
L'elemosina dà solo al donatore l'impressione di fare qualcosa e chi raccoglie denaro mendicando 

non è motivato a migliorarsi. Mendicare priva l'uomo della sua dignità, togliendo  g  li l'incentivo a 

provvedere alle proprie necessità con il lavoro,   esso lo   rende passivo.

Ciò che si deve fare è dare l’opportunità alle persone di uscire dalla condizione di grande povertà  

nella quale versano con le loro forze. 

In tal modo esse conservano la loro dignità e acquistano fiducia in sé stesse.

(Muhammad Yunus)
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La difficoltà in questi ultimi due anni è stata enorme, in quanto pur avendo ascoltato centinaia e

centinaia di famiglie, purtroppo le condizioni riguardanti il merito creditizio / forme pregiudizievoli

in essere delle singole persone afferenti i nuclei familiari e non, precludono l’accesso al sistema

bancario e finanziario anche in quei casi in cui alcuni istituti di credito hanno una convenzione con

la Caritas Diocesana di Catania.

Risulta di tutta evidenza che il servizio Microcredito in Caritas Diocesana, comunque, in situazioni

e contesti non sempre favorevoli durante le commissioni di istruttoria e valutazione delle istanze, ad

oggi è riuscita a dare una risposta concreta alle singole persone e famiglie che con spirito di umiltà e

bisogno  si  sono  presentati  e  “messi  in  gioco”  nell’esporre  i  loro  problemi  e  le  relative  cause

generanti  i  singoli  malesseri  materiali  e  morali/psicologi,  ma  per  tantissime  altre  famiglie

l’approvazione non è  stata  possibile  in  quanto “sofferenti”  in  forma grave e  registrati  nei  vari

sistemi Crif – Centrale Rischi – CAI.

Si rileva un fortissimo incremento nel 2018 rispetto agli anni precedenti di vittime di usura NON

disponibili  alla  denuncia,  tantissimi  altri  casi  di  famiglie  vittime  del  sovra  indebitamento

“legalizzato” effettuato da alcuni istituti di credito e soprattutto da società finanziarie private senza

scrupoli e pronti a elargire credito con tassi percentuali di interessi molto elevati, seppur rientranti

nei limiti massimi disposti dalla Banca d’Italia.
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Alcuni dati significativi del Microcredito Etico - Sociale

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali

Pratiche erogate 14 19 5 5 6 1 6 4 60

Importi erogati 48.000 61.000 17.000 13.000 22.500 2.000 23.500 16.000 203.000

Importo medio

erogato

3.429 3.211 3.400 2.600 3.750 2.000 3.917 4.000 3.380

Pratiche a

sofferenza (Num.)

7 6 1 --- --- 9 1 1 25(*)1

Pratiche a

sofferenza

(Importo)

15.700 17.900 3.700 ----- ---- 15.960 2.300 4.000 59.560(*)

Pratiche con

andamento

anomalo

--- 4 1 3 1 ----- ----- ----- 9

Nuclei familiari

beneficiari

10 16 3 4 5 0 3 2 43

Soggetti

celibi/nubili

beneficiari 

4 3 2 1 1 1 3 2 17

Pratiche

rimborsate

integralmente e/o

anticipatamente

Al 31 Dicembre 2018 le pratiche

rimborsate integralmente sono n. 26

per un totale complessivo di 

€  93.000,00

1 Nota  Bene  (*):  Nel  corso  del  2018  è  stata  rimborsata  da  un  assistito  la  somma residua  del  proprio
microcredito etico sociale di €  1.770,00 che va a ridurre il valore delle Pratiche a sofferenza rispetto alla
somma previsti nei vari anni (Importo reale a sofferenza  €  57.790,00); viceversa, la somma dei vari anni del
numero delle pratiche a sofferenza risulta essere di n. 25, ma di fatto, per i motivi di cui sopra il numero reale
delle pratiche a sofferenza è 24).



Motivazioni di richiesta del Microcredito Etico Sociale

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 –

2018

Ristrutturazione

immobili

1 7 3 3 1 0 0 0 15

Studi Universitari 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Debiti pregressi 3 3 0 0 1 0 0 0 7

Avvio attività 5 3 0 0 1 0 0 2 11

Sfratto 2 2 0 0 0 0 2 0 6

Aiuto al reddito 2 2 0 2 1 1 1 1 10

Salute 0 1 1 1 1 0 0 1 5

Pagamento

Tributi

1 1 0 0 0 0 0 0 2

Trasferimento 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Totale 14 19 4 6 6 1 6 4 60



Grafico 1 – Motivazioni alla base della richiesta (totale 2011–18)
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Grafico 2 – Importi erogati (2011-18)
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2012 2013 2014 2015 2016 2012 - 2016

Numero pratiche

erogate

26 15 12 3 5 61

Totale importi

erogati

€  77.700 €  73.000 €  62.500 €  7.000 €  17.500 €  237.700

Importo medio

erogato

€  2.988 €  4.867 €  5.208 €  2.333 €  3.500 €  3.897

Numero pratiche

non accolte

10 1 3 1 1 16

Visti i risultati positivi dell’anno 2016 da parte della Caritas Diocesana di Catania, ci auguriamo che

l’Unicredit Banca S.p.A. riprenda nel 2019 l’iniziativa di aiutare le famiglie precludendo la gestione

del  servizio  Microcredito  a  tutti  gli  enti,  associazioni  e  fondazioni  che  hanno  mal  gestito  tale

strumento a danno delle povere famiglie e delle Caritas Diocesane Siciliane.
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Prestito della speranza

Nel corso del 2018 il  prestito della speranza attuato tramite la Caritas Diocesana di Catania ha

permesso di sostenere solo n. 1 famiglia in difficoltà erogando la somma minima di €  5.000,00.

Purtroppo  come  avviamento  attività,  nel  2018  non  è  presente  nessuna  nuova  impresa  rispetto

all’anno 2017. 

A motivo delle difficoltà legate al sistema di funzionamento del prestito della speranza 3.0 e alla

poca flessibilità di istruttoria e valutazione da parte degli istituti di credito, tale strumento nel 2018

ha dato risposte alla comunità del territorio estremamente basse rispetto alle aspettative previste

dalla Caritas Diocesana di Catania. 

Famiglie

(2012-17 )

Microimprese

(2012-17)

Famiglie

(2018)

Microimprese

(2018)

Numero pratiche presentate 37 11 4 0

Totale importi erogati €  96.000 €  160.000 €  5.000 €  0

Importo medio erogato €  4.174 €  14.550 €  5.000 €  0

Numero pratiche accolte 31 8 1 0

Numero pratiche non accolte 6 0 3 3

Totali Prestito della Speranza

“Prestito della Speranza Famiglie” erogato nel periodo 2012 – 2018:          €  101.000,00.

“Prestito della Speranza Microimprese” erogato nel periodo 2012 – 2018:  €  160.000,00.



Sovra indebitamento e Lotta contro l’Usura

Per  quanto  concerne  il  sovra  indebitamento  alle  famiglie  causato  da  prestiti  finanziari,  carte

revolving, cessioni del quinto dello stipendio, mutui, etc., tramite la Fondazione SS. Mamiliano e

Rosalia di Palermo, sono state accolte ed erogate n. 2  (due) pratiche per complessivi €  90.000

(novantamila/00) nell’anno 2017. Nel corso del 2018 tante famiglie sono state ascoltate e tentate

dalla  Caritas  Diocesana di  Catania  le  occasioni  di  presentazione delle  pratiche,  ma gli  importi

necessari per effettuare i consolidamenti dei debiti con relativi “saldo e stralcio”, risultavano essere

non sostenibili dagli  istituti  di  credito convenzionati  e/o non rimborsabili  in termini di capacità

retributiva in base a dei calcoli e stime future previste dalle commissioni bancarie preposte alla

valutazione.

Delle famiglie ascoltate  vittime di usura,  per un totale  di circa n.  350 (trecentocinquanta) casi,

nessuno nell’anno 2018 si è reso disponibile a denunciare la criminalità organizzata o essere assistiti

dalle forze dell’ordine, previo accompagnamento della Caritas Diocesana di Catania.

Ci auguriamo che nell’anno 2019 possa nascere nei cuori delle vittime una maggiore fiducia nei

confronti delle Istituzioni pubbliche e territoriali, Forze dell’Ordine e Caritas Diocesana di Catania,

uniti insieme per il bene comune.

Considerando tutti i “microcrediti” presenti e attivi in Caritas Diocesana di Catania, essa ha

supportato le famiglie nel corso del 2011–2018 con un totale di:

N. Pratiche Erogate Totale

A. Microcredito Etico Sociale Caritas Diocesana            60        € 203.000,00

B. Microcredito Regionale – Sicilia            61        € 237.700,00

C. Prestito della Speranza – Sociale            41        € 101.000,00

TOTALE MICROCREDITI SOCIALI       162   € 541.700,00

A. Prestito della Speranza – Microimprese           11        €   160.000,00

B. Sovra indebitamento e Antiusura             2        €     90.000,00

TOTALE MICROCREDITI IMPRESE        13   €  250.000,00

TOTALE COMPLESSIVO  n. 175     pratiche    erogate  per  sostegno  alla  quotidianità

familiare e microimprese per un importo complessivo erogato di     € 791.700,00.



CONCLUSIONI

Con  il  2018  abbiamo  chiuso  il  bilancio  dell’attività  nel  servizio  “Microcredito”  in  Caritas

Diocesana di Catania. 

Complessivamente sono stati ascoltati dal servizio microcredito nel solo anno 2018 n. 527 persone,

di cui n. 324 donne e n. 203 uomini per svariate esigenze e/o bisogni di natura economica, morale e

psicologica.

Ci soffermiamo ad analizzare qualche dato più significativo. 

Nel 2018 continuiamo ad avere una battuta di arresto nelle erogazioni del microcredito regionale e

prestito della speranza imprese. 

Quali le motivazioni inerenti il poco utilizzo degli strumenti del microcredito? A nostro avviso si

possono ridurre a tre: 

1) Per  quanto  concerne  il  microcredito  regionale  continuiamo a  sperare  che  l’ente  partner

Unicredit Banca S.p.A. rinnovi la convenzione con la Regione Siciliana e allo stesso tempo

tale convenzione venga riservata SOLO agli Enti e Associazioni virtuosi. 

2) Per  quanto  concerne  il  Prestito  della  Speranza  Imprese,  auspichiamo  in  una  maggiore

comprensione e flessibilità dagli Enti preposti alla valutazione delle istruttorie nei confronti

dei  soggetti  che  desiderano  fare  imprese  e  attingere  ai  finanziamenti  della  Conferenza

Episcopale Italiana, con la totale e piena collaborazione da parte degli Istituti di Credito che,

sovente, nel corso del 2018 sono risultati essere non sempre propensi a realizzare in forma

celere e propositiva le operazioni di microcredito in collaborazione con la Caritas Diocesana

e con la struttura VO.B.I.S. sezione di Catania.

3) L’elevata presenza di  forme pregiudizievoli  all’interno dei  singoli  soggetti  richiedenti  il

microcredito, chiaramente, non facilita l’accessibilità al merito creditizio.

Nel complesso, riteniamo di aver dato un contributo alle persone in difficoltà e continueremo nei

prossimi anni a farlo, seppur il contesto possa essere spesso sfavorevole, sia per quanto concerne gli

aspetti legali e procedurali delle Società Bancarie e Finanziarie, nonché continuare nella costante

lotta della Caritas Diocesana di Catania contro qualsiasi forma di accesso al credito illegale. 

Catania, 18 Gennaio 2019

I Volontari del Servizio Microcredito Il Direttore Caritas Diocesana

Dr. Giuseppe Ternullo               Sac. Pietro Galvano

Dr. Salvatore Pappalardo


