
 

 
 

 

 

La nostra 
maggiore risorsa 

TU 
sei 

e 
…A Castel di Guido! 

Un percorso autogestito di microfinanza condivisa per 
l’inclusione sociale e la partecipazione comunitaria 

Con il contributo della Compagnia di San Paolo di Torino e del Gruppo di Donne Auguri di Natale di Roma 

ACAF Italia 

Via Sant’Anselmo 32 
10125 Torino 
comunitacaf@gmail.com 
www.acafitalia.it  

L’Associazione italiana delle Comunità AutoFinanziate   

Trova la nostra community con questi QR-code!   

ACAF Italia è una organizzazione italiana non 
profit che ha come finalità la lotta contro la 
povertà, la vulnerabilità sociale e l'esclusione 
sociale e finanziaria attraverso la promozione 
della cultura del risparmio e lo sviluppo di 
organizzazioni di base comunitaria e gruppi di 
aiuto mutuo.  
Lavoriamo con qualsiasi tipologia di persone, 
comunità e gruppi sociali. La nostra missione e 
valori ci portano a lavorare specificamente con 
gruppi a rischio di vulnerabilità sociale ed 
esclusione finanziaria. Nonché persone che 
abbiano scelto di praticare un’economia legata ai 
rapporti e alle relazioni umane.   

I nostri compagni di viaggio: 

Condividendo impariamo insieme, Insieme diventiamo più forti 
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Il nostro modo di fare 
… comunità! 

Quisque sed magna. 

La metodologia ACAF si 
basa sui principi della 
microfinanza autogestita e 
dell’autosviluppo personale.  
Le persone, organizzate in 
gruppi (chiamati comunità 
autofinanziate, CAF) ed 
attraverso percorsi di risparmio 
finalizzati alla costruzione di un 
patrimonio individuale e familiare, 
riescono a risparmiare piccole 
somme di denaro (micro risparmio), 
a chiedere piccoli prestiti, ed a 
gestire le loro finanze (educazione 
finanziaria).  
Negli incontri collettivi, i gruppi 
affrontano i concetti base della 
finanza e vengono guidati da 
personale specializzato lungo tutto 
il percorso della formazione.  

Avviare un percorso innovativo di riabilitazione sociale 
rivolto a utenti afferenti alla Comunità Terapeutica di 
Castel di Guido, e ad i loro familiari, attraverso lo sviluppo 
di un sistema di autofinanziamento autogestito basato 
sull’alfabetizzazione finanziaria, e la promozione della 
cultura del risparmio all’interno di un gruppo che dia la 
possibilità ai partecipanti di sperimentarsi in un contesto 
comunitario.  

SABATO 5 APRILE 
PRESENTAZIONE 

A CASTEL DI GUIDO 

Percorsi di educazione finanziaria e microfinanza condivisa 
verso l’autonomia e l’inclusione sociale e finanziaria 

microfinanza, empowerment e comunità 

Cosa vi proponiamo? 

Come intendiamo di farlo? 

Attraverso una serie di incontri settimanali per 6-8 mesi 
seguiti dai nostri operatori sviluppando almeno una 
comunità autofinanziata fra le afferenti alla Comunità 
Terapeutica di Castel di Guido. Vi proponiamo un incontro il 

sabato 5 aprile per condividere 
con voi il progetto e il programma 
di lavoro. Invitiamo a operatori, 
utenti, famiglie e persone curiose 
della comunità.  

All’incontro verranno operatori di 
ACAF Italia e membri di due 
gruppi: CAF SMILE (di Roma) e 
CAF FUTURO (di Torino) che ci 
racconteranno la loro esperienza.  

Da dove cominciare? 

LUOGO E ORARIO 
DELL’INCONTRO: 


