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Nome Progetto
MICROCREDITO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA COOPERATIVO RURALE

Località
PROVINCIA DI RUYIGI, MUNICIPALITÀ DI RUYIGI E BUTEZI

Settore di intervento
MICROCREDITO

Destinatari
POPOLAZIONE DI RUYIGI E BUTEZI

Controparte locale
CASOBU

Descrizione
Il settore di intervento di questo progetto è il microcredito, attraverso il quale si vogliono migliorare le condizioni economiche delle famiglie della provincia di
Ruyigi, nelle municipalità di Ruyigi e Butezi. Il modello di microcredito proposto (CECI) prevede di creare fra i beneficiari un sistema di solidarietà comunitaria, di
risparmio e di credito, come fonte di finanziamento per le famiglie che partecipano.
Il progetto si propone di estendere e rafforzare i risultati di un’azione precedente, pure cofinanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, grazie alla quale
sono stati creati 30 gruppi di risparmio e credito.
Saranno ora creati 10 nuovi gruppi, mentre per quelli esistenti saranno proposte attività di formazione sulla gestione delle risorse e sul cooperativismo. L’idea
centrale del progetto è infatti quella di avviare una cooperativa di risparmio e credito (COOPEC) creando una rete fra tutti i gruppi di microcredito.
La provincia di Ruyigi si caratterizza per un problema di inaccessibilità ai servizi finanziari, che limita le iniziative produttive degli agricoltori, a tutto vantaggio di
chi pratica tassi d’interesse da usura. Con questo progetto sarà più facile per le famiglie gestire le loro attività agricole ed avviarne altre, alternative e complementari
all’agricoltura.
Sono infine previsti interventi per migliorare la gestione dell’acqua potabile e la manutenzione della rete idrica (installata, nel 2009, grazie ad un altro contributo
della RAFVG), a beneficio di 1.800 famiglie della zona.
Principali attività previste e risultati attesi
– Incontri di sensibilizzazione sul microcredito secondo il modello CECI
– Creazione di 10 nuovi gruppi di risparmio e credito per 200 persone
– Rafforzamento dei 30 gruppi già esistenti per 722 persone
– Corso di formazione sul cooperativismo
– Costituzione di un Fondo di appoggio per le cooperative
– Creazione e accompagnamento di 5 nuove cooperative
– Rafforzamento delle 4 cooperative già esistenti
– Creazione di una rete fra i 30 gruppi già esistenti a Butezi per avviare la costituzione di una COOPEC locale (Cooperativa di Risparmio e Credito)
– Seminari per la gestione delle acque potabili e la risoluzione dei problemi connessi, a vantaggio di 1.800 famiglie.

Costo totale
Euro 50.000,00 di cui Euro 29.995,00 a carico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Euro 4.050,00 a carico controparte

Contributi richesti all'AMU
Euro 15.955,00
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