LE BCC DELLA LOMBARDIA TENDONO UNA MANO ALLE FAMIGLIE
CHE SCELGONO LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
I primi dieci anni di Mutuo Ad8, lo strumento del Credito Cooperativo al servizio di coppie e
famiglie che desiderano adottare all’estero
Milano, 20 gennaio 2014 – E’ un legame sempre più solido quello tra le BCC della Lombardia e
le famiglie del territorio. Anche in tema di adozioni internazionali.
L’impegno del Credito Cooperativo su questo fronte è confermato dal bilancio a dieci anni dal
lancio sul mercato di Mutuo Ad8, la linea di finanziamento che le BCC hanno creato per
sostenere i sacrifici economici delle famiglie che scelgono la strada delle adozioni
internazionali.

Ancora un impegno diretto al servizio delle famiglie, dunque, che il Credito Cooperativo ha
saputo portare avanti grazie ad uno strumento che ha attivato finanziamenti agevolati per
150 adozioni e un ammontare di risorse pari a 2 milioni di euro.

Le BCC della Lombardia hanno quindi confermato la loro sensibilità verso le richieste delle
famiglie oltre che un modello di banca capace di ascoltare i territori e di saper tendere una
mano rispetto a scelte dall’altissimo valore sociale. E’ il caso di un’adozione internazionale, un
gesto di amore di cui tante famiglie scelgono di farsi carico che implica anche un sacrificio
economico importante.

A queste famiglie il mutuo targato BCC ha offerto un aiuto economico diretto. Secondo alcuni
studi il costo medio sopportato dalle coppie che si orientano su un’ adozione internazionale
può raggiungere 20mila euro.

Lo strumento pensato dal Credito Cooperativo per le famiglie prevede un mutuo
chirografario agevolato nelle condizioni e nelle procedure in grado di far fronte a tutti i costi
richiesti nei protocolli di adozione.

Il plafond massimo messo a disposizione di ogni singola richiesta è di 15mila euro, mentre
tra i requisiti necessari vi sono la residenza nell'area di competenza di una delle Banche di
Credito Cooperativo aderenti all’iniziativa ed essere in possesso del decreto di idoneità
rilasciato dal Tribunale dei minori.
In questi primi dieci anni a Mutuo Ad8 hanno aderito sempre più famiglie lombarde. Dei 150
mutui erogati 65 riguardano la provincia di Milano, 45 la provincia di Bergamo seguite da
Como (16), Cremona e Brescia (19) e Lodi (5).

Numeri che se da una parte segnalano la presenza di tante famiglie capaci di grandi slanci e
umanità, dall’altro accreditano le BCC come banche dei territori e per i territori, in grado di
consolidare quella crescita dal basso che il Credito Cooperativo continua a sostenere con
vigore.

 Per maggiori informazioni sulle condizioni e le BCC aderenti, visita il sito www.bcclombardia.it
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