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CHI SIAMO
LA FONDAZIONE DON MARIO OPERTI È UN ENTE DEL TERZO
SETTORE nato nel 2004 per volontà dell'Arcidiocesi di Torino.

Agisce nel campo del secondo welfare, favorendo progetti e percorsi

di inclusione sociale volti alla promozione del ben-essere della persona

e dell'autonomia. 

 

Per realizzare la sua Mission, FMO è articolata in tre aree d'azione:

lavoro, casa e microcredito. Questi tre campi sono articolati a loro

volta in progetti specifici di accompagnamento al lavoro, accoglienza

abitativa e sostegno al reddito e al credito. 02.
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L'azione della

Fondazione nel campo

del microcredito

La Fondazione Don Mario Operti opera nel settore del microcredito da

gennaio 2004, anno della costituzione della Fondazione stessa.  Ha iniziato con

il microcredito rivolto alla nascita/consolidamento delle imprese, che fino

ad oggi sono state 560 per un importo finanziato pari a 7.500.000 euro,

con un tasso di restituzione dell’85%.

Dal 2009 al 2018 ha gestito per Caritas diocesana il Prestito della

Speranza, rivolto a persone/famiglie in difficoltà economica, in particolare

sono stati aiutati 470 nuclei per un importo di 2.000.000 euro, con un tasso

di restituzione dell’80%.

La Fondazione Operti è socia fondatrice della Rete Italiana di Microfinanza, di

cui è al secondo mandato della vicepresidenza, che ha come scopo la lotta

all’esclusione sociale, all’esclusione finanziaria, e a livello politico e di opinione

pubblica, è impegnata a dare maggiore visibilità politica, economica e sociale 

 ai temi dell’inclusione finanziaria, del microcredito e della microfinanza nel

nostro paese. La Fondazione è impegnata a livello europeo come socia della

Rete Europea di Microfinanza. 



L'antesignano di Fondo

Sorriso: il fondo per i

lavoratori in difficoltà.

a partire dalle vicende di una nota azienda torinese 

Nel 2018 la Diocesi di Torino incontrò le difficoltà di un gruppo di lavoratori e

lavoratrici che si ritrovarono ad essere sospesi: nè licenziati, nè cassa integrati

e pertanto sprovvisti di ogni forma di ammortizzazione sociale canonica. 

In collaborazione con il Comune di Volpiano e con la parrocchia del territorio, si

diede vita ad un fondo di solidarietà al quale potessero accedere gli stessi

lavoratori per ottenere una forma di prestito sociale a condizioni vantaggiose

(e fuori dai vincoli ordinari del mercato finanziario) 
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Con l'esplodere di tante situazioni

di crisi aziendali (Ex Embraco,

Mahle, Martor, Elcograf), nel

nostro territorio e seguite con

particolare attenzione

dall'Arcidiocesi di Torino, si è

deciso di promuovere lo

strumento tra i lavoratori

sprovvisti di ammortizzazione

sociale, o comunque garantiti in

quota parte dagli interventi

pubblici.... 

L'allargamento

del fondo e la

nascita di

Fondo Sorriso

...ma lo scoppiare della

Pandemia ha reso il problema

di alcuni come il nodo di molti.

Il sospendersi delle attività

economiche e lavorative ha

allargato a dismusira la

platea delle persone

sprovviste di qualche forma

di solidarietà economica,

evidenziando, ancora una

volta, alcuni malfunzionamenti

del welfare italiano. Il fondo

lavoratori in difficoltà si è

trasformato in FONDO

SORRISO. 

Da dicembre 2019

- febbraio 2020...
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... a marzo 2020



"In primo luogo desidero aprire, in occasione della Festa dei
lavoratori, un Fondo di Solidarietà in cui possano confluire risorse

economiche per contrastare la carenza di liquidità che molte
famiglie, liberi professionisti, esercizi commerciali e piccolissimi

imprenditori stanno drammaticamente vivendo"
 
 
 

MONS. CESARE NOSIGLIA, Messaggio per il Primo Maggio 2020

06.



La finalità

Le Diocesi di Torino e quella di Susa

con il loro Arcivescovo sono al fianco

delle Comunità locali, delle sofferenze

e difficoltà di larga parte della

popolazione e intendono integrare

con una apposita iniziativa il grande

sforzo che le Istituzioni e molte altre

Organizzazioni hanno prodotto per

mantenere alta la speranza e

sostenere la ripresa dopo

l’emergenza.

Mettere in campo concrete iniziative

di sostegno alle situazioni di difficoltà

economica e lavorativa che si stanno

manifestando, favorendo la ripresa

delle attività in situazioni di dignità e

autonomia.

Perchè questo

programma? 

A maggio 2020 nasce il fondo di

solidarietà Fondo Sorriso. 

La crisi socio-economica (di

liquidità e credito di molte

famiglie e imprese) derivante

dalla pandemia da CoronaVirus

rischia di generare un circolo

vizioso di povertà personale ed

economica.  Per questi motivi la

Chiesa di Torino e quella di Susa

desiderano far partire un

Prestito Sociale reso possibile

dalla garanzia offerta.
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SCOMMETTERE SULLE CAPACITÀ DI
RESTITUZIONE DEI BENEFICIARI 

INNESCARE UN MECCANISMO DI SOLIDARIETÀ
CIRCOLARE

grazie alla logica della restituzione, la possibilità per altri

soggetti di accedere a questa misura

Perchè la via dei

prestiti

sociali/d'impatto?



IL RUOLO E I COMPITI DELLA 

FONDAZIONE DON MARIO OPERTI

Costituzione del fondo di

garanzia, ricerca fondi per

l'implementazione e monitoraggio

nel rapporto con gli enti donatori 

COLLETTORE

DI RISORSE

ANIMAZIONE

NEI TERRITORI

sull'importanza del microcredito

nei progetti di sviluppo

personale, professionale e di

implementazione delle idee 

ACCOMPAGNARE

LE PERSONE
nella fase di istruttoria della

richiesta, attraverso la

disponbilità degli operatori e

dei volontari dell'area

microcredito

nella fase di restituzione del

prestito.
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agli Istituti di Credito per prestare liquidità a soggetti

cosiddetti non bancabili e che hanno bisogno di un

piccolo sussidio economico per evitare di cadere nella

trappola della povertà.

FORNIRE GARANZIA

di gestione per garantire il pre-ammortamento e per

non far pagare il tasso d'interesse ai beneficiari. Tale

aspetto è strettamente legato al Fondo Sorriso per la

versione famiglie e non riguarda invece la linea rivolta 

 alle micro imprese.

PAGARE LE SPESE 
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LE DUE PRINCIPALI FUNZIONI DEL FONDO
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UNA MISURA INTEGRATIVA

E NON SOSTITUIVA 

sia rispetto ad altre misure pubbliche

(CIG, bonus P.IVA, decreto liquidità), sia

rispetto ad altre iniziative ecclesiali e

del privato sociale

IL PRESTITO VIENE

EMESSO DAGLI ISTITUI DI

CREDITO!

Non è la Fondazione che presta i soldi,

ma un istituto di credito (secondo le

attuali disposizioni di legge, D.lgs.

1/9/1993 nr. 385 – Art.111 del T.U.B.

17/10/2012).

Ricordiamo che è sempre possibile il

rifiuto del prestito da parte della

banca in base a proprie autonome

valutazioni

UNA DOVEROSA

PRECISAZIONE



I POTENZIALI BENEFICIARI
Il Fondo sarà indirizzato al sostegno economico alle persone e famiglie a rischio di
impoverimento per la situazione venutasi a creare a seguito della pandemia, e in modo
particolare alle categorie più esposte alle difficoltà occupazionali. 

LAVORATORI E
LAVORATRICI

CHE HANNO PERSO LA LORO FONTE

DI REDDITO A CAUSA DEL BLOCCO

GENERALIZZATO DELLE ATTIVITÀ E

NON POSSONO USUFRUIRE DELLE

PROVVIDENZE PREVISTE DALLE

ISTITUZIONI

FAMIGLIE

DI LAVORATORI DELLE

AZIENDE IN CRISI

MICRO-IMPRESE

O LAVORATORI

AUTONOMI CHE

NECESSITANO DI UN

SOSTEGNO ECONOMICO

PER FAR RIFIORIRE LA

PROPRIA ATTIVITÀ

ECONOMICA
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LA MISURA È IMPLEMENTATIVA RISPETTO ALLE INIZIATIVE 

DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON IN CONTRASTO CON

ESSE , CON UNA PARTICOLARE ATTENZIONE A COLORO CHE PERÒ

NON HANNO USUFRUITO DI STRUMENTI DI WELFARE PUBBLICO 



DIOCESI DI TORINO, SUSA E

BIELLA 

Attraverso risorse straordinarie

derivanti dall'8x1.000 Emergenza

Covid sono stati costituiti i due

principali fondi di garanzia

1

I NOSTRI FINANZIATORI - LE RISORSE

DA CUI È COMPOSTO (ATTUALMENTE) IL

FONDO

RISORSE PROPRIE DELLA

FONDAZIONE DON MARIO

OPERTI 

2

Derivanti dal vecchio fondo di

solidarietà per i lavoratori delle

aziende in crisi/difficoltà

3

AMMINISTRAZIONI

COMUNALI

con cui è stata stabilita una

partnership mediante la stipula

di una convenzione specifica

che regola il rapporto tra

Fondazione Operti ed Enti Locali

aderenti. 
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 Le amministrazioni comunali aderenti  

15.

BEINASCO

NICHELINO

BORGO SAN
DALMAZZO



AZIENDE PRIVATE

e/o loro fondazioni collegate. Altri

imprenditori che hanno deciso di

sostenere i lavoratori e/o di

aiutare le microimprese del

territorio. Hanno sostenuto il

fondo: ALSTOM FOUNDATION,

NOVACOOP e un IMPORTANTE

IMPRENDITORE (che desidera

rimanere anonimo) 

4

I NOSTRI FINANZIATORI - LE RISORSE

DA CUI È COMPOSTO (ATTUALMENTE) IL

FONDO

FONDAZIONI DI ORIGINE

BANCARIA

5

Fondazione Creval e

Fondazione CRT a sostegno del

pagamento dei tassi d'interesse

(non a carico dei beneficiari, nel

caso delle famiglie e dei

lavoratori/lavoratrici)

6

PRIVATI CITTADINI

contributi di donatori privati

attraverso i canali ad hoc

istituti per la creazione del

fondo.  
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Diocesi
42.6%

Comuni
28.7%

Aziende private
13.1%

Fondazioni di origine bancaria
7.5%

Fondazione  Operti
7.5%

GLI APPORTI DELLE RISORSE

CHE COSTITUISCONO IL

FONDO  IN TERMINI

PERCENTUALI (Al

30/04/2021)

Le due tipologie di fondi
(famiglie e microimprese) sono
complessivamente composte
da 822.069,56€ 
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FONDO

MICROIMPRESE

NATO A FEBBRAIO 2021

FONDO FAMIGLIE E

LAVORATORI IN

DIFFICOLTÀ 

NATO A MAGGIO 2020 
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MicroimpreseFamiglie e

lavoratori

in partenership con l'Istituto Unicredit e attivo
da giugno 2020

La cifra massima richiedibile è 3.000€ (con la
possibilità di domandare cifre inferiori, con tagli da
1.000€) 

Il tasso d'interesse applicato è del 2%, ma non sarà a

carico del beneficiario del prestito, ma verrà
ripagato direttamente dalla Fondazione Operti

Il piano di ammortamento prevede la restituzione in
rate mensili entro 60 mesi, con la possibilità di iniziare
la restituzione dal 7° mese successivo all'erogazione
del prestitio stesso 

La misura è rivolta ai soggetti non bancabili (sprovvisti
delle garanzie per accedere alle linee di credito
ordinario). Le persone segnalate al CRIF non possono
accedere al programma. 

in partnership con Intesa San Paolo e attivo da
febbraio 2021

il tetto massimo a cui si può accedere è 20.000€ (da un
minimo di 2.000€). Per mere esigenze di liquidità (fino a
10.000€) l'istruttorio sarà semplificata; per la richiesta del
massimale si deve presentare una mini progettualità.  

il tasso d'interesse applicato è 0,40% 

Il piano d'ammortamento è di 72 mesi; i primi 12 mesi
prevedono la restituzione della sola quota interessi con un
preammortamento di 12 mesi per quel che concerne la
quota capitale. 

La misura è rivolta alle micro-imprese fino a 5 addetti e ai
lavoratori autonomi e non segnalate alla Centrale Rischi, ma
entrate in difficioltà per lo scaternarsi della pandemia. 
Al fondo di garanzia l'Istituto di Credito si impegna ad
applicare un moltiplicatore 3 che pertanto triplica la
capacità di prestito.  

GLI

STRUMENTI E I

FONDI

ATTIVATI .

SONO STATE

AVVIATE DUE

CONVENZIONI

AD HOC  PER

RISPONDERE

IN MODO

EFFICACE AI

TARGET E

DESTINATARI

INDIVIDUATI
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Collaborano

con noi...

20.

attraverso un Protocollo d'Intesa, alcune associazioni di
categoria per la segnalazione delle micro-imprese e
l'accompagnamento nella realizzazione del business plan e/o
istruttorio di richiesta del finanziamento  



Alcuni dati

circa la nostra

esperienza

I dati riportati nelle

prossime slide sono

relativi agli esiti della

prima parte di attività ed

esclusivamente ascrivibili

al fondo dedicato alle

famiglie.

Le statistiche riportate

sono elaborazione della

Fondazione Operti stessa

e sono aggiornate ad

aprile 2021
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RISORSE GIÀ

IMPEGNATE 

Il primo ramo di attività (rivolto alle famiglie e in partnership con Unicredit)

è stato attivato e reso operativo dal 1 giugno 2020 e ha visto, fino al 20-

04-2021, l’erogazione di 302.000€per un numero complessivo di 107

prestiti erogati. 

Sul fondo sono però impegnati complessivamente 355.000€, in quanto

sono state accolte complessivamente 169 domande di finanziamento,

per un lavoro complessivo d'istruttoria di 394 richieste. 
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DESTINATARI

TIPOLOGIE DEI RICHIEDENTI SECONDO LA
NAZIONALITÀ 

23.

Italiani
79.9%

Origine straniera
20.1%



CANALI

D'ACCESSO

SEGNALAZIONI E CONTATTO CON FONDO
SORRISO ATTRAVERSO...
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Parrocchie  

Comuni 

Passaparola  

Caritas 

Media  

Uffici Pastorali 

Sindacato 

Altro 

associazioni di categoria  



ETÀ DEI

RICHIEDENTI

DISTRIBUZIONE ANAGRAFICA DELLE RICHIESTE
SECONDO TRE FASCE D'ETÀ

25.
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GENERE DEI

RICHIEDENTI

DISTRIBUZIONE DI GENERE DELLE RICHIESTE 
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DONNE
59.9%

UOMINI
40.1%



INTESTATO A FONDAZIONE DON MARIO

OPERTI ONLUS

CAUSALE Fondo So.rri.so

IBAN: IT 89 X 02008 01102 000102121821

BONIFICO BANCARIO 
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SATISPAY

tramite Satispay, cliccando sul
pulsante qui sotto

COME AIUTARCI

Per coloro che volessero contribuire alla costruzione del Fondo si possono effettuare donazioni
mediante due possibilità:  

https://tag.satispay.com/FondazioneDonMarioOperti


Contatti e
riferimenti

PER

INORMAZIONI E

PRENDERE

APPUNTAMENTO

AREA MICROCREDITO

Phone Number

Address

Website

011.56.36.930

Torino, Via Cottolengo 22

(colloquio previo appuntamento)

www.fondazioneoperti.it

Email Address

diecitalenti@fondazioneoperti.it


