PROGRAMMA DI MICROCREDITO DELLA THE
PEOPLE OF S.MINIATO FOUNDATION

1. Informazioni Generali
The People of San Miniato for the Advancement of Economy, Society and Peace in The
Middle East”, di seguito denominata “The People of San Miniato Foundation”, è una
associazione che ha come obiettivo principale quello di creare solidarietà e fratellanza tra
i popoli che vivono in Terra Santa.
La sua sede legale è in Gerusalemme, presso lo Studio legale Balter,Guth, Aloni, 23 Hillel
St.
La sua sede operativa è presso il Consolato Generale d’Italia – UTL in Gerusalemme,
Sheikh Jarrah.
2. Sommario esecutivo dell’operazione
Il titolo dell’operazione é “Finanziamento attraverso il microcredito di progetti tesi alla
creazione, alla rinascita o al miglioramento di piccole attività artigiane e manifatturiere” (2°
bando).
Il programma è approntato per aiutare, migliorare, sviluppare e consolidare le migliori
condizioni economiche e sociali delle popolazioni interessate attraverso l’implementazione
e finanziamento di progetti di microcredito sostenibili.
Le aree interessate all’implementazione dell’operazione sono le aree di Gerusalemme Est,
Betlemme e zone circostanti.
Data d’inizio dell’operazione 1 Dicembre. Durata: 36 mesi.
Il progetto avrà un numero di beneficiari diretti stimabile in 10 /15.
A questi, secondo quanto è stato possibile stimare dai risultati del primo e del secondo
bando, vanno aggiunti circa n. 35 nuovi posti di lavoro, quindi 35 operai che saranno
coinvolti grazie ai progetti messi in campo.
Beneficiari indiretti saranno le rispettive famiglie per un numero approssimativo di 250
persone (calcolando una media di 5 persone per famiglia, esclusi i titolari dei finanziamenti
e gli operai).
L’identificazione dei beneficiari terrà conto di una distribuzione territoriale del 70%
nell’area di Gerusalemme Est e 30% nell’area di Betlemme, andando ad incrementare
quindi la quota di beneficiari sul Gerusalemme Est rispetto alle azioni precendenti.
I meccanismi e i criteri di identificazione dei possibili beneficiari dei finanziamenti sono
stati elaborati sulla base dell’esperienza e dei risultati conseguiti nel primo bando, tenendo
conto dei criteri di base del microcredito e di quelli generali, di seguito elencati.
Il target che nel bando in apertura dovrà essere colpito sarà quello dei giovani in uscita
dall’Università e delle donne.
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Alla luce di una metodologia partecipativa la “The people of S. Miniato Foundation”
perfezionerà con i partners (Chamber of Betlehem, Consulenti legali e Custodia di
Terrasanta) le fasi del progetto da utilizzare nel corso dello stesso da parte dalla struttura
operativa della Fondazione per l’analisi, la valutazione e la futura implementazione del
programma stesso. Tale attività di analisi e di valutazione dovrà includere anche una
interattiva partecipazione dei beneficiari.
Attraverso questo metodo potrà emergere una ulteriore serie di indicazioni per una
dettagliata valutazione dei progetti proposti.
Il programma di valutazione sarà un aiuto al lavoro dei soggetti che seguiranno
l’operatività e della Commissione di Valutazione in rapporto ai Partners e ai Candidati dei
finanziamenti.
Le proposte di progetto dei candidati dovranno essere valutate innanzitutto sulla base dei
seguenti criteri generali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

I bisogni a cui provvedere nel breve o lungo periodo;
Garanzie da parte dei partners;
I risultati attesi;
Ulteriori valutazione di impatto sulla comunità;
I rischi rilevanti;
La strategia del progetto;
La sostenibilità del progetto;
La possibilità di replicare esperienze simili;
la messa in campo delle risorse umane e di ogni altro strumento o modello di
gestione amministrativa;
j) la visibilità del progetto;

3. Analisi della situazione, Strategia del Progetto e Sostenibilità
a. Analisi della situazione
L’analisi della situazione, condotta dalla Struttura operativa, ha usato la seguente
metodologia e fonti di informazioni:
1. Rassegna della letteratura rilevante in materia
2. Valutazione dei risultati del primo e del secondo bando sia in termini qualitativi, che
di rimborso dei finanziamenti;
3. Interviste ai partners e ai beneficiari del primo e del secondo bando
4. Interviste e incontri con le principali istituzioni locali coinvolte nel bando.
Per il punto 1 sono stati utilizzati e si è fatto riferimento ai seguenti documenti:
a) IUED-Università di Ginevra, Palestinian Public Perceptions, Report X, Novembre 2006,
Ginevra.
b)http://www.ochaopt.org/
• East Jerusalem- Key Humanitarian Concerns- Special Focus March 2011, UNITED
NATIONS
• The Umanitarian Monitor occupied Palestinian territory, Febbraio 2011, UNITED
NATIONS
• West Bank Moviment and Access, Giugno 2010, UNITED NATIONS
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• MICROFINANCE IN CONFLICT: STRATEGIES FOR DEVELOPMENT AND
PEACE IN THE ESCWA REGION- Economic and Social Commission for Western
Asia 26/11/2009
d) Palestine Economic Policy research Istitute, Female Entrepreneurs in the West bank
and Gaza Strip: Current Situation and Future Prospects, 2006.
Per il punto 2. e 3. sono riportati in un unica cartella come Allegato i reports delle più
recenti missioni con il contenuto degli incontri.
Da tutte le fonti di informazione è emersa una situazione contrassegnata fortemente da
chiusure e costrizioni ai movimenti di persone e cose, che toccano gravemente le
condizioni socio-economiche delle popolazioni delle aree interessate.
In tale contesto le iniziative di microcredito appaiono le uniche possibili e realmente capaci
di dare sollievo a molte situazioni per garantire la sopravvivenza delle famiglie e
provvedere alle fondamentali esigenze di assistenza medica e scolastica.

b. Strategia del Progetto
La strategia della The people of San Miniato Foundation consiste nel contribuire a
migliorare le condizioni economiche e sociali della popolazione individuata attraverso
iniziative di microcredito.
Questa strategia, in collaborazione con i partners locali, tende, con azioni di sostegno alla
piccola imprenditoria e alle attività di artigianato e manifatturiere, a favorire lo sviluppo e
ad evitare l’esodo di molte famiglie che, a causa della crescente disoccupazione e delle
misure restrittive imposte dallo stato di occupazione dei Territori, sono tentate di emigrare
per trovare all’estero migliori condizioni di vita e prospettive per il futuro.

c. Sostenibilità del Progetto
La sostenibilità del Progetto è garantita dall’esistenza di un fondo di rotazione
dell’associazione. Il Fondo di rotazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Cassa di Risparmio di San Miniato
S.p.A. e dai rimborsi dei soggetti finanziati negli anni precedenti.

4.

Questione di genere o gruppi marginalizzati e vulnerabili

Per le sue stesse caratteristiche il progetto di microcredito si rivolge con particolare
attenzione ai gruppi marginalizzati e vulnerabili che sono tali o in ragione dell’età e
dell’esperienza (per es. i giovani, le donne e coloro che non possono dare garanzie se non
con il proprio lavoro e la propria capacità culturale o progettuale) o in ragione dello stato di
minoranza che li pone in condizioni di subire ulteriori discriminazioni e di orientarsi verso
l’emigrazione.
Una attenzione particolare sarà data alle donne che soffrono sia per lo stato di
occupazione sia per i condizionamenti della cultura locale.
In questa realtà le donne non solo non godono dei diritti ereditari e del diritto di proprietà
ma neppure hanno lo stesso diritto di accesso al credito degli uomini.
Il progetto in questione per la sua natura e per una scelta non discriminatoria può offrire a
donne capaci e volonterose l’opportunità di creare impresa.
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Nell’esperienza del credito sia nei paesi industrializzati che nei paesi in via di sviluppo le
donne si sono dimostrate più creative, affidabili e capaci di sviluppare nuove attività
economiche degli uomini.
Particolarmente nelle attività di microcredito dei paesi in via di sviluppo o in condizioni
socio-politiche ed economiche difficilissime le donne sono l’asse portante dell’economia e
spesso sono le uniche in grado di provvedere al sostentamento familiare.
Particolare attenzione sarà inoltre rivolta- indipendentemente dal genere- a progetti che
provengano da giovani in uscita dall’Università o da percorsi di specializzazione post
laurea, al fine di dare loro la possibilità di progettare e programmare il loro percorso di
crescita professionale in loco.

5. Le fasi del progetto
Azione

Time table

Competenza

Descrizione

1. Definizione
strategie/obiettivi

Ottobre-Novembre
2011

CDA

Valutando i risultati del bando precedente, il CDA
decide ambito territoriale, contenuti importo
intervento successivo, partners.

2. Condivisione
strategie/obiettivi con
i partners

Novembre 2011

CDA/operativi

Confronto con i partners di progetto al fine di
condividere obiettivi e strategie e gli step principali
del progetto

3. Predisposizione
documentazione

Ottobre-Novembre
2011

CDA/operativi

Analisi del materiale predisposto per il primo
progetto e revisione del bando, MOU, contratti di
finanziamento dopo aver discusso delle revisioni
con i partners.
Predisposizione scheda di valutazione con
individuazione criteri formali e di merito in accordo
con bando.

4. Comunicazione
iniziativa

Novembre/Dicembre
2011

CDA/operativi

5. Pubblicazione
bando

Dicembre 2011

operativi

Pubblicazione del bando.
A disposizione per informazioni via mail operativi
Pubblicazione sui quotidiani.
Pubblicazione presso le Università e Web sites.
Il bando viene pubblicato e sarà aperto per un
mese.
Gli uffici competenti saranno aperti a giorni alterni
e ore individuate per informazioni e aiuto
compilazione form.

6. Valutazione

Gennaio/Febbraio
2012

CTV,
partners,
consulente
in
loco

FASE 1- Primo screening- Valutazione progetti
ricevuti in relazione a criteri formali e di merito.
Vengono scartati i progetti che non hanno i
requisiti formali individuati nella scheda di
valutazione, mentre viene attribuito un giudizio agli
altri.
FASE 2- Interviste – Dopo il primo vaglio opera
interviste previo appuntamento, dei richiedenti i cui
progetti sono stati giudicati idonei al finanziamento.
FASE 3- I risultati del lavoro sono portati
all’attenzione del CTV.
In tutte le fasi occorre che il responsabile (Project
leader) sia in collegamento con gli operativi dei
partners, al fine di scegliere progetti migliori e le
persone che godono anche di maggiori
“referenze”.

7. Scelta

Febbraio 2012

CTV-Cda

FASE 1 CTV preso atto dell’attività di valutazione
della struttura operativa e dei pareri espressi in
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merito dai partners di progetto, elaborerà una
graduatoria di progetti finanziabili.
FASE 2 Il CDA, preso atto della graduatoria del
CTV, sceglierà i progetti da finanziare in relazione
all’importo deliberato e agli ambiti territoriali di
riferimento.

8.Finanziamento

Marzo 2012

9. Monitoraggio
Aprile-Maggio 2012

Partners (Studio
Avv.
Guth/Camera
Commercio
Betleumme)

Finanziamenti Betlemme- conclusione contratti e
definizione modalità rimborso presso C/C Camera
di Commercio, competenza della Camera di
Commercio;
Finanziamenti Gerusalemme Est- conclusione
contratti e definizione modalità di rimborso
direttamente presso C/C associazione Bank of
Jerusalem.

operativi, cda

AZIONE 1-- I RAPPORTI TRIMESTRALI Rapporto trimestrale contenenti informazioni circa
le relazioni con i partners e i beneficiari, sul
rispetto del programma dei rimborsi e
sull’andamento finanziario dei progetti stessi.
AZIONE 2- LE MISSIONI- Ogni sei mesi sarà
prevista una missione di valutazione con la
partecipazione del project Leader e alcuni membri
del Consiglio di Amministrazione della The People
of S.Miniato Foundation. Le missione di
valutazione si concluderanno con la stesura di un
Rapporto
da
inviare
al
Consiglio
di
Amministrazione entro 20 giorni dal termine di
ciascuna missione.
AZIONE 3 - FORMAZIONE organizzare azioni di
formazione e i programmi di sviluppo che saranno
approntati sia sui beneficiari in genere che sulle
singole iniziative.
N.B. L’azione di monitoraggio dovrà tendere non
solo al controllo, bensì all’instaurazione e
consolidamento di rapporti personali e fiduciari tra i
beneficiari e i rappresentanti della S.Miniato
Foundation.
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Impegni legali della The People of S.Miniato Foundation e dei beneficiari

La The People of S.Miniato Foundation si impegna ad erogare per il presente programma
di microcredito (bando n.3) la cifra complessiva di euro centomila (€ 120.000).Tale somma
sarà erogata entro marzo 2012 a seguito della scelte operate dal CDA, sulla base della
Commissione di Valutazione, in risposta alle richieste pervenute nei termini del bando e
sulla base dei criteri stabiliti.
Le somme saranno erogate tramite la banche fiduciarie di Gerusalemme e di Betlemme.
La Fondazione si impegna altresì a sostenere inziative di consiglio e di management dei
progetti approvati tramite suoi rappresentanti.
I beneficiari si impegnano:
• a utilizzare i finanziamenti per il progetto approvato.
• a sottoscrivere regolare contratto per il mantenimento di tale impegno e per la
restituzione delle quote secondo modalità e nei termini previsti.
• a consentire che la associazione possa in qualsiasi momento inviare suoi delegati
per monitorare il progetto e verificare il rispetto degli impegni assunti.
• a collocare nelle sedi del progetto le vetrofanie predisposte e a partecipare alle
eventuali iniziative di visibilità dello stesso.
• a frequentare le azioni di formazione e i programmi di sviluppo che saranno
approntati sia sui beneficiari in genere che sulle singole iniziative.

7.

Informazioni sui partners

I partners dell’operazione sono:
•

Bethlehem Chamber of Commerce and Industry, Bethlehem - POBOX 59 –
Tel.+972-2-2742742/2764401, che supporterà la associazione nella selezione e
nell’accompagnamento dei progetti a Betlemme e nelle zone adiacenti e fornirà
il proprio supporto operativo e di servizio sia al Project Leader italiano che ai
beneficiari su Betlemme;

•

lo Studio legale Balter/Guth/Aloni, 23 Hillel St. Jerusalem 94581, Israel,
Tel. +972-2-6233250, che fungerà da sede legale dell’Associazione e fornirà
consulenza sia per i rapporti con l’autorità locale sia per le relazioni con la banca
e la stesura dei contratti con i beneficiari.
Il Peres Center for Peace che supervisionerà il programma individuando
possibili beneficiari legati a proprie azioni partecipando, come di solito, al
Comitato Tecnico di Valutazione.

•

Patrocinio:
• la Custodia di Terrasanta, St. Saviour's Monastery, P.O.B.186, 91001
Jerusalem Tel. +972 (02) 6266777,
che collaborerà nella diffusione
dell’iniziativa e nell’individuazione di possibili nuovi beneficiari;
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