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Il microcredito per le famiglie è un prestito concesso, su progetto della Regione Siciliana, attraverso il 

Gruppo Unicredit e le Banche di Credito Cooperativo, a quelle famiglie prive di capacità economico-

patrimoniale necessarie per accedere al credito bancario ordinario, ma con potenzialità economiche future 

tali da permettere la restituzione del prestito. 

La Diocesi di Ragusa, attraverso la Caritas offre il servizio di orientamento, accompagnamento e tutoraggio 

alle famiglie aspiranti beneficiarie. 

Il prestito non può superare la soglia di 6.000 euro, una volta restituito potrà essere successivamente 

rinnovato solo se sussistono i requisiti e previa valutazione della banca, fermo restando l’ammontare dei 

prestiti ottenuti non può superare la somma di 25.000 euro. 

DESTINATARI 

Famiglie in temporanea difficoltà economica. 

REQUISITI 

  Residenza nella Regione Sicilia; 

  Indicatore ISEE non superiore a € 13.000,00; 

  Entrate derivanti da attività lavorativa o da altre fonti; 

 Situazione di temporaneo disagio economico; 

BISOGNI DA SODDISFARE 

Le famiglie, in possesso dei requisiti, potranno accedere al microcredito per le finalità indicate dall’art.11 del D.A. 

349/2010 e in particolare: 

 Interventi di carattere abitativo (volti ad assicurare ai richiedenti la disponibilità di un alloggio dotato dei 

requisiti minimi di idoneità abitativa, quali, a titolo esemplificativo: 

• interventi indifferibili di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su immobili, anche come anticipo di 

contributi previsti da apposite norme in caso di calamità naturali; 

• spese connesse alla ricerca di un nuovo immobile a seguito di sfratto esecutivo o mutate esigenze familiari 

• spese di primaria necessità per l’acquisto di mobilio o elettrodomestici; 

• spese per l’attivazione o la riattivazione di utenze domestiche; 

 sostenere le spese sanitarie dirette ed indirette, connesse a malattia e/o infortunio, rimaste a carico dei 

richiedenti anche quando si usufruisca del Servizio Sanitario Regionale quali, a titolo esemplificativo: 

• spese per trasporto, vitto e pernottamento del malato e dell’eventuale accompagnatore per assistenza 

ricevuta presso strutture sanitarie localizzate al di fuori del territorio regionale; 

• acquisto protesi e altri ausili non rimborsabili; 

• anticipi su spese effettuate che verranno rimborsate nel futuro attraverso provvidenze pubbliche (assistenti 

familiari per soggetti anziani e disabili, ausili, protesi dentarie o acustiche..); 
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• anticipi su indennità previdenziali (pensioni d’invalidità, reversibilità, assegno sociale); 

 sostenere le spese connesse ai percorsi educativi o di istruzione capaci di accrescere le competenze di 

componenti della famiglia, nella prospettiva del miglioramento e dello sviluppo del capitale umano, quali, a 

titolo esemplificativo: 

• spese per la partecipazione e/o frequenza a percorsi scolastici e/o di qualificazione universitaria, post-

universitaria e/o specializzazione professionale; 

• acquisto di testi e/o supporti scientifici anche a divulgazione informatica (banche dati, pubblicazioni etc.) 

destinati a percorsi di qualificazione universitaria, post-universitaria e/o specializzazione professionale; 

• acquisto di strumentazione tecnologiche e/o artistiche necessarie al percorso di istruzione. 

 sostenere le spese inerenti a progetti di vita promossi nell’ambito di una famiglia al fine di sviluppare e/o 

migliorare le proprie condizioni sociali ed economiche. In tale categoria di spese possono essere ricompresi gli 

impegni economici che la famiglia deve sostenere in riferimento a scelte rilevanti sul piano sociale e/o lavorativo 

per il futuro della stessa (avvio di nuove attività lavorative, trasferimento in altra sede regionale, esigenze di 

stabilità sociale ed economica della famiglia stessa, etc….) 

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 
Le famiglie interessate possono presentare istanza allo  sportello “dedicato” presso l’ufficio dei Servizi Sociali del  

Comune di Santa Croce Camerina, sito in Piazza degli Studi, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09.30 alle 

ore12.30. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
Gli operatori dei Servizi Sociali ed i volontari della CARITAS verificheranno la sussistenza dei requisiti soggettivi e la 

sostenibilità della richiesta. La CARITAS di Ragusa esprimerà il parere sulle pratiche presentate dalle famiglie e le 

inoltrerà agli istituti bancari convenzionati secondo le indicazioni del richiedente 

 

Santa Croce Camerina, li 21/01/2013                                                                                            

                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                 Francesca Iurato 

 


