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VIENI AVANTI
CREDITO

PORTA I TUOI PROBLEMI DI CREDITO
PRESSO I NOSTRI SPORTELLI
(Mutui- prestiti-usura
conti correnti-depositi e investimenti)

TI AIUTEREMO A RISOLVERLI

NO all'usura
SI al microcredito
Regione Puglia

“Fare rete con la qualità” “Programma generale di intervento 2009
della Regione Puglia realizzato con utilizzo dei fondi del Ministero
dello Sviluppo Economico”

Campagna di informazione
ed orientamento dei consumatori
nel settore del credito ed indicazioni
pratiche di risoluzione delle varie problematiche

La scelta di realizzare una guida che tratti i
temi dell'usura e del microcredito parte dalla
consapevolezza che anche in Italia cresce
continuamente il numero di nuovi poveri che
vengono esclusi dall'accesso al credito
tradizionale.
Un italiano su quattro non ha accesso al
credito. Ovvero, se va in banca, non gli
prestano un euro. Li chiamano soggetti “non
bancabili”: sono quelli che non hanno
nessuna garanzia da offrire, né una casa, né
un contratto a tempo indeterminato. Precari,
immigrati, famiglie disagiate, aspiranti
imprenditori. Quelli che di un prestito
avrebbero più bisogno e invece si ritrovano
nella spirale del “non hai, quindi non avrai”.
E rischiano di finire nelle “fauci”delle
finanziarie e degli usurai.
La loro unica alternativa si chiama
microcredito.
La Polidream Assoutenti con questo progetto
si propone di fermare il proliferare dell'usura
e rilanciare l'economia attraverso il
microcredito sociale.
Il microcredito si pone, quindi, come
alternativa all'usura e consente agli ultimi di
avere una nuova chance: un mutuo sociale
per l'acquisto della casa, un piccolo prestito
sociale per il sostegno all'affitto, un prestito
sociale più corposo per creare un'impresa di
gruppo.
Il microcredito è una forma di prestito che
viene da molto lontano: precisamente dal
Bangladesh, dove nel 1977 la Grameen
Bank diede il via a una serie di prestiti a
soggetti deboli.
Ora la Polidream Assoutenti, si propone di
fare attecchire questa esigenza anche in
Italia, soprattutto nelle regioni più colpite dal
fenomeno usura e sovra indebitamento, tra
cui la Puglia.
L'obiettivo è ottenere, attraverso protocolli
d'intesa con Istituti di credito bancari e
postali, Assessorati ai servizi sociali e
Caritas, prestiti sociali rivolti ai cittadini in
carico ai servizi sociali e ai consultori
familiari.

LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO:
• Spese familiari per consumi non
strettamente necessari e per canoni di
locazione arretrati, utenza gas, acqua,
elettricità……
• Debiti di gioco
• Spese mediche
• Riduzione del reddito per licenziamento del
capo famiglia e/o familiare convivente
• Riduzione del reddito per cassa integrazione
o mobilità del capo famiglia
• Aumento del costo della vita che ha ridotto
la possibilità di accantonare il reddito per le
rate del mutuo della casa
• Investimento per avvio di attività economica
(commercio, artigianato, agricoltura, ecc.)
• Separazione tra i coniugi
• Ricorso alla droga
• Richieste di rientri immediati di prestiti da
parte delle banche e finanziarie
DECALOGO DI BUONE PRATICHE
1. Non inseguire la “cultura del debito”.
2. Non ascoltare gli slogan “acquista oggi e
paga domani”.
3. Non prendere decisioni sbagliate dovute a
mancanza d'informazione.
4. Spesso non sei in grado di valutare i tuoi
rischi futuri.
5. L'importanza del risparmio, come via
migliore rispetto a quella del prestito.
6. Non risolvi i tuoi problemi di indebitamento
inseguendo il “gioco”.
7. “Gioca in modo responsabile”.
8. Hai perso il lavoro non fare ricorso a prestiti
a tassi vicini a quelli considerati di usura.
9. Ascolta sempre con attenzione ciò che ti
propongono. Se non capisci qualcosa fattela.
spiegare. Se continui a non capirla, evitala.
10. Non utilizzare in modo irresponsabile la
carta di credito.

