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I numeri
u 72 imprese sostenute
u 50 le start up
u Circa il 30% di imprese rosa
u Oltre il 60% ditte individuali
u 1.458.500 euro deliberati

u 17 le domande ricevute nel 2015
u 13 le domande finanziate
u 3 le domande non ammesse
u 1 la domanda in istruttoria

u Oltre 110 gli incontri e le riunioni del gli incontri e le riunioni del 2015



Cos’è e come funziona 
il Fondo Santo Stefano
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Il Fondo Santo Stefano: un attimo prima 
e un attimo dopo il microcredito

Il Fondo Santo Stefano è un sistema
diffuso, che favorisce lo sviluppo
(competenza) collettiva che attraverso
risorse professionali, relazionali, umane
(micro)credito a persone e progetti
favorendone la sostenibilità nel tempo
dare risposte individuali nell’interesse
(solidarietà).

Il Fondo Santo Stefano: un attimo prima 
microcredito

sistema aperto, esperto e
sviluppo di un’intelligenza

attraverso la condivisione delle
umane rende accessibile il
progetti non bancabili,
tempo con l’obiettivo di

nell’interesse della collettività



In altre parole…

Il sistema Fondo Santo Stefano è l’anima
territoriali per l’avvio e lo sviluppo
orientato a destinatari deboli in
soggettivi (età, situazioni economiche,
progettuali innovative, oppure con ricadute
iniziative «non facilmente inquadrabili»
valutazione ordinari.

È un sistema basato sui servizi territoriali
e grazie a loro è in grado di offrire
diffuse ai bisogni emergenti dal territorio

l’anima social dei servizi
sviluppo della microimpresa,

ragione di elementi
economiche, …) e a idee

ricadute sociali dirette o
inquadrabili» in canoni di

territoriali e sulle professioni
offrire risposte adeguate e

territorio.



Nel concreto:

u Il Fondo Santo Stefano, oggi, non fa microcredito
condizioni migliori perché il microcredito
accessibile nel territorio pratese. 

u Offre servizi di informazione, orientamento, consulenza, 
tutoraggio, monitoraggio attraverso gli enti che ne fanno parte 
favorendo – di conseguenza – la credibilità (e la sostenibilità) 
del soggetto che si appresta a richiedere un finanziamento. 

u Promuove il microcredito a livello culturale organizzando eventi 
e iniziative che ne favoriscono la conoscenza e la diffusione. 

u Si propone come facilitatore di processi di networking e 
catalizzatore di risorse. 

u Elabora progettualità per migliorare il contesto (l’ambiente) in 
cui operano le microimprese (es. moneta complementare)
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Perché il Fondo Santo Stefano può essere 
considerato un «incubatore diffuso»?
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u Sostiene l’avvio e lo sviluppo di imprese, senza incubazione fisica (non 
ha struttura ospitante)

u Si impegna a coinvolgere attori pubblici e privati a favore dello 
sviluppo delle piccole attività, sviluppando sinergie e reti

u Offre i servizi secondo una logica di sussidiarietà: utilizzando servizi e 
competenze professionali presenti sul territorio, integrando dove 
mancano

u Avvia contatti e/o progettazioni finalizzate a creare un ambiente 
territoriale favorevole all’insediamento della 
Moneta complementare / contatti con proprietari immobiliari / 
rapporti amministrazione locale / rapporti associazioni e comitati 
locali…etc. etc.)

u Coinvolge la cittadinanza, a livello culturale e pratico
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Il Fondo Santo Stefano e i temi della 
giornata
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Attivazione di risorse: alla ricerca della 
sostenibilità finanziaria
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Networking: essere rete aperta e 
inclusiva
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Responsabilità individuale & presa in carico 
collettiva: il sostegno ai target deboli
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Creazione di capitale sociale: 
misurabile e rappresentabile? 
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Informazioni: 

Contattaci al +39.331.332.1347 

Visita www.fondosantostefano.org

Clickka “Mi piace” su https://it-it.facebook.com/fondosantostefanoit.facebook.com/fondosantostefano


