Una iniziativa da sostenere
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Al lavoro col Banco Building
Mattoni. scrivanie e biciclette usate. per costruire nuove opere
Hai bisogno sette scrivanie per i corsi d'inglese della tua scuola privata?
Oppure ti servono i sanitari per la tua casa - accoglienza? Bene, da oggi puoi
trovare cib che ti serve al Banco Buildinq- -,
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Il modello su cui si basa Banco Buildingè quello rappresentato dai Banchi già esistenti, nati
all'intemo di Compagnia delle Opere, come il B a m Alimentare, il Banco Famiaceutico, Bit Banco Informatica Tecnologico e Biomedicale. anche se la sfera d'interesse è differente.
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Infatti la mission di Banco Building6 soddisfare le richieste relative a materialiedili e
complementidi a d , da parte di associazioni no proM e Onlus, e dall'altra ricercare aziende m
disposte a donare questi matetiali. Infatti, molto spesso, nei grandi cantieri, questi materialinon
utilizzati rappresentano un problema di smaltimento. Mentregli amici del Banco Building li trasformano in una oppominita di risparmioper chi sta
realizzandoun'opera e non può imrestire grandi capitali.
Il Banco Building non propone grandi progetti ma si mette a disposizione mspirito di servizio. per recuperare i materialinecessari. Il solo
scopo infatti di questa Onlus 6 quello di favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodottiche a qualcuno non servono più, o che non sono più
commercializzabili perché di seconda e tetza scelta, piuttosto che fondi di magazzino, fine serie, invenduti, o altro.
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Banco Building è una ONLUS che nasce nel 2M)8 grazie all' iniziati di un gnippo di persone che hanno deciso di dare f o m ad un'opera
educativa e missionariache potesse far incontrare il mondo della pmduzionee del profit con quello del no profit L'idea è nata da un imprenditore
del settore edile che. sollecitato ad aiutare il prossimo, contribuivadonando i prodatti della sua azienda anziché denaro. Da qui ilprogetto di creare
un soggetto che rendesse stabili e non episodiche queste donazioni e la nascita di Banco Building. Oggi, la maggior parte delle richieste riguarda
l'edilizia e M t o cib che pub aiutare a costruire edifici, scuole, oratori, orfanotrofi, missioni o piccole infrasbutlurecome pani, cartalinazioni e
acqualotti. Ma oltre all'area dell'edilizia il Banco è attivo anche nella ricerca di beni e prodotti provenientidal senore arredo, come
tawli, sedie, scrivanie, barichi, letti. armadi, materassie suoi complementi, prodotti tessili, lenzuola, coperte, asciugamani. Non
mancano attrezzi e beni sttumentali per la falegnameriae l'agricoltura, ed anche mezzi di traspoito, biciclette, qualche autovettura,
furgoni. Nonostante sia nato di recente, Banco &ilding ha già portato a temine una serie di imprese di grande importanza. Una delle
ultime operazioni riguarda gli airedi della casa di riposo della comunità ebraica di Milano all'0spedale Cattolico Fatebenefratellidi
Nazaret. Accanto ai privati. iniziano a mostraresensibilità,
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riguardo alle donazioni, andie i grandi gruppi. È di pochi
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mesi fa la proposta del grande colosso del fast f d "McDonalds",
per mettere a dispasizione grahiitamente 180 pastazioni complete da
Subito utilizzateda una miriade di piccolecomunità. Ma il M(l9 ha visto
.dare e sostenere Banco Building non costa niente. E poi una oppominità
per le aziende che uniscono generosità ad impegno civile. È facile, basta
anche altre operazioni di rilievo: circa 15.000 mq di piastrelle distribuite
destinando quello che a loro non serve più, a realtà che possano usare questi
a opere di carità e missionariein Italia e Africa (Camerune Serra
materiali. Con il vantaggio, per le aziende, di poter toccare cun mano il lavoro
b),
3.000mq di lamiere per c m i r e tetti in Sierra Leone. sanitari
fatto
grazie a materialidestinati molto spesso alla discarica.
alla colonia di Don Zucchi a Sauze d'oulx, ferramenta e casalinghi
destinatia woperatii che operano per l'inserimento lavorativodi
Banco Building. per continuare a rendersi utile, cerca aziende che vogliano
ragazzi down, solo per citare alcuni degli esempi più significativi. Il
gratuitamentedonare materiali edili, complementi di arredo ed altro materiale,
valore stimato di quanto m t t o e destinato grazie a Banco Building nel
destinato ad essere dismesso.
2009 ad opere no profit è di circa 700.MW1euro.
Allo stesso tempo tutte le realtà no pmfit che hanno bisogno di materiali,
arredi e strumenti, possono mettersi in contatto con banco building
scrivendo a info@bancobuilding.it
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ipeiio alle imprese
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Banco Building non aecetta materiali da privati ma solo da Entiekiende.
È possibileconsultare ilsito \Neb per concaere le attivhà in cor~o.

-

lo CDO, e tu? 23

