Propongono il percorso formativo su

“Offrire risposte a chi non ha credito.
La consulenza alle persone in difficoltà economica dal budget familiare all´orientamento ai servizi”
Carpi, Gennaio – Marzo 2014

In collaborazione con

Avere credito è un progetto di microcredito in cui operano volontari e professionisti con due funzioni:
ricevere le informazioni (rete delle antenne), raccogliere le domande (rete degli sportelli). Dopo il corso di
formazione svoltosi nel novembre 2011 su “Il microcredito: dall’accoglienza al servizio”, proponiamo un
percorso formativo di 6 incontri, della durata di 3 ore ciascuno, in cui approfondire le competenze
necessarie per offrire un utile orientamento ai cittadini che si rivolgono al servizio. Si tratta quindi di un
percorso che mira ad approfondire alcuni strumenti per la cassetta degli attrezzi di chi opera nel progetto
“Avere credito” al servizio dei cittadini e per tutte le associazioni ed enti interessati.
Il percorso formativo ha come obiettivi:
-approfondire le conoscenze intorno ad alcuni contenuti centrali per la ristrutturazione del debito (tecniche
bancarie, il budget familiare), rivedendo quelle già acquisite;
-acquisire informazioni utili per un orientamento ai servizi del territorio (cosa chiedere e dove nel merito di
situazioni a rischio insolvenza, per es. nel settore casa).
Un terzo obiettivo di apprendimento è invece trattato specificamente in un seminario aggiuntivo, che sarà
dedicato a una nuova frontiera di servizio: l’autoimprenditorialità e il business plan, rivolto solo agli iscritti
interessati a investire su questo aspetto.
Destinatari
Il percorso formativo si rivolge alle associazioni e enti che sono impegnati nella rete delle antenne e nella
rete degli sportelli del progetto di microcredito “Avere credito” e a tutte le associazioni ed enti interessati a
questi temi.
Calendario degli incontri e sede
Gli incontri si svolgeranno a Carpi presso la Casa del Volontariato – sala multimediale n. 47 secondo piano,
in via Peruzzi 22.
Il percorso formativo si svolgerà per 5 lunedì sera nel periodo gennaio – marzo 2014, più un lunedì di
approfondimento sull'Autoimprenditorialità, per chi è interessato.
I Incontro – lunedì 20 gennaio 2014, ore 17-20
Le tecniche bancarie
Mutui; i prestiti personali; la cessione del “Quinto”; l’esperienza di Progetto insieme
Ermanno Ruozzi, Capoarea Carpi della Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Cristina Muzzioli, Centro di servizio per il volontariato di Modena
Associazione Progetto insieme.

II Incontro – lunedì 27 gennaio 2014, ore 17-20
Il budget familiare
A cosa può servire un Budget familiare? Come si costruisce? Da quali voci è composto?
Elena Po, Fondazione Casa del Volontariato di Carpi
III Incontro - lunedì 3 febbraio 2014, ore 17-20
I servizi del territorio – prima parte.
Cosa chiedere e a chi, come orientarsi tra i servizi del territorio
Arianna Agnoletto, Responsabile Area Inclusione Sociale e Casa, Unione Terre d’Argine
IV Incontro - lunedì 10 febbraio 2014, ore 17-20
I servizi del territorio – Seconda parte.
Arianna Agnoletto, Responsabile Area Inclusione Sociale e Casa, Unione Terre d’Argine
(Incontro extra) Seminario di approfondimento- lunedì 17 febbraio 2014, ore 17-20
L'Autoimprenditorialità tra vincoli e risorse e lo strumento del business plan.
Gestire una richiesta di credito per “mettersi in proprio”: quali domande e quali strumenti utilizzare
Graziano Malaguti, CNA Modena
Incontro conclusivo - lunedì 3 marzo 2014, ore 17-20
E al termine del percorso, cosa abbiamo nella cassetta degli attrezzi?
Incontro di ricomposizione e bilancio del percorso formativo
Simona Nicolini, Centro di Servizio per il Volontariato di Modena
Informazioni e iscrizioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i recapiti sotto indicati. Per partecipare al corso che sarà
realizzato a fronte di un numero minimo di partecipanti occorre compilare la domanda di partecipazione
allegata (segnalando se interessati solo al corso o anche al seminario sull'Autoimprenditorialità) ed inviarla
(via posta, via fax o via e-mail) ai medesimi recapiti entro martedì 14 Gennaio 2014. Sarà compito del
Centro di Servizio richiamare gli interessati per confermare l’avvenuta iscrizione prima dell’inizio del corso.
Centro Servizi Volontariato di Modena - Sportello Distretto di Carpi
Via B. Peruzzi, 22 – 41012 Carpi (MO)
Tel e Fax 059 652940 - Cell 345 3022533
E- mail: carpi@volontariamo.it
Orari di apertura: Lunedì ore 16.00-19.00 e Giovedì ore 16.00-18.00
Responsabile: Valeria Lodi
Centro di Servizio per il Volontariato di Modena – Area Formazione
Via Cittadella, 30 - 41100 Modena
Tel 059/212003 - Fax 059/238017
Referenti:
Simona Nicolini - Responsabile simona.nicolini@volontariamo.it
Chiara Mascia - chiara.mascia@volontariamo.it

I Centri di Servizio ricevono i finanziamenti dalle Fondazioni bancarie. Nella provincia di Modena sono
presenti: Fondazione Cassa Risparmio di Modena, Fondazione Cassa Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa
Risparmio di Vignola, Fondazione Cassa Risparmio di Mirandola.

