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A tutti i pregiatissimi
ISCRITTI e SIMPATIZZANTI
Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS
LORO SEDI

Varese, 13 maggio 2013

Oggetto: Progetto “Social Bond” promosso da UBI Banca Popolare di Bergamo in
collaborazione con l’Associazione Malawi nel Cuore Onlus
Con la presente abbiamo il piacere di informarVi che abbiamo raggiunto un importante
accordo con la Banca Popolare di Bergamo per lo sviluppo di un progetto destinato a generare valore
e visibilità alla nostra Associazione sul proprio territorio di riferimento.
La Banca Popolare di Bergamo ha recentemente lanciato un modello di servizio denominato
UBI COMUNITA’ destinato a supportare con iniziative e prodotti dedicati il mondo del Non Profit di cui
noi siamo protagonisti.
Attraverso questa importante iniziativa la Banca Popolare di Bergamo si propone di contribuire
alla crescita delle organizzazioni non profit, anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione
della dimensione imprenditoriale (sia pur senza fini di lucro) di una parte di esse, e di promuovere
valore sociale grazie ai benefici che queste organizzazioni garantiscono alla comunità.
Tramite UBI Comunità la Banca intende proseguire in un percorso di crescita che si sviluppi
parallelamente a quello delle aree territoriali in cui opera, favorendo e sostenendo la crescita di un
tessuto economico sano, capace nel medio/lungo periodo di generare "valore sociale".
Il SOCIAL BOND denominato BPB – UBI COMUNITÀ per Associazione MALAWI NEL CUORE
ONLUS è un Prestito Obbligazionario emesso dalla Banca e destinato all’investimento della ricchezza
delle famiglie del nostro territorio a condizioni di favore. Al termine del collocamento, previsto nel
periodo fra il 13 maggio 2013 ed il 31 maggio 2013, la Banca devolverà alla nostra Associazione un
contributo liberale destinato a sostenere il nuovo progetto riguardante la costruzione di una scuola
secondaria ( equivalenti a circa le Ns. Medie Superiori) nel villaggio di MWALA nel sud del Malawi.
Il complesso che si chiamerà MBOMBWE sarà costituito da 4 aule più gli spazi di servizio ed
accessorio e potrà ospitare circa 250-300 ragazzi.
La realizzazione degli stabili in Malawi sarà affidata a Padre Eugenio Salmaso che costruì, nello
stesso villaggio, la scuola primaria ed un asilo: una scuola secondaria è la continuazione di un piano
programmatico di scolarizzazione che stiamo perseguendo da parecchi anni.
Il Governo Malawiano, che ha dato velocemente il consenso per la realizzazione della scuola,
riconosce questa opportunità vitale per quella zona del paese e si preoccuperà pertanto di fornire gli
insegnanti ed il personale occorrente alla gestione della stessa.
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In Malawi, come in tutti i paesi poveri, non avere mezzi sufficienti per costruire le scuole toglie la
vitale possibilità di investire sui ragazzi che sono e saranno gli unici e preziosi depositari di un futuro
sicuramente migliore e più dignitoso…
Qualora foste interessati ad approfondire le caratteristiche dell’Obbligazione, Vi invitiamo a
recarVi in una delle Filiali della Banca Popolare di Bergamo, dove Vi verranno forniti maggiori dettagli
ed informazioni sulle caratteristiche del Prodotto e dove Vi sarà consegnata la documentazione
d’offerta. Gli indirizzi delle Filiali sono reperibili sul sito www.bpb.it
Certi che comprenderete l’alto valore economico e sociale di questa iniziativa, anche in
funzione dello sviluppo delle nostre attività a favore dei nostri assistiti, cogliamo l’occasione per
salutarVi cordialmente.

Per Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS
per il Consiglio Direttivo
(Il Presidente)

DAVERIO ROBERTO

IN ALLEGATO A PAG. 3 I DETTAGLI DELL’OFFERTA
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