SOVVENZIONE PREDEFINITA:
SVILUPPO DI IMPRENDITORI LOCALI

PANORAMICA SULLA SOVVENZIONE PREDEFINITA
I Rotariani collaborano con gli istituti di microfinanza (MFI) nelle loro comunità per sviluppare ed eseguire
programmi di formazione su misura, che incrementano l'impatto dei prestiti di microcredito.
NOTA BENE: A causa delle diverse località geografiche delle MFI partecipante, questa sovvenzione
predefinita è disponibile in lingua e inglese e spagnola.

PARTNER STRATEGICO
Oikocredit: una delle più grandi fonti private del mondo di finanziamento del
settore di microfinanza. Oikocredit offre prestiti o capitali di investimento a
istituti di microfinanza, cooperative, organizzazioni di Fair Trade e imprese di
piccole e medie dimensioni nei Paesi in via di sviluppo.

LOCALITÀ
Uruguay, India, Filippine
IDONEITÀ
Club e distretti nell’ambito dei Paesi in cui si svolgono i progetti che si trovano in prossimità ad un MFI
partecipante sono incoraggiati a fare domanda.
PROFILI MFI: URUGUAY
Ufficio
MFI
principale
Federación
Uruguaya de
Cooperativas de
Ahorro y Crédito
(FUCAC)

Montevideo

Microfinanzas
del Uruguay S.A.
(MICROFIN)

Montevideo

Paesi/Città in
cui opera
Montevideo
Funzionari si recano
nella zona
meridionale e
orientale
dell’Uruguay









Aeropuerto
Atlantida
Ciudad de la
Costa
Las Toscas
Maldonado
Montevideo
Pando
Tala

Tipi di mutuatari

52% donne
100% zone urbane

Obiettivi
organizzazione/
idee per progetti
 Formazione finanziaria
 Risorse informatiche

Imprenditori di micro e
piccole imprese con
reddito al di sotto della
media nazionale
65% donne
100% zone urbane
Micro-imprenditori = 10
dipendenti o meno
Piccole imprese familiari
(venditori ambulanti,
agricoltori, punto vendita
di frutta e verdura)

 Sviluppo prodotti agricoli e
marketing

PROFILI MFI: INDIA
Ufficio
MFI
principale

Paesi/Città in
cui opera

Tipi di mutuatari

Obiettivi
organizzazione/
idee per progetti

Bullock-Cart
Workers
Development
Association
Finance Limited
(BFL)

Villupuram

In Tamil Nadu:

Cuddalore

Madhagadipet

Madapattu

Murukkeri

Panruti

Puducherry

Rasapalayam

Thirukkanur

Tindivanam

Vadalur

Valavanur

Villupuram

85% donne
37% zone rurali
36% zone semi-urbane
27% zone urbane








Sviluppo di nuove imprese
Crescita di imprese esistenti
Pari opportunità/Più potere
alle donne
Istruzione per adulti
Creazione posti di lavoro

Community
Development
Centre (CDC)

Theni

In Tamil Nadu:

Theni

Madurai

Dindigul

Trichy

Tanjore

Coimbatore

Pudukottai

100% donne
30% zone rurali
40% zone semi-urbane
30% zone urbane







Sviluppo di nuove imprese
Crescita di imprese esistenti
Creazione posti di lavoro
Istruzione per adulti
Pari opportunità/Più potere
alle donne

Paras Capfin

Mumbai (Andheri)

In Maharashtra:

Mumbai

Pune

Thane

78% donne
100% zone urbane






Sezioni della società che
sono socioeconomicamente più
deboli, ma con un’attività
economica sufficiente

Crescita di imprese esistenti
Formazione professionale
Addestramento tecnico
Formazione
amministrativa/fiscale
 Pari opportunità/Più potere
alle donne
 Istruzione per adulti

Sarala Women
Welfare Society

Haora

In West Bengal:
Circa 60 rami

100% donne
19% zone urbane
54% zone urbane di
periferia
27% zone rurali






Suryoday Micro
Finance Pvt Ltd

Pune (ramo Shivaji
Nagar)

In Maharashtra:

Mumbai

Pune

100% donne

 Sviluppo di nuove imprese
 Crescita di imprese esistenti
 Pari opportunità/Più potere
alle donne

In Tamil Nadu:
Salem

Trichy

Crescita di imprese esistenti
Creazione posti di lavoro
Fprmazione professionale
Pari opportunità/Più potere
alle donne
 Addestramento tecnico
 Formazione
amministrativa/fiscale

PROFILI MFI: FILIPPINE
Ufficio
MFI
principale
Ahon Sa Hirap
Inc. (ASHI)

Quezon City

Paesi/Città in
cui opera
In Rizal:
Antipolo
Binangonan
Morong
Talim
Tanay
South Metro Manila

Alalay sa
Kaunlaran Inc.
(ASKI)

Cabanatuan City

In Bulacan:

Plaridel

San Miguel

San Rafael
In Cagayan:

Aparri

Tuguegarao
In Isabela:

Alicia

Cauayan

Ilagan

Roxas

Santiago

Tumauini
In Nueva Ecija:

Cabanatuan

Cabiao

Gapan

Guimba

Palayan

Rizal

San Jose City

Talavera
In Nueva Vizcaya:

Bambang

Solano

Tipi di mutuatari

100% donne
La metà più povera di
coloro al di sotto della
soglia di povertà

Obiettivi
organizzazione/
idee per progetti
 Servizi di sviluppo aziendale
per clienti microfinanza
 Formazione
amministrativa/fiscale
 Formazione in marketing e
finanza tradizionale

soprattutto zone rurali e
alcune urbane
85% zone rurali

 Sviluppo prodotti agricoli e
 marketing
 Servizi di sviluppo aziendale
per clienti microfinanza
 Istruzione dei membri e
formazione basilare
amministrativa/fiscale

PRINCIPALI PUNTI DA CONSIDERARE
 Questa sovvenzione non può essere usata per prestiti del capitale. Il progetto finanziato dalla
sovvenzione provvederà a sostenere la formazioni imprenditoriale dei mutuatari o potenziali
mutuatari dell’istituto di microfinanza (MFI).
 I richiedenti provvederanno ad instaurare una partnership attiva con MFI per tutte le fasi del
progetto, tra cui lo svolgimento di una valutazione dei bisogni, sviluppo dei materiali della
formazione e implementazione della formazione.
 Sono obbligatori i test che precedono e seguono la formazione per misurare la conoscenza acquisita
dai partecipanti.
QUANTITÀ E AMMONTARE
Saranno assegnate sovvenzioni da 20.000 a 50.000 USD per circa quattro sovvenzioni per anno rotariano.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROCEDURA DI DOMANDA
CONTROLLO REQUISITI D’IDONEITÀ
1.) I Rotariani interessati che si trovano in prossimità di un istituto di microfinanza partner (MFI)
esaminano i profili MFI, i principali punti da considerare e i termini e condizioni.
2.) I Rotariani selezionano una MFI vicina e presentano una lista di controllo dei requisiti d’idoneità a
nome del club o distretto sponsor. Tra i punti da verificare: distanza in termini di viaggio per recarsi
alla MFI e formazione delle capacità imprenditoriali del club o distretto o esperienza in microfinanza.
3.) La Fondazione Rotary esamina la la lista di controllo dei requisiti d’idoneità in ordine di arrivo.
DOMANDA
4.) La Fondazione presenta il contatto principale Rotariano ad un contatto di MFI. Lo sponsor e il partner
MFI devono completare il resto del progetto. Sarà messa a disposizione la domanda debitamente
compilata.
5.) Lo sponsor completa le attività di pianificazione del progetto in collaborazione con la MFI, tra cui la
valutazione dei bisogni e il piano d’implementazione del progetto.
6.) Lo sponsor completa la domanda e la inoltra online entro 90 giorni dall’accettazione del controllo dei
requisiti d’idoneità.
ESAME E APPROVAZIONE
7.) La Fondazione esamina la domanda.
8.) La Fondazione approva la sovvenzione e notifica lo sponsor che le attività del progetto possono
essere avviate.
9.) Il pagamento viene ricevuto a distanza di poche settimane.
10.) Lo sponsor inoltra le relazioni sui progressi ogni 12 mesi ed un rapporto finale entro due mesi dal
completamento del progetto.

