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PRINCIPALI TAPPE 

2006: Elaborazione di uno studio di fattibilità curato dalla 

Coop. Sociale Workfare, per l’avvio di un progetto di 

microcredito sociale promosso dalla Fondazione CR Carpi; 

Maggio 2007: Costituzione del fondo di garanzia, definizione 

della struttura organizzativa, individuazione e formazione dei 

soggetti necessari per l’avvio operativo del progetto; 

Ottobre 2009: Giornata di approfondimento nell’ambito delle 

Settimane della Buona Economia, con la partecipazione di 

ACRI e di esponenti di diverse esperienze a livello nazionale; 

Settembre 2010: Prosecuzione dell’iniziativa e 

coinvolgimento della Fondazione Casa del Volontariato. 



FINALITA’ 

Consentire l’accesso al credito a soggetti non bancabili, 

esclusi dal sistema di credito formale, per ragioni 

connesse alla mancanza di garanzie, eccesso di 

precarietà, difficoltà ad attivare le procedure. 

L’iniziativa si rivolge a soggetti socialmente ed 

economicamente “fragili”. Persone non segnate da 

situazioni di povertà estrema, ma a rischio di disagio 

economico e socio-relazionale. 

Credito alle persone finalizzato ad affrontare situazioni 

socialmente critiche e a contrastare fenomeni di 

esclusione sociale. 



CONDIZIONI DEL PRESTITO 

Garanzie: non è prevista la richiesta di garanzie, esse 

sono costituite da un apposito fondo a ciò vincolato, 

dell’importo di € 100.000, messo a disposizione dalla 

Fondazione CR Carpi. (In caso di escussione il 50% 

della perdita  è posto a carico dell’Istituto di credito). 

Entità: max. € 4.000. (fino ad € 7.000 per formazione) 

Durata: fino a 48 rate mensili (rimborso inf. € 100). 

Interessi: tasso agevolato, attualmente 4%. 

Tempestività: erogazione entro 30 gg. dalla richiesta. 



Beneficiari: cittadini italiani o stranieri con permesso di 

soggiorno residenti a Carpi, Novi e Soliera. 

Reddito ISEE: non sup. a € 20.000, poi elevato ad € 30.000. 

Bisogni ammessi:  

• Esigenze abitative 

• Istruzione e formazione 

• Mobilità 

• Auto impiego 

• Tutela dei diritti 

• Tutela della salute 

• Esigenze transitorie documentate 



ASSETTO DELLA GESTIONE 

Fondazione CR Carpi, promotore del progetto: mette a 

disposizione il fondo di garanzia e le risorse per il funzionamento; 

Comitato etico: valutazione di congruenza etico-sociale delle 

richieste presentate rispetto ai bisogni; 

Segreteria tecnica: coordinamento operativo, assistenza nella 

raccolta e compilazione delle domande e istruttoria delle pratiche; 

Rete delle antenne e sportelli: informazione e promozione, 

certificazione del bisogno, raccolta domande; 

Sistema dei tutor: funzione di accompagnamento e sostegno; 

Istituto di credito convenzionato: Banca Popolare E.R. gestione 

amministrativa delle pratiche, valutazione del merito creditizio ed 

erogazione dei prestiti; 



RISULTATI IN SINTESI  

(maggio 2007 - 31 dicembre 2010) 

 

 

Pratiche numero % 

Domande presentate  205 100% 

Valutazione positiva Comitato Etico 153 75% 

Valutazione positiva Istituto di Credito 71 35% 

Prestiti erogati 68 33% 

Prestiti rifiutati dal beneficiario 3 

Prestiti sospesi in corso di valutazione 9 

Prestiti con ritardo nella restituzione * 4 5,8% 

Prestiti in sofferenza * 3 4,8% 

Prestiti estinti * 7 10,2% 



ATTUALI SVILUPPI 

• Coinvolgimento nel progetto della Fondazione Casa del 

Volontariato, Ente strumentale della Fondazione CR Carpi, 

con funzione di segreteria tecnica ed, in prospettiva, 

sempre maggiore partecipazione alla gestione 

dell’iniziativa. 

•Possibilità di interventi specifici per particolari categorie di 

soggetti o di bisogni. 

• Adesione al progetto A.MIC.I. (Accesso al Microcredito 

Immigrati)  a cura del “Consorzio Anziani e non solo”.  


