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PROGETTO “MAIRI”
“Mutua delle Associazioni di Immigrati Residenti in Italia”
L'idea dell’Associazione MAIRI è quella di offrire prodotti e servizi adeguati alle esigenze degli
immigrati, per favorire una loro migliore integrazione e coesione sociale con gli abitanti autoctoni.
Al momento sta operando in queste tre direzioni:
1) prestazioni sanitarie complementari
2) assistenza giuridico legale
3) interventi finanziari
La MAIRI intende dunque contribuire alla lotta contro l’esclusione e la povertà ed intende favorire
una migliore distribuzione della ricchezza coinvolgendo gli immigrati anche attraverso la raccolta di
loro risparmio ed erogazione a loro di prestiti. E' dunque un progetto che si fonda sul principio del
mutuo aiuto, prima di chiedere risorse e contributi da altri.
MAIRI è dunque luogo di riflessione, studio ed approfondimento per un approccio più ampio e
completo alle esigenze del mondo dell'immigrazione siano essi dipendenti o professionisti che
provengono da tutti i settori di attività: commercio e distribuzione - artigianato – agricoltura.
Per realizzare quanto sopra ha stretto relazioni e collaborazioni con altre strutture partner che
operano in maniera professionale nei settori di interesse scelti. Tra di essi c'è appunto SOLILES

Ruolo di SOLILES nel progetto
1) Raccogliere le quote di adesioni per coloro che si associano per beneficiare dei servizi
proposti da MAIRI. La quota è di 50 euro annui. SOLILES rilascerà ricevuta per lo scarico
dalla dichiarazione dei redditi.
2) Gestire il fondo di Garanzia per le concessioni di microcredito, che metterà disposizione
delle istituzioni finanziarie disponibili e con cui effettuerà accordi.
3) Pagare le spese per viaggi e trasferte inerenti il progetto MAIRI e le spese dei tecnici e
consulenti che fanno da accompagnamento dei progetti presentati per il finanziamento e
divulgazione del progetto a livello nazionale.

Gli altri Partner ed i servizi
Per l'Assistenza Tecnica
A) La Cooperativa Immigrazionisti (www.immigrazionisti.it), già operativa nel mondo
dell'immigrazione, sarà invece l'organismo che sarà utilizzato per la parte operativa, in particolare
per: – stabilire accordi con partner, – fatturare a sponsor, – ricevere fatture degli avvocati –
incassare dai soci le spese per i servizi offerti a pagamento.
Per l'Assistenza Sanitaria
B) La società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo (www.mutuacesarepozzo.it) operativa da 130 anni
nel campo dell'assistenza sanitaria integrativa ha studiato un'apposita prestazione per il mondo
dell'immigrazione e gestirà il servizio sanitario. Tra le prestazioni previste vi è anche, ad esempio, il

rimpatrio della Salma. La prestazione vale per tutta la famiglia di coloro che sottoscrivono la
prestazione
Per l'Assistenza giuridico legale
Si è messo a punto un accordo per una serie di servizi a prezzi minimi che viene sottoscritto da
avvocati, o gruppi di avvocati disponibili nelle varie località dove si svilupperà il progetto.
Per l'Assistenza finanziaria
Ovvero la possibilità di effettuare microcrediti agli immigrati soci.
Il fondo di Garanzia costituito in SOLILES, alimentato da adesioni ed altri contributi, sarà messo a
a disposizione in primis al mondo della Finanza Etica ed in primis Banca Popolare Etica e Mag.
Chi intenderà beneficiare di tale servizio dovrà:
• essere aderente a Mairi da almeno 6 mesi,
• avere aperto un conto di risparmio presso l'entità che poi erogherà il credito e dimostrare
di essere in grado di risparmiare una certa somma mensilmente;
• Contribuire con almeno altri 50 euro (o quote proporzionali da individuare caso per
caso) da destinare ad alimentare il fondo di garanzie (anche questo da versare tramite
SOLILES in quanto va ad alimentare il fondo da essa gestito)

Conclusione
Il progetto si fonda su forti valori sociali e stimola un processo di Mutuo-Aiuto fra immigrati e
SOLILES gioca un ruolo determinante!
Il Progetto intende poco a poco affrontare tutte i principali problemi operativi di inserimento sociale
che naturalmente soggetti immigrati con culture e tradizioni diverse incontrano quando si
trasferiscono in un altro paese.
La volontà è quella di cercare e mettere a punto meccanismi semplici comprensibili e trasparenti,
adattati alle varie esigenze e realtà degli immigrati per quanto possibile, affinchè chiunque possa
sempre conoscere e partecipare, se vuole, alle iniziative che verranno proposte.

