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Premessa 
 

 a presente “Guida alla microfinanza per i Titolari di Protezione Internazionale” nasce 
nell’ambito del progetto “Studio di fattibilità sulle opportunità di microcredito in favore dei 
titolari di protezione internazionale”, realizzato dall’Associazione Microfinanza e Sviluppo, 

Micro Progress Onlus e Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e finanziato dal Fondo 
Europeo per i Rifugiati, gestito dal Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione 
centrale per i servizi civili del Ministero dell’Interno.  
 
La “Guida” intende essere un concreto strumento conoscitivo a disposizione dei titolari di 
protezione internazionale e più in generale dei migranti che vogliano essere informati circa le 
opportunità offerte in Italia dal settore della microfinanza. La pubblicazione tenta di soddisfare un 
bisogno rilevato come fortemente sentito tra i rifugiati e richiedenti asilo: l’informazione in ambito 
finanziario. Sebbene tale bisogno sia più concretamente avvertito quando hanno ormai raggiunto 
una condizione di stabilità personale, è parimenti vero che un’attenta attività di informazione, in 
particolare in ambito economico e finanziario, debba iniziare già nella fase di prima accoglienza, 
ovvero nel momento in cui è più facile intercettare i titolari di protezione internazionale.  
 
L’educazione finanziaria, la microfinanza in Italia, la gestione d’impresa e la gestione economica 
familiare, rappresentano temi formativi di fondamentale importanza nel percorso di autonomia di 
soggetti che spesso per la prima si devono confrontare con un contesto economico e sociale 
complesso quale è quello italiano. Un programma strutturato di informazione e orientamento su 
tali argomenti può infatti rendere consapevoli i titolari di protezione internazionale circa le 
opportunità, ma anche i rischi insiti nell’intraprendere un percorso di auto-impiego o nella 
relazione con un istituto finanziario.  
 
 

Giampietro Pizzo 
Vice-presidente dell’Associazione Microfinanza e Sviluppo  
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La microfinanza: istruzioni per l’uso 
 
 

Cos’è la microfinanza? 
Il termine microfinanza si riferisce all’erogazione di servizi finanziari a clienti a basso e bassissimo 
reddito oltre che a imprese che per la loro scala ridotta, per mancanza di garanzie reali o per le 
difficoltà da parte dell’ente erogatore di valutarne il rischio di credito, non hanno accesso al 
credito.  
 
La microfinanza cerca di dare una risposta al problema del difficile accesso delle persone a basso 
reddito a servizi finanziari quali il credito, il risparmio, i servizi di gestione della liquidità e i prodotti 
assicurativi. La microfinanza è quindi uno strumento che ha come obiettivo la riduzione del 
fenomeno dell’esclusione finanziaria che colpisce pesantemente i paesi poveri ma che coinvolge 
ampie fasce di popolazione anche in Europa.  

Cos’è il microcredito? 
Letteralmente significa piccolo prestito. Tuttavia il microcredito non si caratterizza solo per 
l’importo concesso ma anche per l’insieme di metodologie utilizzate per favorire l’accesso a 
persone tradizionalmente escluse dal credito e favorirne la corretta e regolare restituzione. In 
particolare le soluzioni adottate riguardano: 
 

1. Semplicità delle procedure di ottenimento del credito; 
2. Valutazione della persona, della sua rete sociale di riferimento dei suoi progetti; 
3. Utilizzo di garanzie sociali (garanzie di firma e garanzie morali); 
4. Vicinanza al beneficiario dal punto di vista culturale, nei bisogni, nei criteri di valutazione e 

geografica; 
5. Tempi di concessione del credito ridotti; 
6. Tassi d’interessi sostenibili per il beneficiario e l’organizzazione che concede il credito; 
7. Accompagnamento prima e dopo l’erogazione in tema di: valutazione delle competenze 

personali, elaborazione del business plan e del bilancio familiare, gestione d’impresa. 

A cosa serve il microcredito? 
La microfinanza, in quanto componente essenziale della finanza sociale, si pone come obiettivo 
essenziale l’inclusione finanziaria e la promozione economico-sociale di soggetti marginalizzati 
dall’offerta.  
E’ utile precisare che dai servizi offerti in tale ambito è escluso il credito al consumo e sono invece 
inclusi i crediti “sociali” di varia natura, finalizzati alla soddisfazione di bisogni primari a livello 
personale o familiare. 
Tale fascia di mercato, tradizionalmente non considerata dall’offerta, corrisponde a due principali 
categorie di attori: 
Individui o famiglie a basso e bassissimo reddito; 
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Imprese di piccole e piccolissime dimensioni. 
In entrambi i casi e in riferimento al contesto italiano, la domanda espressa e latente risulta essere 
molto vasta ma ancora scarsamente soddisfatta. Mentre infatti nei paesi economicamente poveri, 
il settore della microfinanza ha affinato strumenti in grado di raggiungere e spesso soddisfare tali 
target, in contesto più complessi, quale quello italiano, la domanda, pur se molto consistente, 
risulta essere ancora largamente insoddisfatta.  
 

A chi posso rivolgermi? 
In Italia sono presenti circa 80 operatori nel settore della microfinanza. Si tratta in gran parte di 
piccoli programmi attivi su base locale (regionale o provinciale) che coinvolgono diversi attori tra i 
quali solitamente possiamo riconoscere quattro soggetti: i) un ente promotore che ha la funzione 
ideare lanciare, promuovere e coordinare il programma di microcredito; ii) un ente erogatore, 
solitamente una banca e in altri casi un soggetto finanziario autorizzato che gestisce l’attività 
creditizia svolta nell’ambito del programma  iii) un ente garante che in alcuni casi coincide con 
l’ente promotore e che, mettendo a disposizione un fondo di garanzia dedicato ha la funzione di 
garantire totalmente o in parte i crediti concessi dall’ente erogatore; iv) una struttura di contatto 
con il territorio che si occupa di intercettare la domanda sul territorio e gestire le relazioni con i 
beneficiari sia nella fase di presentazione della domanda di credito che della gestione dello stesso 
dopo l’erogazione.  
 
Più raramente il programma di microfinanza fa riferimento ad un unico ente finanziario 
specializzato. In Italia i soggetti autorizzati dalla Banca d’Italia, specializzati e che operano 
autonomamente nel settore della microfinanza sono pochi (circa 6 enti) e operano, fatta eccezione 
per Permicro Spa a livello locale.  
 
Oltre al credito, molti programmi di microfinanza offrono ai beneficiari servizi di supporto per 
quanto riguarda l’accompagnamento nella presentazione della domanda di credito, indirizzo 
nell’auto-valutazione delle competenze personali, l’elaborazione del business plan e del bilancio 
familiare, la formazione in materia di gestione d’impresa. Sebbene siano in alcuni casi forniti 
direttamente dall’ente erogatore, più spesso tali servizi sono proposti da istituzioni specializzate 
che operano in convenzione con l’ente o il programma di microfinanza.  
 
Nel capitolo seguente sono presentati i principali programmi ed enti di microfinanza operanti nel 
territorio italiano, oltre alle più importanti istituzioni operanti a livello locale e nazionale che 
forniscono servizi di supporto al credito nell’ambito dell’educazione finanziaria, 
dell’accompagnamento nell’avviamento e la gestione d’impresa, dell’orientamento nel mercato 
creditizio. Le entità sono presentate sottoforma di schede, raggruppate per Regione, nelle quale è 
possibile trovare, oltre ad una descrizione sintetica delle attività e dei servizi offerti, anche 
riferimenti precisi su come entrare in contatto con esse.   
 
 
 
   
 
 
 

 



 

 

 

3 Guida alla microfinanza per i Titolari di Protezione Internazionale 

Enti a livello nazionale 
 

Programmi di microfinanza 
 

PerMicro S.p.a 
  

• Città Vedi sotto 

• Indirizzo 
Via Scaglia, 11/a – 13900, Biella   
Tel. 015 8990287 
nicola.simone@permicro.it 
 
Via Ermanno Galeotti, 4/A – 40127, Bologna 
Tel. 051 7165823 
francesca.francese@permicro.it 
 
Contrada del Carmine, 67 (angolo Via Lupi di Toscana) c/o Banco di 
Brescia Brescia – 25122, Brescia 
Tel. 348 8547379 
carlo.liscidini@permicro.it 
 
Via della Pergola, 2/R – 50121, Firenze 
Tel. 055 0119942 
francesca.digiuseppe@permicro.it 
 
Via Gramsci, 8 c/o UBi Banco di San Giorgio 
– 16126, Genova 
Tel. 347 5507297 
flavia.mammoliti@permicro.it 
 
Via Vitruvio, 38 angolo Via Settembrini c/o Ubi Banca – 20125, Milano 
Tel. 347 5507298 
mario.giacomelli@permicro.it 
 
Vicolo Tiziano Aspetti, 36 – 35135, Padova 
Tel. 348 8614923 
luca.bertazzo@permicro.it 
 
Via Messina, 18 – 65122, Pescara 
Tel. 085 2401824 
barbara.becchi@permicro.it 
 
Circonvallazione Appia, 86 – 00179, Roma 
Tel. 06 99920242 
valeria.roggero@permicro.it 
 
Corso Giulio Cesare, 45/C – 10152, Torino 
Tel. 366 6802705 
fulvio.lovera@permicro.it 

• Telefono vedi sopra 

• Sito web www.permicro.it 

mailto:nicola.simone@permicro.it
mailto:francesca.francese@permicro.it
mailto:carlo.liscidini@permicro.it
mailto:francesca.digiuseppe@permicro.it
mailto:flavia.mammoliti@permicro.it
mailto:mario.giacomelli@permicro.it
mailto:luca.bertazzo@permicro.it
mailto:barbara.becchi@permicro.it
mailto:valeria.roggero@permicro.it
mailto:fulvio.lovera@permicro.it
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• E-mail info@permicro.it (per specifiche di sedi territoriali vedi sopra) 

• Presentazione Istituzione PerMicro è una Società Per Azioni costituita nel 2007 con lo scopo di 
lottare contro l‟esclusione finanziaria valorizzando il capitale umano di 
ogni individuo, favorendo così uno sviluppo economico locale fondato 
sulla responsabilità personale. PerMicro si rivolge a italiani o stranieri 
con difficoltà di accesso ai servizi bancari tradizionali, appartenenti alle 
seguenti due macro-categorie: Micro-Imprenditori e Famiglie. Oltre 
all‟erogazione del microcredito sono previste attività di 
accompagnamento e monitoraggio durante le fasi d‟avvio dell‟attività e 
nei 5 anni successivi quali: redazione del business plan, consulenza 
all‟avvio d‟impresa. Inoltre, è prevista un‟attività continua di formazione 
su tematiche quali: indebitamento responsabile, consumo responsabile 
e rischi del sovra indebitamento, strumenti finanziari, redazione del 
bilancio domestico. 

• Servizi offerti direttamente Credito, prodotti assicurativi, educazione finanziaria, accompagnamento 
nell‟elaborazione del business plan dei beneficiari, accompagnamento 
allo sviluppo d‟impresa. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati 

I prodotti assicurativi vengono offerti con ITALIANA Assicurazioni 
(facoltativa a copertura dei rischi di invalidità, infortunio, decesso); 

• Ambito territoriale servito Nazionale 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito all‟impresa: 
prestito personale per l‟acquisto di licenza, affitto locale, attrezzature, 
acquisto merce, spese di rilievo attività, rinnovo locale. 
Tasso d‟interesse al 12% e TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) al 
14,7%. Commissioni: spese di istruttoria (variabili), imposta di bollo e 
spese RID (Rapporto Interbancario Diretto). Ammontare credito: min € 
2.000, max € 25.000. Durata del prestito: min 12 mesi e max 60 mesi. 
La frequenza del pagamento è mensile. È richiesta una garanzia morale. 
Microcredito all‟avvio d‟impresa: 
prestito personale per educazione, casa, salute. 
Tasso d‟interesse all‟11,9% e TAEG (Tasso Annuo effettivo Globale) al 
15,3%. Commissioni: spese di istruttoria (variabili), imposta di bollo e 
spese RID (Rapporto Interbancario Diretto). Ammontare credito: min € 
1.000, max € 10.000. Durata del prestito: min 12 mesi e max 60 mesi. 
La frequenza del pagamento è mensile. 

• Target raggiunto Migranti in genere 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

 

Avere una buona idea d‟impresa; possedere capacità tecniche ed 
imprenditoriali per sviluppare l‟idea di impresa; far parte di una rete di 
riferimento (Associazione, parrocchia, comunità etnica,..) disposta a 
garantire moralmente per il richiedente e ad accompagnarlo durante la 
fase di avvio dell‟attività imprenditoriale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@permicro.it
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Agenzia Tu – UniCredit   

• Città Copertura nazionale 

• Indirizzo n. d. 

• Telefono 800 99 19 05 

• Sito web www.agenziatu.it 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione Agenzia TU propone un nuovo modello di banca che cerca di 
raccogliere le sfide di una società che cambia giorno dopo giorno. Si 
rivolge direttamente ai nuovi protagonisti di questo cambiamento, i 
giovani, i cittadini stranieri e i cosiddetti lavoratori "atipici", fornendo 
supporto nell‟accesso al prestito, ad un mutuo e altri servizio.  

• Servizi offerti direttamente Conti correnti, prestiti personali, mutui 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Verona, Treviso, Modena, Roma, Firenze, Bologna, Genova, Torino, 
Milano, Brescia 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Fido Tu: 

importi da € 10.000 a € 30.000 per acquistare materiali, scorte, oppure 
per sostenere spese straordinarie di qualsiasi genere. Le rate sono 
mensili e gli addebiti vengono effettuati in automatico sul conto. E' 
necessario aprire un conto corrente ordinario Agenzia TU, al costo di 3 
euro al mese e comprensivo di 10 operazioni a trimestre. La durata del 
prestito varia da un minimo di 12 mesi fino a un massimo di 36 mesi. 
Tasso d‟interesse fisso o variabile.  

• Target raggiunto Giovani,  cittadini stranieri e i cosiddetti lavoratori “atipici” 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Fondo di Garanzia “Prestito della Speranza” 

• Città Roma 

• Indirizzo Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 

• Telefono 06 663981 o 06 177001 

• Sito web www.prestitodellasperanza.it/index.html 

• Email info@prestitodellasperanza.it 

• Presentazione Istituzione Il Fondo è stato attivato il 1° settembre 2009; la sua dotazione 
patrimoniale apportata anche con il contributo di soggetti privati ed 
istituzionali è costituita da 30 milioni di euro, di cui 25 milioni destinati a 
garantire il microcredito sociale e 5 milioni destinati a sostenere il 
microcredito alle imprese permette di erogare finanziamenti fino a 120 
milioni di euro. La costituzione del fondo di garanzia con il moltiplicatore, 
genera un meccanismo virtuoso di solidarietà perpetuabile nel tempo; il 
moltiplicatore aumenta notevolmente la capacità di intervento rispetto al 
fondo perduto, dando la possibilità di aiutare nel tempo un numero 
sempre crescente di persone. Infatti, con la restituzione di un prestito la 
garanzia torna di nuovo disponibile per un altro intervento. 

• Servizi offerti direttamente Garanzia 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite Banche aderenti all‟accordo ABI-CEI 

• Ambito territoriale servito Nazionale 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito sociale: 

a ciascuna famiglia potrà essere erogato un contributo complessivo di € 
6.000, erogabili in € 500 mensili o in modalità da concordarsi tra banca e 
richiedente. Se viene meno lo stato di necessità, l‟erogazione potrà 
essere sospesa. La restituzione del prestito alla banca avverrà 
mensilmente secondo un piano di ammortamento prestabilito che 
decorrerà trascorsi dodici mesi dalla delibera. Il tasso annuo effettivo 
(TAEG) non potrà essere superiore al 4%. 

Microcredito alle imprese: 

finanziamenti di importo non superiore a € 25.000. La restituzione del 
prestito alla banca avverrà mensilmente secondo un piano di 
ammortamento prestabilito che decorrerà trascorsi dodici mesi dalla 
delibera. Il tasso annuo effettivo (TAEG) non potrà essere superiore al 
tasso effettivo globale medio (TEGM) della corrispondente categoria di 
operazioni, decurtato del 30%. 

• Target raggiunto Tutte le famiglie in difficoltà specialmente con figli (in età scolare, 
compresa l‟università) o gravate da malattie o disabilità riconosciute, che 
abbiano perso o subìto in maniera significativa la riduzione del reddito 
da lavoro. I destinatari del programma di microcredito alle imprese sono 
le persone fisiche, le società di persone o cooperative che intendono 
avviare o sviluppare una nuova iniziativa imprenditoriale o un lavoro 
autonomo. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n.d. 

http://www.prestitodellasperanza.it/index.html
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Caritas Italiana  

• Città Roma 

• Indirizzo Via Aurelia, 796 - 00165  

• Telefono 06 66177001 

• Sito web www.caritasitaliana.it/home_page/00000004_Home_Page.html 

• Email segreteria@caritasitaliana.it 

• Presentazione Istituzione La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza 
Episcopale Italiana) per la promozione della carità. Ha lo scopo di 
promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale 
italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo 
integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello 
Statuto). Tra i compiti che la Caritas si prepone vi sono quelli di 
collaborare con i Vescovi nel promuovere nelle Chiese particolari 
l'animazione della carità e il dovere di tradurla in interventi concreti; di 
curare il coordinamento delle iniziative e dei servizi di ispirazione 
cristiana; di indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza in 
Italia e all'estero; in collaborazione con altri organismi di ispirazione 
cristiana di realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne 
le cause; di promuovere il volontariato e favorire la formazione degli 
operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana 
impegnato nei servizi sociali; di contribuire allo sviluppo umano e sociale 
dei paesi del Sud del mondo anche attraverso la sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica. 

• Servizi offerti direttamente Programmi a livello locale per il sostegno di famiglie in difficoltà 
economica. In particolare, in collaborazione con banche ed enti locali, 
vengono offerti servizi di supporto nella procedura di istruttoria; di 
accompagnamento; di verifica e tutoraggio; donazione di prestiti a fondo 
perduto; sostegno su situazioni di indebitamento e di grave crisi 
economica; garante per le banche sui finanziamenti erogati.     

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Nazionale  

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Persone in difficoltà economiche, fasce deboli e svantaggiate della 
popolazione. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

 

 

 

mailto:segreteria@caritasitaliana.it
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Servizi di supporto all’impresa 
 

Camera di Commercio Nazionale - Unioncamere 

• Città Roma 

• Indirizzo 
Via Valadier 42 – 00193 

P.zza Sallustio, 21 – 00187   

• Telefono 06 47041 

  Sito web 
www.camcom.gov.it/ 

www.unioncamere.gov.it 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione Le Camere di Commercio sono degli enti autonomi di diritto pubblico che 
con una presenza piuttosto capillare nel territorio (105 camere in tutta 
Italia) formano una rete di primissima importanza. Sono in grado di 
fornire i più svariati servizi: consulenza ad aspiranti imprenditori, 
formazione, promozione e molti altri. Unioncamere è l‟organo di 
rappresentanza delle camere di commercio. 

• Servizi offerti  

 

Consulenza all‟impresa, aiuto nella redazione del business plan e studio 
di fattibilità di un progetto, supporto alle start up e tutoraggio nei primi 
anni di vita dell‟impresa, aiuto nella ricerca di finanziamenti. 

• Ambito territoriale servito Nazionale 

• Target raggiunto Imprenditori e aspiranti imprenditori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camcom.gov.it/
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Confesercenti Nazionale 

• Città Roma 

• Indirizzo Via Nazionale, 60 - 00184 

• Telefono 06 47251 

 Sito web www.confesercenti.it 

• Email confes@confesercenti.it 

• Presentazione Istituzione Confesercenti è l‟associazione delle imprese di commercio, turismo e 
servizi. Conta più di 350.000 imprese e ha sedi in tutte le Regioni e 
Provincie.  

• Servizi offerti  Offre un servizio di consulenza in ambito economico e giuridico. Spesso 
offre anche consulenze in ambiti specifici su temi come la sicurezza sul 
lavoro e l‟igiene e sicurezza degli elementi.  

• Ambito territoriale servito Nazionale 

• Target raggiunto Imprenditori e aspiranti imprenditori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:confes@confesercenti.it
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CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 

Media Impresa  

• Città Roma 

• Indirizzo Via Guattani, 13 - 00161 

• Telefono 06 441881 

 Sito web www.cna.it 

• Email cna@cna.it 

• Presentazione Istituzione CNA è una confederazione in rappresentanza delle medie e piccole 
imprese e di tutte le forme di lavoro autonomo i cui associati sono circa 
670 mila. La mission è quella di proporsi come partner ideale per la 
creazione e lo sviluppo di un‟attività imprenditoriale. Vi sono 1250 sedi in 
tutta Italia e più di 9000 collaboratori che offrono un servizio di 
consulenza professionale. Vengono inoltre organizzati seminari, corsi di 
formazione e tirocini. 

• Servizi offerti  Consulenza e accompagnamento per creare un‟impresa, formazione, 
consulenza gestionale, legale, fiscale, aiuto nel reperimento di 
finanziamenti, supporto per l‟accesso a incentivi e agevolazioni. 

• Ambito territoriale servito Nazionale 

• Target raggiunto Imprenditori e aspiranti imprenditori 
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Confcommercio 

• Città Roma 

• Indirizzo Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 

• Telefono 06 58661 

 Sito web www.confcommercio.it  

• Email confcommercio@confcommercio.it 

• Presentazione Istituzione È l‟associazione italiana per l‟impresa, le attività professionali e il lavoro 
autonomo. Sono costituiti al suo interno il gruppo „Giovani imprenditori‟, 
per l‟imprenditoria dei giovani con meno di 39 anni, e il “Gruppo 
Terziario Donna” per le imprenditrici associate. 

• Servizi offerti direttamente A livello locale, Confcommercio offre in genere consulenza alle imprese 
su finanziamenti e rapporti con le banche, tenuta della contabilità, 
assistenza nella fase di start up, assistenza fiscale 

• Ambito territoriale servito Nazionale 

• Target raggiunto Imprenditori e aspiranti imprenditori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.confcommercio.it/home/SITO-ISTIT/confcommercio@confcommercio.it
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 CNA World – Imprenditoria straniera 

• Città Roma 

• Indirizzo 
Via Ostiense, 131/L, 00154, 5° Piano, Corpo C 
Orario di apertura: 
dal Lunedì al Venerdì 10-13 15-17 

• Telefono 06 570151 

 Sito web www.cnapmi.org 

• Email info@cnapmi.com 

• Presentazione Istituzione CNA World è un gruppo all‟interno dell‟organizzazione CNA di Roma. È 
stato pensato appositamente per gli imprenditori stranieri; oltre ai servizi 
di supporto e consulenza all‟impresa vi è un servizio di informazione per 
i ricongiungimenti familiari e di assistenza per il riconoscimento dei titoli 
scolastici ottenuti all‟estero. 

• Servizi offerti Consulenza sulla possibilità di accesso al credito e a finanziamenti, 
previdenza, formazione mirata per conoscere la lingua italiana e percorsi 
formativi per far conoscere la normativa sulle agevolazioni e le 
opportunità per le imprese. Consulenza specifica per chi intende iniziare 
un‟attività economica 

• Ambito territoriale servito Nazionale 

• Target raggiunto Imprenditore straniero, al cittadino straniero che vuole iniziare un‟attività 
economica 
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Invitalia    

• Città Roma 

• Indirizzo Via Calabria, 46 - 00187 

• Telefono 06 421601 

• Sito web www.invitalia.it/site/ita/home.html 

• Email info@invitalia.it 

• Presentazione Istituzione Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d'impresa, agisce su mandato del Governo per accrescere la 
competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i 
settori strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi prioritari sono: favorire 
l'attrazione di investimenti esteri; sostenere l'innovazione e la crescita 
del sistema produttivo; valorizzare le potenzialità dei territori. 

• Servizi offerti direttamente L'Agenzia sostiene la realizzazione e l'avvio di piccole attività 
imprenditoriali (anche in forma associativa) da parte di disoccupati o 
persone in cerca di prima occupazione attraverso le seguenti iniziative: 
lavoro Autonomo (in forma di ditta individuale), microimpresa (in forma di 
società di persone), franchising (in forma di ditta individuale o di 
società). Le agevolazioni finanziarie previste riguardano i servizi di 
assistenza tecnica e gestionale. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Nazionale 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Individui che vogliono fare impresa e lavorare in modo autonomo 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

La residenza dei soci e la sede legale, operativa e amministrativa deve 
essere ubicata nel territorio nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@invitalia.it
http://www.invitalia.it/site/ita/home/competitivita-delle-imprese/autoimpiego-d.lgs.-1852000-tit.-ii/lavoro-autonomo.html
http://www.invitalia.it/site/ita/home/competitivita-delle-imprese/autoimpiego-d.lgs.-1852000-tit.-ii/microimpresa.html
http://www.invitalia.it/site/ita/home/competitivita-delle-imprese/autoimpiego-d.lgs.-1852000-tit.-ii/franchising.html
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Veneto 
 

Programmi di microfinanza 
 

Mag Società Mutua per l’Autogestione 

• Città Verona 

• Indirizzo Via A. Berardi 9/B - 37139 

• Telefono 045 573011 

• Sito web www.magverona.it/ 

• Email microcredito@magverona.it 

• Presentazione Istituzione Mag Verona è una Società di Mutuo Soccorso costituita nel 1978 con lo 
scopo di promuovere e accompagnare, con percorsi di orientamento, di 
formazione professionale/culturale, di servizi all‟impresa e di 
microfinanza, imprese associative e di lavoro a scopo non di lucro 
condotte con il metodo dell‟autogestione (cooperative mutualistiche, 
associazioni d‟impresa, fondazioni di comunità, onlus). Nel 2005 ha dello 
attivato uno sportello di microcredito rivolto a persone e a piccole 
imprese che non trovano risposte al loro bisogno di credito nel circuito 
bancario tradizionale. In particolare, Mag si occupa di assicurare ai soci 
sussidi e provvidenze nei casi di disoccupazione, di malattia, di inabilità 
al lavoro e di vecchiaia; di cooperare all‟educazione alla cultura e alla 
formazione professionale dei soci e delle comunità locali; di realizzare 
fra soci forme di mutuo soccorso e di auto-aiuto negli ambiti 
dell‟Economia Sociale e del Terzo Settore. 

• Servizi offerti direttamente Educazione finanziaria, accompagnamento nell‟elaborazione del 
business plan dei beneficiari, accompagnamento allo sviluppo 
d‟impresa. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Il credito viene offerto con la Banca di Credito Cooperativo della 
Valpolicella, Banca di Credito Cooperativo di Verona; 
l‟accompagnamento nell‟elaborazione del business plan dei beneficiari 
con Verona Innovazione; l‟accompagnamento allo sviluppo d‟impresa 
con Verona Innovazione. 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Verona e Comuni confinanti) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Credito al consumo: 

prestito mezzo banca per utenze arretrate (gas, luce, acqua), affitti    
arretrati/caparra casa, acquisto auto usata, ricongiungimento familiare. 
Tasso d‟interesse al 6%. Commissioni € 50 a pratica. Ammontare 
credito: min € 500, max € 3.500. Ammontare max del primo credito € 
3.500. Durata del prestito: min 12 mesi e max 36 mesi. La frequenza del 
pagamento è mensile con un periodo di grazia di 3 mesi. Percentuale di 
copertura del rischio a carico del beneficiario del 50%. Percentuale di 
copertura del rischio con fondo di garanzia del 50%. 

Credito per l‟avvio d‟impresa: 

prestito mezzo banca per imprese in fase di costituzione, 
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implementazione all‟attività d‟impresa, Imprese Sociali, Cooperative. 
Tasso d‟interesse al 6%. Commissioni € 50 a pratica. Ammontare 
credito: min € 5.000, max € 20.000. Ammontare max del primo credito € 
20.000. Durata del prestito: min 24 mesi e max 60 mesi. La frequenza 
del pagamento è mensile con un periodo di grazia di 2 mesi. 
Percentuale di copertura del rischio a carico del beneficiario del 50%. 
Percentuale di copertura del rischio con fondo di garanzia del 50%. 

• Target raggiunto Migranti in genere 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

 

Persone che risiedono o operano nel Comune di Verona e nei Comuni 
confinanti; persone di qualunque nazionalità purché in possesso di 
permesso di soggiorno in corso di validità e/o di cittadinanza italiana; 
persone che si trovano in una situazione di difficoltà socio-economica, 
con basso reddito e che hanno un lavoro precario o che devono 
fronteggiare situazioni di emergenza; coloro che intendono realizzare un 
progetto lavorativo nuovo o di riqualificazione di uno già esistente che li 
renda autonomi, risollevandoli da una situazione di precarietà. 
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Fondazione Beato Giuseppe Tovini Onlus 

• Città Verona 

• Indirizzo Via Seminario, 8 - 37129 

• Telefono 045 9276213 

• Sito web www.fondazioneantiusuratovini.it/index.html 

• Email info@fondazioneantiusuratovini.it 

• Presentazione Istituzione La fondazione "Beato Giuseppe Tovini", istituita dalla Diocesi di Verona 
alla fine del 1999, vuole essere una risposta concreta alle situazioni 
spesso disperate vissute da singole persone, famiglie o piccole imprese 
che vengono a trovarsi in difficoltà economiche a causa di disgrazie, 
malattia o per dissesti economici. Può agire in un raggio regionale e 
quindi per situazioni presenti nelle province della Regione Veneto. Si 
propone innanzitutto un'azione pedagogica, perché chi si trova in queste 
situazioni si faccia consigliare e aiutare prima di cedere alla tentazione 
di ricorrere agli usurai e diventare vittima dell'usura.  

• Servizi offerti direttamente Ascolta le richieste di persone e famiglie vittime dell'usura o che versano 
in condizioni di indebitamento, o che sono a rischio di usura. 
Approfondisce le loro reali condizioni e le relative prospettive di 
soluzione; richiede ogni documentazione comprovante la domanda e 
sollecita la partecipazione delle comunità familiari e parrocchiali: in fase 
istruttoria per collaborare ad una valutazione, la più obiettiva; in fase di 
erogazione del prestito e di rientro, per sviluppare un impegno di 
sostegno e di vigilanza; rilascia le garanzie necessarie per accedere ai 
cosiddetti crediti personali (entità max. 15.000 euro) qualora le persone 
e le famiglie abbiano capacità di ripresa; svolge un'azione preventiva, di 
carattere educativo ed informativo, diffondendo una cultura ispirata ai 
valori della solidarietà e della sobrietà. Propone stili di vita - personali, 
familiari e comunitari - che sappiano sviluppare un uso responsabile del 
denaro; promuove la cultura della legalità e la conoscenza delle leggi 
sull'usura, sul racket, e di tutti i possibili aiuti per garantire i diritti e la 
dignità di quanti sono vittime degli usurai. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Regionale 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Persone a rischio di usura 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

 

 

 

 

mailto:info@fondazioneantiusuratovini.it
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Fondazione La Casa Onlus  

• Città Padova 

• Indirizzo Via del Commissario 42 - 35124 

• Telefono 049 715988 

• Sito web www.fondazionelacasa.org/site/pages/home-page 

• Email  info@fondazionelacasa.org 

• Presentazione Istituzione Fondazione La Casa è una fondazione di partecipazione costituita nel 
2001 che intende promuovere come attività istituzionali la realizzazione 
di iniziative destinate a sovvenire alle situazioni di disagio personale, 
familiare e sociale che hanno origine dalla mancanza di un alloggio 
dignitoso, per favorire l‟inserimento lavorativo nel tessuto economico-
produttivo e promuovere l‟integrazione sociale nel territorio della 
Regione Veneto. In particolare, l‟attività della Fondazione si propone la 
realizzazione e la gestione di un patrimonio immobiliare destinato a dare 
ospitalità di breve, medio e lungo periodo; la realizzazione in 
convenzione con istituti di credito di iniziative finanziarie destinate a 
facilitare l‟accesso alla casa in acquisto o in locazione; 
l‟accompagnamento sociale all‟abitare nell‟ambito delle procedure e 
delle modalità stabilite nell‟Agenzia di Intermediazione Sociale all‟Abitare 
(AISA); l‟attivazione del “Fondo emergenza abitativa” da destinare a 
sovvenire gravi e urgenti situazioni di difficoltà per sfratti, morosità, 
danneggiamenti.   

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Il credito tramite la Banca Popolare Etica 

• Ambito territoriale servito Regionale (Veneto) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Mutuo chirografario per l‟accesso all‟abitazione in locazione: 

Mutuo chirografario per spese di agenzia e per la cauzione per una casa 
in affitto. Tasso d‟interesse al 4%. Commissioni € 30 a pratica. 
Ammontare credito: max € 2.500. Durata del prestito: max 36 mesi. La 
frequenza del pagamento è mensile. Percentuale di copertura del rischio 
con fondo di garanzia del 100%. 

Mutuo chirografario per l‟acquisto della prima casa (al massimo 20% del 
valore): 

Mutuo chirografario per l‟acquisto della prima casa. Tasso d‟interesse al 
4%. Commissioni € 60 a pratica. Ammontare credito: max € 10.000. 
Durata del prestito: max 60 mesi. La frequenza del pagamento è 
mensile. 

• Target raggiunto Migranti in genere 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale o carta di 
soggiorno; residenza nel territorio della Regione Veneto; titolarità del 
richiedente o di un familiare di una fonte di reddito. 

 

 



 
18 Guida alla microfinanza per i Titolari di Protezione Internazionale 

Terre in Valigia  

• Città Mestre Venezia 

• Indirizzo Via E. De Amicis, 23 - 30171 

• Telefono 041 5041573 

• Sito web www.terreinvaligia.it/micro/microcre.htm 

• Email info@terreinvaligia.it 

• Presentazione Istituzione Nata come associazione nel 1999 e costituita come cooperativa sociale 
nel 2003, Terre in Valigia servizi opera nell‟ambito dei servizi 
interculturali. Realizza progetti concreti sul territorio in collaborazione 
con le realtà del pubblico, del privato e del terzo settore. Tutte le attività 
hanno come sfondo comune il considerare le differenze un valore, una 
fonte di arricchimento reciproco piuttosto che un elemento di 
separazione e allontanamento. Fanno parte del gruppo di lavoro 
persone di formazione umanistica, educativa, psicologica, linguistica, 
economica, socio-antropologica. A questi si aggiungono esperti in 
tematiche migratorie e di mediazione linguistico culturale. 

• Servizi offerti direttamente Promozione nel territorio, dalla gestione dei rapporti con i clienti (front-
office) fino all‟attività di rendicontazione e reporting economico-
finanziario (back-office). Servizi cura l'istruttoria e valuta le richieste di 
finanziamento, tenendo conto dell'affidabilità della persona, della 
capacità di restituzione e della fattibilità del progetto. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito con Cassa di Risparmio di Venezia 

• Ambito territoriale servito Provinciale 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Occupabilità: 

si possono richiedere prestiti da € 1.000 a € 20.000 per progetti che 
prevedano l‟ottenimento di una qualifica professionale come ad esempio 
la frequenza a corsi per migliorare la proprie conoscenze e 
professionalità o l‟acquisto di strumentazione per l‟avvio di attività 
economiche. Il prestito, a condizioni vantaggiose, prevede la restituzione 
del finanziamento in rate mensili costanti per una durata minima di 18 
mesi e massima di 60 mesi. 

Avvio d‟impresa: 

per l‟avvio o lo sviluppo di attività d‟impresa la richiesta di credito varia 
da un minimo di 2.000 euro fino ad un massimo di 20.000 € per le donne 
che hanno un progetto di lavoro autonomo (persone fisiche o ditte 
individuali) e 35.000 € per le donne che decidano di riunirsi in società di 
persone o cooperative sociali. Il prestito, a condizioni vantaggiose, 
prevede la restituzione del finanziamento in rate mensili costanti per una 
durata minima di 18 mesi e massima di 60 mesi. 

• Target raggiunto Migranti in genere (donne) 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Essere donne immigrate, con regolare permesso di soggiorno; essere 
residenti a Venezia e Provincia con un progetto di lavoro autonomo 
oppure la necessità di qualificarsi professionalmente. 
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Mag Venezia  Società Cooperativa 

• Città Venezia - Marghera 

• Indirizzo Via Trieste, 82/C 

• Telefono 041 929648 

• Sito web www.magvenezia.it/index.php?cp=735 

• Email info@magvenezia.it  

• Presentazione Istituzione 
Mag Venezia è una società cooperativa senza scopo di lucro che opera 
nel campo della finanza mutualistica e solidale. Al progetto di Mag 
collaborano oggi quasi 500 soci in modi e con contributi diversi. 
L’obiettivo cuore dell‟attività: costruire  attraverso strumenti finanziari 
appropriati un'economia sostenibile e solidale dove l‟attenzione ai valori 
umani prevale alla esclusiva legge del mercato, dove la relazione tra le 
persone ha più valore dei beni che queste posseggono, dove le persone 
partecipano, dove si accolgono le diversità, dove vigono rapporti 
personali di fiducia, dove si gestisce il denaro secondo criteri non 
speculativi dove la trasparenza è un valore fondamentale. 

• Servizi offerti direttamente Finanziamenti, microcredito, consulenza e accompagnamento in 
situazioni di eccessivo indebitamento, attività di consulenza e servizi 
amministrativi, attività di formazione e informazione.  

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito con Banca Popolare Etica 

• Ambito territoriale servito Comunale (Venezia) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Persone con improvvise difficoltà economiche 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Caritas Diocesana di Padova  

• Città Padova 

• Indirizzo Via Vescovado, 23 - 35141 

• Telefono 049 8771722 

• Sito web 
www.caritaspadova.it/pls/s2ewdiocesipadova/V3_S2EW_CONSULTAZI
ONE.mostra_pagina?target=0&target=0&id_pagina=438 

• Email caritas@diweb.it 

• Presentazione Istituzione n. d. 

• Servizi offerti direttamente Compiti istruttori e di accompagnamento, di verifica e tutoraggio 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite la Fondazione Cariparo e la Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Padova e Rovigo) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

Finanziamento: erogato per il pagamento di fatture o per onorare 
impegni assunti o da assumere. Prestiti (dai 12 ai 60 mesi) che vanno 
dai mille ai 5 mila euro per le singole persone, fino a 10 mila per chi 
intende avviare nuove attività economiche. Tasso di interesse fisso: 
euroirs di tempo in tempo vigente + 0,50%. Apertura di c/c presso 
un‟agenzia Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Spese di istruttoria: 
nulle. Rimborso anticipato: ammesso senza penale. Credito di firma: 
possibile (da 14 a 48 mesi). 

• Target raggiunto Persone e a famiglie che vivono situazioni economiche precarie oppure 
a nuove società di persone o cooperative sociali, costituite per 
intraprendere un‟attività lavorativa. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

- Residenza: cittadinanza italiana o straniera con residenza nelle 
province di Padova o di Rovigo; 
- essenzialità: il fabbisogno finanziario deve essere legato ad un bisogno 
primario del soggetto; 
- straordinarietà: il fabbisogno finanziario del richiedente deve essere 
temporaneo; 
- sostenibilità finanziaria: reddito minimo capace di garantire, oltre al 
proprio sostentamento, le spese rateali; 
- progettualità: la richiesta di microcredito deve essere legata ad un 
investimento finalizzato al miglioramento della propria condizione di vita 
o al superamento di un particolare momento di difficoltà; 
- carattere promozionale dell‟iniziativa: il progetto che accompagna la 
richiesta di microcredito deve avere come obiettivo la promozione della 
persona umana. 
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Progetto “Raggio di Sole” – Banca di Credito Cooperativo di Cartura 

• Città Padova 

• Indirizzo Via Roma, 15 

• Telefono 049 9599611 

• Sito web www.bcccartura.it/home/home.asp 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione L‟iniziativa "Raggio di sole" è della BCC di Cartura e si attiva su 
segnalazione del Comune interessato, che potrà indicare quali sono i 
nuclei famigliari bisognosi. Al momento, hanno aderito alla convenzione i 
Comuni di Candiana, di Bovolenta e di Due Carrare. 

• Servizi offerti direttamente Credito 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Comunale  

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

prestito fino a 5 mila euro, rateizzabile fino a 48 mesi senza interessi e 
senza spese bancarie 

• Target raggiunto Famiglie in difficoltà economiche e alle prese con eventi straordinari, 
come problemi di salute, un lutto, la perdita del lavoro. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Caritas Diocesana Tarvisina 

• Città Treviso 

• Indirizzo Via Venier, 46 c/o Centro di Ascolto 

• Telefono 0422 545316 

• Sito web www.caritastarvisina.it 

• Email microcredito@diocesitv.it 

• Presentazione Istituzione n. d. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite il Credito Trevigiano 

 

• Ambito territoriale servito Diocesi di Treviso 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

il prestito è per importi da € 500 a 3.000. Tasso d‟interesse agevolato a 
2,75%. Il prestito viene restituito alla banca che ha erogato in piccole 
rate mensili adeguate alle effettive possibilità del richiedente.  

• Target raggiunto Famiglie e persone in difficoltà economica.  

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

E‟ necessario essere residenti o domiciliati nella Diocesi di Treviso e 
trovarsi in situazione di temporanea difficoltà economica a seguito di 
eventi di carattere non ordinario; non essere stato segnalato a 
sofferenza o subito protesti; possedere un contratto o proposta di lavoro, 
o comunque avere una situazione finanziaria, in atto o potenziale, che 
permetta una effettiva capacità di rimborso; non avere un reddito 
famigliare superiore a € 30.000 annui lordi e un reddito personale 
superiore a € 15.000; dimostrare un‟effettiva capacità di rimborso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caritastarvisina.it/
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Caritas Diocesana Vicentina – Ass. Diakonia Onlus 

• Città Vicenza 

• Indirizzo Contra' Torretti, 38 - 36100 

• Telefono 0444 0304986 

• Sito web www.caritas.vicenza.it 

• Email responsabilità.sociale@caritas.vicenza.it 

• Presentazione Istituzione n. d. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Diocesi di Vicenza 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito Etico Sociale: 

massimale di € 4.000 per ogni singolo finanziamento da restituire in 
massimo 60 mesi; riduzione del tasso di interesse applicato al 3%, 
possibilità di attivare finanziamenti di microcredito, in ottica educativa, 
con la cessione volontaria del quinto dello stipendio, con procedura a 
cura degli sportelli Caritas; possibilità di ridurre la rata al 50% (con 
allungamento della durata dell'ammortamento) in caso di perdita del 
lavoro da parte del beneficiario; possibilità di cointestare il prestito ad 
altro familiare o persona di fiducia, qualora la persona da aiutare non 
abbia i requisiti e venga valutata l‟opportunità in ottica educativa e 
solidale. 

• Target raggiunto Famiglie e persone, italiane o straniere in momentanea difficoltà 
economica e impossibilitate ad accedere al credito bancario. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Residenza o lavoro all‟interno della Diocesi di Vicenza; possesso di 
reddito da lavoro o da pensione; capacità di restituire il prestito. 
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Servizi di supporto all’impresa 
 

Associazione Vo.b.i.s. 

• Città Padova 

• Indirizzo Via Trieste, 57/59 - 35121  

• Telefono 049 8369630/1 

• Sito web www.associazionevobis.it 

• Email segreterianazionale@associazionevobis.it 

• Presentazione Istituzione L‟associazione Vo.b.i.s. nasce il 1° Luglio 2009 da un gruppo di ex 
dipendenti di Intesa San Paolo; la loro esperienza e competenza 
costituisce la principale risorsa per l‟Associazione. La mission è di 
sostenere ed educare famiglie e persone in difficoltà sul tema della 
gestione economica  e finanziaria allo scopo di agevolare e facilitare 
l‟accesso al credito sia per i singoli che per le associazioni non profit. 
Tratta anche temi come il sovra indebitamento, il finanziamento alle 
imprese sociali e alle imprese per una maggior inclusione finanziaria. È 
un‟associazione senza scopo di lucro e può anche offrire servizi 
specifici. Infatti può aiutare diversi enti proponendo modelli organizzativi 
efficienti e curandone in generale il rapporto con il mondo bancario. 
Insieme ad Intesa San Paolo ha realizzato il progetto „prestito per la 
speranza‟, istituendo un fondo di 30 milioni a garanzia di crediti concessi 
in favore di famiglie numerose, gravate da malattie o i cui componenti 
hanno perso il posto di lavoro.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Vo.b.i.s. agisce attraverso una rete di convenzione con enti, Istituti e 
banche. I servizi che offre sono:  

 analisi dei bisogni economici e orientamento della 
predisposizione della domanda di finanziamento; 

 valutazione della sostenibilità della domanda; 

 accompagnamento organizzativo e gestionale nella 
predisposizione del bilancio familiare e/o del business plan; 

 supporto alla predisposizione delle domande di finanziamento; 

 tutoraggio successivo all'erogazione del finanziamento; 

 educazione all'accesso al credito e prevenzione al 
sovraindebitamento.  

• Ambito territoriale servito Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto n. d. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

 

 

 

mailto:segreterianazionale@associazionevobis.it
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Camera di Commercio di Treviso 

• Città Treviso 

• Indirizzo 
Piazza Borsa, 3/B – 31100 

Mattine dal Lunedì al Venerdì: 8.45-13 

Pomeriggi da Lunedì al mercoledì 15 -16.30 

• Telefono 0422 595269 

 Sito web www.tv.camcom.it 

• Email industria@tv.camcom.it 

• Presentazione Istituzione Lo sportello, gestito dalla camera di commercio di Treviso offre un 
supporto concreto agli aspiranti imprenditori e alle piccole realtà che 
cercano finanziamenti. 

• Servizi offerti  

 

Prima informazione, orientamento, consulenza, informazioni per 
l‟apertura e l‟avvio di un‟impresa, finanziamenti contributi e agevolazioni. 

• Ambito territoriale servito Provinciale 

• Target raggiunto Aspiranti imprenditori e titolari di un‟impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:industria@tv.camcom.it?subject=Richiesta%20informazioni%20a%20Nuova%20Imprenditoria
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Friuli Venezia Giulia 
 

Programmi di microfinanza 
 

Caritas Diocesana di Gorizia – Microcredito Sociale a Gorizia 

• Città Gorizia  

• Indirizzo Via Vittorio Veneto, 74 – 34170 

• Telefono  0481 531847  

• Sito web 
www.caritasgorizia.it/car/index.php?option=com_content&view=article&i
d=85%3Afondo-di-garanzia-per-il-microcredito-
sociale&catid=42%3Afndfinanz&lang=it 

• Email caritas@arcidiocesi.gorizia.it 

• Presentazione Istituzione 
Un Progetto iniziato nel 2008, che ha ampliato una attività fatta già dalla 
Caritas in questo settore sin dal 2003, che offre speranza e fiducia alle 
persone che intendono avviare percorsi di autonomia sociale e 
lavorativa, affiancandosi ad altre importanti iniziative avviate in 
collaborazione con la Caritas a sostegno delle categorie sociali deboli, 
settore su cui tradizionalmente la Fondazione Carigo è fortemente 
impegnata, proseguendo gli scopi originari del Monte di Pietà ed 
annessa Cassa di Risparmio, nata nel lontano 1831, ed oggi 
emblematicamente portati avanti insieme alla Cassa di Risparmio del 
Friuli Venezia Giulia che ne costituisce l‟evoluzione. 

• Servizi offerti direttamente Attività di raccolta delle domande istruttoria e accompagnare 
accompagnamento  dei soggetti richiedenti con un‟attività di verifica e 
tutoraggio. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite Fondazione Carigo e della Cassa di Risparmio di Gorizia 

• Ambito territoriale servito Diocesi di Gorizia 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 
L‟importo minimo di finanziamento concedibile è di € 1.000, sino ad un 
massimo di € 3.000 per le persone fisiche e € 5.000 in caso di società di 
persone, di cooperativa sociale o di piccola cooperativa sociale, 
rimborsabile fino ad un massimo di 60 rate mensili a condizioni 
vantaggiose come indicato negli appositi fogli informativi della Cassa 
(esenzione spese istruttoria, c/c senza spese, ecc.). 

• Target raggiunto 
Persone fisiche, anche associate tra loro sotto forma di società o di 
cooperativa sociale, individuate dai Centri di ascolto della Caritas e dalle 
Parrocchie della Diocesi di Gorizia che per condizione sociale e/o 
economica possono trovare difficoltà nell‟accesso al credito. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Essere residenti nella Diocesi di Gorizia. 

 

mailto:caritas@arcidiocesi.gorizia.it
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Trentino Alto Adige 
 

Programmi di microfinanza 
 

Associazione Trentina Accoglienza Stranieri Onlus  

• Città Trento 

• Indirizzo Via Madruzzo, 21 - 38122 

• Telefono 0461 263330 

• Sito web www.atas.tn.it/ 

• Email info@atas.tn.it 

• Presentazione Istituzione L'Associazione ATAS, nata nel 1989, è apartitica, aconfessionale e 
senza fini di lucro, si rivolge a tutti coloro che credono nell'importanza di 
una società disposta a conoscere le "diversità" e a dialogare con esse, 
per crescere e migliorarsi operando per: far conoscere alla comunità 
locale le potenzialità positive del fenomeno migratorio, in modo da 
favorire l'instaurarsi di una convivenza pacifica e prevenire fenomeni di 
xenofobia e razzismo; promuovere, negli stranieri immigrati in Trentino, 
la conoscenza dei propri diritti e doveri in un percorso di legalità, 
sostenendoli nei rapporti con lo Stato, nell'accesso ai servizi pubblici, 
nella ricerca del lavoro e dell'abitazione, nel processo di integrazione 
sociale e culturale nel territorio. Tra le attività esercitate vi sono l‟ascolto, 
informazioni e orientamento, consulenza sociale e legale, orientamento 
al lavoro e segretariato sociale, sostegno nel contatto con i servizi; la 
gestione di alloggi temporanei; percorsi di integrazione sociale degli 
stranieri, tra i quali il “Microcredito - Piccoli crediti per immigrati per il 
consolidamento o lo start-up di impresa”. Nel 2002, ATAS onlus ha 
fondato insieme alla Provincia Autonoma di Trento il Centro Informativo 
per l‟Immigrazione – CINFORMI, che gestisce ogni tipo di informazione 
e pratiche burocratiche per gli stranieri dove vi operano 8 operatori di 
ATAS onlus.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito in collaborazione con la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Trento) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito per gli immigrati stranieri:  
credito per attività di formazione volte all‟occupazione o allo sviluppo di 
proprie attività economiche, start up e sviluppo della propria attività 
imprenditoriale, start up e sviluppo di cooperative o società di persone. 
Tasso d‟interesse nominale 5,5%, commissioni di apertura conto 
corrente presso la CR di Aldeno e Cadine, 10 euro spese di istruttoria. 
Ammontare del credito: min 500 euro per attività di formazione 1.500 
euro per attività di start up o sviluppo attività economica, max per attività 
di formazione 1.500 euro, per attività di start up e sviluppo attività 
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economica singolo € 5.000, associato (cooperativa, società) € 10.000. 
Durata max del prestito 60 mesi, frequenza di pagamento delle rate 
mensile. Periodo di grazia 3 mesi. Percentuale di copertura del rischio di 
credito con fondo di garanzia 100%   

• Target raggiunto Migranti in genere 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

 

Regolare permesso di soggiorno. Procedura: Il primo approccio consiste 
in un colloquio informativo con l‟operatore sociale della durata di circa 20 
minuti durante il quale viene spiegata l‟iniziativa, viene illustrata 
all‟utente la documentazione richiesta e viene valutata per sommi capi la 
fattibilità del progetto individuale (assistenza nella stesura del business 
plan, tutoraggio) con indicazioni di carattere sociale. Dopo questo primo 
colloquio con l‟operatore viene fissato un appuntamento, che dura 
mediamente più di 1 ora, al fine di una corretta compilazione della 
modulistica e di fornire supporto ed accompagnamento nella 
preparazione del progetto. In seno ad ATAS onlus vengono valutate la 
qualità del progetto, la sua sostenibilità economica e sociale, nonché le 
relazioni sviluppate dal richiedente. Nel caso lo stesso sia persona già 
conosciuta da ATAS onlus, viene verificata la sua affidabilità personale 
tramite le apposite cartelle interne dell‟archivio storico dell‟Associazione. 
Le decisioni circa l‟accoglimento della domanda di microcredito vengono 
assunte in piena autonomia dall‟operatore sociale con il supporto, ove 
necessario, del referente dell‟Area servizi e del Coordinatore generale di 
ATAS onlus. La domanda viene successivamente inoltrata alla Cassa 
Rurale di Aldeno e Cadine per la valutazione finale  di carattere 
economico-finanziario.  
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Caritas Diocesana di Trento – Progetto Credito Solidale  

• Città Trento 

• Indirizzo Via Endrici, 27 - 38122 

• Telefono 0461 261166 

• Sito web www.cdstrento.it/home/credito_solidale.htm 

• Email creditosolidale@gmail.com 

• Presentazione Istituzione La Caritas Diocesana ha promosso il progetto CREDITO SOLIDALE.  
Il progetto è rivolto a persone e famiglie in difficoltà economica 
temporanea e straordinaria e con difficoltà ad accedere al sistema 
bancario.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito: 

per spese di salute, lavoro, casa e famiglia. I prestiti erogabili hanno un 
valore minimo di € 500 e massimo di € 3.000, ad un tasso di interesse 
fisso del 4%. Rate mensili calibrate sulle effettive possibilità economiche 
e finanziarie della famiglia, per un massimo di 36 mesi.  

• Ambito territoriale servito n. d. 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Singoli o famiglie in difficoltà economiche. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Essere residenti o domiciliati stabilmente in provincia di Trento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:creditosolidale@gmail.com
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Lombardia 
 

 

Programmi di microfinanza 
 

Mag 2 Finance Soc. Coop  

• Città Milano 

• Indirizzo Via Angera, 3 - 201125 

• Telefono 02 66696355 

• Sito web www.mag2.it 

• Email promozione@mag2.it 

• Presentazione Istituzione 
Mag 2 è una cooperativa finanziaria costituita nel 1980 il cui scopo è 
sostenere attraverso l‟attività finanziaria, lo sviluppo di società costituite 
principalmente in forma di Cooperativa od Associazione che operano in 
settori ad alto valore etico nei campi del sociale, della solidarietà, 
dell‟ecologia e dell‟ambiente, ovvero verso quei progetti che si ispirino 
all‟autogestione e dunque prestano particolare attenzione alla qualità dei 
contenuti e dei metodi operativi, per offrire a tutti pari opportunità, diritti e 
risorse. Si colloca nel grande settore dell‟Economia Sociale e non profit 
e si pone come ulteriore obiettivo l‟ampia collaborazione a livello 
Europeo ed Internazionale su programmi transnazionali di ogni genere 
inerenti lo scopo di cui sopra. In particolare, la Mag si propone di: 
effettuare, col capitale raccolto e a favore delle società di cui allo scopo 
sociale, operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, con 
esclusione tassativa delle operazioni di rilascio di garanzie, fideiussioni e 
simili, nonché delle operazioni di raccolta di depositi sociali tra il pubblico 
e di ogni altra operazione riservata in via esclusiva ad istituzioni 
bancarie ed assicurative; assistere i soci nelle loro operazioni finanziarie 
e patrimoniali sia per la ricerca di risorse sia per il migliore impiego delle 
stesse; assumere interessenze e partecipazioni in società cooperative e 
non, altre associazioni o entità di varia natura che operino in armonia 
con lo scopo di cui sopra; partecipare alla nascita ed allo sviluppo di 
altre iniziative finanziarie che si pongano gli stessi fini, giungendo anche 
a forme di collaborazione o di promozione di un circuito a livello 
nazionale ed extra nazionale; stipulare con le entità oggetto dei nostri 
interventi particolari accordi al fine dell‟ottenimento di particolari 
condizioni vantaggiose sull‟acquisizione di beni e servizi da offrire ai 
nostri soci. 

• Servizi offerti direttamente 
Credito, educazione finanziaria, accompagnamento nell‟elaborazione del 
business plan dei beneficiari, accompagnamento allo sviluppo 
d‟impresa. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Regionale (Lombardia) 
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• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito individuale: 

Credito di emergenza o credito per l‟avvio di microimpresa. 

Credito collettivo: 

prestito collettivo per azioni volte a promuovere lo sviluppo locale e la 
creazione di nuove opportunità occupazionali negli ambiti del sociale, 
dell‟ecologia, del consumo consapevole, della cultura. Tasso d‟interesse 
all‟8,5% a soggetti già finanziati da Mag 2 e 9% per i finanziamenti sui 
progetti. Il TAEG (Tasso Annuo effettivo Globale) come il costo 
complessivo del finanziamento espresso in % su base annua.   

Commissioni: spese di istruttoria (1,5% dell‟importo del finanziamento), 
rimborso spese postali, marche da bollo e di ogni spesa connessa o 
conseguente al contratto di finanziamento. Ammontare credito: max pari 
al 5% del capitale sociale della Mag 2. Durata del prestito: max 60 mesi. 
La frequenza del pagamento è mensile. È richiesta una garanzia come: 
fidejussioni personali, con obbligo solidale e indivisibile pari al debito 
residuo per capitale e interessi maturati sul finanziamento.  

• Target raggiunto n. d. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

 

Essere un‟organizzazione collettiva con un forte valore sociale che 
promuova lo sviluppo locale e la creazione di nuove opportunità 
occupazionali negli ambiti del sociale, dell‟ecologia, del consumo 
consapevole, della cultura e dell‟informazione prediligendo il mondo del 
non profit e che sia o diventi socia di Mag 2. 
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Microcredito Pangea - Fondazione Pangea Onlus 

• Città Milano 

• Indirizzo Via Carlo Crivelli, 26 - 20122 

• Telefono  02 733202 

• Sito web www.pangeaonlus.org 

• Email infomicrocredito@pangeaonlus.org 

• Presentazione Istituzione La Fondazione Pangea Onlus è un ente non profit che mira a migliorare 
le condizioni economico-sociali delle donne. Realizza programmi per la 
ricerca dell‟equità e della giustizia di genere, per favorire il dialogo, per 
garantire uno sviluppo sostenibile nel tempo, per migliorare le condizioni 
micro economiche delle donne, per la diminuzione della violenza 
domestica e molte altre. 

• Servizi offerti direttamente Tutoraggio per accompagnare, facilitare e supportare le beneficiarie dal 
punto di vista pratico e burocratico, su procedure, scadenze, nuove 
leggi, etc. per tutta la durata del microprestito. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Nazionale 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

- Microcredito all‟impresa per l‟avvio o il rafforzamento di microimprese 
al femminile;  

- microcredito socio assistenziale per far fronte a spese necessarie per 
poter ricominciare una nuova vita, come la caparra per l‟affitto di una 
casa, le spese scolastiche dei figli, etc.;  

- microcredito alla formazione e/o riqualificazione per seguire corsi 
professionalizzanti. 

Il credito concesso può ammontare fino a € 25.000, nel caso si tratti 
dell‟avvio di una microimpresa. 

• Target raggiunto Donne  

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Donne che vivono situazioni di disagio economico e sociale e che hanno 
difficoltà ad accedere al credito a causa dell‟inadeguatezza o assenza di 
garanzie reali e delle dimensioni delle microattività e che non hanno 
altre possibilità di ottenere un prestito. 
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33 Guida alla microfinanza per i Titolari di Protezione Internazionale 

Caritas Diocesana Cremonese 

• Città Cremona 

• Indirizzo 
Via Stenico, 2/b - 26100  

 

• Telefono 0372 35063 

• Sito web www.caritascremonese.it 

• Email caritas@diocesidicremona.it 

• Presentazione Istituzione La Caritas diocesana di Cremona offre un servizio sia di microcredito 
che di donazioni prestiti a fondo perduto. Tra il 2009 e il 2010, in circa 12 
mesi, ha distribuito 60.000 mila euro a 270 famiglie. I prestiti sono serviti 
alle famiglie principalmente bollette, affitti, spese sanitarie e scolastiche. 

• Servizi offerti direttamente Microcredito 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Comunale 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Principalmente nuclei familiari colpiti dalla crisi economica 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Situazione di difficoltà economica. 
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Fondazione San Carlo 

• Città Milano 

• Indirizzo Via della Signora, 3/a - 20122 

• Telefono 02 76017040 / 02 76017360 

• Sito web www.fondazionescarlo.it 

• Email info@fondazionescarlo.it 

• Presentazione Istituzione La Fondazione S. Carlo è una Fondazione regionale sorta per affrontare 
i crescenti problemi sociali della metropoli, che vanno sotto il nome di 
“nuove povertà”. La Fondazione S. Carlo Onlus svolge attività nei settori 
sociale, di formazione e tutela dei diritti civili, rivolte a persone 
svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari. La 
Fondazione a tal fine cura la progettazione e la gestione di strutture e 
servizi rivolti ad accogliere soggetti in stato di bisogno, anche stranieri; 
cura inoltre la realizzazione in proprio, o in collaborazione con enti che 
abbiano analoghe finalità, di Centri/Servizi che offrano effettive 
possibilità di miglioramento di vita ed in particolare garantiscano forme di 
sostegno alla formazione professionale e all‟avviamento al lavoro. La 
Fondazione favorisce e sviluppa interventi di ricerca di soluzioni abitative 
stabili, promuove e sviluppa attività culturali e di ricerca, organizza 
dibattiti, conferenze e corsi, la raccolta di documentazione, la redazione 
e la pubblicazione di materiale divulgativo relativo ai temi del disagio 
sociale e dell‟immigrazione. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite Banca Popolare di Milano, Deutsche Bank e Unicredit. 

• Ambito territoriale servito Comunale (Milano) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

il prestito è previsto per persone socialmente svantaggiate per 
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari che 
intendono avviare microimprese o comunque attività lavorative 
autonome/artigianali e che non sono riuscite a accedere alle consuete 
forme di finanziamento bancario. Il valore max. del credito è di € 7.500.  

• Target raggiunto Migranti in genere 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Associazione Diakonia Onlus 

• Città Bergamo 

• Indirizzo Via del Conventino, 8 (scala 1 - 2° piano) - 24125 

• Telefono 035 4598400 

• Sito web www.caritasbergamo.it 

• Email caritas@caritasbergamo.it 

• Presentazione Istituzione Il servizio vuole fornire un supporto concreto a famiglie che vivono 
momenti di grave difficoltà economica (sostegno iniziale per 
l‟assunzione mutuo, pagamenti di rate, indebitamento da gioco, ecc.), 
evitando che possano cadere in prestiti da usura. Il servizio è promosso 
e gestito dalla Caritas Diocesana/Associazione Diakonia-onlus in 
collaborazione con quattro banche della realtà bergamasca: banca di 
Credito Cooperativo di Treviglio, banca di Credito Cooperativo di 
Ghisalba, la Banca Popolare di Bergamo e il Credito Bergamasco. Il 
servizio è gestito tramite un operatore volontario con compiti di pre-
istruttoria della pratica ed una équipe tecnica che giunge a dare una 
accurata valutazione della richiesta. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite banca di Credito Cooperativo di Treviglio, banca di 
Credito Cooperativo di Ghisalba, la Banca Popolare di Bergamo e il 
Credito Bergamasco 

• Ambito territoriale servito Diocesi di Bergamo 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Famiglie con gravi difficoltà economiche 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Fondazione Opera Caritas San Martino – Progetto Mano Fraterna 

• Città Brescia 

• Indirizzo Piazza Martiri di Belfiore, 4 – 25121 

• Telefono 030 3757746 

• Sito web 
www.brescia.caritas.it/Sito_Caritas_Bs/Opere_Segno/Mano_fraterna/11
053.html 

• Email caritas.brescia@caritas.it 

• Presentazione Istituzione n. d. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite BCC di Brescia, BCC Colli Morenici e del Garda, BCC 
Cassa Padana, BCC Agro Bresciano BCC di Bedizzole Turano e 
Valvestino, BCC delle Giudicarie Valsabbia Raganella. 

• Ambito territoriale servito Comunale (Brescia) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

finanziamenti agevolati, fino a € 3.000 rimborsabili in 36 mesi. 

• Target raggiunto Singoli o nuclei familiari la cui situazione rischia di essere 
definitivamente compromessa da fatti eccezionali, imprevisti e 
comunque temporanei. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Caritas Diocesana di Crema 

• Città Crema 

• Indirizzo Viale Europa, 2 

• Telefono 037 3202359 

• Sito web www.caritascrema.it/index.php/microprogetti 

• Email segreteria@caritascrema.it 

• Presentazione Istituzione n. d. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite le BCC del territorio 

• Ambito territoriale servito Comunale (Crema) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Prestiti di Fiducia: 

i prestiti di fiducia consistono in un'erogazione massima di € 3.000 
rimborsabili entro 36 mesi ad un tasso minimo di interesse con la 
garanzia della Diocesi e delle BCC. 

• Target raggiunto Prestiti di fiducia: persone e famiglie che, anche con un lavoro, si 
trovano in condizioni temporanee di difficoltà ed emergenza. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Fondo di Garanzia “Mondo del Lavoro” – Fondazione Provinciale 

della Comunità Comasca Onlus 

• Città Como 

• Indirizzo Via Raimondi, 1 - 22100  

• Telefono 031 261375 

• Sito web www.fondazione-comasca.it/F_editoriale_05.asp?IDCategoria=207 

• Email info@fondazione-comasca.it 

• Presentazione Istituzione La Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus é nata nel 
1999 con l'intento di aiutare le persone a donare e a partecipare 
attivamente alla definizione e alla realizzazione del bene comune.  
Come dice il suo stesso nome, è una Fondazione della comunità locale 
e questo significa principalmente due cose: che non è la Fondazione di 
qualcuno in particolare ma è la Fondazione dell'intera comunità; che é 
strettamente legata al territorio della provincia di Como: tutti i suoi 
interventi di solidarietà sono infatti a favore della nostra provincia. La 
Fondazione fa da ponte fra coloro che vogliono donare a favore di 
progetti di solidarietà nella provincia di Como e le Organizzazioni non 
profit che, con il prezioso operato di tanti volontari, possono realizzare 
questi progetti. Chi dona alla Fondazione può quindi toccare con mano 
quanto fatto grazie alla propria generosità.  

• Servizi offerti direttamente Finanziare progetti di utilità sociale, garante per i finanziamenti richiesti 
alle Banche dai beneficiari 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC, BCC Alta 
Brianza Alzate Brianza 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Como) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Garanzia su prestiti: 

garanzia per spese sanitarie eccezionali e non coperte dal Servizio 
Sanitario Nazionale, per il richiedente e/o componenti della famiglia 
anagrafica, nell‟impossibilità per il richiedente di ottenere un anticipo sul 
t.f.r. o da eventuale fondo di previdenza complementare cui abbia 
aderito. Si intendono eccezionali le spese sanitarie che non possano 
essere differite nel tempo, se non a rischio di compromettere lo stato di 
salute del soggetto o dei suoi familiari; sostituzione improvvisa e 
necessaria di attrezzature di sostegno alla disabilità del richiedente e/o 
dei componenti della famiglia anagrafica; versamento di anticipo 
mensilità per l‟ottenimento di un contratto di locazione di immobile ad 
uso abitativo; interventi straordinari ed indifferibili di riparazione 
dell‟immobile ad uso abitativo; acquisto del mezzo di locomozione per 
l‟attività lavorativa o sua sostituzione/riparazione a seguito di guasto 
meccanico o incidente non coperto da assicurazione; spese scolastiche 
di istituti superiori e università (libri di testo, computer, rette) per il 
richiedente e/o i componenti della famiglia anagrafica a carico del 
Beneficiario; altre spese ritenute ammissibili dalla Banca e approvate dal 
Comitato di Gestione del Fondo. 
La garanzia è prestata, fino alla loro scadenza, per finanziamenti 
dell‟importo massimo di: € 3.000 di durata fino a 18 mesi e rimborso con 
rate mensili; € 6.000di durata fino a 36 mesi e rimborso con rate mensili. 
Si dà atto che le Banche si riservano la facoltà di non accogliere 
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richieste di finanziamento per importi inferiori a 1.500 euro. Ai 
finanziamenti verranno applicate le seguenti condizioni: tasso fisso pari 
al 5,50% annuo, tasso di mora pari al tasso legale, nessuna spesa di 
istruttoria, erogazione, gestione ed incasso rate, nessuna spesa e 
nessuna commissione per estinzione anticipata. 

• Target raggiunto Lavoratori dipendenti di aziende operanti sul territorio di Como, e 
provincia 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Essere assunti a contratto a tempo indeterminato; essere componente di 
famiglia che versi in situazione di grave difficoltà economica; non 
possedere garanzie reali in proprio disponibili; essere già clienti di una 
delle Banche aderenti con accredito diretto dello stipendio ovvero 
domiciliare l‟accredito dello stipendio prima dell‟erogazione del 
finanziamento; in tal caso l‟apertura del conto avverrà alle migliori 
condizioni fra quelle presenti in Banca; per le richieste di finanziamento 
presentate alle Banche di Credito Cooperativo: essere residenti in un 
Comune di competenza territoriale della Banca. 
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A.S.CA. – Agenzia Sociale per la Casa 

• Città Velasca di Vimercate (MI) 

• Indirizzo Via J.F.Kennedy, 19 - 20059 

• Telefono 039 6612211 

• Sito web www.asca.brianzaest.it/index.html 

• Email asca@brianzaest.it 

• Presentazione Istituzione L'associazione “Agenzia Sociale per la Casa” è nata nell'ambito delle 
attività promosse dall'Assemblea Territoriale del Terzo Settore del 
vimercatese e del trezzese, su iniziativa di alcune organizzazioni ad 
essa aderenti, per offrire risposte strutturate in merito al diritto alla casa 
per le fasce deboli. L'associazione non ha finalità di lucro e svolge 
attività di promozione ed utilità sociale. L'associazione ha lo scopo di 
promuovere una cultura territoriale di accoglienza ed integrazione 
sociale favorendo l'accesso ad una abitazione dignitosa prioritariamente 
attraverso il supporto alle attività delle organizzazioni associate. 
L'associazione è aperta a tutte le organizzazioni territoriali, operanti nel 
territorio dell'Assemblea Territoriale del Terzo Settore del vimercatese e 
trezzese, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e che 
condividano lo spirito e gli ideali. 

• Servizi offerti direttamente Voucher per l‟accoglienza di emergenza, appartamenti collettivi di 
accoglienza temporanea, microcredito per l‟erogazione di prestiti.  

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Comunale (Vimercate) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

ammontare max del prestito € 5.000 restituibili in max 36 mesi, per 
finanziare l‟accesso a case in locazione per far fronte a spese quali 
trimestri anticipati, cauzioni o piccoli lavori di adeguamento 
dell‟abitazione. 

• Target raggiunto 
Cittadini e cittadine italiani/e e stranieri/e che - per motivi socio 
economici, familiari, psicofisici - si trovano in situazioni di bisogno e 
disagio. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Fondazione San Bernardino Onlus 

• Città Milano 

• Indirizzo Piazza Borromeo, 6 – 20123 

• Telefono 02 87395532 

• Sito web www.fondazionesanbernardino.it/index.htm 

• Email info@fondazionesanbernardino.it 

• Presentazione Istituzione La Fondazione San Bernardino Onlus persegue finalità di solidarietà 
sociale, operando nel campo dell‟assistenza sociale e della beneficenza.  
Ha quindi lo scopo di assistere e sostenere chiunque versi in stato di 
bisogno, in particolare nelle situazioni di indebitamento, per prevenire il 
ricorso all'usura.  

• Servizi offerti direttamente Prestiti di microcredito al fine di evitare un ulteriore indebitamento; 
garanzie alle banche convenzionate, così da permettere ai soggetti in 
difficoltà di accedere al credito bancario; consulenza e 
accompagnamento per la definizione della situazione debitoria; 
un‟azione preventiva ed educativa volta a creare una cultura di “debito 
responsabile” attraverso convegni, gruppi di studio e di ricerca, dibattiti e 
conferenze affinché le persone siano portate a riflettere e ad agire 
responsabilmente rispetto alla necessità di ricorrere alle varie forme di 
finanziamento; 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Regionale  

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Persone che versano in stato di bisogno, in particolare nelle situazioni di 
indebitamento.  

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

La capacità di restituzione del prestito stesso; la possibilità di corredare 
la situazione debitoria con documenti relativi a fatture, affitti, utenze, 
ecc.; la ragionevole certezza che l'aiuto prestato dalla Fondazione San 
Bernardino Onlus possa risolvere la situazione di difficoltà venutasi a 
creare. 
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Extrabanca  

• Città Milano 

• Indirizzo Via Giovanni Battista Pergolesi, 2/A - 20124 

• Telefono 02 27727610 

• Sito web www.extrabanca.eu/index.aspx 

• Email contatti@extrabanca.eu 

• Presentazione Istituzione Extrabanca è la prima banca dedicata ai cittadini stranieri residenti in 
Italia. Fra i principali azionisti di figurano Assicurazioni Generali e 
Fondazione Cariplo, il restante azionariato vede la partecipazione 
prevalente di imprese private medio-grandi del Nord-Centro Italia attive 
in svariati settori, dalla meccanica al tessile, dall‟alimentare alle 
costruzioni. Lo staff della banca è composto da un gruppo di lavoro 
multiculturale, 13 nazionalità diverse  in grado di valorizzare nel miglior 
modo possibile le specifiche esigenze delle diverse comunità. 

• Servizi offerti direttamente Conti correnti, risparmio, carte, finanziamenti, invio denaro per individui 
e imprese. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Nazionale 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Cittadini stranieri. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Residenza italiana. 
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Servizi di supporto all’impresa 
 

Associazione Vo.b.i.s. 

• Città Milano 

• Indirizzo Via Verdi, 2 - 20121  

• Telefono 02 72600450/1/2 

• Sito web www.associazionevobis.it 

• Email segreterianazionale@associazionevobis.it 

• Presentazione Istituzione L‟associazione Vo.b.i.s. nasce il 1° luglio 2009 da un gruppo di ex 
dipendenti di Intesa San Paolo; la loro esperienza e competenza 
costituisce la principale risorsa per l‟Associazione. La mission è di 
sostenere ed educare famiglie e persone in difficoltà sul tema della 
gestione economica  e finanziaria allo scopo di agevolare e facilitare 
l‟accesso al credito sia per i singoli che per le associazioni non profit. 
Tratta anche temi come il sovra indebitamento, il finanziamento alle 
imprese sociali e alle imprese per una maggior inclusione finanziaria. È 
un‟associazione senza scopo di lucro e può anche offrire servizi 
specifici. Infatti può aiutare diversi enti proponendo modelli organizzativi 
efficienti e curandone in generale il rapporto con il mondo bancario. 
Insieme ad Intesa San Paolo ha realizzato il progetto „prestito per la 
speranza‟, istituendo un fondo di 30 milioni a garanzia di crediti concessi 
in favore di famiglie numerose, gravate da malattie o i cui componenti 
hanno perso il posto di lavoro.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Vo.b.i.s. agisce attraverso una rete di convenzione con enti, Istituti e 
banche. I servizi che offre sono:  

 analisi dei bisogni economici e orientamento della 
predisposizione della domanda di finanziamento; 

 valutazione della sostenibilità della domanda; 

 accompagnamento organizzativo e gestionale nella 
predisposizione del bilancio familiare e/o del business plan; 

 supporto alla predisposizione delle domande di finanziamento; 

 tutoraggio successivo all'erogazione del finanziamento; 

 educazione all'accesso al credito e prevenzione al 
sovraindebitamento.  

• Ambito territoriale servito Regionale (Emilia Romagna e Marche) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto n. d. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Centro IMRA 

• Città Milano 

• Indirizzo 
Via Bazzini, 4 - 20131  

Martedì ore 13.00 – 17.00  

Giovedì ore 10.00 – 14.00  

• Telefono 02 45911010 

 Sito web www.soleterre.org  

• Email virginia.cobelli@soleterre.org 

• Presentazione Istituzione Il progetto IMRA nasce dal progetto Europeo „Tessere lo sviluppo: trame 
migratorie e  co-sviluppo femminile tra Marocco e Europa‟ che 
guardando al fenomeno migratorio sul canale Marocco – Europa mira 
all‟inserimento sociale delle donne marocchine. Il programma è così 
indirizzato a possibili aspiranti imprenditrici e si sviluppa con l‟aiuto di 
enti territoriali e associazioni. Sono anche presenti contatti con il 
Marocco, con il Ministero del Turismo e Artigianato e con l‟Agence de 
Développement Sociale. Nel paese africano, a Settat, è stato aperto un 
centro per lo sviluppo dell‟imprenditorialità femminile equivalente a 
quello italiano; opera su base regionale ed in stretta correlazione con il 
centro di Milano.  Lo staff del centro IMRA è composto da 5 persone, 
ognuna responsabile di una determinata area (coordinamento, tutoring e 
accoglienza, co-sviluppo, area impresa, area finanza). È un progetto 
della onlus Soleterre. 

• Servizi offerti  Accoglienza e orientamento; servizio di autovalutazione delle capacità e 
dell‟attitudine all‟imprenditoria; verifica della fattibilità dell‟idea e 
redazione del business plan; supporto all‟impresa in fase di start-up e di 
consolidamento; supporto nella fase di finanziamento e per la gestione 
di rimesse. 

• Ambito territoriale servito Regionale 

• Target raggiunto Donne di cittadinanza o di origine marocchina residenti in Lombardia e 
aspiranti imprenditrici 
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Fondazione Ethnoland 

• Città Milano 

• Indirizzo Via Settembrini, 60 - 20124  

• Telefono 02 97382866 

  Sito web www.cisiamo.eu 

• Email  info@cisiamo.eu  

• Presentazione Istituzione La Fondazione Ethnoland è nata nel 2004 grazie ad Otto Bitjoka, un 
imprenditore cresciuto a Milano ma fiero delle sue origini Bantu. Oltre ad 
azioni volta  ad incentivazione dell‟imprenditoria immigrata Ethnoland 
agisce sul piano sociale e dell‟integrazione. Tra gli obbiettivi vi sono la 
lotta agli stereotipi e la sollecitazione affinché sia presa una posizione 
responsabile nei confronti della situazione degli stranieri in Italia. 

• Servizi offerti  
- Promozione di studi di target emergenti; 
- ricerche di mercato; 
- studio di modelli d'integrazione; 
- business plan; 
- accesso al credito; 
- profili imprenditoriali. 

• Ambito territoriale servito Regionale. 

• Target raggiunto Aspiranti imprenditori stranieri. 
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Camera di Commercio di Brescia 

• Città Brescia 

• Indirizzo Punto Nuova Impresa (PNI) Via Einaudi, 23 - 25121  

• Telefono 030 3725 298/264 

 Sito web www.bs.camcom.it 

• Email pni@bs.camcom.it 

• Presentazione Istituzione La Camera di Commercio di Brescia gestisce uno sportello denominato 
„Punto Nuova Impresa‟ per supportare direttamente le medio piccole 
imprese. Le consulenze vengono date per telefono, per email o tramite 
un colloquio. 

• Servizi offerti  Informazioni di natura legislativa e amministrativa per l‟avviamento di 
un‟attività, informazioni per il sostegno economico e di formazione alle 
imprese già avviate, incontri informativi di vario genere. 

• Ambito territoriale servito Provinciale 

• Target raggiunto Aspiranti imprenditori e titolari di imprese 
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A.S.I.I.M. - Associazione per lo Sviluppo dell’Imprenditorialità 

Immigrata a Milano 

• Città Milano 

• Indirizzo Via Santa Marta, 18 - 20123  

• Telefono 02 8515 4342 

 Sito web www.asiim.it 

• Email info@asiim.it 

• Presentazione Istituzione ASIIM è un‟associazione di Milano che opera dal 2003 su tutta la 
provincia. Si pone come obbiettivo principale una migliore 
collaborazione tra le varie istituzioni che aiutano in diversa misura le 
microimprese gestite da immigrati. Tra i partner dell‟Associazione ci 
sono il Comune e la Provincia di Milano, la Camera di Commercio di 
Milano, l‟Unione Artigiani, la Banca Popolare di Milano e l‟Università 
Bocconi. 

• Servizi offerti  Consulenza su adempimenti burocratici, consulenza sulla fattibilità del 
progetto, consulenza su finanziamenti.  

• Ambito territoriale servito Provinciale 

• Target raggiunto Titolari stranieri di imprese e aspiranti imprenditori stranieri 
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Piemonte 
 

Programmi di microfinanza 
 

Fondazione Don Mario Operti Onlus  

• Città Torino 

• Indirizzo Corso Siccardi, 6 - 10122 

• Telefono 011 5636930 

• Sito web www.fondazioneoperti.it/ 

• Email diecitalenti@fondazioneoperti.it 

• Presentazione 

Istituzione 

La Fondazione Don Mario Operti è una Onlus costituita nel 2004 con lo scopo di 
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale secondo le indicazioni 
della Dottrina Sociale della Chiesa cattolica e svolge la propria attività, nell‟ambito 
della Regione Piemonte, nei settori dell‟assistenza sociale e socio sanitaria e 
della beneficenza. In particolare svolge attività di sostegno economico alle 
povertà, di gestione di volontariato solidale, di sostegno all‟emergenza abitativa e 
lavorativa, di sostegno a progetti di cooperazione nazionale e internazionale allo 
sviluppo, di formazione specifica nei predetti settori. La Fondazione ha 
attualmente sei linee operative: Borse Lavoro, DieciTalenti - Opportunità di 
microcredito, Insieme per la casa, Formazione per la mobilità professionale, 
Giovani e periferie, Migranti. 

• Servizi offerti 

direttamente 

Accompagnamento nell‟elaborazione del business plan dei beneficiari, 
accompagnamento allo sviluppo d‟impresa. 

• Servizi offerti  

   con enti 

convenzionati  

I servizi di accompagnamento nell‟elaborazione del business plan da novembre 
2010 vi sono 210 volontari a livello regionale; per l‟accompagnamento d‟impresa 
vi sono da novembre 2010 210 volontari a livello regionale; inoltre la Fondazione 
presta garanzia al 100% all‟istituto di credito che eroga il finanziamento. 

• Ambito territoriale 

servito 
Regionale (tutto il territorio della Regione Piemonte da novembre 2010) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito all‟impresa: 

Attività finanziabili l‟avvio o l‟ampliamento d‟impresa. 

Tasso d‟interesse al EUROIRS+SPREAD 0,50. Commissioni: conto dedicato 
agevolato. Ammontare credito: min € 1.500, max € 20.000. 

Durata del prestito: min 12 mesi e max 60 mesi. La frequenza del pagamento è 
mensile con un periodo di grazia di preammortamento da 1 a 6 mesi. Percentuale 
di copertura del rischio di credito con fondo di garanzia del 100%. 

• Target raggiunto Migranti in genere 

• Requisiti per 

l’ammissione  

   al credito 

Persone che non possono ricorrere al circuito creditizio bancario e residenti nel 
territorio dell‟arcidiocesi di Torino fino a ottobre 2010, da Novembre 2010 residenti 
nel territorio della Regione Piemonte. 
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Comune di Torino  

• Città Torino 

• Indirizzo P.zza Palazzo di Città, 1 - 10122 

• Telefono 011 4421111 

• Sito web www.comune.torino.it/ 

• Email www@comune.torino.it 

• Presentazione Istituzione Il Comune di Torino rappresenta la comunità che vive nel territorio 
comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale. E' titolare di 
funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con leggi dello Stato e 
della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. In particolare esso 
esercita le proprie attribuzioni secondo molteplici finalità tra cui vi è 
quella di contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni, 
concorrere al processo di integrazione e unificazione europea ed alla 
valorizzazione del ruolo di Torino in questo contesto. A tal fine, il 
Comune sviluppa i propri rapporti con l'Unione Europea e le proprie 
relazioni internazionali e promuove i valori di pluralismo e convivenza 
solidale, operando per garantire i diritti delle minoranze etniche. 

• Servizi offerti direttamente Credito  

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite banca convenzionata 

• Ambito territoriale servito Comunale (Torino) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

Fondo di garanzia per imprese artigiane, commerciali, di Servizi e titolari 
di partita IVA. Tasso d‟interesse nominale del 3,26%. Ammontare del 
credito: min € 1.000 e max € 10.000. Ammontare max del primo prestito 
€ 10.000. Durata del prestito: min 36 mesi e max 48 mesi. Frequenza di 
pagamento delle rate mensile/trimestrale. Periodo di grazie di tre mesi. 
Percentuale di copertura del rischio di credito con fondo di garanzia 
dell‟80%.  

• Target raggiunto Migranti in genere 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

 

Attività con sede operativa nei confini del Comune di Torino; imprese 
artigiane, commerciali e di servizi costituite dopo il 1 gennaio dell‟anno 
precedente la presentazione della domanda; dal 2008 Titolari di Partite 
Iva aperta dopo il 1 gennaio dei due anni precedenti la presentazione 
della domanda. 
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Alma Mater – Centro Interculturale delle donne 

• Città Torino 

• Indirizzo Via Norberto Rosa, 13/a 

• Telefono 011 2467002 

• Sito web www.almaterratorino.org/ 

• Email almainfo@almaterratorino.org 

• Presentazione Istituzione Il Centro, gestito da una nuova Associazione interculturale costituita ad 
hoc, AlmaTerra, si configura come un luogo pratico e simbolico di 
intermediazione tra le donne e la città, delle donne tra di loro e come 
laboratorio interculturale. L‟Alma Mater è una casa, uno spazio, dove si 
sono intrecciati, non solo uno, ma molti progetti e desideri delle varie 
donne che hanno lavorato per costruirlo e dalle molte che continuano a 
progettare e riprogettare assumendosene e condividendone le 
responsabilità. Alma Mater voleva essere anche, attraverso la 
promozione di iniziative produttrici di reddito e con il servizio di 
mediazione, un punto di sostegno dell‟immigrazione femminile nei suoi 
bisogni di salute e di supporto relazionale nei momenti più difficili. 

• Servizi offerti direttamente 
• Accoglienza e informazioni sulle tecniche di ricerca del lavoro e sulle 
problematiche relative al mondo del lavoro;  
• orientamento e accompagnamento individuale al lavoro attraverso 
l‟auto-valutazione delle proprie competenze e la stesura del curriculum 
• incontri di gruppo mirati alla formazione, rivolti alle donne migranti che 
cercano lavoro ad alta e media qualifica;  
• orientamento e accompagnamento per le assistenti familiari che 
lavorano a domicilio; 
• corsi di formazione rivolti ad assistenti familiari migranti e italiane che 
lavorano nel settore del lavoro di cura a domicilio per lo sviluppo della 
loro professionalità;  
• progettazione di azioni positive per l‟inserimento di donne migranti in 
lavori ad alta qualificazione;  
• azioni e progetti per l‟inserimento lavorativo di donne migranti nelle 
qualifiche medio-basse;  
• azioni e ricerche per la rivalutazione social e culturale della professione 
di assistente familiare a domicilio;  
• percorsi di sostegno e accompagnamento alle donne che scelgono di 
uscire dal settore del lavoro di cura;  
• sostegno e accompagnamento alle famiglie che scelgono la cura a 
domicilio per gli anziani. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Comunale (Torino) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Donne 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

mailto:almainfo@almaterratorino.org
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Finpiemonte S.p.A.  – Fondo Regionale di Garanzia per il 

Microcredito 

• Città Torino 

• Indirizzo Via Magenta, 12 

• Telefono 011 4324885 – 011 4323689 

• Sito web www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondom.htm 

• Email susanna.barreca@regione.piemonte.it, 
stefania.romagnoli@regione.piemonte.it 

• Presentazione Istituzione La Regione Piemonte si è dotata di uno specifico strumento agevolativo 
per favorire l‟accesso al microcredito a favore di soggetti che non sono 
in grado di realizzare le loro idee imprenditoriali o i loro progetti 
autoimpiego perché non dispongono di capacità di garanzia propria e 
non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito 
bancario ordinario, “soggetti non bancabili”. II Fondo di garanzia, già 
costituito presso Finpiemonte con deliberazione approvata dalla Giunta 
regionale in data 21.12.2009, viene utilizzato per prestare garanzie 
fideiussorie agli Istituti di credito convenzionati sui finanziamenti erogati. 
Un‟attività di accompagnamento al microcredito a favore dei “soggetti 
non bancabili” sarà messa a disposizione da una rete di Fondazioni, che 
ha come soggetto capofila la Fondazione Don Mario Operti, che già 
hanno esperienza nel settore e che si avvalgono dell‟attività di volontari 
(ex dirigenti d‟azienda,ex direttori di banca) sul territorio e da 
un‟Associazione Temporanea di scopo, che ha come soggetto capofila 
la Confcommercio Piemonte e che coinvolge nove Associazioni datoriali. 

Il Fondo sarà gestito da Finpiemonte S.p.A. senza attuare trasferimenti a 
privati, ma solo mettendo a disposizione garanzie agli Istituti di credito 
convenzionati che finanzieranno le imprese ed i lavoratori autonomi.  

• Servizi offerti direttamente Garanzia su finanziamenti 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Regionale  

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Garanzie a favore di imprese di nuova costituzione: 

le spese ammissibili sono quelle sostenute dalla data di costituzione 
dell‟impresa fino a 24 mesi dall‟erogazione del finanziamento che si 
sostanziano in spese in conto gestione (materie prime, semilavorati, 
prodotti finiti, spese per locazione immobili, spese di formazione e 
qualificazione del personale, spese per prestazione di sevizi); acquisto 
di brevetti, opere murarie, impianti, macchinari, attrezzature, arredi 
funzionali all‟attività d‟impresa; sistemi informatici integrati per 
l‟automazione; spese generali supplementari nel limite del 10% della 
spesa complessiva ritenuta ammissibile; spese di intermediazione con 
gli Operatori Immobiliari sostenute da nuova collocazione dell‟impresa. 
Ammontare min del prestito € 3.000 e max € 25.000. Il prestito deve 
essere rimborsato a rate mensili entro 48 mesi per i finanziamenti di 
importo pari o inferiore a 10.000 e nel termine massimo di 72 mesi per i 
finanziamenti di importo superiore e comunque entro il limite massimo € 
25.000. Garanzia all‟80%. 

mailto:susanna.barreca@regione.piemonte.it
mailto:stefania.romagnoli@regione.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/pianooccupazione/asse1.htm#I6
http://www.regione.piemonte.it/pianooccupazione/asse1.htm#I6
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Garanzie a favore di soggetti titolari di partita IVA nella fase di avvio 
dell‟attività: 

spese ammissibili quelle in conto gestione (spese per locazione 
immobili, spese per formazione e aggiornamento, spese per prestazioni 
di servizi, spese per materiali di consumo; spese per attrezzature e 
arredi da ufficio. Ammontare del finanziamento min € 3.000 e max € 
25.000. Il prestito deve essere rimborsato a rate mensili entro 48 mesi 
per i finanziamenti di importo pari o inferiore a 10.000 e nel termine 
massimo di 72 mesi per i finanziamenti di importo superiore e comunque 
entro il limite massimo € 25.000. Garanzia all‟80%. 

• Target raggiunto Imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, 
società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative 
sociali e ditte individuali e di soggetti titolari di Partita IVA nella fase di 
avvio dell‟attività. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Per le imprese di nuova costituzione: essere iscritte al registro delle 
imprese e avere sede legale nella Regione Piemonte; interamente 
formate da soggetti non bancabili; essere attive alla data di 
presentazione della domanda di finanziamento.  

Per i soggetti titolari di partita IVA nella fase di avvio dell‟attività: essere 
residenti in Piemonte; essere soggetti non bancabili; avere sede 
operativa fissa in Piemonte.  
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Servizi di supporto all’impresa 
 

CNA World Dedalo 

• Città Torino 

• Indirizzo Corso Brescia, 75 - 10100 

• Telefono 011 2487776 

 Sito web www.cna.to.it/CNA/creare/ 

• Email worlddedalo@cna-to.it 

• Presentazione Istituzione CNA è la Confederazione Nazionale dell‟Artigianato e della piccola e 
media Impresa. Capendo l‟importanza crescente della presenza 
straniera in Italia, attraverso il progetto CNA World Dedalo promuove dal 
2008 l‟imprenditoria da parte di cittadini immigrati. Il progetto è stato 
incluso nell‟elenco di pratiche esempio dell‟Unione Europea. 

• Servizi offerti  - Assistenza fiscale e tutoraggio per le imprese gestite da cittadini       
stranieri; 

- consulenze e servizi nell'applicazione delle leggi e normative 
sull'immigrazione (rinnovo e rilascio dei permessi di soggiorno, 
ricongiungimenti familiari etc.); 

- consulenze e servizi alle imprese che vogliano assumere cittadini 
stranieri (preparazione delle domande per gli inserimenti attraverso i 
flussi di ingresso); 

- supporto e assistenza per l'apertura di conti correnti bancari con istituti 
convenzionati; 

- sostegno e accompagnamento alla richiesta di micro credito e credito 
alle imprese con titolari non comunitari; 

- consulenza sulle assicurazioni obbligatorie e facoltative. 

• Ambito territoriale servito Provinciale 

• Target raggiunto Cittadini e aspiranti imprenditori stranieri 
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Mip – Mettersi in proprio 

• Città Torino 

• Indirizzo 
Corso Inghilterra, 7/9 o Via Bologna, 153 c/o Centro per l'Impiego di 
Torino – 10100 

• Telefono 800 146766  

Il numero è operativo nelle seguenti fasce orarie: 

Lunedì 14-18.30 

Martedì, mercoledì e Giovedì  9-13 14-18.30 

Venerdì 9-13 

• Sito web www.mettersinproprio.it/ 

  Email n. d. 

• Presentazione Istituzione Mip – Mettersi in proprio è un servizio di supporto alla creazione di 
nuove imprese. Si tratta di un servizio completamento gratuito finanziato 
dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, dalla Regione  Piemonte e dalla Provincia di Torino. Il servizio è 
usufruibile solo dai residenti in Piemonte con permesso di soggiorno. 

• Servizi offerti  

    

- Preaccoglienza: primo contatto attraverso numero verde o sito internet 
con le persone interessate all‟avvio di una nuova attività imprenditoriale 
da insediare in provincia di Torino; 
- accoglienza: consulenza finalizzata a individuare gli elementi 
essenziali dell‟idea/progetto d‟impresa; 
- accompagnamento e sviluppo business plan: consulenza e 
affiancamento di un tutor per verificare la fattibilità del progetto 
imprenditoriale e supporto nell'elaborazione del business plan. Il piano 
d'impresa è sottoposto a validazione a cura dall'Amministrazione 
Provinciale; 
- interventi di aggiornamento: moduli formativi di breve durata che 
completano il percorso di accompagnamento e consentono di acquisire 
competenze utili alla gestione dell'impresa; 
- start up dell‟impresa: attività, successiva alla validazione del business 
plan, che supporta la neoimpresa nella presentazione della richiesta di 
agevolazioni finanziarie. 
In seguito Mip offre all‟impresa un servizio di tutoraggio nei primi tre 
mesi di vita oltre ad un supporto per il finanziamento dell‟azienda. 
 
Oltre ai servizi rivolti ai migranti, Mip opera attraverso interventi di 
sistema quali concorsi, studi e ricerche 

• Ambito territoriale servito Regionale 

• Target raggiunto Aspiranti imprenditori 
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Camera di Commercio di Cuneo 

• Città Cuneo 

• Indirizzo Camera di Commercio Via Emanuele Filiberto, 3 - 12100  

• Telefono 017 1 318797 

 Sito web www.cn.camcom.it 

• Email impresa.cuneo@provincia.cuneo.it 

• Presentazione Istituzione La Camera di Commercio di Cuneo gestisce diversi sportelli di supporto 
a favore di aspiranti imprenditori. Vi è una prima fase in cui viene fatta  
attività di orientamento, seguita da uno studio di fattibilità e la redazione 
di business plan. Una volta redatto il business plan, l‟imprenditore viene 
supportato nella ricerca di eventuali contributi o fondi regionali e gli viene 
offerto un servizio di tutoraggio per i primi tre anni di vita dell‟impresa. 

• Servizi offerti  Servizio di orientamento, accompagnamento e redazione del business 
plan, aiuto nella ricerca di finanziamenti e tutoraggio nei primi tre anni di 
attività. 

• Ambito territoriale servito Provinciale 

• Target raggiunto Aspiranti imprenditori e titolari di imprese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
56 Guida alla microfinanza per i Titolari di Protezione Internazionale 

Associazione Vo.b.i.s. 

• Città Torino 

• Indirizzo Via Monte di Pietà, 32 - 10122  

• Telefono 011 5553531 

• Sito web www.associazionevobis.it 

• Email  segreterianazionale@associazionevobis.it 

• Presentazione Istituzione L‟associazione Vo.b.i.s. nasce il 1° luglio 2009 da un gruppo di ex 
dipendenti di Intesa San Paolo; la loro esperienza e competenza 
costituisce la principale risorsa per l‟Associazione. La mission è di 
sostenere ed educare famiglie e persone in difficoltà sul tema della 
gestione economica  e finanziaria allo scopo di agevolare e facilitare 
l‟accesso al credito sia per i singoli che per le associazioni non profit. 
Tratta anche temi come il sovra indebitamento, il finanziamento alle 
imprese sociali e alle imprese per una maggior inclusione finanziaria. È 
un‟associazione senza scopo di lucro e può anche offrire servizi 
specifici. Infatti può aiutare diversi enti proponendo modelli organizzativi 
efficienti e curandone in generale il rapporto con il mondo bancario. 
Insieme ad Intesa San Paolo ha realizzato il progetto „prestito per la 
speranza‟, istituendo un fondo di 30 milioni a garanzia di crediti concessi 
in favore di famiglie numerose, gravate da malattie o i cui componenti 
hanno perso il posto di lavoro.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Vo.b.i.s. agisce attraverso una rete di convenzione con enti, Istituti e 
banche. I servizi che offre sono:  

 analisi dei bisogni economici e orientamento della 
predisposizione della domanda di finanziamento; 

 valutazione della sostenibilità della domanda; 

 accompagnamento organizzativo e gestionale nella 
predisposizione del bilancio familiare e/o del business plan; 

 supporto alla predisposizione delle domande di finanziamento; 

 tutoraggio successivo all'erogazione del finanziamento; 

 educazione all'accesso al credito e prevenzione al 
sovraindebitamento.  

• Ambito territoriale servito Regionale (Piemonte, Liguria e Valle d‟Aosta) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto n. d. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Valle d’Aosta 
 

Programmi di microfinanza 
 

Finaosta S.p.A. 

• Città Aosta 

• Indirizzo Via B. Festaz, 22 - 11100 

• Telefono 0165 269211 

• Sito web 
www.regione.vda.it/servsociali/contributi_finanziari_e_assistenza_econo
mica/elenco_completo/lr_52_09/famiglia_microcredito_progetti_i.asp 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione 
Costituita nel 1982 FINAOSTA S.p.A. ha lo scopo di concorrere, nel 
quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere e a 
compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi 
che, direttamente o indirettamente, favoriscano lo sviluppo socio-
economico del territorio regionale, in armonia con le direttive della 
Regione autonoma Valle d‟Aosta. Tali finalità vengono perseguite, 
principalmente, con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo 
sviluppo, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua 
collaborazione di imprese pubbliche e private e di enti pubblici con 
organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale. 
L'attività di impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio 
regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante 
gli investimenti fissi e l'occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica 
e quella amministrativa. FINAOSTA S.p.A. può intervenire anche a 
favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività al di 
fuori del territorio regionale oppure a favore di imprese con 
organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale che 
attuino iniziative al di fuori dello stesso purché funzionali allo sviluppo di 
iniziative economiche nell‟ambito del territorio regionale o al 
conseguimento di obiettivi che presentino interesse per il contesto 
economico regionale. 

• Servizi offerti direttamente Credito 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Regionale  

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 
sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese relative a iniziative 
avviate successivamente alla data di presentazione della domanda per 
la dotazione dei seguenti beni materiali e immateriali: spese necessarie 
all‟avvio dell‟impresa; acquisto di beni mobili; costituzione di liquidità; 
interventi di rilevanza sociale e ambientale. 
Importo del prestito min € 750 e max € 15.000. Da € 750 a € 5.000: 
durata non superiore a 30 mesi, tasso d‟interesse del 0,5%, rimborso 
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rate costanti posticipate bimestrali; da 31 mesi a 60 mesi tasso 
d‟interesse del‟1%, rimborso rate costanti posticipate bimestrali. Da € 
5.000 a € 10.000: durata non superiore a 30 mesi, tasso d‟interesse 
dello 0,5%, rimborso con rate costanti posticipate bimestrali; da 31 mesi 
a 60 mesi tasso d‟interesse dell‟1%, rimborso con rate costanti 
posticipate bimestrali. Da € 10.000 a € 15.000 durata non superiore a 30 
mesi, tasso d‟interesse dell‟1%, rimborso a rate costanti posticipate 
bimestrali; da 31 mesi a 60 mesi tasso d‟interesse dell‟1% , rimborso 
con rate costanti posticipate bimestrali. 

• Target raggiunto Famiglie   

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Soggetti impossibilitati ad accedere al credito per le vie ordinarie ma che 
sono meritevoli di fiducia in quanto portatori di patrimoni immateriali 
come relazioni, competenze, vocazioni e potenzialità per i quali esiste 
un garante morale (operatore territoriale) della loro onorabilità; 
compimento del 18° anno di età; cittadinanza italiana o di altro Stato 
dell'Unione Europea e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta; 
cittadinanza in uno Stato extracomunitario purché in possesso di 
regolare “permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo” (ex 
Carta di Soggiorno) nel territorio dello Stato e residenza da almeno tre 
anni in Valle d'Aosta. 
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Emilia Romagna 
 

Programmi di microfinanza 
 

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi  

• Città Carpi (MO) 

• Indirizzo Via Sardegna, 2 – 41012 

• Telefono 059 688732 

• Sito web www.fondazionecrcarpi.it/ 

• Email info@fondazionecrcarpi.it 

• Presentazione Istituzione 
La Fondazione, costituita nel 1991, persegue esclusivamente scopi di 
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nel rispetto 
delle tradizioni originarie e della realtà civile e sociale in cui opera. Ispira 
la propria azione al bene comune in un‟ottica di sostegno al territorio ed 
alla comunità di riferimento. La Fondazione persegue i propri scopi 
mediante il finanziamento di progetti ed iniziative propri, anche in 
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati interessati; sostenendo 
altresì, in quanto ritenuti meritevoli, attività, progetti ed iniziative 
promossi da terzi nell‟ambito dei programmi di attività da essa 
individuati; mediante l‟esercizio di imprese strumentali nell‟ambito dei 
settori rilevanti. I settori rilevanti di intervento per l‟esercizio 2011 sono i 
seguenti: “Arte, attività e beni culturali”, “Educazione, istruzione e 
formazione”, “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”, 
“Sviluppo locale ed edilizia popolare locale”, “Volontariato, filantropia e 
beneficenza”, oltre ad altre attività di rilevanza sociale. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito mediante la Banca Popolare dell‟Emilia Romagna 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Avere Credito: 
Prestito di modesta entità per esigenze abitative, di istruzione, di 
mobilità, di auto impiego, di tutela dei diritti familiari o della salute, di 
tutela della salute, esigenze transitorie documentate. Tasso d‟interesse 
nominale del 4%. Ammontare del credito: min € 500 e max € 4.000. 
Durata del prestito: min 12 e max 48. La frequenza di pagamento delle 
rate è mensile e il periodo di grazia è di 6 mesi solo in determinati casi 
su valutazione della Banca. Le garanzie del beneficiario sono al 50% 
mentre la percentuale di copertura del rischio di credito con fondo di 
garanzia è al 50%. 

• Target raggiunto Migranti in genere 

• Requisiti per l’ammissione  
Essere cittadini italiani o stranieri muniti di permesso di soggiorno 
residenti nei Comuni Carpi, Novi di Modena e Soliera, il reddito del cui 



 
60 Guida alla microfinanza per i Titolari di Protezione Internazionale 

   al credito 

 

nucleo familiare sia non superiore a € 30.000. Trattandosi di un progetto 
di microcredito sociale, la finalità della richiesta di prestito deve 
rispondere a requisiti etico-sociali. 
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Banca di Credito Cooperativo di Creta - Credito Cooperativo 

Piacentino  

• Città Piacenza 

• Indirizzo Via XXV Aprile, 1 Creta - 29015 Castel San Giovanni 

• Telefono 0523 866332 

• Sito web www.cassaruralecretacsg.net/contatti.html 

• Email csgiovanni@creta.bcc.it 

• Presentazione Istituzione I prestiti gestiti dalla Caritas sono microcrediti concessi dalla BCC di 
Creta, Banca di Piacenza e Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. I 
soggetti più idonei ad usufruire del servizio sono di volta in volta 
individuati dalla Diocesi. A febbraio 2010 i prestiti concessi erano 220, 
per un totale 562 900 euro. Il prestito sull‟onore è un contributo garantito 
dal Comune di Piacenza che spera di coinvolgere i cittadini come parte 
attiva per il superamento delle difficoltà economiche.  

• Servizi offerti direttamente Microcredito 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Piacenza 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

I prestiti sono erogati per spese legate a lavori di ristrutturazione, 
acquisto della prima casa, acquisto di arredi, spese di riparazione. Vi 
sono due prodotti: il mutuo chirografario max € 3.000, ammortamento 
fino a 24 mesi, rate mensili, nessuna spesa istruttoria. Per tutti i debiti 
garantisce la Diocesi; il prestito sull‟onore da € 500 a € 2.600 (max € 
5.200 solo per casi eccezionali), ammortamento triennale, rata mensile. 

• Target raggiunto Tutte le famiglie 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Difficoltà economiche; per il prestito d‟onore è necessario svolgere 
un‟attività lavorativa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comuni-italiani.it/033/013
http://www.cassaruralecretacsg.net/contatti.html
mailto:csgiovanni@creta.bcc.it
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Caritas Diocesana di Imola  

• Città Imola 

• Indirizzo Via IX Febbraio, 6 – 40026 

• Telefono 0542 23230 

• Sito web www.caritasimola.it/microcredito.html 

• Email caritasimola@libero.it 

• Presentazione Istituzione 
Attività creditizia vera e propria che punta a stimolare l'autonomia, la 
responsabilità, le capacità di chi riceve il finanziamento, mettendolo nelle 
condizioni di realizzare il proprio progetto di vita pur appartenendo alle 
fasce più svantaggiate della popolazione. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite la Banca Popolare Etica 

• Ambito territoriale servito Diocesi di Imola 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto 

 

Famiglie che versano in temporanee situazioni di disagio, sostenendo 
necessità relative alla sistemazione in alloggi (mensilità anticipate, 
acquisto mobili, attivazione utenze ecc.), a spese sanitarie, scolastiche, 
ma anche per investire in corsi di formazione o altre iniziative finalizzate 
all‟impiego e per avviare un volano di sviluppo. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caritasimola@libero.it
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Microcredito etico – sociale ravennate e imolese  

• Città Faenza (Ra) 

• Indirizzo P.zza della Liberta‟,14 – 48018 

• Telefono 0546 690111 

• Sito web www.inbanca.bcc.it 

• Email info@inbanca.bcc.it 

• Presentazione Istituzione n. d. 

• Servizi offerti direttamente 
Credito, prodotti di risparmio, prodotti assicurativi, educazione 
finanziaria, accompagnamento nell‟elaborazione del business plan dei 
beneficiari, accompagnamento allo sviluppo d‟impresa 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Provinciale (comprensorio di Lugo, Ravenna, Faenza e Imola) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito etico sociale: 
mutuo chirografario per finanziare persone fisiche per spese necessarie 
non ricorrenti e imprese per progetti meritevoli in particolare in ambito 
etico-sociale. Tasso d‟interesse nominale 80% BCE. TAEG come 
TAN+imposta sostitutiva per finanziamenti superiori ai 18 mesi. 
Ammontare max del credito: persone fisiche € 10.000 e microimprese € 
25.000. Durata max del prestito 60 mesi. Frequenza di pagamento delle 
rate mensile. La copertura del rischio di credito è disposta come segue: 
il “Fondo Rotativo di Garanzia” dovrà essere di importo non inferiore al 
10% della somma del residuo debito di tutti i prestiti di tempo in tempo 
concessi dalla Banca. La Fondazione garantisce in ragione del 30% del 
debito residuo di ciascun prestito per il quale ha fornito il proprio “nulla 
osta” e comunque entro il limite massimo delle disponibilità esistenti nel 
Fondo di Garanzia. L‟importo complessivo costituito a garanzia può 
diminuire in relazione al pagamento da parte dei beneficiari delle singole 
rate di ammortamento ed aumentare nel caso di concessione di ulteriori 
prestiti. 
 
Mutuo di solidarietà: 
mutuo chirografario per sostenere persone fisiche per spese necessarie 
non ricorrenti e imprese per progetti meritevoli in particolare in ambito 
etico sociale. Tasso d‟interesse nominale 80% BCE. TAEG come 
TAN+imposta sostitutiva per finanziamenti superiori ai 18 mesi. 
Ammontare max del credito: persone fisiche € 10.000 e microimprese € 
25.000. Durata max del prestito 60 mesi. Frequenza di pagamento delle 
rate mensile.   

• Target raggiunto 

 

- Giovani famiglie in stato di bisogno; 
- famiglie numerose in stato di bisogno; 
- famiglie con anziani, con situazioni svantaggiate o in stato di bisogno; 
- persone singole (anziani, immigrati, ecc.) in stato di bisogno; 
- studenti universitari o neo-laureati per finanziare specializzazioni, tesi 
su argomenti specialistici; 
- piccoli imprenditori, imprese familiari, societa' semplici  per investimenti 
e progetti ritenuti particolarmente meritevoli, con particolare attenzione 
alle inizative di imprenditorialita' giovanile, femminile e sociale; 

http://www.inbanca.bcc.it/
mailto:info@inbanca.bcc.it
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- cooperative di nuova costituzione,con particolare attenzione alle 
iniziative di imprenditorialità giovanile, femminile e sociale; 
- enti, associazioni di volontariato sociale e Onlus  per investimenti su 
piccoli progetti di intervento sociale mirato, ritenuti particolarmente 
meritevoli. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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ASP Poveri Vergognosi 

• Città Bologna 

• Indirizzo Via Barozzi, 7 - 40128 

• Telefono 051 4210040 

• Sito web www.poverivergognosi.it/index.php 

• Email inclusionesociale@poverivergognosi.it 

• Presentazione Istituzione 
L‟Azienda pubblica di Servizi alla Persona Poveri Vergognosi, 
denominata anche ASP Poveri Vergognosi, nasce a Bologna il 1° 
gennaio 2008 dalla trasformazione dell‟Opera Pia dei Poveri  
Vergognosi, una tra le più antiche istituzioni della città di Bologna. L'ASP 
Poveri Vergognosi ha per scopo l‟organizzazione e l‟erogazione di 
interventi assistenziali e servizi sociali e socio - sanitari integrati a favore 
delle persone anziane ed in particolare di quelle in stato di non 
autosufficienza fisica e/o psichica, delle persone adulte che versano in 
stato di bisogno per assicurare loro una migliore qualità di vita. Inoltre 
tutela e valorizza il proprio prestigioso patrimonio storico, artistico, 
monumentale e documentario adottando scelte finalizzate a realizzare 
una efficace gestione dello stesso. Infine promuove e sostiene attività di 
studio e di conoscenza dell‟evoluzione della condizione dell‟assistenza 
nella provincia di Bologna.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite EmilBanca 

• Ambito territoriale servito Comunale (Bologna) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 
finanziamenti per i seguenti tipi di spesa: situazioni di emergenza 
sanitaria; pagamento di rate di locazione e/o di depositi cauzionali; 
spese per agenzia immobiliare, acquisto primo arredo o elettrodomestici; 
pagamento di bollette, cartelle esattoriali, spese condominiali; 
sostenimento di spese legali relative a procedimenti di separazione 
giudiziale, divorzio, ecc.; spese straordinarie dovute a particolari eventi 
della vita (nascite, matrimoni, funerali, ecc.); spese per patente di guida, 
assicurazione e/o bollo auto; acquisto/manutenzione mezzo di trasporto 
per andare al lavoro e/o spese di passaggio di proprietà; formazione 
professionale/inserimento lavorativo; contributi previdenziali volontari; 
abbonamenti/titoli di viaggio, materiali e libri scolastici per i figli; altre 
voci di spesa concordate con l'ASP Poveri Vergognosi e condivise con 
le altre parti coinvolte. 
L'importo del credito richiesto può variare da un minimo di € 500 fino ad 
un massimo di € 3.000. Il periodo di ammortamento non può superare i 
48 mesi e la restituzione del credito avviene su base mensile. 
Il tasso di interesse praticato da EmilBanca è del 3,25% fisso. Il prestito 
dovrà essere garantito da un soggetto mediante una fideiussione. 

• Target raggiunto Persone che si trovano in transitoria difficoltà economica. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Essere maggiorenni; essere residenti da almeno 1 anno nel Comune di 
Bologna; trovarsi in una situazione di emergenza economica 
temporanea; poter contare su un reddito/entrata personale o familiare 
(contratto di lavoro generico, pensioni, rendita, ecc.). 

mailto:inclusionesociale@poverivergognosi.it
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Associazione EquAzione 

• Città Castenaso (Bologna) 

• Indirizzo Piazza Bassi, 1 

• Telefono 327 5742368 

• Sito web www.equazione.eu/ 

• Email assequazione@gmail.com 

• Presentazione Istituzione 
EquAzione è un‟associazione di promozione sociale che nasce con 
l‟intento di sostenere quella fascia di persone che quotidianamente si 
trovano in difficoltà. L‟associazione in particolare aiuta ad accedere ai 
canali ordinari del credito bancario. Attraverso progetti di microcredito è 
stato possibile offrire soluzioni alternative ad alcune particolari categorie 
di persone, sia quelle escluse dal credito ordinario, sia quelle che si 
sono trovate temporaneamente in difficoltà, consentendo loro di avviare 
e sviluppare attività produttive, anche quelle che, a causa delle 
microdimensioni, erano ritenute troppo piccole dalle banche. È dalla 
somma di queste esperienze che prende vita EquAzione che, in un 
periodo di crisi caratterizzato da aumentate difficoltà per tutti coloro che 
vogliono fare impresa, cerca strumenti in grado di scommettere su chi 
altrimenti resterebbe escluso dalle normali forme di finanziamento. 
L‟associazione nasce con l‟intento di lavorare nei singoli territori della 
Provincia bolognese, instaurando una fitta rete di collaborazioni con Enti 
pubblici, Realtà associative territoriali, Imprenditori locali, 
Sindacati/patronati. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite Banca di Credito Cooperativo di Castenaso 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Bologna) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito:  
ammontare del prestito max € 7.000, durata max 48 mesi ed un tasso 
agevolato, nessuna spesa di istruttoria.  

• Target raggiunto Donne e uomini, giovani e anziani, di qualunque nazionalità.  

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Residenti nelle zone di competenza della banca; persone che versano in 
situazioni di difficoltà socio-economica; caratterizzate da basso reddito 
e/o soglia di povertà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:assequazione@gmail.com
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Caritas Diocesana di Rimini – Associazione “Famiglie Insieme” 

• Città Rimini 

• Indirizzo Via Madonna della Scala, 7 - 47900 

• Telefono 0541 26040 

• Sito web www.caritas.rimini.it/sezione.asp?id=4 

• Email famiglieinsieme@caritas.rimini.it 

• Presentazione Istituzione 
L‟Associazione “Famiglie Insieme” nasce il 24 Settembre del 1996 come 
strumento operativo chiamato ad offrire sostegno alle famiglie e/o 
persone in stato di indigenza o in difficoltà economica non solo 
attraverso un aiuto concreto, diretto o indiretto, ma anche come 
consultorio finanziario che indirizzi all‟uso responsabile del denaro. 

• Servizi offerti direttamente Garanzia alla banca sui finanziamenti erogati 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite Eticredito - Banca Etica Adriatica S.p.a. 

• Ambito territoriale servito Provinciale  

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 
finanziamenti di max € 3.000 a tasso agevolato con rientri rateali. 
Importo da concordare tra l‟Associazione e la banca.  

• Target raggiunto 
Soggetti privati e famiglie in situazioni di particolare disagio economico 
che non hanno possibilità di ottenere finanziamenti dell‟ambito di normali 
canali bancari. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Residenti o domiciliati nel territorio della Diocesi di Rimini. 
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Servizi di supporto all’impresa 
 

Associazione Vo.b.i.s  

• Città Bologna 

• Indirizzo P.za S. Domenico, 1 - 40138  

• Telefono 051 6453603/510 

• Sito web www.associazionevobis.it 

• Email segreterianazionale@associazionevobis.it  

• Presentazione Istituzione L‟associazione Vo.b.i.s. nasce il 1° luglio 2009 da un gruppo di ex 
dipendenti di Intesa San Paolo, la banca più grande d‟Italia. Ha come 
mission quella di agevolare e facilitare l‟accesso al credito di famiglie in 
difficoltà e associazioni non profit. È un‟associazione senza scopo di 
lucro e può ricoprire diversi ruoli. Infatti può aiutare gli enti offrendo 
modelli organizzativi efficienti e curandone il rapporto con il mondo 
bancario. Insieme ad Intesa San Paolo hanno realizzato il progetto 
„prestito per la speranza‟, istituendo un fondo di 30 milioni a garanzia di 
crediti concessi in favore di famiglie numerose, gravate da malattie o i 
cui componenti hanno perso il posto di lavoro.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Vo.b.i.s. agisce attraverso una rete di convenzione con enti, Istituti e 
banche. I servizi che offre sono:  

 analisi dei bisogni economici e orientamento della 
predisposizione della domanda di finanziamento; 

 valutazione della sostenibilità della domanda; 

 accompagnamento organizzativo e gestionale nella 
predisposizione del bilancio familiare e/o del business plan; 

 supporto alla predisposizione delle domande di finanziamento; 

 tutoraggio successivo all'erogazione del finanziamento; 

 educazione all'accesso al credito e prevenzione al 
sovraindebitamento.  

• Ambito territoriale servito Regionale (Emilia Romagna e Marche) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto n. d. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

 

 

 

 

mailto:segreterianazionale@associazionevobis.it
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MAG 6 

• Città Reggio Emilia 

• Indirizzo Via Vittorangeli, 7/c-d – 42122 

• Telefono 0522 454832 

• Sito web www.mag6.it 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione 
Nel 1988, nasce a Reggio Emilia, Mag6, cooperativa che raccoglie 
denaro dai soci (la quota minima è 25 euro), sotto forma di capitale 
sociale. Il denaro raccolto è prestato a progetti che operano nel campo 
della promozione sociale, applicando un tasso d‟interesse uguale per 
tutte le realtà finanziate. Il tasso viene definito annualmente 
dall'Assemblea dei soci in modo che copra i costi della struttura ed 
eventualmente remuneri il capitale sociale non oltre il tasso di inflazione. 
Mag6 collabora sul territorio sostenendo iniziative che incidano con le 
proprie pratiche in diversi ambiti: pace, disarmo, ecologia, intercultura, 
risparmio energetico controinformazione, emarginazione, decrescita. 
Eroga prestiti a persone socie, seguendo criteri diversi da quelli 
tradizionali. I finanziamenti vengono condizionati alla qualità sociale dei 
progetti e al rapporto fiduciario con le realtà finanziate, analizzandone e 
sostenendone la fattibilità economica. La Cooperativa intende sostenere 
iniziative che promuovano: una imprenditorialità finalizzata non solo allo 
sviluppo dell‟impresa, oggi criterio dominante, ma anche alla crescita 
umana di coloro che vi lavorano e dei fruitori dei prodotti che l'impresa 
produce; l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o 
servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude; la riduzione degli 
impatti ambientali, la tutela del territorio e la "rinnovabilità" delle risorse; 
l'autogestione intesa come promozione di una più profonda coscienza 
collettiva che faccia sperimentare un modo partecipativo di organizzarsi 
nel lavoro e nella vita di gruppo; la solidarietà tra i popoli e tra gli uomini 
e le donne per la costruzione di rapporti basati sulla nonviolenza, intesa 
come stile di vita e come metodo di organizzazione della vita sociale, 
economica e politica.” 

• Servizi offerti direttamente Consulenza e formazione, finanza critica 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Comunale (Reggio Emilia) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Soci della cooperativa. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Essere soci. 

 

 

http://www.mag6.it/
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Progetti d’Impresa – Provincia di Bologna 

• Città Bologna 

• Indirizzo Via Benedetto XIV, 3 - 40125   

• Telefono 051 659 8505  

 Sito web www.provincia.bologna.it 

• Email progimpresa@provincia.bologna.it 

• Presentazione Istituzione Progetti d‟Impresa è un‟iniziativa della provincia di Bologna ed è nata nel 
1989 in seguito ad uno studio che mostrava l‟altissima mortalità delle 
imprese nei primi tre anni di vita. Il progetto si è dunque posto come 
obbiettivo quello di offrire consulenza agli aspiranti imprenditori e di 
incentivare così l‟imprenditoria. Lo sportello è ora in grado di fornire 
supporto sia in fase di elaborazione e  sviluppo di un‟idea sia in fase di 
implementazione durante i primi anni di vita. Il servizio è aperto a tutti.   

• Servizi offerti  Sviluppo dell‟idea e business plan, scelta della forma giuridica e 
adempimenti burocratici 

• Ambito territoriale servito Provinciale 

• Target raggiunto Aspiranti imprenditori  
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C.E.F.A.L. – Consorzio Europeo per la Formazione e l’Addestramento 

dei Lavoratori 

• Città Bologna 

• Indirizzo Via Nazionale Toscana, 1 - 40068, S. Lazzaro di Savena 

• Telefono 051 489611 

 Sito web www.cefal.it 

• Email segreteria@cefal.it 

• Presentazione Istituzione C.E.F.A.L. è un ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia 
Romagna. Oltre al servizio di formazione e consulenza, che si sostanzia 
in apprendistati, progetti di cooperazione attraverso corsi di formazione 
e di accompagnamento (orientamento, transizione al lavoro), il consorzio 
agisce anche con interventi nel sociale e nella formazione intesa come 
diritto/dovere per i giovani fino ai 18 anni. 

• Servizi offerti  Percorsi di accompagnamento allo sviluppo e alla creazione d‟impresa; 
formazione continuativa individuale e formazione aziendale; percorsi di 
istruzione specifici per i giovani fino ai 18 anni.  

• Ambito territoriale servito Regionale 

• Target raggiunto Specifici programmi per giovani under 18, lavoratori e disoccupati in 
genere 
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C.I.D.E.S. – Centro Internazionale dell’Economia Sociale 

• Città Bologna 

• Indirizzo Via Cervellati, 1 - 40122 

• Telefono 051 552876 

 Sito web www.cidesbo.it 

• Email info@cidesbo.it 

• Presentazione Istituzione Il Centro Internazionale dell‟Economia Sociale è un consorzio di 
cooperative sociali. Offre gli aiuti necessari per la gestione di piccole 
aziende, assiste nella creazione di nuove imprese e cooperative. Inoltre 
offre la propria assistenza per la creazione di nuovi sbocchi professionali 
e lotta contro l‟esclusione sociale. I suoi professionisti hanno all‟attivo 
diverse docenze e pubblicazioni. 

• Servizi offerti  Assistenza legale, burocratica e fiscale, amministrativa,  
accompagnamento alla negoziazione, analisi aziendale e business plan 

• Ambito territoriale servito Regionale 

• Target raggiunto Fasce più deboli della popolazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cidesbo.it


 

 

 

73 Guida alla microfinanza per i Titolari di Protezione Internazionale 

C.S.A.P.S.A. – Centro Studi Analisi di Psicologia e Sociologia 

Applicate 

• Città Bologna 

• Indirizzo Via Marsala, 30 - 40126 

• Telefono 051 230449 

 Sito web www.csapsa.it 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione C.S.A.P.S.A. è un ente di formazione rivolto soprattutto alle categorie 
più disagiate. La cooperativa ha saputo sviluppare negli anni una fitta 
rete di contatti con altri enti del territorio come USL, Comuni e Regione. 
Le attività prevedono tra le altre organizzazione di incontri di 
sensibilizzazione ed educativi in merito ai disagi sociali, ai problemi 
psichici e di dipendenza da sostanza psicotrope. 

• Servizi offerti  Orientamento, bilanci di competenza, moduli e stage formativi in 
azienda, percorsi di formazione professionale, tirocini. 

• Ambito territoriale servito Regionale 

• Target raggiunto Disabili, giovani esclusi, immigrati 
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Toscana 
 

Programmi di microfinanza 
 

Fondo Essere 
  

• Città Firenze 

• Indirizzo Via Talenti, 154 - 50143 

• Telefono 055 713961 

• Sito web www.fondoessere.org 

• Email info@fondoessere.org 

• Presentazione Istituzione 
Fondo Essere è un Fondo di Aiuto Sociale costituito nel 2002 per 
combattere le forme vecchie e nuove di povertà. L‟attività del Fondo di 
Aiuto Sociale ESSERE si attua all‟interno del territorio del quartiere 4 di 
Firenze (circa 68.000 abitanti) ed è rivolta a cittadini italiani e stranieri, 
residenti o che svolgono attività nel quartiere stesso. Gli interventi nei 
confronti di persone e famiglie in situazioni di grave e improvvisa 
necessità economica si avviano con una fase di ascolto delle necessità 
e indirizzamento verso la forma di sostegno più adeguata fra quelle 
disponibili. Le possibilità di sostegno sono: contributi di solidarietà, 
microcredito e microcredito regione Toscana.  

• Servizi offerti direttamente 
Credito, educazione finanziaria, accompagnamento allo sviluppo 
d‟impresa. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Il credito è offerto tramite la BCC Banca del Chianti Fiorentino in forma 
di prestiti personali chirografari. L‟accompagnamento allo sviluppo 
d‟impresa avviene tramite un accordo con CNA e Confartigianato che 
offrono gratuitamente supporto e informazioni. 

• Ambito territoriale servito Locale (quartiere 4 di Firenze) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Contributi di Solidarietà :                

erogazione diretta per bisogni personali e familiari legati alla salute, 
all‟istruzione, all‟abitazione, al lavoro e alla socialità. Ammontare credito: 
max € 2.500. La frequenza del pagamento è mensile. Percentuale di 
copertura del rischio di credito con fondo di garanzia del 100%. 

Microcredito Regionale: 

prestito chirografario per necessità delle famiglie. Tasso d‟interesse 
variabile a seconda della banca erogante. Ammontare credito: max € 
4.000. Percentuale di copertura del rischio di credito con fondo di 
garanzia del 100% (80% regione Toscana, 20% banca). 

Microcredito: 

prestito chirografario per bisogni personali e familiari legati alla salute, 
all‟abitazione e al lavoro. Tasso d‟interesse Eurobor+0,05%. Ammontare 
credito: max € 5.000 – 10.000. Durata del prestito: max 60 mesi. La 
frequenza del pagamento è mensile. Percentuale di copertura del rischio 
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di credito con fondo di garanzia del 100% (50% fondo essere, 50% 
banca).                                                          

• Target raggiunto Cittadini italiani e stranieri. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Residenza o svolgimento di attività all‟interno del territorio del quartiere 4 
di Firenze. 
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Microcredito di Solidarietà S.p.A.  

• Città Siena 

• Indirizzo Via Rinaldo Franci, 20 - 53100 

• Telefono 0577 293316 

• Sito web www.microcreditosolidale.eu/ 

• Email info@credisolidale.eu 

• Presentazione Istituzione 
Microcredito di Solidarietà è una Società per Azioni costituita nel 2006 
con lo scopo di sostenere finanziariamente persone fisiche con difficoltà 
ad accedere al credito bancario ordinario, ma provviste di un personale 
processo di sviluppo, da apprezzare non sul tradizionale modello 
patrimoniale, ma nell‟ottica della valorizzazione e del recupero del 
soggetto richiedente. Per raggiungere questo scopo viene erogato un 
servizio di Microcredito sociale ed imprenditoriale (start up). 

• Servizi offerti direttamente Credito, educazione finanziaria. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Il credito è offerto tramite la Banca MPS. 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Comune e Provincia di Siena) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Credimi : 
Prestito rateale per necessità sociali ed emergenze. Tasso d‟interesse al 
2% e TAEG al 2,03%. Ammontare credito: min € 500 e max € 7.500. 
Durata del prestito: min 12 mesi e max 60 mesi La frequenza del 
pagamento è mensile con un periodo di grazia di 3 mesi. Garanzia del 
beneficiario del 25%. Percentuale di copertura del rischio di credito con 
fondo di garanzia dal 33% al 64%. 
Credimi: 
prestito rateale per necessità sociali ed emergenze. Tasso d‟interesse al 
3% e TAEG al 3,03%. Ammontare credito: min € 500 e max € 7.500. 
Durata del prestito: min 12 mesi e max 60 mesi. La frequenza di 
pagamento è mensile con un periodo di grazia di 3 mesi. Garanzia del 
beneficiario del 20%. Percentuale di copertura del rischio di credito con 
fondo di garanzia dal 33% al 64%. 
Credimi: 
Prestito rateale per necessità sociali ed emergenze. Tasso d‟interesse al 
4,5% e TAEG al 4,54%. Ammontare credito: min € 500 e max € 
7.500.Durata del prestito: min 12 mesi e max 60 mesi. La frequenza di 
pagamento è mensile con un periodo di grazia di 3 mesi. Garanzia del 
beneficiario del 15%. La frequenza del pagamento è mensile. 
Percentuale di copertura del rischio di credito con fondo di garanzia del 
33%. 

• Target raggiunto Migranti in genere 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Essere regolarmente presenti sul territorio italiano. 
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Progetto SMOAT 

• Città Firenze 

• Indirizzo Viale Mazzini, 46 - 50132 

• Telefono 055 2384223 

• Sito web www.fiditoscana.it/alt_ser/microcred/ 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione 
Il Progetto SMOAT, è un progetto di microcredito che utilizza i sistemi di 
garanzia per l‟accesso al credito da parte di imprenditori non bancabili. 
Esso rinvia alle strategie di sviluppo economico perseguendo 
l‟inclusione sociale e rafforzando la coesione sociale all‟interno della 
comunità. Progetto SMOAT si propone inoltre di: incrementare lo 
sviluppo locale toscano tramite l‟avviamento di nuove imprese in sintonia 
con le opportunità di mercato esistenti; garantire lo start up di 
microimprese i cui titolari non possono accedere al credito per 
mancanza di garanzie bancarie; favorire l‟occupazione nei settori 
produttivi e di servizio con incentivi di sostegno non esclusivamente 
finanziari; favorire l‟inclusione socio-economica di soggetti in situazione 
di criticità, anche facilitando l‟autoimpiego a fronte di crisi aziendali e 
perdita di occupazione; indirizzare nuovi target di soggetti ad azioni 
economicamente sostenibili. 

• Servizi offerti direttamente Credito 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito, assistenza tecnica 

• Ambito territoriale servito Regionale (Toscana) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

SMOAT: 
Finanziamento-Mutuo chirografo per investimenti. Euribor o Irs+spread 
1,55. Non sono previste spese di commissioni. L‟ammontare max del 
credito è pari a € 15.000. La durata del prestito: min 18 mesi e max 60 
mesi. La frequenza del pagamento delle rate è mensile, con 
ammortamento francese. Periodo di grazia massimo 6 mesi. 
Percentuale di copertura del rischio di credito con fondo di garanzia 
dell‟80%.  

• Target raggiunto Migranti in genere 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

 

Impresa iscritta in CCIAA con un codice ATECO ammissibile che realizzi 
un investimento nel territorio toscano. L‟investimento deve rientrare tra 
quelli ammissibili. Gli amministratori non devono aver riportato condanne 
penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in 
giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell‟articolo 444 del codice di procedura penale per 
qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari. 
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Sistema Provinciale Pistoiese di Microcredito 

• Città Pistoia 

• Indirizzo 
Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia v. Roma, 5 – 51100 Pistoia        
Tel: 05733691  
Misericordia di Pistoia Via del Can Bianco, 35 – 51100 Pistoia              
Tel. 05735050 
Fondazione Un Raggio di Luce Onlus via Franchetti, 11 – 51100 Pistoia 
Italia Tel. 057331291 
Caritas Pescia Piazza Garzoni, 5 – 51017 Pescia (Pt) Tel. 0572477916 
Caritas Pistoia via Puccini 36 – 51100 Pistoia Tel. 0573976133 

• Telefono Vedi sopra 

• Sito web 
www.microcredito.eu/microcredito/progetti-bancari/microcredito-
pistoiese/ 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione 
Il sistema provinciale per il microcredito ha l‟obiettivo di aiutare persone 
in difficoltà economiche. L‟accordo, operativo dal 1 marzo 2010, prevede 
l‟erogazione di piccoli prestiti a condizioni particolarmente vantaggiose. 
L‟obiettivo è quello di intervenire in situazioni di bisogno nei confronti di 
quei soggetti appartenenti alla cosiddetta “fascia grigia” a cui non è 
possibile sopperire mediante interventi meramente assistenziali, né 
attraverso concessione standard di credito da parte del sistema 
bancario. Le richieste di microcredito sono raccolte dagli sportelli 
d‟ascolto della Misericordia e della Caritas. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite sei BCC (Banca di Pistoia, Banca di Pescia, Banca di 
Vignole, Banca di Masiano, Banca della Valdinievole, Banca della 
Montagna P.se), la Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia. 
Servizi di supporto tramite Misericordia di Pistoia, Fondazione Un 
Raggio di Luce Onlus, le Caritas di Pistoia e di Pescia.  

• Ambito territoriale servito Provinciale (Pistoia) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 
i motivi di accesso al microcredito dovranno essere rispondenti a 
necessità primarie come salute, educazione, formazione, assistenza ad 
anziani, spese per casa o l‟auto. Gli importi massimi concedibili sono di 
€ 7.000 per le persone fisiche e di € 15.000 per le cooperative sociali, le 
associazioni di volontariato e imprenditoria femminile, per una durata 
massima del rimborso di 60 mesi. 

• Target raggiunto 
Persone in difficoltà a causa della crisi economica o che hanno perso il 
posto di lavoro, e associazioni che si occupano del sociale. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Essere persone fisiche, cooperative sociali, associazioni di volontariato 
o imprese a conduzione femminile. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caript.it/
http://www.misericordia.pistoia.it/
http://www.unraggiodiluce.org/
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L’Altra Città 

• Città Grosseto 

• Indirizzo Via Alfieri, 11 

• Telefono 0564 417973 

• Sito web 
www.laltracitta.it/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=24
&Itemid=35 

• Email laltracitta@laltracitta.it  

• Presentazione Istituzione 
L'Altra Città è un'associazione di II livello. I suoi soci sono altre 
associazioni, organizzazioni di volontariato, fondazioni e cooperative 
sociali della provincia di Grosseto. È nata il 29 marzo 1996 con lo scopo 
di sviluppare metodologie e servizi nell'ambito del lavoro sociale e 
culturale. La sua finalità è diffondere competenze e strumenti di 
empowerment, affinché le persone e le comunità acquistino una 
maggiore capacità di controllo dei propri obiettivi e delle proprie risorse. 

• Servizi offerti direttamente 
Organizza e gestisce corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale e corsi di formazione rivolti a volontari. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite Banca della Maremma 

• Ambito territoriale servito Comunale (Grosseto) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 
prestiti che vanno dai 500 ai 2.500 euro da restituire al massimo in tre 
anni. 

• Target raggiunto n. d. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Non essere protestati e avere un lavoro, anche temporaneo. 
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Diocesi di Pitigliano – Sovana – Orbetello  

• Città Pitigliano 

• Indirizzo Piazza Fortezza Orsini, 29 – 58017  

• Telefono 0564 616074 

• Sito web 
www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/s2magazine/index1.jsp?idPa
gina=4538 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione n. d. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite le Banche di Credito Cooperativo di Pitigliano, Saturnia e 
Costa D‟Argento 

• Ambito territoriale servito Diocesi di Pitigliano – Sovana – Orbetello  

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

l‟importo erogabile varia da un minimo di € 500 ad un massimo di € 
5.000.  

• Target raggiunto Famiglie e le persone in particolare difficoltà economica. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Progetto microcredito “Microattiva” 

• Città Prato 

• Indirizzo Via Tiziano, 7 - 59100 

• Telefono 057 432858 

• Sito web www.microcredito.eu/microcredito/progetti-bancari/microattiva/ 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione Il Progetto di microcredito “Microattiva” nasce nell‟ottobre 2005 su 
iniziativa della Caritas diocesana, della S. Vincenzo de‟ Paoli, della 
delegazione pratese di Cittadinanzattiva Toscana e della Misericordia di 
Prato. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite Cariprato 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Prato) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

l‟ammontare di ogni singolo prestito è max di € 5.000 finalizzato a 
sostenere le spese per l‟alloggio, le utenze domestiche, le cure mediche, 
l‟istruzione o altre specifiche esigenze della vita familiare; deve essere 
rimborsato in rate mensili per una durata max di 5 anni. 

• Target raggiunto Singoli soggetti o nuclei familiari in situazioni di necessità.  

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Essere residenti nella provincia di Prato e dimostrare di possedere un 
reddito sufficiente al rimborso del prestito ricevuto, anche se non in 
possesso di idonee garanzie patrimoniali. 
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Fondo Etico e Sociale delle Piagge 

• Città Firenze 

• Indirizzo Via Lombardia, 1/p - 50145 

• Telefono  055 373737 

• Sito web fondoetico.blogspot.com 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione Il Fondo Etico e Sociale delle Piagge è nato nel 2000 nel quartiere 
popolare delle Piagge, alla periferia nord-ovest di Firenze. 
È un‟esperienza di finanza alternativa critica: critica nei confronti di un 
sistema bancario e finanziario lontano dalle persone e mosso 
esclusivamente da interessi economici; critica nei confronti di un sistema 
sociale che più che dare strumenti di autodeterminazione rende sempre 
più dipendenti da meccanismi di assistenza. Tra gli obiettivi, il Fondo 
Etico vuole dimostrare che è possibile utilizzare il denaro come 
strumento in grado di innescare rapporti solidali, e non esclusivamente 
come mezzo per risolvere bisogni o necessità. Il Fondo ha quindi come 
scopo la diffusione di un nuovo concetto di denaro e la creazione di una 
rete di solidarietà. Il Fondo intende essere elemento attivo di un 
cambiamento a partire dal territorio in cui è radicato, il quartiere delle 
Piagge, per ridare voce e dignità alle persone, liberandole da una 
condizione di assistenza.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite la cooperativa sociale Il Cerro e la cooperativa finanziaria 
MAG 6 di Reggio Emilia. 

• Ambito territoriale servito n. d. 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

l‟entità dei prestiti può arrivare ad un massimo di € 2.600 per le persone 
fisiche, e € 7.000 per progetti imprenditoriali o imprese già esistenti. Alle 
persone finanziate non è richiesta nessuna garanzia patrimoniale.  

• Target raggiunto Il Fondo Etico concede prestiti a persone italiane o straniere residenti o 
aventi domicilio nel territorio delle Piagge; ad aziende che hanno la 
propria sede nel territorio delle Piagge o che operano in stretta relazione 
con il quartiere; a progetti che favoriscono la nascita di nuove attività 
economiche e di sviluppo sostenibile nel territorio delle Piagge. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Ogni richiesta di prestito deve essere sostenuta da almeno tre persone – 
due scelte direttamente dal richiedente e una emersa tra i soci del fondo 
– che accompagnano il prestito e contribuiscono ad allargare la rete di 
solidarietà. 

 

 

 

 

 

http://fondoetico.blogspot.com/
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Microcredito agevolato 

• Città Firenze 

• Indirizzo Via Taddeo Alderotti, 26 N  

• Telefono 055 438 3275 

• Sito web www.regione.toscana.it/sociale/microcredito/ 

• Email beatrice.sassi@regione.toscana.it 

• Presentazione Istituzione Il progetto di microcredito agevolato è stato creato dalla Regione 
Toscana, in collaborazione con Anpas, Arci, Caritas, Fondazione 
toscana per la prevenzione dell‟usura onlus e Misericordie, per offrire un 
sostegno alle famiglie toscane in difficoltà economica. Uno degli 
elementi chiave è costituito dalla rete territoriale dei Centri di Ascolto, i 
punti presso i quali le famiglie possono rivolgersi per ottenere 
informazioni e attivare il percorso per l‟ottenimento del prestito a 
condizioni agevolate. A partire dal 1 marzo saranno attivi 101 Centri, 
sparsi in tutte le province. 

• Servizi offerti direttamente Garanzie  

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite Banca del Monte di Lucca Banca di Credito Cooperativo 
di Castagneto Carducci Banca CR Firenze Cassa di Risparmio di San 
Miniato Intesa San Paolo Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Banco 
di Lucca e del Tirreno Banca Popolare di Lajatico Cassa di Risparmio di 
Carrara Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Banca di Credito 
Cooperativo di Fornacette Cassa di Risparmio della Spezia Banca 
Popolare Etica Banca Popolare dell‟Emilia Romagna CariPrato Cassa di 
Risparmio di Volterra Banca Monte dei Paschi Banca Nazionale del 
Lavoro Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno. 

• Ambito territoriale servito Regionale (Toscana) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

La Regione fornirà gratuitamente alle banche le garanzie (fino all‟80% 
dell‟intero ammontare) per la concessione di prestiti fino ad un massimo 
di € 4.000 a famiglia, per far fronte a situazioni di momentanea difficoltà 
economica. Le famiglie beneficiarie potranno restituire il prestito anche 
in piccole rate fino ad un max di 5 anni ad un tasso di interesse 
agevolato. Non sono previste spese di istruttoria o gestione della pratica 
da parte delle banche.  

• Target raggiunto Famiglie toscane normalmente “non bancabili” ma che dimostrano di 
poter assolvere l‟impegno di restituzione se aiutate a superare il 
momento di difficoltà. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Possono usufruire del servizio i cittadini dei paesi aderenti all‟UE e quelli 
di altri paesi se in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di 
soggiorno che: abbiano la residenza anagrafica in un Comune della 
Regione Toscana; abbiano compiuto i 18 anni di età; non abbiano 
riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di 
tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di 
provenienza illecita; siano valutati dalla rete dei centri di ascolto con i 
quali verrà sottoscritto un Protocollo d‟intesa sulla base di un concreto e 
percorribile progetto; in particolare i richiedenti non devono evidenziare 
una situazione di indebitamento tale da pregiudicarne ogni capacità di 
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rimborso del finanziamento; non fruiscano contestualmente di altre 
agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità, fatta 
eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

85 Guida alla microfinanza per i Titolari di Protezione Internazionale 

Microcredito di solidarietà – BCC Toscane 

• Città Firenze 

• Indirizzo 
Banca di Credito Cooperativo Cascia di Reggello 
Via J.F. Kennedy, 1 – 50066 Reggello (FI) 
Tel.055868058  
Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve 
Via Vittorio Veneto, 9 – Pontassieve (FI) 
Tel.05583021 
Banca di Credito Cooperativo di Impruneta  
Piazza Buondelmonti, 29 – 50023 Impruneta (FI) 
Tel.055231121  
Banca di Credito Cooperativo del Chianti fiorentino  
p. Arti e Mestieri, 1 – 50026 San Casciano In Val Di Pesa (FI) 
Tel.05582551 

• Telefono Vedi sopra 

• Sito web www.microcredito.eu/microcredito/progetti-bancari/bcc-toscane/ 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione L‟iniziativa, basata sulla responsabilizzazione dell‟individuo, consiste 
nell‟attivazione di un fondo di solidarietà per facilitare l‟accesso 
all‟alloggio e il miglioramento delle condizioni socio-abitative della 
popolazione meno abbiente. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite Banca di Credito Cooperativo Cascia di Reggello, BCC 
di Pontassieve, Banca di Impruneta e BCC Chianti Fiorentino, insieme 
alla Società della Salute  

• Ambito territoriale servito Provinciale (zona sud-est di Firenze) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

prestiti di piccola entità, fino ad un importo massimo di 2.500 euro 

• Target raggiunto Cittadini italiani e stranieri che si trovano in situazione di difficoltà 
economica. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcccascia.it/
http://www.bccpontassieve.it/
http://www.bcci.it/
http://www.chiantibanca.it/
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Associazione Progetto Se.Me. 

• Città Firenze 

• Indirizzo P.zza Niccolò Tommaseo, 15/r - 50135 

• Telefono 349 6221656 

• Sito web 
www.microcredito.eu/microcredito/progetti-non-bancari/se-me-
settignano-ponte-a-mensola/ 

• Email info.seme@tiscali.it 

• Presentazione Istituzione Nel 2004 le comunità fiorentine di Settignano e Ponte a Mensola hanno 
fondato l‟Associazione Progetto Se.Me. con l‟obiettivo di sperimentare 
un‟esperienza di microcredito sul territorio del quartiere 2 della città di 
Firenze. Progetto Se.Me. ha come scopo la diffusione di un nuovo 
concetto di denaro, recuperando la sua natura di mero strumento per il 
conseguimento di beni ed utilità e per l‟autopromozione e il 
miglioramento dell‟esistenza di ciascuno. In particolare, intende: 
facilitare l‟accesso al credito a tutti coloro che hanno difficoltà a rivolgersi 
al sistema finanziario non potendo offrire adeguate garanzie 
patrimoniali; promuovere programmi per la creazione ed il sostegno di 
microimprese, con particolare riguardo a quelle di interesse sociale; 
promuovere la cultura di un uso responsabile e critico del denaro, sia da 
parte dei singoli che di enti pubblici e privati; favorire ogni altra attività di 
assistenza e sostegno finalizzata all‟autopromozione degli individui. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite MAG 6 di Reggio Emilia 

• Ambito territoriale servito quartiere 2 della città di Firenze 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Prestito di mutuo soccorso e prestito di supporto a piccole attività 
imprenditoriali 

• Target raggiunto Persone in difficoltà economiche e senza garanzie reali. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Essere residenti nel quartiere 2 di Firenze e disponibilità ad iniziare una 
relazione interpersonale sincera e duratura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.seme@tiscali.it
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Microcredito di solidarietà - Fondazione Toscana per la prevenzione 

dell'usura 

• Città Siena 

• Indirizzo Via del Porrione, 49 - 53100 

• Telefono 057 7210286 

• Sito web www.prevenzioneusuratoscana.it 

• Email prevenzioneusura@libero.it 

• Presentazione Istituzione 
La Fondazione Toscana per la Prevenzione dell‟Usura è 
un‟organizzazione non lucrativa di attività sociale costituita nel 2004 e 
riconosciuta dalla Regione Toscana. La sua attività principale è quella di 
prevenire l‟usura e fornire strumenti come il microcredito di solidarietà. 
Tra gli scopi della Fondazione istituita dalle Misericordie della Toscana, 
ricordiamo i principali, come riportati dal sito ufficiale: assumere iniziative 
a favore di soggetti a rischio di usura, mediante il rilascio di garanzie a 
Banche convenzionate per facilitare la concessione di finanziamenti;  
rilasciare garanzie a banche convenzionate per facilitare la concessione 
di finanziamenti a soggetti che, pur non apparendo a rischio di usura, 
non hanno capacità economico-patrimoniali per ottenere credito 
bancario ordinario ma presentano potenzialità economiche future che 
possono giustificare l‟assunzione di impegni responsabilizzanti; fornire 
assistenza e consulenza nel campo economico-finanziario per la 
soluzione dei problemi riguardanti soggetti in difficoltà che possono 
concretizzarsi anche nella riorganizzazione dei bilanci familiari, nella 
rinegoziazione con le banche di prestiti e mutui, nella predisposizione di 
piani finanziari per le piccole imprese fino ai contatti con i creditori per la 
sistemazione a saldo e stralcio delle posizioni debitorie. 

• Servizi offerti direttamente - Supporta le persone, le famiglie e le piccole imprese, anche se oggetto 
di azioni legali, affinché possano superare gravi situazioni di difficoltà 
finanziarie; 

- fornisce informazioni e consulenze nel campo economico-finanziario, 
approfondendo le reali condizioni dei richiedenti e le relative prospettive 
di soluzione; 

- riorganizza i bilanci familiari, ristrutturando le passività, rinegoziando 
con banche e finanziarie prestiti e mutui, concordando con i creditori la 
sistemazione a saldo e stralcio delle posizioni debitorie; 

- rilascia garanzie alle Banche convenzionate per facilitare la 
concessione di finanziamenti a soggetti a rischio di usura sotto forma di: 
a)prestiti rateali fino all‟importo massimo di 25.800 euro – che in casi 
particolari e solo per le piccole imprese può raggiungere 51.600 euro – 
con rimborso fino a 60 mesi; b) mutui ipotecari fino all‟importo massimo 
di 200.000 euro con rimborso fino a 20 anni; c) prefinanziamenti, fino 
all‟importo massimo di 50.000 euro su mutui ipotecari; d) anticipi su 
futuri introiti fino all‟importo massimo di 25.800 euro; 

- rilascia garanzie a banche convenzionate per facilitare la concessione 
di prestiti rateali fino all‟importo massimo di 7.500 euro con rimborso fino 
a 60 mesi a soggetti che non hanno capacità economico-patrimoniali per 
ottenere credito bancario ma presentano potenzialità economiche future 
che possono giustificare l‟assunzione di impegni; 

- promuove la cultura della legalità, anche attraverso un‟azione 
preventiva di carattere educativo proponendo comportamenti – personali 

http://www.prevenzioneusuratoscana.it/
mailto:prevenzioneusura@libero.it
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e familiari – che sappiano sviluppare un uso responsabile del denaro. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite Banca Monte dei Paschi di Siena, Federazione Toscana 
Banche di Credito Cooperativo, Banca CR Firenze, Cassa di Risparmio 
di San Miniato, Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-Livorno, Banca 
Etruria, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. 

• Ambito territoriale servito Regionale  

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Garanzie:  

prestiti rateali fino all‟importo massimo di 25.800 euro – che in casi 
particolari e solo per le piccole imprese può raggiungere 51.600 euro – 
con rimborso fino a 60 mesi; b) mutui ipotecari fino all‟importo massimo 
di 200.000 euro con rimborso fino a 20 anni; c) prefinanziamenti, fino 
all‟importo massimo di 50.000 euro su mutui ipotecari; d) anticipi su 
futuri introiti fino all‟importo massimo di 25.800 euro; 

concessione di prestiti rateali fino all‟importo massimo di 7.500 euro con 
rimborso fino a 60 mesi a soggetti che non hanno capacità economico-
patrimoniali per ottenere credito bancario ma presentano potenzialità 
economiche future che possono giustificare l‟assunzione di impegni; 

• Target raggiunto Piccole imprese, soggetti in difficoltà economica 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Servizi di supporto all’impresa 
 

Associazione Vo.b.i.s. 

• Città Firenze 

• Indirizzo Via Bufalini, 6 - 50122  

• Telefono 055 2612591/2/4 

• Sito web www.associazionevobis.it 

• Email  segreterianazionale@associazionevobis.it 

• Presentazione Istituzione L‟associazione Vo.b.i.s. nasce il 1° luglio 2009 da un gruppo di ex 
dipendenti di Intesa San Paolo; la loro esperienza e competenza costituisce 
la principale risorsa per l‟Associazione. La mission è di sostenere ed 
educare famiglie e persone in difficoltà sul tema della gestione economica  
e finanziaria allo scopo di agevolare e facilitare l‟accesso al credito sia per i 
singoli che per le associazioni non profit. Tratta anche temi come il sovra 
indebitamento, il finanziamento alle imprese sociali e alle imprese per una 
maggior inclusione finanziaria. È un‟associazione senza scopo di lucro e 
può anche offrire servizi specifici. Infatti può aiutare diversi enti proponendo 
modelli organizzativi efficienti e curandone in generale il rapporto con il 
mondo bancario. Insieme ad Intesa San Paolo ha realizzato il progetto 
„prestito per la speranza‟, istituendo un fondo di 30 milioni a garanzia di 
crediti concessi in favore di famiglie numerose, gravate da malattie o i cui 
componenti hanno perso il posto di lavoro.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

VO.B.I.S. agisce attraverso una rete di convenzione con enti, Istituti e 
banche. I servizi che offre sono:  

 analisi dei bisogni economici e orientamento della predisposizione 
della domanda di finanziamento; 

 valutazione della sostenibilità della domanda; 

 accompagnamento organizzativo e gestionale nella 
predisposizione del bilancio familiare e/o del business plan; 

 supporto alla predisposizione delle domande di finanziamento; 

 tutoraggio successivo all'erogazione del finanziamento; 

 educazione all'accesso al credito e prevenzione al 
sovraindebitamento.  

• Ambito territoriale servito Regionale (Toscana e Umbria) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto n. d. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

 

mailto:segreterianazionale@associazionevobis.it
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 Vivaio Imprese 

• Città Firenze 

• Indirizzo Via della Sala, 141 

• Telefono 055 3434284 

 Sito web www.cnapmi.org 

• Email info@vivaioimprese.it 

• Presentazione Istituzione È una struttura che offre servizi gratuiti per aiutare l‟imprenditoria e il 
lavoro autonomo. Oltre ai servizi di consulenza imprenditoriale, l‟ente 
favorisce lo sviluppo locale e l‟integrazione sociale per i soggetti più 
svantaggiati. L‟ente si rivolge in particolare a stranieri e giovani e 
promuove inoltre progetti specifici per l‟universo donne. 

• Servizi offerti Orienta ed accompagna in tutte le fasi della creazione di impresa, 
integra e valorizza le esperienze dei servizi  presenti nell‟Area 
Metropolitana Fiorentina, offre competenze e servizi propri e in sinergia 
con quelli già esistenti sul territorio, favorisce la partecipazione 
di donne, stranieri, giovani. 

• Ambito territoriale servito Regionale  

• Target raggiunto Aspiranti imprenditori, soprattutto dì stranieri giovani e donne 
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Camera di Commercio di Lucca 

• Città Lucca 

• Indirizzo Corte Campana, 10 - 55100 

• Telefono 0583 976 674 /657/673 

 Sito web www.lu.camcom.it 

• Email sviluppo.imprenditoriale@lu.camcom.it 

• Presentazione Istituzione Con il Servizio Nuove Imprese la Camera di Commercio di Lucca 
intende offrire un supporto ai giovani ed aspiranti imprenditori. L‟attività 
di formazione comprende seminari,master brevi di base, formazione di 
base e percorsi di job creation.  

• Servizi offerti  Indicazioni sugli adempimenti burocratici, indicazioni sulla forma 
giuridica da dare all‟impresa, indicazioni sui possibili finanziamenti, 
attività formativa. 

• Ambito territoriale servito Provinciale 

• Target raggiunto Aspiranti imprenditori e titolari di imprese 
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A.S.Se.Fi. – Azienda Speciale per i Servizi Finanziari all’Impresa  

• Città Pisa 

• Indirizzo 
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 56125 (4° piano Palazzo Affari) 

dal Lunedì al Giovedì dalle 9.15 - 13.15 : 14.15 - 17.30 

 Venerdì dalle 9.15 - 13.15  

• Telefono 050 503275 

 Sito web www.pi.camcom.it 

• Email assefi@legalmail.it  

• Presentazione Istituzione L‟A.S.Se.Fi, l‟azienda speciale della camera di commercio di Pisa, offre 
vari servizi per supportare la nascita di nuove imprese e l‟attività delle 
piccole aziende. L‟iniziativa è rivolta soprattutto a giovani e donne. 

• Servizi offerti  
-  Contributi  e agevolazioni per le imprese; 
-  consulenza per la gestione finanziaria dell'impresa; 
-  corsi di formazione ed orientamento; 
-  consulenza per la creazione d'impresa e avvio di lavoro autonomo; 
-  contributi ed agevolazioni per l'avvio d'impresa o lavoro autonomo; 
-  sportello Donna (servizi a supporto delle imprese femminili) 
-  consulenza e assistenza per la creazione di imprese no profit. 

• Ambito territoriale servito Regionale 

• Target raggiunto Aspiranti imprenditori e titolari di imprese 
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Marche 
 

Programmi di microfinanza 
 

Caritas Diocesana di Fano – Progetto Microcredito 

• Città Fano 

• Indirizzo Via Rinalducci, 11 

• Telefono n. d. 

• Sito web www.caritasfano.net/public/car_home.asp 

• Email info@caritasfano.net 

• Presentazione Istituzione La Caritas Diocesana di Fano rileva ormai da tempo, nel proprio  
territorio, un significativo disagio sociale presso fasce di persone e di 
famiglie chiamate a sostenere impegni finanziari superiori alle capacità 
economiche immediate. Sempre più spesso la necessità di pagare più 
bollette inevase, di acquistare elettrodomestici, di pagare dei piccoli 
lavori di ristrutturazione o di manutenzione della propria automobile, 
mette in crisi diverse famiglie, soprattutto se immigrate o senza legame 
parentali. Tale progetto di microcredito permette di intervenire nelle 
situazioni di disagio sociale, che si verificano presso fasce di persone e 
di famiglie chiamate a sostenere impegni finanziari superiori alla proprie 
capacità economiche immediate e a cui l‟accesso al credito è 
attualmente negato o reso impossibile, sebbene abbiano le 
caratteristiche necessarie per sostenere eventuali spese, ovvero 
dimostrano volontà e determinazione per superare le difficoltà. Tra gli 
obiettivi vi sono quello di aiutare le famiglie a riscoprire la propria dignità, 
evitando di  sentirsi sempre 'dipendenti' da altri; creare con i beneficiari 
un rapporto fiduciario fondato sulla conoscenza reciproca; coinvolgere la 
comunità locale nel farsi partecipe a tale iniziativa, contribuendo con 
proprie risorse economiche; evitare che le persone segnate da una 
momentanea difficoltà economica entrino in un percorso distruttivo e di 
disperazione, segnato da fenomeni come il progressivo grave 
indebitamento e l‟usura. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite Banca di Credito Cooperativo di Fano 

• Ambito territoriale servito Diocesi di Fano 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Credito: 

i finanziamenti sono finalizzati a rimuovere situazioni di temporanea 
significativa difficoltà economica, a solo titolo esemplificativo si 
individuano le seguenti casistiche di spese per fronteggiare una malattia 
improvvisa, spese scolastiche, spese per affrontare la nascita di un figlio 
o per adozione, spese funerarie di familiari conviventi, spese per 
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conduzione ordinaria della famiglia in caso di licenziamento di un 
familiare, spese per interventi d‟urgenza su immobili o accessori, spese 
per acquisto o riparazione di auto di piccola cilindrata (max 1300 cc), 
spese per tasse scolastiche, acquisto libri, spese di sostegno all'affitto e 
pagamento utenze, rilascio garanzie per contratti di locazione. Il 
finanziamento sarà concesso sotto forma di sovvenzione con rimborso 
rateale, con durata massima di 60 mesi e l‟importo non potrà essere 
superiore a € 5.000. I finanziamenti non sono gravati da alcuna spesa 
ed il tasso sarà fisso per tutta la durata (max 5 anni) e pari all‟eruribor, in 
vigore nel mese precedente all‟erogazione, maggiorato di 0.50 punti. 

• Target raggiunto Persone in difficoltà economiche 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Residenza da almeno tre anni nei comuni di Fano, Serrungherina, 
Cartoceto, Saltara, San Costanzo; in regola con le normativa vigenti 
circa la presenza nel territorio italiano; presenza di comprovate e 
verificabili difficoltà economiche, ancorché temporanee, anche con 
riferimento al numero dei componenti familiari. 
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Associazione “Beato Marco da Montegallo” 

• Città Ascoli Piceno 

• Indirizzo Via Lungo Castellano Sisto V, 56 

• Telefono 0736 253963 – 0736 396032 

• Sito web www.caritasascoli.org/ 

• Email caritas@ap.chiesacattolica.it  

• Presentazione Istituzione 
L‟Associazione è una Onlus attività che opera nel settore dell‟assistenza 
sociale per l‟esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e 
per dare assistenza, anche legale, alle famiglie e/o persone vittime 
dell‟usura, anche imprenditori, che versano in stato di bisogno per 
rendere operante nell‟ambito della collettività locale l‟amore per il 
prossimo e prevenire e scongiurare il ricorso all‟usura. Inoltre, 
l‟Associazione presta garanzie per facilitare la concessione del credito 
da parte del sistema creditizio pubblico e privato. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite la Banca Picena Truentina. 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Ascoli Piceno). 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 
l'importo massimo per singolo intervento è di € 2.000, da restituire in 
cinque anni, mediante piccole rate mensili o semestrali, il cui importo è 
calibrato sulle effettive possibilità del richiedente, senza spese di 
commissioni e con un tasso dare fisso per tutta la durata pari all'Euribor 
6 mesi vigente al momento dell'erogazione del finanziamento. 

• Target raggiunto Famiglie e persone che si trovano in momentanea difficoltà economica.  

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Effettivo stato di bisogno del richiedente; serietà della ragione di 
indebitamento connessa allo stato di bisogno; capacità di rimborso in 
base al reddito o alla situazione patrimoniale; fondate prospettive di 
sottrarre l‟indebitato all‟usura. 
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Provincia di Macerata – Microcredito etico-sociale 

• Città Macerata 

• Indirizzo Corso della Repubblica, 28 - 62100 

• Telefono 0733 2481 

• Sito web www.caritasfermana.it/Allegati/MICROCREDITO%20PIEGHEVOLE.pdf 

• Email silvano.marchegiani@provincia.mc.it 

• Presentazione Istituzione 
Il Progetto Microcredito Etico Sociale nasce da una collaborazione tra la 
Provincia di Macerata e le Banche di Credito Cooperativo del territorio. 
Questo progetto è una risposta a bisogni caratterizzati da straordinarietà 
(ovvero il fabbisogno finanziario del richiedente dovrà essere 
temporaneo), inaspettato e non affrontabile con la propria disponibilità 
economica; essenzialità (legato ad un bisogno primario del soggetto); 
sostenibilità (ovvero il soggetto dovrà avere una qualche fonte reddituale 
che gli consenta di restituire il prestito); progettualità (ovvero la richiesta 
di microcredito dovrà essere legata ad un investimento finalizzato al 
miglioramento della propria condizione di vita). 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche 

e Montecosaro, Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, 
Banca di Credito Cooperativo dei Sibillini – Credito cooperativo di 
Casavecchia. 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Macerata) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 
il prestito può essere richiesto per sostenere spese di inserimento 
abitativo (mensilità anticipate, cauzioni, spese di registrazione, contratto 
affitto, acquisto mobilia,...), attivazione utenze, spese sanitarie, spese 
scolastiche, acquisto mezzo di trasporto per raggiungere luogo di lavoro, 
anticipazioni a fronte di contribuzione pubblica (ad esempio “buoni 
casa”), altre spese straordinarie della famiglia legate a necessità 
improcrastinabili e comunque non indirizzate a sanare altre situazione 
debitorie pregresse. 
Importo max del credito € 3.000; durata max del piano di rimborso 36 
mesi; spese istruttoria pratica zero; spese estinzione anticipata zero; 
rimborso a rate mensili costanti posticipate. 
Tasso Variabile pari all‟Euribor 6 mesi “pari” arrotondato allo 0,10 
superiore. Tasso di mora per ritardato pagamento pari a “tre” punti in più 
dell‟Euribor 6 mesi. 

• Target raggiunto 
Persone fisiche residenti nella Provincia di Macerata che, se di diversa 
nazionalità siano in possesso del permesso di soggiorno/lavoro e 
risultino residenti nel territorio provinciale da almeno 36 mesi. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Possesso di adeguata capacità reddituale. 
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Caritas Diocesana di Ancona-Osimo 

• Città Ancona 

• Indirizzo Via Pio II, 1 

• Telefono n. d. 

• Sito web www.caritasanconaosimo.it/ 

• Email caritas@diocesi.ancona.it  

• Presentazione Istituzione n. d. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite la Banca di Credito Cooperativo di Filottrano 

• Ambito territoriale servito Comunale (Ancona-Osimo) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 
Importo di ogni microcredito: massimo € 3.000. Durata: tra i 18 e i 60 
mesi. Tasso: lo stesso derivante dal tasso medio ponderato relativo alla 
raccolta Ethical Banking. Modalità di accesso al microcredito: 
esclusivamente per il tramite Caritas. 

• Target raggiunto 
Persone o famiglie che si trovino in situazione di temporanea difficoltà 
economica a seguito di eventi di carattere non ordinario. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Essere residenti all‟interno della Diocesi di Ancona-Osimo. 
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Servizi di supporto all’impresa 
 

A.C.S.I.M. – Associazione Centro Servizi Immigrati Marche  

• Città Macerata 

• Indirizzo Via Roma, 102 - 62100 

• Telefono 0733 264913 

 Sito web www.acsim.org 

• Email info@acsim.org 

• Presentazione Istituzione L‟Associazione Centro Servizi Immigrati, è un‟associazione che opera 
nelle Marche. Ha stretto accordi con un dottore commercialista per la 
consulenza su temi fiscali e tributari. Offre inoltre diversi corsi 
professionali e di formazione. Nell‟ambito di un progetto finanziato da 
Fondo Sociale Europeo e Regione Marche e finanziato con la 
Sovvenzione Globale Officina Solidale, l‟Associazione sta attivando la 
costituzione di due cooperative per la Ristorazione Etnica e per la 
Mediazione Interculturale. 

• Servizi offerti  

    

Corsi di formazione professionale, inserimento lavorativo, sportello 
informativo per la consulenza legale, fiscale e tributaria, mediazione 
linguistico - culturale, seconda accoglienza, accoglienza minori stranieri 
non accompagnati. 

• Ambito territoriale servito Regionale 

• Target raggiunto Stranieri 
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Camera di Commercio di Ancona 

• Città Ancona 

• Indirizzo Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124  

• Telefono 07158981 

 Sito web www.an.camcom.it 

• Email cciaa@an.legalmail.camcom.it 

• Presentazione Istituzione La Camera di Commercio di Ancona stimola l‟imprenditoria offrendo  
servizi di assistenza e orientamento. L‟attività si articola in diverse fasi: 
di informazione, di orientamento, di formazione e infine di 
accompagnamento dell‟impresa in fase di avviamento. 

• Servizi offerti 
- Informazioni in merito i requisiti legali necessari ad iniziare un‟attività 
imprenditoriale fino alla creazione di percorsi flessibili e modulari per 
coloro che necessitano di maggiore assistenza per diventare 
imprenditori ed avviare attività in proprio; 
- assistenza ed orientamento nella messa a punto dell'idea d'impresa 
attraverso colloqui individuali e seminari di gruppo; 
- promozione e sviluppo di competenze imprenditoriali attraverso la 
formazione e il project work per la stesura del piano di impresa, con 
percorsi d‟apprendimento in aula; 
- accompagnamento nella fase di start-up d'impresa con incontri 
personalizzati. 

• Ambito territoriale servito Provinciale  

• Target raggiunto Aspiranti imprenditori e titolari di imprese 
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Lazio 
 

Programmi di microfinanza 
 

MicroProgress Onlus 
  

• Città Roma 

• Indirizzo Via Primo Acciaresi, 17 - 00157 

• Telefono 06 41793869 

• Sito web www.microprogress.org 

• Email info@microprogress.org 

• Presentazione Istituzione 
MicroProgress è una associazione non lucrativa di utilità sociale 
costituita nel 2004 che promuove progetti e servizi di microfinanza. Tali 
attività sono indirizzate a coloro che non hanno i requisiti necessari per 
accedere alle forme tradizionali di credito. Micro Progress Onlus intende 
facilitare il processo di integrazione socio-economica contribuendo alla 
creazione e all‟intensificazione di relazioni interpersonali, basate sulla 
fiducia e sull‟impegno reciproco. A tale fine fornisce formazione e 
assistenza tecnica a persone svantaggiate in ragione della loro 
condizione economica; facilita l'inclusione socio-economica soprattutto 
dei sopra citati beneficiari (es. attraverso il microcredito); contribuisce 
alla realizzazione, alla progettazione, allo sviluppo, alla ricerca e alla 
diffusione di progetti e programmi di microfinanza; forma, educa, ed 
accompagna all‟uso responsabile del denaro al fine di prevenire 
l‟accesso a prestiti usurai ed a situazioni di sovra-indebitamento. La sua 
attività, quindi, nello specifico si incentra soprattutto sulla promozione 
dell‟accesso al credito attraverso pre-istruttoria, istruttoria, preparazione 
del business plan e monitoraggio; ricerca su temi inerenti microcredito; 
inclusione/esclusione finanziaria; utilizzo delle rimesse; programmi di 
microcredito-rimesse nei PVS; formazione, specialmente nell‟ambito 
dell‟alfabetizzazione finanziaria. 

• Servizi offerti direttamente 
Educazione finanziaria, accompagnamento nell‟elaborazione del 
business plan dei beneficiari, accompagnamento allo sviluppo 
d‟impresa, ricerca (rimesse, rifugiati), sostegno a progetti nei PVS.  

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Roma) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Migranti in genere e rifugiati 
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• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

 

Documenti d‟identità italiano; per l‟avvio all‟impresa, chiara l‟idea della 
proposta da realizzare e le competenze tecniche per realizzarla; non 
essere protestati o cattivi pagatori, e nel caso in cui il richiedente lo sia 
stato, bisogna aver messo in regola la segnalazione; 
avere un garante, un co-obbligato ed una rete di garanzia morale.  
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Mag Roma – Mutua di Finanza Autogestita 

• Città Roma 

• Indirizzo Via di S. Ambrogio, 4 nel Centro Culturale "Rialto Sant'Ambrogio” 

• Telefono 331 7677490 – 392 0526530 

• Sito web www.microcredito-roma.org/ 

• Email info@magroma.it  

• Presentazione Istituzione 
La Mag Roma è una cooperativa di servizi e lavoro e, sotto il profilo dei 
finanziamenti, è un mediatore creditizio iscritto nell'albo tenuto dalla 
Banca d'Italia.  

• Servizi offerti direttamente 
Istruttorie (valutazione economica e etica dei progetti da finanziare); 
amministrazione (redazione del bilancio e contatti con i soci); 
consulenza e formazione; comunicazione (gestione del sito, 
organizzazione degli incontri, predisposizione di materiali informativi); 
raccolta (contatto con potenziali nuovi soci, presentazioni della 
cooperativa, banchetti).  

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Comunale (Roma) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Persone fisiche, associazioni, imprese e cooperative. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d.  
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Caritas Diocesana di Albano  

• Città Albano 

• Indirizzo n. d. 

• Telefono 06 932684032 

• Sito web 
www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/s2magazine/index1.jsp?idPa
gina=22413 

• Email caritas@diocesidialbano.it 

• Presentazione Istituzione n. d. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite la Banca di Credito Cooperativo Castelli Romani 

• Ambito territoriale servito Diocesi di Albano 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 
fino a € 3.000; tempi di erogazione: inferiore al mese; tasso di interesse 
dell‟1%. Restituzione fino a 36 mesi 

• Target raggiunto Famiglie in gravi difficoltà economiche. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Soggetti “non-bancabili” ma in grado di restituire il prestito. 
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Microcredito Sociale  

• Città Bellegra 

• Indirizzo Via Roma, 37 – 00030 

• Telefono 06 9565338 

• Sito web www.bccbellegra.com/index.htm 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione n. d. 

• Servizi offerti direttamente Credito 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Garanzia tramite Parrocchia San Sisto di Bellegra 

• Ambito territoriale servito Comunale (Bellegra) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Famiglie in difficoltà e le fasce più deboli della popolazione. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Fondo per il Microcredito della Regione Lazio   

• Città Roma 

• Indirizzo Via Vincenzo Bellini, 22 – 00198 

• Telefono 06 845681 

• Sito web www.microcredito.lazio.it 

• Email microcredito@agenziasviluppolazio.it 

• Presentazione Istituzione 
Sviluppo Lazio S.p.A. gestisce il Fondo per il Microcredito. Il Fondo 

viene utilizzato su tre assi di intervento: interventi in favore di 

microimprese, in forma giuridica di cooperative, società di persone e 
ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio 

d’impresa, volti sia a contrastare l’economia sommersa sia a sostenere la 
nuova occupabilità, l’autoimpiego e l’inclusione di lavoratrici e lavoratori 

con contratti atipici; crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni 

primari dell’individuo, quali la casa, la salute e i beni durevoli essenziali; 
sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra 

muraria, ex detenuti, da non più di 24 mesi, nonché conviventi, familiari 
e non, di detenuti.  

• Servizi offerti direttamente Credito  

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Le banche convenzionata si occupano dell‟istruttoria, dell‟erogazione e 
dell‟incasso delle rate dei finanziamenti oggetto delle domande di 
microcredito e in caso di mancata restituzione provvedono al recupero 
dei crediti, tramite i propri legali. 

• Ambito territoriale servito Regionale  

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito Asse A: 

Copertura diretta, tramite Istituto di Credito, delle situazioni debitorie 

indicate dai beneficiari. No liquidità. Importo prestito: min € 5.000 e max 
€ 20.000. Durata da 36 a 84 mesi. Tasso d’interesse dell’1%. Rimborso 

tre mesi di pre-ammortamento seguito dal pagamento di rate costanti 
mensili. 
Microcredito Asse B: 

Copertura diretta, tramite Istituto di Credito, delle situazioni debitorie 
indicate dai beneficiari. No liquidità. Importo prestito: min € 1.000 e max 

€ 10.000. Durata non superiore a 36 mesi. Tasso d’interesse dell’1%. 

Rimborso tre mesi di pre-ammortamento seguito dal pagamento di rate 
costanti mensili. 

Non vengono applicate spese di istruttoria ai beneficiari. Possono essere 
richieste al beneficiario altre garanzie personali, ma non reali, 

patrimoniali o finanziarie. Al beneficiario del prestito non viene erogata 
liquidità. Diversamente, tramite le Banche appositamente convenzionate, 

vengono sanate le posizioni debitorie per le quali, il beneficiario stesso, 
abbia presentato documentazione giustificativa. In caso di ritardato 

pagamento, viene applicato un interesse di mora pari al 2%. 

• Target raggiunto 
Sostegno a microimprese, in forma giuridica di cooperative, società di 
persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di 
avvio d‟impresa, volti sia a contrastare l‟economia sommersa sia a 
sostenere la nuova occupabilità, l‟autoimpiego e l‟inclusione di lavoratrici 
e lavoratori con contratti atipici; crediti di emergenza, finalizzati ad 
affrontare bisogni primari dell‟individuo, quali la casa, la salute e i beni 

http://www.microcredito.lazio.it/


 
106 Guida alla microfinanza per i Titolari di Protezione Internazionale 

durevoli essenziali; sostegno a persone sottoposte ad esecuzione 
penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non  più di 24 mesi, nonché 
conviventi, familiari e non, di detenuti. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Fondazione Risorsa Donna  

• Città Roma 

• Indirizzo Via di S. Balbina, 6 - 00153 

• Telefono 06 57289655 

• Sito web www.fondazionerisorsadonna.it 

• Email info@fondazionerisorsadonna.it 

• Presentazione Istituzione 
La Fondazione Risorsa Donna è un ente senza scopo di lucro, 
costituitasi a Roma nel 2001 sull‟esperienza pluriennale 
dell‟Associazione Women‟s World Banking in Italia. La Fondazione 
nasce dalla volontà di promuovere e favorire la donna quale motore 
virtuoso della società e della famiglia. L‟attenzione è rivolta in particolare 
a tutte quelle donne che, per motivi economici o sociali, sono escluse 
dai processi di sviluppo, offrendo loro opportunità e strumenti per 
ottenere, nelle singole realtà in cui vivono, l‟accesso al capitale, alle 
informazioni, alle tecnologie, ai mercati. La Fondazione pertanto si 
propone come soggetto per lo sviluppo della cultura del risparmio, della 
finanza, dell‟imprenditoria delle donne, nonché per la promozione del 
valore della solidarietà femminile, principalmente attraverso azioni 
specifiche nel settore del microcredito e della finanza etica. 
La Fondazione svolge principalmente attività di ricerca, formazione, 
microcredito, progetti speciali. 

• Servizi offerti direttamente Microcredito 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Comunale (Roma) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Donne 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n.d 
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Servizi di supporto all’impresa 
 

Associazione Vo.b.i.s. 

• Città Roma 

• Indirizzo Via Tagliamento, 49 - 00198  

• Telefono 06 84046221 

• Sito web www.associazionevobis.it 

• Email segreterianazionale@associazionevobis.it 

• Presentazione Istituzione L‟associazione Vo.b.i.s. nasce il 1° luglio 2009 da un gruppo di ex 
dipendenti di Intesa San Paolo; la loro esperienza e competenza 
costituisce la principale risorsa per l‟Associazione. La mission è di 
sostenere ed educare famiglie e persone in difficoltà sul tema della 
gestione economica  e finanziaria allo scopo di agevolare e facilitare 
l‟accesso al credito sia per i singoli che per le associazioni non profit. 
Tratta anche temi come il sovra indebitamento, il finanziamento alle 
imprese sociali e alle imprese per una maggior inclusione finanziaria. È 
un‟associazione senza scopo di lucro e può anche offrire servizi 
specifici. Infatti può aiutare diversi enti proponendo modelli organizzativi 
efficienti e curandone in generale il rapporto con il mondo bancario. 
Insieme ad Intesa San Paolo ha realizzato il progetto „prestito per la 
speranza‟, istituendo un fondo di 30 milioni a garanzia di crediti concessi 
in favore di famiglie numerose, gravate da malattie o i cui componenti 
hanno perso il posto di lavoro.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Vo.b.i.s. agisce attraverso una rete di convenzione con enti, Istituti e 
banche. I servizi che offre sono:  

 analisi dei bisogni economici e orientamento della 
predisposizione della domanda di finanziamento; 

 valutazione della sostenibilità della domanda; 

 accompagnamento organizzativo e gestionale nella 
predisposizione del bilancio familiare e/o del business plan; 

 supporto alla predisposizione delle domande di finanziamento; 

 tutoraggio successivo all'erogazione del finanziamento; 

 educazione all'accesso al credito e prevenzione al 
sovraindebitamento.  

• Ambito territoriale servito Regionale (Lazio, Abruzzo e Molise) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto n. d. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

mailto:segreterianazionale@associazionevobis.it
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Nuove Energie per Nuove Imprese – Camera di Commercio di Roma 

• Città Roma 

• Indirizzo 
Via Capitan Bavastro, 116 stanza 208 
Apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 
13.30 alle 15.00 
Telefono: 06 52082835; 
 
Via Casilina, 3/T presso la sede di BIC Lazio 
Apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
(appuntamento da concordare) 
Telefono: 06 803680; 
 
Comune di Formello Via degli Olmetti, 39  
Apertura: lunedì e mercoledì (dalle 10.00 alle 17.00) 
Telefono: 06 9075473 
e-mail: sportello.formello@rm.camcom.it 
 
Comune di Ponzano Romano Via Armando Casalini, 7 Apertura: 
lunedì (dalle 10.00 alle 17.00) 
Telefono: 07 65338175 
e-mail: sportello.ponzano@rm.camcom.it 
 
Comune di Castel Madama, Corso Cavour, 34  
Apertura: martedì e giovedì (dalla 10.00 alle 17.00) 
Telefono: 07 744500224 
e-mail: sportello.castelmadama@rm.camcom.it 

• Telefono n. d. 

 Sito web www.rm.camcom.it 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione Questi sportelli nascono dalla collaborazione della Camera di 
commercio di Roma con BIC Lazio, una società regionale che da 20 
anni opera nel territorio aiutando start up e nuove imprese. Il progetto 
„Nuove energie per nuove imprese‟ ha già contribuito a far nascere più di 
100 nuove aziende. È rivolto principalmente a donne, giovani ed 
immigrati ed ha come obbiettivo quello di assistere gli aspiranti 
imprenditori non solo in una fase iniziale di progettazione dell‟idea ma 
anche successivamente in una fase di gestione delle procedure legali e 
amministrative. Offre anche un servizio di consulenza per l‟aspetto 
finanziario. Organizza seminari per il miglioramento delle capacità 
manageriali. 

• Servizi offerti  

    

Orientamento imprenditoriale e assistenza nella redazione di business 
plan, orientamento nella ricerca di finanziamenti, seminari informativi, 
percorsi di formazione, tutoraggio in fase di avvio dell‟impresa e 
assistenza in tutte le fasi degli adempimenti amministrativi. 

• Ambito territoriale servito Provinciale 

• Target raggiunto Giovani, donne ed immigrati 

 

 

 

mailto:sportello.castelmadama@rm.camcom.it
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Impresa Senza Frontiere 

• Città Roma 

• Indirizzo Via Monte delle Capre, 23 - 00152 

• Telefono 06 45492950 

 Sito web www.centoimpreselazio.it 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione „Impresa senza Frontiere‟ è un servizio offerto dall‟associazione Cento 
Imprese in collaborazione con la Provincia di Roma. È rivolto ad 
aspiranti imprenditori e a piccole imprese avviate o in via di 
consolidamento. Per queste attività presenta dei requisiti piuttosto chiari: 
i soci devono o dovranno essere a maggioranza extra comunitaria; 
inoltre l‟azienda dovrà avere sede nella provincia di Roma   

• Servizi offerti  
- Informazione e orientamento all'impresa; 
- promozione e sviluppo (assistenza nella predisposizione di business 
plan e nelle fasi della pianificazione per l'avvio e assistenza per 
l'accesso alle diverse forme di finanziamento) 
- marketing; 
- assistenza tecnologica; 
- assistenza legale; 
- tutoraggio aziendale della gestione operativa; 
- attività di formazione. 

• Ambito territoriale servito Provinciale 

• Target raggiunto Cittadini stranieri non comunitari maggiorenni residenti nel territorio 
provinciale che siano titolari di piccole imprese o aspirino a diventare 
imprenditori 
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Abruzzo 
 

Programmi di microfinanza 
 

Associazione Ass.I.S.Te 

• Città Teramo 

• Indirizzo c/o Unione Industriali Teramo Zona Industriale Servizi-Sant‟Atto - 64100 

• Telefono 348 3464755 

• Sito web www.assisteonline.org/home.html 

• Email Assiste.te@virgilio.it 

• Presentazione Istituzione L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità 
di solidarietà orientate a combattere l‟esclusione sociale e finanziaria, 
attraverso l‟utilizzo del valore di propri fondi che possono consentire di 
erogare, Microprestiti o microfinanziamenti a chi, singoli o famiglie non 
coperti da alcuna delle strutture di protezione ed appoggio proprie del 
mondo imprenditoriale, pur non disponendo delle garanzie normalmente 
richieste dagli Istituti di credito per accedere ad un prestito, all‟infuori 
della propria specchiata reputazione nella società, dia validità e fiducia 
di onorare l‟impegno d‟onore alla restituzione, assunto sulla parola. 
AssISTe lavora in diversi settori. Nel settore economico opera su due 
fronti paralleli: quello dell'incremento al consumo, (dato che il 
microcredito viene concesso ordinariamente per affrontare spese 
indifferibili e, dunque, viene subito immesso nella circolazione 
monetaria); quello dell'educazione al consumo, dato che viene 
evidenziata la pericolosità sociale del ricorso sconsiderato al credito al 
consumo come strumento che, dando l'illusione di potere avere tutto e 
subito, è la fonte principale dell'indebitamento delle famiglie: la spesa in 
tanto viene finanziata, in quanto ne sia evidente e normale la necessità 
ed l'indifferibilità. Nel settore imprenditoriale assume la delicata funzione 
di offrire a chi non ha i mezzi per realizzare un‟idea di micro impresa, 
tutti gli strumenti sia valutativi che economici e commerciali per 
supportare l‟organizzazione e l‟avvio della attività, ponendosi, dunque, 
come un particolare incubatore delle imprese finanziate con lo scopo 
finale di consegnarle al libero mondo imprenditoriale alla fine del 
percorso guidato. Nel settore sociale opera su più piani: sul piano etico 
affermando la necessità che, oltre che il bene individuale, il cittadino 
deve ricercare il bene legato al vivere sociale delle persone, ossia il 
bene comune; sul piano formativo della coscienza individuale sociale, 
affermando, contro al principio della competitività elitaria attraverso la 
quale la Società oggi sceglie e premia chi prevale in assoluto perché più 
forte.  

• Servizi offerti direttamente Accompagnamento nell‟istruttoria per richiedere il prestito.   
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• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito con la Banca di Credito Cooperativo Adriatico Teramano, e la 
Federazione Abruzzo e Molise delle Banche di Credito Cooperativo  

• Ambito territoriale servito Provinciale  

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Migranti in genere 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Programma Regionale di Microcredito – Regione Abruzzo 

• Città L‟Aquila 

• Indirizzo Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 

• Telefono 0862 3631 

• Sito web 
www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=avvisoSing&servizio
=le&stileDiv=sequence&template=default&tom=1383&b=avviso 

• Email webmaster@regione.abruzzo.it  

• Presentazione Istituzione n. d. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, BCC Credito 
Cooperativo Abruzzese Cappelle sul Tavo, CARISPAQ Cassa di 
Risparmio della Provincia dell‟Aquila, BCC Banca di Cresito Cooperativo 
di Basciano, Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina. 

• Ambito territoriale servito Regionale (Abruzzo) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

prestito per spese di avvio o consolidamento delle attività di impresa o di 
lavoro autonomo. Importo erogabile max € 10.000. Ai finanziamenti 
ammessi è riconosciuta una garanzia pari al 50% dell‟importo erogato. 
Piano di rimborso può avere una durata massima di 5 anni (60 rate 
mensili di cui 6 di preammortamento). Il TAEG applicato non può essere 
superiore al TEGM sui prestiti personali. 

• Target raggiunto Lavoratori disoccupati, soggetti inoccupati, liberi professionisti, lavoratori 
autonomi, microimprese attive.  

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Residenza di almeno un anno nella Regione Abruzzo di soggetti che 
intendano avviare o consolidare microimprese in forma di ditta 
individuale o microattività anche di natura professionale nell‟ambito 
territoriale della Regione Abruzzo privi di redditi di lavoro dipendente e/o 
autonomo e di proprietà immobiliari, fatta eccezione per la prima casa di 
abitazione e delle relative pertinenze.  
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Molise 
 

Programmi di microfinanza 
 

Caritas Diocesana di Termoli-Larino – Progetto Senapa 

• Città Termoli 

• Indirizzo Piazza Bisceglie, 1 – 86039 

• Telefono  0875 701401 

• Sito web 
www.senapaetica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3&
Itemid=4 

• Email senapa@caritastermolilarino.it 

• Presentazione Istituzione Dai bisogni riscontrati nel territorio diocesano è nato il Progetto di 
Microcredito Senapa; esso si propone di sostenere e supportare il 
tessuto socio-economico attraverso la concessione di microcrediti, 
nell‟ottica di creare sviluppo locale, umano ed economico, sia 
incentivando la cultura dell‟auto-imprenditorialità, sia sostenendo quelle 
fasce della popolazione a rischio di povertà. Il Progetto Senapa riesce a 
fare questo grazie alla particolarità dello strumento finanziario utilizzato, 
il microcredito appunto, la cui forza sta nella capacità di avvicinarsi a 
quella fascia di popolazione che, anche se meritevoli di credito, non 
riesce a dimostrarlo, se deve sottostare ai parametri standard di 
valutazione bancaria. I punti cardine che sono alla base del Modello di 
Sviluppo Locale che il Progetto Senapa vuole applicare sono: rivalutare 
le potenzialità presenti sul territorio e creare nuove opportunità, ponendo 
al centro le persone escluse, dai processi creditizi ed economici 
tradizionali. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite Banca Popolare Etica, Cooperativa Senapa Etica, Banca 
del Credito Cooperativo Sangro Teatino 

• Ambito territoriale servito Diocesi di Termoli-Larino 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito per le imprese: 

Sostiene le microimprese, cooperative e associazioni, che intendono 
avviare o potenziare la propria attività con nuovi investimenti. Importo 
min. erogabile € 3.000 importo max. erogabile € 15.000 

 

Microcredito per le famiglie: 

Sostiene le famiglie che intendono affrontare spese straordinarie per 
migliorare la qualità della vita, ad esempio: spese mediche, spese di 
istruzione, anticipo affitti e caparre. Inoltre, sostiene le famiglie che 

mailto:senapa@caritastermolilarino.it
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intendono ripianare delle situazioni debitorie non particolarmente gravi. 
Importo min. erogabile € 1.000, importo max. erogabile € 7.000 

• Target raggiunto 
Nel caso del microcredito per le imprese, beneficiari,  sono tutte quelle 
persone ed imprese che non dispongono di garanzie economiche 
sufficienti per poter accedere al microcredito tramite i tradizionali istituti 
bancari, residenti nella Diocesi di Termoli Larino. 
Nel caso del microcredito per le famiglie, beneficiari sono tutte quelle 
famiglie o persone che non dispongono di garanzie economiche 
sufficienti per poter accedere al microcredito tramite i tradizionali istituti 
bancari, residenti sul territorio della Provincia di Campobasso. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Campania 
 

Programmi di microfinanza 
 

Caritas Diocesana di Salerno 

• Città Salerno 

• Indirizzo Via Bastioni, 4 - 84125 

• Telefono 089 226000 

• Sito web www.caritassalerno.it 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione Il progetto di “microcredito” intende promuovere iniziative dedite a 
diffondere una cultura di rieducazione alla spesa, a risanare e 
supportare l‟economia delle famiglie, a contrastare il debito illecito, ad 
aiutare coloro che versano in transitorie difficoltà finanziarie e a favorire 
la nascita di microimprese a conduzione familiare. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite la BCC e Cassa Rurale ed Artigiana di Battipaglia 

• Ambito territoriale servito Comunale (Salerno) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

prestito per risanare problemi di indigenza (difficoltà di pagamento fitti, 
bollette, finanziamenti onerosi, conduzione familiare o altro) oppure 
avviare microattività lavorative. Ammontare prestito max € 15.000 dietro 
rimborsi rateali con l‟applicazione di un tasso fisso di interessi nella 
misura massima del 3%, senza spesa a carico del cittadino.  

• Target raggiunto Fasce sociali più svantaggiate. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Cooperativa DEDALUS – Progetto a.mi.c.i 

• Città Napoli 

• Indirizzo 
Via Vicinale Santa Maria del Pianto (traversa Via Nuova Poggioreale)  
Centro Polifunzionale Inail – Torre, 1 (11° piano) - 80143 

• Telefono 081 7877333 - 081 19571368 - 392 9730570 - 392 9732693 

• Sito web www.coopdedalus.it/mainmenu.htm 

• Email info@coopdedalus.it 

• Presentazione Istituzione Dedalus è un‟impresa economica, sociale e democratica, tesa sia a 
migliorare il benessere delle comunità locali, sia alla costruzione di 
occasioni di lavoro per i propri soci. E‟, inoltre, attenta ai diritti delle 
persone che vi lavorano, senza distinzioni di ruolo, provenienza 
nazionale, appartenenza di genere o religiosa. Dedalus nasce a Napoli 
nel 1981 da un gruppo di persone con storie, competenze e saperi 
differenti, esperte di economia, mercato del lavoro, ricerca e politiche 
sociali. Da sempre Dedalus si caratterizza come un luogo partecipato di 
lavoro, socialità e proposta culturale. Uno spazio attento alle differenze, 
fermo nel definire come propria mission la costruzione di una comunità 
accogliente e solidale, più sicura perché più giusta, capace di portare di 
nuovo dentro chi si è spinto, o è stato spinto fuori, capace di ridare voce 
a chi ne è stato privato perché ultimo, fragile o differente, di farsi carico 
delle difficoltà in processi di mediazione e convivenza. Dal 1986, 
Dedalus guarda con particolare interesse alle tematiche inerenti i flussi 
migratori e ai diritti e doveri delle persone migranti, proponendo da un 
lato attività di studio, ricerca e consulenza su tale fenomeno, d‟altro lato 
promuovendo iniziative sociali, socio-sanitarie, formative e di supporto 
all‟inserimento lavorativo tese a sostenere le persone migranti nei loro 
percorsi di emancipazione e cittadinanza. 

• Servizi offerti direttamente Informazioni ed orientamento su: programmi di microcredito attivi sul 
territorio, moduli da presentare per la domanda di prestito; consulenza 
per la definizione e valutazione del piano di impresa: tutoraggio; 
mediazione linguistico culturale 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Comunale (Napoli) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Immigrati regolari che vogliono avviare una propria attività d‟impresa e 
che, per fare ciò, intendono richiedere un prestito tramite progetti di 
microcredito. Il progetto si rivolge anche a operatori dei servizi sociali, 
dei servizi del lavoro e di sostegno alla creazione di impresa del territorio 
con occasioni di confronto, formazione e lavoro di rete.  

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

 

mailto:info@coopdedalus.it
http://www.coopdedalus.it/chisiamo/presentazione2011.pdf
http://www.coopdedalus.it/chisiamo/mission%20e%20principi%20etici.htm
http://www.coopdedalus.it/servizi/Ricerca.htm
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Servizi di supporto all’impresa 
 

Associazione Vo.b.i.s. 

• Città Napoli 

• Indirizzo Via Imbriani, 9 - 80100  

• Telefono 081 7913961/2/3/0 

• Sito web www.associazionevobis.it 

• Email segreterianazionale@associazionevobis.it 

• Presentazione Istituzione L‟associazione Vo.b.i.s. nasce il 1° luglio 2009 da un gruppo di ex 
dipendenti di Intesa San Paolo; la loro esperienza e competenza 
costituisce la principale risorsa per l‟Associazione. La mission è di 
sostenere ed educare famiglie e persone in difficoltà sul tema della 
gestione economica  e finanziaria allo scopo di agevolare e facilitare 
l‟accesso al credito sia per i singoli che per le associazioni non profit. 
Tratta anche temi come il sovra indebitamento, il finanziamento alle 
imprese sociali e alle imprese per una maggior inclusione finanziaria. È 
un‟associazione senza scopo di lucro e può anche offrire servizi 
specifici. Infatti può aiutare diversi enti proponendo modelli organizzativi 
efficienti e curandone in generale il rapporto con il mondo bancario. 
Insieme ad Intesa San Paolo ha realizzato il progetto „prestito per la 
speranza‟, istituendo un fondo di 30 milioni a garanzia di crediti concessi 
in favore di famiglie numerose, gravate da malattie o i cui componenti 
hanno perso il posto di lavoro.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Vo.b.i.s. agisce attraverso una rete di convenzione con enti, Istituti e 
banche. I servizi che offre sono:  

 analisi dei bisogni economici e orientamento della 
predisposizione della domanda di finanziamento; 

 valutazione della sostenibilità della domanda; 

 accompagnamento organizzativo e gestionale nella 
predisposizione del bilancio familiare e/o del business plan; 

 supporto alla predisposizione delle domande di finanziamento; 

 tutoraggio successivo all'erogazione del finanziamento; 

 educazione all'accesso al credito e prevenzione al 
sovraindebitamento.  

• Ambito territoriale servito Regionale (Campania) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto n.d 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

 

mailto:segreterianazionale@associazionevobis.it


 

 

 

119 Guida alla microfinanza per i Titolari di Protezione Internazionale 

PMI Consulting Coop 

• Città Napoli 

• Indirizzo Viale Colli Aminei, 7/21- 80131  

• Telefono 081 7648752 

 Sito web www.pmiconsultingcoop.it 

• Email info@pmiconsultingcoop.it 

• Presentazione Istituzione Pmi Consulting è una cooperativa che opera nel Sud d‟Italia dal 1991 
attraverso il contributo di esperti, studiosi e formatori e si rivolge ad enti, 
associazioni e a singoli individui (giovani, donne, immigrati, 
imprenditori). I principi ispiratori sono legati alla volontà di promuovere  
un‟economia più solidale e una società democratica che rispetti le 
diversità. La cooperativa sostiene anche una rete locale di piccole e 
medie imprese.  

• Servizi offerti  Studi di fattibilità, analisi di sostenibilità, progettazione e business plan, 
aiuto nella ricerca di finanziamenti (sia pubblici che privati), 
organizzazione e pianificazione strategica, formazione e tutoraggio, 
monitoraggio e controllo qualità. 

• Ambito territoriale servito Regionale 

• Target raggiunto Associazioni, enti pubblici, imprese, aspiranti imprenditori italiani e 
stranieri, donne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pmiconsultingcoop.it/
mailto:info@pmiconsultingcoop.it
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Puglia 
 

Programmi di microfinanza 
 

Caritas di Andria – Progetto Barnaba 

• Città Andria 

• Indirizzo Via Bottego, 36 

• Telefono 0883 547448 

• Sito web 
www.progettopolicoro.it/pls/progettopolicoro/v3_s2ew_consultazione.mo
stra_pagina?id_pagina=1783 

• Email andriacaritas@libero.it; polincontro@blu.it 

• Presentazione Istituzione Il Progetto Barnaba si prefigge di favorire l‟accesso al microcredito alle 
fasce più deboli della popolazione della Diocesi di Andria nell‟ottica di 
contribuire alla creazione di occupazione soprattutto tra i giovani. Il 
Progetto Barnaba si propone come motore dell‟iniziativa grazie alla 
conoscenza del territorio e delle necessità delle persone che vi vivono, 
nonché garante, non solo patrimonialmente, ma soprattutto delle qualità 
morali ed etiche dei soggetti individuati come beneficiari dell‟operazione. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Fondo di Garanzia della Diocesi costituito presso la Banca Popolare Etica di 
Padova che funge da ente erogatore. 

• Ambito territoriale servito Comunale (territorio della Diocesi di Andria comprendente i comuni di 
Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 
Importo finanziabile € 5.000  
Durata massima del finanziamento: 36 mesi, con rate di rimborso 
mensili. Tasso di interesse del finanziamento: 3%. Spese di istruttoria: 
20,00 € fisse. Possibilità di accedere ad un successivo finanziamento. 

• Target raggiunto Migranti in genere. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Disponibilità a farsi seguire nel corso del Progetto; capacità di 
condividere una logica di solidarietà e di sostegno, lontana da una 
mentalità assistenzialistica; rispetto della dignità dei lavoratori e della 
legalità; possibilità di indirizzarsi ad altre forme/fonti di sostegno; non 
essere soggetto di usura o di pre-usura; finanziamento parziale del 
Progetto; non possibilità di accedere per conto terzi. 

 

 

 

 

 

 

mailto:andriacaritas@libero.it
mailto:polincontro@blu.it
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Fondazione Banca del Monte “D. Siniscalco Ceci” 

• Città Foggia 

• Indirizzo Via Arpi, 103 - 71100 

• Telefono 0881 712182 

• Sito web www.fondazionebdmfoggia.com/news/dettaglio.asp?id=71 

• Email info@fondazionebdmfoggia.com 

• Presentazione Istituzione Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al 
territorio nel quale ha operato la Banca del Monte di Foggia, la 
Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e 
progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la 
collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati; con 
riferimento a finalità di interesse pubblico o di utilità sociale persegue fini 
nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della cultura e 
della sanità, nonché in finalità di beneficenza, di assistenza e pubblica 
utilità. 

• Servizi offerti direttamente Supporto e accompagnamento nell‟istruttoria al credito 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite la Banca Popolare Etica. 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Provincia di Foggia) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

Forma tecnica del microcredito: mutuo chirografario. Importo min 
erogabile € 2.500, max erogabile € 10.000. Tasso: fisso e determinato 
nella misura dell‟IRS pari periodo maggiorato di 2 punti percentuali. 
Tasso di mora: tasso applicato al finanziamento maggiorato di un punto 
percentuale. Rimborso: rate mensili costanti posticipate o trimestrali. 
Durata del finanziamento: da 36 a 84 mesi. Spese di istruttoria: pari allo 
1% dell‟importo da finanziare. Spese di estinzione anticipata: zero. 

• Target raggiunto Microimprese con sede legale nel territorio della Provincia di Foggia, 
intendendosi per microimpresa ditte individuali e società di persone o 
cooperative con non più di 5 (cinque) dipendenti. Rimangono esclusi 
soggetti che negli ultimi cinque anni presentino sofferenze sul sistema, 
mentre in caso di atti pregiudizievoli a loro carico la banca si riserva di 
valutare che essi non siano tali da pregiudicare la capacità restitutiva del 
richiedente il microcredito. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

L‟avvenuta costituzione della microimpresa in forma individuale o 
societaria è condizione necessaria per la presentazione della domanda 
di affidamento che consente di essere ammessi all‟istruttoria bancaria. 

 

 

 

 

 

mailto:info@fondazionebdmfoggia.com
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Servizi di supporto all’impresa 
 

Associazione Vo.b.i.s. 

• Città Bari 

• Indirizzo Via Abate Gimma, 99 - 72100  

• Telefono  080 5200576/562/554 

• Sito web www.associazionevobis.it 

• Email segreterianazionale@associazionevobis.it 

• Presentazione Istituzione L‟associazione Vo.b.i.s. nasce il 1° luglio 2009 da un gruppo di ex 
dipendenti di Intesa San Paolo; la loro esperienza e competenza 
costituisce la principale risorsa per l‟Associazione. La mission è di 
sostenere ed educare famiglie e persone in difficoltà sul tema della 
gestione economica  e finanziaria allo scopo di agevolare e facilitare 
l‟accesso al credito sia per i singoli che per le associazioni non profit. 
Tratta anche temi come il sovra indebitamento, il finanziamento alle 
imprese sociali e alle imprese per una maggior inclusione finanziaria. È 
un‟associazione senza scopo di lucro e può anche offrire servizi 
specifici. Infatti può aiutare diversi enti proponendo modelli organizzativi 
efficienti e curandone in generale il rapporto con il mondo bancario. 
Insieme ad Intesa San Paolo ha realizzato il progetto „prestito per la 
speranza‟, istituendo un fondo di 30 milioni a garanzia di crediti concessi 
in favore di famiglie numerose, gravate da malattie o i cui componenti 
hanno perso il posto di lavoro.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Vo.b.i.s. agisce attraverso una rete di convenzione con enti, Istituti e 
banche. I servizi che offre sono:  

 analisi dei bisogni economici e orientamento della 
predisposizione della domanda di finanziamento; 

 valutazione della sostenibilità della domanda; 

 accompagnamento organizzativo e gestionale nella 
predisposizione del bilancio familiare e/o del business plan; 

 supporto alla predisposizione delle domande di finanziamento; 

 tutoraggio successivo all'erogazione del finanziamento; 

 educazione all'accesso al credito e prevenzione al 
sovraindebitamento.  

• Ambito territoriale servito Regionale (Puglie e Basilicata) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto n. d. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Basilicata 
 

Programmi di microfinanza 
 

Fondazione antiusura “Interesse Uomo” 

• Città Potenza  

• Indirizzo Via Ciccotti, 31 - 85100 

• Telefono 0971 51893 

• Sito web 
www.cestrim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70&It
emid=127 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione 
La Fondazione antiusura “Interesse Uomo”, che vede come soci 
fondatori il Ce.St.Ri.M., l‟Amministrazione Provinciale di Potenza e 
l‟A.n.c.i. di Basilicata, si costituisce ufficialmente nel marzo del 2002 con 
lo scopo di facilitare l'accesso al credito bancario a privati cittadini e 
operatori economici che incontrano difficoltà di accesso al credito 
ordinario e che sono quindi potenziali vittime del fenomeno dell'usura; 
assistere e sostenere attraverso un supporto di consulenza giuridica, 
legale oltre che psicologica, le persone a rischio di usura ma anche 
quanti già ne sono vittime; svolgere attività di prevenzione ed informativa 
sul fenomeno dell'usura; sviluppare un‟azione di contrasto della pratica 
usuraria attraverso l‟invito alle vittime di usura di denunciare i propri 
usurai. 

• Servizi offerti direttamente Fondo antiusura, Credito Etico, Fondo Microcredito 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite Banca Popolare Etica 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Potenza) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Per il Fondo antiusura è previsto un massimo di € 20.000ad interessi 
agevolati; per il Credito Etico è previsto un massimo di € 5.000o di €  
10.000 ma solo nel caso di lavoratori autonomi, ad interessi agevolati; 
per il Fondo Microcredito diretto per le emergenze è previsto, salvo casi 
eccezionali che vanno valutati di volta in volta, un massimo di € 2.000 
senza interessi. 

• Target raggiunto 
Il Fondo antiusura è destinato a chi, particolarmente indebitato, non ha 
più la possibilità di accedere al credito bancario e per questo è a rischio 
usura. Credito Etico è destinato a lavoratori autonomi e liberi 
professionisti; a piccole attività commerciali, artigianali e agricole che per 
motivi del tutto eccezionali e non direttamente connessi a crisi 
d‟impresa, abbiano contratto debiti per far fronte ad una congiunturale 
crisi di liquidità, con conseguente difficoltà di accesso al credito 
bancario; a lavoratori che avendo redditi non sufficienti hanno difficoltà 
nel pagare le rate relative il mutuo casa; a coloro – anche 
extracomunitari ma con regolare permesso di soggiorno – che hanno 
difficoltà ad accedere al credito bancario perché titolari di contratti di 
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lavoro atipici. Il Fondo Microcredito diretto per le emergenze è destinato 
a quanti hanno immediato bisogno di soldi per risolvere situazioni di 
particolare urgenza. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Effettivo stato di bisogno del richiedente; serietà della ragione 
dell‟indebitamento connessa allo stato di bisogno; capacità di rimborso 
in base al reddito o alla situazione patrimoniale; fondate prospettive di 
sottrarre l‟indebitato all‟usura; se immigrati, regolare permesso di 
soggiorno.  
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Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida 

• Città Oppido Lucano (PZ) 

• Indirizzo Via Roma, 67 - 85015 Oppido Lucano 

• Telefono 0971 945055 

• Sito web www.bccor.com 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione 
La BCC di Oppido Lucano e Ripacandida ha siglato, tramite la Caritas 
un accordo con la comunità cristiana locale.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Microcredito 

• Ambito territoriale servito Oppido Lucano 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
Minicrediti, ripagabili in piccole rate mensili e senza interessi 

• Target raggiunto 
Persone più in difficoltà: cassa integrati, lavoratori in mobilità e famiglie 
con reddito inferiore alla soglia di povertà. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Situazione di povertà 
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Calabria 
 

Programmi di microfinanza 
 

Camera di Commercio Reggio Calabria – Progetto Microcredito 

• Città Reggio Calabria 

• Indirizzo Via T. Campanella, 12 

• Telefono 0965 384233-234 

• Sito web wai.rc.camcom.it/show.jsp?page=307219 

• Email sviluppoimprese@rc.legalmail.camcom.it 

• Presentazione Istituzione Il progetto "Microcredito Camera di Commercio Reggio Calabria" non 
consente solamente di ottenere un prestito ma aiuta a realizzare il 
proprio "progetto impresa" offrendo al richiedente l'opportunità di essere 
accompagnato e di ricevere assistenza prima e dopo il prestito 
attraverso la rete delle "Antenne del microcredito" costituita da 
associazioni ed operatori delle stesse ma anche di professionisti, 
all'interno del territorio provinciale, da coinvolgere, ognuno per le sue 
competenze e la sua disponibilità nell'attività di diffusione e assistenza 
per l'accesso al microcredito. La rete è costituita, oltre che dai servizi 
della Camera di Commercio Reggio Calabria, dalla rete dei soggetti 
coinvolti dalla Camera di Commercio Reggio Calabria ed in particolare 
dall'Associazione Microdanisma di Reggio Calabria. Gli obiettivi sono 
legati all'esclusione finanziaria presente in provincia e determinata dai 
comportamenti delle banche e alla lotta all'usura in tutte le sue forme 
che l'esclusione finanziaria ha contribuito e contribuisce a diffondere, per 
riuscire a dare un'opportunità a chi è ritenuto non bancabile, cioè non 
solvibile, dai tradizionali intermediari creditizi; porre al centro del 
processo creditizio la persona e non il suo patrimonio; riuscire a ridare 
alle persone fiducia in se stessi e nel prossimo e dignità agli occhi di chi 
gli vive accanto; aiutare le persone a rapportarsi con le reti socio-
economiche tradizionali locali così da divenire cittadini attivi nella 
società. 

• Servizi offerti direttamente Assistenza ex-ante ed ex-post 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite la Banca Popolare Etica 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Reggio Calabria) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Fondo per il Microcredito: 

garanzia per l‟ottenimento di un prestito bancario di importo minimo € 
5.000,00 ad un massimo di € 25.000 (elevabile ad € 30.000) per un 
progetto d‟impresa. La durata massima del finanziamento è di 84 mesi e 

http://wai.rc.camcom.it/show.jsp?page=307336
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non sono previste a carico spese di istruttoria e di estinzione anticipata. 
Il tasso di interesse applicato è pari all'IRS di durata pari a quello del 
prestito. 

• Target raggiunto Soggetti con idee di impresa, meritevoli, portatori di vocazioni, 
competenze, conoscenze, e relazioni, con difficoltà di accesso al credito, 
che desidirano avviare una nuova impresa; microimprese (ditte 
individuali e società di persone) che desiderino realizzare progetti di 
crescita e sviluppo aziendale o investimenti a consolidamento 
dell'impresa. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Essere “non bancabili”; trovarsi in una situazione economica 
svantaggiata ma non in stato di usura e senza atti pregiudizievoli a 
proprio carico o per i quali esista il rischio imminente di procedure 
concorsuali; essere stanziali sul territorio della provincia di Reggio 
Calabria e quindi: nei casi di persone fisiche, essere residenti in uno dei 
comuni della Provincia; nei casi di esercizio di impresa l‟attività deve 
essere iniziata ovvero essere operativa sul territorio della provincia di 
Reggio Calabria; nei casi di stranieri essere in Italia con regolare 
permesso di soggiorno da almeno 3 anni; non avere precedenti penali; 
non essere stati assoggettati a misure di prevenzione né avere in corso 
procedimenti per la loro applicazione e possedere altri requisiti sulla 
moralità professionale per le imprese esistenti (lavoro, fisco, previdenza, 
sicurezza, ecc.).  
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Fondazione Calabria Etica – Progetto A.MI.C.A. 

• Città Catanzaro 

• Indirizzo Via Barrio, 42 - 88100 

• Telefono 0961 779894 

• Sito web www.calabriaetica.org/16_Progetto-A.MI.CA..html 

• Email calabriaetica@regione.calabria.it 

• Presentazione Istituzione Calabria Etica è stata istituita dalla Regione Calabria, in attuazione 
dell'art. 18 bis della legge regionale n. 7/2001, non ha scopo di lucro 
neanche indiretto e si prefigge di realizzare finalità di solidarietà sociale, 
nel quadro delle politiche regionali e nel rispetto degli atti d‟indirizzo 
della Regione Calabria. In particolare si propone di: 

1. favorire e valorizzare le famiglie con la promozione ed attuazione di 
iniziative che ne recuperino il ruolo fondamentale all‟interno della 
società; 

2. promuovere la tutela dei diritti civili in particolare dei soggetti 
svantaggiati; 

3. facilitare il finanziamento e sostentamento di persone fisiche e di 
famiglie in difficoltà economiche, nonché delle imprese sociali e in 
generale degli enti no-profit impegnati nello svolgimento di servizi 
socialmente rilevanti e/o nell‟inserimento nel mondo lavorativo di 
soggetti deboli e svantaggiati; 

4. essere interlocutore della Regione Calabria in materia di politiche ed 
attività finalizzate al sociale, all‟occupazione, allo sviluppo delle 
comunità locali; 

5. ricercare soluzioni volte a costituire un sistema innovativo di “Welfare” 
fondato in misura crescente sull‟imprenditorialità sociale e sulla 
partecipazione personale e responsabile dei cittadini favorendo anche la 
costituzione di una rete tra i soggetti che operano nel sociale in modo da 
ottenere sicuri vantaggi sinergici; 

6. promuovere e diffondere i valori della solidarietà umana, dell‟etica e 
della legalità 

• Servizi offerti direttamente - laborazione, promozione, coordinamento, attuazione di progetti, 
attività, iniziative che rivestano grande interesse sociale e che 
consentano di realizzare il sostegno e la promozione delle famiglie, la 
solidarietà umana, l‟evoluzione ed il benessere dei cittadini, degli 
immigrati, dei calabresi emigrati e delle persone svantaggiate nel senso 
più lato;- attività finalizzata a favorire l‟accesso al credito. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite la Banca Popolare Etica 

 

• Ambito territoriale servito Regionale (Calabria) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

prestito erogato per le spese di inserimento abitativo: necessità di dover 
pagare bollette, fitti, beni di prima necessità; per far fronte a spese 
sanitarie non interamente copribili dal SSN; impossibilità di ricorrere al 
credito ordinario per far fronte alle necessità alimentari ed ai bisogni 
della propria famiglia (anche spese scolastiche); difficoltà economiche 
contingenti di immigrati in regola ed in possesso di un lavoro; avvio di 
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piccole iniziative imprenditoriali (solo ditte individuali) che necessitano 
un minimo di liquidità di facile ottenimento; liquidità per iniziare o 
sostenere piccoli progetti economici da parte di cooperative sociali ed 
enti no-profit che operano nel sociale; 

 

Persone fisiche e famiglie: 

Importo: min € 1.000, max € 5.000. Durata massima del prestito: 36 
mesi. Tasso di interesse pratico: 3,67% fisso. Tasso di mora: tasso 
applicato al finanziamento maggiorato di un punto percentuale. 
Rimborso: rate mensili cosanti posticipate. Spese di istruttoria praticate: 
0,10 dell‟importo richieste. Spese di estinzione anticipata: zero; 

 

Cooperative sociali ed enti non-profit che operano nel sociale: 

Importo: min € 5.000, max € 15.000. Durata massima del prestito: da 36 
a 84 mesi. Tasso di interesse praticato: 3,32 fisso. Tasso di mora: tasso 
applicato al finanziamento maggiorato di un punto percentuale. 
Rimborso: rate mensili o trimestrali costanti posticipate. Spese di 
istruttoria praticate 0,75 dell‟importo da finanziare. Spese di estinzione 
anticipata 0 

• Target raggiunto Persone che hanno un reddito basso o un lavoro part –time; neoassunti 
o ancora in prova; soggetti con un piccolo reddito che hanno difficoltà di 
accesso al sistema creditizio ordinario; giovani italiani o immigrati, 
residenti nel territorio ed in possesso di un lavoro; giovani imprenditori 
(ditte individuali); cooperative sociali ed enti no-profit che operano nel 
sociale; famiglie; anziani in possesso di almeno la pensione minima. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Disponibilità del soggetto a farsi assistere nel percorso di 
accompagnamento all‟erogazione del prestito, concernente la 
valutazione ex ante e l‟assistenza a tutte le difficoltà ed al supporto 
pedagogico e psicologico di cui il soggetto abbia bisogno fino alla 
restituzione dell‟intero prestito; capacità di condividere un percorso di 
socialità, lontano da una logica meramente assistenzialistica e di 
beneficenza fine a se stessa; possibilità di essere indirizzato ad altre 
forme/fonti di sostegno; non essere individuo soggetto a pre-usura od 
usura; possibilità di finanziamento parziale della somma richiesta, alla 
luce della valutazione sociale esercitata a quella meramente di natura 
tecnico-documentale espletata dal Comitato tecnico di valutazione e da 
Banca Popolare Etica. 
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Progetto “Voglio Restare” 

• Città Cosenza 

• Indirizzo Via Alfieri 

• Telefono 0984 841811 

• Sito web www.mediocrati.it 

• Email credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it 

• Presentazione Istituzione La BCC Mediocrati vuole trattenere in Calabria i giovani, soprattutto 
quelli più capaci e disposti ad investire sulle proprie competenze o abilità 
avviando una nuova impresa.  

• Servizi offerti direttamente Credito 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Comunale (Cosenza) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Credito: 

finanziamento fino a € 50.000 senza garanzie personali, rimborsabile in 
massimo 72 rate con garanzia del confidi di categoria (Confindustria, 
Agrifidi, Cosvig, Federimpresa) per spese di avviamento per i primi 3 
mesi, acquisto di beni e attrezzature, commissioni di garanzia. Tasso di 
interesse pari al tasso BCE, oltre l‟intervento della Camera di 
Commercio di Cosenza. Conto corrente gratuito per il primo anno. 
Servizio di tutoraggio nella fase di avvio dell‟iniziativa. 

• Target raggiunto Soggetti under 40, privi di occupazione da almeno 6 mesi ovvero 
occupati ma con contratto a termine, che intendono avviare una 
iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Fincalabra S.p.A. – Fondo di garanzia regionale per operazioni di 

microcredito 

• Città Catanzaro 

• Indirizzo Via Pugliese, 30 - 88100 

• Telefono 0961 770775 

• Sito web www.fincalabra.it/default.asp 

• Email info@fincalabra.it 

• Presentazione Istituzione Fincalabra S.p.A. è la società finanziaria regionale per lo sviluppo 
economico della Calabria. Fincalabra S.p.A. affianca la Regione 
Calabria con lo scopo di rendere più efficace l‟attuazione delle politiche 
regionali di sviluppo economico. La sua azione è rivolta alla 
realizzazione di attività ed iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo delle 
P.M.I. operanti nel territorio della regione Calabria, attraverso 
l‟innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condizioni 
di accesso al credito, la crescita dell‟occupazione, la promozione dello 
sviluppo tecnologico, il sostegno all‟internazionalizzazione, la 
qualificazione delle risorse professionali. In particolare Fincalabra S.p.A. 
è soggetto gestore del “Fondo di garanzia regionale per operazioni di 
microcredito” finalizzato alla promozione di programmi di microcredito 
come strumento di lotta alla povertà e all‟esclusione sociale al fine di 
sviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore di categorie 
svantaggiate; sostenere lo sviluppo occupazionale attraverso 
l‟autoimpiego e la creazione di microimprese; contribuire alla 
valorizzazione delle potenzialità di sviluppo locale.  

• Servizi offerti direttamente Attività di assistenza generale, attività di assistenza tecnica, affidamento 
in gestione.  

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite la Banca Popolare del Mezzogiorno, UBI Banca-Banca 
Carime, Credito Cooperativo Centro Calabria Società Cooperativa, 
Banca Popolare delle Province Calabre, BCC Credito Cooperativo 
Mediocrati, Banca di Credito Cooperativo del Lamentino.  

• Ambito territoriale servito Regionale  

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 
le iniziative ammissibili sono da individuarsi nell‟avvio di microiniziative 
imprenditoriali, anche in forma di lavoro autonomo. Le spese ammissibili 
per l‟utilizzo del prestito garantito, al netto dell‟IVA, sono quelle riferibili 
a: spese di costituzione, incluse le spese relative alla prima iscrizione ad 
Albo professionale per le attività di lavoro autonomo; impianti, 
macchinari e attrezzature, compresi gli arredi, nuovi di fabbrica; opere 
murarie ed assimilate strettamente funzionali all‟attività esercitata, 
comprese quelle per l‟adeguamento dell‟immobile alle esigenze 
operative/produttive e/o per la ristrutturazione dei locali, nel limite 
complessivo del 40 % del prestito richiesto; hardware e software 
strettamente funzionali alle attività operative/produttive e gestionali; 
realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, realizzazione 
sito web; investimenti atti a consentire che il soggetto beneficiario operi 
nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro e 
dell‟ambiente e, tra questi, investimenti specifici volti alla riduzione 
dell‟impatto ambientale, allo smaltimento o riciclaggio dei rifiuti e alla 
riduzione dei consumi energetici o idrici; spese di start-up, ovvero spese 
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di gestione legate all‟avvio dell‟attività relativamente ai primi 12 mesi, 
quali, a titolo esemplificativo, canoni di locazione immobile, spese di 
utenze varie (energia, acqua, riscaldamento), spese per servizi (escluse 
le consulenze) non aventi carattere continuativo, spese per acquisto 
materie prime e merci fino ad un massimo di euro 5.000 Iva esclusa; 
spese per la promozione e la commercializzazione dei prodotti realizzati 
I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari e si 
caratterizzano come di seguito: importo: min € 5.000 e max € 25.000; 
durata: min 36 e max 60 mesi, comprensivi di un anno di pre-
ammortamento; interesse fisso, nella misura definita con le Banche; 
rimborso in rate costanti posticipate, mensili. Garanzia: sono escluse 
ulteriori garanzie reali oltre a quelle previste dal Fondo; garanzia da 
parte della Regione Calabria per un importo massimo dell‟80% del 
finanziamento concesso. La garanzia rilasciata copre fino all‟80% 
dell‟ammontare dell‟esposizione della sola quota capitale del 
finanziamento concesso. 

• Target raggiunto Microimprese, lavoratori autonomi 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

I destinatari sono le persone fisiche residenti in Calabria in almeno una 
delle seguenti categorie: 
- lavoratore svantaggiato, chiunque rientri in una delle seguenti 
categorie: 
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o 
professionale; 
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; 
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; 
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di 
disparità uomo/donna che supera almeno del 25% la disparità media 
uomo/donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato 
se il lavoratore appartiene al genere sopra rappresentato; 
f) membri di una minoranza nazionale in Italia che hanno necessità di 
consolidare le proprie esperienze in termine di conoscenza linguistica, di 
formazione professionale o lavoro, per migliorare le prospettive di 
accesso ad una occupazione stabile. 
- lavoratore molto svantaggiato, il lavoratore senza lavoro da almeno 24 
mesi; 
- lavoratore disabile caratterizzato da impedimenti accertati che 
dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico; 
- cittadini immigrati, nomadi e/o appartenenti a minoranze etniche; 
- donne vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o di costrizione 
economica, vittime della tratta; 
- persone sottoposte ad esecuzione penale, detenuti/e ed ex detenuti/e, 
persone soggette a misura penale esterna o in semilibertà; 
- soggetti affetti da dipendenze. 
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Servizi di supporto all’impresa 
 

Associazione Vo.b.i.s. 

• Città Catanzaro 

• Indirizzo Piazza Grimaldi angolo Corso Mazzoni - 88100  

• Telefono 0961 509343 

• Sito web www.associazionevobis.it 

• Email segreterianazionale@associazionevobis.it 

• Presentazione Istituzione L‟associazione Vo.b.i.s. nasce il 1° luglio 2009 da un gruppo di ex 
dipendenti di Intesa San Paolo; la loro esperienza e competenza 
costituisce la principale risorsa per l‟Associazione. La mission è di 
sostenere ed educare famiglie e persone in difficoltà sul tema della 
gestione economica  e finanziaria allo scopo di agevolare e facilitare 
l‟accesso al credito sia per i singoli che per le associazioni non profit. 
Tratta anche temi come il sovra indebitamento, il finanziamento alle 
imprese sociali e alle imprese per una maggior inclusione finanziaria. È 
un‟associazione senza scopo di lucro e può anche offrire servizi 
specifici. Infatti può aiutare diversi enti proponendo modelli organizzativi 
efficienti e curandone in generale il rapporto con il mondo bancario. 
Insieme ad Intesa San Paolo ha realizzato il progetto „prestito per la 
speranza‟, istituendo un fondo di 30 milioni a garanzia di crediti concessi 
in favore di famiglie numerose, gravate da malattie o i cui componenti 
hanno perso il posto di lavoro.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Vo.b.i.s. agisce attraverso una rete di convenzione con enti, Istituti e 
banche. I servizi che offre sono:  

 analisi dei bisogni economici e orientamento della 
predisposizione della domanda di finanziamento; 

 valutazione della sostenibilità della domanda; 

 accompagnamento organizzativo e gestionale nella 
predisposizione del bilancio familiare e/o del business plan; 

 supporto alla predisposizione delle domande di finanziamento; 

 tutoraggio successivo all'erogazione del finanziamento; 

 educazione all'accesso al credito e prevenzione al 
sovraindebitamento.  

• Ambito territoriale servito Regionale (Calabria) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto n. d. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

mailto:segreterianazionale@associazionevobis.it
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Cooperativa Sociale Promidea  

• Città Catanzaro 

• Indirizzo Viale De Filippis, 326 - 88100  

• Telefono 096 1 770749 

 Sito web www.promidea.it  

• Email promidea@promidea.com  

• Presentazione Istituzione Promidea è una cooperativa nata più di venti anni fa. Le principali aree 
di intervento sono quattro: la formazione, lo sviluppo locale, l‟inclusione 
sociale e la cooperazione. Particolare attenzione è rivolta ai soggetti a 
rischio di esclusione sociale, come immigrati e rifugiati. Vengono offerti 
anche servizi di supporto alle attività principali, come azioni di 
sensibilizzazione verso i meno abbienti, la gestione dei servizi socio 
sanitari e la promozione e il coordinamento dei diversi attori attivi nel 
campo dello sviluppo locale. 

• Servizi offerti  

    

Corsi di formazione finalizzati all‟assunzione (operatore del benessere 
estetista, mediatore culturale e altri), supporto a favore dell‟inclusione 
sociale per rifugiati, ex detenuti e immigrati, informazione e orientamento 
tramite uno sportello apposito in merito alle iniziative, ai progetti e alle 
offerte di lavoro dell‟Unione Europea. 

• Ambito territoriale servito Regionale 

• Target raggiunto Fasce deboli della popolazione 
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Sicilia 
 

Programmi di microfinanza 
 

Fondazione Antiusura Padre Pino Puglisi O.N.L.U.S.  

• Città Messina 

• Indirizzo Via Felice Bisazza, 21 - 98122 

• Telefono 090 714796 – 090 661444 

• Sito web www.fondazioneantiusura.it 

• Email info@fondazioneantiusura.it - staff@siciliaantiusura.it 

• Presentazione Istituzione 
La Fondazione Antiusura Padre Pino Puglisi è una Onlus costituita nel 
2001 con lo scopo di assistere e sostenere chiunque versi in stato di 
bisogno e che sia stato o possa essere pertanto vittima di usura per 
rendere operante nel sociale il principio della solidarietà, nonché 
diffondere una cultura della legalità e dare il proprio contributo alla lotta 
contro il fenomeno dell‟usura. In questo senso vi è una gestione diretta ed 
in partnership di progetti antimafia; promozione di iniziative allo scopo di 
attuare la cultura della legalità e dell‟antidebito; tutela dei diritti civili; 
partecipazione ad iniziative di finanza etica ed economia sociale 
eticamente orientata. In particolare, l‟attività consiste in assistenza e 
sostegno legale e psicologico alle vittime di usura e racket; nell‟utilizzo del 
Fondo per la Prevenzione del Fenomeno dell‟usura, al fine di spiegare 
interventi di sostegno a favore delle famiglie in genere sovra indebitate; in 
due punti di ascolto sul territorio e composizione di un team che valuta le 
singole fattispecie, attivando le azioni che si ritengono più adeguate e 
necessarie al caso in questione; nella consulenza ed assistenza anche 
nelle fasi di start-up a favore di cooperative sociali ed imprese. 

• Servizi offerti direttamente 
Credito, educazione finanziaria, accompagnamento nell‟elaborazione del 
business plan dei beneficiari, accompagnamento allo sviluppo d‟impresa, 
accompagnamento delle vittime di usura e racket alla denuncia. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite UniCredit Banca 

• Ambito territoriale servito Regionale (Sicilia) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto Migranti in genere. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Sovra indebitamento; rischio di usura; titolarità di un reddito fisso a tempo 
indeterminato capace di sostenere l‟intervento erogato dalla Fondazione.  

mailto:info@fondazioneantiusura.it
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Caritas Diocesana di Caltanissetta – Progetto Microcredito per le 

micro-imprese  

• Città Caltanissetta 

• Indirizzo Via S. Giovanni Caltanissetta 

• Telefono 0934 25073 

• Sito web 
www.progettopolicoro.it/pls/progettopolicoro/v3_s2ew_CONSULTAZION
E.mostra_pagina?id_pagina=669 

• Email caritas@diocesicaltanissetta.it 

• Presentazione Istituzione Nasce l‟8 dicembre 1987, su iniziativa della Caritas diocesana di 
Caltanissetta, per aiutare la comunità diocesana ad incarnarsi nel 
proprio territorio, con l‟elaborazione di un pensiero sulla propria storia e 
di una propria modalità d‟azione, attivando processi di discernimento. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Credito tramite le Banche di Credito Cooperativo di San Michele di 
Caltanissetta, G. Toniolo di San Caltado, Nisseno di Serradifalco e 
Sommatino e la S. Giuseppe di Mussomeli 

• Ambito territoriale servito Diocesi di Caltanissetta  

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito:  

l‟accesso al prestito, pari ad una somma fino a € 25.000 erogato a tasso 
agevolato e fisso da restituire in 5 anni 

• Target raggiunto Quanti intendono avviare una nuova attività imprenditoriale 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caritas@diocesicaltanissetta.it


 

 

 

137 Guida alla microfinanza per i Titolari di Protezione Internazionale 

Caritas di Agrigento 

• Città Agrigento 

• Indirizzo Via Duomo, 96 - 92100 

• Telefono 0922 490043 

• Sito web 
www.agrigento.chiesacattolica.it/agrigento/s2magazine/index1.jsp?idPa
gina=28121 

• Email caritas@diocesiag.it; caritasdiagrigento@libero.it 

• Presentazione Istituzione L‟attività della Caritas di Agrigento si propone di promuovere 
l'animazione della carità in Diocesi e il dovere di tradurla in interventi 
concreti; di indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza in 
Italia e all'estero; di coordinare i vari enti e strutture ecclesiali che si 
occupano di promozione della giustizia, di solidarietà e d'assistenza a 
favore di vecchie e nuove povertà; in collaborazione con altri organismi 
di ispirazione cristiana: realizza studi e ricerche sui bisogni per aiutare a 
scoprirne le cause; promuove il volontariato e favorire la formazione 
degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione 
cristiana impegnato nei servizi sociali; contribuisce allo sviluppo umano 
e sociale dei paesi del Sud del mondo anche attraverso la 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Per il raggiungimento delle 
proprie finalità, suscita le più ampie forme di partecipazione e 
corresponsabilità, sensibilizzando la comunità civile ed ecclesiale. 

• Servizi offerti direttamente Garanzia, supporto nella procedura di istruttoria 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite la Banca di Credito Cooperativo Agrigentino 

• Ambito territoriale servito Comunale (Agrigento) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

prestiti da min € 1.000 a max € 4.000 da rimborsare al tasso del 2,90% 
in un max di 36 mesi utilizzando un conto corrente totalmente gratuito 
acceso al sovvenzionato presso la BCC Agrigentino. 

• Target raggiunto Famiglie e persone in difficoltà economiche. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Residenza nel Comune di Agrigento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caritas@diocesiag.it


 
138 Guida alla microfinanza per i Titolari di Protezione Internazionale 

 

Microcredito Etico-Sociale – Caritas Diocesana di Catania 

• Città Acireale (Catania) 

• Indirizzo Largo Giovanni XXIII Papa, 3 

• Telefono 095 604604 

• Sito web 
www.caritascatania.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7
2:microcredito&catid=28:utenti&Itemid=18 

• Email n. d. 

• Presentazione Istituzione La Caritas di Catania è l‟organismo pastorale dell‟Arcidiocesi di Catania 
con il compito di animare, coordinare e promuovere la testimonianza 
comunitaria della Carità con una prevalente funzione pedagogica.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Credito tramite Credito Etneo-Banca di Credito Cooperativo 

• Ambito territoriale servito Provinciale (Catania) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

ammontare del prestito max € 4.000. Le somme di denaro erogate 
attraverso il microcredito saranno poi restituite a rate e con un tasso 
d‟interesse dell‟1,90%. 

• Target raggiunto Famiglie e persone in momentanea difficoltà economica, che non 
possono accedere ai prestiti bancari. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

Essere accompagnati da enti o associazioni che siano disponibili a 
fornire una garanzia sulla restituzione del prestito; possesso di regolare 
permesso di soggiorno. 
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Fondazione San Vito 

• Città Mazara del Vallo 

• Indirizzo Piazza della Repubblica, 6 -  91026 Mazara del Vallo (Trapani) 

• Telefono 0923 1892650 

• Sito web www.fondazionesanvito.it 

• Email fondazionesanvito@tiscali.it 

• Presentazione Istituzione In collaborazione con la banca di credito cooperativo “G. Toniolo” la 
Fondazione San Vito Onlus gestisce un‟attività di microcredito indirizzato 
soprattutto ad immigrati. Ad oggi sono stati concessi prestiti a 30 
famiglie; la Fondazione ha inoltre istituito un fondo a garanzia dei crediti 
concessi. 

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
Microcredito. 

• Ambito territoriale servito Mazara del Vallo 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
Piccoli prestiti sociali del valore compreso tra € 500 e € 2.500. 

• Target raggiunto Famiglie di immigrati o italiani in difficoltà economiche 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Servizi di supporto all’impresa 
 

Associazione Vo.b.i.s. 

• Città Palermo 

• Indirizzo Via E. Amari, 124 - 90139  

• Telefono 091 7494716/731/723 

• Sito web www.associazionevobis.it 

• Email segreterianazionale@associazionevobis.it 

• Presentazione Istituzione L‟associazione Vo.b.i.s. nasce il 1° luglio 2009 da un gruppo di ex 
dipendenti di Intesa San Paolo; la loro esperienza e competenza 
costituisce la principale risorsa per l‟Associazione. La mission è di 
sostenere ed educare famiglie e persone in difficoltà sul tema della 
gestione economica  e finanziaria allo scopo di agevolare e facilitare 
l‟accesso al credito sia per i singoli che per le associazioni non profit. 
Tratta anche temi come il sovra indebitamento, il finanziamento alle 
imprese sociali e alle imprese per una maggior inclusione finanziaria. È 
un‟associazione senza scopo di lucro e può anche offrire servizi 
specifici. Infatti può aiutare diversi enti proponendo modelli organizzativi 
efficienti e curandone in generale il rapporto con il mondo bancario. 
Insieme ad Intesa San Paolo ha realizzato il progetto „prestito per la 
speranza‟, istituendo un fondo di 30 milioni a garanzia di crediti concessi 
in favore di famiglie numerose, gravate da malattie o i cui componenti 
hanno perso il posto di lavoro.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Vo.b.i.s. agisce attraverso una rete di convenzione con enti, Istituti e 
banche. I servizi che offre sono:  

 analisi dei bisogni economici e orientamento della 
predisposizione della domanda di finanziamento; 

 valutazione della sostenibilità della domanda; 

 accompagnamento organizzativo e gestionale nella 
predisposizione del bilancio familiare e/o del business plan; 

 supporto alla predisposizione delle domande di finanziamento; 

 tutoraggio successivo all'erogazione del finanziamento; 

 educazione all'accesso al credito e prevenzione al 
sovraindebitamento.  

• Ambito territoriale servito Regionale (Sicilia) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto n. d. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

 

mailto:segreterianazionale@associazionevobis.it
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Camera di Commercio di Catania 

• Città Catania 

• Indirizzo Via Cappuccini, 2 - 95124 

• Telefono 095 7361336 

 Sito web www.ct.camcom.gov.it 

• Email giuseppe.giacalone@ct.camcom.it 

• Presentazione Istituzione La Camera di Commercio di Catania organizza uno sportello apposito 
per gli immigrati che desiderano avviare un‟attività in proprio. Inoltre, per 
la fase successiva all‟avvio, vengono forniti contatti e indirizzi delle 
associazioni di categoria che potrebbero aiutare l‟impresa ormai avviata 
e che non necessita più dell‟aiuto dello sportello. 

• Servizi offerti  Informazioni generali sulle procedure amministrative e burocratiche 
necessarie all‟avvio di un‟impresa, analisi dell‟idea imprenditoriale, 
orientamento sulle forme giuridiche di società, orientamento generale 
sulle forme di finanziamento, eventualmente reindirizzo verso specifici 
uffici competenti. Oltre che in italiano, il personale è in grado di fornire 
informazioni in inglese e francese.   

• Ambito territoriale servito Provinciale 

• Target raggiunto Titolari stranieri di imprese e aspiranti imprenditori stranieri 
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Sardegna 
 

Programmi di microfinanza 
 

SFIRS – Microcredito FSE 

• Città Cagliari 

• Indirizzo Via S. Margherita, 4 – 09124 

• Telefono 070 679791 

• Sito web www.sfirs.it 

• Email info@sfirs.it 

• Presentazione Istituzione Il Fondo Microcredito FSE, in linea con gli scopi istituzionali del Fondo 
Sociale Europeo, fornisce il proprio sostegno finalizzato al contrasto 
della disoccupazione e all'integrazione sociale nel mercato del lavoro 
attraverso il finanziamento di iniziative imprenditoriali promosse da micro 
e piccole imprese, organismi no profit e operatori del privato sociale 
localizzati nel territorio regionale che, per condizioni soggettive od 
oggettive, trovano difficoltà ad accedere ai tradizionali canali del credito. 

Sono ammessi tutti i settori di attività economica ad eccezione dei settori 
esclusi dai Regolamenti Comunitari vigenti. Sono considerate prioritarie 
le proposte che rientrano nelle seguenti categorie di attività: servizi al 
turismo, servizi sociali alla persona, tutela dell‟ambiente, ICT, risparmio 
energetico ed energie rinnovabili, servizi culturali, manifatturiero, 
commercio di prossimità. 

• Servizi offerti direttamente Credito 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  
n. d. 

• Ambito territoriale servito Regionale  

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 

Microcredito: 

Sono ammesse a finanziamento le spese correnti, sia quelle di gestione 
che quelle per le risorse umane. Sono altresì ammissibili investimenti 
fissi in conformità alle vigenti normative e direttive comunitarie. 
Il prestito, per un importo variabile da un minimo di € 5.000 ad un 
massimo di € 25.000, viene concesso con un tasso di interesse nullo e 
una rateizzazione a cadenza mensile con decorrenza a sei mesi dalla 
stipula del contratto (12 mesi per le imprese di nuova costituzione). 

• Target raggiunto Le microimprese sarde, aventi forma giuridica di società di persone, 
società a responsabilità limitata, cooperative, ditte individuali da 
costituire o già costituite; le piccole imprese da costituire, individuate 
come tali in conformità agli appositi requisiti previsti dalla normativa 
comunitaria e nazionale; organismi no profit e operatori del privato 
sociale con posizioni nuove o non consolidate sul mercato, costituite da 
non più di tre anni. 

http://www.sfirs.it/index.html
mailto:info@sfirs.it
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• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 
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Servizi di supporto all’impresa 
 

Associazione Vo.b.i.s. 

• Città Cagliari 

• Indirizzo Via P. Paoli, 33 - 09128  

• Telefono 070 4000657 

• Sito web www.associazionevobis.it 

• Email segreterianazionale@associazionevobis.it 

• Presentazione Istituzione L‟associazione Vo.b.i.s. nasce il 1° luglio 2009 da un gruppo di ex 
dipendenti di Intesa San Paolo; la loro esperienza e competenza 
costituisce la principale risorsa per l‟Associazione. La mission è di 
sostenere ed educare famiglie e persone in difficoltà sul tema della 
gestione economica  e finanziaria allo scopo di agevolare e 
facilitare l‟accesso al credito sia per i singoli che per le associazioni 
non profit. Tratta anche temi come il sovra indebitamento, il 
finanziamento alle imprese sociali e alle imprese per una maggior 
inclusione finanziaria. È un‟associazione senza scopo di lucro e 
può anche offrire servizi specifici. Infatti può aiutare diversi enti 
proponendo modelli organizzativi efficienti e curandone in generale 
il rapporto con il mondo bancario. Insieme ad Intesa San Paolo ha 
realizzato il progetto „prestito per la speranza‟, istituendo un fondo 
di 30 milioni a garanzia di crediti concessi in favore di famiglie 
numerose, gravate da malattie o i cui componenti hanno perso il 
posto di lavoro.  

• Servizi offerti direttamente n. d. 

• Servizi offerti  

   con enti convenzionati  

Vo.b.i.s. agisce attraverso una rete di convenzione con enti, Istituti 
e banche. I servizi che offre sono:  

 analisi dei bisogni economici e orientamento della 
predisposizione della domanda di finanziamento; 

 valutazione della sostenibilità della domanda; 

 accompagnamento organizzativo e gestionale nella 
predisposizione del bilancio familiare e/o del business plan; 

 supporto alla predisposizione delle domande di 
finanziamento; 

 tutoraggio successivo all'erogazione del finanziamento; 

 educazione all'accesso al credito e prevenzione al 
sovraindebitamento.  

• Ambito territoriale servito Regionale (Sardegna) 

• Prodotti di credito  

   offerti e condizioni 
n. d. 

• Target raggiunto n. d. 

• Requisiti per l’ammissione  

   al credito 

n. d. 

mailto:segreterianazionale@associazionevobis.it
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MicroPeople  

• Città Cagliari 

• Indirizzo Viale Sant'Avendrace, 149 - 09122  

• Telefono 070  272473 

 Sito web www.micropeople.it/ 

• Email info@micropeople.it 

• Presentazione Istituzione MicroPeople Onlus è un‟associazione di volontari che fornisce supporto 
a singoli e a imprese tramite servizi di consulenza e tutoraggio. La sua 
mission è la promozione dell‟economia solidale con riguardo ai ceti di 
popolazione più poveri.  Un altro tema promosso da questo ente è quello 
del turismo responsabile. Lavora a stretto contatto con la società di 
consulenza SL Micro. 

• Servizi offerti  Educazione finanziaria a famiglie, studenti e categorie svantaggiate 
come immigrati ed ex detenuti; consulenza individuale in caso di sovra 
indebitamento e per la gestione del bilancio familiare; consulenza e 
tutoraggio per i soggetti interessati a sviluppare un‟attività 
imprenditoriale, in particolare donne, ex lavoratori o precari, immigrati, 
ragazze madri. 

• Ambito territoriale servito Provinciale 

• Target raggiunto Singoli individui, famiglie, studenti, immigrati ed ex detenuti. 
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SL Micro 

• Città Cagliari 

• Indirizzo Viale Sant'Avendrace, 149/157 - 09122  

• Telefono 070 272473 

 Sito web www.slmicro.it/ 

• Email  info@slmicro.it 

• Presentazione Istituzione SL Micro nasce nel 2001 per fornire consulenza specializzata nel settore 
del microcredito; da allora sono già stati erogati 200 microprestiti a 
un‟ottantina di associazione e imprese. È iscritta a RITMI (Rete Italiana 
di Microfinanza) e s‟ispira ai principali di responsabilità ambientale e 
sociale riconosciuti dal Global Impact dell‟ONU. 

• Servizi offerti  Percorsi per l‟inclusione sociale e di facilitazione per l‟accesso al credito; 
servizio di orientamento, consulenza e tutoraggio; aiuta nello sviluppo di 
idee concretamente sostenibili; servizio di informazione a cittadini e 
aspiranti imprenditori sulle opportunità della micro finanza. 

• Ambito territoriale servito Regionale (Sardegna) 

• Target raggiunto Aspiranti imprenditori 

http://www.slmicro.it/
mailto:%20info@slmicro.it
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Linkografia 
 

www.microfinanza-italia.org 
 
www.fgda.org 
 
www.migrantiebanche.it 
 
www.finansol.it 
 
www.microfinanza.com 
 
www.microfinanza.it 
 
www.microprogress.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fgda.org/
http://www.migrantiebanche.it/
http://www.finansol.it/
http://www.microprogress.org/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


