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responsabilità

IN PRIMO PIANO
1. Opportunità di accedere al microcredito per le famiglie siciliane
Una importante opportunità viene offerta dalla legge
regionale 11/2010 riguardante il microcredito allo scopo
di sostenere famiglie e imprese che subiscono l’attuale
crisi. L’intervento si rivolge a quelle famiglie prive della
capacità economico - patrimoniale necessaria per
ottenere il credito bancario ordinario e che, tuttavia,
presentano potenzialità economiche future che possono
giustificare l’assunzione di impegni responsabilizzanti
come quello, appunto, di ricevere un microprestito.
L’obiettivo è quello di:
- di sostenere condizioni di particolare e temporaneo
disagio concernente esigenze abitative, di tutela della
salute o attinenti ai percorsi educativi e di istruzione dei
componenti della famiglia stessa;
- di favorire la realizzazione di progetti di vita familiare volti a sviluppare e migliorare condizioni
sociali, economiche e lavorative delle famiglie stesse. Il fondo istituito dalla Regione ha una
dotazione di 12 milioni di euro, attraverso cui si prevede di soddisfare oltre 3 mila richieste. Il
Fondo è finalizzato a prestare garanzia a favore dei soggetti finanziatori, a fronte dei micro
prestiti destinati alle famiglie beneficiarie. Il prestito, fino a 6 mila euro (rinnovabile fino a un
tetto massimo di 25 mila euro), potrà essere chiesto per interventi di ristrutturazione, acquisito
di mobili e pagamento delle bollette, oltre che per spese sanitarie e scolastiche. Le famiglie più
bisognose saranno scelte in base ad un unico parametro numerico: un ISEE inferiore a 13 mila
euro. Sono quindi oltre 100 mila le famiglie che potranno chiedere il prestito. La Regione si farà
garante nei confronti delle banche e, nel caso in cui le famiglie non pagassero le rate del
prestito, versare le somme dovute agli istituti di credito coinvolti nell’iniziativa, nello specifico
Unicredit e Banche di Credito Cooperativo. Le istanze di accesso al microcredito possono essere
presentate dal 2 gennaio 2012 rivolgendosi ad uno degli organismi non profit convenzionati
ubicato nella propria provincia di residenza.
Le istituzioni e gli organismi non profit svolgono il compito della prima selezione delle famiglie
che presenteranno istanza e, in seguito, l’attività di tutoraggio ed accompagnamento nonché
quella di promozione a favore dei beneficiari del microcredito, fornendo agli stessi ogni utile
supporto.
Info: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIRPORTALE/PIR_Iniziative/PIR_Microcredito

ALTRE NOTIZIE
1. “Non per me solo”: Presentato il libro di don Virginio Colmegna
È stato presentato ieri sera, presso la chiesa Sant’Antonio
Abate, il libro scritto da don Virginio Colmegna, presidente della
Fondazione Casa della carità, dal titolo “Non per me solo”, la
vita di uomo al servizio degli altri. «Racconto di me – dice don
Virginio – e torno ad ascoltare cosa hanno da dirmi le persone
che ho la quotidiana fortuna di incontrare: uomini e donne da
ogni parte del mondo che, con me, si interrogano sulla felicità
possibile per tutti».
Alla presentazione sono intervenuti, oltre allo stesso autore,
Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, Ivan Lo Bello,
presidente di Confindustria Sicilia, Salvatore Nicosia, presidente
dell’Istituto Gramsci siciliano.
2. Pubblicato il volume “Amare, costruire, servire il bene comune”
“La Palermo che sogniamo e che desideriamo passa dalla nostra
determinazione interiore a renderla più bella, più accogliente, più
onesta, più laboriosa. E questo è compito di tutti, compito che
matura nel cuore, che si fa strada in una elaborazione interiore
quotidiana e feconda, illuminata dalla nostra fede, orientata dai
valori umani fondamentali che si pongono alla base della civile
convivenza e del vero progresso”. È un passaggio dell’omelia
pronunciata lo scorso 1° gennaio a palazzo delle Aquile dal
cardinale Paolo Romeo, contenuta nel volume, edito dalle edizioni
O.DI.PA. “Amare, costruire, servire il bene comune” - Appelli di
un Pastore per una rinnovata responsabilità cristiana. Il volume è
stato fatto omaggio agli amministratori intervenuti giovedì 12
gennaio al Teatro Don Bosco Ranchibile per l’incontro voluto dallo
stesso Arcivescovo sul tema: “Oltre la crisi: l’impegno degli
amministratori locali per il Bene Comune”. “La pubblicazione è un
dono agli amministratori e a quanti si sforzano di perseguire il
bene comune – ha detto il Vescovo ausiliare mons. Carmelo
Cuttitta – il volume che raccoglie le omelie e i discorsi del Cardinale durante il ministero
Episcopale a Palermo negli anni 2007/2011, sarà diffuso anche alla comunità Ecclesiale. Si tratta
prevalentemente di interventi tenuti agli amministratori e all’intera cittadinanza come pure di
altri momenti che hanno toccato la nostra terra. Penso possa essere un contributo per
approfondire il magistero dell’Arcivescovo su problematiche sociali”.
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Convegno Diocesano su “Educazione e cultura”
La Comunità C.I.M.E. organizza il Convegno diocesano sul tema: “Educazione e cultura sfide per
una corresponsabilità ecclesiale”. L’incontro si terrà mercoledì 25 gennaio alle ore 16 nell’aula
Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. Relazionerà Paola Bugnardi, già presidente
dell'A.C.I. ed ora membro del Comitato per il Progetto Culturale della C.E.I..
Rivolgerà il saluto il Card. Paolo Romeo e darà inizio ai lavori il prof. Rino La Delfa, preside della
Facoltà.
2. Laboratorio Pedagogico “Educare alla partecipazione e responsabilità nell'orizzonte
dell’etica pubblica”
Nell’ambito del Laboratorio Pedagogico della Diocesi di Palermo “Educare alla partecipazione e
responsabilità nell'orizzonte dell'etica pubblica” giunto alla VI edizione, giovedì 26 gennaio 2012
alle ore 17.30, Antonio Bellingreri e Gisella D'Addelfio presentano il secondo tema: “Educare ad
una nuova cittadinanza politica”. L’incontro avrà luogo nella sala Teatro Centro Educativo
Ignaziano in via Piersanti Mattarella, 38 a Palermo.
L’iniziativa è promossa dagli Uffici di Pastorale della Cultura, della Scuola, dell'Università, della
Famiglia, della Salute, dei Disabili, di Pastorale Giovanile, di Pastorale Sociale e del Lavoro,
l’Ufficio I.R.C., l'AGe, l’AGeSc, il Centro Pedagogico P. Poveda, il Movimento dei Focolari,
l’A.I.M.C, l’Agesci, l’Upedi, l’Associazione Erripa "Achille Grandi", il Gei e la Caritas.
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