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Bologna 11 settembre 2003 
 

Le Parti: 
SFERA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 
CNA IN PROPRIO 
CARISBO 
 

PROTOCOLLO D’INTENTI 
 

- Nell’ambito del Progetto “Azioni integrate a sostegno del lavoro atipico: 

modellizzazione di linee di servizio per l’accesso al credito” 1824/01 Ob. 3 D1, è 

prevista una sperimentazione nella Provincia di Bologna rivolta agli atipici ed alle 

atipiche; 

 

- Avendo SFERA elaborato un Questionario per la richiesta dei finanziamenti da parte 

degli atipici e atipiche, attraverso il quale vengono delineati livelli di affidabilità degli 

stessi; 

 

- Avendo CNA In Proprio di Bologna, socio SFERA, dato la propria disponibilità, 

unitamente alla Casa dei Produttori Autonomi (CPA), affiliata a CNA INProprio 

Bologna, ad individuare soggetti con caratteristiche adeguate alla sperimentazione tra 

gli iscritti a CNA In Proprio Bologna; 

- Avendo la Provincia di Bologna, Assessorato alle Attività Produttive e allo Sviluppo 

Economico partecipato alle diverse fasi attuative del Progetto, favorendone la 

diffusione sul territorio; 

- Avendo colto la disponibilità di Carisbo ad essere sede della sperimentazione 
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SFERA 
 
PROVINCIA DI BOLOGNA 
 
CNA IN PROPRIO 
 
CARISBO 
 

Concordano 
 
Di dare avvio alla sperimentazione di alcuni casi, selezionati dai consulenti del progetto, 

attraverso la somministrazione del questionario e un colloquio di approfondimento. 

I soggetti così individuati verranno messi in contatto con Carisbo per un ulteriore colloquio 

e la definizione del piano creditizio. 

I prodotti creditizi di riferimento sono, in linea di massima, quelli indicati nel Rapporto sui 

bisogni e prodotti finanziari degli atipici e atipiche, e nell’accordo “Progetto CNA In 

Proprio”, il progetto maggiormente avanzato rispetto a quelli pervenuti a SFERA. 

I risultati del percorso di accesso al piano creditizio verranno allegati al Report di progetto 

e ne faranno parte integrante.  

 


