
MICROCREDITO

SOCIALE

E RELAZIONALE

Chi può rich iedere i l presti to?

Partner operativi:

Partner di rete:

per disoccupati/e e persone
con criticità lavorative

in momentanea difficoltà economica

PER INFORMAZIONI :

MAG - Società Mutua per l ’Autogestione

Via Cristofol i , 31 /A - Verona

tel.04581 00279

microcredito@magverona. it

SPORTELLI c/o Servizi Social i dei Comuni:

* Comune di Fumane

Viale Roma, 2 - Fumane tel. 045683281 8

* Comune di Grezzana

Via Roma, 1 - Grezzana tel. 0458872511

* Comune di Legnago

Via XX Settembre, 29 - Legnago tel.

0442634960 - 0442634967

* Comune di Ronco all ’ Adige

Piazza Roma, 1 - Ronco all ’Adige tel.

045660821 7

* Comune di San Bonifacio

Piazza Costituzione, 26 – San Bonifacio

tel.04561 32654

* Comune di Sant’ Ambrogio di Valpol icel la

Viale Rimembranza, 6 - Sant’Ambrogio di

Valpol icel la tel. 0456832651

* Comune di Sona

Piazza Roma, 1 - Sona tel. 04560901 98

* Comune di Valeggio sul Mincio

Piazza Carlo Alberto, 48 - Valeggio sul

Mincio tel. 0456339857

• lavoratori/trici dipendenti disoccupati/e

(anche in mobil ità);

• lavoratori/trici sospesi/e (in cassa

integrazione ordinaria, straordinaria o in

deroga);

• lavoratori/trici sottoccupati/e o in

situazione di fragil ità occupazionale (es.

soci di cooperative, lavoratori con

contratto intermittente, o chi ha contratti

inferiori ai 6 mesi o a 1 5 ore settimanali);

• dipendenti di aziende in stato di crisi ;

• lavoratori/trici autonomi/e che abbiano

cessato o sospeso l’ attività lavorativa.

che siano residenti nei Comuni aderenti al

progetto.

Cos'è i l M icrocred i to

Sociale e Relazionale?

Cond izion i : Come ottenere i l presti to?

I Comuni aderenti :

Fumane

Grezzana

Legnago

Ronco all 'Adige

S. Ambrogio di Valpol icel la

San Bonifacio

Sona

Valeggio sul Mincio



Cos'è i l M icrocred i to

Sociale e Relazionale?

La Fondazione Cariverona e 8 Comuni

del la Provincia hanno creato un fondo per

erogare un microcredito a favore di quei

lavoratori/trici che si trovano in

momentanea difficoltà economica, a causa

della perdita o riduzione del lavoro.

Persone che si trovano in situazioni di

comprovata difficoltà finanziaria, e non

ricevono aiuto né dalle banche – a causa

dei loro problemi lavorativi –, né coi

sussidi pubblici - poiché non rientrano

nella fascia dei nuovi poveri-.

I l microcredito è diverso dai prestiti di

banche e finanziarie, perché dedica

particolare attenzione alle persone e ai

loro bisogni e dà loro accompagnamento,

dal primo colloquio di istruttoria fino al la

completa restituzione del prestito,

supportandole anche – se necessario - nel

trovare nuova occupazione e nel rivedere

il proprio bilancio personale e/o famil iare.

I l progetto si svolge in collaborazione coi

partner di rete, che svolgeranno attività di

informazione, di antenne sul territorio per

coinvolgere possibi l i beneficiari/ie e di

supporto nell 'orientamento al lavoro.

• max 3.500 euro

• a tasso 0

• restituzione in max 36 mesi

• è possibi le posticipare l ’ inizio del la

restituzione di max 6 mesi, per lasciare i l

tempo al beneficiario/a di stabil izzarsi dal

punto di vista lavorativo ed economico

• i l prestito servirà per coprire spese legate

ai bisogni (es. affitti arretrati , bol lette, rette

scolastiche) oppure per i l reinserimento

professionale (es. corsi di formazione)

Cond izion i : Come ottenere i l presti to?

per accedere al microcredito i l/la

richiedente si rivolge ai Servizi Social i del

proprio Comune

nel primo incontro in Comune si verifica

se la persona

ha i requisiti per i l prestito

colloquio con Mag Verona, che svolge

un'istruttoria socio-economica, per

approfondire la situazione lavorativa,

personale e la sostenibi l ità del prestito

se l 'esito è positivo, i l/la beneficiario/a si

reca, con l 'accompagnamento di Mag

Verona, presso la banca convenzionata per

ottenere il prestito.

Mag Verona è una Società di Mutuo
Soccorso, che nasce nel 1978 per

promuovere e supportare la nascita e lo
sviluppo di imprese nell’ambito dell’
Economia Sociale. Inoltre, dalla sua

origine lavora per orientare gli associati a
ripensare l’uso del denaro privato
indirizzandolo ad attività sociali e

mutualistiche.
Nasce da qui la finanza etica.

L’ intento dello Sportello di Microcredito
Mag è rispondere al bisogno di credito di

quanti e quante si trovano in una
situazione di disagio economico o

desiderano avviare una propria attività,
offrendo accoglienza, ascolto e

accompagnamento.

l 'accompagnamento con Mag Verona e i

partner di rete prosegue anche dopo

l'erogazione e durante tutta la fase di

restituzione del prestito (es. per parlare di

eventual i difficoltà nel la restituzione, per

rivedere insieme il bi lancio personale-

famil iare, per l 'orientamento nella ricerca

di un nuovo lavoro. . . )




