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Premessa
Ethical Banking è il nome che la Bcc di Filottrano ha dato ad una nuova proposta di
finanza etica “locale” per un utilizzo solidale del credito e del risparmio.

Cos’è e come funziona Ethical Banking
Ethical Banking indica una precisa modalità di fare banca: intermediare denaro a
condizioni favorevoli verso progetti etici che investono nel campo del sociale,
della cultura, dell'ambiente, allo scopo di favorire il bene comune
Il funzionamento è molto semplice. La banca mette a disposizione dei suoi clienti una
forma di risparmio semplice e senza rischio: il libretto di deposito a risparmio.
Il cliente, che decide di investire una parte del proprio risparmio in un libretto Ethical
Banking, sceglie il tasso
al quale vuol essere
remunerato (attualmente
tra 0 e 0,5%).
La banca si impegna ad
utilizzare le somme così
investite esclusivamente
per
concedere
crediti
agevolati
a
soggetti
operanti nel sociale o a
progetti
con
valenza
sociale.
L' agevolazione consiste
nella concessione del prestito ad un tasso pari alla media dei tassi scelti dai
vari risparmiatori maggiorato di uno spread dello 0,5% per la copertura delle spese
bancarie. Più basso è il tasso scelto dal risparmiatore, più basso sarà l'interesse che
dovrà pagare chi riceve il prestito. Nello svolgimento di questa attività la Bcc di
Filottrano non ha nessun vantaggio economico diretto. La banca fa solo da tramite
e permette l'incontro tra coloro che desiderano dare al proprio risparmio un "valore
aggiunto" (non rappresentato dal tasso) e coloro che hanno necessità di avviare o
sviluppare un progetto con un rilievo sociale In questo modo, creando cioè un legame
diretto tra colui che riceve il prestito e il risparmiatore che investe il proprio denaro la
banca si fa promotrice di una cultura nuova per un utilizzo etico, cristiano e solidale
del risparmio e del credito.

Perché Bcc di Filottrano promuove un progetto di Ethical Banking?
La proposta si inserisce nell’ambito delle iniziative di responsabilità sociale proposte
dalla Banca di Credito Cooperativo di Filottrano per dare una risposta coerente e
visibile a quei valori di riferimento sanciti anche all’interno del proprio statuto e sui
quali si fonda la sua identità “differente”.
Proponendo un progetto come quello di Ethical Banking la Bcc di Filottrano vuol mettere
a disposizione uno strumento innovativo per promuovere una cultura nuova per un
utilizzo etico e solidale del risparmio e del credito. Una cultura non più basata sulla
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logica remunerativa dell’interesse economico ma
nella quale mettere al centro non tanto l’interesse
individuale quanto il bene comune.
Una piccola grande rivoluzione….
Con Ethical Banking infatti sia il risparmiatore che la
banca sono chiamati a rinunciare a qualcosa: il
cliente ad una parte del proprio interesse, la banca al
proprio guadagno. Entrambi però in vista di un bene
comune sapendo che tale rinuncia servirà per la
promozione di progetti etici che favoriranno,
all’interno delle nostre comunità, la costruzione di una convivenza sociale fondata sui
valori della solidarietà.
Il risparmiatore che decide di investire in Ethical Banking sa di contribuire, col suo
investimento, a sviluppare circuiti virtuosi sono solo di tipo economico diventando
protagonista all’interno di un sistema semplice e nuovo col quale agire concretamente
nel sociale senza beneficenza ma facendo fruttare bene i propri risparmi

Progetti ad oggi finanziati
Ad oggi, grazie al risparmio raccolto con Ethical Banking, è stato possibile finanziare i
seguenti progetti:
Cooperativa Sociale “Terra dei Sogni”
Terra dei Sogni è una Cooperativa Sociale ONLUS con sede ad Ancona.
Attraverso la gestione di un laboratorio di restauro garantisce
l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale di persone svantaggiate,
con particolare riferimento all’handicap sensoriale. Attraverso la raccolta
realizzata tramite Ethical banking la Bcc di Filottrano è stato possibile
concedere un finanziamento a tasso agevolato finalizzato all’acquisto di
attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’attività di restauro.
Microcredito etico-sociale in collaborazione con la Caritas Ancona Osimo
In cosa consiste
Il progetto si inserisce invece all’interno di una proposta specifica
elaborata dalla Bcc di Filottrano insieme alla Caritas diocesana di
Ancona-Osimo per la concessione di microcrediti (massimo 3.000
euro) a sostegno di persone o famiglie residenti nei comuni della
diocesi di Ancona-Osimo e che si trovino in situazione di
temporanea difficoltà economica.
Obiettivo
Attraverso l’attività finanziaria del microcredito l’obiettivo è quello
di alleviare e prevenire l’aggravarsi di situazioni di
potenziale esclusione sociale (che diversamente potrebbero
cadere anche nel giro dell’usura) coinvolgendo i beneficiari ad
essere parte attiva per il superamento delle proprie difficoltà
Perché questa collaborazione con Caritas
In motivo che ha spinto la Bcc Filottrano e la Caritas di
Ancona-Osimo a elaborare questo progetto è, in primo
luogo una identità di valori condivisi ma soprattutto la
convinzione reciproca che questa rappresenti una
straordinaria e irripetibile occasione per riscoprire la
valenza educativa del credito non solo sotto il profilo
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finanziario ma come strumento di promozione umana integrale
Esso rappresenta inoltre la risposta concreta ad un bisogno presente sul territorio e
rilevato dalla stessa Caritas che, sempre più frequentemente, si imbatte di fronte ad
un significativo disagio sociale presso alcune fasce di persone chiamate a sostenere
impegni finanziari superiori alle proprie capacità economiche immediate e il cui
l’accesso al credito è negato o reso impossibile sebbene abbiano le caratteristiche
necessarie per sostenere le eventuali spese.

Cooperativa Mondo Solidale Onlus
Si tratta di una Cooperativa impegnata da anni nel commercio equo e
solidale, una tipologia di commercio che ha come obiettivo quello di
combattere la povertà nei paesi in via di sviluppo, attraverso una
serie di principi tra cui: il pagamento di un salario giusto ai lavoratori
(che permetta loro di vivere una vita dignitosa), il divieto di impiegare
lavoro minorile, l’impiego di materie prime rinnovabili, la diffusione di
una cultura cooperativa.
Attraverso la raccolta realizzata tramite Ethical banking la Bcc di Filottrano ha erogato,
in data 08 febbraio 2010, un finanziamento pari a 40.000 euro in cinque anni al
tasso iniziale pari all'1,09% destinato per la ristrutturazione della bottega di Jesi:
una delle 15 presenti in regione in cui si articola la rete commerciale della cooperativa.

Ristrutturazione casa di riposo di Filottrano
Attraverso la raccolta realizzata tramite Ethical Banking la Bcc
di Filottrano ha erogato, in data 24 giugno 2010, un
finanziamento di 250.000 euro in venti anni al tasso iniziale
dell'0,90% destinato all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione
necessari per la messa a norma dei locali, oltre che per dare
maggiori confort agli ospiti, della Casa di riposo. Essa
costituisce da sempre un importante punto di riferimento per la
comunità di Filottrano offrendo un servizio di ospitalità ad
anziani autosufficienti e non.
Anche in questo caso il progetto ha un alto valore sociale in quanto la struttura risponde
ad un bisogno oggi sempre più sentito e relativo all’assistenza delle persone anziane.

Ristrutturazione Chiesa di S. Ignazio di Loyola - Filottrano
La Chiesetta di S. Ignazio, le cui origini risalgono alla fine
del settecento, dopo il terremoto del 1997 ha cominciato
a subire una serie di persistenti lesioni tali da
compromettere la futura stabilità qualora non vengano
effettuate
tempestivamente
opportune
opere
di
consolidamento. Da pochi mesi la chiesa di S. Ignazio è
stata destinataria di alcuni importanti fondi regionali
finalizzati alla ristrutturazione. Il costo complessivo dei
lavori è di 280 mila euro di cui 120 sono stati coperti con
fondi regionali, 120 attraverso un finanziamento tramite i
risparmi ethical banking e la restante cifra con risorse
proprie della parrocchia. La chiesa di S. Ignazio è l’unica parrocchia di campagna
rimasta sul territorio di Filottrano, molto attiva e autentico luogo di aggregazione sociale
per i residenti.
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Recupero artistico Chiesa Sacra Famiglia di Osimo
Grazie al finanziamento di 135.000 euro erogato dalla
bcc di Filottrano nell’ambito dei fondi derivanti dal
progetto Ethical Banking, è stato possibile realizzare
una meravigliosa opera artistica e di restauro che ha
aumentato la bellezza e la sacralità della Chiesa della
parrocchia Sacra Famiglia di Osimo. Si tratta in
particolare di due mosaici progettati e realizzati dalla
Domus Dei di Albano Laziale nota in tutto il mondo per le sue
qualità artistiche.

Casa famiglia per bambini in affido a Osimo
E’ stato erogato nell’agosto 2011 il mutuo
ipotecario pari a 200.000 euro in 10 anni
per la ristrutturazione di un immobile,
attualmente di proprietà della parrocchia SS.
Trinità di Osimo, nel quale è stata realizzata
una casa famiglia in cui vengono accolti, in
affido temporaneo, fino a un massimo di
quattro bambini.
Il progetto, oltre a rappresentare una
importante risposta ad un bisogno sociale, è
frutto di una sinergia tra soggetti del
territorio sensibili a questo tema sociale. La
parrocchia SS trinità che ha messo a
disposizione l’immobile, il comune di Osimo che si è impegnato a garantire un contributo
anno per la gestione della struttura, la famiglia Marcantognini che si prenderà cura del
progetto, l’associazione Oikos impegnata da anni nell’accompagnamento di minori in
affido, la Bcc che ha finanziato a tasso agevolato il progetto e tutti i risparmiatori che,
aderendo a Ethical Banking, hanno permesso questo.

Ristrutturazione oratorio di Filottrano
La Banca ha concesso un finanziamento alla
parrocchia di Filottrano per permettere
l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione
dell’oratorio. Importo del mutuo 100.000
euro. Si tratta di una sfida di grande valore
sociale perché significa restituire al Paese di
Filottrano un simbolo storico e centrale nella
vita della comunità. Uno spazio dove sono
cresciute tante generazioni di filottranesi e
che ora, finalmente, potrà tornare ad essere
quel luogo di sana aggregazione dove i
giovani possano crescere sperimentando
valori positivi.
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Ristrutturazione oratorio di Filottrano
A fine 2013 è stato erogato un
finanziamento di 6.000 al centro di ascolto
Caritas della parrocchia di Torrette di
Ancona per consentire l’acquisto di un
furgone
usato
in
sostituzione
del
precedente ormai inutilizzabile.
Il Centro di Ascolto di Torrette è un punto
di riferimento per tante persone che,
purtroppo in numero sempre crescente,
hanno difficoltà a procurarsi il minimo
indispensabile
per
l’alimentazione,
il
vestiario e non solo.
Segue numerose famiglie non solo a
Torrette, ma anche a Collemarino e Palombina Nuova (due quartirei alla periferia di
Ancona). Opera grazie a circa 20 volontari, che per tre giorni alla settimana svolgono la
loro attività attraverso: ascolto, distribuzione viveri e vestiario, concessione di piccoli
finanziamenti per pagamento bollette.

Per maggiori informazioni
www.filottrano.bcc.it
Ufficio Soci Bcc Filottrano:

Sig Andreoli Alessandro
Tel: 071/7227766
Mail: andreoli.a@filottrano.bcc.it

