Percepisci_MI
Un progetto per il Contrasto e la Prevenzione
dell’Usura ed Estorsione

I fenomeni di usura ed estorsione nell’Area Metropolitana di Milano
La dimensione criminale di tali fenomeni si intreccia con quella economica-sociale: non si tratta solo di reati ma di una gravissima
limitazione alle condizioni del mercato, alle possibilità di concorrenza, agli investimenti.
I condizionamenti mafiosi, limitando la libertà d’impresa, inibiscono la stessa crescita delle imprese e, quindi, la possibilità
di sviluppo del territorio
Nonostante la gravità del fenomeno e l’impatto generato dal COVID19, i dati relativi alle segnalazioni negli ultimi mesi sono
piuttosto esigui se si considera il periodo pandemico e le criticità emerse a livello economico

È importante perciò, da un lato, mettere in atto delle misure di contrasto e potenziare le capacità di identificazione delle
vittime e, dall’altro, informare i titolari di imprese e di attività commerciali sulle precauzioni da adottare per prevenirne di nuovi
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Il Progetto
Fase 1
Esplorazione, all’interno degli associati di Confesercenti dell’Area Metropolitana di Milano, di:
a) effettiva conoscenza dei servizi alternativi in materia di accesso al credito ‘legale’ (attraverso la costruzione e
somministrazione di un questionario ad hoc);
b) mappatura dei fenomeni di racket, usura ed estorsione nell’Area Metropolitana di Milano (attraverso l’osservatorio Mine
Crime)
OBIETTIVI
a) Identificare ed analizzare quali (e quante) realtà imprenditoriali/commerciali conoscono – e con quale grado di
profondità – i servizi in materia di accesso al credito ‘legale’
b) Attivare un osservatorio permanente sui fenomeni di racket, usura ed estorsione per l’area di studio
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Il Progetto
Fase 2
Sulla base dei dati fatti emergere nel corso della Fase 1, si propone quindi di ideare, progettare e implementare delle
proposte formative/informative per i beneficiari, con cui aumentare la loro preparazione e consapevolezza rispetto ai
servizi alternativi in materia di accesso al credito ‘legale’

OBIETTIVI
Si vuole, da un lato, incrementare la conoscenza e consapevolezza dei beneficiari del progetto rispetto ai servizi alternativi di
accesso al credito e, dall’altro, attivare, a seguito del percorso formativo/informativo, uno sportello d’osservazione stabile nel
tempo per tutti i partecipanti alle attività progettuali (e oltre)
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Durata del Progetto
Fase 1

3 Mesi

+

Costruzione/Somministrazione
Questionario

Fase 2
Follow Up

2 Mesi
Analisi dei Dati & Programmazione
Attività Formative (FASE 2)

8 Mesi di Attività Informative/Formative
3 Mesi

Nuova Somministrazione e
Analisi dei Dati del Questionario
(check di miglioramenti e consapevolezza)
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Contatti
• Sos Impresa Milano Metropolitana
• Via Giuseppe Sirtori, 3 20129 Milano (Mi) MM Porta Venezia
• Sede
• Telefono: +39 02.28.18.63.84
Email: info@sosimpresamilano.org
• Sportello Aiuto
• Email: sos@sosimpresamilano.org
• Numero Verde
• Telefono: 800.900.767
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