“Il potenziale del microcredito a Carpi”

Workshop sulla ricerca “Faremicrocredito.it” dell’Università di Bologna
riguardante lo scenario del microcredito e i suoi possibili sviluppi in Italia.
Carpi, sabato 18 ottobre 2014 ore 9.00 – 12.00
La vera rivoluzione del microcredito è quella di costituirsi come mezzo economico, in grado di porre al
centro la persona, facendo tornare l’economia al suo ruolo strumentale per la vita dell’uomo. Nel farlo, il
microcredito pone l’accento non solo sulla mera azione di concessione di fiducia sotto forma di credito
monetario, ma anche sull’importanza della dimensione educativa e promozionale nella prossimità alle
persone. Il microcredito, quindi, si realizza nella sua essenza solamente come modo concreto di vivere la
prossimità e la relazionalità.
Il fenomeno “microcredito”, salito alla ribalta con l’ascesa di Grameen Bank e del professor Yunus (Nobel
per la pace 2006), ha raggiunto moltissime zone del mondo e, inevitabilmente, ha dovuto fare i conti con i
diversi contesti legislativi, culturali ed economico-sociali, dando luogo a dibattiti su diverse tematiche ad
esso relative.
Il workshop intende essere un’occasione di incontro e confronto per le varie associazioni del territorio
carpigiano coinvolte o interessate, a vario titolo, alla diffusione, alle metodologie e alle tipologie di
beneficiari potenziali di questo complesso strumento finanziario.





Contenuti:
Presentazione della ricerca multidisciplinare “Faremicrocredito.it” dell’Università di Bologna
Il microcredito come strumento per raggiungere specifiche categorie di beneficiari
Le diverse pratiche di microcredito, la ricerca della sostenibilità e il ruolo fondamentale
dell’operatore di microcredito
Gruppi di discussione su tematiche rilevanti per offrire spunti di riflessione, evidenziare problemi o
riportare successi
Calendario e Sede

Il seminario della durata di 3 ore, si svolgerà a Carpi presso la Casa del Volontariato, via Peruzzi 22 – Sala
multimediale n. 47 al secondo piano, Sabato 18 ottobre 2014 dalle 9.00 alle 12.00.

Relatori
Dr. Daniele Ferraguti, membro del gruppo di ricerca Microcredito.it
Avv. Cristina Muzzioli, consulente legale Centro di Servizio per il Volontariato di Modena
Destinatari:
Il percorso è rivolto ai volontari delle associazioni già impegnate in iniziative di microcredito sul territorio, a
volontari e operatori di Fondazioni, associazioni e cooperative sociali, ad amministratori e professionisti dei
servizi pubblici interessati.

Informazioni e modalità di partecipazione
Per partecipare al workshop, che sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti,
occorre compilare la domanda di partecipazione allegata ed inviarla (via posta, via fax o via e-mail) ai
recapiti sotto riportati, entro lunedì 13 ottobre 2014. Sarà cura del CSV ricontattare coloro che sono
interessati per confermare l’iscrizione. La partecipazione è gratuita.

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 13.00-15.00 e Giovedì ore 15.30-18.30
Valeria Lodi - Referente

Centro di Servizio per il Volontariato di Modena – Area Formazione
Viale della Cittadella 30 - 41123 Modena
Tel 059 212003 - Fax 059 238017
Sito Web: www.volontariamo.it
Simona Nicolini/Responsabile: simona.nicolini@volontariamo.it
Chiara Mascia: chiara.mascia@volontariamo.it
Isabella Morlini: isabella.morlini@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.

Workshop “Il potenziale del microcredito a Carpi”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Carpi, Sabato, 18 ottobre 2014 ore 9.00-12.00
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………
Età:

fino a 18 anni □

19 –30 □ 31 – 45 □

Sesso
Titolo di studio

46 – 60 □

oltre 60 □

□M
□ licenza elementare

□F

□ media inferiore

□ media superiore

□ laurea

Professione …………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo (via e n. civico, cap, città, provincia )………………………………………………………………………………….
Telefono …………………………………………………………………………………………………………………………………
Fax ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Associazione di appartenenza ……………………………………………………………………………………………………
Settore di attività dell’associazione:

□

socio assistenziale

□

sanitario

□

tutela e promozione dei diritti

□

tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale

□

attività educative

□

attività culturali e di tutela e valorizzazione dei
beni culturali

□

protezione civile

□

educazione alla pratica sportiva e attività
ricreative

Ruolo ufficiale svolto in associazione:

□

cooperazione internazionale

□

presidente

□

segretario

□

vice presidente

□

consigliere

□

socio attivo

□

tesoriere

□

contabile

□

volontario saltuario (non socio)

□

operatore

□

altro (specificare)……………………………….

Recapito eventuale presso l’associazione …………………………………………………………………………………
Ai sensi del dlgs 196/03, autorizzo l’Associazione Servizi Volontariato di Modena alla raccolta ed al trattamento dei presenti
dati anche per finalità non strettamente connesse alla partecipazione al seminario, come ad esempio l’invio di ulteriori
informazioni sulla attività del Centro Servizi per il volontariato di Modena.
Barrare la casella in caso di non accettazione

□
Firma…………………………………………………

Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e agli altri diritti dell’interessati, sono riportate sul
sito www.volontariamo.com

