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welfare
START-UP VOLANO DI RISCATTO

Fondazione Cariparma
per l’alluvione

Il microcredito guarda all’impresa

La Fondazione Cariparma ha stanziato un milione di euro in favore delle
popolazioni colpite dall’alluvione del
13 ottobre scorso: una risposta concreta e immediata, che vuol essere
allo stesso tempo ragionata e condivisa con tutti gli attori della comunità
che si sono subito attivati per alleviare le sofferenze e i disagi della popolazione colpita dalla grave calamità
abbattutasi sul territorio parmense.

Si tratta di un aiuto concreto per chi
si trova in difficoltà ed è alla ricerca
di un’occasione per ricostruire la
propria dignità con una concreta
occasione di riscatto. Siamo a
Livorno, dove la locale Fondazione
ha avviato un progetto di microcredito destinato a chi si trova in situazioni di difficoltà economica, ma
intende avviare una nuova impresa.
Verrà ralizzato grazie alla collaborazione con le sedi locali di Caritas,
Banco di Lucca e del Tirreno e
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, con cui è
stata firmata una convenzione per
dare sostegno a persone disoccupate o inoccupate ma in grado di
avviare un’attività. La Fondazione
Livorno ha costituito un fondo di
garanzia, con una dotazione iniziale
di 250mila euro, a fronte del quale
la banca mette complessivamente a
disposizione 500mila euro per
microprestiti. I commercialisti offriranno gratuitamente un’attività di
accompagnamento, con servizi di
assistenza tecnico-specialistica e
tutoraggio prima dell’erogazione
del finanziamento e durante la fase
di start-up. Il Centro di Ascolto
della Caritas selezionerà le candidature da sottoporre al Comitato di

Sfratto? No, grazie!

valutazione (composto da un rappresentante per ciascuno dei partner). Il finanziamento permetterà
di avviare una microimpresa nei
settori: artigianato (falegnameria,
sartoria, artigianato artistico), commercio, ristorazione e agricoltura.
L’importo erogabile va da 5 a
20mila euro per singolo progetto
(incrementabile del 50% in presenza di un secondo richiedente e di un

ulteriore 25% per un terzo richiedente, per un massimo di tre persone per progetto d’impresa). Il rimborso dovrà essere effettuato con
rate mensili costanti posticipate, per
una durata massima del finanziamento di 60 mesi. Nessuna spesa è
prevista per l’istruttoria e per
l’estinzione anticipata. I rimborsi
delle rate verranno reinseriti nel
Fondo per esaudire altre richieste.

Si è chiuso il primo anno dell’iniziativa “Sfratto? No, grazie!”, il progetto della Fondazione Cr Pistoia e
Pescia dedicato a prevenire le procedure di sfratto, cresciute sensibilmente negli ultimi anni a causa delle
ricadute negative della crisi sull’occupazione e sul reddito. Il progetto,
gestito in collaborazione con la
Caritas Diocesana di Pistoia, è stato
lanciato nel luglio 2013 dalla
Fondazione Caript con uno stanziamento complessivo di 100mila euro.
Ha registrato 128 domande, 71 delle
quali accolte. Sebbene non sia stata
risolutiva in tutti i casi, la concessione del contributo ha aiutato molti dei
beneficiari a superare un momento
di temporanea difficoltà dovuto alla
mancanza di occupazione, evitando
così la perdita della casa. Fondazione e Caritas stanno valutando di
replicare il progetto nel 2015.

Sportelli di solidarietà
e Centri per l’impiego in prima di linea
Attivato per la prima volta nel 2009, il “Fondo Straordinario
di Solidarietà” è un’iniziativa promossa dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, insieme alle
Diocesi del territorio e agli enti locali, con l’obiettivo di
sostenere le famiglie delle due province in condizioni di
disagio a causa della mancanza di lavoro e favorire il reinserimento e la riqualificazione dei disoccupati. Destinatari
del Fondo, per il quale la Fondazione ha messo a disposizione complessivamente fino a oggi oltre 10 milioni di euro,
sono disoccupati, lavoratori svantaggiati in situazioni di
disagio economico e sociale, giovani non ancora entrati nel
mondo del lavoro. In prima linea a portare avanti l’iniziativa ci sono gli operatori degli “Sportelli di solidarietà per il
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lavoro”, organizzati dalla Caritas in collaborazione con gli
enti e le associazioni del territorio. Questi svolgono funzioni di incontro, ascolto, orientamento e valutazione dei potenziali beneficiari. Un compito impegnativo, se si considera
che, in base ai dati Istat, nel secondo trimestre 2014 il tasso
di disoccupazione in Veneto si è attestato al 7,3% con
165mila persone in cerca di occupazione. Numeri preoccupanti, specchio di una situazione di disagio particolarmente
diffusa anche nel padovano e nel rodigino. Di qui la scelta
della Fondazione Cariparo di varare, lo scorso giugno, una
nuova edizione del “Fondo di Solidarietà”, mettendo a
disposizione 1 milione di euro, a cui si sono aggiunti, nel
padovano, 100mila euro da parte della Diocesi e 110mila
euro dal Comune. Anche la Provincia collabora al progetto
attraverso i propri Centri per l’Impiego, mentre la Camera
di Commercio si è impegnata a erogare, nel corso di quest’anno, 50mila euro. Nel Polesine sono state invece coinvolte le Diocesi di Adria-Rovigo e di Chioggia, oltre a
Consvipo, Camera di Commercio e Provincia. Come risultato, da giugno a settembre 2014, il Fondo ha assegnato 235
borse lavoro, 24 doti lavoro e 194 voucher, nonché avviato
459 progetti di inserimento lavorativo, per un totale di oltre
900 progetti di lavoro. Le richieste da parte dei disoccupati,
così come le manifestazioni di interesse da parte delle aziende intenzionate a proporre progetti di lavoro, possono essere
presentate sul sito https://live.fondazionecariparo.com.
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Investitore Sostenibile
L’investitore sostenibile dell’anno è
la Fondazione Cariplo, che si aggiudica il premio del Forum della
Finanza sostenibile. Il riconoscimento è stato assegnato in occasione della
Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile che si è svolta a
Milano dal 4 al 12 novembre. Secondo la motivazione «l’attività di
Fondazione Cariplo, che gestisce
masse molto consistenti, con un percorso per integrare l’Sri nella maggior parte degli investimenti, può
creare un forte stimolo al cambiamento di altri investitori». In occasione del premio, la Fondazione Cariplo
ha presentato la collana di ebook sul
tema “Finanza sostenibile”, scaricabili
dal sito www.fondazionecariplo.it.
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