Le Caritas diocesane, i prestiti e il microcredito
Da una indagine compiuta lo scorso anno su tutte le Caritas diocesane (i cui dati sono
relativi al 2003) emergono alcune interessanti indicazioni.
Innanzitutto, l’elevato numero di Caritas
diocesane che offrono, direttamente o
attraverso i servizi ad esse collegate, prestiti
a persone o famiglie in difficoltà: ben 117
Caritas (quasi il 53% del totale) dichiara di
fornire questo tipo di servizi a favore delle
fasce più deboli e che non riescono ad
accedere al credito.
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Tra quelle che effettuano questo servizio,
esiste comunque una pluralità di esperienze,
che portano anche a diverse modalità
operative nella individuazione della forma
attraverso la quale erogare i contributi
(diretta, attraverso convenzioni con istituti di
credito, insieme ad altre realtà del territorio
che si occupano di credito…)

Circa la capacità delle Caritas diocesane di
collegarsi con gli istituti di credito per lo
svolgimento delle pratiche o per agevolare
l’accesso al credito dei soggetti cosiddetti
“non bancabili” (privi cioè di quel tipo di
garanzie che vengono normalmente richieste
dagli istituti) si nota ancora una certa
difficoltà,
probabilmente
dovuta
alla
mancanza di “buone prassi” per queste
procedure.
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A questo proposito, una specifica
domanda è stata posta sulla
conoscenza della convenzione
stipulata tra Caritas Italiana e
Banca Popolare Etica, destinata
alle
Caritas
diocesane
per
facilitare l’accesso al credito di
persone e famiglie; quasi la metà
hanno detto di conoscerla, e poco
più del 60% di queste si è attivata
(o si sta attivando) per renderla
operativa nella propria Diocesi.

