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Finalità 

– Con servizi per: facilitare l’accesso, supportare la 

definizione dell’idea imprenditoriale, 

accompagnare nella fase di gestione del prestito 

• sperimentare strategie e modelli di intervento per facilitare 

l’accesso della popolazione immigrata ai programmi di 

microcredito d’impresa già esistenti sul territorio  

– Con azioni mirate alla sensibilizzazione e 

alla formazione degli operatori pubblici e 

privati e del mondo associativo  



Perché: microcredito, welfare e lavoro 

• Il diritto all’iniziativa economica è un nuovo 

diritto di cittadinanza  

• Il microcredito è un nuovo strumento di welfare attivo 

• C’è continuità fra credito per l’accesso all’impiego (mobilità, 

formazione, attrezzi …) e l’accesso all’auto impresa 

(investimenti, marketing …) 



Perché: accompagnare  

i cittadini immigrati 

• Perché il tasso di creazione di impresa di immigrati 

nel 2010 compensa la chiusura di imprese di italiani  

• Perché l’accesso è vincolato da maggiori criticità:      

di approccio culturale (anche nelle logiche 

amministrative) e tecnico linguistico 

• Perché il contributo dei migranti alla tenuta 

economica del territorio richiede un welfare 

non solo di tutela  ma adatto ai bisogni che i 

nuovi cittadini esprimono 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 

Infine perchè microcredito   
  

significa esercitarsi al progetto 

significa proiettarsi nel futuro  rifiutando il 
consumo del quotidiano 

significa radicarsi alla realtà senza rinunciare 
ai propri sogni  



I partner del progetto 

Hanno dichiarato interesse e sostegno di rete al progetto: 

• Regione Emilia Romagna 

• Associazione Inforjob (rete fra formazione e  migranti) 

• Monte dei Paschi di Siena 

• Banca Prossima (per il sostegno ad imprese no profit) 

Soggetto attuatore è la Cooperativa sociale Anziani e non solo 

Hanno aderito come partner al progetto:  

• Provincia di Modena 

• Comune di Carpi 

• Camera di Commercio di Modena 

• Fondazione della Cassa di Risparmio di Carpi 

• Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

• CNA World 

• Cooperativa sociale Il Mantello 



Non un nuovo “sportello” 

• Enti pubblici, Fondazioni, Organizzazioni del privato 

sociale, Istituti di credito e Associazioni di categoria  

Ma rafforzare le iniziative territoriali  

già esistenti e consolidate  

• Per una rapida attivazione delle azioni, una migliore 

possibilità di disseminazione, di impatto e di 

sostenibilità dell’intervento pilota 

• Per valorizzare le competenze di ognuno 



1. Servizi di accompagnamento  

Orientamento attraverso  

 indicazione programma più idoneo 

rispetto alle esigenze del richiedente 

 fornire direttamente la modulistica 

necessaria ad accedere ai diversi 

programmi  

 effettuazione di un primo screening 

dell’utenza 
 

Informazioni dettagliate sui: 

 servizi esistenti sul territorio 

 modalità di accesso 

 requisiti per poter presentare una 

domanda di microcredito 

 servizi accessori offerti da ciascun 

programma 
 

ATTRAVERSO PIEGHEVOLI 

MULTILINGUE  

portoghese, araba, russa, romena e urdu   

 

SCHEDE INFORMATIVE SUI 

PROGETTI 

ATTRAVERSO INCONTRI 

INDIVIDUALI CON OPERATORI 

MULTILINGUE  

italiana, inglese, francese e spagnolo 



2. Servizi di tutoring 

Richiesta di microcredito:  

– supportando l’utente nel rapporto con gli enti finanziatori,  

– fissando appuntamenti con gli interlocutori più idonei, 

– accompagnandolo nell’accesso ai servizi anche creditizi, per facilitare le relazioni e 

reciproca comprensione anche linguistica.  

– aiutando a preparare la propria richiesta di finanziamento, supportando nella definizione 

dell’idea imprenditoriale, 

– aiutando nella definizione e nella raccolta della documentazione necessaria anche con 

consulenza legale e amministrativa 

 

QUANDO NECESSARIO, IL TUTOR SARÀ AFFIANCATO 

NELLA SUA  ATTIVITÀ DA UN MEDIATORE CULTURALE 

Accompagnamento dell’utente che ha ricevuto il prestito 

– affinché sia in grado di restituire la somma ricevuta nei tempi e nelle modalità previste 

– aiutandolo a far fronte ad eventuali difficoltà di carattere personale od economico 

– svolgendo funzione di garante morale 



3. Attività di sensibilizzazione 

Evento di sensibilizzazione a livello Provinciale 

Giornata di formazione rivolta agli operatori dei servizi sociali pubblici  

Incontro con le Associazioni dei migranti 

Workshop tra i referenti dei diversi programmi di microcredito esistenti 

sul territorio al fine di mettere in rete conoscenze ed esperienze  

Incontro di approfondimento rivolto agli operatori sulla 

comprensione delle strategie imprenditoriali, sul valore aggiunto degli 

imprenditori migranti, sull’impatto nelle comunità di riferimento 

Seminario finale  



Alla ricerca di un modello  

1. Presenza di situazioni di debiti pregressi non onorati 

2. Fattibilità amministrativa e autorizzativa 

3. Individuazione  del segmento di  mercato e delle 
variabili di prodotto e servizio da presidiare 

4. Verifica delle competenze  necessarie per gestire le 
attività  

5. Analisi comparativa degli investimenti richiesti 

6. Presenza di reti di sostegno  



Dove incontrarci 

• Nei Centri per l’impiego di Modena e Carpi  

• Presso le sedi di zona della CNA  

• Presso le “antenne” del progetto Avere credito 

• Allo “Sportello Genesi” della Camera di commercio 



Come trovarci  

Sito web: amici.anzianienonsolo.it 

Indirizzo mail: amici@anzianienonsolo.it 

Telefono: 059 645421 

Fax: 059 645087 


