
PRESTITO D’ONORE 
UN AIUTO CONCRETO AI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI: 

UN MICRO PRESTITO PER FAR FRONTE ALLE NECESSITÀ 

Progetto sostenuto da 

 

COMUNE DI 
BELFIORE 

COMUNE 
DI FUMANE 

COMUNE DI 
ISOLA DELLA SCALA 

COMUNE DI 
LEGNAGO 

COMUNE DI 
RONCO ALL’ADIGE 

COMUNE DI 
SAN BONIFACIO 

COMUNE DI 
SONA 

COMUNE DI 
SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

COMUNE DI 
VALEGGIO SUL MINCIO 

COMUNE 
DI GREZZANA 

La Provincia di Verona, la 
Fondazione Cariverona e i 

Comuni aderenti (Verona, Belfiore, Fumane, Grezzana, Legnago, Ron-
co all’Adige, San Bonifacio, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sona, Valeg-
gio sul Mincio e Isola della Scala ) hanno creato un fondo di oltre 55-
0.000 euro per erogare un microcredito a favore di quei lavoratori 
dipendenti che a causa della crisi economica hanno perso il lavoro 
e hanno momentanee difficoltà economiche. 
Si tratta di un prestito a condizioni agevolate di somme che vanno da 
un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 2.000 euro che servirà per 
coprire spese strettamente connesse ai bisogni (es. pagamento di af-
fitto, bollette, rette scolastiche, spese improvvise per cure mediche, 
funerali ecc.). 
Il prestito d’ onore è diverso però dai normali prestiti di banche e fi-
nanziarie, perché dedica particolare attenzione alle persone e ai 
loro bisogni: è un percorso d’aiuto. Per questo motivo: 
• le condizioni per la restituzione sono molto vantaggiose (la restitu-

zione parte dal tredicesimo mese e in 24 rate a tasso 0) 
• oltre ad ottenere il prestito il lavoratore/lavoratrice verrà inserito/a 

in un percorso dei Centri per l’ impiego per la formazione e la ricer-
ca di un nuovo lavoro 

COS’È IL PRESTITO D’ONORE 

Lavoratori residenti nei Co-
muni che hanno aderito al 

progetto che siano: 
• disoccupati (ex lavoratori dipendenti con contratti di durata 

anche cumulata di almeno 12 mesi nell’ultimo triennio) iscritti 
nei centri per l’impiego della Provincia a partire dal 1 gennaio 
2010 privi di qualsiasi lavoro al momento della domanda; 

• lavoratori in mobilità; 
• lavoratori in cassa integrazione non prima di gennaio 2011. 

CHI PUO’ CHIEDERE IL PRESTITO 
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Per ottenere il prestito occor-
re portare documenti compro-

vanti la difficoltà economica quali solleciti di pagamento, rate non paga-
te, tasse scolastiche scadute, verbali di assemblea condominiale, ecc.. 
Il prestito va restituito a partire dal tredicesimo mese dopo la sua con-
cessione in 24 rate a tasso 0. Il lavoratore è seguito da un soggetto tu-
tor per l’accompagnamento nel corretto uso del prestito e per la sua re-
stituzione. 
Il beneficiario del prestito si impegna a partecipare a un progetto di ac-
compagnamento finalizzato alla ricerca di un nuovo lavoro. Se ottiene 
un nuovo posto di lavoro si impegna a stipulare un atto di cessione par-
ziale dello stipendio per la restituzione del prestito 

COME OTTENERE IL PRESTITO E  
IMPEGNI DEI BENEFICIARI 

INFORMAZIONI 

Provincia di Verona 
Via delle Franceschine, 10 - Verona * tel. 04592888461 
MAG - Società mutua per l’autogestione 
Via Aeroporto Berardi, 9/a - Verona * tel.0458100279 
SPORTELLI  
Comune di Belfiore - Servizi Sociali 
Piazza della Repubblica, 10 - Belfiore * tel. 0456145022 
Comune di Fumane - Ufficio Demografico/Servizi Sociali 
Viale Roma, 2 - Fumane * tel. 0456832818 
Comune di Grezzana 
Via Roma, 1 - Grezzana * tel. 0458872511 
Comune di Isola della Scala - Servizi Sociali 
Via Vittorio Veneto, 4 - Isola della Scala * tel. 0456631910 
Comune di Legnago - Ufficio Servizi Sociali 
Via XX Settembre, 29 - Legnago * tel. 0442634960 - 0442634967 
Comune di Ronco all’ Adige - Ufficio Servizi Sociali 
Piazza Roma, 1 - Ronco all’Adige * tel. 0456608217 
Comune di San Bonifacio - Ufficio Servizi Sociali 
Piazza Costituzione, 26 – San Bonifacio * tel.0456132654 
Comune di Sant’ Ambrogio di Valpolicella - Ufficio Servizi Sociali 
Viale Rimembranza, 6 - Sant’Ambrogio di Valpolicella * tel. 0456832651 
Comune di Sona - Ufficio Interventi Sociali 
Piazza Roma, 1 - Sona * tel. 0456091207 - 0456091245 
Comune di Valeggio sul Mincio - Ufficio Servizi Sociali 
Piazza Carlo Alberto, 48 - Valeggio sul Mincio * tel. 0456339857 
Comune di Verona - Coordinamento servizi sociali 
Vicolo San Domenico, 13 B - Verona * tel. 0458078340 – 0458078364 


