen-

terà entro questo mese
alla Commissione europea per rispondere alla
crisi economica e sociale legata alla pandemia.
“Le BCC possono essere i partner migliori
per le aziende italiane,
perché sono in grado di
cogliere le opportunità della trasformazione
digitale senza dimenticare il rapporto con i
territori.”
Così Sergio Gatti, Direttore Generale di Federcasse (la Federazione
nazionale delle BCC) ha
iniziato il suo intervento in uno degli ultimi
Webinar dedicati alla
diffusione della cultura
cooperative.
In questo scenario le
BCC giocano il ruolo di
apripista nelle transizioni che interesseranno il
paese nei prossimi anni:
quella digitale nonché
quella energetica, demografica e quella legata alla salute.

SCUOLA
COOPERATIVA
ONLINE
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA PER LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE

Garantire alle BCC un’offerta formativa identitaria e professionale e
condividere i valori cooperativi, indispensabili per costruire il futuro del
nostro paese. Questo è l’obiettivo della
Scuola Cooperativa di Federcasse, un
piano di formazione rivolto alle BCC
ma aperto a tutti i soci.

LA RELAZIONE:
IL CUORE DEL NUOVO
“UMANESIMO
TECNOLOGICO”
Conosciamo bene l’insostituibile valore di
una relazione costruita nel tempo con i soci,
i clienti e il territorio,
e ci impegniamo quotidianamente per preservarne la continuità.
Siamo consapevoli che
“digitale” non significhi
solamente adot tare
strumenti per migliorare la qualità dei nostri servizi, perché è
evidente che occorre
molto di più.
Abbiamo adottato misure e tecnologie per il
sostengo alle imprese
e alle famiglie senza
dimenticare il “fattore
umano”, ovvero la nostra capacità di tenere
sempre vivo il dialogo
con la comunità anche
nella distanza, grazie al
digitale.

L’ECONOMIA
PER UNA FINANZA
PIÙ INCLUSIVA
DIGITALE E TURISMO: Con il progetto Il giro degli
ecomusei in 80 foto” l’Ecomuseo del Casentino ci
accompagna alla scoperta delle ricchezze del territorio
attraverso dei mini-tour fofografici alla portata di tutti.

SMART WORKING: IL FUTURO
DEL LAVORO OLTRE L’EMERGENZA
Durante il lockdown 2020, il 94% delle PA,
il 97% delle grandi imprese e il 58% delle
PMI ha esteso la possibilità di lavorare da
remoto e il numero di lavoratori da remoto è
salito a 6,58 milioni.
Nelle grandi imprese si è registrato un
miglioramento delle competenze digitali
dei dipendenti (71%) e il ripensamento ai
processi aziendali (59%)

nei quali operano.
L’Economia civile, a differenza dell’economia
capitalistica che mira al
bene totale, persegue il
bene comune.
“Il suo protagonista è
l’Homo reciprocans, contrapposto all’Homo oeconomicus delle teorie
capitaliste.”
Così l’economista e
professore Stefano Zamagni ricorda il valore
della reciprocità come
caratteristica fondante
dell’economia civile: lo
scambio diventa ciò che
guida la relazione tra i
soggetti spostando il

il 29% dei lavoratori ha incontrato difficoltà
a separare il tempo del lavoro e quello
privato e a mantenere un equilibrio fra i due
aspetti (28%)

Questo nuovo
modo di intendere l’economia
è un cambiamento in parte
già avvenuto: le
aziende di tutto il
mondo (sia le multinazionali che quelle più piccole) sono
sempre più orientate a
parlare di ciò che fanno

a partire dal rapporto
con i propri territori,
perché sono consapevoli dell’impatto generato attraverso le loro
attività.
Si parla infatti di impegno sociale, di attenzione alla sostenibilità ambientale, di
responsabilità civile:
tutti contenuti che alimentano un bilancio
sociale, come quello

che realizziamo ogni
anno per raccontare il
nostro impegno verso
la comunità.
Le BCC interpretano
perfettamente il modello di economia civile.
La mutualità non deve
essere solo dichiarata
ma è un valore condiviso con i soci per lo
sviluppo di un’economia
sempre più inclusiva.

IL CREDITO COOPERATIVO E AVVENIRE
Dal 3 marzo ogni 15 giorni il quotidiano Avvenire
ospita l’inserto dedicato a all’economia civile e al
racconto delle comunità, “il patrimonio invisibile che
genera bellezza”.

L’IMPRONTA DEL CREDITO COOPERATIVO
I numeri che raccontano l’impegno delle BCC
verso i soci e per lo sviluppo dei territori

Al termine dell’emergenza Covid si stima
che quelli che almeno in parte lavoreranno
da casa saranno 5,35 milioni

L“Impronta” è il report che ogni anno raccoglie i numeri più importanti
dell’impegno delle BCC in ambito economico, sociale, ambientale e cooperativo
verso il nostro paese. In occasione dell’Assemblea annuale la nostra banca
realizza il Bilancio Sociale per comunicare ai soci il sostegno alla comunità.

2020 - Osservatorio Smart Working - Politecnico di Milano

La Scuola Cooperativa affronta sia
specifiche tematiche bancarie sia
temi trasversali, quali l’economia
civile, la sostenibilità e la trasformazione digitale.

Credito Cooperativo - 2020

Tanti gli ospiti tra cui: Luigino Bruni
(Docente di Economia Università LUMSA di Roma e Presidente Scuola Economia Civile), Elena Granata (docente
di Urbanistica al Politecnico di Milano
e Vicepresidente Scuola Economia Civile), Stefano Zamagni (Economista e
docente di Economia Politica Università
di Bologna) e Paolo Venturi (Direttore
AICCON).

Una selezione dei webinar è
visibile sul canale YouTube
del Credito Cooperativo

Cosa significa “Economia Civile”? La pandemia ha messo in luce la
fragilità di un sistema
economico basato unicamente sul profitto e
sullo sfruttamento delle
risorse naturali.
Ora più che mai è necessario ripensare il
modello economico
mondiale alla luce di
valori fondament ali quali la solidarietà,
l’inclusione, la cooperazione, la sostenibilità.
Questi valori racchiudono l’impegno degli
attori economici verso
le comunità e i territori

focus dalla ricompensa all’aspettativa: solo
così si potranno creare
nuove possibilità per il
futuro delle comunità e
dei territori.
Secondo l’economia civile, l’impresa non è una
macchina economica
che – rispondendo alle
leggi del mercato – deve
semplicemente massimizzare l’utile privato,
ma un vero e proprio
organismo civile, che
occupa un ruolo di primo piano nella comunità
e ha nei suoi confronti
responsabilità economiche, culturali e
sociali.
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MILIONI €
SPORT, TEMPO LIBERO
E AGGREGAZIONE SOCIALE

Nel corso del 2020 sono stati realizzati 32 webinar
per 65 ore complessive di formazione

MILIONI €
CULTURA, ATTIVITÀ
DI FORMAZIONE E RICERCA

MILIONI €
PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

MILA
INIZIATIVE
A IMPATTO SOCIALE

MILIARDI €
PER PRODOTTI
A IMPATTO SOCIALE

MILIONI €
PER ATTIVITÀ
SOCIO-ASSISTENZIALI

