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Soldi in prestito alle famiglie
SOLIDARIETÀ Una casa per Pollicino apre al microcredito
SAN VITTORE OLONA - «Un aiuto straordina-
rio, essenziale e sostenibile per sostenere le fami-
glie che, con l'emergenza della pandemia di Coro-
navirus si sono ritrovati improvvisamente senza
reddito e senza poter contare su propri risparmi o
altre risorse». Così l' associazione di solidarietà fa-
migliare "Una casa per Pollicino", sempre molto
attiva tra San Vittore Olona e Ceno Maggiore, pre-
senta l' iniziativa "Aiutiamoci" che si basa non solo
sulle normali reti tra famiglie ma soprattutto sulla
formula del microcredito, ovvero lo strumento di
sviluppo economico che permette l' accesso ai ser-
vizi finanziari alle persone in condizioni di povertà
ed emarginazione.
In questo caso si tratta di un prestito gratuito di pic-
cola entità, in base al bisogno (con un limite mas-
simo di 1.200 euro), che sarà restituibile dopo due
mesi dall'erogazione in più rate (al massimo 24) .
Nella procedura di restituzione si permetterà a sua

volta al fondo di autoalimentarsi e di aiutare altre
famiglie. Vi potranno accedere tutte quelle fami-
glie che si trovano in difficoltà temporanee e, a
causa dell'emergenza sanitaria, non hanno rispar-
mi cui attingere, ma per le quali sia possibile un ri-
torno all'autonomia quando le attività lavorative
riprenderanno regolarmente o quando percepiran-
no altre forme di sostegno strutturali come la cassa
integrazione, fondi integrativi salariali o reddito di
cittadinanza.
I beneficiari con il prestito ottenuto potranno pa-
gare spese di affitto o condominiali, assicurazioni,
spese mediche o scolastiche, utenze o generi di pri-
ma necessità. Tutte le informazioni del caso si pos-
sono trovare sulla pagina Facebook di una Casa per
Pollicino. L'iniziativa è stata sviluppata in colla-
borazione con Fondazione Ticino Olona.
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La Protezione civile sta aiutando tante famiglie a fare la spesa

L'antica Cascina Malpaga
oggi sta cadendo a pezzi
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