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La Fondazione don Mario Operti
ONLUS ha sempre operato, oltreché

nelle aree del Lavoro e della Casa,
anche in quella

dell’accompagnamento al Credito
attraverso lo strumento

del Microcredito e del Prestito
Sociale (es. Prestito della Speranza)

 

CHI SIAMO



La Fondazione Don Mario Operti opera nel settore del microcredito da
gennaio 2004, anno della costituzione della Fondazione stessa.  Ha iniziato
con il microcredito rivolto alla nascita/consolidamento delle imprese, che fino
ad oggi sono state 560 per un importo finanziato pari a 7.500.000 euro, con
un tasso di restituzione dell’85%. 
 
Dal 2009 al 2018 ha gestito per Caritas diocesana il Prestito della Speranza,
rivolto a persone/famiglie in difficoltà economica, in particolare sono stati
aiutati 470 nuclei per un importo di 2.000.000 euro, con un tasso di
restituzione dell’80%. 
 
La Fondazione Operti è socia fondatrice della Rete Italiana di Microfinanza, di
cui è al secondo mandato della vicepresidenza, che ha come scopo la lotta
all’esclusione sociale, all’esclusione finanziaria, e a livello politico e di
opinione pubblica, è impegnata a dare maggiore visibilità politica, economica
e sociale  ai temi dell’inclusione finanziaria, del microcredito e della
microfinanza nel nostro paese. 
 
La Fondazione è impegnata a livello europeo come socia della Rete Europea
di Microfinanza. 

REFERENZE
DELLA FMO
NEL CAMPO DEL MICROCREDITO



PERCHÈ QUESTO
TIPO D'INTERVENTO?

 

La crisi socio-economica (di liquidità e credito di molte
famiglie e imprese) derivante dalla pandemia da

Corona Virus rischia di generare un circolo vizioso di
povertà personale ed economica.  Per questi motivi la

Chiesa di Torino e quella di Susa desiderano far partire
un Prestito Sociale reso possibile dalla garanzia offerta

dal FONDO- SORRISO



LA FINALITÀ

 
Le Diocesi di Torino e quella di Susa con il loro Arcivescovo sono al fianco

delle Comunità locali, delle sofferenze e difficoltà di larga parte della
popolazione e intendono integrare con una apposita iniziativa il grande

sforzo che le Istituzioni e molte altre Organizzazioni stanno producendo per
mantenere alta la speranza e sostenere la ripresa dopo l’emergenza. 

 
La proposta è la costituzione di un Fondo di Solidarietà che possa far

convergere le iniziative di solidarietà personali e comunitarie attorno a
concrete iniziative di sostegno alle situazioni di difficoltà economica e

lavorativa che si stanno manifestando, favorendo la ripresa delle attività in
situazioni di dignità e autonomia.



FORNIRE GARANZIA
alla banca per dare credito a soggetti
non bancabili che hanno bisogno di un
piccolo sussidio di liquidità

PAGARE LE SPESE 
di gestione per garantire il pre-

ammortamento e per non far pagare il
tasso d'interesse ai beneficiari

LE FUNZIONI DEL FONDO



il fondo di garanzia
 garantirà in futuro, grazie

alla logica della
restituzione, la possibilità

per altri soggetti di
accedere a questa misura

che potrà essere
aggiornata e

implementata
ulteriormente da altre

iniziative
(accompagnamento al

lavoro, creazione di
micro-impresa, etc)

PERCHÈ IL
MICROCREDITO

SOCIALE?
 



I NOSTRI
FINANZIATORI
Le risorse da cui è
composto Fondo Sorriso

IMPRESE

PRIVATE

Imprenditore anonimo

ALSTOM FOUNDATION

NOVA COOP

Stanno partecipando

all'iniziativa:

 

PICCOLI

DONATORI

PRIVATI 

siamo stati raggiunti da circa

venti piccole donazioni di

cittadini privati 

RISORSE PROPRIE

ARCIDIOCESI DI TORINO (fondi

straordinari 8x1.000)

FONDAZIONE DON MARIO

OPERTI 

DIOCESI DI SUSA (attraverso la

Caritas diocesana)

Il Fondo è stato inizialmente

costituito da:

 

 

ENTI LOCALI

COMUNE DI SETTIMO  T.SE

COMUNE DI NICHELINO

Diverse amministrazioni

pubbliche dell'area

metropolitana di Torino

stanno partecipando:



CON IL  SOSTEGNO DI  UNICREDIT

  L'istituto erogatore del prestito (in forza di una

convenzione stupulata con FMO), garantirà un effetto

leva 2 a tutti le donazioni depositate nel fondo ed

emetterà i prestiti ai richiedenti . 

 

Inoltre UNICREDIT ha deciso di sostenere, con una sua

quota, lo stesso fondo di garanzia 



che si possono immediatamente sostenere
con le risorse iniziali

CIRCA 300
SITUAZIONI 

QUANTE 
SITUAZIONI 

POSSIAMO
SOSTENERE?



POSSIBILI
BENEFICIARI

 
Il Fondo sarà indirizzato al

sostegno economico
alle persone e famiglie a

rischio di impoverimento
per la situazione venutasi

a creare a seguito della
pandemia, e in modo

particolare alle categorie
più esposte alle difficoltà

occupazionali

delle aziende in crisi 

FAMIGLIE  DI LAVORATORI 

che hanno perso la loro fonte di reddito a
causa del blocco generalizzato delle attività e
non possono usufruire delle provvidenze
previste dalle Istituzioni

PERSONE E FAMIGLIE DI MICRO
IMPRENDITORI, LAVORATORI
AUTONOMI O PARTITE IVA

....in condizioni di non bancabilità, 
ma non  segnalati al CRIF

con due attenzioni



3.000€ 
 

5.000€
esclusivamente, previa

valutazione, per coloro che
hanno delle attività e il cui

prestito serve per aiutarle nella
ripartenza e riapertura



Si possono concedere prestiti
fino a 3.000€, con tagli da
1.000€ ciascuno

Diversi tagli
personalizzabili

si potrà restituire il prestito in
60 mesi a partire dal 7° mese
da cui è stato erogato il prestito

Piano di
ammortamento

Nessun tasso di interesse per i
beneficiari.  Il tasso di interesse
del 2% sarà ripagato dai fondi
della fondazione

Tasso interesse

Restituzione in 
rate fisse mensili

Restituzione 

CARATTERISTICHE
DEL PRESTITO



ACCOMPAGNAMENTO
nell'istruttoria di richiesta di credito
attraverso l'opera di operatori e
volontari della Fondazione 

EDUCAZIONE E
CONSULENZA
FINANZIARIA

durante tutto il percorso di restituzione 

LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
IN MERITO AL FONDO



ALCUNE
PRECISAZIONI

MISURA
INTEGRATIVA E
NON SOSTITUIVA
sia rispetto ad altre misure
pubbliche (CIG, bonus P.IVA,
decreto liquidità), sia
rispetto ad altre iniziative
ecclesiali e del privato
sociale

NOI SIAMO GARANTI E
NON PRESTATORI!
Non è la Fondazione che presta i soldi, ma un
istituto di credito (secondo le attuali
disposizioni di legge, D.lgs. 1/9/1993 nr. 385
– Art.111 del T.U.B. 17/10/2012). 
Ricordiamoci che è sempre possibile il rifiuto
del prestito da parte della banca in base a
proprie autonome valutazioni



ALTRE ATTIVITÀ 
CHE POSSONO ESSERE SVOLTE INSIEME AL
PRESTITO SOCIALE PER FAVORIRE
AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE 

attivazione di percorsi di
accompagnamento alll'inserimento

lavorativo 

LAVORO

per attivare percorsi di creazione di un
progetto d'impresa attraverso gli strumenti

operativi della Fondazione stessa. 

MICROCREDITO IMPRESA

Accompagnamento all'autonomia
abitativa attraverso un sostegno alla
ricerca e alla gestione in autonomia

della casa

CASA



Per coloro che volessero contribuire alla costruzione del Fondo si possono effettuare
donazioni mediante due possibilità:  
 
 
 bonifico bancario intestato a

 
FONDAZIONE DON MARIO OPERTI ONLUS

 
CAUSALE Fondo So.rri.so

 
IBAN: IT 89 X 02008 01102 000102121821

COME AIUTARCI

tramite Satispay, cliccando sul
pulsante qui sotto

https://tag.satispay.com/FondazioneDonMarioOperti


Coloro che doneranno
una cifra pari o superiore
ai 20.000€ faranno parte
del comitato dei donatori,
il cui compito è
monitorare in itinere
l'esperienza, verificare
l'efficacia dell'iniziativa
secondo criteri di
trasparenza e proporre
destinazioni prioritarie 

IL COMITATO DEI
DONATORI 

 



PER INFORMARSI E
PRENDERE

APPUNTAMENTO
RIVOLGERSI ALLA FONDAZIONE DON MARIO

OPERTI NELLE SEGUENTI MODALITÀ 

diecitalenti@fondazioneoperti.it

indirizzo mail

011.56.36.930

numero di telefono

Torino, Via Cottolengo 22
(colloquio previo
appuntamento)

Sede


