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- persone e nuclei che necessitano di un’abitazione come parte di un percorso di 
accompagnamento volto alla (ri)acquisizione o al mantenimento della propria autonomia 
dopo percorsi di accoglienza o assistenza protetti (es. persone con disabilità, vittime di tratta 
o violenza, rifugiati, nuclei mamma-bambino, neomaggiorenni..), o come occasione di 
uscita da condizioni di marginalità sociale ed economica (detenuti in misure alternative o ex 
detenuti, persone/nuclei sfrattati o che vivono in situazioni di grave precarietà abitativa, 
ecc.); 
- persone con esigenze abitative a basso costo, di natura temporanea, anche di brevissima 
durata (es. parenti di degenti ospedalieri, lavoratori temporanei, stagisti, separati, ecc…). 
 
Le risposte a tali sollecitazioni sono attualmente insufficienti in molti dei territori della 
Lombardia; si registrano inoltre difficoltà da parte degli enti che operano in tale ambito nel 
disporre stabilmente di alloggi, nel reperirli a condizioni agevolate e nel trovare risorse per 
gli eventuali adeguamenti; allo stesso tempo, esistono opportunità di valorizzazione a scopi 
sociali di patrimonio immobiliare inutilizzato o sottoutilizzato. 
 
Gli strumenti che Fondazione Cariplo e Banca Prossima mettono a disposizione – per la 
prima volta in sinergia - sono due: il bando senza scadenza “Diffondere e potenziare 
l’abitare sociale temporaneo” di Fondazione Cariplo e la Piattaforma Terzo Valore di 
Banca Prossima.  

Nel dettaglio, le Onp della regione Lombardia e della provincia di Novara e Verbano Cusio-
Ossola presentano una pre-proposta sul bando senza scadenza di Fondazione Cariplo. Sarà 
poi la Fondazione a valutare di volta in volta che le proposte presentate siano coerenti con le 
linee guida del bando. 

Per la parte non coperta dall’erogazione di Fondazione Cariplo gli aggiudicatari del bando 
possono accedere al credito bancario a condizioni commerciali, ma anche alla piattaforma 
Terzo Valore. Le ONP possono così ottenere dai privati prestiti a un tasso di interesse 
nettamente più basso, che sono esse stesse a definire.  

Prendiamo l’esempio di un progetto che richiede un prestito di 200.000 € e che viene 
pubblicato su Terzo Valore. Quando i prestiti offerti dai cittadini raggiungono la metà di 
tale fabbisogno (100.000 €) la Fondazione Cariplo concede un “premio” di ulteriori 34.000 
€. L’entità del prestito di Banca Prossima scende proporzionalmente a 66.000 €.  

Per l’ONP e il suo progetto la situazione è radicalmente cambiata: è aumentato l’importo 
dell’erogazione di Fondazione Cariplo; si è resa disponibile un’importante quota di prestito 
a condizioni agevolate; si è ridotto l’ammontare del più oneroso prestito bancario. 

Per accedere al finanziamento da parte dei cittadini i progetti valutati da Fondazione Cariplo 
e Banca Prossima verranno inseriti sul portale www.terzovalore.com per 15 giorni nella 
sezione “progetti in anteprima” e poi per 30 giorni nella sezione “progetti aperti”. Sul 



portale i cittadini possono anche effettuare la tradizionale donazione, in modo semplice e 
senza costi aggiuntivi.  

 

 

 

CHE COS’ È TERZO VALORE Attraverso la piattaforma, in modo semplice e senza costi, i 
cittadini possono prestare fino al 67% dell’importo. La Banca è disponibile a ridurre la 
propria quota di intervento fino al 33%. Se nell’arco della durata dell’ammortamento si 
verifica un ritardo nella restituzione, Banca Prossima restituisce subito ai cittadini il 
capitale residuo. Per la prima volta si applica una garanzia bancaria ad un modello di 
crowdfunding.  

Attraverso Terzo Valore sono stati già finanziati 23 progetti in ambito educativo, religioso, 
socio-assistenziale e culturale, per un totale di 4.210.000 euro, con un risparmio di varie 
centinaia migliaia di euro sugli interessi. 
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