
                                                                                                                                                                                                         
 

      

UNIRE LA TESTA AL CUORE 
solidarietà di comunità 

 

 
La crisi economica che stiamo vivendo, da un lato ha allargato il numero di persone che 
hanno bisogno di aiuto e, dall’altro, ci stimola a cercare nuovi modi per essere solidali. Il 
nostro superfluo si è ridotto e continuare a donare come prima non è più possibile per tutti. 
 
Occorre sviluppare una solidarietà di comunità che permetta di non sprecare, di 
consumare meno e meglio, di assumere uno stile di vita sostenibile…,  indirizzando tutto o 
parte del risparmio conseguito in azioni solidali in grado di generare ulteriore solidarietà.  
 
Una solidarietà capace di unire la generosità all’intelligenza: per questo l’abbiamo 

chiamata  “UNIRE LA TESTA AL CUORE   e la proponiamo alle persone, alle associazioni 

e agli esercenti che tramite la “card del sostenitore” hanno voluto mettersi in rete per 
essere solidali anche come comunità. 
 
Con questo slogan, Forum SaD, coordinamento nazionale di enti che promuovono progetti 
sociali attraverso il sostegno a distanza, di cui l’Auci fa parte, lancia una iniziativa di 
sostegno economico ai progetti basata sulla possibilità di risparmiare sulle spese delle 
operazioni dei mutui, destinando una parte del ricavato ad un progetto di solidarietà. 
 
Per realizzare tutto questo, saremo aiutati da Luigi Bevilacqua, agente e mediatore 
creditizio, collaboratore del coordinamento Forum SaD, il quale, gratuitamente, ci potrà 
consigliare e seguire nelle diverse fasi dell’operazione, in particolare per: 
 

- Mutuo per acquisto casa, ufficio, negozio o nuova costruzione; 
- Mutuo per ristrutturazione o completamento costruzione; 
- Surroga: trasferimento gratuito di mutuo da una banca a un'altra; 
- Finanziamenti per lavori condominiali 
- Mutui per liquidità e consolidamento debiti 
- Anticipazioni con fideiussione 

 
 
Chiunque fosse interessato a questa iniziativa può chiedere informazioni e fissare un 
appuntamento presso: 
 
ForumSaD onlus (www.forumsad.it)    AUCI (www.auci.org) 
vicolo Scavolino 61, Roma     Largo A. Gemelli 8, Roma 
segreteria@forumsad.it     auci@rm.unicatt.it 
tel. 06-69921981;  cell. 377-7057898   tel: 06-3015.4538; cell: 339-3459984  
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