
Progetto “Microcredito per il Volontariato”

Obiettivo
Promuovere un programma di microcredito per sostenere le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale impegnate nell’adeguamento organizzativo e nell’innovazione delle attività a seguito
dell’emergenza Covid-19.

Azione
Attivazione di una linea di credito per finanziamenti senza garanzia, a tasso zero fino a 30 mila euro,
della durata minima di 5 anni e massima di 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento
di 12 mesi.

Promotori
Fondazione di Modena ha erogato 150.000 euro per il rimborso degli interessi, le spese di istruttoria 
della pratica e le spese di tenuta del conto corrente aperto insieme al finanziamento. La Fondazione si
fa interamente carico del pagamento degli interessi relativi al finanziamento, per un plafond erogabile
di euro 500.000.
Banca Etica provvede ad effettuare la valutazione di merito creditizio delle richieste di affidamento e
la successiva erogazione del finanziamento. 
Centro Servizi per il Volontariato supporta i beneficiari dal punto di vista finanziario e pratico nella 
gestione dell’attività sostenuta dal progetto.

Possono accedere i soggetti che presentino tutti i seguenti requisiti:
siano organizzazioni di volontariato (ODV) o associazioni di promozione sociale (APS) come
definite dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore
siano iscritti nei relativi registri regionali delle ODV o delle APS
non risultino iscritti al registro delle imprese
abbiano la sede legale e/o operativa sul territorio di competenza della Fondazione di Modena
richiedano il finanziamento per gli scopi previsti dal Progetto “Microcredito per il Volontariato”

interessi a tasso 0 per il beneficiario
importo minimo erogabile: 5.000 euro
importo massimo erogabile: 30.000 euro
durata minima 5 anni, durata massima 10 anni
primo anno di preammortamento
non sono richieste garanzie

Modalità di accesso
La domanda deve essere presentata presso il CSV mediante compilazione dell’apposita modulistica,
verrà data priorità di istruttoria alle domande presentate entro il 31 dicembre 2020 (le domande
possono essere presentate anche successivamente, non è fissato un termine di chiusura dell’iniziativa).
Per info: tel. 059 212003 -  amministrazione@csvterrestensi.it  
Per approfondire: www.fondazionedimodena.it.
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