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A Roma nasce ‘Mamhabitat’,
contributo fino a 5.000 euro per
mamme in difficoltà

Ultimi articoli

Redazione
 Donne,

 redazioneweb@agenziadire.com



26 Aprile 2021

Roma

Il Fondo di Microcredito Sociale ha l'obiettivo di sostenere le donne sole
con figli minori in condizioni di particolare vulnerabilità economica
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ROMA – Fino a 5.000 euro per aiutare le mamme sole con figli minori in
condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale e che risiedano nel
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territorio di Roma. Una mano tesa che rappresenta per le donne fragili
un’opportunità concreta per fare un salto verso una maggiore autonomia.
Nasce per questo il Fondo di Microcredito Sociale MamHabitat, il primo
dedicato in esclusiva alle mamme sole, realizzato dalle organizzazioni
promotrici del progetto omonimo, in collaborazione con l’Ente Nazionale per il
Microcredito e con BCC Roma, che sarà presentato in una conferenza stampa

Migranti, Borsotto
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online il prossimo 6 maggio alle 17.

Il progetto MamHabitat lancerà il Fondo proprio nei giorni in cui ricorre la Festa
della Mamma, a dimostrazione che, creando Reti, si possono mettere in
campo azioni concrete. Regali veri, insomma, al di là di ogni retorica di fiori,
cioccolatini e frasi di circostanza. MamHabitat è un progetto selezionato da
Con i Bambini, nell’ambito del Fondo nazionale per il contrasto della Povertà
Educativa Minorile, e vuole accompagnare i nuclei “mamma-bambino” in
difficoltà che si avviano a riprendere una vita autonoma dopo aver completato
il percorso in casa famiglia, comunità alloggio e altri servizi comunitari. Basti

Marche gialle, ma i
Comuni di Vallefoglia,
Montelabbate e
Cerreto d'Esi in
arancione rafforzato

pensare che solo a Roma, sono oltre 300 i nuclei mamma/bambino che ogni
anno vengono accolti in questi percorsi.

Lo scopo è sostenere le mamme in tutte quelle spese utili allo sviluppo delle
capacità lavorative e alla crescita del reddito personale e familiare, come ad
esempio la formazione professionale, l’acquisto di attrezzature e mezzi
indispensabili al lavoro o l’anticipazione di una caparra. Il prestito potrà essere
ottenuto a condizioni estremamente agevolate, senza garanzie e con un piano
di restituzione costruito su misura delle capacità economiche delle mamme.

Capofila del progetto è la cooperativa sociale La Nuova Arca Onlus, che

la cooperativa Roma Solidarietà, l’Accoglienza Onlus, l’Associazione Romana
Pro Juventute Tetto Onlus, l’Associazione Casa della Mamma Onlus, l’Istituto
Ricerca Sociale, Hendo S.r.l.s. e la cooperativa SuLLeali Comunicazione
Responsabile. Famiglia Cristiana è media partner.
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Secondo Antonio Finazzi Agrò, presidente de La Nuova Arca “L’esclusione dal
‘merito creditizio’ e, quindi, dal credito finanziario, è una delle tante esclusioni
che soffrono le donne sole con figli e in condizione di povertà. Un’esclusione
che porta in sé una traccia culturale tanto antica e radicata quanto
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