• Cos’è il
FES?
Il FES è l’acronimo di “Fondo Etico Sociale”, un fondo con finalità sociali istituito dal CAD Centro
di Ascolto del Disagio , libera associazione di cittadini desiderosi di contribuire con la propria
azione ed il proprio impegno allo sviluppo sociale nell’ambito di pari opportunità, sviluppo
sostenibile, autogoverno, solidarietà e sussidiarietà, partecipazione, ambiente, europeismo.
Il CAD sta diffondendo la propria presenza sul territorio italiano ed è presente ad oggi in
particolare in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. È attiva inoltra una delegazione operativa in Bruxelles, Belgio.
Annovera a fine 2016 circa 190.000
associati.
•

A quali risorse attinge il FES Fondo Etico
Sociale?
Il FES, essendo emanazione del CAD , si autofinanzia attraverso la parte di quote
associative che il CAD medesimo destina al Fondo Etico Sociale, nonché tramite tutte quelle
iniziative di raccolta fondi che in via continuativa svolge sui territori e accettazione di liberalità,
donazioni e contributi derivanti da associati e sostenitori. Inoltre, l’erogazione di servizi da
parte del FES genera risorse destinata ad alimentare il fondo in modo virtuoso.
•

Come opera il FES Fondo Etico
Sociale?
Il FES è gestito tramite uno specifico Dipartimento per la Finanza Etico Sociale istituito
all’interno del CAD. Territorialmente il FES opera mediante sportelli presso le sedi provinciali
del CAD ed è coordinato a livello macro-regionale.
•

Cosa fa il FES Fondo Etico
Sociale?
Il FES promuove e sostiene l’innovazione sociale ed economica sul territorio
attraverso:
- Sostegno finanziario ad iniziative selezionate di autoimpiego ed
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-

autoimprenditorialità;
Sviluppo di progetti ed iniziative ad elevato impatto sociale ed
economico;
Accompagnamento
di
start-up
innovative;
Incentivazione di collaborazioni in networking e in circuiti commerciali di credito,
nonché l’utilizzo di piattaforme collaborative;
Servizi di affiancamento alle imprese con modalità di sostegno e di acceleratore di
sviluppo;
La promozione di aggregazioni di imprese, lo sviluppo di partnership e contratti di
rete;
La formazione ed informazione agli imprenditori in situazione di debolezza o
crisi;
Assistenza alle imprese e soggetti non fallibili (imprese individuali e persone fisiche) in casi
di sovraindebitamento, anatocismo, criticità con banche e finanziarie;
Lo stimolo diretto alla riorganizzazione di filiere produttive caratteristiche dei
territori.

•

A chi si rivolge il FES Fondo Etico
Sociale?
Il FES si rivolge ad ogni tipo di imprese, alle famiglie, alle organizzazioni no-profit, tutti associati
al CAD.
•

Quali servizi offre oggi il FES Fondo Etico
Sociale?
Il FES è una piattaforma di servizi ad ampio spettro dedicata a favorire lo sviluppo socioeconomico di attività sui territori. Ad oggi i servizi attivi sono:
- Assistenza al debitore in condizione di sovraindebitamento (Legge n.
3/2012);
- Assistenza progettuale, organizzativa e finanziaria verso imprenditori e
startupper;
- Rilascio di carta prepagata per usufruizione di scontistiche su acquisti di beni, servizi e
carburanti presso esercenti convenzionati;
- Assistenza all’internazionalizzazione delle imprese e facilitazione delle attività di importexport
di prodotti del made in Italy.
•

Come sceglie i progetti il FES Fondo Etico
Sociale?
Il FES decide e seleziona i propri interventi attraverso un Comitato Tecnico composto da 7
membri (il presidente nazionale del CAD, 3 componenti nominati dal CAD e 3 componenti
nominati dall’advisor tecnico The Missing Link) che deliberano a maggioranza. Il Comitato analizza
le proposte che arrivano dalle delegazioni territoriali attraverso il Dipartimento FES, ne valuta
la bontà progettuale ed economica, verifica la serietà ed i requisiti di onorabilità e
professionalità del soggetto imprenditore, valuta la reputazione dei proponenti che si assurgono
a garanti de facto del buon esito dell’investimento.
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•

Quanto costa utilizzare i servizi del FES Fondo Etico
Sociale?
I servizi del FES vengono erogati agli associati applicando mediamente costi e tariffe più
vantaggiose rispetto a condizioni medie riscontrabili sul mercato, grazie alle sinergie tra i
professionisti e le aziende fornitrici di prodotti e servizi appartenenti al network del CAD.
Ogni servizio viene erogato “su misura” e con accurata analisi preventiva finalizzata ad
individuare i bisogni ed i relativi costi minimi per l’associato.
•

Perché utilizzare i servizi del FES Fondo Etico
Sociale?
I vantaggi nell’utilizzo dei servizi del FES derivano dalla caratteristica di organizzazione no-profit,
la quale persegue in modo indipendente e senza conflitti di interesse l’individuazione delle
migliori soluzioni ai progetti e alle istanze di assistenza ricevuti. Ciò è garanzia per l’associato
di ricevere un’assistenza imparziale ed efficiente.
• Come accedere ai servizi del FES Fondo Etico Sociale?
I servizi del FES vengono erogati agli associati attraverso
la sottoscrizione della FES CARD, carta prepagata di
adesione all’associazione ed inclusiva di servizi di
pagamento, di finanziamento e di scontistica. Sulla
carta inoltre possono veicolare in modo trasparente ed
efficiente iniziative di solidarietà e di sostentamento
di specifici progetti con finalità sociali.
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