
  
    
                                                                                         

           Il Presidente

              Roma, 3 Aprile 2020 

Carissimi, 
 tutto il mondo e quindi anche noi, dipendenti, collaboratori e consulenti dell’Ente Nazionale per il 
Microcredito, sta vivendo un terribile momento per far fronte alla straordinaria emergenza causata dalla 
diffusione del virus COVID 19. 

 La gran parte delle realtà imprenditoriali hanno contrazione o addirittura azzeramento delle 
proprie attività. Ciò ha causato un’estensione dell’emergenza da fenomeno sanitario a fenomeno sociale 
ed economico, amplificando situazioni di difficoltà e creando nuove povertà. 
  
 Il nostro Ente continua a lavorare e a progettare insieme a tutti voi perché si possa insieme 
superare la crisi e far ripartire anche l’economia. 
  
 Proprio animati da questa idea di progresso dobbiamo pensare che nessuno può essere lasciato 
indietro e per la nostra parte siamo chiamati a contribuire, per quanto possiamo, per aiutare i molti meno 
fortunati che si trovano in difficoltà a causa del lavoro. Vi chiedo quindi un gesto di solidarietà e 
condivisione concreto. 
  
 Abbiamo sviluppato un progetto che si propone di costituire un fondo di solidarietà con il 
contributo di tutto il mondo che ruota intorno all’Ente Nazionale per il Microcredito: amministratori, 
dipendenti, consulenti, prestatori di servizi per acquistare delle card spesa del valore di 20 euro da 
regalare alle famiglie che non possono affrontare la quotidianità. Con un po’ di orgoglio e la certezza che 
molti di voi collaboreranno all’iniziativa abbiamo chiamato questa iniziativa MicroSocialCard.  

 Il progetto è stato ideato dalla Fondazione Foedus e vedrà il concorso delle parrocchie locali, che 
saranno i centri di distribuzione di queste card spesa da utilizzare in tutti i negozi, store, supermercati 
della catena CONAD con cui la Fondazione ha siglato accordi. Questo rappresenterà un aiuto concreto 
alle famiglie che si trovano in stato di difficoltà. 

REGALA UNA MicroSocialCard, partecipa al nostro progetto! Lo puoi fare in modo semplice:  

Puoi inviare un contributo sul conto della Fondazione tramite bonifico bancario 

CONTO CORRENTE Fondazione Foedus - Cultura Impresa Solidarietà 
Banca di Credito Cooperativo di Roma ag. 105 
IBAN: IT38T0832703239000000003079 
CAUSALE : raccolta fondi per attività di assistenza emergenziale COVID 19- Card Spesa Solidale 

Oppure con un versamento PayPal anche attraverso carta di credito collegandosi al sito della fondazione 
www.fondazionefoedus.it 
 

Oppure inquadrando il QR Code a fianco per operare direttamente  
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 “La Fondazione Foedus rilascerà ricevuta dell’avvenuta erogazione al fine di ottenere le 
detrazioni/deduzioni d’imposta descritte nell’Art. 66 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18”  
  
 Sarà nostra cura comunicare quanto raccolto e depositato per la realizzazione del progetto. 

 Il fondo sarà alimentato da tutti. Tutti potranno partecipare con una piccola donazione che potrà 
aver luogo nel trimestre aprile - giugno 2020. 

 Certi della universale partecipazione di tutti voi, di quanti possono e sono vicini al mondo 
dell’Ente Nazionale per il Microcredito e dell’entusiasmo che tale iniziativa solidale genererà, vi faccio gli 
auguri di una Santa Pasqua, con il vivo augurio che questa situazione possa finire al più presto e vi 
ringrazio per quanto potrete fare per contribuire ad aiutare chi, purtroppo, si trova in difficoltà. 

          
       Mario Baccini  
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