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PPRREESSTTIITTOO  DDEELLLLAA  SSPPEERRAANNZZAA  

Il Prestito della Speranza è una iniziativa della Chiesa Cattolica Italiana. Mi sembra 
importante sottolineare questo come inizio dell’intervento, prima ancora di precisare che 
cos’è e quant’altro. 

Una precisazione dovuta al fatto che abbiamo sentito un po’ di tutto in questo pe-
riodo. Il presidente, Card. Bagnasco, e il Segretario, S.E. Mons. Crociata, hanno chiesto di 
pensare e costruire una intervento nazionale che sia significativo per il ruolo che la Chiesa 
italiana può avere in questa crisi che stiamo vivendo, un intervento che non sostituisca ma 
completi quanto già si sta facendo da realtà nazionali come la Caritas o da realtà locali co-
me gli interventi studiati ad hoc dalle varie diocesi. 

A seguito della crisi internazionale che sta lasciando senza lavoro, per licenziamen-
to o cassa integrazione, e di conseguenza senza reddito o con reddito molto ridotto centi-
naia di migliaia di persone, i vescovi italiani preoccupati per la gravità e l’ampiezza delle 
conseguenze economiche e finanziarie che ne sono derivate, hanno deciso di intraprendere 
iniziative per contenerne gli effetti. Si cerca in vari modi, da nord a sud, di porre in atto in-
terventi che permettano alle famiglie di non cadere in un degrado che renda umanamente 
difficile traghettare il periodo della crisi. 

Il Consiglio Permanente della CEI, prima a gennaio e poi a marzo ha affrontato 
questo tema e in quello riunitosi a Roma dal 23 al 26 marzo scorso, ha deliberato la costi-
tuzione di un fondo straordinario di garanzia per sovvenire alle esigenze delle famiglie 
numerose e di quelle gravate da malattie o disabilità che negli ultimi mesi hanno perso 
ogni fonte di reddito da lavoro dipendente o autonomo. 

La Chiesa con questa iniziativa vuole dare un segno di speranza concreto e realizza-
re uno strumento che consenta ai destinatari di attraversare la crisi senza soccombere, pur 
nella consapevolezza di non riuscire comunque da sola a soddisfare tutte le necessità. 

Si è scelto di intervenire a sostegno della famiglia perché questa è l’ammortizzatore 
sociale più evidente e la trama relazionale più necessaria per un armonico sviluppo delle 
persone e quindi della società. 

Il Prestito della Speranza è una iniziativa che si affianca ad altre già esistenti sul ter-
ritorio, promosse da diocesi, istituzioni pubbliche o private che operano con modalità ed 
obiettivi molto diversificati e in grado di rispondere a molte delle esigenze che giornal-
mente affliggono tante famiglie e persone raggiunte dalla crisi. 

Il soggetto destinatario dell’accordo CEI-ABI è la famiglia come definita 
dall’articolo 29 della costituzione italiana, fondata sul matrimonio celebrato con rito cano-
nico, o concordatario o civile o da un ministro non acattolico; nel caso di coniugi separati 
viene ammessa la richiesta di finanziamento da parte del coniuge che ha ottenuto 
l’affidamento dei figli o con cui questi risiedano stabilmente. Anche su questa scelta siamo 
certamente consapevoli che le problematiche sono molte: sono tante le coppie conviventi 
che hanno figli e che sono nelle situazioni precedentemente descritte, sono svariate le si-
tuazioni di “famiglie” diverse da quelle di cui si parla nella costituzione italiana, noi sap-
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piamo altrettanto bene che la carità della Chiesa non ha confini e riteniamo che tutte le 
persone possano essere raggiunte di nostri interventi, il prestito deve avere dei limiti e 
questi li abbiamo fissati perché non riusciamo a raggiungere tutti, significa che le altre re-
altà di carità si dedicheranno a chi rimane non raggiunto dal fondo, sempre nel limite di 
quanto riusciamo a fare e consapevoli che non sono i nostri interventi a risolvere il pro-
blema della crisi. 

Per quanto riguarda i requisiti richiesti la famiglia, deve essere: 

• Numerosa, cioè con almeno tre figli di età inferiore ai diciotto anni, altrimenti i-
scritti a un corso scolastico medio superiore o universitario; 

• Se non numerosa uno dei componenti deve: 
1. avere una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ai due 

terzi; 
2. avere una invalidità civile non inferiore al 46% e risultare disoccupato; 
3. avere una invalidità civile non inferiore al 74%; 
4. essere titolare di indennità di accompagnamento. 

Alle famiglie degli stranieri viene richiesto periodo di residenza in Italia di almeno 5 anni. 

La Chiesa italiana, con la costituzione del Fondo, si propone di favorire l’accesso al 
credito delle famiglie colpite dalla crisi offrendo le necessarie garanzie per ottenere dalle 
banche prestiti a tasso di interesse agevolato, erogati in dodici o ventiquattro tranche men-
sili. Teniamo presente che tutte queste famiglie sono da ritenersi “non bancabili”, cioè si-
tuazioni che senza l’intervento del fondo di garanzia non possono essere in nessun modo 
destinatarie di prestiti dalle banche a meno di ipotecare l’eventuale casa di cui potrebbero 
essere proprietarie. 

Sulla base dell’accordo CEI-ABI la restituzione del prestito alla Banca inizia non 
prima di uno o due anni dall’erogazione della prima rata, ed ha una durata massima di 
cinque anni; il tasso annuo effettivo medio (TAEG) applicato al finanziamento dalle ban-
che aderenti all’accordo non può essere superiore alla metà del tasso effettivo globale me-
dio (TAEM) applicato sui prestiti personali; attualmente con il TEGM pari al 9%, il TAEG 
applicato al finanziamento erogato ai sensi dell’accordo CEI-ABI non può essere superiore 
al 4,5%. Le banche che vogliono possono ridurre ulteriormente il tasso anche diversifican-
dolo dalle altre banche che partecipano al progetto. 

Il Fondo straordinario, così come concepito dall’accordo CEI-ABI, attiva, attraverso 
l’effetto moltiplicatore della garanzia, prestiti per un ammontare complessivo fino a sei 
volte superiori la propria dotazione. Anche in questo caso la speranza nostra è che qualche 
banca sia in grado di aumentare ulteriormente l’effetto moltiplicatore anche se vediamo 
che, almeno in partenza il rischio è grande e sarà difficile, sarà più possibile nella misura 
in cui la crisi si presenti con una situazione di lettura più chiara e di conseguenza in grado 
di aumentare la certezza che il ritorno nel mondo del lavoro è possibile. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raggiungere le potenziali 20.000/30.000 fami-
glie colpite dalla crisi e che ricadono nei criteri indicati, che potendo, pertanto, ricevere 
ciascuna prestiti di importi fino a 6.000,00 euro, per il primo anno, potrebbero richiedere 
finanziamenti per un ammontare complessivo di 180 milioni di euro, garantiti dal fondo 
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che così concepito, per rispondere efficacemente a tutte queste esigenze, deve essere di al-
meno 30 milioni di euro. 

Per reperire i fondi necessari, la CEI ha indetto una colletta nazionale in tutte le par-
rocchie italiane lo scorso 31 maggio, la cifra non è ancora quantificabile perché stanno ar-
rivando in questi giorni e come sempre accade lentamente le varie offerte raccolte, questa 
volta ancora più lentamente perché sono le singole parrocchie ad inviare l’offerta raccolta; 
ulteriori contributi ed offerte, provenienti non solo dai cittadini ma anche da istituzioni 
pubbliche e private potranno essere versati sui conti correnti postale e bancario indicati sui 
manifesti, e sul sito internet www.prestitodellasperanza.it . Queste offerte non sono dedu-
cibili. 

La scelta della colletta riveste un grande valore pedagogico perché educa in concre-
to alla solidarietà ed alla condivisione, all’apertura del cuore ed alla generosità; aiuta an-
che ad individuare e rimuovere le cause profonde della crisi che sono da ricercarsi nell’a-
vidità del denaro e nella cupidigia del possedere. Educa non solo chi partecipa alla colletta 
ma anche chi la riceve, allargando in questo modo l’effetto educativo e favorendo in tutti 
un utilizzo dei beni materiali misurati non solo su se stessi ma anche su coloro che sono 
nel bisogno e su coloro dai quali si riceve, in uno scambio di attenzione e di interesse che 
dovrebbe favorire in tutti la solidarietà, la sobrietà e la responsabilità. 

Al di là dell’azione concreta, la colletta è un gesto anche dal profondo sapore eccle-
siale che si ricollega ad una prassi antica il cui testimone più significativo è l’apostolo Pao-
lo che organizza la colletta per poveri di Gerusalemme. Ma sappiamo bene come l’espe-
rienza sia sempre stata considerata dalla Chiesa come un gesto di profondo sapore cultua-
le. È una continuazione del culto che diamo a Dio nell’amore e nell’attenzione ai fratelli e 
che rende vero il culto stesso. 

In questa iniziativa di carità cristiana, in cui viene richiesta una capillare presenza 
sul territorio e competenza professionale, è coinvolta operativamente la Caritas italiana; a 
livello nazionale è coinvolta nell’implementazione delle procedure di erogazione del fon-
do attraverso la collaborazione con il gruppo di lavoro CEI ed ABI; a livello diocesano le 
Caritas, a partire dal primo settembre, costituiranno la porta di accesso sul territorio al 
progetto. 

Il compito delle Caritas diocesane è quello di fornire: 

• l’assistenza per la valutazione dei prerequisiti di accesso al finanziamento (se le 
famiglie possiedono i requisiti richiesti); 

• la guida nella compilazione della modulistica e nella raccolta dei documenti ne-
cessari; 

• accurata assistenza di tutoraggio per individuare l’attività di formazione più i-
donea alla riqualificazione lavorativa o per l’avvio di una nuova attività di lavo-
ro autonomo; infatti il progetto prevede il contestuale forte tentativo di reinse-
rimento lavorativo da parte dei beneficiari del prestito. 

Di conseguenza, la fattibilità e la buona riuscita del progetto, dipenderanno dal livel-
lo di organizzazione del lavoro all’interno dell’ufficio diocesano e dalla capacità di tessere 
reti di collaborazione con le Banche e gli Enti di formazione che aderiscono all’iniziativa. 
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Se la fase di preistruttoria, si conclude con esito positivo, la pratica viene inoltrata 
alla banca scelta tra quelle che sono disponibili al progetto e vicina territorialmente, che 
dopo aver effettuato alcune verifiche di merito sul credito, è tenuta a pronunciarsi celer-
mente sulla solvibilità del soggetto; conclusa l’istruttoria la banca procede alla erogazione 
del prestito in 12 tranche mensili da 500,00 euro. 

Entro la fine di agosto verrà recapitata presso gli uffici diocesani una guida pratica 
alla compilazione delle domande, riservata agli operatori della Caritas; questa non è da 
confondere con il vademecum del prestito, già distribuito alla fine di maggio; contempo-
raneamente verranno comunicate ad ogni direttore dell’Ufficio diocesano le credenziali 
personali per l’accesso alla banca dati del Prestito della Speranza; ne disporrà come meglio 
crede per organizzare il lavoro con i suoi collaboratori. 

Per quanto riguarda l’elenco delle banche che aderiscono all’accordo CEI-ABI e dei 
centri di formazione disponibili a svolgere attività di orientamento e formazione, verranno 
pubblicati sui siti www.prestitodellasperanza.it e www.abi.it in apposite sezione che sa-
ranno mantenute in costante aggiornamento. 

È forse superfluo ricordare a tutti che trattandosi di una iniziativa del tutto nuova, 
dovrà essere rodata nel tempo e magari perfezionata. 

L’obiettivo per tutti è di essere pronti a partire dal 1 settembre ad accogliere le ri-
chieste degli utenti, passarle alle banche per dare il via alle erogazioni urgenti nello stesso 
mese di settembre. 

 

Buon lavoro a tutti! 




