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L’I N I Z I AT I VA
RICETTA ANTI-CRISI

Boom di imprese giovanili
con gli «oboli» della Chiesa
Sei realtà già avviate, dodici prestiti erogati ed altre pratiche in dirittura d’a r r i vo

MAURO CIARDO

l Sei aziende aperte in un
solo anno, dodici prestiti ero-
gati e tante altre pratiche in
lista di attesa nella diocesi di
Ugento grazie al «microcre-
dito di solidarietà» del «Pro-
getto Tobia».

I numeri diffusi dalla Fon-
dazione «Monsignor Vito De
Grisantis», che porta avanti il
“Progetto Tobia” per l’acces -
so al credito dei giovani e dei
disoccupati assieme all’Arci -
diocisi di Lecce e a quella di
Nardò-Gallipoli, sono la car-
tina al tornasole del bisogno
di solidarietà di un intero
territorio, che trova un gesto
concreto con l’intervento dei
volontari impegnati a rac-
cogliere le offerte provenienti
da istituzioni e privati.

La Fondazione è nata dalla
volontà del compianto vesco-
vo che ha pensato il Progetto
Tobia (micro-credito sociale)
come logico supporto
all’esperienza del Progetto
Policoro nella Diocesi di
Ugento. Il Progetto Policoro
era il sogno di un sacerdote
illuminato, don Mario Oper-
ti, concretizzatosi in un’ini -
ziativa della Conferenza epi-
scopale italiana, che tenta di
dare una risposta tangibile al
problema della disoccupazio-
ne giovanile nel meridione.

Il fondo a disposizione della
Fondazione è di 190mila euro,
costituito dagli oboli volon-
tari di vescovo e sacerdoti,
dalla offerte dei fedeli ma
anche dal contributo della
Cei con l’8 per mille (che ha
stanziato 50mila euro), della
Caritas italiana (40mila) e
dell’Ambito territoriale di
Gagliano del Capo (30mila).

Questi soldi, amministrati
dalla Banca popolare puglie-
se che poi eroga il contributo,
servono per lo start-up delle
imprese e a chiedere i piccoli
finanziamenti che si aggira-

no intorno ai 10mila euro
sono giovani volenterosi di
intraprendere un’attività ma
che non hanno garanzie o
fidejussioni da presentare ne-
gli istituti di credito. L’unico
obbligo è quello di restituire
la somma ricevuta in 48 rate
mensili.

Una gestione saggia e ocu-
lata delle risorse finanziarie
proprio come il personaggio
evangelico Tobi consigliò al
figlio Tobia per poter aiutare
chi ne ha bisogno.

Nel solo 2013 sono stati
erogati oltre 61mila euro do-
po la valutazione delle ri-
chieste da parte di un co-
mitato tecnico e l’ok defi-
nitivo della Bpp.

Agli aspiranti imprendito-
ri, che entrano in contatto
con il centro servizi dioce-
sano, sono affiancati profes-
sionisti ed esperti che met-
teranno a disposizione le loro
competenze valutando idee e
progetti, per poi seguire i
soggetti in un breve percorso
formativo e di accompagna-
mento finalizzato all’av v i o
dell’impresa, all’ero g azione
del microcredito da parte del-

la banca e, successivamente,
nel monitoraggio delle fasi
g estionali.

Grazie al microcredito so-
no nate una pucceria a Santa
Maria di Leuca, un super-
mercato e una profumeria a
Castrignano del Capo, una
pizzeria a Corsano e un’altra
a Specchia.

Ognuna con le sue espe-
rienze e con le sue necessità
in una terra colpita dalla
crisi dove la speranza non
muore, anzi si rinnova.

Del microcredito e della fi-
gura di monsignor Vito De
Grisantis, di cui ieri è ricorso
il quarto anniversario della
morte, se ne discuterà nel

convegno che si svolgerà do-
mani nell’auditorium Bene-
detto XVI ad Alessano (sta-
tale 275 in direzione Lucu-
gnano).

Sarà un incontro, in pro-
gramma dalle 18 alle 20, in
cui si parlerà di processi di
sviluppo con i giovani pro-
tagonisti. Si farà il bilancio

del primo anno di operatività
del fondo garanzia.

Dopo i saluti del vescovo di
Ugento monsignor Vito An-
giuli, del sindaco di Alessano
Osvaldo Stendardo, e del di-
rettore della Caritas dioce-
sana familiare don Gianni
Leo, spazio agli interventi di
don Andrea La Regina, vice

direttore responsabile del
“Prestito della speranza” del -
la Caritas italiana, di Sandro
Mauro, responsabile micro-
credito del «Progetto Polico-
ro» nazionale, di Susanna
Piccioni, responsabile micro-
credito dalla Fondazione
«Don Mario Operti», e di
Mauro Busicchio, vice diret-

tore generale della Banca po-
polare pugliese. L’i n c o n t ro
sarà moderato da don Lucio
Ciardo, presidente della fon-
dazione “Monsignor Vito De
Grisantis”, mentre le conclu-
sioni saranno affidate ad An-
tonio Buccarello, presidente
dell’Ambito territoriale di
Gagliano. (Mauro Ciardo)

UNA CHANCE
A CHI NON HA
C A P I TA L I
A GARANZIA
Il micro-credito
viene erogato
a giovani
a cui normal-
mente le banche
non concedereb-
bero alcun
prestito.
La somma
deve essere
restituita
in 48 rate
mensili

.

Un convegno domani ad Alessano
per fare un bilancio del «microcredito
di solidarietà» della Diocesi di Ugento

Monsignor Vito Angiuli spiega l’importanza
del progetto avviato dal suo predecessore
per contrastare la piaga della disoccupazione

L’appello del vescovo
«Bisogna aiutare
chi è rimasto indietro»

l A raccogliere il testimone
del progetto Tobia è monsignor
Vito Angiuli, vescovo della dio-
cesi di Ugento – Santa Maria di
Leuca, una delle più antiche del
continente europeo ma anche
una realtà periferica (nell’estre -
mo Sud Salento) che deve fare i
conti con le necessità di decine di
migliaia di persone distribuite
nelle 43 parrocchie di competen-
za. Qui è nata l’idea del micro-
credito di solidarietà grazie alla
Fondazione “Monsignor Vito De
Grisantis” e al «Progetto Polico-
ro » .

Eccellenza, quale importan-
za riveste lo strumento del mi-
crocredito in un territorio, co-
me quello della sua diocesi,
fortemente provato dalla crisi
economica?

«Il territorio della diocesi
ugentina, co-
me del resto
quello dell’in -
tera penisola
salentina, ha
fortemente ri-
sentito della
situazione di
crisi che si è
venuta a crea-
re in questi ultimi anni, con cen-
tinaia di aziende costrette a chiu-
dere e giovani che ripercorrono
la strada dell’emigrazione sui
passi dei loro genitori. Sicura-
mente il microcredito è uno stru-
mento che può essere validamen-
te utilizzato su tre fronti, quello
del venire incontro alle princi-
pali necessità di chi non riesce a
sopravvivere di fronte a una real-
tà sempre più esigente; in secon-
do luogo serve a infondere fidu-
cia e speranza in chi crede di aver
perso tutto ma può ancora tro-
vare un ancora e un approdo si-
curo; ultimo, ma non meno im-
portante, serve a creare una rete
di solidarietà capace di coinvol-
gere tutte le forze sociali».

L’impegno della diocesi nel-
la distribuzione di questi pic-
coli aiuti in cosa si traduce?

«Partiamo dal fatto che sia dai

parroci che dal vescovo la fila di
persone che si presenta a chie-
dere aiuto è lunghissima, anche
se c’è pure chi non si avvicina per
vergogna o timidezza. Oltre
all’impegno personale, facciamo
riferimento all’opera del Proget-
to Policoro che è quella di aiutare
a far nascere imprese e a soste-
nere il lavoro. Il microcredito è
una delle forme con cui vengono
messi in atto gli scopi dell’intera
iniziativa a favore della solida-
rietà. Attraverso la caritas dio-
cesana e le caritas parrocchiali
cerchiamo di raccogliere i biso-
gni delle persone e di offrire ri-
sposte concrete alle loro neces-
sità».

Come si può convincere chi
ha di più a donare per la cre-
scita di tutto il popolo dioce-
sano e della società in gene-

re?
«Credo che

a tutti i fedeli,
non solo a
quelli bene-
stanti, vanno
dati tre sem-
plici consigli
da seguire: il
primo è quello

di condurre una vita sobria ed
esemplare, anche sulla scorta di
quanto ha detto Papa Francesco
riferendosi al Vangelo nell’inse -
gnare a rivolgere maggiore at-
tenzione verso i poveri; poi van-
no creati e realizzati gesti con-
creti di solidarietà. È proprio at-
traverso la forza di questi gesti
che la comunità cresce e l’indi -
viduo si rende partecipe del suo
miglioramento. L’ultimo invito è
quello di accrescere la sensibi-
lità. In questi anni ho potuto re-
gistrare che i fedeli della diocesi
ugentina non hanno fatto mai
mancare il loro apporto nel mo-
mento in cui ci sono state rac-
colte a favore di eventi eccezio-
nali come qualche calamità na-
turale. Essere sensibili e donare
significa condividere con chi ha
bisogno un percorso di vita cri-
stiana». [m.c.]

SEGNALI DI SPERANZA DON LUCIO CIARDO: «PICCOLI AIUTI CONCRETI»

«Tendiamo una mano
anche a tanta gente
che ha perso il lavoro»

l Giovani brillanti, capaci ma squattrinati. In questi anni le
persone che si sono presentate presso il Centro servizi diocesano
del Progetto Policoro, sono stati quasi tutti giovani neolaureati o
diplomati, con poca esperienza lavorativa alle spalle e, soprat-
tutto, senza un euro. Quasi sempre scoraggiati dai genitori da
propositi di mettersi in proprio, convinti che è sempre meglio
“a s p e t t a re ” un posto fisso. Giovani privi di qualsiasi garanzia,
che si sono visti chiudere in faccia le porte delle banche, la-
sciandosi alle spalle anche i sogni e i progetti di una vita intera.

Ultimamente a questi, si sono aggiunti
coloro che stanno perdendo il lavoro
con ulteriore aggravio della situazione
sul nostro territorio del sud Salento.

«Serviva uno strumento capace di
dare ai giovani e a coloro che hanno
perso il lavoro che vogliono intrapren-
dere inproprio, nella fase di start-up,
“una boccata d’ossig eno”, un capitale
iniziale che servisse a cominciare, a
mettere in piedi l’azienda, a comprare i
primi macchinari, le materie prime»,
dice don Lucio Ciardo, presidente del-
la Fondazione De Grisantis.

«Chi meglio della Diocesi poteva in-
tercettare questo bisogno di aiuto, chi
poteva avere il coraggio di un “inve -
stimento sulla fiducia”, se non il pro-
getto Policoro?», si chiede il sacerdote.
«Questo progetto - conclude - rappre-
senta una risposta forte in un periodi
in cui la crisi continua a farla da pa-
drona ed in cui mancano iniziative ca-
paci di far sbocciare sufficienti germo-
gli di speranza. Un progetto - conclude
don Ciardo - che vuole coniugare i va-
lori della solidarietà e della condivisio-

ne con le esigenze dell’economia, ispirandosi fedelmente al mes-
saggio evangelico». Per informazioni e per presentare le doman-
de: info 0833-784105, www.diocesiugento.org, policoro@diocesiu-
g ento.org.

IMPEGNO A 360 GRADI
Don Lucio Ciardo
al timone della Fondazione
«De Grisantis»
.

LA STORIA MARTA MARINO RACCONTA LA SUA ESPERIENZA

«Soldi ricevuti in un lampo
e domenica inauguro
un negozio nuovo di zecca»

l Marta Marino realizz erà
il suo sogno domenica. «Inau-
guro il mio negozio di pro-
fumeria e prodotti per pro-
fessionisti nel campo dell’este -
tica. Quasi non riesco a cre-
derci, è una soddisfazione im-
mensa».

Marta è di Castrignano del
Capo, ha 22, una famiglia nu-
merosa e tanta voglia di la-
vorare per
rendersi indi-
pendente. Ha
f re q u e n t at o
un corso da
estetista ed
ha sempre
c o l l ab o r at o
con i saloni di
belle zza.

A gennaio,
però, inizia la
sua prima,
vera avventu-
ra imprendi-
toriale. «Vole-
vo mettermi
in proprio.
Ho deciso co-
sì di chiedere un prestito in
banca e mi hanno consigliato
di rivolgermi alla Fondazione
De Grisantis che porta avanti
il Progetto Tobia».

A fine gennaio Marta chiede
il prestito, a fine marzo è già
approvato ed i soldi, circa
10mila euro, sono a sua di-
sposizione. «Una procedura
davvero celere soprattutto se

paragonata agli aiuti che dà la
Regione», sorride la giovane.
Che non è stata con le mani in
mano. Ha subito attrezzato il
suo negozio e nel fine set-
timana ci sarà l’attesa inau-
g u r a z i o n e.

«Amo lavorare, mi piace es-
sere indipendente», spiega sa-
pendo di essere un po’ una
mosca bianca in un Italia di

«bamboccio -
ni».

«Anche a
me piace di-
vertirmi, ci
manchereb -
be, ma ho
sempre pen-
sato che pri-
ma deve ve-
nire il dovere
e poi il pia-
cere. Non va
bene inverti-
re questi due
concetti, si ri-
schia di non
c o n cl u d e re
niente di buo-

no nella vita».
Marta, invece, per la sua

vita ha le idee chiare. «Vorrei
realizzarmi, costruire qualco-
sa di solido per me e per la
famiglia che ho in mente di
creare». La voglia di lavorare
non le manca e la forza di
volontà neanche, assicura con
u n’energia contagiosa e sola-
re. [da.pasto.]

BIOGRAFIA L’«EREDITÀ» DEL PRELATO SCOMPARSO UN ANNO FA

Un grande sogno altruistico
nato dalla ferrea volontà
di monsignor De Grisantis

l E’ stato l’ultimo dono lasciato alla sua diocesi. Mon-
signor Vito De Grisantis è il vero promotore del «micro
credito di solidarietà» in provincia di Lecce. L’ultima volontà
di una vita spesa al servizio degli altri.

Nato a Lecce nel 1941, fu ordinato sacerdote nel 1965 e dopo
l’incarico di direttore spirituale nel seminario vescovile del
capoluogo venne nominato parroco della locale parrocchia di
Santa Rosa che resse dal 1975 al 2000. Nel suo curriculum ci
sono anche gli incarichi di segretario dell’ufficio ammini-
strativo diocesano e quello di vice assistente diocesano della
Gioventù italiana di Azione cat-
tolica.

Nel 2000 fu consacrato vescovo
e inviato a reggere la cattedra di
Ugento. In molti ricordano “don
Vi t o ” come una persona coltissi-
ma. Sono infatti noti i suoi studi
in sociologia dell’educazione e la
specializzazione conseguita
all’Università lateranense sulla
teologia del matrimonio e della
famiglia. Nel giugno del 2008 ac-
colse a Santa Maria di Leuca Pa-
pa Benedetto XVI, che aveva rac-
colto il suo invito durante la vi-
sita “ad limina” a pregare nel
santuario mariano che affaccia
sui mari Jonio e Adriatico.
All’inizio del 2010 ebbe l’idea di
tramutare le iniziative previste
dal «Progetto Policoro», secondo gli insegnamenti di don Ma-
rio Operti, in un progetto concreto che era quello di venire
incontro ai giovani e ai disoccupati sostenendo le loro ini-
ziative imprenditoriali attraverso l’erogazione di piccoli con-
tributi. Il 1° aprile dello stesso anno, minato da un male
incurabile, si spense nell’ospedale «Cardinale Giovanni Pa-
nico» di Tricase. La cerimonia funebre sul piazzale davanti
alla basilica ugentina fu presieduta dal presidente dei vescovi
pugliesi monsignor Francesco Cacucci e dopo le esequie il
suo corpo venne tumulato nel cimitero di Lecce accanto a
quello dei genitori. [m.c.]

A GONFIE VELE I SOGNI DI ISABELLA E FRANCESCA

Una «pucceria»
e una pizzeria
da pagare a rate

«Ho raggiunto il mio obiettivo e ho realizzato il mio
sogno grazie alla diocesi, ne sono grata». Isabella
Bello ha inaugurato a Specchia lo scorso 17 febbraio
la pizzeria «Enjoy pizza», con un servizio di asporto e
alta qualità dei prodotti.

La sua è una delle esperienze più recenti del gesto
concreto offerto dal microcredito della Fondazione
“De Grisantis”. «Il giorno dell’inaugurazione è ar-
rivato il finanziamento grazie al pagamento delle
attrezzature da parte della banca – spiega la giovane
imprenditrice – è stata una grande festa. Il progetto è
andato in porto e ora punto sull’uso di materie prime
di alta qualità, tra cui la farina di canapa». Il locale si
trova in via Ugo Bassi al civico 11 e i progetti di Bello
puntano ancora più in alto. «Ora lavoriamo in due, io
e il pizzaiolo – annuncia – ma ho l’intenzione di
attivare presto il servizio “pizza taxi”. Devo molto alla
diocesi e agli operatori», conclude la ristoratrice.

Quella di Francesca Micheli, nella pucceria «Mo-
lo 29» di Leuca, è stata invece la prima iniziativa
imprenditoriale finanziata dal microcredito di so-
lidarietà della diocesi ugentina. La giovane, che ave-
va aperto l’attività nel luglio 2012, si trovò in difficoltà
e trovò un valido supporto nell’iniziativa. «L’at t iv i t à
stagionale era iniziata tardi – ricorda Micheli – ave vo
bisogno di ingrandire l’attività e acquistare attrez-
zature. La banca mi aveva già aiutato con un primo
finanziamento di 5mila euro ma non poteva fare di
più quindi, su consiglio del direttore della filiale, mi
sono rivolta al “Progetto Tobia”, trovando un sup-
porto validissimo per il mio locale. Ho ricevuto il
finanziamento nell’ottobre dello scorso anno ed è
stata direttamente la banca a pagare il fornitore della
strumentazione occorrente al locale. Ora sto resti-
tuendo quell’importo con piccole rate da 200 euro al
mese». Alla fine un ringraziamento a quanti l’hanno
aiutata. «Innanzitutto a coloro che portano avanti
questo progetto e poi uno speciale alla memoria di
monsignor De Grisantis – conclude – oggi grazie a
loro posso sorridere e consiglio questo percorso a
quanti si trovano in difficoltà». [m.c.]

STORIE DI SUCCESSO
In alto, Isabella Bello,
della pizzeria «Enjoy»
e Francesca Micheli
della pucceria «Molo 29»

I N S E G N A M E N TO
«La beneficenza
serve a ricordare

il valore di una vita sobria»

MARTA MARINO

V E S C OVO Monsignor Vito Angiuli

C O M P I A N TO Vito De Grisantis


