Iter per la
microcredito

concessione

del

Primo contatto e colloquio con uno
dei sindacati aderenti al progetto:
FILCA – CISL, CGIL – FILLEA e FENEAL
– UIL, che fa una prima valutazione
del caso.

Colloquio con Mag Verona, che
svolge istruttoria e analisi sulla
sostenibilità economica del prestito.

Perfezionamento del microcredito
ed erogazione da parte della
Valpolicella Benaco Banca.

Contatti:
FILCA – CISL
Referente: Davide Zardini
Tel. 0458096940
Fax 0458096944
E-mail: davide.zardini@cisl.it
CGIL – FILLEA
Tel. 045 8674640
Fax 045 8674636
E-mail: fillea@cgilverona.it
FENEAL – UIL
Tel. 0458873113
Fax 0458402088
E-mail: verona@fenealuil.it
Sportello Microcredito Mag Verona

L’accompagnamento da parte di
Mag Verona prosegue anche dopo
l’erogazione del prestito e fino alla
sua estinzione, con la fase di
monitoraggio.

Via Cristofoli, 31/A—37138 Verona
Tel. 045/8100279
Fax. 045/575213
E-mail: microcredito@magverona.it
www.magverona.it
www.comitatomag.org
Mag Verona riceve su appuntamento
dal lunedì al venerdì

MICROCREDITO
PER LAVORATORI
DELL’ EDILIZIA

PROGETTO “MICROCREDITO
LAVORATORI DELL’ EDILIZIA”

PER

I sindacati del settore edile (FILLEACGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL) insieme
alla Cassa Edile, l’ ANCE di Verona e
a Mag Verona hanno elaborato un
progetto per lavoratori dell’ edilizia,
che prevede l’erogazione di piccoli
prestiti (microcrediti).
Obiettivo del progetto è supportare
lavoratori edili che lavorano nel
territorio di Verona e che si trovano in
una reale situazione di criticità
finanziaria-economica a causa di
sopravvenute difficoltà
lavorative,
con conseguente riduzione del
reddito.
I Microcrediti vengono erogati tramite
la Banca di Credito Cooperativo
Valpolicella
Benaco
Banca,
convenzionata con Mag Verona,
sulla base di un fondo di garanzia
messo a disposizione dalla Cassa
Edile.

Requisiti:
Essere lavoratori del settore dell’
edilizia:
-

dipendenti ad orario ridotto
in cassa integrazione
in mobilità
temporaneamente disoccupati

Il requisito viene comprovato dalle
ultime 3 buste paga ricevute.

Condizioni dei microcrediti:
- cifra massima erogabile: € 5.000
- tasso d’interesse del 2-4%
- da restituire in rate mensili per un
periodo di tempo concordato, non
superiore ai 60 mesi
- in alcuni casi può essere concesso
un periodo di preammortamento di
massimo 6 mesi
- i prestiti sono garantiti per almeno il
50% dal fondo messo a disposizione
dalla Cassa Edile

È obiettivo del progetto anche
condividere con i beneficiari una
aggiornata
consapevolezza
sull’uso del denaro e una cultura
della
responsabilità
e
della
condivisione verso un nuovo
modello di sviluppo.
Mag Verona, realtà che dal 1978 opera a
supporto dell’ Economia Sociale e della
Finanza Solidale sul territorio di Verona e
oltre, ha aperto il suo Sportello di
Microcredito nel 2005, nell’ ambito del
progetto europeo Equal.
L’ intento dello Sportello di Microcredito
Mag è rispondere al bisogno di credito di
quanti e quante si trovano in una
situazione di disagio economico o
desiderano avviare una propria attività,
non trovando però risposte nel sistema
bancario tradizionale.
Dal 2005 oltre un centinaio sono state le
persone che hanno beneficiato di un
microcredito.
Da ottobre 2013 Mag Verona ha avviato
insieme ai tre maggiori sindacati, all’
ANCE e alla Cassa Edile questo specifico
progetto destinato ai lavoratori dell’
edilizia.

