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Corporate Social Responsibility 2015 

SOCIALsews. Contributing concretely to the community in which we operate.   Project Name

Use our established CSR fund as donations in favor of non-profit associations,
charities and institutions which develop and carry out projects aimed at social
contribution and environmental preservation.

Challenge 
addressed

Our objective was to meet the challenge through fostering employee engagement
so we set up an internal initiative. Using a specific template all employees were
invited to present a non-profit association / charity that they believed worthwhile of
receiving a donation from SEWS-Cabind. An internal evaluation committee assessed
proposals under a set criterion.

Description

It was two-tier. The first being our local community and the second our own 
employees. Target group

n.49 proposals were presented. With much pleasure we discovered that our
colleagues have voluntary activity and charitable commitment at heart. The
evaluation committee selected n.3 proposals that fully met the initiative’s criterion.
Each received a monetary donation and a forth amount was donated to a charity
that n.8 employees had proposed.

Outcome 



©2015 All Rights Reserved

Name of Charity: CEPIM Torino.

Name of Project: Imparo a Lavorare (I learn how to work).

Project mission: Support 165 families with a child who has down syndrome. Funding workshops
where the children can learn how to make items that are then put on sale. The aim is for them to
become as independent as possible.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name of Charity: FARO Torino.

Name of Project: Protezione famiglia (Protecting the family).

Project mission: 458 families with a seriously ill member. This charity supports both the family and
the patient, at home or in a hospice, using palliative care as well as the assistance of doctors, nurses,
social workers, psychologists, physiotherapists and healthcare workers.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name of Charity: Cooperative Synergica Torino.

Name of Project: Àncòra Papa (Anchor Dad)

Project mission: Àncòra Papà is a service of temporary housing that aims to create a homely,
welcoming environment where single fathers can spend quality time with their children. Its a safe area,
which fits the purpose and is called ‘the House of Grandad Mario’.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø Special recognition to a charity proposed by 8 colleagues

CASA U.G.I. Union of Italian parents for children with cancer. It is a heart-felt Charity in Torino.

CSR 2015. Projects’ description
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Responsabilità Sociale d’Impresa 2015 

SOCIALsews. Un contributo concreto alla società in cui operiamo.    Nome 
Progetto

Utilizzare il nostro fondo creato per iniziative di CSR con donazioni in favori di
associazioni non-profit, onlus e istituzioni che sviluppano e eseguono progetti rivolti
ad impegni sociali ed ambientali.

Sfida colta

Il nostro obiettivo era di svolgere la sfida attraverso lo sviluppo di senso di
appartenenza degli dipendenti per cui abbiamo creato una iniziativa interna.
Utilizzando un modulo specifico I dipendenti sono stati invitati a proporre un
progetto strutturato di una associazione / onlus che loro reputava meritevole di
ricevere una donazione da parte della SEWS-Cabind. E’ stato stabilito un comitato
interno per la valutazione delle proposte.

Descrizione

Il primo è la nostra comunità locale, il territorio in cui operiamo. 

La seconda sono i dipendenti di SEWS CABIND. 
Target di 

Riferimento 

Sono stati presentati n.49 progetti. E’ stato un vero piacere scoprire che i nostri
colleghi hanno a cuore il volontariato e l’impegno sociale. Il comitato ha individuate
n.3 proposte che hanno maggiormente corrisposto al criterio di valutazione
prestabilito. Ogni associazione ha ricevuto la medesima donazione e una quarta
cifra è stata devoluta ad una associazione in quanto proposta da ben n.8 colleghi.

Risultato 
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CSR 2015. Descrizione progetti.  

Nome associazione: CEPIM Torino.

Nome progetto: Imparo a Lavorare.

A chi si rivolge: 165 famiglie con figli sindrome di Down. Si finanzia dei workshops dove i ragazzi
imparano e realizzano articoli destinato alla vendita. Per aiutarli a diventare il più autonomi possibili.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome onlus: FARO Torino.

Nome progetto: Protezione famiglia.

A chi si rivolge: 458 famiglie con una persona malata gravemente. L’onlus assiste sia la famiglia che il
malato a casa e in hospice, attraverso cure pallative, e il supporto di medici, infermieri, operatori socio-
sanitari, psicologi, fisioterapisti e assistenti sociali.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome onlus: Cooperative Synergica Torino.

Nome progetto: Ancora Papa.

A chi si rivolge: Àncòra Papà è un servizio temporaneo di accoglienza abitativa, con l’obiettivo di
creare uno spazio sereno, che “sappia di casa”, nella quale il genitore possa trascorrere del tempo
significativo insieme ai figli, in ambiente protetto e adatto, denominato ’ la “casa di Nonno Mario”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø RICONOSCIMENTO SPECIALE, proposta da n.8 colleghi.
CASA U.G.I. Unione Genitori Italiani contro i tumori dei bambini. In quanto 8 dipendenti hanno
proposta questa associazione, che è molto sentita a Torino.
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Corporate Social Responsibility 2016 

5

Sews-Cabind Ongoing CSR Commitment.    Project Name

Extend the use of our CSR fund to contribute to a better society and interact with a wider
range of stakeholders, i.e. not only employees.

Challenge 
addressed

1. We made a donation to the Government Civil Protection for post-disaster relief to
central Italy’s earthquake disaster.

2. Sews-Cabind firmly believes in developing human resources and learning. Therefore it
was decided to establish both a scholarship and a degree award for students attending
the Faculty of Engineering at Politecnico di Torino.

3. Launch again Socialsews to provide continuous support to employees’ voluntary activity.

Description

1. Society. 

2. Recruitment – future talents.

3. Employees. 

Target di 
Riferimento

1. Sews-Cabind scholarship and degree award is ongoing and we will be part of the
evaluation committee with Politecnico and conduct an award ceremony. The students
could do an internship at our company.

2. Our employees recognize that our commitment is continuous, fostering sense of
company belonging and boosting moral. We will make donations this year to n.2 non-
profit organizations that support disadvantaged people and causes.

Risultato
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Name of Charity: Anfass Torino Onlus.

Name of Project: Salus per Aquam.

Project mission: The project is called Salus per Aquam. For an entire year, children with disabilities
have individual weekly sessions of Watsu, a water ‘bodywork’ technique and hydrodynamic movements.
There are group sessions that focus on general psychomotor improvement as well as rehabilitation
therapy for individuals with specific pathologies.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name of Charity: Associazione Amici Bambini Cardiopatici Onlus.

Name of Project: Ecografo Ultrasound Philips Mod Affiniti 70.

Our donation is a contribution to the purchase of the Ecografo. Such equipment costs around €75 k
therefore our support is extremely useful.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CSR 2016. Socialsews
Projects’ description
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SEWS-Cabind Ongoing CSR Commitment. (Impegno costante di CSR)     Nome 
Progetto 

Allargare l’utilizzo del ns fondo CSR fund per contribuire allo sviluppo di una società
migliore e interagire con un maggior numero di stakeholders, i.e. non solo i dipendenti.Sfida colta 

1. Abbiamo effettuato una donazione alla Protezione Civile Nazionale destinato a sostenere
loro interventi post disastro nell’area di centro Italia colpita da un terribile terremoto.

2. SEWS CABIND crede fortemente nello sviluppo delle risorse umane e nell’educazione.
Pertanto è stato deciso di finanziare sia una borsa di studio che un premio di laurea per
studenti che frequentano la facoltà di ingegneria presso il Politecnico di Torino.

3. Abbiamo lanciato una seconda edizione di Socialsews per proseguire nel sostegno delle
attività di volontariato dei dipendenti.

Descrizione

1. La società. 

2. Futuri talenti da inserire in azienda. 

3. Dipendenti. 

Target di 
Riferimento 

1. Abbiamo sostenuto la popolazione fortemente colpite dal terremoto.

2. La borsa di studio e premio di Laura di Sews-Cabind sono in atto. Parteciperemmo al
comitato di valutazione e alla cerimonia di assegnazione del premio. I student
beneficiari potrebbero venire a svolgere un periodo di stage presso la nostra azienda.

3. I nostri dipendenti riconoscono che il nostro impegno di CSR e costante per cui aumenta
il senso di appartenenza e il moral interno.

Risultato 

Responsabilità Sociale d’Impresa 2016 
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Nome associazione: Anffas Torino Onlus

Nome progetto: Salus per Aquam

A chi si rivolge: Il progetto si chiama Salus per Aquam e prevede per bambini con disabilità un
percorso di un anno caratterizzato da sessioni individuali settimanali di Watsu, un 'bodywork' acquatico,
e dall'utilizzo di metodiche di idrodinamicità caratterizzate da sessioni di gruppo rivolte sia all'armonico
sviluppo psicomotorio generale sia al supporto di terapie mediche di ricupero funzionale in soggetti con
patologie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome onlus: Associazione Amici Bambini Cardiopatici Onlus

Nome progetto: Ecografo Ultrasound Philips Mod Affiniti 70.

La nostra donazione serve come contributo per l’acquisto del Ecografo. Il costo del equipment è di circa
€75 mila per cui il nostro contributo è estremamente utile.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CSR 2016. Socialsews
Descrizione progetti.  


