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sigla accordo con Repubblica Dominicana 

 

 

 

'La lotta alla povertà estrema non ha confini e sono convinto 

che la povertà vada sradicata in ogni modo' 
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Repubblica Dominicana: altre notizie 
 
Nel corso di una visita nella Repubblica Dominicana, il presidente del Comitato Nazionale italiano 
permanente per il Microcredito, Mario Baccini, ha incontrato il presidente Leonel Fernandez Reina, 
formalizzando il primo memorandum d'intesa per la creazione di un fondo di garanzia da destinare ad attività 
di microcredito e microfinanza nell'area di Santo Domingo. Le attività e le progettualità legate alle azioni di 
microcredito verranno seguite e coordiante dal CNM italiano. 
  
All'incontro ha partecipato l'ambasciatore Arturo Olivieri.  
 
L'accordo è stato siglato dall'onorevole Baccini e dal rappresentante del governo dominicano nella persona 
del ministro dell'industria e del commercio, Josè Ramon Fadul. In sostanza nell'accordo il Comitato si 
impegna a sostenere le politiche locali di microcredito trasferendo know-how per la formazione del personale 
tecnico, per l'istruzione e il sostegno dei futuri microimprenditori, nonché per le attività di studio e 
promozione della cultura del microcredito. Per quanto riguarda il fondo di garanzia che verrà costituito dal 
governo dello stato caraibico presumibilmente sarà di almeno 5 milioni di dollari per lo start up dei progetti. 
 
"La lotta alla povertà estrema non ha confini e sono convinto che la povertà vada sradicata in ogni modo. 
Per perseguire questo scopo il Comitato metterà a disposizione, anche nell'area del caribe, tutta la 
competenza italiana per lo sviluppo di programmi di microcredito e microfinanza per raggiungere gli obiettivi 
del millennio", ha dichiarato Baccini uscendo dall'incontro. 
 
Nel giro di visite il presidente del CNM  ha incontrato anche il magnifico rettore dell'Università cattolica di 
Santo Domingo, Sua Eminenza il cardinale Il Cardinale Nicolás de Jesús López Rodríguez. 
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