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Impegno della Banca CIC a favore della Fondazione Theodora
La Banca CIC organizza, presso lo zoo die Basilea, un’iniziativa benefica a favore della Fondazione Theodora. L’iniziativa di impegno sociale è stata lanciata dalla Basler Bankenvereinigung
(l’associazione bancaria basilese) che, in occasione del proprio centenario, ha invitato le banche che ne fanno parte a promuovere progetti di volontariato nel 2018. La Banca CIC intende
mantenere l’impegno a lungo termine a favore della Fondazione Theodora.
Il 31 ottobre e il 14 novembre 2018 la Banca CIC organizza, insieme alla Fondazione Theodora, un
evento di beneficenza. Nella casa delle scimmie dello zoo di Basilea i bambini possono svolgere un
percorso di divertimento accompagnati dai cosiddetti Dottor Sogni della Fondazione Theodora. Circa
60 collaboratori della Banca CIC saranno presenti come volontari per realizzare il percorso, accompagnare i bambini e raccogliere donazioni a favore della fondazione vendendo prodotti di pasticceria. In
omaggio per la partecipazione all’iniziativa benefica i collaboratori ricevono dalla Banca CIC un giorno
libero retribuito. Inoltre, la banca raddoppierà il ricavato delle donazioni a favore della Fondazione
Theodora.
Le giornate di volontariato sono state ideate dalla Basler Bankenvereinigung, che per festeggiare il
proprio centenario realizza, insieme agli altri istituti che la compongono, cosiddetti Volunteering Days
nell’arco di tutto l’anno per offrire qualcosa alla popolazione.
Da diversi anni la Banca CIC sostiene istituzioni e progetti di pubblica utilità selezionati a favore delle
persone socialmente svantaggiate in Svizzera. Per questo coglie l’occasione di questa iniziativa benefica per promuovere a lungo termine le attività della Fondazione Theodora e sostenerla anche con una
donazione di CHF 45’000. Desiderio della Banca CIC è contribuire al benessere dei bambini ricoverati
in ospedale e in istituzioni specializzate.
Dal 1993 la Fondazione Theodora persegue l’obiettivo di rallegrare, regalando gioia e sorrisi, la quotidianità dei bambini ricoverati in ospedale e in istituzioni specializzate. Oggi la fondazione, riconosciuta
come istituzione di pubblica utilità, organizza e finanzia la visita di 65 artisti professionisti a 35 ospedali
e 29 istituzioni per bambini disabili in Svizzera.
Il modello della Banca CIC per un impegno filantropico in Svizzera
Nell’ambito del proprio impegno filantropico, la Banca CIC sostiene tre progetti e istituzioni per un periodo di tre anni. Oltre alla Fondazione Theodora, la Banca CIC sostiene dal 2017 la KulturLegi Svizzera e dal 2016 l’Associazione Alzheimer Svizzera.

Sulla Banca CIC
La Banca CIC (Svizzera) SA, abbreviato Banca CIC, è la banca flessibile per imprese, imprenditori e persone private con esigenze finanziarie complesse.
Banca universale svizzera, è stata fondata nel 1871 da banchieri basilesi per soddisfare le problematiche finanziarie degli imprenditori. Oggi la Banca CIC è presente in nove sedi con più di 370 collaboratori. Oltre alla sede centrale di Basilea, le altre filiali sono a Friburgo, Ginevra, Losanna, Lugano, Neuchâtel, Sion, San Gallo e Zurigo.
La Banca CIC è una controllata al 100% della Crédit Mutuel-CIC. Il gruppo finanziario francese Crédit Mutuel è
una delle banche meglio capitalizzate d’Europa con 7,7 milioni di soci della cooperativa. Oltre 80 000 collaboratori
assistono più di 30 milioni di clienti in tutto il mondo.
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