
Progetto “Generazione Boomerang - Progetto di comunità per sostenere la crescita, investire 
nell’autonomia e sognare la felicità dei giovani del Terzo Millennio”, id. 2016-2391 finanziato da 
Fondazione Cariplo nell’ambito del bando Welfare in Azione  

AZIONE 2 

REGOLAMENTO  DEL PROGETTO MICROCREDITO BOOMERANG 
PER LA CONCESSIONE DI PICCOLI PRESTITI AI GIOVANI 

PREMESSA GENERALE 
Il progetto Generazione BOOMERANG prevede l’apertura di uno sportello di micro-credito 
dedicato ai giovani e al supporto dei loro progetti di vita attraverso l’erogazione di piccoli prestiti 
bancari, garantiti al 100%. 
Lo sportello viene gestito dall'Ufficio PROXIMIS dell'Associazione Agape onlus in forza 
dell’affidamento condiviso con Consorzio Progetto Solidarietà del Distretto di Mantova. 
Nel dovuto rispetto della normativa sull’esercizio delle attività creditizie, il prestito viene gestito 
nell'ambito della convenzione vigente tra Associazione Agape onlus e Banca di Credito Cooperativo 
Cremasca e Mantovana (già Mantovabanca 1896 BCC, di seguito Banca) per la concessione di 
piccoli prestiti a persone appartenenti a fasce deboli della popolazione. 

1. DESTINATARI: 
Microcredito BOOMERANG si rivolge a giovani fruitori di età compresa tra i 14 e i 28 anni, che 
non abbiano possibilità di accedere al credito bancario ordinario e residenti nell’area del distretto 
socio-sanitario di Mantova. 
Possono essere richiedenti di microcredito BOOMERANG i giovani fruitori se maggiorenni oppure i 
loro familiari maggiorenni, sempre e solo per far fronte ad una spesa direttamente collegata al 
progetto di vita del giovane fruitore. 
Non può essere concesso credito nell’ambito di microcredito BOOMERANG a richiedenti che non 
dispongano di almeno una fonte di reddito documentabile o che si trovino in una situazione di 
sovra-indebitamento finanziario o in stato di usura. 

2. FINALITÀ 
L'utilizzo del prestito è finalizzato di massima a finanziare spese per: 

➢ Frequenza di scuole od università: trasporto, iscrizioni o affitto per studenti fuori sede, 
inclusi quelli per la formazione professionale; 

➢ Acquisto di apparecchiature informatiche per necessità di formazione o di avviamento al 
lavoro autonomo e subordinato. 

➢ Affitto di un'abitazione: versamento del deposito cauzionale, spese di agenzia, eventuali 
mensilità anticipate o arretrate, spese di trasloco. 

➢ Godimento dell’abitazione: acquisto mobilio ed elettrodomestici, riparazioni, interventi di 
manutenzione dell'abitazione. 

➢ Acquisto di un mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro; 
➢ Spese per la cura della salute dei giovani; 
➢ Avvio o consolidamento di una piccola attività di lavoro autonomo; 
➢ Può essere compresa nel finanziamento anche l’estinzione di piccoli debiti pregressi, se 

compatibili con la previsione del precedente articolo 1 (Destinatari), ossia se migliorativa 
della situazione economico-finanziaria in capo al giovane beneficiario e funzionale alla 
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realizzazione del progetto proposto. Come specificato nell’art. 1 vengono escluse 
dall’accesso al microcredito BOOMERANG situazioni di sovraindebitamento o in stato di 
usura.  

3. MODALITÀ DI ACCESSO 
La richiesta di accesso a microcredito BOOMERANG deve essere presentata presso l'Ufficio 
PROXIMIS, gestito dall'Associazione Agape onlus e sito in via Arrivabene 47, Mantova che cura 
l’istruttoria della pratica. 

Per presentare la richiesta è necessario fissare un appuntamento per un primo incontro individuale o 
insieme al famigliare richiedente contattando l'Ufficio PROXIMIS al numero 0376 327788-323917 
oppure all'indirizzo mail proximis@caritasmantova.org. 

L’incontro sarà dedicato alla reciproca conoscenza, all'inquadramento della richiesta e della 
situazione di vita del richiedente, con particolare attenzione alla sua capacità economica,  
all’illustrazione della documentazione necessaria e all’ammissibilità della domanda. Gli incontri 
successivi saranno dedicati alla raccolta della documentazione nonché a certificare la capacità del 
richiedente di far fronte alla restituzione del prestito così da disporre di quanto necessario per 
attivare il fondo di garanzia e, successivamente, presentare la richiesta di finanziamento presso una 
delle filiali della Banca.  

Quando opportuno o proficuo per la definizione di ogni singolo progetto, l’Ufficio PROXIMIS può 
interfacciarsi con altri enti territoriali (per es. servizi sociali, parrocchie, associazioni, scuole, ecc.) e  
coinvolgerli nell’intervento di supporto alla persona interessata.   

4. CARATTERISTICHE DEL MICROCREDITO E FUNZIONAMENTO 
Il prestito viene erogato alle seguenti condizioni: 

• L'importo concedibile è di massima pari a 3.500 euro, in casi eccezionali estendibile a 5.000 
euro. 

• Il rimborso avviene a tasso fisso in massimo 36 rate mensili, costanti e posticipate.  
• Nessuna spesa di istruttoria o di estinzione anticipata. 
• L’istruttoria viene svolta dall’Ufficio PROXIMIS dell’Associazione Agape onlus secondo la 

previsione del precedente art. 3 (Modalità di accesso).  
• L’ammontare concesso viene accreditato su un conto corrente speciale senza spese, aperto 

presso una delle filiali della Banca ai sensi della convenzione vigente con l'Associazione 
Agape onlus.  

Il rimborso del prestito avviene mediante l'addebito automatico delle rate mensili sul suddetto conto 
corrente speciale. Il beneficiario si impegna in forma scritta e irrevocabile a canalizzare la propria 
fonte di reddito su questo conto corrente speciale o, in casi eccezionali e giustificati, ad effettuare 
versamenti periodici fino alla completa estinzione del prestito. 

Il prestito deve essere utilizzato in forma documentabile per le finalità concordate in fase di 
istruttoria con gli operatori dell'Ufficio PROXIMIS. 

Il prestito non potrà rimborsare spese già sostenute dal giovane beneficiario o dalla famiglia. 
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Il gruppo di coordinamento della Azione 2 del progetto Generazione BOOMERANG, si riserva la 
facoltà di modificare il presente regolamento in caso di necessità.    

5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Per il completamento dell’istruttoria è prevista di massima la seguente documentazione 

➢ documento di identità (per es. carta di identità oppure passaporto) e codice fiscale del 
richiedente; nel caso di cittadini stranieri non-comunitari permesso di soggiorno in corso di 
validità. 

➢ certificazione o autocertificazione dello stato di famiglia oppure ISEE e relativa DSU.  
➢ Documentazione comprovante i redditi percepiti: per es. buste paga, contratti di lavoro, 

cedolini INPS, CUD o modello 730, ecc. 
➢ Estratto/i di conto corrente bancario o postale aggiornato/i al momento della richiesta di 

accesso al prestito. 
➢ Documentazione attestante la presenza di altri debiti di natura economica e finanziaria 

esistenti al momento della richiesta di accesso al prestito. 
➢ Preventivi di spesa o altra documentazione che attesti le finalità per cui si richiede il prestito 
➢ Indicazione della filiale della Banca cui inoltrare la richiesta 

A fronte di particolari condizioni del richiedente, gli operatori dell'Ufficio PROXIMIS possono 
chiedere documentazione integrativa di quanto elencato sopra al fine di presentare la domanda di 
accesso al prestito in modo chiaro, completo ed esaustivo.  

L’utilizzo del credito concesso deve essere accompagnato dalla trasmissione all’Ufficio PROXIMIS 
dei documenti attestanti (fatture, note, ricevute, etc) il rispetto delle finalità per le quali il prestito 
era stato concesso. 

6. MONITORAGGIO ED EVENTUALI INSOLVENZE 

Gli operatori dell'Ufficio PROXIMIS continuano a seguire i beneficiari ed i richiedenti anche dopo 
la fase di erogazione del prestito attraverso contatti telefonici o incontri individuali, in coerenza con 
lo spirito generale del progetto di fornire un supporto alla crescita della personalità del giovane 
fruitore. Così come in fase di istruttoria, a seconda dei casi e dell’evolversi di ogni singola 
situazione gli operatori dell’Ufficio PROXIMIS potranno favorire interventi di rete, coinvolgendo 
altri enti territoriali nel percorso a sostegno della persona.  

L'Ufficio PROXIMIS riceve un rapporto trimestrale da parte della Banca che consente di 
intercettare precocemente eventuali insolvenze in modo da accertare le ragioni delle difficoltà ed 
individuare eventuali soluzioni con i richiedenti ed i beneficiari.  

7. DURATA 

Le domande di accesso a microcredito BOOMERANG potranno essere inoltrate fino all’impegno 
totale del fondo di garanzia.
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