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Sistema Provinciale Pistoiese di microcredito 

 

 

 

 

Convegno Internazionale CAPIC 

Pistoia, 13 novembre 2012 



Microcredito - Pistoia 

 

“Mi fido di te” 
 

Dal gennaio2007  

al Febbraio 2009 

Fondazione “Un raggio di 
luce” 

Arciconfraternita 
Misericordia di Pistoia 

Banca Credito Cooperativo 
di Pistoia 

Sistema 
“Microcredito 

Pistoiese” 
 

Marzo 2009 
Fondazione “Un raggio di 

luce” 
Arciconfraternita 

Misericordia di Pistoia 
Fondazione CARIPT 

Banche 
Provincia di Pistoia 



Garanzia 

 Garanzia iniziale  1.000.000 di euro, 
rivalutazione con moltiplicatore 2 e 
integrazione del contributo della 
Provincia con un Fondo di 60.000 euro. 

 

 Per ogni prestito concesso la garanzia è 
ripartita fra i diversi soggetti in 
percentuali diverse. 
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─ 20%  Fondazione Cassa di Risparmio 

─ 20%  Fondazione “Un raggio di luce” onlus 

─ 10%  Arciconfraternita Misericordia 

─ 50%  Banche : fino al raggiungimento del  plafond                           
                di ogni Istituto 

 

Per i beneficiari segnalati dalla Provincia la 

garanzia è ripartita c.s: 

50%   Provincia 

50%   Banche 

Ripartizione garanzie 
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Tipologie 

Persone fisiche  

 Spese per motivi di salute 

 Spese per lo studio dei figli 

 Acquisti di auto o moto per motivi di lavoro 

 Per difficoltà finanziarie momentanee 

(bollette………………………………….) 
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Tipologie 

Organizzazioni 
 

Creazioni di attività imprenditoriali 

Sostegno di attività socialmente utili : 

 Cooperative sociali 

 Onlus 

 Associazioni di volontariato 
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Situazione di difficoltà 
straordinaria e 
momentanea 

 

Può essere concesso a quelle persone che 
dimostrano 

 

Reddito minimo 

 

Impegno morale 
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Importi 

Persone fisiche :  valore massimo   €  7.000 

Organizzazioni :  valore massimo  €  15.000 

                               espandibile   a   €  25.000 

                                

Prestiti da restituire in un massimo di 5 

anni con Interessi al tasso fisso IRS 

lettera più 0.50% 
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Centri di ascolto 
Pistoia -Valdinievole 

Volontari della Fondazione  

“Un raggio di luce”  

 

Volontari della  

“Misericordia di Pistoia” 
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Comitato di valutazione 

Componenti del 

Centro di ascolto 
Garanti 

 
Banca 
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 Colloquio con il centro di ascolto 
 Documentazione del reddito e delle 

spese da sostenere 
 Invio della domanda alla banca di 

competenza 
 Iter della banca per l’elaborazione della 

pratica 
 Comitato di valutazione (Si – No) 
 Redazione del verbale di valutazione 
 Comunicazione all’interessato dell’esito. 

PROCEDURA 
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In pratica a chi è rivolto? 

Alle persone e famiglie che riescono ad 

arrivare “in fondo al mese” in situazione 

di normalità … 

…poi per motivi  di carattere 

straordinario sono incapaci di far fronte 

alle necessità del momento. 
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Di fronte a questi problemi la famiglia si indebita 
ulteriormente:  

non paga l’affitto 

non paga le bollette ordinarie  

non paga la  piccola rata 

si fa aiutare da amici e parenti 

e poi  
quando la situazione diventa difficile dove 

va a chiedere aiuto? 
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Va verso quei modelli finanziari 

che vengono reclamizzati come 

facili e appetibili ma che spesso 

non lo sono. 
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Mission del Sistema 

Individuare le varie situazioni sul nascere 

 in modo da proporre una via alternativa a 

“misura d’uomo” attraverso il credito, che non 

è elemosina ma un aiuto per stimolare l’inizio 

di una gestione positiva delle proprie risorse 

personali e finanziarie. 
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564 richiedenti; 

722 colloqui; 

304 pratiche inviate al Comitato di     
valutazione 

223 pratiche approvate per un importo 
di 1,049,200 Euro 

Tipologie di microcreditoapprovate:  19 
microcrediti alle imprese (106,000 Euro); 204 
microcredito sociale (880,000 Euro);  

 

Risultati 
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Le ambizioni del nostro 
partenariato 

 Creare un sistema formato da  Partner 
diversificati 

 Possibilità di raggiungere in modo capillare un 
territorio più vasto 

 Raggiungere diverse  tipologie di soggetti 

 Utilizzare le esperienze di Enti con 
caratteristiche diverse e condividerne i risultati. 

 Omogeneizzazione nella capacità di concedere 
e di usufruire del credito 
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Grazie per  

l’attenzione 
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“Il credito deve essere considerato un diritto 

umano, come la casa e il cibo, anzi il primo 

diritto umano, la base per mettere uomini e 

donne in condizione di affrontare la vita”. 

 

    Muhammad  Yunus 


