
 

   

 
Sella Gestioni al fianco di SOS Villaggi dei Bambini 

Con la sottoscrizione del fondo socialmente responsabile della società del Gruppo Banca Sella  
verranno raccolti fondi per garantire assistenza e aiuto ai bambini  

 
 
Sella Gestioni, la società di risparmio gestito del Gruppo Banca Sella, sostiene SOS Villaggi dei Bambini, 
l’organizzazione internazionale che dal 1949 accoglie bambini privi di cure familiari, garantendo loro 
istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di emergenza, e promuove programmi di sostegno alle 
famiglie più bisognose.  
 
Grazie alla sottoscrizione da parte dei clienti di “Nordfondo Etico Obbligazionario Misto Max 20% 
Azioni”, che ogni anno destina lo 0,6% del proprio patrimonio a diversi progetti di solidarietà, Sella 
Gestioni contribuirà a portare avanti il progetto “Sostegno psicologico e interventi riabilitativi per 
bambini e ragazzi privi di cure familiari” che prevede la creazione di servizi di ascolto, che hanno 
l’obiettivo di rielaborare eventuali esperienze infantili di trascuratezza, abuso e maltrattamento; percorsi 
educativi volti a incrementare le capacità di apprendimento dei bambini e ragazzi, attraverso il supporto 
nelle attività di studio; programmi di sostegno individualizzato, dedicato a ragazzi con disturbi specifici 
dell’apprendimento. 
 
Il progetto coinvolge 46 tra bambini e ragazzi fino a 14 anni, accolti nei Villaggi SOS di Vicenza, 
Saronno (Va) e Ostuni (Br) e nella Casa Famiglia SOS di Torino, ai quali verrà garantito il supporto 
psicologico per elaborare e superare il vissuto traumatico e il supporto scolastico per prevenire la 
dispersione e l’abbandono scolastici.  
 
“Siamo grati a Sella Gestioni per il prezioso contributo che ha deciso di dare a questo progetto, così 
importante per i nostri ragazzi. Da 50 anni in Italia, SOS Villaggi dei Bambini sostiene centinaia di 
bambini nella crescita, offrendo loro il supporto necessario per risollevarsi da vissuti difficili e per 
costruire un futuro dignitoso” afferma Franco Muzio, Direttore Nazionale di SOS Villaggi dei Bambini 
Italia. “In questo momento di crisi, dove il welfare si trova a contrarre le risorse destinate alle famiglie, il 
nostro impegno in questa direzione si fa ancora più forte, per rispondere alle crescenti domande di aiuto 
provenienti dal territorio. Se possiamo farlo è anche grazie al prezioso sostegno di realtà come Sella 
Gestioni” conclude Muzio.  
 
"Dal 1999 ad oggi – spiega Nicola Trivelli, Direttore Generale di Sella Gestioni – grazie ai clienti che 
hanno sottoscritto Nordfondo Etico, abbiamo devoluto complessivamente oltre un milione e duecentomila 
euro, cifra con la quale siamo stati in grado di sostenere importanti progetti benefici a livello nazionale e 
internazionale. Affiancare Sos Villaggi dei Bambini ci permette di sostenere una realtà consolidata 
nell’aiuto ai bambini, in grado di fornire loro programmi di assistenza completi e percorsi di recupero”. 
 
Nordfondo Etico Obbligazionario Misto Max 20% Azioni è il fondo socialmente responsabile di Sella 
Gestioni e investe il proprio patrimonio in strumenti finanziari che rispettano determinati requisiti etici, 
selezionando in particolare le società che si impegnano nella tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, sono fortemente radicate sul territorio e non operano nella fabbricazione o nel commercio di 
armi, tabacco, alcool e gioco d’azzardo.  
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