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Banca etica, un aiuto antiusura
Decolln íl progetto di microcrediro arnintn con íl

C om.me

gura della "banchiera ambulante", così come noi la chiamiamo, che ci ha dato la possibilità, pur non avendo uno
sportello, di attivare le firnzioni di un promotore finanziario. Ma in Calabria se la Banca raccoglie dieci ruol dire che
ha investito venti>.

Un aiuto per non cadere
nelle mani di finanziarie e
strozzini. Un sostegno per
uscire da un momento di empasse, di crisi economica o

ffiffi
Negliultimianníin
elqbriaqbbiamo
uctrqto sessartta

microcredif
Díciossette díqtrcstía
batefuio didonne del
VíbonixercIpite
dall'q[Iuríone

per

andare incontro a chi, a causa
diunamalattia o diunìutto, si
trova ad avere a che fare con

situazioni più grandi di lui. 11
progetto di microcredito avviato da Banca eticacon il Comune di Iamezia Terme mira
a questo. Se ne è parlato durante il seminario di duegiorni sul tema "Partire dal Sud: il
ruolo di Banca etica per lo sviluppo del territorio meridionale". Unafirlì immersion nei
temi deìlo sviluppo sostenibile e nella costmzione di processi e prodotti finanziari spe-

Secondo Ugo Biggeri, presidente di Banca etica, al Sud il
terzo settore è non solo quel-

lo che richiama la maggior
parte degli interventi, ma anche protagonista di casi di eccellenza, specie nel caso di iniziative legate alla legalita.
Fare uscire il Sud da logiche
assistenzialistiche è l'asse por-

tante della politica di Banca
etica secondo Antonio Crosta,
direttore dell'organizzazione,
che ha spiegato che i setl,ori in

rimentali e innovativi per lo
sviluppo dell'economia civile
solidale nel Mezzogiorno.
A Lamezia Terme, ha raccontato a Calabria Ora Marina Galati, vicepresidente del
Cnca (Coordinamen to nazionale delle comunità di accoglienza), sono circa venti i sog-

nuclei familiari o attività che
poco alla volta stanno restituendo quanto gli è stato dato
in prestito.
Nel caso in cui si tratti di
persone, ha spiegato Galati,

che hanno ar,uto bisogno per

uabbiamo erogato finanzia-

getti che hanno goduto del
progetto di microcredito av-

menti per permettere di soddisfare bisogni assistenziali, come oarticolari cure dentarie o
comunque motivi di salute o
situazioni transitorie famiìiari

delle persone che si sono rivolte a noi erano già indebitate e
con finanziarie a carico>.

e

ffi

viato da Banca etica con il Comune di l,amezia Terme da
circa un anno. Venti persone,

di lamezia

sbloccarsi di un aiuto. Si tratta dipiccole cifre, ma chepermettono di non cadere nell'usura, evitano indebitamen-

ti forzati. Purtroppò,

molte

<In Calabria - ha aggiunto
- negli ultimi tre anni abbiamo

fatto quattro progetti di mi-

crorocredito e abbiamo varato 6o microcrediti. Tra questi
ricordo quello che ha interesdonne che avevano subito forti danni per I'alluvione
che aveva colpito la provincia
di Vibo. Banca etica possiamo
sato

17

dire che si è wiluppata in Ca-

labria a partire dagli ultimi
inparticolare, neda
quando abbiamo aruto la fi-

dieci anni

e,

gli ultimi cinque anni,

cui il sud chiede sostegno sono

la cooperazione sociale e le
rinnolabili.
<Tramite i finanziamenti
che facciamo al sud - ha aggiunto Teresa Masciopinto,
energie

responsabiìe culturale delI'arèa sud di Bànca Etica - garantiamo posti di lavoro e dia-

mo supporto ad un'economia
radicata sul territorio>.
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