Territoriale di Latina

COMUNICATO STAMPA - CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA ALLE 11.30
MERCOLEDI’ 16.11.2016 - PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA DI LATINA VIA A.
COSTA 1 LATINA SALA LOFFREDO.

La FIRST CISL di Latina organizza il 23.11.2016 dalle ore 09.30 alle 13.30 presso la sala
De Pasquale del Comune di Latina un convegno con il titolo :
IL MICROCREDITO COME NUOVA FRONTIERA PER IMPRESE, FAMIGLIE, GIOVANI.
La FIRST CISL di Latina vuole farsi promotrice di un impulso efficace per rilanciare il
tessuto socio economico della città di Latina e della sua Provincia.
Lo scopo è valorizzare tutte le opportunità esistenti a favore delle imprese, dei
professionisti, delle famiglie, dei giovani come quelle messe in campo dall’Ente Nazionale
per il Microcredito presieduto dall’on. Mario Baccini, così come l’azione posta in essere
dalla Regione Lazio attraverso il rilancio della Microfinanza.
Lo scopo è anche evidenziare l’azione positiva offerta alle imprese dalla Confartigianato
di Latina e da quegli Istituti di Credito che in maniera lungimirante operano, in tal senso,
sul territorio.
Il Microcredito e la microfinanza creano nuova occupazione, nuovo
sviluppo anche attraverso l’inclusione sociale.

reddito, nuovo

Per questo vogliamo far conoscere il Prestito per la Speranza (nato dall’accordo tra Cei
e Banca Prossima), nonché il Fondo per le famiglie realizzato grazie alla Diocesi di Latina
( tramite la Caritas e l’ausilio della Cassa Curale Artigiana dell’Agro Pontino), i quali con
la loro azione solidale e concreta, stanno aiutando tante famiglie in difficoltà.
Condividere queste iniziative di alto profilo sociale, così come quelle messe in campo da
First Social Life per coinvolgere tutti, questa è la strada possibile per un rilancio
economico della città di Latina e della sua provincia.
Vi invitamo a partecipare alla conferenza stampa di presentazione al convegno e vi
ringraziamo sin d’ora per il supporto che ci fornirete a questa iniziativa
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