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Il credito cooperativo in Togo
per sviluppare imprenditorialità
Si concluderà il 12 aprile la missione di Federcasse-Coopermondo per
monitorare l'accordo sottoscritto per favorire l'integrazione sociale ed
economica di giovani e donne togolesi
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È in pieno svolgimento in Togo la nuova missione di FedercasseCoopermondo (dal 20 marzo al 12 aprile) per monitorare lo stato di
avanzamento dell’accordo sottoscritto nell’ottobre 2016 dal direttore
generale di Federcasse Sergio Gatti e il ministero dello Sviluppo alla
base togolese, che ha dato il via al programma “Laboratori di
imprenditorialità cooperativa e cooperazione allo sviluppo”.
Il programma vuole favorire l’integrazione sociale ed economica dei
gruppi più vulnerabili della popolazione, giovani e donne, attraverso
attività formative e l’accompagnamento tecnico-finanziario di alcune
cooperative femminili associate ad Apes, l’Associazione dei Giovani
togolesi per una economia solidale. Al progetto è inoltre collegata una
specifica azione di sostegno finanziario a favore di due casse rurali
togolesi (Fececav – Fraitiere des Entitès de Caisses d’epargne et de
crédit des associations villageoises ed Urclec – Union renovee des
Caisses locales d’epargne et crédit).
Il sostegno finanziario è assicurato
da un gruppo di banche di credito
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