I nostri co-finanziatori locali
Diocesi di Termoli-Larino

Provincia di Campobasso

Comune di Guglionesi

Contributo di € 80.000
sul fondo di solidarietà
per l’implementazione
del progetto su tutto il
territorio provinciale.

Apertura sportello microcredito impresa per
favorire l’occupazione
e l’imprenditoria giovanile.

Rappresenti un ente?
Sei un’istituzione?
Per diventare un nostro co-finanziatore
mettiti in contatto con gli uffici della Caritas Diocesana:

Tel– 0875 70.14.01.

www.caritastermolilarino.it

Caritas Diocesana

in collaborazione con:

Mail: segreteria@caritastermolilarino.it
Diocesi di Termoli-Larino

Caritas Diocesana
P.zza Bisceglie 1
86039 Termoli (CB)
Tel 0875.70.14.01
Fax 0875.71.67.18
mail: segreteria@caritastermolilarino.it

cooperativa

Che cos’è il microcredito?
Il microcredito è uno strumento di inclusione sociale
ed economica, rivolto a persone e famiglie che non
dispongono di garanzie economiche sufficienti per
poter accedere al credito tramite i tradizionali istituti
bancari.

Microcredito in Molise
Il Progetto di Microcredito Senapa nasce con lo scopo di sostenere le microimprese e le spese familiari
dei molisani residenti nel territorio della Diocesi di Termoli-Larino.
In questi otto anni le esigenze ed i bisogni delle persone sono mutati notevolmente. Pertanto,il progetto
senapa ha adeguato i propri criteri su indicazione
della Caritas Diocesana, titolare del progetto, per
rispondere al meglio alle richieste che arrivano al
Centro di Ascolto.
Di conseguenza in questi anni la Caritas ha creato
una rete e delle collaborazioni sia tra operatori e
volontari della diocesi, sia con Istituzioni Territoriali
con lo scopo di offrire un servizio che restituisca
dignità alle persone che troppo spesso soccombono
di fronte ai meccanismi economici della società.

Micro storia - Il Progetto Senapa
Il Progetto di Microcredito Senapa ha il grande obiettivo di
offrire, attraverso un piccolo prestito, “un’opportunità a chi
non ha più opportunità” perché ormai escluso dai processi
socio-economici creditizi.
Esso è nato nel 2003 come un piccolo granello di senapa,
per alleviare la situazione di bisogno di due piccole comunità molisane duramente colpite dal sisma , San Giuliano di
Puglia e Colletorto.
Negli anni, ha esteso il proprio territorio di competenza, ha
modificato i criteri di accesso al microcredito fino a giungere ad una partnership con la Provincia di Campobasso con
l’intenzione di sostenere i diversi bisogni delle famiglie residenti in tutta la provincia.
Inoltre è stato aperto uno sportello di microcredito imprenditoriale, in collaborazione con il Comune di Guglionesi con
l’intenzione di: favorire nuove opportunità lavorative per i
giovani, promuovere uno sviluppo economico territoriale
locale, sostenere il tessuto imprenditoriale molisano e dare
slancio al Terzo Settore tramite la creazione o il consolidamento di microimprese.
Quindi si può constatare come il piccolo granello di senapa,
sia cresciuto ed abbia prodotto i suoi frutti.

Microcredito Famiglia Senapa
Finalità
Sostiene le famiglie che intendono affrontare spese straordinarie per migliorare la qualità della vita
o ripianare delle situazioni debitorie – non gravi –.
Target
Sono tutte quelle famiglie o persone, residenti sul territorio della Provincia di Campobasso, che non dispongono di garanzie economiche sufficienti per poter
accedere al microcredito tramite i tradizionali istituti
bancari, .

Importi
Importo min. erogabile

€ 1.000,00

Importo max. erogabile

€ 7.000,00

Partnership
Il progetto è gestito in tutte le sue fasi dalla Cooperativa Senapa Etica su indicazioni della Caritas di TermoliLarino; co-finanziatore del progetto è la Provincia di
Campobasso; il partner bancario è Banca Popolare
Etica.

Microcredito Impresa Senapa
Finalità
Sostiene le microimprese, cooperative e associazioni,
che intendono avviare o potenziare la propria attività
con nuovi investimenti.

Target
Sono tutte quelle persone ed imprese, residenti nella
Diocesi di Termoli-Larino, che non dispongono di garanzie economiche sufficienti per poter accedere al
microcredito tramite i tradizionali istituti bancari.

Importi
Importo min. erogabile
Importo max. erogabile

€ 3.000,00
€ 15.000,00

Partnership
Il progetto è gestito in tutte le sue fasi dalla Cooperativa Senapa Etica su indicazioni della Caritas di TermoliLarino; co-finanziatore la Provincia di Campobasso;
partner bancario Banca Popolare Etica ed è in collaborazione con il Progetto Policoro ed il Comune di
Guglionesi.

