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Il fondo etico
sostegno concreto alle iniziative del territorio

Una delle finalità più 
importanti per il Credito 
Cooperativo è “... il 
benessere della comunità 
locale, il suo sviluppo 
economico, sociale e 
culturale.

Il Credito Cooperativo esplica un’attività 
imprenditoriale ‘a responsabilità sociale’, non 
soltanto finanziaria, ed al servizio dell’economia 
civile.” Per perseguire questo fine BCC Laurenzana 
e Nova Siri mette a disposizione un fondo annuale 
che deriva da una parte degli utili della gestione. 

#BCC #cisiamo 
#siamolucani

Con questo fondo “etico” dedicato siamo pronti 
a sostenere attività culturali, sportive e solidali 
che hanno una ricaduta sociale e che aiutino a 
rivitalizzare la nostra comunità.

Sarebbe impossibile inserire in un opuscolo tutte 
le attività e i progetti a cui abbiamo partecipato. 
Così ne abbiamo selezionati alcuni, invitandovi 
a seguirci sui nostri social per rimanere sempre 
aggiornati sulle novità.

Il Presidente
Teresa Fiordelisi



7

Il fondo etico
sostegno concreto alle iniziative del territorio

Una delle finalità più 
importanti per il Credito 
Cooperativo è “... il 
benessere della comunità 
locale, il suo sviluppo 
economico, sociale e 
culturale.

Il Credito Cooperativo esplica un’attività 
imprenditoriale ‘a responsabilità sociale’, non 
soltanto finanziaria, ed al servizio dell’economia 
civile.” Per perseguire questo fine BCC Laurenzana 
e Nova Siri mette a disposizione un fondo annuale 
che deriva da una parte degli utili della gestione. 

#BCC #cisiamo 
#siamolucani

Con questo fondo “etico” dedicato siamo pronti 
a sostenere attività culturali, sportive e solidali 
che hanno una ricaduta sociale e che aiutino a 
rivitalizzare la nostra comunità.

Sarebbe impossibile inserire in un opuscolo tutte 
le attività e i progetti a cui abbiamo partecipato. 
Così ne abbiamo selezionati alcuni, invitandovi 
a seguirci sui nostri social per rimanere sempre 
aggiornati sulle novità.

Il Presidente
Teresa Fiordelisi



9

Eventi e cultura



9

Eventi e cultura



10 11

Economia Finanziaria
lezioni con gli alunni del  Liceo Scientifico Pasolini

Questo percorso di lezioni, che è stato ripetuto per il secondo anno con il Liceo Pasolini di Potenza e 
Laurenzana è un'esperienza che - dichiara il DG Costantino - «vorremmo rifare questa esperienza. L’Italia 
è un Paese che ha un alto rapporto tra risparmio e reddito, ma siamo molto indietro nelle classifi che 
europee e mondiali per la conoscenza dei temi fi nanziari. Per questo serve più informazione e credo 
che questi incontri con gli studenti del “Pasolini” siano stati di grande utilità». «Le tematiche economiche 
e fi nanziarie così come quelle giuridiche necessitano di opportuni approfondimenti – ha spiegato il 
Dirigente Scolastico del “Pasolini” di Potenza-Laurenzana prof. Giovanni Latrofa - siamo soddisfatti oltre 
che onorati di aver ospitato anche quest’anno i responsabili di questo Istituto di credito che ringrazio per 
la disponibilità e la professionalità sempre manifestate durante tutte le settimane del corso».
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Cattedra Jacques Maritain
sul tema dello sviluppo umano e del bene comune

L’Istituto prende il nome da Jacques Maritain, uno dei più grandi pensatori del nostro secolo e uomo di 
profonda passione religiosa, filosofica e civile. Nel 1999 l’UNESCO ha istituito presso l’Istituto la Cattedra 
Unesco di studi in materia di “Pace, sviluppo culturale e politiche culturali”. Con questo istituto di prestigio 
internazionale abbiamo siglato una partnership che prevede un ciclo di lezioni dedicate al tema dello 
sviluppo umano e del bene comune e destinate ai responsabili politici, ai giovani, agli operatori sociali 
e culturali.
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Una partnership per diffondere la Basilicata della cultura

15

La Fondazione Leonardo Sinisgalli è nata l'11 dicembre 2008, nell'anno in cui ricorreva il centesimo 
anniversario dalla nascita del poeta lucano, da allora opera nel tessuto culturale lucano con costanza, 
proponendo annualmente incontri e cicli di lezioni con ospiti  caratura internazionele.

Con questo, istituto che dà lustro al nome di uno dei più grandi intellettuali lucani, siamo lieti di aver 
sottoscritto una partnership annuale.

Inoltre, grazie al contributo del nostro istituto di credito e dalla sensibilità dei tanti lucani che hanno 
sostenuto la fondazione, è stato possibile salvare dall'oblio alcune opere importanti del grande 
intellettuale del Novecento.

Fondazione Sinisgalli
Una partnership per diffondere la Basilicata della cultura
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DEL LIBRO

Il capoluogo si riempie di racconti, poesia e musica

17

DEL LIBRO

La notte dei libri
Il capoluogo si riempie di racconti, poesia e musica

La periferia si è raccolta e poi si è trasferita al centro per animare via Pretoria, i vicoli, le piazzette, i bar, i 
negozi. Una folla di donne, uomini, ragazzi, bambini, famiglie nel centro storico come nei giorni di festa. 
Un passo un incontro, uno sguardo una musica da ascoltare, voci che richiamano, ci si ferma, si va avanti, 
si torna indietro per trovare fi nalmente il luogo dove lasciarsi sedere e sentire e parlare e scambiare.

La Notte Bianca del Libro, organizzata dall'associazione culturale Letti di sera, si è dimostrata un reale 
momento di aggregazione, confronto e cultura per tutti.
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Un modo nuovo di sperimentare la conoscenza

19

La Tavola Celeste è un’installazione interattiva che trae la sua ispirazione dalla lettura del testo di 
Francesco Niccolini “Il Grande Orologiaio” e racconta un viaggio poetico nell’Astronomia attraverso un 
lungo tavolo costellato di oggetti provenienti dal mondo della cucina. 

La Tavola Celeste
Un modo nuovo di sperimentare la conoscenza
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BLU
un filo tra editoria e università

BLU, la Biennale del Libro Universitario, la prima e unica manifestazione in Europa dedicata interamente 
al mondo universitario e al circuito editoriale ad esso connesso.

L’edizione 2016 ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, conferita dal Capo dello 
Stato, Sergio Mattarella, per i tre convegni: “Divulgazione scientifica e verifica delle fonti: i nuovi 
orizzonti del mondo della comunicazione globale”, “L’evoluzione della produzione del sapere 
accademico” e “L’editoria accademica e il sapere aperto”.
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Un Ponte Per L’e-Commerce In Cina

23

I prodotti di alta qualità made in Basilicata avranno uno sbocco in Cina. La nuova frontiera è la vendita 
online. Agroalimentare, vino di qualità, turismo e tessile fanno gola agli asiatici. “I mercati, anche quello 
cinese - ha spiegato Giorgio Costantino, direttore generale della Banca di credito cooperativo di 
Laurenzana e Nova Siri - sono più vicini di quanto si immagina. Le richieste sono incredibili, bisogna solo 
intercettarli”. Il mercato cinese è enorme e c’è chi può avere la fortuna di mandare lì tutta la produzione.

Workshop
Un Ponte Per L’e-Commerce In Cina
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Moda e Sapori sotto le stelle

Un evento per fare rete tra piccole e medie imprese del centro e del territorio provinciale, un atto 
di amore verso il nostro capoluogo di regione e per rinnovare l’appello alle istituzioni e agli enti 
locali a credere ed investire di più sulle piccole attività commerciali e di servizi che sono il “cuore 
pulsante” di Potenza come dei piccoli e medi centri della provincia.
 “Vogliamo contribuire a ristabilire un clima di fiducia tra tutti i settori sociali, civili, culturali del 
territorio.” (G.Costantino)

per ridare linfa al centro storico del Capoluogo
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Cinema e teatro



27

Cinema e teatro



28

La web serie che racconta la Basilicata e il suo cambiamento

29

Matera 15-19 è una web serie che racconta il lavoro, le opinioni, le speranze, i rimpianti, le delusioni e 
le soddisfazioni dei lucani, emozioni e valori che non possono essere dimenticati. Bisogna preservare la 
futura memoria degli sforzi della Basilicata tutta, regione simbolo di cultura e faro di speranza per un 
Mezzogiorno in cerca di riscatto.

Questo è "Matera 15/19", un documentario che non potrà prescindere dal costante confronto con la 
storia della società e della cultura lucana, con l’analisi delle trasformazioni antropiche e politiche degli 
ultimi decenni e degli elementi più tradizionalistici che continuano a sopravvivere. 

Matera 15-19
La web serie che racconta la Basilicata e il suo cambiamento
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per promuovere in Basilicata la cultura della buona musica 

31

L’Associazione Ateneo Musica Basilicata, divenuta Ente morale nel 1993, ha promosso sin dalla costituzione 
una stagione concertistica annuale che è giunta nel 2017 alla sua trentesima edizione; l’attività ha da 
sempre riservato privilegiati rapporti con il pubblico giovanile, in particolare universitario, e con le famiglie 
anche mediante iniziative di approfondimento dei linguaggi musicali, attivando altresì collaborazioni 
con istituzioni parascolastiche.

AMB: 30 anni di spettacolo
per promuovere in Basilicata la cultura della buona musica 
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festival di teatro, città e persone

33

Nessuno Resti Fuori
festival di teatro, città e persone

Nessuno resti fuori è un festival teatrale e non solo. 
Nasce dall’esigenza di raccontare la città, le trasformazioni a cui inevitabilmente si andrà incontro nel 
prossimo futuro. «Il festival - racconta l'ideatore Andrea Santantonio - è stato sostenuto dalla Bcc di 
Laurenzana e Nova Siri e c'è stato un incontro con la banca. Mi piace parlare di incontro perché quando 
ci siamo incontrati per la prima volta ci siamo raccontati le esigenze che noi del festival avevamo e che 
la banca aveva in quel momento, e ci siamo resi conto che stavamo lavorando su un terreno comune, 
appunto, quello di cercare di far crescere il territorio.»
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Sostenere il placement di questo film è una scelta non casuale nata dal desiderio di valorizzare il 
territorio lucano ed il legame tra la banca locale e le comunità d’appartenenza.
Nella pellicola, prodotta da Cattleya con RaiCinema e distribuita da 01 Distribution, la Banca di 
Credito Cooperativo di Laurenzana e Nova Siri recita la propria “parte” in molte scene originali e 
divertenti, mostrandosi sempre disposta a sostenere i cittadini del proprio territorio. “Il messaggio della 
divertente pellicola, che ovviamente presenta aspetti di finzione scenica, è il sostegno al territorio; 
la Bcc di Laurenzana e Nova Siri vi aderisce in pieno perseguendo il miglioramento delle condizioni 
morali, culturali ed economiche dei soci e degli appartenenti alla comunità locale”.

Product Placement
per una commedia sulla voglia
di non lasciare la propria terra
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Gesualdo da Venosa
il principe lucano in un corto d’autore

Silvio Giordano è un artista, filmaker, digital performer potentino che espone le sue opere nei 
musei contemporanei di tutta Italia, non ultima l’esposizione di The Silver Mirror sulla Darsena e 
al Mudec di Milano. Il cortometraggio che abbiamo sostenuto e che uscirà prossimamente The 
Prince of Venusia ha già vinto il bando della Lucana Film Commission.
 
“Il principe dei musici Carlo Gesualdo si è chiuso nella sua stanza buia per passare ultimi anni 
della sua vita. In un’atmosfera surreale ed introspettiva il principe rivede la sua vita  attraverso 
flashback e pensieri ossessivi. Incubi e deliri narrati da 5 figure immaginarie presenti nella sua 
stanza. Sono le 5 voci di 5 donne spettrali del coro dei suoi Madrigali. 
Tra afflizioni spirituali e  macerazioni corporali Carlo Gesualdo cerca attraverso la sua musica la 
più alta forma di sublimazione del dolore.” 
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Tutti a Teatro
con TUB, spettacoli in tutta la Basilicata

Insieme alla stagione teatrale del Consorzio dei teatri uniti di Basilicata con un cartellone di 
spettacoli pensato per tutti con compagnie e artisti di prestigio e concerti con musicisti.
Tanti gli appuntamenti, le storie, i personaggi e le ambientazioni che spaziano dai grandi classici 
al contemporaneo. 
“Ognuno degli spettacoli di questa stagione offre come in una galleria d’arte, un dipinto della 
società, della famiglia, del senso della vita.”
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migliorare la vita delle persone con SM

43

Aism è una realtà nazionale che da anni si occupa di migliorare la vita delle persone affette da sclerosi 
multipla. Con la sezione di Potenza abbiamo sottoscritto una partnership che ci auguriamo durerà nel 
tempo. Dichiara Anna Martino, presidente nazionale AISM: « Abbiamo riscontrato da subito una sinergia 
di idee con la Bcc Laurenzana e Nova Siri, ci siamo ritrovati vicini sul piano etico e umano. Abbiamo visto 
che non è una banca che vede solo il cliente ma vede le persone. Con quasta partnership possiamo 
dire di avere un alleato in più nella lotta alla sclerosi multipla.»

AISM
migliorare la vita delle persone con SM
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a fianco alle famiglie dei bambini con autismo

45

Zaira Giuliano, presidente Associazione Lucana Autismo ci racconta: «Per una famiglia vivere l'autsimo 
è un cambiamento totale di tutto. Ala e la Bcc possono andare insieme.  Qualcuno si è accorto di noi, 
qualcuno si è accorto che esistiamo e ci vuole aiutare a portare avanti il lavoro che abbiamo iniziato a 
realizzare da soli. Umanamente è qualcosa che ti riempie l'anima, è bella.»

ALA
a fianco alle famiglie dei bambini con autismo
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per l’autonomia quotidiana delle persone con sindrome di down

47

L'associazione italiana persone down organizza tante attività per l'inclusione reale dei ragazzi con 
sindrome di down, perché una vita autonoma sia possibile. «In questo territorio - dichiara la presidente 
AIPD di Potenza -abbiamo difficoltà anche a trovare finanziamenti perché non ci sono enti che investono 
su questo territorio, allora ben venga la Bcc. Finanziare piccole realtà fa sì che poi questa banca entri 
nei cuori delle persone che a queste piccole realtà fanno riferimento, perché sappiamo bene che certe 
attività le possiamo fare perché dietro c'è qualcuno che ci crede, che ci sponsorizza, che ci dà una 
mano a realizzare i nostri progetti e i nostri sogni.»

AIPD
per l’autonomia quotidiana delle persone con sindrome di down
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il primo hub di raccolta delle eccedenze alimentari

49

« Il cibo che butti è veramente peccato, non è perché lo dicono così, è peccato perché togli cibo ad 
altri.» Ci dice Francesco Romagnano, presidente dell'Associazione Io Potentino Onlus che ha creato 
il progetto "Magazzini Sociali". Con il nostro contributo hanno aperto il primo Hub per la raccolta 
delle eccedenze alimentari, da ridistribuire alle famiglie che ne hanno bisogno. « Vi invito - aggiunge 
Romagnano rivolgendosi ai soci in un'intervista - a continuare su questa strada perchè poi il territorio ha 
bisogno di cose concrete, le persone hanno bisogno di concretezza non hanno bisogno di altro, e più si 
riesce a realizzare i sogni di qualcuno, a soddisfare i bisogni di qualcuno per quanto possibile, e più tutto 
ciò porta positività.»

Magazzini sociali
il primo hub di raccolta delle eccedenze alimentari
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è la cura migliore.
Con ANT contro il melanoma

La prevenzione

Abbiamo  sostenuto la Fondazione ANT e il suo “Progetto Melanoma”.

In Basilicata 11 gli appuntamenti in svariati ambulatori sul territorio. La campagna di prevenzione 
è partita il 15 ottobre ad Anzi per terminare il 12 dicembre 2015 a Potenza. Durante questi 
appuntamenti è stato possibile accedere a visite dermatologiche gratuite per il controllo dei nei.
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contro paura, solitudine, angoscia,
isolamento, indifferenza, abbandono.

Il Codice Rosa

“Spesso chi subisce una violenza ignora l’esistenza di un mondo organizzato che è a sua 
disposizione. Un mondo di esperti che sa esattamente come accogliere chi non ha ancora 
preso coscienza di essere una vittima. Per questo BCC Laurenzana e Nova Siri, che esprime una 
forte presenza femminile nella governance e che da sempre è attenta ai problemi delle donne, 
sostiene il progetto informativo del Soroptimist Club” (T.Fiordelisi) 

Con Soroptimist Club Basilicata e L’ A.O. San Carlo, infatti, abbiamo partecipato all’incontro di 
presentazione dello speciale inserto dedicato al Codice Rosa e distribuito con la Gazzetta del 
Mezzogiorno.
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la  finestra sugli eventi e sul turismo lucano

57

“App Basilicata” si rivolge sia ai turisti, che pianificano un viaggio in Basilicata, e sia ai fruitori dell’app che 
vivono la regione trecentosessantacinque giorni l’anno e vogliono conoscere le iniziative, partecipare 
agli eventi e alle manifestazioni promosse sul territorio. Permette inoltre, grazie all’accesso alle gallery 
fotografiche e alle recensioni degli utenti, di confrontare le migliori strutture ricettive, locali e ristoranti.

Per noi essere a fianco a questa iniziativa è un modo intelligente di sostenere l'economia del territorio.

APP Basilicata
la  finestra sugli eventi e sul turismo lucano
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idee e progetti che si realizzano

L’appuntamento lucano per realizzare  progetti d’impresa

59

idee e progetti che si realizzano

Cominday è una giornata per imparare da storie aziendali di successo, un input da cogliere al volo per 
scorgere gli strumenti e le possibilità del tessuto imprenditoriale del sud Italia, ma anche un momento per 
creare nuove reti e opportunità per i giovani che vogliono investire sulle proprie capacità e competenze, 
offrendo loro la possibilità di conoscere meccanismi, strumenti ed esperienze per fare impresa.

Per l'edizione 2016 abbiamo deciso di premiare le tre migliori idee di impresa con un premio in servizi e 
consulenza.

Cominday
L’appuntamento lucano per realizzare  progetti d’impresa
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Potentia, il prototipo ecologico dell’Unibas Racing Team

61

È stato entusiasmante sostenere l’Unibas Racing Team, il gruppo di studenti di Ingegneria Meccanica 
dell’Università della Basilicata, che ha gareggiato con successo alla Shell Eco Marathon (competizione 
sui minori consumi di carburante dei veicoli partecipanti) con il prototipo “Potentia”. Abbiamo contribuito 
a realizzare questo prototipo che è stato esposto in occasione della manifestazione “Unibas in Pole” al 
fianco della Ducati Desmosedici.

la velocità è green
Potentia, il prototipo ecologico dell’Unibas Racing Team
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dentro e fuori dal campo 

65

Per il secondo anno consecutivo abbiamo rinnovato la partnership con il Cus Rugby Potenza, squadra 
vincitrice del campionato interregionale. “E' un grande privilegio – ha dichiarato Giorgio Costantino D.G. 
della BCC – proseguire nel sostegno a uno sport nobile come il rugby. Il nostro obiettivo è quello di favorire 
lo sviluppo soprattutto a livello giovanile di uno sport ancora poco conosciuto come il rugby. Il sostegno, 
fondamentale cardine di questo sport collima perfettamente con i volari di questo istituto e, proprio per 
questo, la BCC supporterà lo sviluppo di un solido settore giovanile, così da poter permettere ancor di più 
la radicazione nel tessuto sociale e sportivo della città, di uno sport come il rugby e contemporaneamente 
di una squadra che negli ultimi due anni ha dominato nel campionato maggiore di serie C2”.

Il lavoro di squadra
dentro e fuori dal campo 
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Una manovra per la vita
in piazza per la prevenzione della SIDS

67

Rugby e Autismo
 lo sport come strumento di inclusione
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La lealtà nello sport

69

La Coppa Gaetano Scirea - Trofeo BCC è un torneo internazionale di calcio giovanile riservato alla 
categoria Allievi che si tiene ogni anno nel mese di giugno nella città di Matera ed in alcuni comuni 
vicini. Il torneo fu istituito nel 1990 ed ha visto negli anni la partecipazione di club e gicatori di grande 
prestigio.

Coppa Scirea
La lealtà nello sport
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Per il secondo anno consecutivo, in questo progetto entusiasmante ci siamo impegnati al sostegno per 
la formazione delle nuove leve femminili della Scuola Calcio a 5 “ RIZA DOKO “ della Asd LIONS 2005 di 
Potenza, unica Società di calcio a 5 femminile rimasta nel panorama femminile ed iscritta al campionato 
di serie C Regionale.
Inoltre sosteniamo tutte le attività formative delle bambine e ragazze che vorranno aderire alfine di 
accrescere il vivaio della squadra maggiore da subito con nuove leve e poter far crescere le stesse nel 
clima agonistico.
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Il film del credito cooperativo contro la violenza sulle donne

75

A livello nazionale abbiamo aderito al film "L'amore rubato", prodotto da Iccrea Banca. Testimonial per il 
credito cooperativo la presidente Teresa Fiordelisi. «Le BCC italiane - dichiara la presidente in un'intervista 
- hanno lo scopo di promuovere la crescita non soltanto economica, ma anche morale, sociale e 
culturale dei territori in cui sono. L'amore rubato è un film che può rappresentare uno strumento per le 
donne, per chiamare le cose con il loro nome e riconoscere la violenza.»

Dal romanzo di Dacia Maraini
Il film del credito cooperativo contro la violenza sulle donne
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“Siamo Lucani da sempre” è il claim che sta accompagnando la comunicazione della nostra 
banca. Ci contraddistingue questo valore peculiare, l’amore per la nostra regione e per le sue 
persone, l’impegno costante per il territorio e il desiderio di vederlo crescere.

“Siamo ciò che viviamo. Siamo il nostro territorio, le sue montagne secolari, i suoi cieli di stelle. 
Crediamo nella ricerca della felicità, in una Basilicata vivibile, nella realizzazione personale, 
sociale ed economica dei propri abitanti.
Sosteniamo i piccoli e grandi progetti degli uomini e delle donne di questo territorio.
Siamo Lucani, da sempre.”

ecco perché
siamo la banca del territorio

Appartenenza
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di tutti i giorni
sostengono BCC sui social

Super Eroi

Il 23 Dicembre 2015, anche noi abbiamo aderito alla campagna promossa da Federcasse: 
#iostoconlebcc.
Un gruppo di “Eroi di tutti i giorni” è sbarcato  sui maggiori social network a sostegno delle banche 
di credito cooperativo.
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