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“PROGETTO GIOVANI” 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nella seduta del 30/08/2007 il “Progetto 
giovani” con decorrenza dal 01/01/2008. 

Verificata l’impossibilità da parte della cooperativa di soddisfare le immediate richieste di 

alloggi da parte di aspiranti soci pronti per costituire un proprio nucleo familiare, il C.d.A. ha 

pensato di sensibilizzare i giovani al problema casa fin dal compimento del diciottesimo anno di 

età.  

Infatti stante la forte domanda di alloggi a fronte di una ridotta offerta a prezzi convenzionati 

e compatibili con i redditi delle giovani generazioni è sempre più necessario iscriversi alla 

cooperativa in tempi molto anticipati rispetto alla esigenza di disporre di un alloggio in proprietà o 

in affitto convenzionato. 

Il Consiglio di Amministrazione onde preparare i giovani all’ideale cooperativo che è 

sicuramente vincente su qualsiasi altra forma per arrivare alla disponibilità di una propria casa, ha 

pensato di impegnare risorse della cooperativa, non in pubblicità, ma in un progetto che prevede 

soluzioni di fidelizzazione cooperativa economicamente interessanti. 

A tale proposito ha predisposto il seguente pacchetto di agevolazioni: 

- Iscrizione al libro soci della Cooperativa al compimento del diciottesimo anno di età, al costo 

una tantum di 50 €uro; 

- Possibilità dopo 90 giorni dall’iscrizione a socio di sottoscrivere un libretto di Prestito Sociale 

denominato “Giovani” con un deposito minimo di 3.000,00 €uro fino a un massimo di 35.000,00 

€uro, senza vincoli e spese, con diritto di priorità nella prenotazione dell’alloggio;  

- Condizioni di remunerazione pari al 3,50 % lordo per intero anno solare e 2,50 % lordo per 

periodo parziale; 

- Età massima per il mantenimento del libretto di Prestito Sociale “Giovani”, 30 anni; 

- Il 31/12 successivo al compimento del trentesimo anno di età, il libretto “Giovani” verrà 

automaticamente estinto o, se di importo minimo pari a 10.000,00 €uro, trasformato in Prestito 

Sociale Ordinario, con la graduatoria maturata e con le condizioni economiche da quest’ultimo 

previste; 

- La priorità acquisita nella graduatoria di prenotazione con l’apertura del libretto “Giovani” è da 

ritenersi valida per il titolare del libretto, per il coniuge o convivente, purchè socio della 

cooperativa; 

- Prima del trentesimo anno di età è consentito il passaggio dal prestito sociale ordinario al 

prestito sociale giovani solo attraverso l’estinzione del libretto di prestito ordinario 


