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Su indicazioni del nostro Vescovo, la colletta diocesana di
questa Quaresima sarà utilizzata per incrementare il fondo, già
esistente, da utilizzare per progetti di micro-credito

Cos’è il MICRO-CREDITO?
“Piccoli prestiti, finalizzati prevalentemente per l’investimento piuttosto che per il consumo, a individui o microimprese, prevalentemente prive di garanzie patrimoniali verso
le quali le istituzioni di micro-credito si cautelano con forme
di garanzia alternative” (Bocchetti).

Finalità
 Promuovere la persona attraverso un intervento di carattere educativo e pedagogico.
 Stimolare l’autonomia, la responsabilità, la capacità di
chi riceve il finanziamento.

 Offrire un aiuto economico volto a risolvere problemi
contingenti ed esigenze primarie.
 Dare dignità e fiducia ai soggetti richiedenti mediante la
costituzione di un micro-credito denominato “Fondo Fiducia e Solidarietà”.

L’esigenza concreta
 I giovani che vogliono avviare un’impresa hanno bisogno
di un capitale (fondi propri, risparmi familiari ecc…). A
volte hanno bisogno anche di un prestito in Banca.
 La Banca, per dare un finanziamento ha bisogno di garanzie.
I giovani trovano difficoltà perché non possiedono garanzie.
 Cosa si intende per “garanzie”? La capacità di dimostrare
che si è in grado di restituire il prestito (busta paga, beni
immobili, ecc…).

A cosa serve il Progetto Micro-credito?
 Grazie a questo progetto i giovani possono avere la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato garantito
dalla Diocesi.

Il Fondo di Garanzia Diocesano.
Il ruolo della Diocesi e della Banca
 La Diocesi, mediante una convenzione stipulata con la
Banca, garantisce i prestiti che verranno concessi attraverso la costituzione in pegno di un conto di deposito
vincolato presso la Banca.
 Il fondo rimane vincolato e verrà utilizzato solo nel caso
in cui il giovane imprenditore non riesce a restituire alla
Banca le rate del prestito.
 La banca eroga il finanziamento all’impresa.
per contribuire
causale: Progetto Micro-credito
conto corrente postale
Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie-Caritas
Via Malcangi, 76 - 76125 Trani
c.c.p. 96645221
conto corrente bancario
Caritas Diocesana Trani-Barletta-Bisceglie
Via Malcangi, 76 - 76125 Trani
IBAN IT90 H010 1041 7230 0002 0533 496
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