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Abbiamo intervistato Enti, Aziende, Associazioni e Gruppi che ci sostengono con contributi
economici, donazioni e aiuti. Un’intervista “children-friendly”, come se le domande provenissero
direttamente dai bambini e anche le risposte fossero rivolte proprio a loro.

CARO AMICO DEL POLO, CI PUOI RACCONTARE
CHI SEI E COSA FAI?
Noi siamo una banca, anzi, precisamente, una
banca di credito cooperativo: significa che non c’è
un unico proprietario, ma che la banca è di tutti i
soci, e sono più di settemila, che condividono i
valori della cooperazione (lavorare insieme) e
della mutualità (aiutarsi reciprocamente). Con il
nostro lavoro raccogliamo i risparmi dalle famiglie
e prestiamo il denaro alle famiglie e alle imprese
che ne hanno bisogno, per costruire una nuova casa o ampliare la fabbrica, ad esempio.
Accanto a questo, che è il motivo storico per cui sono nate le banche, forniamo i sistemi
di pagamento (carte bancomat e carte di credito, internet banking, satispay per capirci) e
suggeriamo come mettere al sicuro le cose più importanti (casa, patrimonio, lavoro,
famiglia) con la bancassicurazione.
COME MAI HAI DECISO DI AIUTARE LA NOSTRA SCUOLA?
La vostra scuola ci piace molto e crediamo che sia importante sostenerla perché è un
posto magico, dove voi bambini potete stare con gli amici e imparare tante cose, anche le
regole, che non fanno mai male!
LA SCUOLA È SEMPRE IN MOVIMENTO, CAMBIA E CRESCE CON I BAMBINI E CON LA
COMUNITÀ: PER CASO HAI QUALCHE SUGGERIMENTO DA DARCI O MAGARI QUALCHE
IDEA PER LAVORARE ANCORA INSIEME IN FUTURO?
Sappiamo che le sfide di ogni giorno sono tante, ma siete fortunati ad avere vicino a voi
chi non perde mai la speranza e ha creatività da vendere: i bambini! Noi non possiamo che
suggerirvi di continuare così, con entusiasmo e pronti a cogliere le opportunità intorno a
voi.
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