
Microcredito per aiutare le famiglie in crisi
Dare una risposta concreta alle difficoltà eco-
nomiche e lavorative di tante famiglie del Le-
gnanese e del Castanese emerse anche in se-
guito alla pandemia: è l'obiettivo del Progetto
"Solidarietà in Circolo", che è stato avviato lo
scorso mese di gennaio e che è stato realiz-
zato nell'ambito del Fondo Povertà della Fon-
dazione Ticino Comunitaria Ticino Olona,
presieduta da Salvatore Forte, con la parte-
cipazione del Piano di Zona e di enti del Terzo
Settore, del volontariato e di numerose altre
realtà di solidarietà. Perché la crisi continua
ad essere strisciante e a mietere vittime.
In questi primi sei mesi sono già state messe
in campo svariate iniziative e tra queste spic-
ca quella del microcredito, un prestito del va-
lore massimo di 1.000 euro, restituibile senza
interessi. «Questo strumento, necessario ad
affrontare problematiche emergenziali, è
previsto per quelle famiglie che aderiranno a
un percorso di educazione finanziaria» è sta-
to spiegato: per accedervi è necessario man-
dare una e-mail a solidarietaincirco-
lo@gmail.com con i dati personali e poi fis-
sare un appuntamento. In ogni caso realizza-
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te anche molte altre iniziative: innanzitutto
incontri dedicati al volontariato, agli enti del
terzo settore e agli enti istituzionali per pre-
sentare il progetto; ma anche eventi di pro-
mozione e sensibilizzazione sulle tematiche
dell'educazione finanziaria insieme a percor-
si individualizzati e gestiti da educatori finan-
ziari certificati, finalizzati a supportare le fa-
miglie nel mettere a fuoco le proprie risorse
economiche e i propri obiettivi, per poi pro-
gettare le strategie sostenibili per poterli rag-
giungere.
Dopo la pausa estivale attività riprenderanno
con ulteriori azioni. Nel frattempo, per soste-
nere in particolare il più ampio utilizzo del
microcredito e i tirocini, i promotori di "So-
lidarietà in circolo" fanno appello a tutti i cit-
tadini che vorranno dare il proprio contribu-
to a compiere donazioni dirette nell'ambito
del Fondo povertà. Tutte dovranno essere ef-
fettuate tramite gli strumenti messi a dispo-
sizione dalla Fondazione Comunitaria Ticino
Olona, ossia conto Pay Pal e conto corrente
dedicato.
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Il progetto "Solidarietà in circolo"

si propone di arginare le povertà.
Nei primi sei mesi già attuate

numerose iniziative
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