
COME SI ACCEDE ?

Basta rivolgersi a uno dei tanti Punti di Ascolto 
del progetto disseminati sul territorio della Pro-
vincia di Lucca.
Per maggiori informazioni e per l’elenco dei Punti 
di Ascolto:
- Progetto Riuscire:
   www.fondoriuscire.it
- Caritas diocesana di Lucca:
   tel 0583 430962;
   riuscire.caritaslucca@gmail.com
- Associazione Fondo Vivere:
   tel 334 8197369
   tel 3664508885
   associaz.fondovivere@libero.it

Il progetto Riuscire è sostenuto da:
“Fondo Solidale per la Ripartenza” alimentato da 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Provincia 
di Lucca, tutti i Comuni del territorio, Arcidiocesi di 
Lucca-Caritas, Associazione Fondo vivere.
Dalle associazioni: Arci Laboratorio Sociale Piazzale 
Sforza, Associazione consulenza per la famiglia, 
Casa della Carità, C.e.i.s., Comunità di Sant’Egidio, 
Cooperativa Nanina, Coordinamento Misericordie della 
Lucchesia, Coordinamento Misericordie della Versilia, 
Croce Verde P.A. Comitato di Lucca, Fondazione 
Casa, G.v.a.i., Società San Vincenzo De Paoli, Spazio 
Spadoni.

Con il contributo di



COSA  È? 

È un’iniziativa che si avvale di strumenti di sup-
porto economico e accompagnamento, nata per 
aiutare persone e famiglie cadute in situazioni di 
difficoltà economica e sociale a causa della pan-
demia Covid 19.

È gestita operativamente dall’Associazione Fondo 
Vivere per la zona della Versilia e dall’Arcidiocesi di 
Lucca-Ufficio Pastorale Caritas per le zone della 
Piana di Lucca e Valle del Serchio.

A CHI  È RIVOLTO ?

Alle famiglie e ai cittadini residenti nella Provincia 
di Lucca che si trovano in grave difficoltà econo-
mica a causa della pandemia. 

COME FUNZIONA ?

Si avvale di tre strumenti:

1. Strumenti economici finanziari
- Prestito di Emergenza: un sostegno fino ad un 

massimo di €. 2.500 senza spese e senza in-
teressi, rimborso personalizzato e flessibile, 
finalizzato ad attivare un circuito moltiplica-
tore dei fondi utilizzabili per nuovi interventi;

- Aiuto di Solidarietà: fino ad un massimo di 
€.1.000

- Credito di Solidarietà: fino ad un massimo di 
€ 10.000 concesso da Banche convenziona-
te a condizioni agevolategrazie a un fondo di 
garanzia.

2. Strumenti di accompagnamento tramite aiu-
to nella redazione dei bilanci familiari, scam-
bio di beni, acquisizione a prezzi calmierati, 
sostegno ai microcircuiti economici (botteghe 
di quartiere, centri commerciali naturali…) at-
tività di volontariato in un’ottica di reciprocità 
solidale.

3. Strumenti di facilitazione per la ripartenza 
lavorativa


