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Accesso al Micro Credito
per Immigrati

Il Progetto

Le attività sono realizzate da Anziani e Non Solo per
conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
nell’ambito del progetto “A.MI.C.I. – Accesso al Micro
Credito per Immigrati”.
A.MI.C.I. si rivolge agli immigrati regolari che vogliono
avviare una propria attività autonoma e che, per fare
ciò, intendono richiedere un prestito tramite progetti di
microcredito
A.MI.C.I. non presta denaro. L’obiettivo del progetto è
quello di supportare gli immigrati con un’idea di impresa
ma privi delle risorse economiche per realizzarla affinché
possano più facilmente accedere ai programmi di
microcredito già esistenti sul territorio. Questo tramite
servizi di informazione, consulenza e tutoraggio pensati
appositamente per loro.
A.MI.C.I. si rivolge anche agli operatori dei servizi
sociali, dei servizi del lavoro e di sostegno alla creazione
di impresa del territorio con occasioni di confronto,
formazione e networking.
Cos’è il microcredito?
Il microcredito per l’autoimpiego e l’auto-impresa è
uno strumento che permette di offrire prestiti in
denaro (di solito di importo ridotto e senza garanzie)
a piccoli imprenditori a basso reddito per
l’avviamento e lo sviluppo delle loro attività. I prestiti
possono essere offerti a tasso agevolato (quindi con
un tasso di interesse più basso di quello offerto in
media dal mercato).
Di solito i programmi di microcredito per
l’autoimpiego offrono anche dei servizi aggiuntivi di
accompagnamento e consulenza nella definizione del
progetto e del piano di impresa.

I servizi

Informazioni ed orientamento
• Ti diamo indicazioni dettagliate rispetto ai
programmi di microcredito esistenti sul territorio, per
trovare quello più adatto a te
• Ti diamo i moduli da compilare per fare la
domanda di prestito
• Ti prendiamo un appuntamento con i responsabili
dei diversi servizi interessati
Consulenza
• Puoi prendere appuntamento con esperti nella
creazione di impresa per farti aiutare nel definire il
tuo piano di impresa
Pre-Valutazione
• Puoi far leggere il tuo piano di impresa a dei
valutatori indipendenti che ti daranno dei consigli
per migliorarlo e renderlo più facilmente approvabile
Tutoraggio
• Possiamo aiutarti a compilare la modulistica per la
presentazione della domanda
• Possiamo accompagnarti a fare colloqui con le
Banche o con altri enti coinvolti nei programmi di
microcredito
• Possiamo darti dei consigli su come gestire il tuo
denaro in modo corretto, così da assicurarti di poter
restituire il prestito

Come accedervi

Per poter accedere ai servizi di A.MI.C.I. devi, innanzi
tutto, essere un immigrato extra-comunitario con il
permesso di soggiorno e la carta di identità rilasciata
da un Comune della Provincia di Modena.
Per informazioni e contatti puoi:
Venire nella sede di Anziani e non solo,
Via Lenin 55 - Carpi
il mercoledì dalle 14.30 alle 17.00
Mandare una mail a:
amici@anzianienonsolo.it
Chiamarci al numero:
059.64.54.21
che documenti
occorrono?

io ne ho
diritto?

a chi posso
rivolgermi?

Mediazione linguistica e culturale
• Possiamo darti informazioni in Italiano, in Inglese,
Francese, Spagnolo e Arabo. Per specifiche esigenze
mettiamo a disposizione anche la mediazione
culturale.
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