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Afine anno toccato quota 42mila.
Le modalità per fare la domanda

- L'''anno ' zero" del Microcredito si è chiuso con un
bilancio più che positivo: dai
32 mila euro di partenza, il
fondo disponibile ha toccato a
fine anno quota 42 mila euro,
riuscendo cosi ad ampliare il
suo bacino d'utenza.
Comune di Cattolica,
Banca di Credito Cooperativo di Gradara e Caritas cittadina lo scorso anno avevano
sottoscritto una convenzione
con cui veniva reso operativo
il progetto a sostegno di situazioni di povertà presenti in città. La novità del Microcredito
2015 è l'ingresso nella convenzione del Comune di San
Giovanni in Marignano che,
grazie al contributo di 5 mila
euro, consentirà di riavviare il
progetto, partendo da una cifra
complessiva disponibile di 17
mila euro, rendendo il servizio
disponibile anche per coloro
che risiedono in quel territorio
comunale.
Grazie all'impegno di tutti
i partner pubblici, compresa la
riconferrna da parte di Caritas
e della BCC di Gradara, istituto di credito sensibile nei confronti dei temi sociali che interessano il suo territorio di competenza, verrà riproposto questo strumento a sostegno dello
sviluppo economico che "pun-

Microcredito: nel 20 14
elargiti 30 mila euro
Partner: Banca
di Credito Cooperativo di Gradara, Caritas,
Comuni di Cattolica e San
Giovanni

L'assessore
Giampiero Galvani

SOCIALE

ta a superare le logiche
dell 'assistenzialismo puro - ci
tiene a specificare l'assessore
alle Politiche sociali Giampiero
Galvani - ma che anzi crea un
circolo virtuoso che permette
ai soggetti beneficiari di valorizzare la loro autonomia e
capacità
di
autodeterminazione".
l soggetti beneficiari, individuati da un 'apposita commissione che ha il compito dì vagliare le richieste d'aiuto pervenute, avranno la possibilità

di restituire il denaro entro un
arco temporale che va dai 12 ai
60 mesi.
Nel 2014 la somma disponibile, ad inizio progetto, era
di 32 mila euro totali, di cui 20
mila erogati dalla BCC Gradara,10miladaIComunediCattolica e 2 mila dalla Caritas.
Grazie a lO mila euro di
contributi da privati sono stati
raggiunti 42 mila euro, utilizzati per pagare affitti, spese
mediche e scolastiche.

"Come amministrazione
comunale - afferma l' assessore Galvani - non possiamo non
ringraziare la BCC di Gradara per il sostegno offerto anche in questa occasione, a testimonianza della sua vicinanza al territorio. Al contempo
vorrei ringraziare anche la
Caritas e tutte leorganizzazioni che hanno realizzato eventi
collaterali finalizzati alla raccolta di fondi per il Microcre-

dito; invito, pertanto, tutti i
cittadini a sostenere questo
progetto ancheperchè ogni donazione sarà completamente
detraibile, ai sensi del C.d.
Decreto Onlus.L 'adesione del
Comune di San Giovanni è un
valore aggiunto e dimostra la
volontà di lavorare in maniera
collaborativa tra amministrazioni comunali. La sua adesione permetterà di realizzare un
maggior numero di iniziative
collaterali, funzionali al reperimento di un crescente numero difondi a disposizione.
"Come banca sempre sensibile alle dinamiche ed esigenze del territorio - afferma
il presidente Fausto Caldari -

non potevamo non aderire a
questa iniziativa sociale.
Siamo consapevoli che con
questa iniziativa non risolveremo il problema, ma è nostro
intento quello di attenuarlo.
Noi raddoppiamo tutto quello
che viene raccolto dalle istituzioni,fino ad un massimo di 50
mila euro, a carico della banca di Gradara ".
Chi desiderasse beneficiare del Microcredito dovrà rivolgersi alla Cooperativa "II
seme" di Cattolica in Via Cavour 5, telefono 054 1.963947:
gli operatori provvederanno a
fissare un appuntamento per
un colloquio finalizzato alla
presentazione della domanda.

