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La Fondazione Mons. Vito De Grisantis
Chi siamo?
La Fondazione Mons. Vito De Grisantis nasce nel 2011 ad Alessano (Le) dalla
volontà del Vescovo Mons. Vito Angiuli per non disperdere il testamento del
compianto Vescovo Mons. Vito De Grisantis, il quale aveva dato avvio al fondo
per microcredito «Progetto Tobia» come logico supporto all’esperienza del
Progetto Policoro nella Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca. Egli, infatti, aveva
voluto creare un fondo che supportasse nella creazione d’impresa sia i giovani
disoccupati e sia coloro che perdevano il lavoro e che svolgesse azioni di
tutoraggio e di accompagnamento alla realizzazione di attività imprenditoriali. Il
«Fondo di garanzia Tobia» iniziale, di € 120.000,00, è stato istituito grazie ad un
contributo personale del vescovo De Grisantis, ad una mensilità di quasi tutti i
sacerdoti diocesani ed alle offerte delle 43 comunità parrocchiali.

La Visione
“La Fondazione non ha finalità di lucro, ha per scopo l’attuazione di iniziative del
più alto interesse sociale nella costruzione di una società e di un sistema
economico secondo il modello proposto dalla Dottrina Sociale della Chiesa, per
contribuire al BENE SOCIALE attraverso l’apporto di ogni cittadino”, e per la
costruzione di una società inclusiva.
L’auspicio e l’impegno sono quello di promuovere una nuova cultura riguardo il
mercato del lavoro e una nuova sensibilità delle comunità ai problemi
dell’occupazione e del lavoro, dei giovani soprattutto. Forse la nostra azione non
risolverà tutti i problemi, ma nella logica della goccia che alimenta l’oceano,
vorremmo che ai giovani, alle donne e a coloro che hanno perso il lavoro, e per
questo considerati non bancabili dalle Banche, e che vogliono intraprendere,
venga garantito il diritto al CREDITO e che l’azione possa andare a buon fine
attraverso il tutoraggio.

Lo Sviluppo:
La Fondazione, dal 2019, è iscritta nell’Elenco Provinciale ai sensi del D. M.
24/10/2007 n.220, tenuto presso la Prefettura di Lecce, quale organizzazione
per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Ed è ente beneficiario dei Fondi del
MEF per prevenzione usura L.108/96.
In questi ultimi anni, aggravati anche dal COVID-19, la Fondazione è
impegnata anche nel sostegno economico alle famiglie e alle piccole imprese
che vivono in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale ed economicafinanziaria, esposte al sovraindebitamento e aiuta le potenziali o effettive
vittime dei reati di usura e di estorsione, in modo da sviluppare nella comunità
gli anticorpi necessari per prevenire i fenomeni di sovraindebitamento e di
usura.
Fondo di Garanzia Antiusura € 251.700,00, per famiglie e imprese.

La Fondazione:
è associata a RITMI (Rete Italiana per la Microfinanza) di cui è componente del CDA
è associata ad EMN (European Microfinance Network)

è iscritta nel registro enti antiusura della Prefettura di Lecce
è ente destinatario dei fondi MEF per la prevenzione usura
è ente riconosciuto dal Ministero degli Interni di «supporto alle vittime diracket
e usura»

è ente riconosciuto come Tutor dall’ENM
è partner di supporto al microcredito d’impresa di Unicredit
è partner dell’ «Ass. Ricrediti» per il sostegno per mamme sole con il
microcredito sociale.
è fondatrice e finanziatore dell’ITS IOTA Sviluppo Puglia, di ARTIS Puglia
è fondatrice e finanziatore del «Parco Culturale Eccl. De Finibus Terrae»
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Dove siamo?
La Fondazione De Grisantis sta sviluppando, sempre più, nel
territorio del Sud Salento – Capo di Leuca e di tutta la
provincia di Lecce, una rete intorno ai soggetti non
bancabili, dando loro l’opportunità di realizzare la propria
attività imprenditoriale. E’ un territorio periferico con il
rischio di spopolamento.
Ha sede legale nel Comune di Alessano e quella operativa
nel Comune di Tricase. Il bacino di utenza: microcredito
d’impresa - territorio diocesano; microcredito sociale per
famiglie – territorio diocesano; microcredito impresa e
personale prevenzione usura - comprende tutti i Comuni
della Provincia di Lecce; servizi vittime usura e racket nei
territori Puglia, Basilicata, Calabria e Campania.
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I servizi ausiliari:
1 - Ascolto delle esigenze e dei bisogni di chi richiede il credito
(imprese e famiglie) e orientamento;
2 - Accompagnamento nella redazione del progetto d’impresa;
3 - Creazione di una rete territoriale di sostegno e di controllo
intorno al beneficiario del microcredito;
4 - Monitoraggio post-erogazione;
5 - Educazione finanziaria;
6 - Sensibilizzazione per la finanza etica;
7 - Supporto e accompagnamento alle possibili o già vittime di racket e
usura.

I progetti
- Microcredito Tobia – BPP (Banca Popolare Pugliese)
- Prestito della speranza (fino al 2018) - Intesa-San Paolo
- Microcredito Imprenditoriale – BCC Terra d’Otranto
- Microcredito sociale - Progetto Pio Monte Somma Banca Etica.
- Microcredito sostegno prevenzione usura famiglia e impresa - BCC Terra
d’Otranto
- Microcredito sociale famiglie CooperaDad - BCC Terra d’ Otranto
- Microcredito per mamme sole in collaborazione con Ass. Ricrediti
- Progetto PIS-key - Caritas Ugento-S. Maria di Leuca
- Supporto vittime di racket e usura - Pon Legalità 2014-2020

I dati
Negli anni la Fondazione De Grisantis, attraverso i servizi ausiliari di assistenza e tutoraggio
post-erogazione, ha accolto 218 richieste di accesso al credito sia per avvio di attività
imprenditoriale sia per sostegno a famiglie. Di queste richieste 141 hanno avuto esito positivo
e 77 esitonegativo.
35%
65%

Richieste non accolte
Richieste accolte

Totale richieste per avvio impresa 106: 83 accolte e 23 non accolte

Richieste supportate per tipologia microcredito

Tipo Credito

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ente Nazionale
Microcredito
Prestito della
speranza Impresa
Prestito della
speranza personale

€ 25.000,00
€ 12.000,00

Progetto Tobia

2019

2020

Totale
generale

€ 50.000,00

€ 25.000,00

€ 75.000,00

€ 71.000,00

€ 568.500,00

€ 438.500,00

€ 70.000,00

€ 1.173.000,00

€ 76.250,00

€ 77.500,00

€ 28.750,00

€ 350.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 46.000,00

€ 17.000,00

€ 92.500,00

€ 41.112,20

€ 65.975,00

€ 19.986,71

€ 39.400,00

Unicredit
Totale generale

€ 12.000,00

€ 112.112,20

€ 82.975,00

€ 183.486,71

€ 644.750,00

€ 536.000,00

€ 108.750,00

€ 89.400,00

€ 14.858,00

€ 211.331,91

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 64.858,00

€ 1.834.331,91

ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI AVVIATE n° 83

Le risorse umane
Attualmente la Fondazione svolge le attività avvalendosi di:
-

professionisti con contratti a progetto o che prestano la loro opera
professionale con lavoro volontario

-

collaborazione strutturata con la Coop.Soc. I.P.A.D. Mediterranean
• front office e banca dati.

L’ incremento dei servizi per la complessità dei bisogni da soddisfare, pone
l’obiettivo di strutturare al meglio tutta l’organizzazione, attraverso la
definizione dei processi, in modo tale da garantirne l’efficienza e dare
maggiore sostenibilità alle azioni intraprese a beneficio degli utenti finali.
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