
I l M icrocredito e lo sviluppo del Sud 

Bank ha fatto del microcredito un potente strumento di riscossa sociale, è stata più volte richiamata 

Rubbettino, rappresentata dal segretario generale Giacinto Marra. 

  

cipato numerose associazioni di volontariato, i rappresentanti della Caritas 

 

 risorse sul 

futuro, il nostro e quello del territorio. ha detto il presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino - 

Siamo qui per fare il punto su quello che facciamo  ha proseguito il presidente Paldino  ma, 

soprattutto, per confrontarlo con le azioni 

diversi.  

ndo di 

Garanzia ministeriale per il credito al consumo delle famiglie con basso reddito. Sono prestiti che 

rischio chiedendo, generalmente, una mera garanzia di firma ad un familiare o procedendo sulla 

base della sola conoscenza personale. 

  

cittadini extracomunitari con residenza nel nostro territorio, che, pur ruotando intorno al conto 

corrente, risponde alle stesse logiche di inclusione del microcredito. 

  

Resta, infine, la grande mole di interventi svolti al fianco della 

 

  

Chiara Piva, del Settore Social Banking di Federcasse, ha allargato il campo a tutto ciò che le BCC 

stanno realizzando sul territorio italiano. Le iniziative sono moltissime e spaziano dal microcredito 

volte, varca  



i valore decide di non 

partire dovremmo fare una festa; il microcredito può essere una leva importante per dare loro 

fiducia e permettergli di perseguire i propri sogni. Si potrebbe pensare di rilanciare localmente il 

 ha proposto  facendo attenzione ad eliminare accuratamente il fondo perduto, 

 

Nel nutrito dibattito, che ha fatto seguito alle relazioni, sono intervenuti tra gli altri: Giovanni Serra, 

responsabile di Rexpò, Roberto Vernioli responsabile di Confidi Federimpresa, Gianni Malgieri 

direttore del CSV di Cosenza. 

  

 ha detto Borgomeo nel chiudere il dibattito 

 ha avuto un effetto immediato: quello di mostrare la validità della formula cooperativa e della 

finanza che si muove dal basso, con piccoli numeri. Yunus lo ha mostrato operativamente ed è 

a. Dopo 

ciò che è accaduto, anche i guru della finanza mondiale dovrebbero aver compreso qual è il valore 

 

  

 ha detto in chiusura il presidente della BCC Mediocrati, Nicola 

Paldino - nella loro enormità, a volte sembrano distanti. Ma la crisi che le famiglie sono costrette ad 

affrontare è vicina e reale. In momenti come questi una Banca di Credito Cooperativo sente di 

dover fare di più. Stiamo studiando in che modo intervenire, ben sapendo che il microcredito può 

rappresentare una concreta risposta alle esigenze attuali. Per questo siamo molto interessati a 

 

 


