
 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA – ARCICONFRATERNITA DI 

MISERICORDIA IN SIENA ED ISTITUZIONI RIUNITE 

 

Nome del progetto o della attività: Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’Usura 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo Settore, Pubblica Amministrazione, Enti Local, 

etc…): Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione Toscana. in corso Convenzioni con i 

seguenti Istituti di Credito (in ordine di data di inizio dei rapporti): 

 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 

 Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (in rappresentanza delle Banche 

associate) 

 Banca CR Firenze Spa 

 Cassa di Risparmio di San Miniato Spa 

 Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio Spa 

 Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa 

 Banca di Credito Cooperativo di Cambiano  

 Banca di Pisa e Fornacette (Credito Cooperativo) 

 Banca Popolare di Lajatico 

 Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci 

Data di inizio: 5 aprile 2004  

Durata: --- 

Luogo: Siena 

Breve descrizione: Ha iniziato l’operatività istituzionale il 1° Settembre 2005, rilevando e 

proseguendo le attività di Prevenzione Usura e di Microcredito di Solidarietà che 

l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena svolgeva dal 1998 ed ha come principali scopi di 

 assumere iniziative a favore di soggetti a rischio di usura, mediante il rilascio di garanzie a 

Banche convenzionate per facilitare la concessione di finanziamenti con le modalità previste 

dall’art. 15 della Legge 7 Marzo 1996 n° 108; 

 rilasciare garanzie a banche convenzionate per facilitare la concessione di finanziamenti a 

soggetti che, pur non apparendo a rischio di usura, non hanno capacità economico-

patrimoniali per ottenere credito bancario ordinario ma presentano potenzialità economiche 

future che possono giustificare l’assunzione di impegni responsabilizzanti. 

 fornire assistenza e consulenza nel campo economico-finanziario per la soluzione dei problemi 

riguardanti soggetti in difficoltà che possono concretizzarsi anche nella riorganizzazione dei 

bilanci familiari, nella rinegoziazione con le banche di prestiti e mutui, nella predisposizione 



di piani finanziari per le piccole imprese fino ai contatti con i creditori per la sistemazione a 

saldo e stralcio delle posizioni debitorie. 

 

Per gli interventi di cui sopra utilizza un Fondo Speciale Antiusura, costituito con contributi 

pubblici e privati ed un Fondo per il Microcredito di Solidarietà, costituito con il contributo di 

Fondazioni bancarie toscane e si avvale della collaborazione di 44 Centri di Ascolto, distribuiti 

nelle principali località della Regione Toscana in cui operano 190 volontari, in gran parte ex 

dipendenti di banca con adeguate esperienza e professionalità. 

Stima del numero dei volontari impegnati: Presso l’Arciconfraternita di Siena, 20 volontari 

regolarmente attivi su tutto l’anno 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 0 

Stima del valore economico dell’intero progetto: La Fondazione ha dato un "Fondo di garanzia" di 

cui all‘art. 15 della legge 108 pari ad € 14.456.140,68 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: Ad inizio attività, 

l’Arciconfraternita conferì un capitale inziale di 100.000 € 

Stima del numero dei beneficiari del progetto: Nel 2016, la Fondazione Antiusura ha istruito 121 

pratiche, attivato 85 prestiti per un controvalore di € 6.153.000 che portano il totale, dalla prima 

concessione ad oggi, a 2.099 prestiti per € 95.269.915 

 

 


