A chi è rivolto

Come si accede

Finalità del prestito

Condizioni del prestito

• Famiglie italiane o immigrate residenti nel territorio della

Per accedere ai finanziamenti bisogna rivolgersi agli

• Inserimento abitativo (mensilità anticipate, cauzioni, spese

Importo massimo concedibile: euro 2.500

Diocesi di Noto con almeno un familiare titolare di un rapporto

Sportelli-ascolto cittadini che opereranno nelle sedi della Caritas

registrazione contratto di affitto, acquisto mobili, piccole

Tasso fisso TAN: 0%

di lavoro o di un’attività.

diocesana. Per la zona della Provincia di Ragusa presso il

ristrutturazioni, etc.)

Durata massima del piano di rimborso: 48 mesi

• Attivazione utenze o pagamento utenze arretrate a rischio

Rimborso a rate mensili costanti anticipate

• Singole persone italiane o immigrate residenti nel

Centro di ascolto di Modica il mercoledì dalle 16.30 alle 19.00.

territorio della Diocesi di Noto titolari di un rapporto di lavoro

Per la zona della Provincia di Siracusa presso il Centro di

o di un’attività.

ascolto di Pachino il sabato dalle 10.00 alle 12.30.

• Spese sanitarie

Spese estinzione anticipata: 0 (zero)

Gli operatori degli sportelli aiuteranno gli utenti ad impostare

• Spese scolastiche

Preistruttoria a carico delle parti attraverso gli operatori degli

la pratica e li accompagneranno con un servizio di tutoraggio

• Acquisto strumenti o mezzi di trasporto o spese previste per

Sportelli-ascolto ed il Comitato dei Garanti.

• Persone e famiglie che hanno bisogno di crediti di
emergenza per spese non preventivate di prima necessità
(ad esempio per la casa).
• Microimprese a conduzione autonoma o familiare.

per tutto il periodo della restituzione. Nell’accompagnamento
delle famiglie nei percorsi di autonomia ed orientamento
all’integrazione sociale, il Progetto potrà avvalersi dell’intervento

sospensione

Spese istruttoria pratica: 0 (zero)

avviare o consolidare attività lavorative
• Anticipazioni a fronte di contribuzione pubblica (es. buoni
libro, buoni casa, etc.)

progetto di microcredito l’ancora
volontario delle equipes di Pastorale Familiare diocesana.

• Altre spese straordinarie della famiglia legate a necessità
primarie e improcrastinabili.

Che cos’è
La Caritas diocesana di Noto ha rilevato nel territorio un grande
disagio presso fasce di persone chiamate a sostenere impegni
finanziari superiori alle loro capacità immediate.

progetto di
Caritas diocesana di Noto
Centro di Ascolto di Pachino
Via Unità, 6
Tel. 0931.592510
Centro di Ascolto di Modica
adiacente Chiesa di S. Pietro, lato c.so Garibaldi
Tel. 0932.948998

Si ringrazia BANCA PROSSIMA per la stampa del materiale informativo.

microcredito
l’ancora

Queste persone, per vari motivi, faticano ad avere prestiti
ordinari, pur avendo la possibilità di sostenere piccole
spese rateali.
Perciò è stato promosso il “Progetto Microcredito L’ANCORA”
per l’erogazione di piccoli prestiti per esigenze finanziarie
momentanee (bollette, affitti, assicurazioni, etc.) a persone non
bancabili, a persone cioè che non offrono garazie economiche
sufficienti.

