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lettera 
alla comunità

Ci vuole un nuovo modo di vedere 
le nostre comunità. 
Allora il mio invito è quello montare 
le lenti della fiducia e provare 
ad osservare le nostre relazioni 
attraverso di queste.

Ci vuole un nuovo modo di vedere 
le nostre comunità. 
Allora il mio invito è quello montare 
le lenti della fiducia e provare 
ad osservare le nostre relazioni 
attraverso di queste.



La fiducia è alla base dei rapporti significativi che ognuno di noi intrattiene 
con gli altri. A maggior ragione nella visione di contribuire a costruire una 
comunità attenta, sensibile e solidale, il tema della fiducia diventa strategico.

La fiducia si dà. Nel momento in cui si decide di sostenere un progetto si 
compie un atto di fiducia sia nelle ricadute che questo ha all’interno della co-
munità, sia nella capacità dei promotori di gestirlo e portarlo a termine.

La fiducia si chiede. Quando si crede fermamente nel progetto a cui si dà vita 
si deve avere anche il coraggio di chiedere agli altri membri della comunità di 
partecipare attivamente a questo, individuando ognuno il proprio ruolo.

E’ questo continuo movimento il senso del nostro agire. Un movimento che 
diventa dialogo e scambio, un movimento che diventa partecipazione, un 
movimento che non può che essere destinato alla crescita e alla sviluppo di 
tutta la comunità.

Cosa possiamo fare noi per alimentare la fiducia, per far si che i cittadini, gli 
imprenditori, le istituzioni pubbliche e private diventino ii nostri migliori sta-
keholders?
Le cose da fare sarebbero tante, e la mole di lavoro un po’ ci spaventa. Cre-
diamo però che il far conoscere il nostro progetto e comunicare con traspa-
renza i risultati ottenuti sia sicuramente il primo passo.

Il 2021 è stato un altro anno faticoso, per tutti, ma le crisi possono diventa-
re quell’elemento necessario a farci prendere coscienza di cosa realmente 
conta nella vita e di quante scelte che ogni giorno compiamo, nulla hanno 
a che fare con queste. Siamo immersi in una società che ci trasmette in 
continuazione un’immagine di una realtà in perenne emergenza, sull’orlo di 
un’imminente catastrofe, ma come rispondiamo a questi messaggi? Con la 
paura, con la chiusura nel nostro piccolo privato da difendere e ci ritroviamo 
inesorabilmente soli ad affrontare tutto questo.
Noi abbiamo scelto di stare in mezzo alla gente, mettendo in risalto il tanto 
positivo che nella nostra comunità ogni giorno viene fatto silenziosamente 
da tante persone. Persone che meritano il nostro sostegno perché agiscono 
anche per conto nostro e delle ricadute del loro lavoro ne usufruiamo tutti i 
momenti senza neanche rendercene conto.

Noi abbiamo scelto di fondare il patrimonio solidale della nostra comunità.

Il presidente
Paolo Stocchi



Nota metodologica
 
La trasparenza è un principio cardine per la Fondazione Aurora: ca-
ratterizza il nostro agire attraverso la previsione di processi che la pro-
muovono e la salvaguardano, prende forma nelle azioni di comunicazione 
verso tutti gli stakeholder.

Quindi il bilancio sociale è per noi uno strumento di rendicontazione 
delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali ed eco-
nomici delle attività svolte. Ciò al fine di offrire un’informativa strutturata 
e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile attraverso la sola in-
formazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. 

Questo bilancio sociale illustra l’identità della Fondazione Aurora, la 
governance e l’organizzazione, le linee strategiche, le modalità di lavoro, 
l’impiego delle risorse e le principali attività svolte.
Il bilancio non vuole esprimere soltanto le azioni realizzate nel 2021, ma 
anche le relazioni esistenti fra la Fondazione e i diversi soggetti coin-
volti nello sviluppo delle comunità dove operiamo.

Inoltre, questo bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua dimen-
sione finale di documento, ma anche in una dimensione dinamica come 
processo di crescita della capacita della Fondazione di accrescere il 
suo impatto socioeconomico sul territorio.

Per questo motivo il bilancio sociale si propone i seguenti obiettivi: 
•	 fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessi-
vo delle attività, e dei risultati raggiunti;
•	 aprire un processo interattivo di comu-
nicazione sociale; 
•	 favorire processi partecipativi in-
terni ed esterni all’organizzazio-
ne; 
•	 dare conto dell’identità e 
del sistema di valori di rife-
rimento assunti e della loro 
declinazione nelle scelte 
strategiche e nei com-
portamenti gestionali.

Le Fondazioni 
di Comunità

 
Partiamo da chi siamo: una Fondazione di Comunità.
“Le Fondazioni di Comunità sono delle infrastrutture sociali che, 
per le proprie caratteristiche di indipendenza, neutralità e trasparen-
za, diventano degli acceleratori di progettualtà su cui far convergere 
risorse comunitarie pubbliche e private, stabilendo alleanze e fa-
vorendo co-progettazioni su problematiche complesse, identificate 
come prioritarie dagli enti e dai cittadini del territorio di riferimento.
 
Le Fondazioni di Comunità sono delle vere e proprie piattafor-

me di partecipazione e catalizzazione di risorse per il be-
nessere delle comunità”.

 
Estratto da “Guida sulle Fondazioni di Comuni-

tà in Italia”Assiferoe European Community 
Foundation Initiative.



Identità



chi siamo
La nostra visione, la nostra missione

La Fondazione Aurora nasce nel 1998 grazie all’iniziativa della signora Irma, di donare 
parte del suo patrimonio allo scopo di realizzare uno strumento in grado di sostenere 
progetti di solidarietà sociale. 
Nel 2019 la fondazione incrocia il progetto Fondo per una comunità solidale dell’acque-
se, un percorso nato nel 2013, su iniziativa di un gruppo di persone sensibili, finalizzato a 
costituire una fondazione di comunità e, temporaneamente, operante come fondo all’in-
terno della Fondazione Per il dono.
Da quest’unione nasce l’idea di fondere le due realtà dando vita ad una fondazione co-
munitaria acquese. Un progetto che dal 2020 è affiancato dalla Fondazione Compagnia 
di San Paolo.
La Fondazione di Comunità dell’Acquese Aurora persegue l’obiettivo di sensibilizzare 
e promuovere la cultura del dono attivando energie e risorse in grado di migliorare la 
qualità della vita all’interno della nostra comunità per contribuire, così, alla realizzazione 
del bene comune.
Il valore del “dono” fa parte della nostra identità e nasce da una frase di Marcel Mauss “Il 
dono si sviluppa in tre momenti: dare, ricevere e ricambiare; sono questi momenti a ge-
nerare fiducia e a rendere umana la nostra società”; la condivisione, così come il dono, 
non è un sacrificio o una rinuncia, ma uno scambio basato sulla libertà.

I nostri valori
I nostri valori fondanti sono improntati alla solidarietà, alla giustizia sociale e alla traspa-
renza.
I nostri progetti intervengono in situazioni di disagio tra fasce di popolazione in grave 
difficoltà economica, dove anche i sostegni istituzionali risultano insufficienti, visto il con-
tinuo aumento del costo della vita.
Agiamo in totale trasparenza con una precisa rendicontazione delle entrate e delle usci-
te, utilizzando anche i canali social, in modo che i nostri stakeholders possano conosce-
re il frutto del nostro lavoro e delle loro donazioni. 



Come agiamo?
 
La Fondazione promuove e sostiene progettualità che rispondono alle priorità del terri-
torio volte a produrre azioni di sviluppo locale concrete e sostenibili, in grado di facilitare 
la creazione di beni comuni.
La Fondazione di Comunità si sviluppa come una infrastruttura sociale che, per le pro-
prie caratteristiche di indipendenza, neutralità e trasparenza, diventa un acceleratore di 
progettualità su cui far convergere risorse comunitarie pubbliche e private, stabilendo 
alleanze e favorendo co-progettazioni su problematiche complesse, identificate come 
prioritarie dagli enti e dai cittadini del territorio.
La Fondazione è una vera e propria piattaforma di partecipazione e di catalizzazione di 
risorse per il benessere delle comunità.
La Fondazione opera sul territorio attraverso un modello basato sull’ascolto e sull’azione. 
Le iniziative nascono da un processo di co-progettazione con gli stakeholder con cui 
si individuano i bisogni più urgenti e le opportunità su cui aggregare attori e risorse per 
promuovere e sostenere interventi socio-economici di sviluppo locale. 

Ambiti di intervento
 
La Fondazione Aurora promuove e sostiene progettualita che rispondono alle priorità 
del territorio volte a produrre azioni di sviluppo locale concrete, innovative e sostenibili 
nei seguenti settori di intervento:

• bisogni primari

• la cultura del dono

trasparenza
L’agire a nome di tutta la comunità 
e l’essere lo strumento che questa 
delega ci impone di essere traspa-
renti nel nostro modo di agire e 
nelle nostre scelte. 

solidarietà
Crediamo fortemente che la solida-
rietà sia un elemento identificativo 
di una comunità. È attraverso que-
sta che ogni membro può percepir-
si utile agli altri e sapere che questi, 
costituiscono per lui un riferimento 
in caso di necessità. Il non sentirsi 
soli fa nascere energie positive e 
generative. 

responsabilità
Responsabilità vuol dire “risponde-
re” delle proprie azioni. 
Il sentirsi responsabili è per noi 
conseguenza diretta del sentirci 
appartenenti e le azioni che ne sca-
turiscono non possono che essere 
volte a garantire un miglioramento 
della qualità della vita di tutti.



Gli stakeholders
Se il coinvolgimento civico è forse da attribuire più alla sfera delle Istituzioni, il coinvol-
gimento della comunità trova la sua collocazione più nella solidarietà ed è attribuibile al 
mondo della società civile.
Sentirsi parte di una comunità, avvertire il senso di appartenenza sollecita l’impegno 
attivo dell’individuo. Le persone sentono il legame di fiducia che si instaura tra di loro in 
funzione di quel bene comune che incentiva la loro partecipazione attiva e che le stimola 
a sentirsi parte attiva. 

Istituzioni

Ass
oc

iazio
nism

o

Imprese

C
om

un
ità

 lo
ca

le

Enti filantropici

Enti locali
Servizi sociali

Scuola

Organizzazioni sindacali

Enti ecclesiali

Il coinvolgimento 
della comunità, 
per la Fondazione Aurora, 
è fondamentale, perché è 
da lì che arrivano le idee, 
le risorse, non solo dal 
punto di vista economico e 
finanziario, ma soprattutto 
dal punto di vista 
delle relazioni.



Documenti che disciplinano 

il funzionamento
LO STATUTO
L’art. 2 del nostro statuto prevede che la Fondazione abbia come scopo esclusivo il 
perseguimento di finalità di solidarietà sociale; pertanto, escluso ogni fine di lucro, ha 
per scopo esclusivo l’attuazione, limitatamente al territorio della regione Piemonte, di 
iniziative di assistenza e beneficienza pubblica e privata; in particolare si propone l’as-
sistenza a persone bisognose e ad Enti Pubblici e Privati deputati a svolgere l’attività 
assistenziale e sanitaria-assistenziale.

I REGOLAMENTI FONDI
Grazie allo strumento che può offrire una Fondazione di Comunità possiamo guardare al 
dono come ad un potente fattore strategico per la partecipazione allo sviluppo comune.
Il fondo permette di accantonare risorse da poter erogare in modo strategico in base 
all’ambito d’intervento e, al donatore, dà la possibilità di godere dei benefici fiscali previ-
sti dalla normativa vigente.
Nel momento in cui viene costituito un fondo si crea un regolamento con la persona che 
farà da garante e si stabilisce il nome, l’area d’intervento o un progetto specifico, la de-
stinazione (Ente), la modalità di donazione all’interno del fondo.
La Fondazione trattiene il 5% per ogni singola transazione sul fondo.

strumenti e 
opportunità

come operiamo progetti in corso 
Il sociale è il nostro ambito di riferimento, si possono proporre progetti da so-
stenere che abbiano ricadute sociali. 

nuovi fondi 
Consentono al donatore di gestire la propria attività filantropica con sempli-
cità: i fondi rappresentano una vera e propria “fondazione nella Fondazione”. 

fondi attivi 
Attualmente i fondi attivi riguardano la marginalità sociale e l’educazione, si 
possono proporre altre aree quali  Disabilità, anziani,, giovani e cultura. 

lasciti 
Un lascito alla Fondazione rappresenta un atto di grande valore: consente di 
essere protagonisti oggi della comunità di domani. 

idee, reti e sinergie 
Insieme al lavoro su nuove idee condivise, da tradurre in azioni concrete per 
migliorare il welfare della comunità. 



persone



Organi

Consiglio di amministrazione
Giovanni Paolo Stocchi – Presidente
Benvenuto Roggero – Consigliere
Anna Maria Olgiati – Consigliere

Organo esecutivo

Giulia Gervino – Direttrice

Il Consiglio di 
amministrazione 
si è riunito
dalla data 
di fondazione 
59 volte;

il fondo: 
una fondazione nella fondazione 
Non è necessario avere un proprio ente per prendersi cura di 
ciò che sta a cuore. La Fondazione di Comunità offre uno stru-
mento semplice e flessibile che ha la stessa efficacia di una 
fondazione privata, ma è molto più agevole. È il fondo. 

Può essere creato da chiunque - persone e famiglie, enti non 
profit, enti pubblici, enti religiosi e aziende - con un atto pub-
blico o con una scrittura privata. Con la costituzione di un fon-
do, attraverso una donazione o un lascito è possibile gestire 
con semplicità l’attività benefica, come se si disponesse di una 
Fondazione, ma con in più l’assistenza degli uffici della Fonda-
zione per la sua gestione. 



Garanti dei fondi

Maria Grazia Rota – Garante e portavoce Fondo per l’emporio solidale
Claudio Ivaldi – Garante e portavoce Fondo Pro Vobis

I volontari

La fondazione annovera tra i suoi collaboratori alcuni volontari che sostengono con il loro 
aiuto le varie iniziative promosse.

Il fondo può raccogliere donazioni a favore di un progetto o 
di una finalità specifica: alzheimer, affido, disabilità, giovani, 
marginalità sociale, anziani e cultura sono alcune delle aree 
di intervento in cui operano fondi già costituiti e attivi presso la 
Fondazione. 

Dotazione iniziale, scelta del nome e della finalità, individua-
zione della tipologia: in tre step è possibile costituire un nuovo 
fondo (patrimoniale, corrente oppure misto) usufruendo dei be-
nefici fiscali previsti dalle normative vigenti. 



Obiettivi Attività 
e risultati



1999 5.165

2000 12.912

2001 6.972

2002 2.001

2003 2.900

2004 3.000

2005 15.000

2006 9.000

2007 5.000 

2008 2.600

2009 2.600

2010 8.500

2011 7.000

2012 2.500

2013 15.500

2014 16.500

2015 8.000

2016 2.000

2017 1.000

2018 0

2019 0

2020 7.000

2021 20.836

Quanto abbiamo erogato 
in questi anni

€ 155.986



Sviluppo di Comunità
 
La Fondazione, attraverso azioni di sistema e alleanze con diversi partner locali, nazio-
nali e internazionali, promuove progetti e programmi per dare risposte concrete ad alcuni 
bisogni prioritari del territorio.
 
La Fondazione si occupa anche di animare le comunità locali, sostenerle, valorizzare le 
energie presenti, creare occasioni di connessioni per promuovere, insieme, lo sviluppo 
sociale, culturale, ambientale e ed economico nel territorio. 

Fondi costituiti
“Emporio solidale”:  costituito nel 2020 nel pieno della pandemia, è destinato all’Empo-
rio solidale, minimarket gestito dal Centro d’Ascolto di Acqui, che permette alle persone 
che si trovano in difficoltà economica di accedere all’emporio presentando l’attestazione 
ISEE del proprio nucleo familiare: in base al reddito e al numero di componenti verrà loro 
assegnato un punteggio spendibile mensilmente per gli acquisti.

“ProVobis” è nato nel dicembre 2021 su iniziativa di famiglie che hanno sentito l’esigen-
za di aiutare e sostenere minori inseriti in nuclei familiari seguiti dall’A.S.C.A. (Associa-
zione Socio-assistenziale dei Comuni dell’Acquese).
Considerato il periodo storico che viviamo e visto l’incremento delle situazioni di preca-
rietà, questo progetto si propone, con la massima trasparenza, di aiutare, supportare 
e sostenere minori e nuclei familiari in base alla priorità valutata dagli assistenti sociali 
dell’A.S.C.A.
Proprio grazie alla collaborazione con questo ente possiamo venire a conoscenza di 
quali siano le problematiche presenti sul nostro territorio e di quante risorse sono neces-
sarie per fronteggiarle, il tutto sempre in modo anonimo per tutelare la privacy dell’utente.

La fondazione ritiene fondamentale la collaborazione con tutti gli enti 
presenti sul territorio di riferimento sia istituzionali e privati. 
La fondazione è infatti espressione del territorio  
e come tale vuole diventare il tramite tra chi nella comunità 
si impegna a sostenere economicamente il welfare comunitario 
e chi con il proprio lavoro si impegna a renderlo più attento, 
efficiente e umano contribuendo in modo sostanziale 
a migliorarne il benessere percepito.
Ad oggi la collaborazione con Asca e Centro d’Ascolto costituiscono 
un primo step di un lavoro che si propone nei prossimi anni 
di diventare diffuso e pervasivo.



raccolta fondi
Donazioni istituzionali:  18.000.00 €

Donazioni dal territorio:  21.879.00 €

attività erogativa
Fino al 2019 l’attività  erogativa era stabilita esclusivamente sulle rendite  date dal ca-
pite investito, dl 2020 si è iniziato a fare campagne di raccolta fondi da privati e, grazie 
al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, a ottenere un’azione moltiplicativa 
sul raccolto.

Raccolta a sostegno dell’Emporio Solidale
del Centro di Ascolto Acqui Terme onlus

Nel 2020/21 è partito il sostegno all’Emporio solidale del Centro d’Ascolto Acqui con 
una campagna di crowdfunding dal nome #riempilemporio.
Attraverso questa abbiamo raccolto 21.982 € che sono serviti all’Emporio per acquista-
re qualsiasi tipo di prodotto (dal genere alimentare ai prodotti per l’igiene e per la casa) 
per garantire a chi vi accede di poter fare una spesa il più variegata possibile.
A seguito della buona riuscita della campagna di raccolta fondi il Centro d’Ascolto Ac-
qui ha deciso di aprire il fondo destinato proprio all’Emporio. 

Alla fine del 2021 è stato istituito il Fondo permanente a sostegno 
dell’Emporio Solidale.

Foglio1
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https://www.youtube.com/watch?v=LAEX9NYBV40

https://www.fondazioneauroraacqui.org/riempilemporio/
https://www.youtube.com/watch?v=LAEX9NYBV40


Raccolta a sostegno dei minori seguiti 
dall’Associazione Socioassistenziale dei Comuni dell’Acquese 

Sempre nel 2021 è nato il progetto “ProVobis” invece tutto quello che raccogliamo è 
destinato a famiglie con minori

Pannolini € 266,24
Bollette gas € 305,00
Rate condominiali € 457,37
Centri estivi/piscina/oratorio € 1957,00
Insolvenze tassa rifiuti, acqua 
e mense scolastiche

€ 979,17

Trasporti treno e autobus € 476,50

Sabato 23 aprile:
Al mattino alle ore 10:30 per la 
PRIMA VISITA GUIDATA 
Al pomeriggio alle ore 16 per la 
SECONDA VISITA GUIDATA
L’evento consiste nella visita
 guidata di una parte del castello, del 
borgo medievale e delle sue cantine 
con brindisi finale. 

PREZZO 15 EURO 
A PERSONA, 
tutto il ricavato verrà 
interamente devoluto al 
progetto ProVobis.

Visita guidata 
     al Castello 
 di Tagliolo
Un evento organizzato da ProVobis 
in collaborazione con la Fondazione Aurora 
e l’ASCA con la partecipazione 
del Marchese Luca Pinelli Gentile.

È necessaria la prenotazione.  
OBBLIGATORIO GREEN PASS RAFFORZATO 
E MASCHERINA FFP2

https://www.provobis.org/


Progetti futuri



Progetto Banca Mediolanum
Nel corso del 2022 è iniziata la collaborazione con Banca 
Mediolanum, la quale, con il progetto solidale “Mediola-
num Insieme”, supporta le associazioni di volontariato 
che operano quotidianamente sul territorio.
3.000 € sono già stati erogati da Banca Mediolanum e 
verranno destinati al progetto ProVobis per il sostegno a 
famiglie con minori seguiti dai servizi sociali del territorio.

Progetto Yepp
Il progetto Yepp (Youth Empowerment Partnership Pro-
gramme) ha come scopo l’affiancamento dei giovani per 
stimolare l’aggregazione tra di loro. 
Ha  come partner l’A.S.C.A. (Associazione Socio-as-
sistenziale dei Comuni dell’Acquese) e noi, che siamo 
chiamati ad attivare la cittadinanza nel sostegno al pro-
getto in un’ottica di sostenibilità futura.

Progetto Bene X Bene
Questo progetto è nato grazie alla rete di associazioni del 
territorio come la Cooperativa Crescereinsieme, il Centro 
d’Ascolto Acqui, la Mensa della Fraternità e i servizi so-
ciali del territorio (A.S.C.A.) e ha come scopo l’attivazione 
di strumenti per il recupero delle eccedenze alimentari e 
la loro reimmissione in circolo a sostegno di persone che 
versano in condizioni di grave indigenza.

Progetti Futuri
Si sono avviati contatti per promuovere un progetto di 
housing sociale destinato ad accogliere famiglie sfratta-
te in collocazioni abitative; con l’A.S.C.A., Fondazione 
Aurora si impegnerà a individuare parte del capitale per 
l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile e ad attivare 
la cittadinanza per il sostegno del progetto.



Dimensione 
economica





Investire in finanza etica

Il Patrimonio di Fondazione Aurora è investito principalmente in strumenti finanziari etici.
Si tratta di soluzioni di investimento (fondi comuni) che investono principalmente in titoli 
cosiddetti ESG (Environmental , Social, Governance) ovvero secondo criteri ambientali, 
sociali e di governance.
Si applicano due principi all’investimento: negativi o di esclusione, cioè esclusione di tutti 
i titoli che investono in armi, pornografia, sfruttamento lavoro minorile, nucleare, disparità 
uomo-donna e titoli di Paesi che applicano la pena di morte; e positivi o di valutazione in 
quanto si cerca di includere investimenti su società attente all’ambiente, ai diritti umani, 
con una equa retribuzione dei dipendenti, con attenzione alla sicurezza del lavoro e altro.

Il Consiglio di Amministrazione determina la politica di investimento su proposta del Co-
mitato Etico della Sgr, organismo indipendente e autonomo, costituito da figure di alto 
profilo morale e riconosciuta esperienza nelle tematiche della responsabilità sociale
Come si legge nel sito di Etica sgr (Società di Gestione del Risparmio) i fondi di Etica 
si pongono l’obiettivo di creare per i risparmiatori opportunità di rendimento in un’ottica 
di medio-lungo periodo, puntando sull’economia reale e premiando imprese e Stati che 
adottano pratiche virtuose. Con “fondi etici” si intendono i fondi comuni di investimento 
che rientrano nella classificazione Assogestioni di “fondi sostenibili e responsabili”.
Etica sgr opera un’attività di sensibilizzazione nei confronti del management aziendale 
al fine di indirizzarlo verso un costante e duraturo miglioramento delle pratiche di buon 
governo e di buona condotta socio-ambientale.
Con questa attività la Società esercita i diritti di intervento e voto per gli strumenti finan-
ziari detenuti dai fondi di investimento di Etica sgr.

In questo modo Etica attua un’attività di azionariato attivo: alcuni esempi.
Voto in assemblea di Etica Sgr in assemblea di Telecom Italia, Brembo Spa, Erg, Hera, 
A2A, Diasorin Spa, Terna – Rete elettrica nazionale Spa, Tecnogym Spa, Buzzi Unicem 
Spa.
Per quanto riguarda il voto in assemblea di Etica Sgr in società estere, alcuni esem-
pi: Texas Instruments, American Water Works Co Inc, Intel Corp, Dollar General Corp, 
Comcast Corp, Hitachi Ltd, Honda Motor Co Ltd, Tdk Corp, Takeda Pharmaceutical Co 
Ltd.
Chi sottoscrive i fondi appartenenti al Sistema Etica può sostenere la micro finanza e il 
crowdfunding, scegliendo di devolvere lo 0,1% dell’investimento (un euro ogni mille) a 
favore di un Fondo che fa da garanzia a progetti di micro finanza e sostiene iniziative di 
crowdfunding ad alto impatto sociale e ambientale in Italia.



Alcuni progetti supportati:

BOSCHI LIBERI, EMERGENZA CLIMATICA: Venezia non si arrende; Incontri ver-
di – partecipa al racconto del tuo territorio!; Pasta&Passata per il parco agricolo Basso 
Isonzo 2022; Come una piuma – Documentario sport e disabilità e tanti altri.
Nel corso di Agosto 22 la Società ha lanciato un nuovo fondo della “Linea Futuri Respon-
sabili” oltre al già attivo Etica Impatto clima è stato istituito Etica Obiettivo Sociale fondo 
bilanciato obbligazionario.
Elenco ora alcuni Titoli rappresentati nei vari fondi di Etica che comprendono, tra l’altro, 
titoli emessi dall’Unione Europea (Social Bond e Green Bond) e:
BTP S 2037 in Eur; European Union 2021/37; Spain Bonos 2019/2035; Energias de 
Portugal SA; France OAT 2044; Intel  Corp;  Adobe System Inc; Conogra Foods Inc; 
Motorola Solution Inc; Medtronic Plc; Accenture Plc; American Water Works Co Inc; Nexi 
Spa; TDK Corp; Akamai Technologies; Kyocera Corp; Levi Strauss & Co; Honda Motor 
CO; Puma; Hitachi Ltd; Heineken NV New; Pernord Ricard; Emerson Eletric Co; Cisco 
System Inc; Generali 2020/31; Telefonica TV 2027.

Infine si può ancora dire che la struttura commissionale (i costi) dei fondi di Etica è molto 
chiara e trasparente e sul sito di Etica Sgr (Società di gestione del Rispamio) sono ripor-
tati con chiarezza tutti i dati relativi ai titoli investiti e altre info che ho riassunto in queste 
due pagine.

Acqui Terme 12 settembre 2022 Pinuccio Giachero
 Consulente finanziario 
 VALORI & Finanza Investimenti Sim
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