
2017 La banca ogni anno realizza il bilancio 

sociale che va ad integrare il bilancio 

di esercizio, per rendere conto del suo 

operato con una prospettiva più ampia 

e coerente con la sua identità di impresa 

cooperativa e sociale. La ricchezza di 

informazioni che il documento integrale mette 

a disposizione di tutti i soci è fondamentale per 

garantire un elevato livello di trasparenza.  Per 

favorire al massimo la fruibilità dei documenti 

Bilancio e Relazioni 2017 e Bilancio 

Sociale e di Missione 2017  Banca Cras 

sono scaricabili dal sito www.cras.it.



Care socie, cari soci,

è con piacere che vi presento il Bilancio sociale e di missione della nostra banca: con 

questo documento, che integra il Bilancio 2017, vogliamo evidenziare l’impronta sociale, 

culturale ed economica che Banca Cras ha avuto sul territorio nel corso dell’anno.

 
Non è facile fare una stima economica di ciò che pare intangibile, ma la presenza 

delle banche di credito cooperativo non si misura solo nella sua capacità di sostenere 

economicamente famiglie e imprese, ma anche con la sensibilità nell’ interpretare la progettualità 

degli attori delle comunità di appartenenza: mi riferisco ai giovani, alle associazioni culturali, 

sportive e di volontariato, alle amministrazioni locali, alle scuole e università.

 
È questa presenza nella società civile, oltreché nell’economia locale, che rende le banche di credito 

cooperativo diverse da tutte le altre: sono le uniche capaci di vivere e crescere con il territorio, proprio 

perché “fatte” da chi il territorio lo vive nella sua quotidianità, nei suoi successi e nelle sue difficoltà.  

La diversità “genetica” delle Bcc sta alla base del loro statuto ed è stata ribadita anche dalla riforma  

del credito cooperativo che stiamo vivendo.

 
Una riforma epocale di cui più volte abbiamo parlato con voi soci, analizzandone le difficoltà e le opportunità:  

una riforma alla quale non possiamo sottrarci e che abbiamo deciso di affrontare con consapevolezza  

mettendo a disposizione del costituendo Gruppo Bancario Iccrea l’esperienza di oltre 50 anni di Banca Cras. 

Il processo sarà ancora lungo e continueremo a condividerlo con la nostra base sociale convinti che  

la consapevolezza e la corretta informazione siano il fondamento del rapporto di fiducia che ci lega.

 
Siamo un’identità in movimento e ci attendono anni impegnativi che affronteremo insieme con i piedi ben 

piantati nel territorio e lo sguardo aperto verso un futuro che non ci deve spaventare, ma stimolare ad un 

cambiamento coerente con i valori cooperativi e mutualistici.

Ci attendono altre sfide che affronteremo insieme facendo squadra con i soci,  

il consiglio di amministrazione, il personale, il territorio.
il Presidente  

Florio Faccendi

 Il Credito Cooperativo 
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Il 28 e il 29 aprile i soci di Bancasciano e Banca 

Cras approvano il progetto di fusione, il 27 maggio 

viene firmato l’atto e il 6 giugno inizia l’attività di 

Banca Cras Credito Cooperativo Toscano – Siena
 

Nasce la Cassa Rurale ed Artigiana di Sovicille. 

Ha 51 soci fondatori e la sede è nello storico 

Palazzo Bellucci in Via Roma a Sovicille

Presso la filiale di San Rocco viene installato 

il primo sportello Bancomat 

Entra in vigore la nuova normativa bancaria 

e la denominazione della Cras si trasforma in 

Banca di Credito Cooperativo Sovicille – CRAS

La BCC Sovicille aderisce al  

fondo di garanzia dei depositanti;

nel 2004 aderirà anche al fondo

di garanzia degli obbligazionisti

Banca Cras promuove la nascita della Società  

di Mutuo Soccorso Cras fornendo a soci e  

clienti uno strumento di assistenza dedicato 

ad assicurare un sussidio alle famiglie

L’8 maggio le assemblee dei soci della BCC di Sovicille e della BCC 

di Chianciano Terme approvano la fusione tra i due istituti; il 1° giugno 

viene firmato l’atto di fusione, dall’8 giugno la fusione è operativa

Come previsto dalla riforma del credito cooperativo, le Bcc italiane 

hanno deliberato l’adesione ad uno dei costituendi Gruppi Bancari. 

I soci di Banca Cras hanno votato all’unanimità per l’adesione al 

Gruppo Bancario Iccrea durante l’assemblea del 12 maggio 2017.

Il 3 maggio nasce la Puerto 

Seguro Onlus, l’associazione di 

volontariato dei dipendenti e degli 

amministratori di Banca Cras 

 

A Novembre le assemblee dei soci della BCC 

Chianciano Terme-Sovicille e della BCC della Costa Etrusca 

approvano la fusione tra i due istituti; il 2 Dicembre viene 

firmato l’atto e il 6 Dicembre la fusione è operativa

Il 14 Aprile la banca organizza il primo Forum 

Regionale dei Giovani Soci: partecipano cento

soci under 35 delle Banche di Credito 

Cooperativo della Toscana

Nel mese di agosto viene annunciata  

la firma di una lettera d’intenti tra 

Banca Cras e Bancasciano

che apre il percorso al progetto 

diffusione tra i due istituti di credito
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2017

2010

2014

2015

2016

2010

 Il Credito Cooperativo 

e
.   un sistema di banche 

costituite da persone 

che lavorano 

per le persone



l’assetto

istituzionale
Banca Cras conta su una base sociale di oltre 10mila unità che rappresenta 

la forza stessa della banca. L’attuale Consiglio di Amministrazione - eletto il 

12 maggio 2017- è rappresentativo di tutte le aree di competenza della banca 

nel rispetto del principio di localismo e relazione che animano la Banca.

FLORIO FACCENDI  

Presidente del Consiglio di Amministrazione

FRANCESCO SANI

Vice Presidente Vicario

Corrado Benocci

Vice Presidente 

Mauro Cesaroni

Vice Presidente 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



Mauro Cesaroni

Vice Presidente 

Roberto Dragoni

Sindaco Effettivo

Camillo Natali
Presidente

Lorenzo 
Sampieri

Sindaco 

Effettivo

PATRIZIA CENCIONI
Consigliere

MARCO FIORILLO
Presidente 

del Comitato Esecutivo 

FABIO FABBRI
Consigliere

MARCO FLORI

Vice Presidente 

del Comitato Esecutivo

BARTOLO CONTE

Consigliere

MAURIZIO POGGETTI

Consigliere

EMILIO BERNINI

Consigliere il collegio

sindacale

 
 

 

 

 il collegio

dei probiviri

EFFETTIVI 

 Federico Favilli

 Giampietro Colombini



soci

L’APPARTENENZA

LA QUALIFICA

LA PROMOZIONE

IL PRIVILEGIOLA PARTECIPAZIONE
Negli anni della crisi, l’occupazione 
nelle cooperative aderenti a Confco-
operative è aumentata del 10% (del 
2% negli ultimi due anni).
Con riferimento alla parità di gene-
re, cresce l’occupazione femminile 
nelle BCC (+ 2,2% rispetto al + 0,7% 
dell’industria bancaria).
I prestiti di piccolo importo (fino a 25 
mila euro) hanno raggiunto gli 800 
milioni di euro e 8 milioni di euro è 
stato l’ammontare del microcredito 
produttivo (ai sensi del TUB) erogato 
dalle BCC nell’arco di diciotto mesi, 
soprattutto a favore di start up.
Il valore aggiunto generato dalle BCC 
in quattro anni è stato pari a 12 mi-
liardi di euro.

essere socio non significa 
semplicemente essere cliente 
di un istituto finanziario: i 
soci sono i proprietari, gli 
Amministratori, i primi clienti ed 
i testimoni dell’azienda stessa. 

essere socio significa credere in 
un modo diverso di fare banca sul 
proprio territorio, dove l’attenzione ai 
valori fondamentali della famiglia e la 
sollecitudine nel rispondere alle esigenze 
delle persone che vivono e lavorano sulla 
nostra zona di competenza, ci rendono il 
punto di riferimento qualificato per quanti 
credono nell’importanza di un rapporto 
basato sulla fiducia e sulla trasparenza. 

oggi la nostra Banca è una realtà solida ed importante, 
riserva la propria attenzione al territorio e sostiene le iniziative 
promosse da realtà locali come i comuni, le parrocchie, le 
scuole, le associazioni di volontariato, le società sportive, 
i centri ricreativi e culturali e molte altre ancora.

essere socio vuole dire partecipare in 
maniera attiva alle decisioni ed alle 
scelte politiche della Banca, grazie al 
diritto di voto. Vuol dire, inoltre, usufruire 
di vantaggi esclusivi e disporre di servizi 
bancari dedicati, nonché di speciali 
opportunità proposte dalla banca. Banca 
Cras, coerentemente con le sue finalità 
di promozione sociale e culturale, offre ai 
suoi soci una serie di vantaggi e servizi 
oltre l’ambito strettamente bancario.

nella sua attività la Banca ha costruito 
con i propri soci un rapporto solido 
basato sulla reciproca collaborazione 
che nel corso del tempo ha dato vita 
ad una speciale relazione capace di 
premiare l’impegno e la fiducia che 
ciascun socio ripone nella sua banca. 

Essere socio vuole dire soprattutto 

riconoscersi in valori importanti: 

“la banca… 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 e l’educazione al risparmio e alla previdenza 

nonché la coesione sociale… la banca si distingue per il proprio 

orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune”

dall’articolo 2 dello statuto tipo delle BCC
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44
83
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aziende

sul totale

1.339

13,25% operativita
.
 

con i soci



clienti

La conoscenza del territorio e 
gli attori che operano all’interno 
di esso per favorire la relazione 
che, intesa come scelta stra-
tegica, è sempre presente in 
Banca Cras: una scelta presen-
te, con coerenza e continuità, 
nella definizione dell’offerta di 
prodotti e servizi, nei model-
li organizzativi adottati, negli 
obiettivi strategici, in sintesi 
non un modello astratto, ma un 
valore della cultura aziendale.
Uno stile differente fatto di 
valori e di persone che rispec-
chia un modo di fare banca 
che da anni mette il cliente al 
centro dell’attenzione ponendo 
la massima considerazione al 
servizio ed alla relazione. 

A concreto sostegno delle aziende e delle 
famiglie, nel corso del 2017 la Banca ha  atti-
vato due plafond per un totale di 100 milioni 
di euro finalizzati al sostegno dei progetti fa-
miliari e aziendali a medio e lungo termine, 
tra cui l’abitazione e gli investimenti produt-
tivi. Altri accordi specifici con le associazioni 
di categoria hanno consentito a piccole e 
medie imprese e start up di accedere ad un 
ulteriore milione di euro di plafond.  La Ban-
ca ispira i rapporti con la clientela ai princìpi 
della trasparenza e della chiarezza, dell’assi-
stenza e della qualità. Il personale è perciò 
costantemente a disposizione per fornire 
informazioni e chiarimenti, con l’obiettivo di 
assicurare la soddisfazione del cliente. Nel 
caso in cui questo non accada, il cliente se-
gnalare le proprie ragioni di insoddisfazione 
e chiedere chiarimenti all’Ufficio reclami del-
la Direzione Generale. 

Il credito Cooperativo favorisce la partecipazione 

degli operatori locali alla vita economica, 

privilegiando le famiglie e le piccole imprese.

 Curando la formazione del personale, con l’obiettivo di fornire 

strumenti per elevare non soltanto il grado di professionalità e 

competenza, ma anche la cortesia e l’attenzione dei gestori personali;

Banca Cras 

si muove in  

tre direzioni:

  Ampliando le modalità di contatto 

con la clientela, utilizzando i canali 

tradizionali e quelli più innovativi;

Rendendo la rete delle agenzie sempre più moderna e funzionale, 

nel rispetto delle normative in materia di sicurezza fisica e 

degli impianti, nonché per la tutela della “privacy”, con uno stile 

sobrio che rispecchia il carattere cooperativo dell’azienda, ma 

anche il suo ruolo istituzionale creditizio e finanziario.

1 2
3



34.506 

1.400,88

828,64

824,21

totale
clienti

privati
Home banking

ATM

CSA

Carta Bancomat

Carta di Credito BCC

Carta di Credito Cartasi

Carta Tasca

POS

78%

aziende

22%

12.668

42

5

19.384 

6.932

1.198

4.516

1.661raccolta totale 

in mln di euro

raccolta diretta 

in mln di euro

impieghi
in mln di euro

33 filiali

1 tesoreria

2 aree territoriali
4 uffici BancaCras

   assicurazioni

dati al 31/12/2017



risorse
umane

Sotto il profilo organizzativo, il Credito 
Cooperativo è un sistema sussidiario 
e solidale. La sussidiarietà si esercita 
dalle strutture nazionali e regionali 
alle banche: le prime svolgono in 
modo consortile quelle funzioni che 
sarebbe meno efficiente realizzare 
sul territorio. Solidale perché legato 
da meccanismi di co-responsabilità 
e di cooperazione interna e riguarda 
i rapporti di collaborazione e di cor-
responsabilità che legano le BCC tra 
loro. I fornitori - partner della banca 
per varie iniziative e progetti - sono 

stati scelti soprattutto nell’ambito 
locale in base a criteri di affidabilità, 
professionalità e competenza, quali-
tà del servizio e assistenza offerti. La 
Banca, inoltre, partecipa al sistema 
attraverso propri rappresentanti ne-
gli organismi di categoria e in questo 
modo favorisce la circolarità delle in-
formazioni e delle esperienze, nonché 
la condivisione nella formulazione 
delle strategie e nella loro traduzione 
in linee operative. Inoltre partecipa 
a progetti specifici della categoria 
apportando il proprio contributo pro-

fessionale e di indirizzo. Nell’ultimo 
decennio le organizzazioni stanno 
sperimentando, in modo crescente, 
momenti di intenso cambiamento 
dovuti all’evoluzione della tecnologia, 
alla globalizzazione, alla razionaliz-
zazione della forza lavoro che deve 
essere sempre più specializzata per 
rispondere alle mutate condizioni di 
un mercato sempre più competitivo 
che deve puntare sull’aumento del 
valore aggiunto del prodotto/servizio 
offerto. Scopo del cambiamento è 
trovare nuovi metodi per utilizzare le 

risorse e le competenze che queste 
possiedono allo scopo di aumenta-
re le capacità dell’organizzazione di 
produrre e/o accrescere valore.
Banca Cras è inserita nel mercato 
come tutte le organizzazioni e per-
tanto deve seguirne, con incessante 
sforzo e determinazione, la sua evolu-
zione mantenendo però al contempo 
quel ruolo di banca del territorio, vi-
cina a soci e clienti, che rappresenta 
il vero valore aggiunto da associare 
a prestazioni e servizi innovativi ad 
alto contenuto professionale. Il Piano 

Formativo 2016 è stato caratterizzato 
da un’elevata complessità per nume-
ro di ore di formazione e argomenti 
trattati, in virtù della necessità di cre-
are un linguaggio comune e modelli 
operativi univoci nella fase pre e post 
fusione. In relazione a quanto pre-
visto dal Decreto Legislativo 81/08, 
la nostra Banca ha continuato ad 
investire per uno scrupoloso mo-
nitoraggio e miglioramento delle 
condizioni di sicurezza sul lavoro.

Il credito cooperativo si impegna a favorire  

la crescita delle competenze e della professionalità  

di amministratori, dirigenti e collaboratori.

Carta dei Valori del Credito Cooperativo

rete 

territoriale
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sistema

BCC
 

La carta d’identità delle Banche di 
Credito Cooperativo e Casse Rurali 
documenta che esse continuano ad 
attrarre fiducia: il numero dei soci 
cresce ed il 47% intrattiene rapporti 
con la stessa BCC da oltre 16 anni.

La solidità delle BCC è provata da un 
CET 1 mediamente superiore di circa 
quattro punti percentuali rispetto alla 
media del resto dell’industria banca-
ria. Efficace si è dimostrata anche la 
“rete di sicurezza” delle cooperative 
di credito che negli ultimi 6 anni– 
attraverso il Fondo di Garanzia dei 
Depositanti e il Fondo di Garanzia 
Istituzionale – è intervenuta per la 
gestione di situazioni di difficoltà di 
alcune banche con risorse esclusiva-
mente provenienti dalle BCC per oltre 

423 milioni di euro. Inoltre il sistema 
BCC, tramite il Fondo di Garanzia 
degli Obbligazionisti, garantisce le 
obbligazioni (fino all’importo massi-
mo di 103 mila euro), anche in caso 
di risoluzione ed applicazione del 
bail-in, previsto dal D.lgs. 180/2015. 
L’ammontare delle obbligazioni com-
plessivamente garantite è di oltre 24,6 
miliardi di euro. La quota di risparmio 
che le BCC investono per finanziare 
l’economia reale dei territori (proprio 
dove quel risparmio è raccolto) è in 

ulteriore crescita. Si tratta del più 
importante indicatore di coerenza: 
l’indice effettivo di servizio all’eco-
nomia del territorio ha raggiunto nel 
2017 l’85% (rispetto all’83,8% dell’an-
no precedente). Sul fronte del credito, 
le BCC confermano l’impegno per lo 
sviluppo dell’economia reale: il 58% 
dell’attivo è destinato ai prestiti a fa-
miglie ed imprese (tre punti più della 
media dell’industria bancaria). 
Al fine di facilitare l’accesso al cre-
dito, le BCC hanno sviluppato le 

relazioni con i Confidi ed acquisito 
un ruolo di leader nell’operatività con 
il Fondo di Garanzia per le PMI, che 
ha garantito finanziamenti eroga-
ti dalle BCC per quasi 1,6 miliardi di 
euro, con 15 mila pratiche.Sempre in 
termini di accesso al credito, vanno 
anche sottolineati i prestiti delle BCC 
a quasi 4.900 imprese giovanili per 
un ammontare complessivo di 183 
milioni di euro. Di queste, il 59% sono 
start up.

L’attuale assetto del Gruppo bancario Iccrea ha origine nel 1995 con la costituzione di Iccrea Holding, l’azienda Capogruppo che detiene le partecipazioni di controllo nelle Società che, nel corso degli anni 
successivi, hanno formato l’intero Gruppo Iccrea. Il Gruppo Bancario Iccrea è costituito da un insieme di Società che forniscono in esclusiva prodotti eservizi alle Banche di Credito Cooperativo e Casse 
Rurali presenti in Italia.  Le Società del Gruppo bancario Iccrea sono controllate da Iccrea Holding, il cui capitale è a sua volta detenuto dalle BCC.

La Cooperazione tra Banche Cooperative attraverso le 

strutture locali, regionali, nazionali e internazionali è 

condizione per conservarne l’autonomia e migliorarne 

il servizio a soci e clienti.

              Carta dei Valori del Credito Cooperativo

IL SISTEMA IMPRENDITORIALE
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Nel 2017 i soci di Banca Cras hanno 
deliberato all’unanimità l’adesione al 
Gruppo bancario Cooperativo Iccrea 
che si collocherà tra i primi 4 grup-
pi bancari italiani, con 4 milioni di 
clienti.

Al Gruppo bancario Cooperativo Ic-
crea aderiranno in totale 145 Banche 
di Credito Cooperativo e parte con un 
assetto di grande rilevanza, potendo 
già contare su 4 milioni di clienti, 
2.600 sportelli presenti in 1.720 co-
muni italiani, un attivo di circa 150 
miliardi, un patrimonio netto di 11,4 
miliardi ed un CET1 ratio superiore al 
15 per cento. 

Queste dimensioni collocano com-
plessivamente il Gruppo bancario 
Cooperativo Iccrea di fatto come la 
prima banca locale del paese e tra i 
primi 4 gruppi bancari italiani.

Sarà un Gruppo che, in continuità 
con quanto fatto insieme alle BCC 
finora, risulterà ancora più forte nel 
sostegno all’economia dei territori e 
alle comunità, offrendo tutte le leve 
necessarie per il benessere delle 
famiglie e lo sviluppo delle imprese 
italiane.

Il futuro

che ci 

aspetta:
il Gruppo bancario

Cooperativo Iccrea

La riforma del 

credito cooperativo

conferma 

le caratteristiche 

distintive delle BCC
1

4
5

6

2
3

e
. titolare 

della propria 

licenza bancaria

e
.
 sottoposta a 

evisione cooperativa 

(verifica della persistenza di

 requisiti mutualistici) 

con cadenza biennale

eroga il credito

prevalentemente 

ai soci

l’assemblea dei soci nomina il Consiglio 

d’Amministrazione e il Collegio Sindacale. 

Si conferma il principio del voto capitario

destina almeno il

70% degli utili

a riserva indivisibile

eroga almeno il 95% dei prestiti

nella propria zona di operativita
.



COSA CAMBIA 

con la nascita del gruppo 

bancario cooperativo?
BCC

cooperative 
a mutualita

.
  prevalente

CAPOGRUPPO 
in forma di SPA

del gruppo bancario cooperativo

le BCC controllano, su base azionaria, 

la maggioranza del capitale 

del Gruppo Bancario Cooperativo. 

Sono quindi proprietarie della Capogruppo

Contratto di coesione:

la Capogruppo controlla

su base contrattuale e garantisce

le singole BCC azionista

via partecipativa
via contrattuale
(patto di coesione)

il sistema delle BCC - CR

 diventa ancora piu
.  

competitivo e solido



comunita
.

o essere distribuiti ai soci, 

purché in misura non superiore 

all’interesse dei buoni postali fruttiferi 

aumentato di due punti e mezzo

e/o essere assegnati ai soci 

nella forma del ristorno

e/o essere devoluti ad iniziative 

di beneficenza o mutualità

e/o andare a patrimonio 

(Massimo degli utili netti annuali rimanenti)

possono:

“Le Bcc nascono e si sviluppano nel territorio. 

Di esso sono espressione e al suo servizio si 

dedicano completamente” 

            Carta dei Valori del Credito Cooperativo

Delle attività di rischio destinate ai 

soci e/o ad attività prive di rischio50,1%

95%

70%

3%

27%
Almeno il

Minimo gli impieghi che devono 

restare nel territorio di competenza

Minimo gli utili netti annuali  

che vanno destinati  

a riserva legale

Gli utili netti annuali riservati ai 

fondi mutualistici per la promozione 

e lo sviluppo della cooperazione

dati al 31/12/2017 
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La Festa del Socio

La Festa del Socio consente di rinsaldare il patto di mutualità e reciproco scambio sottoscritto 

tra la Banca ed i soci: nei mesi di novembre e dicembre, allo scopo di conservare la propria 

identità di banca del territorio e mantenere le occasioni di ritrovo e di scambio con i propri soci, la 

banca ha organizzato dei momenti di incontro a Sovicille, Asciano, Livorno e Chianciano.

Chianciano

Asciano



Sms Cras
Prosegue con intensità l’attività di formazione e 

prevenzione promossa dalla SMS Cras. Nel 2017, 

oltre alla consueta attività di sostegno alle famiglie 

dei soci tramite rimborsi e sussidi e l’organizzazione 

di un bel programma di gite ed escursioni in Italia e 

all’estero, la SMS Cras ha organizzato alcuni incontri 

su tematiche legate a temi di grande attualità. A 

Chianciano Terme si è svolto il convegno “Sport&salute” 

con giornalisti di Rai, Corriere della Sera, Corriere dello 

Sport e Repubblica; a Ribolla si è tenuto un interessante 

incontro sul bullismo con relatori che hanno affrontato 

il tema da diversi punti di vista e a Siena si è svolto un 

interessantissimo incontro del professor Franco Berrino, 

medico oncologo e coordinatore di numerosi studi tra la 

relazione dell’alimentazione e le  malattie oncologiche.

Franco Berrino 

al Teatro de’Rozzi
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Convegno

 “Salute e Sport“

Chianciano Terme

Convegno

“Cyberbullismo”

Ribolla

Cinquantennale del 

Gruppo Stampa Autonomo Siena



CUS Siena Rugby

Hovkey Follonica

ACI 
Livorno

Rally dell’Elba

Team
Labronica 

Bike

Siena 

Tennis

Emma Villas Volley



sport&cultura

Libri, fotografia, mostre, teatro, feste e progetti di volontariato e 

tanto tanto sport soprattutto giovanile. Sono queste le iniziative  

sostenute da Banca Cras  sul territorio di competenza 

valorizzando le esperienze locali ed incentivano la 

progettualità di piccole e grandi associazioni con un 

occhio rivolto ai giovani e alle tradizioni locali

Torneo 

SMS Cras

Cecina Volley

Emma Villas Volley

Presentazione libro

“storia illustrata 

dello sport a Siena”



Livorno
Effetto Venezia



cooperazione&volontariato

Puerto Seguro Onlus, nata nel 2010, ha continuato la sua attività di volontariato sul territorio 

di competenza e nell’ambito di importanti progetti di cooperazione internazionale. In 

particolare nel 2017 ha raccolto fondi per inviare aiuti concreti agli allevatori delle zone 

del centro Italia colpite dal terremoto organizzando una cena di beneficenza insieme al 

Consorzio Agrario di Siena, il Consorzio Pastasciano e gli Allevatori Senesi. Nel mese di 

novembre Puerto Seguro ha attivato una raccolta di donazioni anche per le famiglie 

di Livorno danneggiate dall’alluvione che ha messo in ginocchio una parte della 

città. In campo internazionale è proseguita l’attività in Togo con una missione di 

monitoraggio alla scuola di Sokodè ed è stato adottato un progetto di adozione 

a distanza avviato dal Cral di Bancasciano con la comunità di Sant ’Egidio.

Cena ONLUS

allevatori

scuola di 
Sokodè



Tra appuntamenti consolidati e nuovi progetti, per  Banca Cras è stato un 

anno denso di occasioni di confronto e di sostegno ai giovani studenti. 

L’evento principe dedicato ai giovani delle scuole e dell’Università 

è da 19 anni quello delle Borse di Studio: nell’edizione 2017 sono 

stati premiati 158 studenti per un totale di  quasi 40mila euro.  

Grandi soddisfazioni sono derivate anche dal progetto di 

Confcooperative Toscana denominato Toscana 2020 – Il rinascimento 

della cooperazione: nel 2017 sono state avviate due Associazioni 

Cooperative  Scolastiche (ACS) rispettivamente “Cresci con noi” 

nel Liceo delle Scienze umane Da Vinci-Fermi di Arcidosso e 

“3Dreams” nel Liceo tecnologico Tito Sarrocchi di Siena.

E’ proseguita la collaborazione con l’Associazione Straligut con il 

progetto DO YOU RE-PET  legato all’educazione ambientale nella scuole 

elementari,  la partecipazione al campionato di giornalismo delle 

scuole medie e il sostegno alla Fondazione ITS ‘Energia e Ambiente’ 

per i progetti di efficientamento energetico dei suoi diplomati.

Giovani & scuola

Presentazione

 della ACS 3Dreams

“T.Sarrocchi”
Siena

Campionato

di giornalismo:

gli studenti intervistano 

il presidente Faccendi

Il Vice Presidente Flori 

firma la Costituzione della 

ACS Cresci con Noi

“Da Vinci-Fermi” Arcidosso



Borse di studio 2017




