
Fondo Fiducia e Solidarietà 

Credito solidale post Covid-19 

 

 
Finalità 

La Caritas diocesana per rispondere a questo bisogno emergente promuove con finalità pedagogiche 

ed educative il: “Fondo Fiducia e Solidarietà – Credito solidale post Covid-19”, quale “servizio” 

e “segno” per aiutare le persone del territorio diocesano che si trovano in difficoltà legate alla 

nuova crisi economica. 

 

Destinatari 

Il “Fondo Fiducia e Solidarietà – Credito solidale post Covid-19” è rivolto a famiglie e singoli, in 

difficoltà economica temporanea e straordinaria e con difficoltà ad accedere al sistema bancario, che 

se in possesso di requisiti prestabiliti, possono ottenere prestiti contenuti erogati dalla banca partner. 

I destinatari sono singoli e famiglie residenti nei comuni della Diocesi di Andria: Andria, Canosa di 

Puglia e Minervino Murge, con almeno una fonte di reddito certa presentati da soggetti ecclesiali o 

della società civile (Parrocchia, Centro di Ascolto, Associazione di Volontariato o di categoria, 

Servizi sociali del Comune di residenza, o altro). 

 

Importo del prestito 

I prestiti erogabili dalla Banca Popolare Etica e garantiti dalla Caritas diocesana di Andria hanno un 

valore massimo di €2.500 ad un tasso di interesse fissato dalla Banca Popolare Etica (agenzia di 

Bari). L’erogazione dei prestiti è vincolata dal budget disponibile sul Fondo rotativo di Garanzia. La 

restituzione deve avvenire mensilmente per 36 rate. La Banca applicherà dei costi di commissione da 

sostenere. 

 

Tipologia di spese da sostenere 

Le spese finanziabili riguardano principalmente 5 categorie: Famiglia, Salute, Casa, Istruzione, 

Lavoro (es. pagamento di tasse dell’anno in corso) 

 

Come contribuire 

La Caritas diocesana ha costituito sin dal 2009 un Fondo rotativo di Garanzia presso la Banca 

Popolare Etica – Agenzia di Bari grazie al quale possono essere concessi i prestiti. Il fondo a 

disposizione di questo progetto ammonta a €50.000,00.  

Il “Fondo Fiducia e Solidarietà – Credito solidale post Covid-19” si potrà alimentare anche 

attraverso donazioni, le quali, insieme alla restituzione delle rate da parte dei beneficiari, 

consentiranno di erogare ulteriori nuovi prestiti a favore dei richiedenti. 

Le donazioni possono essere versate sul conto corrente bancario intestato a Caritas diocesana di 

Andria presso Banca Popolare Etica – IBAN: IT65Q0501804000000011117223 

(causale: emergenza Covid – 19; le donazioni si possono portare in detrazione ai sensi dell’art. 66 D. 

L. 18/ 2020, conv. L. 27/ 2020) 

 

Sportello informativo 

Diocesi di Andria – Caritas diocesana 

Via E. De Nicola, 15 - 76123 Andria BT 

Tel.: 0883.884824 - mail: andriacaritas@libero.it  

Orari: lunedì 19:00 – 21:00  

A Canosa di Puglia e Minervino Murge si riceve su appuntamento.  
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