IL MICROCREDITO PER LA DIOCESI DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA
Il microcredito diocesano denominato “Progetto Tobia” è inserito all’interno della
Fondazione “Mons. Vito De Grisantis”.
(Perché Tobia? Tobia, figlio di Tobi, è uno dei personaggi della Bibbia che ha assunto uno
stile fondato sulla solidarietà vera, effettiva e concreta seguendo l’insegnamento e
l’esempio del padre Tobi.)
La Fondazione è nata dalla volontà del compianto Vescovo Mons. Vito De Grisantis che ha
pensato il Progetto Tobia (micro-credito sociale) come logico supporto all’esperienza del
Progetto Policoro nella Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca. Il Progetto Policoro era il
sogno di un sacerdote illuminato, Don Mario Operti, concretizzatosi in un’iniziativa della
Conferenza Episcopale Italiana, che tenta di dare una risposta concreta al problema della
disoccupazione giovanile nel meridione.
Il Microcredito è uno strumento di sviluppo economico, che permette alle persone in
situazione di povertà ed emarginazione di aver accesso a servizi finanziari. La difficoltà
di accedere al prestito bancario, a causa dell’inadeguatezza o assenza di garanzie reali e
delle dimensioni delle microattività, ritenute troppo ridotte dalle banche tradizionali, non
consente alle microimprese di svilupparsi o di liberarsi dai forti vincoli dell’usura. I
programmi di microcredito propongono alternative soluzioni per queste microattività
economiche (agricolture, allevamento, produzione e commercio, servizi), pianificando
l’erogazione di piccoli prestiti a microimprenditori o gruppi di questi che hanno forte
necessità di risorse finanziarie, per avviare o sviluppare progetti di auto-impiego.
Il “Progetto Tobia” (Microcredito Etico-Sociale) si propone contemporaneamente come
“servizio” e “segno” nel territorio per aiutare in particolare i giovani a creare impresa e
sviluppo, auspicando che questo servizio, pur non esaustivo ai fini del superamento del
disagio economico, sia segno di valore esemplare per altri enti e soggetti.
I potenziali beneficiari del microcredito sono coloro che intendono avviare un’attività di
micro-impresa, con l’aiuto e accompagnamento dell’equipe del Progetto Policoro, e hanno
bisogno di un credito iniziale o intermedio per far fronte
alle spese di avvio dell’attività, per l’acquisto di materiali e strumenti, ecc.. con sede
operativa nei Comuni della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca.
Particolare riguardo verrà dato a:
• l’avvio di attività a forte contenuto sociale e innovativo (imprese sociali, servizi alla
persona, turismo, new economy, produzione biologica, servizi alle imprese);
• attività economiche femminili in fase di avvio (con particolare riguardo ai settori di
cui sopra);
• cooperative con particolare incentivo verso quelle a forte impatto sociale e culturale;
• perdenti lavoro non tutelati.
Finalmente, il 7 febbraio 2013 è stata firmata la convenzione (vedi allegato) con la Banca
Popolare Pugliese e nei prossimi mesi si procederà con i finanziamenti per i giovani
imprenditori, in particolare:
• Importo massimo di 10.000 euro per singola persona;
• Importo massimo di 20.000 euro per società di persone.

