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C.S. 46/2016 
 

AL VIA IL NUOVO SPORTELLO PER L’ACCESSO AL MICROCREDITO  
DEI SOGGETTI NON BANCABILI 

 
A otto mesi dall’insediamento dell’Assessorato alle Politiche Sociali, parte un 
nuovo programma di sostegno attivo per la piccola imprenditoria e le famiglie in 
difficoltà che ha come punto focale il territorio. 
Stiamo parlando del nuovo Sportello per l’accompagnamento all’erogazione del  
“Fondo di garanzia per il microcredito a favore di “soggetti non bancabili”: 
soggetti che non hanno accesso al credito presso banche e altri istituti finanziari 
regolamentati, in quanto non hanno la possibilità di fornire alle predette 
istituzioni una garanzia reale né una valida garanzia personale da parte di terzi. 
È uno strumento fondamentale che rappresenta  una opportunità importantissima  
per tutti i soggetti esclusi dai circuiti tradizionali del credito, che vogliono 
avviare un’attività economica o un’attività professionale. 
 
Lo sportello fornirà accoglienza, ascolto, accompagnamento e i servizi ausiliari di 
assistenza e monitoraggio. Sarà attivo presso il Comune di Venaria Reale a 
partire dal mese di giugno e sarà destinato a tutti i cittadini dell’area omogenea 
della Città metropolitana.  
Dichiara l’assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali, Claudia Nozzetti: 
«Crediamo come Amministrazione comunale che lavorando insieme si possano 
ottenere risultati migliori. Nel protrarsi della crisi economica e sociale, che a 
tutt’oggi non mostra evidenti e significativi segnali di superamento, lo Sportello 
vuole diventare un punto di riferimento per avere da una parte una disponibilità 
di ascolto e di “presa in carico” (elemento essenziale per riaccendere la 
motivazione alla ripresa, al cambiamento e al miglioramento continuo) e 
dall’altra, laddove i presupposti fossero favorevoli, un aiuto concreto». 
 
Lo sportello sarà gestito dalla “Fondazione Don Mario Operti” capofila del 
gruppo di lavoro della Regione Piemonte. 
Le azioni predisposte secondo il Protocollo tra il Comune di Venaria Reale e la 
Fondazione Don Mario Operti presso lo Sportello sono: 
L’accompagnamento al  Microcredito Regionale di cui alla L.R. 30/2009, 
destinato alla promozione e al sostegno delle iniziative imprenditoriali di recente 
costituzione sul territorio. 
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In aggiunta alle azioni legate all’accompagnamento al “microcredito”, la 
Fondazione Don Mario Operti metterà a disposizione tutte le azioni  che 
contraddistinguono la sua storia a partire dal “Prestito della Speranza” 3.0, 
frutto dell’accordo quadro tra la CEI e l’ABI, finalizzato alle famiglie in 
situazione di transitoria difficoltà economica e ad eventuali nuove iniziative 
imprenditoriali che potrebbero riattivare e risolvere un momento di crisi 
temporanea. 
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Vittorio Billera 

http://www.comune.venariareale.to.it/
mailto:protocollovenariareale@pec.it
mailto:ufficiostampa@comune.venariareale.to.it

