
VENETO BANCA PER IL PROGETTO “SCUOLA ED EDUCAZIONE MOTORIA”

Veneto Banca, tramite la Fondazione Veneto Banca onlus, è orgogliosa di  essere tra le realtà che sostengono il 
progetto  “Scuola  ed  educazione  motoria”  del  Comune  di  Vicenza,  un’iniziativa  che  unisce  sport,  educazione  e 
alimentazione. 

L’Istituto ha creduto fin da subito nell’iniziativa, che andrà a interessare migliaia di bambini della scuola primaria e 
dell’infanzia, i loro genitori e i loro insegnanti, tutti coinvolti in eventi che hanno l’obiettivo di educare coniugando 
impegno e divertimento. 

Da sempre Veneto Banca si pone come obiettivo la creazione di valore nel tempo per i territori dove opera, in linea 
con la propria missione di banca popolare. Tale obiettivo si traduce non solo nel cercare di “fare banca” al meglio, ma 
anche nell’essere vicini alle migliori espressioni delle comunità: culturali, solidaristiche e anche sportive. 

Lo sport è un veicolo di valori positivi, un momento di aggregazione della comunità, una “palestra” in cui esercitare la 
sana competizione, la  lealtà, la determinazione, il raggiungimento di nuovi traguardi.

E’ per questo che Veneto Banca sostiene numerose squadre e associazioni in tutti i territori dove è presente, dal Friuli 
al Piemonte, dal Veneto alla Puglia.  Squadre di  calcio, basket, nuoto, tennis, rugby, scherma, atletica e ciclismo, 
sempre con un occhio di riguardo alle compagini giovanili e al rapporto tra scuola e attività motoria, perché lo sport è 
un valido strumento di incontro e di corretta formazione.

Veneto Banca è una banca popolare con oltre 135 anni di storia. Nella sua missione il servizio al territorio si traduce 
nell’essere parte attiva della vita di una comunità non solo dal punto di vista economico.

Fondazione Veneto Banca nasce con precise finalità solidaristiche. Espressione filantropica di Veneto Banca, è una 
onlus che sostiene enti e iniziative in settori quali il sociale, la cultura, l’istruzione, la ricerca, la sanità, la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio artistico.

Tutte le donazioni  sono accomunate dallo stesso obiettivo: contribuire alla realizzazione di attività a servizio del 
territorio veneto e di chi vi abita, studia e lavora.

A  Vicenza  e  provincia  la  Fondazione  è  attiva  su  diversi  fronti:  dal  sostegno  a  progetti  di  ricerca  medica  alla 
riabilitazione delle persone con problemi cerebrali, dall’appoggio all’Associazione Amici del Rene al restauro di opere 
d’arte, dallo sport giovanile alla formazione. 
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