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credimi 

il microcredito per i giornalisti 

 

REGOLAMENTO 

 

 

 
DESCRIZIONE 

DEL  
SERVIZIO 

 

 

Credi. Mi. è un servizio di finanziamento realizzato per sostenere le iniziative 
professionali dei giornalisti. La somma viene concessa in prestito, senza 
interessi, e può essere restituita a rate (12-48 mesi). 
 
Le attività finanziabili devono essere legate alla professione. Ecco alcuni 
esempi: 

- Acquisto di un computer, tablet o smartphone 
- Iscrizione all’università o a corsi di formazione (comunicazione, lingue, 

informatica, scrittura creativa, dizione, giornalismo e marketing) 
- Abbonamenti a giornali, riviste e agenzie di stampa 
- Riparazione/Tagliando automobile o moto (il mezzo utilizzato per 

lavorare) 
- Sottoscrizione assicurazioni 

 
L’accesso al fondo di solidarietà non pregiudica la possibilità di poter ricorrere 
al microcredito 
 
 

 

 
DESTINATARI 

 

 

Tutti gli iscritti possono presentare la richiesta.  
 
Le pratiche inoltrate dai liberi professionisti, dai precari e dai disoccupati, che 
difficilmente avrebbero accesso a prestiti, saranno valutate con particolare 
sollecitudine 
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COME ACCEDERE 

 

 
1. Leggere il regolamento su www.stampasarda.info  

 
2. Scaricare il modulo dal sito dell’Associazione, inserire le informazioni 

richieste, effettuare una scansione (possibilmente a 600 dpi) e inviarla 
(con gli allegati previsti) in formato pdf a servizi@stampasarda.it (in 
oggetto: “Credi. Mi.: richiesta”). In alternativa, è possibile spedire la 
documentazione con posta ordinaria a Credi .Mi., il microcredito per i 
giornalisti c/o Associazione della Stampa sarda via Barone Rossi 29, 
09125, Cagliari, oppure consegnarla a mano e in busta chiusa in 
segreteria, sempre in via Barone Rossi, a Cagliari.   
 
Nel modulo devono essere riportati: 
 

a) i dati anagrafici  
b) la somma richiesta, i tempi di restituzione (12-48 mesi), il giorno 

in cui saranno pagate le rate e come sarà utilizzato il prestito 
c) un documento a scelta fra l’Isee, l’autocertificazione dei redditi 

degli ultimi due anni, il 730 o il modello unico 
d) copia del documento d’identità (va bene anche quella della 

tessera professionale) 
 

3. Non è necessario telefonare per chiedere conferma della ricezione della 
domanda se viene spedita con posta elettronica: la risposta arriva nel 
giro di tre giorni lavorativi 
 

4. La commissione, incaricata di valutare le proposte, ha necessità di circa 
un mese per deliberare. È sua facoltà contattare la/il richiedente per 
avere maggiori informazioni o per disporre la produzione di altri 
documenti 
 

5. L’iscritta/o riceve la comunicazione tramite email sia nel caso in cui 
venga accettata la domanda, sia nel caso in cui venga rifiutata. Per 
accedere al prestito, in caso di risposta affermativa, servono 45 giorni. 
 

6. Va indicata nell’oggetto dell’e-mail o sulla busta che contiene la 
documentazione se si tratta di una richiesta “urgente” 

 

 

 

 

 

http://www.stampasarda.info/
mailto:servizi@stampasarda.it
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REQUISITI 

 

 
1.  Essere iscritti all’Associazione della Stampa 

 
2. Essere intestatari/cointestatari di un conto corrente o possedere una carta 

prepagata con codice iban per ricevere e per restituire (a rate) la somma  
 
Per chi non ha un conto o una carta, il consulente finanziario dell’Assostampa 
è a disposizione (senza costi e senza impegno) per suggerire soluzioni.  
Inoltre, c’è la possibilità di aprire un conto in convenzione per i possessori di 
Assocard (vedere l’elenco delle aziende convenzionate su 
www.leconvenzioni.com/ricerca). In qualsiasi caso, l’iscritta/o valuterà in 
piena autonomia e sceglierà liberamente il prodotto più adatto alle proprie 
esigenze. 
 

3. Accettare il regolamento  
 

 

 
CONDIZIONI 
ECOMNICHE 

 

 

1. Il prestito è senza interessi e può essere rimborsato a rate in 12-48 mesi (rata 

mensile minima 20,00 euro)  

 

2. È possibile richiedere fino a 2.000,00 euro 

 

Attenzione: 

- La/Il richiedente deve indicare come intende utilizzare il fondo e per un 

importo superiore ai mille euro allegare una breve relazione per descrivere 

l’iniziativa professionale 

 

3. Per farsi un’idea sulle cifre e le rate mensili: 

 

euro 4 anni 3 anni 2 anni 1 anno 

2.000,00 41,66 55,55 83,33 166,66 

1.750,00 36,45 48,61 72,91 145,83 

1.500,00 31,25 41,66 62,5 125,00 

1.250,00 26,04 34,72 52,08 104,16 

1.000,00 20,83 27,77 41,66 83,33 

750,00 - 20,83 31,25 62,50 

500,00 - - 20,83 41,66 

250,00 - - - 20,83 

 

4. Estinzione anticipata: è possibile versare la parte restante senza penali, 

avvisando l’Associazione prima di effettuare il versamento con una 

comunicazione a servizi@stampasarda.it che riporti come oggetto “Credi. Mi.: 

estinzione anticipata” 
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INFORMAZIONI 

GENERALI 
 

 

1. Ulteriori richieste di prestito possono essere prese in esame dopo che 
l’iscritto ha restituito il finanziamento 
 

2. Se le domande andranno oltre il limite previsto dal servizio (non tutte le 
pratiche potrebbero essere soddisfatte), ad avere la precedenza 
saranno: 
 

a) le fasce più deboli 
b) chi non ha ancora usufruito del prestito 
c) chi propone iniziative professionali innovative  

 
 

 

 
ALTRO/VARIE 

 

 

1. L’Associazione non è responsabile per eventuali malfunzionamenti dei 
dispositivi utilizzati dall’iscritta/o per inoltrare la richiesta (consigliamo 
la protezione con antivirus) 
 

2. I dati inviati saranno trattati solo per l’attivazione e per la gestione del 
servizio  

 

 


