
COMUNE DI RIVANAZZANO 
 

AVVISO 
AVVIO PROGETTO DI MICROCREDITO  

CARITAS DIOCESANA DI TORTONA 
 
 Si comunica l’attuazione e attivazione, a partire dal mese di Aprile 2009, sul territorio 
della Provincia di Pavia del Progetto di Microcredito sostenuto dalla Provincia di Pavia, in 
collaborazione con le Caritas Diocesane di Tortona, Vigevano e Pavia e la partecipazione 
della Fondazione Banca del Monte di Lombardia e della Banca regionale Europea. 
 L’iniziativa ha come obiettivo favorire l’accesso al credito alle fasce più deboli  della 
popolazione, fasce spesso considerate non bancabili, ma il cui miglioramento delle 
condizioni di vita rappresenta il più importante indicatore di sviluppo umano ed economico. 
 Il servizio di microcredito sarà prevalentemente rivolto a famiglie di nuova 
costituzione, a nuclei con figli minori/disabili o con figli minori a carico inseriti in un 
percorso scolastico e per un importo massimo di € 2.000,00 (duemila euro).  
 Inoltre il requisito basilare per richiedere il finanziamento è quello di essere residente 
da almeno 3 anni sul territorio pavese.  
 Il prestito potrà essere chiesto per sostenere spese mediche; per migliorare le 
condizioni di abitabilità per i portatori di handicap; per spese gestionali riferite 
all’abitazione; per ristrutturazioni dell’alloggio; per l’acquisto di arredamento, 
elettrodomestici o mezzi di trasporto privati; per sostenere la frequentazione scolastica ed 
universitaria; per spese di investimento iniziale per cominciare o accedere al lavoro ed infine 
per eventi particolari della vita e spese legali. 
 Le richieste di finanziamento devono essere inoltrate dagli interessati direttamente alla 
Caritas Diocesana di Tortona c/o lo sportello Caritas, sito a Voghera in Via Cagnoni 3, che 
sarà responsabile di progetto sul territorio del Comune di Voghera e di tutti i Comuni 
dell’Oltrepò Pavese. 
 Infatti sarà compito della Caritas aprire una prima istruttoria formale della domanda 
redigendo una relazione per il nucleo di valutazione, nucleo che si preoccuperà di analizzare 
le condizioni finanziarie del richiedente. Questo deciderà se ammettere la domanda, 
esprimendosi sull’entità del prestito e sulle modalità del rimborso. In caso di esito positivo il 
nucleo di valutazione trasmetterà la pratica alla banca, e questa provvederà a completare 
l’istruttoria, comunicando al nucleo il suo parere. La restituzione senza interessi dovrà 
avvenire al massimo in 24 mesi. 
 Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro di Ascolto Caritas di 
Voghera, sito in via Cagnoni,  oppure contattare il numero 0383/640963 oppure al 
348/1176091 (Dott.ssa Valeria Morgavi). 

 


