Assistenza e solidarietà
alle famiglie in temporanea difficoltà
La Scialuppa CRT, nata nel 1998 per iniziativa della Fondazione
CRT, assiste gratuitamente coloro che si trovano in temporanea
difficoltà economica e che, non essendo più bancabili, anche a
causa dell’elevato indebitamento, sono a rischio usura.
A questo scopo La Scialuppa CRT fornisce consulenza e assistenza
per ristrutturare i debiti rilasciando, se necessario, la propria
fidejussione, che permette di saldare tutta la posizione attraverso
un finanziamento erogato dalle banche convenzionate ad un tasso
agevolato.
Il richiedente aiuto deve in prima istanza contattare la segreteria,
successivamente la richiesta viene presa in carico da un volontario
che gli comunica l'elenco dei documenti necessari per ottenere un
appuntamento. Durante l'incontro viene definita l'intera posizione
debitoria e fornita una adeguata e gratuita consulenza (che spesso
è sufficiente a risolvere la situazione di difficoltà). Nel caso in cui la
consulenza non sia sufficiente a portare in "salvo" la famiglia, se
vengono rispettati i requisiti richiesti, si propone al Comitato di
Valutazione e poi al Consiglio di Amministrazione il rilascio di una
garanzia a favore della Banca convenzionata che erogherà, dopo
autonoma istruttoria, il finanziamento chiudendo tutte le esposizioni
debitorie.
La Scialuppa CRT ha accolto la richiesta degli Organismi di
Composizione della Crisi (OCC), laddove sussistano i requisiti
previsti dallo Statuto, di garantire le pratiche da loro istruite
(L.3/2012).
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Dati attività (*)

Struttura organizzativa

Fondo di garanzia ordinario
Istituito e alimentato dai contributi del
fondatore Fondazione CRT

Consiglio di Amministrazione
Presidente
Vice Presidente
Consigliere Delegato
Consiglieri

Segretario del Consiglio

Ernesto Ramojno
Marcello Callari
Luciana Malatesta
Ugo Curtaz
Giovanna Dominici
Vittorio Favetti
Carlo Gandolfo
Rodolfo Bosio

€

Fondo di garanzia Ministero dell’Economia e delle Finanze
Istituito e alimentato dai contributi
versati dal Ministero ai sensi
dell’art. 15 – Legge 108 del 7/3/96
€
4.833.295
TOTALI FONDI DI GARANZIA al 31/12/2020

€

Giacomo Zunino
Piera Braja
Luciano Cagnassone

Comitato di Valutazione: n. 12 volontari

n. 15.602

di cui
Finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia gratuita de
“La Scialuppa CRT”
Dall’inizio dell’attività fino al 31/12/2020
per un importo di

€

Collaboratori Volontari: n. 37 volontari
Pratiche Legge 3/2012

Centri di ascolto esterni
Alessandria, Biella, Cuneo, Vercelli e Aosta presso la CCIAA; Ivrea e
Verbania presso il Comune; Asti presso la Fondazione Giovanni Goria;
Novara presso l'Associazione Industriali

10.065.356

Numero consulenze gratuite date dai volontari
Dall’inizio dell’attività fino al 31/12/2020

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente
Revisori Contabili

5.232.061

Al 31 dicembre 2020
● pratiche deliberate omologate
● pratiche deliberate in attesa di omologa
● pratiche archiviate
● pratiche in istruttoria
Totale pratiche

(*) Dati provvisori

n. 36
n. 16
n. 41
n. 15
n. 108

n. 2362
42.333.448

