
L'università degli Studi di 

Sassari e la Regione 

Autonoma della Sardegna 

stanziano ogni anno dal 

2011/2012 fondi per 

promuovere la mobilità ai fini 

di studio/tirocinio nei paesi 

non aderenti al programma 

Erasmus. 

Attraverso un bando si 

selezionano gli studenti ed i 

dottorandi che vogliono 

prendere parte al progetto 



 

PMP 



Viaggio per POMERINI 



Pomerini  
 distretto di Kilolo -  

provincia di Iringa  

  3000 abitanti circa 

 Il villaggio si trova su un 

vasto altopiano  

( 2000 mt )  

 Le attività più praticate 

sono: l'allevamento di 

capre e galline;   

coltivazione di mais.  

 

’AIDS: moltissime famiglie ne sono colpite 
e un grande numero di bambini ne 
vengono contagiati. 

Coltivazioni di Mais 



Cos'è il Microcredito? 

 
 Utile strumento di lotta alla povertà e all’esclusione 

finanziaria. 

 Concessione di piccoli prestiti a persone che non riescono ad 

ottenerli dal sistema bancario tradizionale perché non sono in 

possesso delle garanzie di reddito e di patrimonio sufficienti. 

 

Strumenti finanziari 

  Servizi di accompagnamento 

  Tutoraggio 

  Formazione ed educazione finanziaria 



BREVE STORIA DEL MICROCREDITO 
 XVIII-XIX JONATHAN SWIFT 

 XIX LYSANDER SPOONER 

 FRIEDRICH WILHELM RAIFFERSON PRIME    

  BANCHE DI  CREDITO COOPERATIVO 

 1950 AKHTAR HAMEED KHAN 
 

MICROCREDITO MODERNO 
 

 1983 – YUNUS MUHAMMED – GRAMEEN BANK 

  piccoli prestiti a bassi tassi d’interesse per i 

poveri       delle  campagne 

  AMERICA LATINA PRODEM 
 
 
 
      





   COME NASCE IL  

“ POMERINI MICROCREDIT PROJECT” 

 

Il progetto “Pomerini Microcredit Project” nasce dallo 

sviluppo di una tesi con ricerca in seguito ad una mobilità 

“Ulisse” della Dott.ssa Stefania Ceruso, attuale capo 

progetto 

 

 Raccolta delle informazioni relative all’accesso al credito nel 

distretto di Kilolo 

 Indagine volta ad individuare le reali necessità di accesso al 

credito 

 Elaborazione di una strategia di intervento con lo scopo di 

sopperire alle lacune dei canali di credito tradizionale e degli 

istituti di microcredito (SACCOS) presenti sul territori 

 

 

 

 
 
 



      GLI SVILUPPI   

               

Elaborazione di un progetto sperimentale con lo 

scopo di erogare  10 prestiti a beneficio di 

soggetti in condizioni particolarmente 

svantaggiate  

 

 Fundraising 

 Selezione utenti 

  Training formativo 



MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL 

PRESTITO 

 

 Ammontare massimo di un prestisto  

  100000 Tsh ( 50 € ) 

 Interesse 0 % 

 Acquisto assistito 

 Monitoraggio settimanale 

 Consulenza degli esperti 

 Restituzione rateizzata del prestito 





 Esempio di un caso: 

 

 Inno 

 19 anni 

 Orfano 

 Vive con un fratello 

 Utente microcredito 

 Allevamento di polli 

 Costruzione di pollaio 

 Monitoraggio costante  

 Nascita pulcini 

  











Altri progetti a cui ho assistito: 
 

-tutto è possibile 

 
 

-progetto mwalimu 

 
 

-progetto maji 

 
 

-Campagna di sensibilizzazione all'albinismo e alle 

disabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 


