
“Ethical Banking” è un settore di 21 Casse Raiffeisen altoatesine, 
basato sui valori della tradizione Raiffeisen quali la solidarietà, il 
sostegno all’auto-aiuto e la promozione della responsabilità 
personale. Il servizio di “Ethical Banking” raccoglie risparmi che 
vanno a favore di progetti a tasso agevolato, che garantiscono il 
rispetto di parametri ecologici, sociali ed etici. 
Il/La risparmiatore/risparmiatrice può scegliere di sostenere gli 
ambiti del commercio equo e solidale, di meno handicap, del 
fondo di solidarietà rurale, dell’agricoltura biologica, delle energie 
rinnovabili oppure del risanamento energetico, le sei linee 
sostenibili e improntate a uno scopo preciso. 
È il/la risparmiatore/risparmiatrice stesso/a a influenzare il tasso 
agevolato dei progetti che vengono finanziati: infatti, quanto più 
basso è il rendimento che il/la risparmiatore/ risparmiatrice 
richiede sui propri risparmi, tanto inferiore è il tasso a cui viene 
elargito il credito. 
La collaborazione che “Ethical Banking” avvia con la Lebenshilfe è 
riferita al settore di “meno handicap”. 
a) Crediti a tasso agevolato per persone con handicap 
Il settore di finanziamento “Meno handicap” consiste nell’offerta 
di crediti a tasso agevolato per persone con handicap. Ne 
possono usufruire solamente persone con un handicap, sia questo 
fisico, sensoriale, autistico, cognitivo o multiplo. Inoltre la 
provvista pianificata deve avere un nesso con l’handicap stesso. 
L’importo massimo del credito è di € 15.000, la decorrenza 
massima è di 10 anni. Per garantire ai/alle 
risparmiatori/risparmiatrici (vedi sotto, punto b) la massima 
trasparenza possibile, il/la beneficiario/a si impegna a rendere 
pubblico il progetto. 
La persona interessata si rivolga alla Lebenshilfe (Dietmar 
Dissertori, 0471 062525, perspektive@lebenshilfe.it) per 
discorrere la provvista pianificata. La Lebenshilfe da parte sua 
invierà una lettera di raccomandazione a “Ethical Banking” della 
Cassa Raiffeisen di Bolzano, dove questa lettera sarà esaminata e 
dove il/la beneficiario/a, insieme con il/la consulente della 
clientela della rispettiva Cassa Raiffeisen locale, metterà a punto 
la domanda di credito. 
b) Essere solidali praticando una forma particolare di risparmio 
“Meno handicap” può essere un settore di finanziamento 
solamente se è, nello stesso tempo, un settore di risparmio. 
Crediti a tasso agevolato per persone con handicap possono 
esistere solo se si trovano risparmiatori/risparmiatrici che 
depongano una parte dei loro risparmi in questo settore, 
rinunciando in parte alla propria rendita. Alto però è il ritorno 
personale: investire denaro assumendosi le proprie responsabilità 
per tale investimento, è motivo di soddisfazione. “Ethical 
Banking”, infatti, significa investire in modo efficace e 
soddisfacente. Solo se si trovano risparmiatori/risparmiatrici 
solidali con persone con handicap e disposti/e a posporre il 
proprio guadagno in cifre, può nascere un fondo promozionale a 
beneficio di persone con handicap. 
Tutte le persone interessate a deporre parte dei loro risparmi nel 
settore “Meno handicap” e perciò disposte a scegliere questa 
forma estrosa di impegno sociale, si possono rivolgere alla Cassa 
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Rurale di Bolzano, Ethical Banking, Roland Furgler, 0471 065671, 
roland.furgler@raiffeisen.it oppure possono visitare il nostro sito: 
www.ethicalbanking.it
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