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Economia

REGIONE. Protocollo d'intesa con Sfirs, Caritas 
e Conferenza episcopale

Cinque milioni per le famiglie

Nasce per contrastare le povertà e favorire l'inclusione sociale il fondo da 5 milioni di euro che sarà inserito nella 
Finanziaria regionale. Le risorse, destinate alle famiglie in difficoltà che non riescono a pagare l'affitto, le 
visite mediche o le bollette, potranno essere concesse con prestiti a tasso zero, in microcredito, con 
modalità da definire a breve. L'intervento - grazie a un protocollo d'intesa sottoscritto da Regione, 
Conferenza episcopale, Caritas e Sfirs - sarà valido due anni (ma rinnovabile), e rientra tra le azioni di 
microcredito e finanza etica riservate a persone non bancabili. Le situazioni più critiche saranno 
monitorate dai centri antiusura di Sant'Ignazio a Cagliari e di San Simplicio a Sassari, e dai circa 100 
centri di ascolto della Caritas, presenti sul territorio regionale. 

GLI AIUTI «Il sistema bancario concede credito solo su presentazione di garanzie. Questi interventi di microcredito 
rappresentano, invece, un meccanismo molto efficace», ha spiegato il presidente della Regione, Ugo 
Cappellacci, «per favorire l'inclusione sociale. Più che un protocollo, questo è un patto della “coscienza”. 
Con la finanza etica abbiamo stanziato 105 milioni di euro, dei quali 65 per il microcredito, 25 per il 
prestito dell'agricoltura (sempre in microcredito), 10 per il fondo di finanza inclusiva. A questi fondi si 
aggiungono i 5 milioni per le famiglie». 

I BANDI Sul microcredito alle imprese, con prestiti tra i 5mila e i 25mila euro da restituire in 60 mesi a tasso zero, la 
Regione ha promosso tre bandi. Per il primo, con uno stanziamento di 20 milioni, sono state avviate 854 
pratiche. Per il secondo bando, per il quale sono state confermate 680 richieste, sono stati previsti 16,5 
milioni di euro. Per quanto riguarda il terzo e ultimo bando, per cui sono stati richiesti 67 milioni, le 
domande pervenute sono state 2.800. Di queste, 286 sono state approvate e 1.100 sono in fase di 
istruttoria. «Si tratta di una misura», ha sottolineato il presidente della Sfirs, Antonio Tilocca, «che supera 
l'assistenzialismo, per dare una speranza a chi è in difficoltà ma che, allo stesso tempo, cerca di 
responsabilizzare». 

La Conferenza episcopale «sta lavorando da anni per favorire microcredito e fondi antiusura. Il protocollo d'intesa 
siglato con la Regione e la Sfirs», ha precisato l'arcivescovo di Cagliari, Arrigo Miglio, «è un'occasione per 
unire le forze. Uno degli obiettivi della Caritas è di educare le famiglie all'uso del denaro». Da gennaio a 
oggi, per aiutare le famiglie in difficoltà «la diocesi di Cagliari ha erogato circa 900mila euro. Alla fine 
dell'anno», ha concluso il direttore della Caritas, don Marco Lai, «sfioreremo il milione di euro». 

Eleonora Bullegas
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