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SEWS-CABIND, un impegno costante di CSR     
Nome 

Progetto 

Allargare l’utilizzo del ns fondo CSR fund per contribuire allo sviluppo di una società
migliore e per interagire con il maggior numero possibile di stakeholder.

Sfida colta 

1. SEWS-CABIND ha finanziato 2 borse di studio presso la facoltà di ingegneria al
Politecnico di Torino.

2. Vaccinazione antinfluenzale aziendale.

3. ‘Porte Aperte’, l’azienda apre le sue porte a studenti della 4° classe dell’Istituto

Superiore Tecnico ‘La Majorana’ di Grugliasco (TO).

4. Raccolta fondi per l’associazione FORMA destinati all’ospedale infantile Regina
Margherita.

Descrizione

1. Futuri talenti da inserire in azienda. 

2. Dipendenti. 

3. Futuri talenti 

4. Dipendenti & la comunità. 

Target di 
Riferimento 

1. Le due borse di studio sono state assegnate.

2. 21 dipendenti hanno aderito all’iniziativa ‘vaccino antinfluenzale’.

3. 23 studenti che frequentano la 4° classe presso l’Istituto Tecnico ‘La Majorana’ hanno

visitato la nostra sede, un’esperienza per avvicinarli al mondo del lavoro.

4. Abbiamo raccolto più di €1k di donanzione vendendo vestiti di Babbo Natale.

Risultato 
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CSR 2017. BORSA DI STUDIO SEWS-CABIND 
RISULTATI FINALI 

Nel 2016 SEWS-CABIND ha lanciato due borse di studio in collaborazione con il
Politecnico di Torino, Facoltà di Ingegneria, per studenti che frequentano la laurea
magistrale in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Elettronica.

È stato un grande successo di partecipazione, con trenta candidate validi per diventare

assegnatari della borsa di studio.

I criteri per la selezione sono stati definiti con il Politecnico e sono stati molti e vari, ma 

i principali indicatori di riferimento erano:

 i risultati agli esami e del semestre;

 il curriculum vitae nel suo complesso;

 la capacità di gestire il colloquio.

Dai trenta candidati, il risultato della valutazione ha portato nel 2017 ad assegnare due

borse di studio, una ad Annarita Ranco, laureata in Ingegneria Elettronica, l’altra

a Giulia Ladisa, laureata in Ingegneria Gestionale.
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CSR 2017 SEWS-CABIND RACCOLTA FONDI 
PER LA FONDAZIONE FORMA  

Il cuore solidale di SEWS CABIND batte sempre forte! Mercoledì 22 novembre 2017 sono
stati raccolti €1.253,00 da donare alla Fondazione FORMA. Ogni anno la Fondazione
FORMA promuove una raccolta fondi destinati all'ospedale infantile Regina Margherita
tramite l’organizzazione di un raduno di ‘Babbi Natale’.

La novità di quest’anno è stata l’iniziativa 'la competizione solidale tra grandi aziende'
per promuovere il raduno. La nostra azienda ha aderito ospitando un banco presso la
reception dove con una donazione di €5 i dipendenti potevano ricevere un kit ‘babbo
natale’. L'azienda che, in rapporto al numero di dipendenti, avrebbe ‘vestito’ più Santa
Klaus, sarebbe stata premiata e noi….abbiamo vinto!!!

L’obiettivo del Raduno dei Babbi Natale 2017 è di dotare il nuovo Pronto Soccorso e
l’Osservazione Breve Intensiva del Regina Margherita, di apparecchiature in grado di
garantire una monitorizzazione continua e intensiva del piccolo paziente.
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CSR 2017 SEWS-CABIND
‘PORTE APERTE’ AI FUTURI TALENTI 

In occasione dell’iniziativa ‘Porte Aperte’ promossa dall’Unione Industriale di Torino,
venerdì 27 ottobre 2017, 22 studenti che frequentano l’Istituto Tecnico Industriale
“Ettore Majorana” di Grugliasco hanno visitato la sede di SEWS-CABIND S.p.A, i ragazzi
sono al 4° anno e seguono l’indirizzo elettro-tecnico e elettronico.

Sono state programmate 2 ore di visita, iniziato con una presentazione video della nostra
società. La classe si è poi presentata, con un video appositamente realizzato. In seguito,
il gruppo si è trasferito nell’area di prototipia dove è stato accolto e accompagnato in un
tour, per la spiegazione del processo di progettazione e testing del cablaggio. Alla fine,
agli allievi è stato chiesto di fare una prova di montaggio di un pezzo di cablaggio: hanno
così potuto dimostrare partecipazione, curiosità e un giusto tocco di competizione.

Per SEWS-CABIND è un’azione molto importante impegnarsi nell’avvicinare il mondo
scolastico al mondo di lavoro, per incoraggiare gli studenti e dimostrare loro che esiste la
possibilità reale di trovare un posto di lavoro, in un territorio come quello piemontese,
ampio bacino di aziende leader.


