UN EURO AL TELEFONO AZZURRO
PER OGNI NUOVO LIBRETTO BENEFIT UNDER 18
Torino, 26 maggio 2006 – Sanpaolo IMI, da sempre attento alle esigenze del mondo giovanile,
sostiene attivamente il Telefono Azzurro, l’associazione Onlus che dal 1987 è impegnata nella
prevenzione e nella cura delle situazioni di disagio che coinvolgono l’infanzia. Dal mese di maggio e
fino a giugno 2007, all’apertura di ogni libretto Benefit Under 18, la Banca devolverà un euro a
Telefono Azzurro.
I fondi raccolti andranno a sostenere i Centri Polivalenti dell’associazione già esistenti e in
fase di realizzazione. Queste strutture si occupano di garantire un intervento di emergenza per
bambini e adolescenti in pericolo immediato, di offrire un servizio di consulenza, di favorire i rapporti
dei genitori detenuti con i figli attraverso l’apertura e la gestione di ludoteche e spazi nido nelle carceri,
di organizzare corsi di formazione rivolti a insegnanti e genitori e di realizzare laboratori e spettacoli
teatrali per bambini su vari temi, dai diritti all’intercultura, dall’emarginazione al bullismo, dall’affettività
all’uso consapevole di internet.
Il Charity Program conferma il forte interesse del Gruppo Sanpaolo IMI per i giovani, ai quali
rivolge un’offerta di prodotti dedicati. L’attenzione verso il mondo giovanile trova riprova nella scelta di
azzerare i costi di gestione per i prodotti per la fascia 0-26 anni e di esentare i libretti Benefit
Cadò e Benefit Under 18 dall’imposta di bollo, che è a carico della Banca.
Benefit Under 18 è il libretto nominativo per i ragazzi dai 6 ai 17 anni, che prevede una
remunerazione delle giacenze pari all’ 1,50% ed è esente dai costi di gestione e dalle spese di
bollo, di cui si fa carico la banca. E' uno strumento che permette ai genitori di concedere una certa
autonomia ai figli, non solo per quanto riguarda prelevamenti e versamenti, ma anche per l'utilizzo di
carte prepagate ricaricabili abbinabili al conto. Infatti, grazie a Soldintasca 2006 Junior, è possibile
prelevare presso tutti gli sportelli automatici nazionali ed esteri abilitati al circuito Visa Electron e
pagare gli acquisti effettuati presso tutti gli esercizi convenzionati Visa Electron in Italia, all'estero e su
internet. Esiste inoltre un utile Servizio di Paghetta Elettronica, con il quale il genitore può disporre,
senza alcuna spesa, un bonifico periodico da un conto al libretto del ragazzo.
“Attraverso questa iniziativa, il Gruppo Sanpaolo IMI sostiene attivamente il Telefono Azzurro
nella sua lotta contro il disagio di bambini ed adolescenti” spiega Gian Carlo Tabasso, Responsabile
Segmento Giovani per il Gruppo Sanpaolo IMI. “I giovani sono un mondo al quale la Banca guarda
con attenzione e a cui dedica un’offerta di prodotti che si rinnovano costantemente, per adattarsi ai
cambiamenti e alle sempre nuove esigenze di questo mondo”.
Il Charity Program a favore del Telefono Azzurro non è la prima iniziativa di solidarietà del
Gruppo Sanpaolo IMI: fino a fine 2005, la scelta dell’omaggio di apertura del libretto Benefit under 18
attivava automaticamente il versamento di un contributo da parte della Banca e del partner che forniva
l’omaggio a sostegno del progetto “Cinque pozzi a Dissin”, promosso dalla onlus MAGIS (Movimento
e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo) con l’obiettivo di combattere la desertificazione a Dissin,
nel Burkina Faso, uno dei paesi più poveri al mondo. In un anno e mezzo, Sanpaolo e i partner
commerciali del Charity Program hanno raccolto quasi 80.000 euro
“Ci auguriamo che il più che positivo andamento dei libretti Benefit Under 18 possa contribuire
efficacemente al successo della nuova iniziativa, contribuendo in modo importante alla realizzazione
di nuovi Centri Polivalenti del Telefono Azzurro” conferma Gian Carlo Tabasso. “Basti pensare che nel
2005 sono stati aperti 25.000 nuovi libretti Benefit Under 18, per una media di oltre 68 al giorno”.
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