PROGETTI

Mettiamo nello zaino… uno strumento che faciliti l’accesso al credito
e l’avvio di attività generatrici di reddito.
Al fine di migliorare le condizioni di vita dei giovani a rischio e per poter investire sul loro futuro è necessario facilitare
loro l’accesso al credito. Uno strumento che si muove in questa direzione è il Fondo di Sviluppo Locale, impiegato
da tempo nei progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Il Fondo di Sviluppo Locale (FSL) è la somma delle risorse finanziarie e delle risorse in natura (beni, prestazioni lavorative,
expertise, attrezzature, materiali, ecc.) che persone o comunità di un territorio hanno a disposizione per migliorare, attraverso interventi a valere sul fondo, le proprie condizioni di vita. Queste risorse possono essere quindi destinate:
- allo sviluppo di attività economiche locali, attraverso il microcredito e i minigrant;
- alla realizzazione di infrastrutture, strutture, servizi ed iniziative che favoriscono il benessere locale, attraverso “progetti comunitari”.
Ne possono beneficiare direttamente i soggetti che intendono usufruire delle
facilitazioni finanziarie per lo sviluppo di un’attività economica propria o per lo
start-up di nuove iniziative imprenditoriali, nonché associazioni, gruppi ed anche enti ed istituzioni locali per sostenere iniziative di interesse comune.
Il MICROCREDITO è orientato allo sviluppo delle attività produttive ed è destinato a coloro che normalmente sono esclusi dall’accesso al credito.
Nei Paesi poveri le banche normalmente non operano nelle zone rurali e tra i
gruppi svantaggiati; esse praticano inoltre condizioni proibitive per gli alti tassi
di interesse e per le garanzie richieste in caso di insolvenza del debitore. Il FSL
non agisce come una banca commerciale profit, perché non mira primariamente
ad ottenere interessi dalla concessione del credito e pratica condizioni particolarmente vantaggiose. Un aspetto molto importante consiste nel fatto che coloro che gestiscono un FSL forniranno supporto e assistenza ai beneficiari nella
identificazione dell’idea imprenditoriale e nella definizione del business plan e
li accompagneranno e monitoreranno dopo l’erogazione. I novelli imprenditori
saranno così affiancati da personale competente e ciò aumenterà la loro possibilità di successo.
I MINIGRANT sono contributi senza obbligo di restituzione destinati ad
investimenti nel settore produttivo e dei servizi. I beneficiari sono generalmente giovani e donne, comunque soggetti particolarmente svantaggiati che,
a fronte di un’idea imprenditoriale interessante e di un proprio apporto finanziario, ottengono un contributo a fondo perduto per l’iniziativa.
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VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
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La componente del FSL costituita dai minigrant è un importante stimolo e supporto per le iniziative economiche
individuali che però abbiano anche un impatto positivo diretto o indiretto sul territorio target. Con questa formula si possono ad esempio finanziare:
- la ristrutturazione di edifici da adibire ad attività produttive;
- il miglioramento di imprese familiari, come piccoli caseifici o ristoranti;
- l’acquisto di attrezzature per la modernizzazione di imprese agricole o zootecniche.
Il microcredito ed i minigrant sono altresì strumenti impiegabili per la formazione superiore dei giovani, i quali possono così trovare - dietro l’impegno alla restituzione del prestito oppure dietro un proprio apporto finanziario - forme di investimento in studi e formazione (in loco o all’estero) per il proprio futuro.
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Poiché la scelta delle priorità finanziabili è solo della comunità, i progetti comunitari sono promossi da formazioni sociali o istituzioni locali che, a fronte di un
obbligo di compartecipazione all’investimento, ottengono un contributo che altrimenti non riceverebbero da altri.

Sostieni il Fondo per lo Sviluppo Locale: aiutaci a mettere nello zaino una carta virtuale che faciliti l’accesso al credito e
nuove opportunità economiche!

Paolo Cardone (S4C)
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I PROGETTI COMUNITARI sono contributi a fondo perduto per investimenti di interesse comune. Con le risorse destinate dal FSL a tali finalità si può finanziare un’ampia gamma di opere, attività e servizi utili per la soluzione di bisogni
comunitari, come ad esempio:
- piccole infrastrutture, quali acquedotti, ponti, recinzioni, sistemi di smaltimento di acque e rifiuti, ecc.;
- supporto ai servizi educativi: trasporto scolastico, attrezzature, ecc.;
- valorizzazione territoriale: iniziative di formazione, eventi locali, attività di animazione, supporto ad attività economiche di interesse comune come consorzi agrari, ecc.

RETE:
ABBIAMO RISPOSTE CONC

!
AIUTACI CONCRETAMENTE
Stop Tratta:
Banca Popolare Etica
bonifico bancario presso
0000520000
IBAN IT70F050180320000
nello zaino
Per questo Natale mettiamo
AL CREDITO!
UN ACCESSO PIÙ FACILE
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