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VADEMECUM SUL “PROGETTO MICROCREDITO”
DEL DISTRETTO ROTARY 2031
PREMESSA: COS’E’ IL MICROCREDITO
In termini generali il Microcredito è una forma di finanziamento (un mutuo) con alcune peculiarità:




è concedibile fino ad un massimo di 40.000 euro e richiede garanzie meno stringenti di quelle
usualmente richieste dalle banche
è regolato da una legislazione apposita ed è erogato da istituti specializzati o da banche tradizionali che
offrono questo specifico strumento finanziario
è destinato a privati, lavoratori autonomi, imprese individuali o micro società che non possono
presentare garanzie per un prestito bancario normale.

IL PROGETTO MICROCREDITO DEL DISTRETTO ROTARY 2031
1. Il Progetto Microcredito del Distretto Rotary 2031 è destinato solo a finanziare lavoratori e
imprese del tipo descritto sopra, non privati.
2. Il ruolo del Rotary NON E’ quello di finanziare direttamente i beneficiari. I ruoli del Rotary sono 3:
a. Facilitare gli aspiranti imprenditori nel percorso di richiesta del finanziamento attraverso
consulenza e contatti con i partner finanziari
b. Mettere a disposizione professionisti rotariani volontari che aiutino l’aspirante
imprenditore sia a valutare la fattibilità dell’idea sia ad impostare la pratica sia ad avviare
l’impresa una volta finanziata
c. Messa a disposizione di un Fondo di garanzia che il Distretto Rotary 2031 ha costituito
appositamente e che è richiesto da alcuni dei partner finanziari a copertura parziale del
rischio di finanziamento: qualora il beneficiario interrompa i rimborsi, il partner finanziario
può attingere al Fondo per rientrare della somma non rimborsata
3. Quali sono le attività tipiche finanziate dal Microcredito:
Attività commerciali; servizi alla persona; artigianato; piccole produzioni
4. La valutazione della finanziabilità del soggetto è sempre fatta insindacabilmente dall’istituto
finanziario partner: il Distretto fa solo una prima scrematura per filtrare i casi palesemente non
adatti al Progetto.
5. Concretamente l’iter più usuale è il seguente:
a. Un socio rotariano viene a conoscenza della necessità di finanziamento di un aspirante
piccolo imprenditore oppure di un piccolo imprenditore che vuole crescere
b. Il socio segnala la situazione al suo Club che può semplicemente trasmettere
l’informazione alla Commissione Microcredito oppure può anche prendersi cura
dell’aspirante beneficiario aiutandolo nella preparazione della candidatura
c. La Commissione Microcredito valuta la proposta: tipicamente parla con il candidato, visita
la sua location se già esistente e si fa inviare della documentazione
d. Se la Commissione ritiene valida l’idea dell’aspirante imprenditore la sottopone ad uno dei
partner finanziari che eseguirà la relativa istruttoria
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e. Se l’istruttoria va a buon fine e il credito viene erogato i rotariani volontari possono ancora
aiutare il neoimprenditore nelle prime fasi della sua attività (ad esempio può essere utile il
supporto di un commercialista, di un notaio, di un avvocato ma anche di un manager che
dia dei consigli sull’avvio dell’impresa).
Nota: lo scenario ideale si ha quando i volontari di supporto alla microimpresa
appartengono allo stesso Club che ha presentato il candidato
6. Collaborazioni con altre associazioni ed organizzazioni: la Commissione ha aperto dei canali con
associazioni ed organizzazioni di vario genere che possono intercettare dei soggetti potenzialmente
interessati al Microcredito

Quali sono i canali più fecondi nell’ambito del sodalizio rotariano per intercettare i candidati
beneficiari:
1. Conoscenze personali dei soci
2. Avvocati e commercialisti e altri professionisti che intercettano potenziali beneficiari tra i loro
clienti
In definitiva qual è il ruolo del Club Rotary? I ruoli possono essere 3:
1. Sola segnalazione alla Commissione Microcredito di un potenziale beneficiario
2. Supporto al potenziale beneficiario prima dell’invio della candidatura (documentazione,
verifica di fattibilità etc)
3. Supporto al beneficiario dopo l’approvazione del finanziamento (supporto di professionisti per
la parte burocratica e/o nell’avvio del business)
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VADEMECUM SULLA CONVENZIONE
CON “LA SCIALUPPA CRT ONLUS”
1. “La Scialuppa CRT Onlus – Fondazione Anti USURA” è stata creata nel 1998 dalla Fondazione CRT
allo scopo di prevenire fenomeni di usura. Link: http://www.lascialuppacrtonlus.org/
2. Il suo servizio è destinato a imprese personali e a privati che sono in difficoltà nel rimborsare i loro
debiti e non hanno più accesso a crediti bancari tradizionali perché non più ritenuti affidabili.
3. Agisce su due fronti:
a. Consulenza: il soggetto viene aiutato nella valutazione oggettiva della propria situazione
debitoria e consigliato su possibili azioni di risanamento. In questa fase tutto il suo nucleo
familiare viene coinvolto perché dev’essere collettivamente orientato al superamento della
crisi (ad esempio riducendo alcune spese)
b. Rifinanziamento: se necessario, il soggetto viene indirizzato ad una banca convenzionata
che rimborsa fino ad un massimo di 32.500 euro il debito ai creditori del soggetto il quale
rimborserà la banca stessa a tassi particolarmente favorevoli. Nota: tale rifinanziamento
non potrà essere effettuato se il creditore è un soggetto usuraio.
4. La convenzione del Distretto Rotary 2031 con La Scialuppa consiste in una promozione reciproca
nei rispettivi ecosistemi: La Scialuppa promuove il Progetto Microcredito Rotary, Rotary promuove i
servizi de La Scialuppa. In concreto per quanto riguarda il Rotary ciò significa che i Club del Distretto
possono offrire il servizio aggiuntivo de La Scialuppa segnalando eventuali casi da esaminare alla
Commissione distrettuale Microcredito che, a sua volta, li segnalerà al partner La Scialuppa. I Club
possono contribuire anche supportando il soggetto in crisi debitoria segnalato nel preparare la
documentazione istruttoria.

3

Progetto Microcredito Distretto Rotary 2031

CONFRONTO TRA IL “PROGETTO MICROCREDITO” E
LA COLLABORAZIONE CON “LA SCIALUPPA CRT ONLUS”
Entrambe le iniziative sono destinate a fornire supporto finanziario senza esborso da parte del Rotary.
Le differenze sono i target:
1. Progetto Microcredito: destinato a microimprenditori non bancabili che hanno bisogno di
finanziamento per creare od ampliare un’attività
2. La Scialuppa: destinato a privati e piccole imprese in difficoltà finanziaria per eccesso di debiti e
che quindi sono a rischio usura
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