
VUOI 
SAPERNE  
DI PIÙ?

IN  COLLABORAZIONE CON

www.fondazionecrc.it

Per conoscere i dettagli dell’iniziativa, le condizioni 
del finanziamento e le modalità di restituzione,  
puoi rivolgerti ai Centri di Ascolto Diocesani  
presenti in provincia di Cuneo.  
Per fissare un appuntamento puoi contattare i 
seguenti numeri :

• Alba 0173 440720, martedì e giovedì ore 9/11

• Cuneo 0171 634184, da lunedì a venerdì ore 9/12

• Fossano 0172 634778, da lunedì a venerdì ore 14,30/17

• Mondovì 0174 45070, da lunedì a venerdì ore 9/12

• Saluzzo 0175 42739, lun. e mer. ore 9/11, ven. ore 16/18

o scrivere all’indirizzo alleanza@fondazionecrc.it 

Sarai messo in contatto con un volontario esperto 
che ti aiuterà.

mailto:alleanza@fondazionecrc.it


Stai attraversando 
un momento 
di difficoltà 
economica?

Non riesci  
a far fronte 
a spese 
impreviste 
e urgenti?

Hai difficoltà 
a ottenere un 
finanziamento?



Il progetto Alleanza si rivolge alle persone residenti 
in provincia di Cuneo in condizioni di vulnerabilità 
economica o difficoltà temporanea, escluse dal 
credito presso banche, senza la possibilità di fornire 
garanzie reali né garanzie personali da parte di terzi.

A CHI SI 
RIVOLGE?

Alleanza è il progetto 
di rete sul territorio 

promosso dalla 
Fondazione CRC in 

collaborazione con la 
Fondazione San Martino 

nato per sostenere 
persone e famiglie in 

situazioni di temporanea 
difficoltà economica. 
Attraverso Alleanza, 
potrai richiedere un 

finanziamento fino a 5 
mila euro che ti aiuterà a 

far fronte alle spese più 
urgenti.  



FONDAZIONE CRC:  
ente non profit privato e autonomo, che da oltre 25 
anni sostiene progetti per promuovere lo sviluppo 
economico, sociale e culturale della provincia di 
Cuneo. Il progetto Alleanza fa parte delle iniziative 
sostenute dalla Fondazione in campo sociale per 
contrastare le nuove povertà.

FONDAZIONE  
SAN MARTINO 
ONLUS:  
ente non profit privato 
e autonomo, che 
individua e accompagna 
per tutta la durata 
del finanziamento le 
persone e le famiglie 
coinvolte, mediante i 
volontari del progetto 
Alleanza contattabili 
tramite i Centri di 
Ascolto Diocesani della 
provincia di Cuneo.

Due istituti bancari 
convenzionati, attraverso 
le filiali della provincia 
di Cuneo, consentono di 
erogare i finanziamenti 
nell’ambito del progetto 
Alleanza.

CHI SONO  
I PARTNER? FONDAZIONE

SAN MARTINO Onlus


