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VERSO UNA PARITÀ CHE SUPERA 
GLI STEREOTIPI
Inclusività, informazione e formazione sono 
i punti chiave che il Credito Cooperativo 
porta avanti attraverso le attività e le ini-
ziative dedicate alle donne per andare oltre 
ogni retorica e offrire strumenti di crescita 
concreti a ciascun membro delle comunità. 

DONNE 
E FINANZA

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.

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

È possibile acquistare 
prodotti e servizi a prez-
zi scontati nella rete di 
aziende socie.

Alcuni dei Vantaggi riservati ai Soci:

parte

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”

  RISERVATO AI SOCI  

5€
SCONTO 

Se sei socio della banca sei parte 
di qualcosa di importante, per te  
e per il territorio in cui vivi.

G
I GIOVANI TRA 
CULTURA, LAVORO
E PARTECIPAZIONE 
Sostenere la generazione 
più penalizzata dalla 
pandemia, infondendole 
nuove speranze, forza e 
fiducia nel futuro 

Le belle notizie fanno il giro!

L’educazione finanziaria
 per promuovere la cultura 

inclusiva all’interno delle 
banche e delle comunità

 MUTUA CAMMINARE INSIEME 
Potrai iscriverti ed usufruire dei vantaggi  
della Mutua con uno Sconto Speciale Soci!  
Per info: info@mutuacamminareinsieme.it
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BIRIMBO 
DANCE 
ACADEMY
SANSEPOLCRO, SAN 
GIUSTINO, CITTÀ DI 
CASTELLO E AREZZO 
www.birimbodance.com

SULLA QUOTA D’ISCRIZIONE 
MENSILE AI CORSI DI BALLO 

DALLA VALTIBERINA AI MONDIALI: 

giovani soci sul podio 

 Matteo Bologni e Daniela Chiasserini 
 campioni del mondo di ballo di coppia 

Sono due giovani soci della BCC di 
Anghiari e Stia i nuovi campioni del 
mondo di ballo di coppia: Matteo 

Bologni e Daniela Chiasserini si sono 
contraddistinti lo scorso 12 novembre 
per tecnica ed eleganza trionfando nella 
categoria Over 30 danze standard ad 
Assen, in Olanda. 

“In questo sport ci vuole tanta passione 
e dedizione. Partecipare a queste 
competizioni in cui i giudici sono ex 
campioni del mondo e ottenere il primo 
posto sembrava un sogno. Sentire l’inno 
ci ha fatto venire la pelle d’oca”.

La giovane coppia altotiberina, unita 
nella vita e nella professione, si era 
già guadagnata la medaglia d’oro 
al la competizione “Dutch Open” del 
2019 ed era riuscita ad aggiudicarsi lo 
stesso titolo due anni dopo, solo due 
giorni prima della conquista del titolo 
mondiale. 

Una bella soddisfazione per i due 
giovani titolari della scuola di ballo 
“Birimbo dance Academy” presente 
sul territorio dal 2001 con sedi a San 
Sepolcro, Piosina, Arezzo, Calzolaro e 
San Giustino. 

“La passione è nata 15 anni fa per gioco: 
abbiamo iniziato per fare qualcosa che 
ci unisse come coppia, anche se non 
avevamo mai ballato insieme. Piano 
piano poi ballare è diventato una vera 
professione per noi”.

Matteo ha iniziato a danzare da piccolo 
e si esibiva a Piosina nella stessa sala 
che oggi è lo spazio in cui i due giovani 
campioni tengono le loro lezioni di ballo.

Non possiamo che rinnovare i nostri 
migliori auguri a Matteo e Daniela, per 
il luminoso futuro che li attende! 



con 100/100 negli istituti di Sansepolcro. Questi 
ragazzi hanno ottenuto ottimi risultati nonostante 
le difficoltà legate alla formazione a distanza ed 
è quindi ancora più importante premiare il loro 
impegno. Ad Arezzo sosteniamo anche la Borsa di 
Studio Edo Gori giunta alla quindicesima edizione: 
gli studenti hanno partecipato inviando opere 
letterarie inedite, racconti fotografici e video 
ispirati al tema «Trame di Giostra». 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO: I GIOVANI ENTRANO IN BANCA

Con i percorsi di alternanza scuola-lavoro in 
collaborazione con gli istituti superiori del 
comprensorio (quali quello “Città di Piero” 
di Sansepolcro, il Liceo San Bartolomeo di 
Sansepolcro, l’Istituto Franchetti Salviani di Città 
di Castello) i giovani possono lavorare fianco a 
fianco ai dipendenti bancari.

Agli studenti universitari che ospitiamo per 
i tirocini universitari e/o per la preparazione 
della tesi di laurea, affianchiamo il personale 
del settore di interesse per una formazione 
più specifica sulle materie di studio: finanza, 
economia, marketing, diritto. 

Il nostro impegno riguarda anche la valorizzazione 
e la ricerca dell’innovazione nell’ambito degli 
antichi mestieri: abbiamo sostenuto i corsi della 
Scuola di Forgiatura organizzati dall’associazione 
Biennale d’Arte Fabbrile col Comune di 
Pratovecchio Stia.

Nel corso del 2021 abbiamo sostenuto anche 
l’associazione CasermArcheologica per offrire 
gratuitamente il corso di fotografia narrativa 
tenuto da Alessandra Baldoni a tutti gli studenti 
delle scuole superiori. 

Il corso si è sviluppato in 4 appuntamenti 
online e 2 laboratori in presenza all’aperto 
su organizzazione di un set fotografico, 
realizzazione di posa e creazione di una 
sceneggiatura. Alcune delle foto realizzate 
sono state stampate e sono esposte in mostra, 
all’interno della programmazione espositiva di 
CasermArcheologica, suscitando molto interesse 
non solo tra i giovani, ma anche da parte del 
pubblico locale e da visitatori provenienti da 
tutta Italia.

 LE DONNE CONTANO! 
 Una lezione tenuta dalla nostra banca per il corso 
 di alfabetizzazione finanziaria dedicato alle donne 
 in condizioni di fragilità sociale ed economica 

Progetti e iniziative Donne e finanza

DEL FUTURO DELLA COMUNITÀ

Tra i principi fondanti della nostra attività 
l’articolo 2 dello Statuto ci ricorda che 
la BCC ha lo scopo di favorire i soci e 

gli appartenenti alle comunità locali nelle 
operazioni e nei servizi di banca, perseguendo 
il miglioramento delle condizioni morali, culturali 
ed economiche degli stessi e promuovendo lo 
sviluppo della cooperazione, l’educazione al 
risparmio e alla previdenza, nonché la coesione 
sociale e la crescita responsabile e sostenibile 
del territorio nel quale opera. Per questo siamo 
impegnati in attività che sembrano non avere 
una connessione diretta con le attività bancarie 
e dedichiamo iniziative ai giovani del nostro 
territorio. 

Il Gruppo Giovani Soci della Banca di Anghiari e 
Stia è nato nel 2012 con l’obiettivo di promuovere 
progetti per i giovani coinvolgendoli in prima 
persona. Studenti, professionisti e imprenditori di 
età compresa tra i 18 ai 40 anni hanno dato vita 
ad un ricco calendario di attività coinvolgendo 
realtà ed associazioni del territorio. Nel corso 
dell’emergenza sanitaria alcuni giovani soci 
hanno partecipato alla consegna dei dispositivi di 
protezione individuale. Il Gruppo ha continuato 
ad organizzare degli incontri online tra cui 
momenti formativi. Ne sono esempi i tre webinar 
del percorso di formazione 2021 del Gruppo 
giovani imprenditori Confcooperative Toscana, 
la Winter School del Credito Cooperativo e 
“Da giovane a giovane”, rubrica di educazione 
finanziaria del Gruppo Giovani Soci BCC Toscana. 
Durante l’autunno il Gruppo ha partecipato al 
Festival Nazionale dell’Economia Civile a Firenze 
e al Forum Nazionale dei Giovani Soci a Bologna.

Negli ultimi due anni (2020/2021) abbiamo 
consegnato 67 borse di studio ai giovani soci 
e figli di soci  che hanno concluso il proprio 
percorso di studi col massimo dei voti.

Finanziamo inoltre premi allo studio indetti da 
diverse amministrazioni comunali: il Premio 
Roberto Procelli è dedicato agli studenti residenti 
nel Comune di Anghiari che hanno ottenuto la 
licenza media col massimo dei voti, così come 
il Premio Piero della Francesca che è rivolto ai 
giovani residenti nel Comune di Monterchi. Il 
Premio Dionisio Roberti è dedicato agli under 
15 che hanno concluso le scuole secondarie 
inferiori con la votazione di 9 o 10 e agli under 
20 che hanno conseguito il diploma di maturità 

L’EDUCAZIONE 
FINANZIARIA
COME STRUMENTO 
PER LA PARITÀ

Gli italiani cono-
scono poco i 
temi f inanzia-

ri: i numeri ci dicono 
che solo il 30% degli 
italiani possiede un 
livello di conoscenza 
adeguato. Altrettanto 
allarmante è il divario 
che esiste tra uomini e 
donne, come indicato 
nell’indagine condotta 
da Banca d’Italia all’ini-
zio del 2020. Mentre la 
preparazione finanzia-
ria degli uomini su una 
scala da 1 a 21 si attesta 
su un punteggio com-
plessivo di 11,44 per le 
donne è pari al 10,95. 

All’interno dell’ampio 
ventaglio di iniziative 
promosse in tutta Ita-
lia dalle BCC, lo scor-

so ottobre la Banca di 
Anghiari e Stia ha pro-
mosso la realizzazione 
di un corso di alfabe-
tizzazione finanziaria 
dedicato alle donne in 
condizioni di fragilità 
sociale ed economica. 

Il corso, promosso dal 
Soroptimist Club di San-
sepolcro e intitolato “Le 
donne contano”, aveva 
lo scopo di fornire le 
conoscenze necessarie 
per gestire e pianifica-
re le proprie risorse 
economiche, al fine 
di favorire il raggiun-
gimento di una auto-
nomia economica e di 
opportunità sostenibili 
per l’occupazione fem-
minile.

Tra gli argomenti trat-
tati: i conti correnti e 
la sicurezza online, gli 
strumenti  di pagamen-
to elettronici, le oppor-
tunità del digitale come 
l’home banking.

 La copertina 
 del volume 
 “Le parole 
 contano” edito 
 da Ecra 

LA PARITÀ 
DI GENERE NASCE 
DAL LINGUAGGIO

In occasione della 
Giornata internazionale 
contro la violenza sulle 
donne dello scorso 25 
novembre, Federcasse 
e l’Associazione iDEE 

(Associazione delle don-
ne del Credito Coopera-
tivo) hanno realizzato 
uno studio dedicato 
al superamento degli 
stereotipi di genere nel 
linguaggio degli istituti 
bancari. “Le parole con-
tano!”, edito da Ecra, è 
un libro che analizza il 
grado di inclusività del 
linguaggio istituzionale 
bancario.

L’obiettivo è quello di 
contribuire concreta-
mente alla valorizzazio-
ne del talento femminile, 
a partire dall’adeguato 
riconoscimento delle 

L’inclusioneGiovani soci protagonist i 
COME PUNTO
DI PARTENZA

donne mediante l’im-
piego di parole giuste, 
opportune e oneste. 

LA MUTUA E IL WELFARE 
DEDICATI ALLA NOSTRA 
CLIENTELA

Da sempre il Credito Cooperativo 
promuove l’attività mutualistica, po-
nendosi l’obbiettivo di sostenere 
soci e membri delle comunità locali 
per migliorarne le condizioni sociali, 
culturali e sanitarie. 

A due anni dalla nascita del progetto 
Camminare Insieme, la Banca di An-
ghiari e Stia rinnova il suo impegno 
nell’ambito del welfare aziendale per 
offrire ai clienti un sistema di servizi 

e di vantaggi esclusivi.
In particolare, Camminare Insieme 
si propone di operare a favore degli 
associati “con una specifica attenzio-
ne al settore sanitario, sociale, edu-
cativo e ricreativo e di promuovere e 
gestire un sistema mutualistico inte-
grativo o complementare al servizio 
sanitario nazionale.”

Aderendo al progetto si ha quindi la 
possibilità di accedere a una serie 
di sconti  esclusivi presso strutture 
selezionate, di ottenere rimborsi su 
prestazioni mediche, sconti, sussidi 
e contributi per le spese per scuola, 
attività culturali e sportive dei figli, 
di partecipare a iniziative, eventi e 
gite organizzate dalla Mutua e tanto 
altro. 

 Festival dell’Economia 
 Civile 2021 

 Forum dei Giovani Soci 
 Energie Ri-costituenti  

 Lorenzo Lodovini Ciarabelli 
 (a sinistra) laureato in 
 economia aziendale con una  
 tesi sul ruolo della banca nel 
 territorio 

 Corso di fotografia narrativa 
 tenuto da Alessandra Baldoni 

 Andrea Dini, Ermanno 
 Gennaioli e Andrea 
 Gambacorta presentano il 
 programma di attività del 
 Gruppo Giovani Soci 

41%
LA PERCENTUALE 
DI DONNE

impegnate 
attivamente 
nel Credito 
Cooperativo

Scopri tutti i vantaggi di essere  
soci Camminare Insieme su 
www.mutuacamminareinsieme.it


