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MICROCREDITO 
Accompagnamento di famiglie o singoli, con regolare contratto di lavoro subordinato e residenti in provincia di 
Pavia ininterrottamente da almeno 3 anni, a forme di finanziamento senza interessi (sino ad un importo massimo 
di € 2.000,00,  restituibile con un massimo di 24 rate mensili) promosso dalla Provincia di Pavia in 
collaborazione con la Fondazione Banca Del Monte di Lombardia e Banca Popolare Commercio & Industria, 
finalizzate a: 
- realizzare un progetto di miglioramento della propria situazione socio-economica; 
- risolvere una situazione transitoria di disagio socio-economico; 
- fronteggiare una situazione economica familiare di carattere straordinario. 
 
PRESTITO DELLA SPERANZA 
Accompagnamento delle famiglie numerose (con almeno 3 figli o con un soggetto disabile a carico) 
regolarmente costituite, in temporanea difficoltà, che, a causa della crisi economica abbiano perso ogni fonte di 
reddito, all'accesso a forma di finanziamento agevolato (sino ad un importo massimo di € 6.000,00, restituibile 
trascorso un anno, con un massimo di 60 rate mensili) promossa dalla C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana in 
collaborazione con A.B.I. Associazione Bancaria Italiana (Banche Aderenti convenzionate) e finalizzato alla 
realizzazione di un progetto documentato di: 
- reinserimento lavorativo (lavoro dipendente); 
- avvio di un'attività economica autonoma. 
 
SOVRAINDEBITAMENTO E PREVENZIONE USURA 
Accompagnamento di singoli o famiglie all'accesso a proposte di sostegno, mediante forme di finanziamento 
agevolato e parzialmente garantito (sino ad un importo massimo di € 25.000,00 restituibile con un massimo di 
60 rate mensili) in collaborazione con la Fondazione San Bernardino Onlus (Diocesi Lombarde) e le Banche 
Convenzionate,  per: 
- prevenire il ricorso all'usura in particolari situazioni di indebitamento; 
- definizione e sanatoria della posizione debitoria globale in situazioni di sovraindebitamento critico. 
 
DISAGIO FINANZIARIO 
Consulenza alle famiglie o soggetti in effettiva difficoltà finanziaria per: 
- l'esame delle criticità presenti e una  buona pianificazione delle risorse finanziarie nell'ambito del bilancio 
personale e familiare; 
- un confronto e  un contributo all'analisi ed alla sistemazione di situazioni di particolare 
indebitamento/sovraindebitamento con i referenti di Banche, Enti Finanziari, altre Istituzioni. 
 
DISAGIO ECONOMICO 
Accompagnamento dei singoli e delle famiglie con problematiche di carattere economico all'accesso a particolari 
forme di beneficio o agevolazione di carattere finanziario  predisposte da Accordi tra Istituzioni locali o nazionali: 
- Piano Famiglie (A.B.I. - Associazione Bancaria Italiana e Banche aderenti): sospensione pagamento rate 
mutui; 
- Sostegno ai lavoratori di imprese in stato di crisi (Confederazioni Sindacali Provinciali e Banche aderenti): 
forme di anticipo delle indennità per cassa integrazione; 
- Prestito Nuovi Nati 2009/2011 (Presidenza del Consiglio dei Ministri - A.B.I.): finanziamento agevolato per 
spese relative a nascita di un figlio o intervenuta adozione.  
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