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Microcredito etico sociale
Chi siamo: Servizio-Segno di Caritas Diocesana Vicentina

13 Sportelli: 
Asiago Noventa Vicentina
Arzignano Piazzola
Bassano del Grappa San Bonifacio
Dueville Schio
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Dueville Schio
Lonigo Valdagno
Malo Vicenza
Montecchio Maggiore

• Progetto attivo dal 2006 articolato inizialmente su 7 sportelli 
con 50 operatori volontari.

• Oggi- 13 sportelli nella diocesi con 160 operatori volontari.
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Cosa facciamo:
- Microcredito
- Fondo Straordinario di Solidarietà
- Sostegni di Vicinanza
- Comitato Debito
- Microimprese (ulteriore servizio-segno)- Microimprese (ulteriore servizio-segno)

Come operiamo:
- con formazione continua
- con le persone
- con la comunità



incontro con disagi complessi
Lavoro
•Precariato, retribuzioni limitate
•Crisi congiunturale
•Spirale di insolvenze

Solitudine
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Solitudine
•Rottura di nuclei familiari (rimpatri di parte della famiglia o separazioni)
•Diminuzione del senso di solidarietà sociale
•Riduzione di reti di supporto parentali o amicali

Stili di vita
•Cresce la percezione di determinati bisogni
•Si identifica il benessere con i beni materiali
•Si passa dall’etica del risparmio all’etica del consumo
•Indebitamento e sovraindebitamento



PROGETTO MICROCREDITO ETICO-SOCIALE 
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2006 2007 2008 2009 2010
Gen 2006

Feb 2010

ASCOLTI 325 243 442 834 129 1973

PRESTITI 103 108 151 268 38 668PRESTITI 103 108 151 268 38 668

IMPORTO 173.663 213.470 300.327 518.568 77.686 1.283.714

VAR. 
ANNUA

ASCOLTI
82% 89% -7%

TASSO DI RESTITUZIONE AL 31/12/2009                   84%



FONDO STRAORDINARIO DIOCESANO DI SOLIDARIETÀ 
PER CHI PERDE IL LAVORO
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APR-DIC 2009 GEN-FEB-2010 TOTALE

ASCOLTI 814 362 1176

N.CONTRIBUTI 518 300 818N.CONTRIBUTI 518 300 818

IMPORTO 212.044,00 106.318,00 318.362,00



Sostegni di Vicinanza
Sollecitiamo alle persone gesti concreti di solidarietà.
• Chiediamo ai donatori un versamento libero di almeno sei mesi.
• Individuiamo noi o possono essere proposte dai centri di ascolto 
persone/famiglie che con un piccolo aiuto riescono a conservare autonomia.

• Creeremo momenti di incontro.
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Comitato debito

Nato nel 2008 sull’onda dell’emergenza “tassi” sui mutui e recuperato per 
questa nuova emergenza. Principalmente l’attività è consulenziale e di 
accompagnamento, in qualche caso sono stati fatti interventi in 
collaborazione con una fondazione antiusura e con Banca Etica. 



Consulenza imprese

Un buon numero di commercialisti ha appena concluso il corso di 
formazione e ha iniziato ad incontrare le persone testando i 
bisogni. 

Anche se proseguirà un propria autonoma via all’interno di Caritas 

CRIStianInel vortice
cittadini in dialogo

Anche se proseguirà un propria autonoma via all’interno di Caritas 
è comunque una risposta rapida ad un’altra emergenza che 
riguarda le piccole piccolissime imprese, spesso inascoltate che è 
stata colta dagli sportelli microcredito..


