Progetto Microcredito
Un supporto concreto alle famiglie in grave difficoltà economica

Che cos’è ? Requisiti dei beneficiari
E’ uno strumento di supporto a sostegno delle famiglie in grave difficoltà economica, in condizioni
di indisponibilità economica straordinaria o in condizione di sovraindebitamento.
I beneficiari sono singoli o famiglie che :
●
●
●

hanno entrate stabili di almeno € 1000 derivanti da reddito da lavoro dipendente a tempo
indeterminato.
non dispongono di denaro per affrontare una spesa straordinaria specifica fino a € 3000
sono in sofferenza da sovraindebitamento

In cosa consiste ?
Il progetto prevede un servizio di consulenza con l’ausilio di volontari dedicati con
competenze specifiche.
A fronte di una richiesta di consulenza:

si avvia la richiesta di microcredito
tramite banca

si avvia la consulenza per
sovraindebitamento in Fondazione
San Bernardino

La fondazione San Bernardino
La Fondazione San Bernardino Onlus è nata nel 2004 ai sensi della Legge 7 Marzo 1996 n. 108

“Disposizioni in materia di usura”
È promossa dalle Diocesi Lombarde nell’attuazione dei principi del Vangelo e della Dottrina
sociale della Chiesa per la promozione di una maggiore giustizia sociale e offre prestiti di
microcredito al fine di evitare un ulteriore indebitamento. Propone forme di sostegno, sotto forma
di consulenza e di accompagnamento, per la definizione della situazione debitoria; fornisce, in
determinati casi accuratamente vagliati dagli organi preposti, idonee garanzie alle banche
convenzionate, così da permettere ai soggetti in difficoltà di accedere al credito bancario. I criteri
di valutazione si basano su:
●
●

adesione al programma del SerT, certificato di dipendenza e buona adesione al percorso e capacità di restituzione
del prestito stesso
Possibilità di corredare la situazione debitoria con documenti relativi a fatture, affitti , utenze

●

Ragionevole certezza che l’aiuto prestato dalla Fondazione San Bernardino Onlus possa risolvere la situazione di
difficoltà venutasi a creare (situazione debitoria di 50mila€ massimo e transazione di 25mila€ massimo)

●

Non precedente iscrizione la CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria)

Come inoltrare la richiesta
La richiesta di consulenza avviene tramite i centri di Primo ascolto e/o i servizi
sociali o specialistici che hanno in carico la persona. Se la persona non è in carico
a nessun servizio utile riorientarla al cpac più vicino. Se risiede in un luogo ove
non è presente cpac parrocchiale, la persona viene inviata al cpac diocesano.
La richiesta avviene tramite il google form dedicato.

