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Dai tempi delle repubbliche marinare, dalla via delle indie a quella della seta dalle rotte commerciali alla coloniz-
zazione del nuovo mondo, gli italiani sono emigrati per avere nuove opportunità, per espandere le proprie imprese
o semplicemente per trovare lavoro. Con la globalizzazione e l’avvento del villaggio globale digitalizzato, le nuove
modalità di viaggio e trasporto le frontiere si sono espanse a dismisura e le possibilità moltiplicate, questo ha reso
sempre più necessario che l’individuo debba ricevere una educazione finanziaria che lo renda operativo per essere
pienamente integrato nel tessuto economico che parte dal locale per diventare globale e internazionale. 
Uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 è proprio quello della formazione economica per riempire il divario genera-
zionale e occupazionale che si è amplificato con la disruption digitale del terzo millennio e con l’avvento della
pandemia da Covid che ha reso necessarie, se non indispensabili, l’affinamento delle capacità di digitalizzazione.
Se gli italiani sono migranti ad alta funzionalità nei Paesi a più alta intensità finanziaria e figurale come Europa del
nord, Gran Bretagna e Stati Uniti, non bisogna dimenticare che il nostro Paese è porta privilegiata per l’immigra-
zione dal bacino del Mediterraneo e dal Medio Oriente in un flusso di sbarchi più o meno regolari e arrivi dalle
aree extra UE che portano nuova linfa al lavoro regolare nel nostro Paese. Affrontata la questione di sicurezza,
già gestita con professionalità e competenza dal Ministero dell’Interno e dalle forze dell’ordine, il tema dell’immi-
grazione e dell’inclusione dei lavoratori regolari nel tessuto socio economico del Paese diventa azione di primo
piano necessaria allo sviluppo Nazionale. 
Sicurezza, inclusione e produttività del sistema Paese sono necessariamente connesse all’occupazione di cittadini
che vengono da oltre confine. Dall’agricoltura, che si alimenta della forza lavoro stagionale soprattutto nei periodi
di raccolta, all’assistenza familiare di collaboratori che sostengono quella rete di servizi sociali privati ad anziani e
famiglie, l’Italia dipende per una buona fetta di PIL dal lavoro migrante.
Secondo i dati riportati nel Libro Verde per l’immigrazione: la crisi generata dalla pandemia ha dunque avuto l’ef-
fetto di rafforzare la vulnerabilità dei migranti, ma anche di rivelarne lo stretto legame con i regimi migratori e i
modelli di integrazione che tendono a generare un’immigrazione povera e strutturalmente svantaggiata.1 Si profila,
dunque, la necessità di progettare politiche innovative, sostenibili nel lungo periodo, capaci di rispondere anche al
fabbisogno di lavoro e allo stesso tempo di garantire i diritti dei lavoratori secondo adeguati standard etici. 
Il microcredito, che risponde ai principi di un’economia sociale improntata alla dignità che il lavoro restituisce al-
l’individuo, secondo anche i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, diventa con i suoi progetti
uno strumento fondamentale di integrazione. La paura dell’altro, del migrante, del diverso, devono essere superate
dall’accoglienza e dalla educazione al lavoro come strumento di dignità, elevazione sociale e integrazione socio
culturale nel tessuto locale per un pieno sviluppo del Sistema Paese.

EditorialE

migranti, 
accogliEnza 
E lavoro

Emma EvangElista
Direttore Microfinanza

1 https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2021/10/Libro-Verde-migrazioni-economiche_Settore-Economia-e-lavoro.pdf
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Il tema dell’integrazione è centrale per tutti i Paesi e deve necessariamente corrispondere a politiche di indirizzo
economico che possono manifestarsi non solo nelle sedi parlamentari ma anche nelle assemblee locali e a livello
regionale.
L’Europa ha dato delle indicazioni molto precise, le direttive Europee circa l’immigrazione sono molto chiare. È ovvio
che nel nostro Paese come ricordava il Presidente Draghi, esiste un problema italiano, nel senso che l’Italia non può
essere lasciata sola a gestire questo grande fenomeno, soprattutto nel bacino del Mediterraneo. Così come anche
l’intervento del Ministro Lamorgese in tal senso che ribadisce la necessità di accordi tra gli Stati europei per la gestione
dei flussi. 

La gestione dei migranti regolari sul territorio nazionale passa attraverso l’integrazione economica, che, a sua volta,
non può prescindere da una educazione fininziaria che renda possibile l’autodeterminazione economica dei soggetti.
Per sostenere questi processi l’azione di tutoraggio, “core” dell’attività dell’Ente Nazionale per il Microcredito, diventa
fondamentale. 
Su questo principio, infatti, sono stati ingegnerizzati dall’Ente i modelli per l’impresa secondo la “via italiana al
microcredito”. Esiste infatti una netta differenza tra l’idea di microcredito che negli anni ‘70 ha animato nei Paesi in

via di sviluppo questo progetto internazionale e quella che è la realtà nata in Italia nel 2005
in risposta all’appello delle Nazioni Unite per il raggiungimento dei millennium

goals, oggi pilastri dell’Agenda 2030. 

MICRofINANzA4

EditorialE

mario baccini
Presidente ENM

migranti, una risorsa
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In questa analisi l’utilizzo di strumenti di educazione finanziaria e di microcredito si integrano perfettamente nella
possibilità di costruire un tessuto economico di aziende sostenibili e tecnologicamente avanzate e allo stesso tempo
recuperare al sistema quelle fasce svantaggiate che sono considerate non bancabili, contribuendo fattivamente alla lotta
alla povertà e all’esclusione sociale e finanziaria. 

In questa ottica non bisogna sottovalutare la valenza dei flussi migratori che interferiscono nel mercato del lavoro
sostanzialmente arricchendolo di professionalità che compensano le carenze locali e che, come negli studi dei tre Nobel
per l’economia 2021, influenzano attraverso relazioni di causa-effetto l’integrazione socio economica dei migranti nel
tessuto nazionale prescindendo da fattori disgreganti come ad esempio le differenze salariali o di educazione.
L’integrazione di migranti, dunque, diventa l’unica via di risposta alle necessità del mercato. 
Di questo l’Europa è ben cosciente, tanto da aver investito grandi somme nei progetti che riguardano l’integrazione
dei migranti nel mondo del lavoro, mentre un neo potrebbe essere la difficoltà di distribuire in modo equo risorse e
attribuzioni nel sostegno alle persone in difficoltà che vengono aiutate attraverso i corridoi umanitari. Emergenze,
soprattutto nel periodo invernale, per un Paese come l’Italia, prima porta dell’area mediterranea, crea numerose difficoltà
anche dal punto di vista sociale e di sicurezza. Ciò non toglie che il nostro Paese, proprio attraverso la sua rete
istituzionale e le attività promosse dal Ministero dell’Interno, stia facendo fronte a quelle che sono le prime necessità,
allungando le prospettive per un’azione reale e sinergica che possa garantire non solo accoglienza, ma anche una
regolare integrazione. 

Oggi nel nostro Paese l’Ente Nazionale per il Microcredito è chiamato a svolgere un ruolo importante proprio sulla
integrazione degli immigrati regolari. Parliamo di un grande progetto avviato grazie al sostegno del Ministero
dell’Interno (progetto FASI) per integrare le persone che vivono in maniera regolare nel nostro Paese e capitalizzare
questo patrimonio umano che è a disposizione. In questo progetto, poi, si configura anche una possibilità di sostenere
le imprese ad alto valore innovativo e tecnologico promosse da giovani di varie nazionalità che operano sul territorio
nazionale e che grazie alla call4action chiamata NEXT hanno potuto vedere incentivati i loro sforzi. Un progetto che
ha promosso in accelerazione cinque aziende tecnologiche. 

Ma l’azione sinergica con il Ministero degli Interni si concretizza anche attraverso altri progetti europei come il FAMI
(fondo asilo e migrazioni) che con l’azione pilota della Prefettura di Roma e l’apertura dello Sportello per l’autoimpiego
dei migranti regolari (SIMPIL) ha deciso di percorrere quell’ultimo miglio tra il bisogno e la sua soddisfazione che si
occupa di inclusione reale. 

Noi stiamo svolgendo un ruolo di formazione, un ruolo di individuazione di queste persone e di tutti i problemi ad
esse correlati. I fenomeni collaterali all’immigrazione senza controllo senza governo della stessa, sono sotto gli occhi
di tutti, quindi è opportuno individuare queste persone, più meritevoli e capaci, formarle e inserirle nel tessuto socio-
economico in modo da farle divenire produttive. 

Concludo questa mia riflessione, ripartendo dal concetto dell’immigrazione, perché solo uno Stato che ha una forte
vocazione legata all’economia sociale di mercato ha a cuore il tema dell’integrazione. Ma l’integrazione non riguarda
soltanto gli immigrati, ma anche l’integrazione della povertà, l’integrazione dall’esclusione finanziaria e sociale e di tutti
coloro che vivono nel nostro Paese, italiani e non italiani. 
Quindi noi abbiamo un dovere in più, cioè integrare e affidare alle nuove generazioni anche un modello organizzato
in maniera puntuale. Questo progetto, condiviso con la Prefettura di Roma per l’apertura dello sportello informativo,
trova la sua necessità per sostenere i fenomeni migratori e governarli offrendo tutti gli elementi che ci sono oggi a
disposizione nel nostro Paese. In questo caso lo Stato tramite la Prefettura sancisce il primato della presenza pubblica
su fenomeni e su temi sensibili come questo. 
Auspico che il progetto SIMPIL possa essere diffuso su tutto il territorio nazionale con il coinvolgimento di altre
amministrazioni affinché diventi una best practices europea e fiore all’occhiello per il nostro Paese.
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intErvEnti E oPinioni

valorizzarE il mErito
E intEgrarE: lE chiavi
PEr la gEstionE 
dEi flussi migratori
intErvista
al ministro dEll’intErno
luciana lamorgEsE

Emma EvangElista

Raccontare la gestione della sicurezza interna
passa attraverso il nodo cruciale del
management dei flussi migratori, del contrasto
alla criminalità che muove uomini e mezzi
illegalmente, che sfrutta il capitale umano e che
non riconosce all’individuo le libertà naturali e
individuali. Il ministro dell’Interno, Luciana
Lamorgese, ad un anno dal convegno promosso
dall’Ente Nazionale per il Microcredito sui
migranti e l’accoglienza, fa il punto della
situazione e torna a parlare di integrazione
gestibile attraverso processi di formazione e
inclusione al lavoro per i migranti regolari. La
determinazione del Paese nel farsi carico delle
proprie responsabilità nei confronti dell’Europa
si confronta anche con la necessità di
individuare partner comunitari con cui
sostenere le attività di supporto dei flussi, da un
lato, e nella possibilità reale di accoglienza,
dall’altro, determinata dalla capacità di sviluppo
economico italiano e dalla possibilità di
sostenere formazione e auto impresa anche nei
Paesi d’origine. Tra le progettualità europee e le
necessità umanitarie, le prefetture diventano il
punto nodale di una rete sempre più complessa
ed efficiente a disposizione dello Stato 
e dei cittadini. 
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Il premio Nobel per l’economia 2021 è stato
consegnato a tre personalità che si sono
occupate della correlazione tra istruzione,
povertà e migrazione e in una relazione di
causa-effetto hanno suggerito che vi sia la
possibilità di integrare, a parità di salario,
la forza lavoro di migranti e locali. In
questo quadro come l’Italia sta affrontando
il problema dell’integrazione dei migranti?

L’andamento dei flussi migratori, caratterizzati da de-
cine di milioni di persone in movimento in cerca di
una vita migliore, ci impone di fornire risposte con-
crete a questioni molto complesse, spesso strumenta-
lizzate dalla propaganda. 
Per combattere l’immigrazione irregolare, e le orga-
nizzazioni criminali che la sfruttano, dobbiamo incen-
tivare  i flussi regolari, attivando canali d’ingresso
definiti anche in base al merito e alle capacità profes-
sionali dei singoli. Solo in questo modo sarà possibile
rafforzare quei percorsi di formazione e di integra-
zione finalizzati a una effettiva parificazione dei diritti
per tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro naziona-
lità. Non a caso uno dei tre vincitori del Premio Nobel
per l’Economia nel 2021 è il professor David Card
che ha dedicato le sue analisi principalmente agli ef-
fetti del salario minimo, dell’immigrazione e dell’istru-
zione sul mercato del lavoro.     

Solidarietà e responsabilità nella
redistribuzione di flussi
migratori L’Europa baluardo dei diritti e
dei finanziamenti ma anche promotrice di
azioni non sempre egualitarie nei confronti
degli stati membri che devono
necessariamente sottoscrivere accordi
bilaterali per evitare nuove tragedie. Con
quali Paesi stringere partenariati per
affrontare i flussi migratori irregolari e
prevenire le ‘partenze’ specie in ambito
marittimo?  

In Europa siamo entrati in una fase cruciale in cui la
dinamica di continua contrapposizione tra i Paesi me-
diterranei, più esposti ai flussi via mare, e i Paesi del
Nord, spesso individuati come meta finale da molti
migranti, sta dimostrando tutta la sua irrisolutezza.
Fino ad oggi la solidarietà nella ridistribuzione dei mi-
granti non è stata condivisa, se non a tratti, e princi-
palmente solo  da alcuni Paesi fondatori della

Ue; e tutto questo dimostra come sia necessario un
approccio diverso per fornire risposte adeguate a un
fenomeno strutturale che non si esaurirà certo nei
prossimi anni. E in questa direzione, è estremamente
positivo che all’ultimo Consiglio Europeo i capi di
Stato e di Governo abbiano trovato finalmente un’in-
tesa sulla necessità di accelerare i piani di azione e di
sostegno per i Paesi di origine e di transito dei mi-
granti, sbloccando senza ulteriori indugi tutti i finan-
ziamenti previsti. In altre parole, l’Unione europea
deve dare seguito agli impegni assunti per i partena-
riati strategici con i Paesi di origine e di transito dei
flussi, come la Libia e la Tunisia.   

Un anno fa al convegno “Promuovere e
integrare”* dichiarò che il fenomeno
migratorio, seppur complesso, non è
emergenziale e che bisogna rivolgere una
particolare attenzione al sostegno e
all’integrazione delle seconde generazioni.
Oggi cosa è cambiato e cosa è migliorato in
termini di assistenza da parte del Ministero
dell’Interno?  

Purtroppo l’emergenza Covid-19 continua a sconvol-
gere tutti i paradigmi di riferimento con i quali era-
vamo abituati a confrontarci anche nel campo della
prima accoglienza dei migranti. Basti pensare allo
sforzo notevolissimo che il Ministero dell’Interno ha
dovuto affrontare in termini di gestione delle navi tra-
ghetto appositamente noleggiate per consentire la
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quarantena dei migranti. Anche la prima campagna
vaccinale per gli immigrati, che è partita da alcuni
mesi  sull’isola di  Lampedusa,  ha  comportato uno
sforzo organizzativo non indifferente. Il mio auspicio
è che si possa tornare quanto prima a una normalità
che ci consenta di concentrare gli sforzi sul segmento
più costruttivo dell’accoglienza: quello, appunto, che
mette al primo posto la formazione e l’integrazione.    

Caporalato e sfruttamento: due piaghe per
il Sistema Paese. Come il ministero sta
implementando le politiche di controllo e
repressione dei fenomeni legati al lavoro
irregolare?  

La piaga del caporalato in agricoltura merita un’atten-
zione costante perché sono ancora troppi gli episodi
di sfruttamento scoperti nelle nostre campagne grazie
all’azione della magistratura e delle forze di polizia.
Per questo, a fine ottobre, insieme ai ministri Orlando
e Patuanelli abbiamo presentato la Consulta sul capo-
ralato affidata alla guida dell’ex Ministro dell’Interno
e del Lavoro Roberto Maroni. Questo organismo
potrà agevolare un raccordo virtuoso tra le ammini-

strazioni centrali e quelle del territorio e in partico-
lare con i comuni e le prefetture per affrontare con
un approccio organico tutti gli aspetti legati alla sicu-
rezza e, più in generale, per l’attuazione delle misure
previste nel Piano triennale di contrasto allo sfrutta-
mento lavorativo in agricoltura.  

Integrazione e sostegno: il Ministero
dell’Interno sostiene le politiche del lavoro
anche attraverso il microcredito e il
progetto pilota della prefettura di Roma
con lo sportello per la profilazione e il
tutoraggio verso l’impresa per i migranti
regolari. Cosa ne pensa?  

La Prefettura di Roma, in partenariato con l’Ente
Nazionale per il  Microcredito, ha avviato un’inte-
ressante sperimentazione attraverso il progetto
S.I.M.P.I.L.  (Sportelli Informativi  Microcredito  e
Percorsi Imprenditoriali per la Legalità) con l’obiet-
tivo di rafforzare, da una parte, il suo ruolo come
soggetto promotore di interventi a sostegno del-
l’inclusione sociale e finanziaria dei migranti e, dal-
l’altra, di contribuire con il supporto strategico del-
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l’Ente Nazionale per il  Microcredito  a sviluppare
quel tessuto economico e sociale per renderlo più
accessibile ai migranti regolarmente soggiornanti
sul territorio provinciale.  
La finalità è quella di assicurare l’integrazione socio-
economica dei migranti in piena coerenza con gli
obiettivi del programma FAMI. 

Il progetto SIMPIL che nasce nell’alveo del
Fondo Europeo per Asilo e Immigrazione
(FAMI) potrebbe diventare organico ed
essere replicato sul territorio nazionale
addirittura ampliando le possibilità per
diventare uno sportello di Prefettura
multifunzionale aperto ai soggetti fragili
per combattere anche le situazioni di usura
e microcriminalità favorendo, attraverso i
prodotti microfinanziari, un prestito che
potremmo definire di legalità?  

Il nostro obiettivo è proprio quello di estendere tale
modello a tutto il territorio nazionale, creando un co-
ordinamento stabile tra le amministrazioni coin-
volte.    Inoltre, alcune linee di attività del progetto
SIMPIL potrebbero essere estese e sperimentate
anche su altre tipologie di utenti e destinatari che, pa-
rimenti, vivono gravi situazioni di disagio e vulnera-
bilità socio-economica al fine di garantire loro servizi
informativi e di orientamento verso gli strumenti per
l’autoimpiego e a supporto della loro autoimprendi-
torialità e, al contempo, per affermare una cultura
della legalità legata all’accesso al credito.  
Certo l’attuazione di tale iniziativa non può poggiarsi
unicamente sul Fondo Asilo Migrazione e Integra-
zione 2021-2027, ma potrebbe essere supportata dai
diversi strumenti messi a disposizione dalla futura
programmazione 2021-  2027 e più in generale dal
nuovo quadro del  Next  Generation EU di cui il
PNRR è uno dei tanti strumenti.  
A ciò si aggiunga, che sempre a valere sul FAMI il Mi-
nistero dell’Interno ha attivato un canale di finanzia-
mento rivolto alle Prefetture espressamente
destinato all’attuazione di progetti volti a potenziare
il sistema di governance dell’immigrazione a livello
provinciale e migliorare i loro livelli di programma-
zione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici
ed amministrativi rivolti ai cittadini di Paesi terzi re-
golarmente presenti nei territori di  riferimento.   

Rimpatri volontari assistiti, una necessità che
potrebbe trovare nella formazione all’impresa
attraverso il microcredito una chiave di volta
per il sostegno dei migranti nei Paesi di prove-
nienza. Quanto potrebbe essere utile investire in
questo tipo di attività e quali sono le aree di in-
teresse e provenienza che potrebbero far par-
tire questa ambiziosa sperimentazione?  
I progetti di rimpatrio volontario assistito (Rva) pro-
mossi dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immi-
grazione del ministero dell’Interno hanno come
obiettivo quello di assistere in maniera organizzata i
migranti che non volendo o non potendo più restare
sul territorio italiano, intendono, su base volontaria,
fare rientro nel proprio Paese di origine, realizzando
un percorso di inserimento socio-economico, suppor-
tato da servizi di accompagnamento mirati. 
In sintesi, il rimpatrio volontario assistito rappresenta
un’opportunità che viene offerta ai migranti tenendo
conto delle loro esigenze e prospettive. La previsione
di forme di assistenza dei migranti nei Paesi di origine
è un elemento importante dei relativi progetti. In tale
ottica, eventuali iniziative del microcredito in questo
settore potrebbero garantire la sostenibilità delle mi-
sure di rientro. Le stesse dovrebbero coordinarsi non
solo con i progetti di rimpatrio volontario promossi
dal ministero dell’Interno ma anche con quelli attivati
in ambito di cooperazione internazionale dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
In particolare, il beneficiario di un progetto
di Rva può decidere di investire il sussidio di reinte-
grazione nell’avvio di un’attività economica, nella si-
stemazione alloggiativa, nell’educazione e nella
formazione professionale, nell’inserimento lavorativo,
nell’assistenza medica e nell’acquisto di beni di prima
necessità. L’assistenza nel  Paese di origine
prevede l’orientamento necessario all’attuazione del
progetto di reintegrazione (Pir) e la sua eventuale re-
visione, qualora per sopravvenute esigenze, il migrante
chieda di modificare il piano concordato in Italia
prima della partenza.  Durante tutta la fase di attua-
zione del PIR, inoltre, viene garantito un monitorag-
gio costante del percorso del migrante, sia rispetto al
reinserimento nel ritrovato contesto di origine, sia ri-
spetto al raggiungimento degli obiettivi previsti. 
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Nel mese di dicembre 2021 grazie alla Prefettura di
Roma è stato inaugurato un progetto per l’integrazione
dei migranti regolari. Il progetto, denominato SIMPIL
si traduce nella creazione di uno sportello digitale in
cui i soggetti, con regolare permesso di soggiorno,
possono accedere in via telematica e autonoma ad una
profilazione e alla successiva formazione finanziaria
specifica che  alla fine del percorso, può condurre il
soggetto al tutoraggio per l’avvio di un’impresa attra-
verso gli strumenti propri del microcredito. Un’azione
innovativa che deve la sua operatività al volere del Pre-
fetto di Roma, Matteo Piantedosi, che grazie alla sua
lunga esperienza nelle più importanti sedi istituzionali
ha maturato una particolare attenzione e sensibilità ai
problemi dell’integrazione. 
Microfinanza ha affrontato con il Prefetto Piantedosi
alcuni temi sensibili sul problema dei flussi e delle at-
tività dei migranti nella Capitale. 

Roma, metropoli multietnica. In questo
momento storico post pandemico, quali
sono le attività che la Prefettura è chiamata
a realizzare in relazione ai flussi migratori?

Le Prefetture sono, ormai da tempo, impegnate nella
gestione dei flussi migratori. Si tratta di un fenomeno
che ciclicamente si è contratto e riespanso per una plu-
ralità di ragioni, ma che sembra avere caratteristiche
strutturali. Le competenze della Prefettura in questa
materia integrano un sistema consolidato sul quale la
pandemia, emergenza globale, ha prodotto conse-
guenze nella misura in cui ha inciso sulla società nel
suo complesso. Per quanto riguarda la Prefettura di
Roma, a legislazione invariata, si è ricorso a strumenti

innovativi, quali quelli forniti dalla progettazione eu-
ropea, per contribuire a mitigare gli effetti della crisi
economica che ha colpito anche gli stranieri regolar-
mente soggiornanti sul territorio. Sto evidentemente
facendo riferimento al progetto SIMPIL, di cui la Pre-
fettura è capofila in partnership con l’Ente Nazionale
per il Microcredito.

Integrazione e multiculturalità: come
cambia il volto della Prefettura con le
progettualità europee a sostegno
dell’occupazione? Cosa si aspetta dalla
attuazione del progetto SIMPIL?

La progettazione europea è una formidabile risorsa per
le Pubbliche Amministrazioni. Non solo perché im-
mette risorse economiche a vantaggio dei territori, ma
anche perché introduce una modalità di lavoro per
obiettivi che spesso si rivela più snella e rapida per il
raggiungimento di risultati concreti. 
Un progetto che istituisce uno Sportello per orientare
gli stranieri regolarmente soggiornanti all’imprendito-
rialità e al lavoro autonomo contribuisce indubbia-
mente ad innescare un circuito virtuoso che, attraverso
l’accesso delle persone al mercato, di fatto contribuisce
al loro inserimento sociale. Per questa ragione, nono-
stante il progetto sia ancora in una fase di avvio, ri-
tengo che possa già essere considerato una buona
prassi da replicare anche in altri contesti territoriali. 

I fondi del PNRR saranno utili al supporto
di una nuova Pubblica Amministrazione che,
partendo dalle Prefetture e dal territorio,
riuscirà a fornire maggior controllo e

MICRofINANzA10

intErvEnti E oPinioni

PrEfEttura: 
Porta PEr l’intEgrazionE 

dEi migranti rEgolari
intErvista al PrEfEtto di roma 

mattEo PiantEdosi
Emma EvangElista

MF_37_1-2022_Layout 1  06/01/22  12.15  Pagina 10



sicurezza? In quale misura, a suo avviso, e
in quali strumenti sarà necessario investire?

Il PNRR è un programma di finanziamenti tra i più
importanti nella storia italiana, che consentirà un pro-
fondo rinnovamento della Pubblica Amministrazione
grazie alla semplificazione dei processi decisionali e alla
digitalizzazione dell’attività amministrativa. Sarà dun-
que necessario investire in una nuova infrastruttura in-
formatica, senza dimenticare che ogni strumento, per
quanto aggiornato, non può produrre risultati se non
è supportato da risorse umane formate al suo utilizzo.
In questo contesto, la funzione di tutela dell’ordine
pubblico non fa eccezione. La digitalizzazione dei pro-
cessi, la cybersecurity sono sicuramente validi stru-
menti al servizio della sicurezza, ma non si può
prescindere dalle tradizionali strategie di controllo del
territorio che – non dimentichiamolo – sono tanto più
efficaci quanto più sono improntate ad un approccio
di prossimità, imprescindibilmente basato sulla cono-
scenza diretta da parte degli operatori del contesto di
riferimento. 

Da Bologna a Roma una carriera piena di
traguardi. Quale evento nel suo percorso le
ha regalato il maggior bagaglio di
esperienza, che anche oggi utilizza per
rendere efficiente il lavoro di
coordinamento?

Chi fa il mio lavoro non può soffermarsi su singoli
eventi, questo perché ci confrontiamo con ambiti ter-
ritoriali che mutano repentinamente e rispetto ai quali
siamo continuamente chiamati a rideterminare strate-
gie e azioni. Ci sono sicuramente episodi che serbo

nella mia memoria, tuttavia ciò che orienta la mia atti-
vità è essenzialmente un metodo, che si basa sull’analisi
del contesto e sulla costruzione di una rete istituzionale
salda, in grado di corrispondere, in forma integrata e
complementare, ai bisogni del territorio. 

Cos’è per Lei il microcredito?
La mia visione del microcredito si nutre anche della
positiva sperimentazione che a livello internazionale il
microcredito ha avuto a partire dalla sua fondazione
negli anni ’70 e quindi ci sono grandi aspettative anche
in un territorio come il nostro. È un elemento di
grande importanza soprattutto in momenti di partico-
lare delicatezza come quella attuale. Insomma poter
accedere liberamente agli strumenti finanziari per poter
realizzare i propri sogni, per poter concretizzare le pro-
prie idee. Quindi il microcredito ha il grande merito,
la grande intuizione di portare la possibilità di utilizzare
e di disporre di mezzi finanziari anche a persone che
altrimenti non avrebbero accesso ai circuiti ordinari. 
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L’Arma durante la pandemia ha dimostrato
tutta la sua vicinanza alla popolazione, così
come continua a fare con i controlli. Quanto
ha inciso questa emergenza sulle attività e
quali le figure più coinvolte?

Alle incertezze e alla paura diffusa del Covid 19, i
Carabinieri hanno risposto in quel modo semplice e
diretto che è nel nostro DNA: siamo stati presenti, non
abbiamo chiuso nessuna delle nostre 4.600 Stazioni, nelle
città, come nei borghi più lontani o sulle piccole isole
minori. E questo – mi permetta di sottolinearlo – con
un’adesione spontanea e convinta dei nostri militari, tutti
perfettamente consapevoli dei rischi della situazione, ma
anche compresi nei propri doveri, affinché nessun cittadino
si sentisse abbandonato. Tutto questo ha avuto un costo
naturalmente: ricordo gli oltre 14.000 militari contagiati
dall’inizio della pandemia e i 33 militari deceduti.

#possiamoaiutarvi è l’hashtag scelto per i
social dell’Arma, quanto è utile il supporto
attraverso i nuovi media? 

L’hashtag sintetizza quanto ci rappresenta maggiormente.
Due sole parole che trasmettono pienamente il ruolo
della nostra Istituzione: promuovere il bene comune dei
cittadini. In questa difficile e delicata missione i “social”
sono degli alleati formidabili. Anzitutto, perché ci per-
mettono di raggiungere con immediatezza migliaia di
persone e, tra queste, i “nativi digitali”, ormai lontani dai

tradizionali mezzi di comunicazione. Insomma, grazie
alle piattaforme, possiamo replicare nel “virtuale” quella
vicinanza ai cittadini, che ci distingue nel “reale”. Per
questo, nei programmi di formazione dei Carabinieri de-
dichiamo molta attenzione all’uso consapevole dei social,
anche per contrastare “fake news” e strumentalizzazioni,
in grado di minare la fiducia dei cittadini verso le Istituzioni. 

All’alba del terzo millennio qual è il ruolo del
carabiniere? Quanto conta la presenza sul
territorio?

Siamo letteralmente immersi in un ecosistema digitale e
tuttavia, quando si parla di sicurezza, nulla può surrogare
la presenza fisica di chi può accogliere, ascoltare, com-
prendere e agire. Direi che questa è la sintesi della sfida
che abbiamo già intrapreso per il futuro. Il Carabiniere è e
sarà sostenuto da tecnologie di avanguardia, investigative
e comunicative, ma non possiamo rinunciare alla vocazione
territoriale dell’Arma che, facendo squadra con le altre
Forze di polizia, è una caratteristica del nostro sistema
della sicurezza pubblica. Insomma: Carabiniere 4.0 certo,
ma fiamma e bandoliera continueranno a rappresentare
lo Stato per le strade del nostro Paese.

Cyber security e corpi speciali, quali le
azioni più significative su cui lo Stato deve
puntare per il contrasto alla criminalità?

Nel mondo dominato dall’informazione la nostra identità

L’Arma dei Carabinieri opera sul territorio nazionale per la sicurezza e il supporto della cittadinanza.
Allo stesso tempo l’azione eseguita durante il periodo della pandemia ha sostenuto i cittadini in
un’attività di sostegno ma anche prevenzione della criminalità. All’interno di questo perimetro di risorse
e attività i Carabinieri sostengono tutte le operazioni utili agli obiettivi dell’agenda 2030 tra cui il
sostegno alla popolazione, ai migranti e all’impiego delle risorse del PNRR per sostenere il Sistema Paese.
Microfinanza ha approfondito i temi con il Comandante generale dell’Arma: Generale Teo Luzi. 
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reale si trasforma in una sequenza alfanumerica che naviga,
esposta a una pletora di criminali pronti letteralmente a
mettersi nei panni di aziende e persone per commettere ope-
razioni sofisticate e truffe difficili da localizzare e intercettare.
Conseguentemente, abbiamo moltiplicato i nostri sforzi
per garantire i cittadini anche negli angoli più remoti del
web e del “dark web”. Dal 2015 abbiamo una rete dedicata,
costituita dal Reparto Indagini Telematiche del ROS, rife-
rimento tecnico-operativo per tutti i Reparti a livello
nazionale e oltre 400 militari in servizio nei Nuclei
investigativi sul territorio. Un’organizzazione complessa,
impegnata in vere e proprie forme di web patrolling, da cui
scaturiscono importanti indagini informatiche. I soli militari
del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute hanno
individuato e oscurato oltre 300 siti web che vendevano
falsi vaccini e farmaci contro il Covid. Il 4 ottobre abbiamo
attivato una Sezione “Criptovalute” nell’ambito del Comando
Carabinieri Antifalsificazione monetaria per intercettare i
profitti criminali che attraversano la rete. 

Carabinieri nel mondo, una rappresentanza
di uomini e donne apprezzate e selezionate
che con il centro di eccellenza NATO in Italia
divengono una priorità del Paese e
strumento anche utile alla Difesa comune
europea?

Il Carabiniere, nella sua duplice anima di operatore di
polizia e militare, è  molto apprezzato all’estero. La
naturale propensione alla prossimità alle popolazioni, l’hanno
reso un modello anche presso le Forze di sicurezza di
Paesi in via di sviluppo. I Carabinieri da anni si occupano
di formazione in numerosi Stati: dal Senegal, alla Palestina,
dal Niger al Rwanda. Chiamiamo questa attività stability
policing ovvero polizia di stabilizzazione, utile alla maturazione
delle Istituzioni locali, secondo standard internazionali
pienamente rispettosi dei diritti umani e dell’ambiente.
Proprio riconoscendo questo peculiare impegno, la NATO
ha affidato all’Arma la conduzione del suo Centro di
eccellenza per lo Stability policing, l’SPO COE, che ha sede in
Vicenza. Certamente l’affermazione di questa funzione
può offrire un valore aggiunto anche all’obiettivo della
Difesa comune europea. Lo affermiamo insieme ai nostri
partner privilegiati: la Gendarmeria Nazionale Francese e
la Guardia Civil Spagnola,  istituzioni con le quali condi-
vidiamo molti aspetti. 

PNRR e interventi per la transizione
ecologica, le infrastrutture sul territorio e il

contrasto alla criminalità, un tesoretto che
l’Arma dovrà gestire. Quali le azioni già in
programma?

Siamo pronti, insieme alle altre Forze di polizia, a difendere
il “debito buono” degli italiani dalle mire di una criminalità
organizzata certamente interessata a intercettare gli inve-
stimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR). A livello centrale, partecipiamo ai lavori dell’Or-
ganismo permanente di monitoraggio e analisi, istituito presso la
Direzione Centrale della Polizia Criminale, nel cui ambito
le Forze di polizia si confrontano sulle risultanze operative.
Contestualmente, sul territorio, nell’ambito dei Comitati
Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sosteniamo
l’azione dei Prefetti, sollecitati dal Ministro dell’Interno a
dare il massimo impulso alle attività di ascolto e di
confronto con i rappresentati territoriali delle categorie
produttive, delle parti sociali e del sistema finanziario e
creditizio. Svolgiamo, infine, un ruolo privilegiato nel
settore della transizione ecologica, cui sono stati destinati
ben 69 miliardi di euro del Piano. L’Arma dei Carabinieri,
infatti, grazie alla sua componente forestale è la polizia
ambientale del Paese, un unicum in Europa. Uno dei
maggiori sforzi sarà dedicato a evitare che criminalità, di
qualsiasi tipo, possano in qualche modo intercettare e
deviare questo “tesoretto” destinato alla “rivoluzione
verde” del Paese.

Immigrazione regolare, controlli e
operazioni di polizia internazionale, i
carabinieri sono sempre in prima linea nel
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contrasto alla criminalità organizzata. Con i
nuovi flussi cosa è cambiato in termini di
interventi sulla criminalità?

A fronte di un sistema criminale che guarda con visione
globale ai propri interessi, nessun Paese può credere di
poter perimetrare le azioni di contrasto ai confini nazionali.
L’Arma sostiene attivamente la cooperazione operativa di
polizia, aderendo agli strumenti sempre più efficaci che si
sviluppano. Prendiamo parte alle squadre operative comuni,
in grado di svolgere attività d’indagine simultaneamente
nei diversi Stati dell’UE. Abbiamo aderito con convinzione
alla nuova architettura inquirente dello European Publ ic
Prose cutor Of f i ce (EPPO), competente a perseguire i
reati in danno del bilancio dell’Unione, avendo già costituito
unità investigative dedicate presso i sette distretti dove
operano i Procuratori Europei Delegati. 

“I pubblici impiegati sono al servizio della
Nazione”. (Art. 98 Costituzione italiana),
cosa significa per Lei?  

Racchiude tutto il senso della nostra professione. È la
frase che ho scelto come punto di riferimento già dal
discorso del mio insediamento all’inizio dell’anno. Ogni
public servant deve avere ben presente il suo obiettivo: il
bene comune dei cittadini. E questo vale infinitamente di
più per noi che abbiamo prestato un giuramento e indos-
siamo l’uniforme. L’Arma dei Carabinieri, nei suoi 207
anni di vita e in tutti gli ambiti del suo servizio istituzionale,
non esiste per nessun altro motivo che quello di essere al-
l’esclusivo servizio dei cittadini.

Il carabiniere è una professione o una
missione?

È un “servizio”: un’attività davvero nobile da rendere ai
cittadini, con tanta responsabilità. Il Carabiniere che lascia
casa per iniziare le proprie attività non dice ai suoi figli
“vado al lavoro”, dice “vado in servizio”. E questo, non è solo
un modo di dire, perché trova concretezza in tanti gesti
quotidiani di disponibilità e di sacrificio e, fuori da ogni
retorica. I Carabinieri che per mesi hanno portato generi
alimentari e medicine a un paesello di venti anime rimasto
isolato per il blocco di una funivia, hanno svolto il loro
servizio. E non ci ha pensato un attimo il Brigadiere Sab-
batino che a Torino è intervenuto in una farmacia, dove
si trovava occasionalmente, affrontando due rapinatori
armati e venendo accoltellato. 

Il microcredito è uno strumento finanziario

di cui lo Stato italiano si serve per sostenere
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e
finanziaria, aiutando il beneficiario “non
bancabile” a poter realizzare una propria
attività d’impresa o a disporre di un
prestito sociale. Questo favorisce da un lato
l’economia del territorio e del Paese e
dall’altro essere, a buon diritto, una
soluzione contro l’usura e il racket. A suo
avviso gli strumenti micro finanziari
possono essere un valido sostegno anche
per l’integrazione dei migranti regolari?

Tutte le iniziative finanziare legali, che riescono a evitare
che cittadini in difficoltà - indipendentemente dalla loro
nazionalità - cadano nella trappola dell’usura e del racket,
sono preziosi alleati a disposizione dello Stato. L’integrazione,
nel suo complesso, passa in buona parte anche da una
realizzazione lavorativa e quindi anche economica. In de-
finitiva, una persona integrata è generalmente più propensa
alla legalità e al rispetto delle regole, e ha maggiori
possibilità di essere un buon cittadino. 

Si potrebbe ipotizzare un’azione congiunta
dell’Arma e dell’Ente Nazionale per il
microcredito per promuovere un
programma di sostegno al Paese in termini
di Educazione alla legalità e all’attività di
impresa?

L’Arma dei Carabinieri e l’Ente Nazionale per il Microcredito
hanno tanti valori comuni, tra cui sicuramente l’attenzione
per i cittadini e per la legalità. L’iniziativa dei singoli e lo
spirito imprenditoriale hanno assonanze con l’impegno e
la dedizione che sono i valori fondanti per i nostri
Carabinieri. Un percorso comune di educazione alla
legalità e all’attività di impresa potrebbe rappresentare un
virtuoso esempio di osmosi di informazioni e professionalità.
Senza sottacere che la capillare distribuzione dei Reparti
Carabinieri rappresenta un valore aggiunto per il contrasto
delle condotte usurarie, la cui denuncia, sempre molto
difficile da raccogliere, può essere favorita dal rapporto di
fiducia che si instaura tra le comunità e i Comandanti di
Stazione. 
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Per parlare di microcredito, occupazione,
imprenditorialità, migranti, giovani ed
economia, abbiamo incontrato il Presidente
della Fondazione Migrantes e Presidente della
Commissione per le Migrazioni della
Conferenza Episcopale Italiana Monsignor Gian
Carlo Perego.

La Fondazione Migrantes è l’organismo
costituito dalla Conferenza Episcopale
Italiana per accompagnare e sostenere le
Chiese particolari nella conoscenza,
nell’opera di evangelizzazione e nella cura
pastorale dei migranti, italiani e stranieri.
Qual è la condizione oggi dei migranti o
itineranti che chiedono assistenza e

supporto alla Fondazione?
I migranti – oggi in Italia oltre 5 milioni – che incon-
triamo nelle nostre Chiese hanno vari profili: è colui o
colei che lavora (circa 3 milioni di lavoratori), chi ha
creato impresa (oltre 600.000, con una crescita di im-
prese di immigrati negli ultimi anni mediamente del 10-
15%), chi cerca lavoro (il 12%), chi viene a studiare,
soprattutto universitari, chi si ricongiunge con i familiari
(mariti, mogli, figli), con ormai quasi 2 milioni di fami-
glie di immigrati, chi è in fuga da disastri ambientali, da
35 guerre, da persecuzioni e violenze, questi ultimi sono
i richiedenti asilo e i rifugiati. A seconda del profilo dei
migranti, le richieste che vengono alla Fondazione Mi-
grantes e agli uffici e servizi delle Migrantes diocesane
sono quelle di un lavoro, di una borsa di studio, di av-
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viare un’attività, per lo più familiare, artigiana o com-
merciale, di accompagnamento ai servizi e agli sportelli
– per la difficoltà della lingua, ma anche di conoscere
l’organizzazione sociale o sanitaria del nostro Paese, –
oppure per il rientro in patria delle persone o anche
delle salme – ogni anno almeno 100 interventi – per la
protezione e la tutela dei minori non accompagnati, per
la richiesta di cittadinanza, ferma da anni, per avviare
un percorso di protezione internazionale… Sono i pro-
fili e i servizi che il mondo della migrazione in Italia
presenta. A questi si aggiunge un accompagnamento
delle minoranze rom, ormai sedentarie, con la gravità
dei problemi dei campi, come anche l’aiuto e il soste-
gno, soprattutto nell’ambito della scolarizzazione dei
bambini, del mondo dello spettacolo viaggiante (fieranti
e circensi), questi ultimi gravemente penalizzati dalla
pandemia. Infine c’è anche il profilo del nuovo emi-
grante italiano – più di 5 milioni e mezzo di persone, lo
scorso anno 100.000 persone in più - che incontriamo
nelle nostre missioni e comunità di lingua italiana al-
l’estero e che hanno tre profili: il giovane e adulto ita-
liano in cerca di un altro lavoro, anche con la propria
famiglia, il laureato o professionista che arriva per un
lavoro già assegnato o all’interno di un’impresa italiana
all’estero, lo studente universitario, per un semestre o
un’annualità in una università o per uno stage o una
borsa di ricerca.

Spesso i primi “esclusi” o “ultimi” della
società sono proprio coloro i quali giungono
in un altro Paese costretti a scappare da
guerre, povertà e degrado. Con l’emergenza
sanitaria da COVID-19 questa parte della
società ha sofferto ancora di più. Quali sono
gli strumenti di inclusione da adottare che
possono significare un nuovo inizio per chi
arriva in Italia?

Certamente un cambiamento di prospettiva sul piano
dell’opinione pubblica, favorita da una lettura reale del
fenomeno migratorio. Per questa ragione da trent’anni
pubblichiamo come Caritas e Migrantes un Rapporto
sull’immigrazione, da 16 anni un Rapporto sugli Italiani
nel Mondo e da alcuni anni un Rapporto Asilo. Troppi
sono ancora i luoghi comuni, le false coniugazioni (stra-
niero = criminale, clandestino…) favorite da una co-
municazione superficiale e ideologica. Da un’opinione
pubblica formata nasce anche una politica diversa, che
non si ferma alla sicurezza, ma cura la sicurezza sociale,

la salute, la scuola, la tutela di chi chiede asilo. Abbiamo
una legge sull’immigrazione – la legge Bossi-Fini ormai
di circa vent’anni fa – costruita in tempi in cui i migranti
avevano un profilo diverso, che non favorisce l’incontro
fra domanda e offerta di lavoro, il credito, una scuola
interculturale, il ricongiungimento familiare, la parteci-
pazione attiva dei migranti alla vita della città. Abbiamo
una legge della cittadinanza ancora più vecchia – che
ha circa trent’anni, quando gli emigranti in Italia erano
500.000, fondata ancora solo sullo jus sanguinis, e non
anche sullo jus culturae e sullo jus soli, che vede un mi-
grante in Italia poter accedere alla cittadinanza media-
mente dopo 10-12 anni. Nonostante questa legge
obsoleta già un milione e mezzo di migranti hanno ot-
tenuto la cittadinanza: segno della volontà di condivi-
dere una vita nel nostro Paese o in Europa. Per i
richiedenti asilo, poi è necessario attivare da subito non
solo percorsi di accoglienza, ma anche di valorizzazione
delle competenze lavorative o di studio, di ricongiungi-
menti familiari, di protezione e tutela dei minori non
accompagnati, di accesso semplificato alla cittadinanza
– soprattutto per chi rischia l’apolidia – abbandonando
i CAS per unità comunitarie e familiari, diffuse nei ter-
ritori che possano meglio accompagnare coloro che
sono costretti a lasciare il loro Paese, con la valorizza-
zione anche dell’esperienza del servizio civile, delle
borse studio per i molti giovani e la possibilità di tra-
sformare un permesso di protezione internazionale in
permesso di lavoro. È la coniugazione dei quattro verbi
spesso ripetuti da Papa Francesco: accogliere, tutelare,
promuovere, integrare.

Al 1° gennaio 2020 risiedono in Italia circa 5
milioni di cittadini stranieri, che
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rappresentano l’8,4% del totale dei residenti.
Rispetto all’anno precedente aumentano di
43 mila unità (+0,9%). Soltanto la metà però
ha un lavoro registrato. Come possiamo
scongiurare che questa ricchezza culturale e
di capitale umano non finisca nelle mani
della criminalità organizzata?

Come dicevo 3 milioni sono i lavoratori e imprenditori,
quasi un milione gli studenti del curriculum ordinario e
universitari e un 12% sono i disoccupati. Il tasso dei la-
voratori tra i migranti è più alto di quello degli italiani e
mentre calano di oltre il 10% le imprese e gli imprendi-
tori italiani, crescono del 15% gli imprenditori immi-
grati, con un modello di impresa familiare, società di
persone e non di capitali, che sposa il modello italiano.
Il primo problema è far incontrare domanda e offerta
di lavoro, evitando così tempi di lavoro nero, sfrutta-
mento lavorativo che vengono superati solo dalle sana-
torie; favorire il lavoro stabile e non il precariato tra il
mondo migrante, che genera povertà e impossibilità di
ricongiungimenti familiari; la giusta retribuzione, anche
attraverso il riconoscimento dei titoli di studio (oggi a
parità di lavoro con un italiano un migrante riceve il
30% in meno in busta paga), oltre che le giuste tutele e
sicurezze sul lavoro (in percentuale gli incidenti e le
morti sul lavoro colpiscono di più i lavoratori immigrati
che gli italiani). Ci sono poi alcuni mondi lavorativi che
vanno particolarmente tutelati: il mondo agricolo sta-
gionale, il mondo delle cosiddette ‘badanti’ – oltre 1 mi-
lione e 300 mila persone – con un alto tasso di
irregolari.

L’Ente Nazionale per il Microcredito da
diversi anni promuove l’inclusione sociale di
migranti e persone che si trovano in stato di
povertà, ma che hanno voglia di ripartire,
costruire e generare lavoro, finanziando
loro con progetti e formazione di
avviamento all’impresa. Può essere il
microcredito una delle risposte della lotta
alla povertà e all’inclusione sociale dei
migranti?

Il microcredito, a cui la stessa Fondazione Migrantes da
anni sensibilizza i migranti, che è stato alla base anche
della ripresa economica nel nostro Paese nel ‘900 – con
le banche popolari, di credito cooperativo, le casse…-
può diventare certamente un utile strumento non solo
per le attività di impresa, ma anche per lo studio, il ri-

congiungimento familiare che spesso è possibile solo
attraverso l’accesso a una nuova casa. Il microcredito
può anche aiutare i lavoratori immigrati a diventare im-
prenditori, soprattutto nel mondo femminile, come di-
mostrano le statistiche. Abbiamo tante attività
artigianali, agricole, commerciali di tipo familiare che
possono essere salvate solo attraverso questo passaggio.
Il microcredito diventa così anche uno strumento per
la sicurezza sociale e favorisce la stabilità e l’attrazione
delle migrazioni che, unitamente a una nuova politica
familiare e delle nascite, sono i due elementi su cui pog-
gia il futuro del nostro Paese. Per la lotta alla povertà il
ritorno al reddito d’inclusione o di cittadinanza – che
ha visto beneficiari l’8% degli immigrati, contrariamente
a quanto si legge – se collegato a forme di collegamento
tra scuola e lavoro, formazione professionale e nuovo
apprendistato può costituire un utile strumento alla
lotta alla povertà e all’ingresso nel mondo del lavoro. 

In Italia e più in generale nell’Unione Europa
con il New Green Deal e il Next Generation
EU nei prossimi anni si interverrà
strutturalmente su welfare, sanità e lavoro.
Quali sono secondo Lei le prossime sfide che
gli stati e la società in generale deve vincere
per valorizzare e non escludere i migranti e
gli itineranti in difficoltà?

Favorire in tutti i modi la mobilità e la libera circola-
zione, dove l’identificazione e la sicurezza non indebo-
liscano la tutela e la promozione delle capacità dei
migranti; realizzare un percorso di solidarietà europea
attorno all’accoglienza e alla promozione dei migranti
e dei richiedenti asilo; abbandonare la politica dei muri
scelta ormai da dieci Paesi europei per fare dei confini
il luogo di incontro, conoscenza, protezione e valoriz-
zazione di chi chiede protezione internazionale: la vera
sicurezza è l’incontro e non lo scontro, la conoscenza e
non il rifiuto; favorire in Europa il dialogo fra culture
di 200 Paesi del mondo, una scuola interculturale – quali
sono le nazionalità dei migranti in Italia e in Europa –
e la libertà religiosa, il dialogo ecumenico e interreli-
gioso, che sono a fondamento della pace e della giusti-
zia. Una nuova generazione europea non potrà che
essere anche figlia di giovani migranti che scelgono ta-
lora l’Europa non solo per il lavoro, ma per una nuova
storia familiare, una nuova partecipazione alla vita della
città, una democrazia da sperimentare.
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È impegnata da più di 50 anni per gli ultimi la Comunità di Sant’Egidio, radici in Trastevere, ma presente in oltre
70 Paesi del mondo. In prima linea contro la guerra, considerata la madre di ogni forma di povertà, e impegno
profondo nelle periferie e nell’integrazione. Un motore instancabile di iniziative, dall’accordo che pose fine al con-
flitto in Mozambico all’impegno per alleviare le condizioni dei migranti, in Italia e non solo. Fondata da Andrea
Riccardi e presieduta oggi da Marco Impagliazzo, la Comunità di Sant’Egidio rappresenta anche un formidabile
termometro dei bisogni sociali. Da questo colloquio con Paolo Morozzo della Rocca, responsabile dello sportello
giuridico della Comunità di Sant’Egidio per l’Immigrazione (e ordinario di diritto privato all’Università di Urbino)
abbiamo ricavato una fotografia aggiornata della questione migrazioni in Italia, su cui la pandemia ha inciso pro-
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comunità di sant’Egidio:
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intErvista a Paolo morozzo dElla rocca
luciano ghElfi

Giornalista Quirinalista del TG2
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fondamente, più di quanto non si parli. E abbiamo ra-
gionato insieme di come iniziative mirate di sostegno
possano aiutare, non ultimo strumenti di microcredito
ritagliati su misura per favorire l’integrazione nella no-
stra società. 

Professor Della Rocca, Integrazione e
inclusività sono fra le priorità della
Comunità di Sant’Egidio sin dalla sua
nascita. Trova che oggi la questione
migratoria sia di nuovo tornata di
attualità, dopo la pandemia?

Quello dei flussi migratori è un tema prioritario ma
anche di lunghissima durata, certamente decisivo. La
pandemia vi ha inciso costituendo un’importante fat-
tore di variazione del fenomeno. C’è stata una dimi-
nuzione temporanea dei grandi flussi. Non quelli degli
attraversamenti clandestini, che costituiscono i flussi
più appariscenti ma non i più numerosi. Bensì i flussi
ordinari mediante vettori regolari di trasporto (aerei,
navi, ecc.) e con documenti di viaggio regolari (incluso
il visto, quando richiesto). Un freno dovuto alle restri-
zioni. Ciò ha portato a un calo dei ricongiungimenti
familiari, una diminuzione degli ingressi legali per la-
voro; ma anche un calo degli ingressi per visita breve
i quali costituiscono di gran lunga il maggior flusso di
ingresso e all’interno del quale si sviluppa il fenomeno
degli overstayer (persone entrate regolarmente ma che
prolungano il loro soggiorno illegalmente).
I maggiori effetti della pandemia, a mio parere, non
riguardano però i flussi di ingresso bensì la qualità
della inclusione sociale degli immigrati già soggior-
nanti. La disoccupazione da pandemia ha colpito in
modo maggiore gli immigrati rispetto ai nativi; inoltre

le reti private di protezione sono state per loro meno
estese e meno efficienti (assenza di famiglie allargate
solidali, minore accesso alle reti di aiuto locali ecc.).
Gli effetti negativi della pandemia sull’immigrazione
non sono stati adeguatamente contrastati dal legisla-
tore, reso impacciato dai difficili equilibri politici ma
anche da scarsa consapevolezza dei problemi di questa
parte della popolazione. Ad esempio: lo straniero ri-
masto disoccupato a causa della pandemia rimane
soggetto all’onere di produzione di un reddito minimo
per potere rinnovare il permesso di soggiorno e
quindi lo perde.
È stata certamente una buona idea avviare una rego-
larizzazione collettiva per care-giver familiari e per
braccianti. Ma lo si è fatto senza modularne la disci-
plina adattandola al periodo di pandemia che stiamo
vivendo e si è così prodotta una regolarizzazione dai
numeri fallimentari, tradendo la fiducia delle persone
coinvolte, lavoratori e famiglie committenti, tra cui
molti anziani fragili. Oggi guardiamo con speranza al
diminuire dell’allarme pandemico ma ricostruire il tes-
suto dell’inclusione sociale significa mantenere reti di
prossimità nei quali gli immigrati si collocano piena-
mente sia tra i sostenuti che tra i sostenitori, data la
loro essenziale presenza nella rete dei servizi alla per-
sona e alla base del sistema produttivo e logistico del
Paese.

Quali sono le principali linee di azione di
Sant’Egidio a favore dei migranti?

In Italia il sostegno alle famiglie: alimentare, scolastico,
sanitario (abbiamo aperto hub vaccinali, aiutiamo con
le pratiche presso le Asl; seguiamo i percorsi sanitari
più delicati integrandoli con il sostegno sociale neces-
sario). Grande rilievo ha l’insegnamento della lingua
italiana, con migliaia di iscritti ai nostri corsi per gio-
vani e adulti. Siamo inoltre impegnati nel sostegno
scolastico ai minori con doposcuola talvolta anche in-
tensivi. Sul fronte internazionale c’è l’esperienza in
atto dei corridoi umanitari: rispondere alle stragi dei
migranti in fuga dai loro Paesi con canali sicuri e una
buona accoglienza a favore almeno di chi si trova in
una situazione di vulnerabilità e di diritto alla prote-
zione.

Quanti sono i volontari di Sant’Egidio che
sono impegnati in questo particolare
settore?
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100 circa a Roma, di cui 60 in modo più intensivo.
Circa 300 in Italia, senza contare una fascia di volon-
tari più saltuari che è molto più larga se si pensa al-
l’offerta di accoglienza per i corridoi umanitari.

Per la vostra comunità qual è il modo più
efficace per promuovere la multiculturalità,
onde mettere questo valore al sostegno
all’impiego dei migranti, al loro inserimento
nel nostro tessuto sociale ed economico?

Una prima dimensione della multiculturalità è il ri-
spetto delle identità degli altri, ma nell’amicizia. Una
multiculturalità fredda infatti non ha senso, perché di-
viene separazione. Cerchiamo di valorizzare le tradi-
zioni di ciascuna realtà stimolandone l’orientamento
verso i valori universali fondamentali (la pace, il ri-
spetto delle minoranze, la pari dignità di tutte e di
tutti) e confidando nella gradualità di un dialogo cir-
colare che coinvolge un caleidoscopio di nazionalità
presenti nel mondo dell’immigrazione. I programmi
della scuola di lingua guardano al mondo intero (let-
teratura, poesia, storia) tuttavia la scuola è anche un
modo di presentare e approfondire l’Italia e compren-
derne i valori costituzionali: l’educazione civica per
noi è importante e chiediamo a tutti gli immigrati di
vivere da cittadini solidali, molti ci aiutano facendo
volontariato e sostengono in modo decisivo molte
delle nostre attività.

Cosa pensa personalmente dello strumento
del microcredito per il sostegno del tessuto
economico e sociale?

Il microcredito potrebbe essere una misura utile per lo
sviluppo della microeconomia familiare, per migranti
e non solo. Osserviamo con preoccupazione alcuni fe-
nomeni rispetto ai quali il microcredito potrebbe svol-
gere una funzione positiva. Mi riferisco in primo luogo
all’esclusione dal credito per mancanza di garanzie che
ha come conseguenza il ricorso all’indebitamento pri-
vato (etnico o di ambiente). Ma c’è anche un diffuso
problema di scarsa consapevolezza dei meccanismi fi-
nanziari. 

Può essere il microcredito uno strumento
operativo per la lotta all’esclusione sociale
e finanziaria, uno strumento cioè
dell’Agenda 2030?

Decisamente sì. Sia come azione di investimento su

misura degli utenti sia soprattutto come forma di edu-
cazione e dunque di promozione umana. Occorre-
rebbe però agire sulla leva della formazione e
dell’accompagnamento. Abbiamo avuto episodi di ri-
corso al credito per motivi di consumo a tassi sfavo-
revoli e senza una finalizzazione efficiente, cui è
seguito l’impoverimento ulteriore dei soggetti finan-
ziati.

Come giudica l’operato dell’Ente Nazionale
per il Microcredito nel sostegno alla
microfinanza? E come vede l’ampliarsi di
questa attività a una progettualità
espressamente dedicata all’inclusione dei
migranti?

Ipotizziamo che alcuni immigrati e ancor più giovani
e adulti di seconda generazione potrebbero essere va-
lorizzati nella progettualità dell’Ente Nazionale per il
Microcredito riguardante la cooperazione con i Paesi
di origine. Riguardo invece allo scenario interno, una
progettualità rivolta ai migranti dovrebbe forse coniu-
gare “accesso al credito” e “sostegno allo spirito im-
prenditoriale” che è spesso tarato sulla microimpresa
e che soffre molto del divario tra la complessità am-
ministrativa e la capacità di orientamento dell’immi-
grato. I profili biografici degli immigrati, quanto alle
competenze possedute, spesso rimangono relegati nel
passato impedendo la valorizzazione di autentiche abi-
lità ed esperienze già maturate, ma vi è anche il rischio
dell’impresa incauta e dell’eccessiva esposizione finan-
ziaria. Occorrerebbe quindi abbinare accesso al cre-
dito e formazione all’impresa. Per alcuni immigrati
(data la presenza di persone con curricula ed espe-
rienze in materia di professioni sanitarie) potrebbe es-
sere utile un prestito d’onore finalizzato alla possibilità
di sospendere o ridurre l’attività lavorativa attualmente
svolta in una situazione di demansionamento, al fine
di completare gli studi o svolgere le attività di tirocinio
necessarie al riconoscimento in Italia dei titoli profes-
sionali posseduti. In questi casi la soglia di credito giu-
sta si aggirerebbe attorno agli 11.000 euro per anno
(per un massimo di tre annualità) da restituire con il
reddito prodotto tramite l’utilizzo della qualifica pro-
fessionale valorizzata. 
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Per avere un quadro sull’economia delle migrazioni
abbiamo chiesto al Professor Enzo Rossi, docente di
Economia delle Migrazioni e coordinatore scientifico
del Master MEDIM (Master su Economia, Diritto e
Intercultura delle Migrazioni) all’Università di Roma
“Tor Vergata”, di spiegarci come sono cambiati nel
tempo i flussi e quali sono i maggiori, quanto
incidono sul Pil italiano. In qualità di esperto gli
abbiamo domandato, inoltre, se per chi chiede la
cittadinanza italiana il microcredito può essere uno
strumento utile, visto che in passato è stato già
utilizzato da alcune categorie di migranti. 

MICRofINANzA22
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Come sono cambiati i flussi migratori nel
tempo? 

Le migrazioni hanno sempre costituito una parte co-
spicua delle attività umane e recentemente le tendenze
mostrano un aumento. Gli ultimi dati disponibili mo-
strano che, alla metà del 2020, i migranti nel mondo
sono 281 milioni di individui, che costituiscono il 3,6%
della popolazione mondiale (7,8 miliardi di abitanti). Il
numero di questi migranti è cresciuto in un anno di
ben 9 milioni. La tendenza è notevole: considerando
che nell’anno 2000 i migranti erano 173 milioni, in ven-
t’anni c’è stata una crescita di 2,4% all’anno in media.
In particolare, guardando ai migranti forzati (impro-
priamente chiamati “profughi”) osserviamo che nello
stesso periodo il loro numero è passato da circa 23 mi-
lioni a oltre 82 milioni di persone. Iniziano, inoltre, ad
avere un peso rilevante i cosiddetti “migranti ambien-
tali”, provocati dai cambiamenti climatici, che nel 2020
sono stati oltre 30 milioni di individui. 

Quali sono i flussi migratori maggiori che
arrivano in Italia?

In Italia la principale comunità di residenti stranieri
proviene dalla Romania con oltre un milione di per-
sone. Subito dopo si collocano migranti provenienti
da Paesi non comunitari: nell’ordine abbiamo l’Albania
e il Marocco, con più di 400 mila persone, e poi a se-
guire l’Ucraina le Filippine e via dicendo. 

Parlando di economia delle migrazioni,
quanto incidono sul Pil italiano?

Secondo l’ultimo rapporto della Fondazione Moressa
(del 2020) il contributo degli stranieri al PIL italiano è
del 9,5%. È anche importante considerare il saldo dei
loro conti con lo stato. Infatti i lavoratori stranieri pa-
gano tasse e contributi in una misura maggiore delle
prestazioni (sanitarie, assistenziali e pensionistiche) che
essi ricevono. Il centro di ricerca Idos ha effettuato un cal-
colo in cui stima che le entrate che gli stranieri hanno assi-
curato all’erario pubblico (29,25 miliardi di euro tra tasse,
contributi ecc.) e le voci in uscita del bilancio statale loro ri-
ferite (25,25 miliardi di euro tra prestazioni sociali e sani-
tarie, istruzione, accoglienza ecc.) abbiano generato un
effetto positivo, per le casse dello Stato, di 4 miliardi di euro.
In particolare è positivo il saldo previdenziale: i dati
della Fondazione Moressa mostrano che oltre mezzo
milione di pensioni erogate dall’Inps sono pagate dai
contributi netti dei lavoratori stranieri. 

Secondo lei il microcredito può essere uno
strumento utile di sostentamento per i
migranti che richiedono la cittadinanza
italiana?  Può essere anche un buono
strumento di integrazione?

Il microcredito nasce naturalmente come forma di in-
clusione di soggetti che sono economicamente fragili
e socialmente esclusi, quindi è chiaro che, per quello
che riguarda i migranti, svolge un ruolo particolare.
Noi non abbiamo statistiche dettagliate sul microcre-
dito che ci permettano di distinguere fra l’erogazione
ai migranti e l’erogazione a italiani, abbiamo soltanto
dati aggregati. Ad esempio l’ENM (Ente Nazionale del
Microcredito) pubblica dati secondo i quali si riscontra
negli ultimi anni un incremento delle richieste di mi-
crocredito del 230%, raggiungendo 3000 domande fi-
nanziate per 60 milioni di euro. Per quanto riguarda i
migranti sicuramente il microcredito svolge un impor-
tante ruolo di inclusione. I migranti in maniera rile-
vante presentano una tendenza a tentare il lavoro in
proprio. Le imprese gestite da lavoratori di origine stra-
niera, alla fine del 2020, sono salite a oltre 600.000 con
un incremento rispetto al 2019, seguendo un trend che
era ormai consolidato già dagli anni precedenti. L’in-
cremento delle imprese migranti nel 2020 rispetto al
2011 è ad esempio di circa il 39%. Le imprese migranti,
inoltre, sono soprattutto ditte individuali, con un tasso
di crescita costante mediamente negli ultimi anni pari
al 23%. Sono molte anche le società di persone. Quello
che possiamo osservare, nella mancanza di dati sopra
richiamata, è che l’impresa migrante trae particolare
vantaggio dal microcredito, perché opera in posizioni
di debolezza sociale e questo pone dei freni alla sua
crescita. Di solito ha un raggio d’azione più ridotto,
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una dimensione di impresa particolarmente piccola e
una limitata adesione alle organizzazioni di categoria.
Dobbiamo però osservare che il microcredito, così
come viene attuato in Italia e in generale nei Paesi svi-
luppati, ha caratteristiche diverse da quelle originarie
ideate da Yunus, che lo rendevano peculiare come so-
stegno alla crescita economica nei Paesi di origine. 
Le esperienze maturate in Africa e, soprattutto in Ban-
gladesh, mostrano che il microcredito viene lì erogato
a tassi particolarmente bassi, in quanto le garanzie ven-
gono offerte da strutture dei gruppi sociali, che nelle
circostanze possono essere la famiglia, il clan, il villag-
gio. Qui il tasso di insolvenza è bassissimo e il micro-
credito può autosostenersi con un turnover dei fondi
elevato. Tutto questo evidentemente è difficilmente re-
plicabile per i migranti che sono radicati in un Paese
sviluppato di destinazione. 
La coesione di gruppo è spesso dispersa da politiche
di integrazione sfavorevoli, quali l’assimilazionismo o
il funzionalismo. In Italia è presente un approccio in-
terculturale, meno distruttivo delle identità migranti,
ma in ogni caso risulta difficile per comunità di mi-
granti, che sono alle volte frammentate nell’ambito
delle comunità ospitanti, offrire quella solidarietà di
gruppo che costituisce l’essenza stessa del microcre-
dito. Per questo motivo più che di microcredito si può
parlare di crediti molto piccoli, erogati a condizioni di
mercato. La presenza di alcune iniziative di microcre-
dito rivolte ai migranti (ad esempio rifugiati) con fi-
nanziamenti pubblici o privati di tipo umanitario
sicuramente è uno strumento di inclusione, ma non è
autosostenibile e, quindi, destinato ad agire su piccola
scala.

Se dovesse spiegare cosa è la finanza
etica?  E la finanza di impatto?

Questa domanda cade a proposito, perché è in svolgi-
mento proprio in questi giorni la cosiddetta settimana
SRI (Sustainable Responsible Investment) che è giunta
alla sua decima edizione, in cui si parla appunto di uno
dei particolari aspetti della finanza etica. La finanza
etica nasce circa 10 anni fa con l’idea, all’epoca pionie-
ristica, che la finanza dovesse perseguire, non solo
l’obiettivo del profitto, ma anche obiettivi etici. Na-
scono una serie di iniziative, in Italia, ad esempio, nasce
la Banca Etica, al fine di promuovere la cosiddetta Fi-
nanza sostenibile. 
La finanza etica prevede il coinvolgimento degli inve-

stitori in maniera attiva per quello che riguarda le atti-
vità etiche e l’investimento nelle comunità, general-
mente in quelle legate ai settori non profit. Inoltre la
finanza etica si ripropone di selezionare le imprese in
cui fondi di investimento Sicav ed altri gestori di atti-
vità finanziarie possono esplicare la loro opera. In par-
ticolare prevede una attività di screening sia negativo
che positivo nei confronti delle aziende. Fra i fattori
negativi che implicano un non coinvolgimento delle
imprese nei finanziamenti ricordiamo quelle imprese
che operano in settori quali il tabacco, l’alcool, il gioco
d’azzardo, le forniture militari, le produzioni porno-
grafiche, il maltrattamento di animali, la collaborazione
con regimi non democratici e in generale la mancanza
di tutela dei diritti umani. Fra i criteri positivi rientrano
tutte quelle imprese che partecipano ad iniziative am-
bientali o sulla qualità dei prodotti e dei servizi, sul-
l’impegno sociale e sulle pari opportunità e via
dicendo. In quest’ambito si parla di investimenti soste-
nibili e responsabili (SRI appunto), che sono quei pro-
cessi di investimento che combinano gli obiettivi
finanziari di un investitore con l’attenzione alle que-
stioni ambientali sociali e di governo societario (in in-
glese ESG: Environmental Social and Governance).
Nell’ambito della finanza etica si distinguono i cosid-
detti investimenti di impatto, i quali sono investi-
menti specifici progettati per creare un impatto
ambientale o sociale misurabile, mantenendo però un
ritorno finanziario positivo per l’investitore. In questa
categoria rientrano attività quali la microfinanza, l’in-
vestimento in comunità, il social housing, i fondi per
l’imprenditorialità, l’investimento in energie rinnova-
bili, eccetera. 
La distinzione con gli SRI, che costituiscono un ap-
proccio più generale, è che in questa categoria di inve-
stimenti l’impatto ha una intenzionalità proattiva, in
cui lo scopo sociale contemperato al ritorno econo-
mico fa parte dell’obiettivo dell’investimento. Quindi
la differenza è che, mentre la finanza etica in generale
e l’approccio SRI, si occupano di imprese che svol-
gono un’attività “tradizionale”, la finanza di impatto si
rivolge a imprese che hanno come obiettivo il miglio-
ramento sociale e ambientale in modo specifico. Per
operare in maniera corretta tutta la finanza etica si è
dotata del cosiddetto Rating Etico, che si affianca a
quello che è il Rating Finanziario tradizionale, con la
nascita di agenzie specifiche a livello nazionale e inter-
nazionale. A questo si aggiungono i nuovi criteri di
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classificazione o di tassonomia delle imprese stabiliti
dall’Europa e che entreranno in vigore dal prossimo
gennaio 2022. Esistono comunque anche a livello
mondiale alcuni indici etici che permettono di discri-
minare l’impresa etica dall’impresa non-etica o anche,
per meglio dire, dalla impresa che effettua quello che
viene chiamato Green Social Washing, cioè far apparire
come sostenibili attività che in realtà non lo sono.
Quello che è interessante e in qualche modo sorpren-
dente è che i fondi di investimento, che essendo etici,
si riferiscono gli obiettivi ESG mostrano rendimenti
superiori a quelli dei fondi tradizionali. Nel 2020 il ren-
dimento a livello mondiale dei fondi azionari SRI è
stato del 20,48% contro il 16,50% di quelli tradizionali.
Le spiegazioni sono complesse, ma sicuramente de-
vono tener conto della percezione da parte degli inve-
stitori in generale che le attività etiche, in particolare
quelle ambientali e quelle collegate ai diritti umani,
sono destinate ad avere un grosso ruolo nell’economia
del futuro. Inoltre gli obiettivi etici hanno mostrato di
essere attrattivi e di essere stabilizzanti in periodi di ri-
correnti crisi finanziarie in cui le attività tradizionali
sono soggette a oscillazioni dei valori con ritorni medi
non sempre stabili nel lungo periodo. Tuttavia, da una
recente indagine condotta da PWC, riportata da Il Sole
24 ore, condotta fra investitori istituzionali, emerge che
molti gestori, a cominciare dai Fondi comuni, sono
pronti a disinvestire dalle attività ESG. La preoccupa-
zione è che i rinvii delle misure da intraprendere per il
clima, come emerso dalle recenti conferenze interna-
zionali, possano portare ad una disaffezione da parte
degli stakeholder e dei portatori di interessi quali i sot-
toscrittori di Fondi pensione e le fondazioni, con con-
seguente deprezzamento delle attività in
portafoglio. Come sempre in finanza, sono i fonda-
mentali economici che alla fine guidano le preferenze
dei risparmiatori.

Ha delle particolarità da segnalare in
quando esperto di economia delle
migrazioni? Ha consigli per la gestione delle
migrazioni? 

Le proiezioni demografiche non lasciano adito a
dubbi. In Europa, e in particolare in Italia, i tassi di na-
talità sono molto bassi e senza un apporto dei migranti
porterebbero in pochi decenni praticamente all’estin-
zione delle nostre popolazioni. 
Dall’altro lato è prevista nel Sud del mondo una esplo-

sione demografica non accompagnata da adeguato svi-
luppo economico, con conseguenti pressioni verso
l’Europa e i Paesi sviluppati. Anche i cambiamenti cli-
matici daranno origine a movimenti ingenti di persone
verso tali Paesi. La gestione delle migrazioni dovrà
equilibrare l’eccedenza di richiesta di afflusso con il
fabbisogno di nuovo apporto non solo di lavoro, sia
mano d’opera che lavoro qualificato, ma di nuova linfa
sociale e culturale nei nostri Paesi. l’Italia e l’Europa al
momento stanno reagendo con sbarramenti alle fron-
tiere sia materiali che amministrativi. I concetti di mi-
grante economico e migrante forzato vengono
impropriamente confusi e strumentalizzati per respin-
gimenti che sono in contrasto con i principi fondanti
dell’Unione Europea e con la stessa Carta Europea dei
Diritti Umani (CEDU).

A che punto si trova l’Italia per quanto
riguarda le migrazioni? E l’Europa?

In Italia i decreti flussi che in passato regolavano la
concessione dei permessi di soggiorno non sono più
applicati a causa delle criticità che sono emerse. Se-
condo il Rapporto della Fondazione Moressa, dal 2011
l’Italia ha di fatto chiuso la porta agli immigrati extra-
comunitari in cerca di lavoro, che per entrare in Italia
hanno potuto usare solo i ricongiungimenti familiari o
le richieste d’asilo. Altri Paesi europei fra cui la Ger-
mania stanno cercando di acquisire competenze se-
condo le esigenze della propria economia. Nonostante
i Forum e le Convenzioni internazionali, l’approccio
globale dell’Europa al problema delle migrazioni non
va oltre la retorica. La prospettiva di aiuti allo sviluppo,
soprattutto per i Paesi africani, è gestita politicamente
senza una vera visione scientifica del fenomeno. 
È dimostrato da studi economici e statistici che gli aiuti
allo sviluppo, a parte i problemi di corruzione e di di-
spersione dei fondi che inficiano la bontà dei risultati,
provocano inizialmente un aumento e non una dimi-
nuzione dei flussi migratori a causa di una crescita so-
ciale in quei Paesi non equilibrata e della creazione di
nuove diseguaglianze. Per questo motivo sembra che
manchi una visione veramente chiara su come gestire
le migrazioni nel prossimo futuro. Non si esclude la
visione pessimistica che l’Europa ricorra a misure dra-
stiche per soddisfare i propri bisogni senza rispettare i
principi umanitari che ne costituiscono il fondamento. 
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1. gli stranieri in italia: i dati.
Su un totale stimato di quasi 6 milioni, sono poco più
di cinque milioni gli stranieri regolari residenti in Italia,
al 1° gennaio di quest’anno, secondo gli ultimi dati
ISTAT1: quasi 2,5 milioni provengono dall’Europa,
poco più di un milione dall’Africa, una cifra equiva-
lente viene dall’Asia e circa 360 mila sono gli stranieri
provenienti dall’intero continente americano (di cui la
maggior parte dall’America centro-meridionale). Di
questi 5 milioni, la ripartizione tra entrambi i sessi e
abbastanza equa, con una leggera prevalenza di rap-
presentatività femminile (2,6 milioni di donne rispetto
ai 2,4 di uomini). Per quanto attiene alla loro distribu-
zione geografica all’interno del territorio nazionale, gli
stranieri si trovano, quasi per metà, nel nord Italia,
mentre il resto si distribuisce tra Sud, Centro e isole.
È interessante rilevare che in riferimento al tasso di oc-

cupazione, soltanto la metà degli stranieri è rap-
presentata da lavoratori dipendenti (a tempo

determinato e indeterminato). Sempre se-
condo le ultime stime ISTAT, il loro
tasso globale di occupazione non rag-

giunge il 60%, con un importante divario
tra entrambi i sessi (72,1% M / 43,8% F). Il
tasso di disoccupazione si aggira intorno ad
un 15% (12,7% M / 17% F), mentre quello

di inattività arriva al 33,3% (47,2% F /
17,5% M)2.

Pare ovvio che un divario così im-
portante tra entrambi i sessi, dal

punto di vista occupazionale,
lasci sottintendere un uti-
lizzo, per nulla residuale, di

lavoratori irregolari. Questo
dato sembra confermato dal fatto che,
nell’anno 2020, il cosiddetto Decreto Ri-
lancio3 ha avviato di fatto una sanatoria
del lavoro irregolare, finalizzata a favo-

rire l’emersione dello stesso, soprattutto
nei settori più martoriati dalla suddetta irre-
golarità: braccianti agricoli, collaboratrici fa-
miliari e badanti. La misura è stata accolta,

rispettando le previsioni fatte dalla Ragioneria
dello Stato: le domande sono state circa 210

mila, la maggior parte delle quali hanno riguardato
il settore domestico e di assistenza alle persone (la-

vori prettamente femminili). Questa cifra (210 mila)
rappresenta quasi un 70% della platea di lavoratori ir-

regolari extracomunitari in Italia (si stima che essi siano
quasi mezzo milione di persone)4,5.

2. le rimesse in italia: i dati.
2.1. le rimesse degli stranieri in italia.
Le cifre che riguardano il numero di stranieri presenti
nel nostro Paese e i loro tassi di occupazione sono fon-
damentali per capire sino in fondo il fenomeno delle
rimesse. Esse costituiscono i risparmi dei lavoratori
stranieri, che si trasformano in apporti finanziari per le
famiglie di origine, e sono attualmente fonte primaria
di crescita per le economie locali degli Stati del Sud del
mondo che le stanno ricevendo. Da un punto di vista
macroeconomico, secondo i tecnici, le rimesse raffor-
zano la bilancia dei pagamenti degli Stati ricettori, ridu-
cendo il loro debito nei confronti dei Paesi più ricchi.
Per quanto riguarda l’Italia – come d’altronde capita nei
Paesi considerati sviluppati – le rimesse in uscita supe-
rano quelle in entrata: nella fattispecie, esse sono dieci
volte superiori. Ci si trova di fronte a un saldo negativo
di circa 5 miliardi di euro all’anno, con un trend abba-
stanza costante dall’anno 2010 a oggi. Ciò fa riferi-
mento ai dati ufficiali sulle rimesse (quelle “tracciate”,
per intenderci), non tenendo in considerazione quelle
che sono informali (per esempio, le rimesse portate
dall’espatriato che torna a casa, in visita ai parenti).
Queste ultime, secondo le stime, si quantificano tra un
10 e un 30% del totale6. 
Secondo le stime della Banca d’Italia, il valore medio
della rimessa del lavoratore straniero in Italia tra il 2013
ed il 2017 si aggirava intorno ai 1000 euro annui, dato
che si era mantenuto abbastanza stabile in quel quin-
quennio. Nel 2018 le rimesse pro capite sono aumen-
tate: si è provveduto ad avviare una modifica
regolamentare per quanto riguarda l’obbligo di segna-
lazione a nuove categorie di operatori di “money tran-
sfer” (che, fino a quel momento, aderivano solo in parte
alla segnalazione dei flussi su base volontaria). Bisogna
tener presente che alcuni tra gli intermediari inclusi dal
2018 sono specializzati in rimesse verso Bangladesh,
Pakistan e Filippine, Paesi che, messi insieme, rappre-
sentano poco meno della metà dei cittadini stranieri, re-
sidenti in Italia, dell’intero continente asiatico (e oltre
l’8% del totale degli stessi). L’inclusione di queste nuove
categorie di operatori ha portato, già nel 2018, a un in-
cremento di 390 milioni di euro di rimesse (quasi un
8% in più della cifra totale di rimesse ufficiali).
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2.2. le rimesse degli italiani all’estero.
Per quanto riguarda gli italiani residenti all’estero7, la
Banca d’Italia stima che le rimesse pro capite in entrata
(cioè quelle rimesse che gli italiani inviano in Italia)
siano di poco inferiore ai mille euro annui pro capite.
I dati sono sicuramente valutati per eccesso (partendo
da una sottostima del numero degli italiani all’estero),
ma è sicuramente molto più vicino al valore reale delle
rimesse in uscita. Le rimesse in entrata, in media negli
ultimi anni, sono 10 volte inferiori a quelle in uscita
(0,5 miliardi nel 2019 di fronte ai 6,1 miliardi in uscita)
arrivando perciò, complessivamente, a un totale di mo-
vimentazione di rimesse “ufficiali” di circa 6,6 miliardi
di euro annui8.

3. le tasse sulle rimesse: l’evoluzione negli
ultimissimi anni.
Il D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 (Disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria)9, prevedeva, nell’articolo
25 novies, un’imposta dell’1,5% da applicare ai trasfe-
rimenti di denaro effettuati tramite Money Transfer
Operators, per importi superiori ai 10 euro, diretti
verso Paesi extra europei. Questa tassa è stata successi-
vamente dichiarata discriminatoria dall’Antitrust - in
quanto applicabile esclusivamente ai Money Transfer
e non a Poste o banche - che ha chiesto l’intervento del
Governo in merito. Si consideri, inoltre, che questa
tassa (sul risparmio, alla fine dei conti) presupponeva
una disparità di trattamento tra italiani (tranne quelli
che inviavano rimesse all’estero, ma ovviamente i nu-
meri sono molto meno rilevanti) e stranieri residenti in
Italia: nella manovra del 2020, la tassa è stata eliminata.
Le ricadute della tassa sull’economia italiana erano ab-
bastanza scarse (100 milioni di euro pro capite) ma la
penalizzazione per chi inviava i soldi, invece, aveva un
peso rilevante (si calcoli che, per un invio da 65 a 130
euro, il prezzo si aggirava sui 14 euro, più un cambio
stabilito dall’operatore stesso, ad eccezione di condi-
zioni speciali – non specificate – per alcuni Paesi).

4. rimesse, fondi di garanzia e microcredito: la
necessità di aprire un dibattito tra tutti gli
interessati.
Da quanto esposto finora, sembra abbastanza palese
che la tassazione delle rimesse vada quanto meno rivi-
sitata in una nuova chiave, poiché, finora, è stata fatta
a discapito degli stessi risparmi e dei risparmiatori: si
riduce la cifra che arriva al Paese di destinazione e, a

conti fatti, senza che ciò abbia particolari ricadute sugli
intermediari. D’altro canto, la tassa sulla rimessa non
si trasforma in un qualche vantaggio per coloro che la
pagano o le loro comunità.
La rimessa, d’altronde, come già accennato, è ormai di-
ventata una fonte primaria del PIL, con un peso spe-
cifico molto importante, all’interno delle economie di
molte nazioni di origine degli immigrati residenti in
Italia (lavoratori dipendenti o imprenditori). 
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, mantenere
una cifra abbastanza costante da destinare alla rimessa
sembrerebbe più fattibile che per un piccolo impren-
ditore, che deve comunque affrontare il rischio di im-
presa.
Facendo un passo indietro, i dati che riguardano l’im-
prenditorialità straniera in Italia, seguono in modo ab-
bastanza lineare quelli della loro presenza in Italia: gli
stranieri rappresentano circa il 10% della popolazione
totale (quasi sei milioni) e un decimo delle imprese del
nostro Paese sono a conduzione straniera. Spesso si
tratta di realtà fragili e, in molti casi, sono aziende uni-
personali (più del 60%, prima della pandemia).
In questo panorama, uno dei principali ostacoli che
trovano gli immigrati per far nascere e crescere un’im-
presa in Italia sta nelle difficoltà nell’accesso ai finan-
ziamenti. Ciò dipende da una doppia diffidenza: da una
parte, le banche sono poco favorevoli a concedere cre-
dito a imprenditori stranieri, poiché hanno difficoltà a
valutare bene la loro solvibilità; d’altro canto, gli stessi
imprenditori stranieri hanno poco interesse a indebi-
tarsi per investire e crescere e prediligono i canali di fi-
nanziamento “informali”, come possono essere i
familiari e i conoscenti10.
Il microcredito diventa così un canale “privilegiato”
per aiutare le imprese degli imprenditori stranieri o im-
prenditori italiani residenti all’estero, non solo a livello
economico, ma pure in tutto un iter burocratico non
particolarmente facile, già di per sé. Il canale del mi-
crocredito ovvierebbe così i due importanti ostacoli
summenzionati: le resistenze delle banche di fronte alle
non sufficienti garanzie e le ricadute sulle economie
familiari/conoscenti, che, in qualche modo, sono co-
strette ad affrontare il summenzionato rischio di im-
presa. Per affrontare tale rischio, in queste piccole
realtà imprenditoriali, ci si può rifare al Fondo di Ga-
ranzia del Ministero dello Sviluppo Economico, che
garantisce le Pmi e i professionisti considerati econo-
micamente e finanziariamente sani, sulla base dei criteri
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12 Sic: https://www.fondidigaranzia.it/conosci-il-fondo/
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non solo quelle degli imprenditori stranieri.

di valutazione stabiliti dalle Disposizioni Operative11.
Si parla perciò di imprese già esistenti o di professio-
nisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non
più di 5 anni, che devono rispettare alcuni criteri per
quanto riguarda la composizione dell’impresa, il fattu-
rato, ecc. Con i Fondi di Garanzia si cerca di affiancare
le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad ac-
cedere al credito bancario perché non dispongono di
sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica,
sostituisce le costose garanzie normalmente richieste
per ottenere un finanziamento. La garanzia del Fondo
è una agevolazione del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, finanziata anche con risorse europee, che può
essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi
da banche, società di leasing e altri intermediari finan-
ziari. Il Fondo non interviene direttamente nel rap-
porto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni
di rimborso, ecc., sono lasciati alla contrattazione tra
le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non pos-
sono essere acquisite garanzie reali, assicurative o ban-
carie12. Al 21 settembre 2021, erano stati superati i 200
miliardi di euro di finanziamenti garantiti richiesti al
Fondo di garanzia con 2,5 milioni di domande effet-
tuate13.
Possono, in questo quadro di cose, le rimesse contri-
buire ai Fondi di Garanzia? 
Per quanto riguarda l’apporto che una percentuale
delle rimesse potrebbe dare ai Fondi di Garanzia ero-
gati dallo Stato (abbiamo già dati sull’ “esperimento”
fatto nel 2019, riguardanti le cifre ottenute dalla tassa-
zione delle stesse – 100 milioni di euro), sicuramente
il contributo è minimo, e creerebbe, nuovamente, di-
sparità di trattamento tra cittadini italiani residenti in
Italia e cittadini italiani residenti all’estero (che rice-
vono rimesse dalla famiglia in Italia) o stranieri resi-
denti nel nostro Paese.
Diversa, invece, potrebbe essere la valutazione se si
prospettasse la creazione di Fondi di Garanzia ex ri-
messe, a supporto della creazione di nuove imprese da
parte di italiani all’estero e stranieri in Italia, che acce-
dano al microcredito. Loro stessi, nonché i loro circoli
di parenti/conoscenti che finora hanno supportato
economicamente le loro attività, potrebbero volonta-
riamente decidere di apportare parte dei loro ri-
sparmi/rimesse, per garantire in modo più strutturato
i propri affetti (e con maggiori sicurezze per le cifre
apportate), nelle loro iniziative imprenditoriali. Il
Fondo di Garanzia ex rimesse potrebbe in questo

modo compiere la duplice funzione di garantire la mi-
croimprenditorialità (retroalimentandosi anche dalla
stessa, mediante un piccolo contributo al Fondo sui
guadagni dell’impresa) e così diventare una sorta di
“fondo di risparmio” per coloro che decidessero di
aderire allo stesso.
Sicuramente, la gestione delle risorse deve aiutare,
come già fanno, le famiglie degli stranieri in Italia e le
loro nazioni, ma può anche diventare un meccanismo
di miglioramento delle condizioni di vita di chi risiede
nel nostro territorio, creando lavoro, da una parte e fa-
vorendo il risparmio, per chi il lavoro già ce l’ha, dal-
l’altra. Questo sistema, inoltre, potrebbe portare ad un
incremento potenziale delle rimesse future, se si riesce
a innescare il meccanismo virtuoso risparmio/rimessa-
investimento.
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PrEmio nobEl all’Economia 2021:
la sfida allE convEnzioni su

salario E immigrazionE 
EMANUELA GRECO

Abstract 
Il Nobel per l’economia

2021 è stato assegnato a David
Card, Joshua Angrist e Guido Imbens, per
gli studi sulle relazioni causa-effetto che

interagiscono nel sistema complesso che si instaura
tra migrazione, salario e istruzione. In questo articolo
cercheremo di delineare quali siano stati gli studi alla
base dei processi che hanno portato alle conclusioni del
lavoro che vede la relazione tra gli esperimenti naturali
condotti dai tre economisti alla integrazioni dei migranti

nei luoghi di lavoro. In ultimo verrà proposta una
riflessione in merito alle possibilità che lo strumento

microfinanziario offre nell’integrazione dei
soggetti immigrati come, d’altronde, auspicato

nei pilastri dell’Agenda2030, seguendo
anche la linea d’intervento

tracciata dall’ENM.
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1.gli effetti dell’immigrazione sull’occupazione 
1.1 migrazione, salario e istruzione
Il premio Nobel 2021 per le Scienze economiche è
stato assegnato a tre scienziati: David Card lo ha ri-
cevuto per “i suoi contributi empirici all’economia del
lavoro” congiuntamente, è stato assegnato a Joshua
D. Angrist e Guido W. Imbens per “i loro contributi
metodologici all’analisi delle relazioni causali”. Il per-
corso di formazione ed educazione dei tre si completa
negli Stati Uniti, rispettivamente alla University of  Ca-
lifornia (Card), Massachusset Institute of  Technolo-
gies (Angrist), e Stanford (Imbens). La motivazione
spiegata sul sito del prestigioso Nobel Prize riporta
che l’assegnazione è avvenuta perché, attraverso il
loro studio, gli economisti “hanno fornito nuove in-
formazioni sul mercato del lavoro e hanno mostrato
quali conclusioni causa ed effetto si possono trarre
dagli esperimenti naturali. Il loro approccio si è dif-
fuso in altri campi e ha rivoluzionato la ricerca empi-
rica.”1 I Nobel hanno smontato la credenza secondo
cui il salario minimo rischia di colpire l’occupazione
soprattutto in presenza di migranti. L’idea, contrastata
dalla ricerca ha infatti determinato che l’afflusso di
immigrati non fa crollare gli stipendi dei nativi a bassa
specializzazione, anzi mantiene vivo il tessuto econo-
mico locale integrando nativi e immigrati nei lavori
utili.2 La commissione, ha voluto premiare soprattutto
il lavoro svolto dagli studiosi sul metodo d’indagine
basato sulla osservazione sociologica delle interazioni
in ambiente naturale. Infatti, a differenza di altre di-
scipline, la scienza Econometrica, utilizzata per le pre-
visioni in ambito economico, risulta essere difficile da
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interpretare attraverso le scienze sociali e in particolar
modo per quanto riguarda la macro-economia di un
Sistema Paese, rispondere ai problemi occupazionali
legati ai salari e alla educazione finanziaria dei sog-
getti, non avendo a disposizione dati sperimentali, che
permettono di stabilire con certezza l’impatto econo-
mico dell’immigrazione su una società, risultava al-
quanto irreale, ma come dimostrato dalla ricerca
possibile se non addirittura prospettabile come analisi
ripetibile e veritiera. Come riportato dal quotidiano
Repubblica, la vera innovazione introdotta dalla ri-
cerca premiata è l’assioma: “occorre avere il coraggio
di andare sul terreno a sperimentare soluzioni inno-
vative”.3

L’attenzione del lavoro di David Card, così come svi-
luppato da Angrist e Imbens, è aver intuito che nella
realtà possono già esistere delle situazioni in cui
gruppi umani estremamente omogenei differiscono
solo per uno o più aspetti facilmente isolabili. Da que-
sto discende che l’immigrazione, come unico fattore
di differenza sociale, non pregiudica l’occupazione a
pari compenso salariale, ancorché in un ambiente a
bassa scolarizzazione. 

1.1.1 david card, guido W. imbens, Joshua d.
angrist, le ricerche che hanno portato alla
definizione della teoria economica
david card è un Professore della Berkeley
University, e, attualmente, ricopre l’incarico direttore
del programma di studi sul lavoro presso il National
Bureau of  Economic Research. 
Le sue ricerche riguardano l’immigrazione, i salari,
l’istruzione e le differenze legate al genere e all’etnia
nel mercato del lavoro. Card ha analizzato gli effetti
di salari minimi, immigrazione e istruzione sul
mercato del lavoro, sfidando il pensiero comune con
metodi di analisi alternativi. 
La ricerca effettuata da Card, su cui si basa il
successivo lavoro per il Nobel, riguarda l’esodo dei
‘Marielitos’ che nel 1980 fece sbarcare in pochi mesi
125.000 cubani in Florida aumentando del 7% la
forza-lavoro disponibile nello stato dell’unione
americana. 
I risultati dell’indagine scientifica dimostrarono
l’impatto “nullo” dei nuovi lavoratori impiegati in
Florida sugli stipendi degli occupati. Allo stesso modo
non vennero registrati effetti negativi o, per essere
ancor più chiari, un aumento della disoccupazione dei

residenti. Questo ha portato Card a determinare che
“il salario minimo non è correlato a un calo
dell’occupazione” e che “i lavoratori nativi possono
persino guadagnare dall’immigrazione”. 4 In
particolare la ricerca ha dimostrato che l’aumento del
salario minimo non comporta necessariamente ad una
diminuzione dei posti di lavoro. In uno dei suoi studi,
Card, paragona dei lavoratori dei fast food americani
negli stati confinanti. In un caso particolare, dove un
esercizio aveva appena introdotto un forte aumento
del salario minimo, si potè studiare la relazione tra la
retribuzione e l’occupazione, giungendo appunto alla
conclusione che l’incremento della retribuzione non
aveva avuto grandi effetti sull’occupazione.5

Card è stato co-editore di diversi volumi relativi alla
scienza Econometrica dal 1991 al 1995 e co- editore
dell’American Economic Review dal 2002 al 2005.
Nel suo paper “Immigration Economics: A Review”
scritto con Giovanni Peri, è un lavoro degno di nota,
anche se controverso nella lettura dei modelli
economici che fanno riferimento a George Boras,
relativo alle correlazioni tra occupazione di nativi e
migranti che vengono affrontate con un punto di
vista non inclusivo, seppur non politico, sicuramente
pregiudizievole nei confronti della visione globale dei
flussi migratori. 

Joshua angrist e guido imbEns 
hanno “dimostrato come dagli studi sul campo si pos-
sono trarre conclusioni precise su causa ed effetto”.6

Joshua D. Angrist, di origini israelo-americane insegna
al Massachusetts Institute of  Technology. Gran parte
del lavoro dell’economista statunitense si è concen-
trato sul sistema educativo israeliano e sulle dinami-
che di ruolo all’interno di un sistema chiuso. È tra i
primi al mondo nella esposizione delle teorie riguar-
danti l’economia del lavoro e ha studiato i programmi
sociali integrati al mercato del lavoro, gli effetti del-
l’immigrazione, la regolamentazione, le istituzioni e i
metodi econometrici per la valutazione dei pro-
grammi e delle politiche occupazionali.7

Anche Guido W. Imbens è di origini miste: è, infatti,
olandese-americano e il suo principale campo di studi
è l’econometria. Durante il suo primo anno di inse-
gnamento all’università di Harvard conobbe Angrist.
Di quell’incontro ricorda particolari e impressioni che
ha raccontato così:“We were talking about ideas and
thinking about open questions and it’s just kind of
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amazing to think that that work just very directly …
it’s essentially where we figured out the main ideas
that are the basis for this prize”. All’epoca, entrambi
erano assistenti professori ad Harvard (Angrist è ora
economista al MIT) e il loro incontro diede vita a
un’intesa che li portò a collaborare fino al Nobel.
Nella sua carriera, Imbens ha condotto un lavoro in-
fluente per aiutare ad affrontare i limiti degli esperi-
menti del mondo reale degli scienziati sociali,
migliorando notevolmente la capacità dei ricercatori
di valutare gli effetti degli interventi sia sul campo che
sulla elaborazione dei dati sperimentali. Il suo lavoro
viene utilizzato per analizzare complesse questioni di
ricerca come l’efficacia di un nuovo farmaco su un
paziente o l’impatto di una nuova regolamentazione
sull’attività economica.8

La sua ricerca si concentra sullo sviluppo di metodi
per trarre inferenze causali negli studi osservazionali,
utilizzando modelli di corrispondenza, variabili stru-
mentali e discontinuità di regressione.9 i due scienziati
hanno unito le forze per produrre una ricerca che si
basasse sul metodo di osservazione diretto di esperi-
menti naturali, ossia, valutando situazioni del mondo
reale in cui il caso e la casualità si verificano natural-
mente senza interventi o induzioni dirette, al contra-
rio di condizioni controllate, in cui le dinamiche sono
vincolate all’esercizio di azione che possano modifi-
care le cause-effetto e che risultano, nella maggior
parte dei casi, costose, lunghe e in alcuni casi non eti-
che.

2. nobel, microcredito e migrazione
Il microcredito è uno strumento della lotta alla po-
vertà e all’esclusione sociale e finanziaria che spesso
si affianca alle questioni migratorie. Nel 1972 Mu-
hammad Yunus, un giovane professore di economia

che aveva da poco completato il proprio programma
di Ph.D. presso la Vanderbilt University negli Stati
Uniti, tornò nel suo Paese natale, il Bangladesh, ac-
cettando la posizione di professore associato alla
Chittagong University e ricoprendo, inoltre, l’incarico
di direttore presso il dipartimento di economia.10

La terribile carestia che colpì il Paese nel 1974 lo
segnò profondamente e decise di fare uno studio che
lo portò alla determinazione dell’idea di microcredito
che venne poi riconosciuta dalla comunità internazio-
nale che gli tributò per questo il premio Nobel per la
pace nel 2006. 
Oggi il problema si sposta da quella che era la neces-
sità di ricostruire l’economia di un territorio segnato
da una carestia, dalla povertà assoluta, dai problemi
di sopravvivenza; a quella che è la necessità di co-
struire un’economia integrata di un nuovo mondo
globalizzato che deve fare i conti anche con i flussi
migratori e con le professionalità e la mano d’opera,
che necessariamente devono essere integrati nel tes-
suto economico locale anche in nazioni diverse. Il
focus della microfinanza è, e resta, quello della dignità
offerta dal lavoro. Con l’auto impiego, attraverso il
microcredito, si arriva all’autodeterminazione perso-
nale in forma di riscatto sociale ed economico che
passa da un progetto d’impresa. Nell’elaborazione di
questo processo l’Ente Nazionale per il Microcredito
ha modellato e ingegnerizzato degli strumenti opera-
tivi che permettono l’integrazione dei migranti rego-
lari attraverso sistemi di formazione ed educazione
finanziaria finalizzati al prestito bancario per l’avvio
di un’attività d’impresa. L’auspicio è quello che prima
o poi l’accademia svedese del Nobel possa valutare
un premio per questi nuovi modelli economici.
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Le sfide del fenomeno migratorio
Il fenomeno migratorio ha determinato profondi
mutamenti nella fisonomia della nostra società e
delle società occidentali in generale, portando
all’attenzione dei policy maker la necessità di

individuare nuove strategie e
nuovi strumenti per la

gestione del plurali-

smo culturale e religioso che caratterizza i contesti
di accoglienza, tanto che un’efficace gover-
nance dell’immigrazione non può prescin-
dere da un’altrettanto efficace e attenta go-
vernance dell’integrazione.

Pur se il numero dei migranti che giun-
gono in Italia è oggi in leggero calo1, i cit-
tadini stranieri regolarmente presenti nel

nostro Paese sono 5.035.643, pari all’8,5%
della popolazione2. A queste persone

MICROFINANZA34

INTERVENTI E OPINIONI
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lo Stato deve assicurare un’esistenza dignitosa e il rico-
noscimento effettivo dei diritti costituzionalmente ga-
rantiti, cui devono corrispondere specifici doveri, non
ultimo quello di apprendere la lingua e partecipare alla
vita economica, sociale e culturale del nostro Paese.

Allo stesso tempo le istituzioni devono avere la capacità
di governare in maniera equilibrata il delicato rapporto
dei territori con i migranti, non limitandosi quindi a
provvedere alla prima accoglienza, ma anche svilup-
pando, in collaborazione con gli enti locali e con altri
soggetti pubblici, privati o del terzo settore, interventi
diretti a facilitare l’integrazione nella società e l’adesione
ai suoi valori. Si può parlare, in questo senso, di una
sorta di “patto sociale”, le cui basi poggiano sull’articolo
3 della Costituzione che, nel riconoscere la pari dignità
di tutti coloro che risiedono in Ita-
lia, fa sì che l’integrazione com-

porti, accanto alla titolarità
dei medesimi diritti,

anche l’impegno
all’assunzione
delle mede-
sime responsa-
bilità.

Sulla base di queste pre-condizioni, un’efficace strategia
di integrazione dovrà costruire sinergie positive, in vista
dell’ideazione e della realizzazione di iniziative sostenibili
che comprendano attività di informazione, di orienta-
mento e di accompagnamento a percorsi di autoim-
prenditorialità, al fine di favorire l’inserimento socio-
lavorativo del migrante, dal momento che è proprio il
lavoro a rendere la persona parte attiva del sistema eco-
nomico e sociale del Paese.

L’integrazione socio-economica dei migranti si pone,
pertanto, come una delle principali sfide che l’Italia
(come del resto gli altri Paesi europei) è chiamata ad
affrontare per poter garantire il successo dell’intera po-
litica migratoria. A tal fine, occorre considerare il target
migranti come una vera e propria risorsa per lo sviluppo
sostenibile del Paese – soprattutto delle sue aree mag-
giormente vulnerabili – e promuovere una cultura della
legalità in grado di contrastare fenomeni purtroppo
diffusi come il caporalato, lo sfruttamento o addirittura
l ’ inserimento
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degli stessi migranti nei circuiti della criminalità orga-
nizzata.

l’impegno dell’Enm per l’integrazione dei mi-
granti
L’Ente Nazionale per il Microcredito ha raccolto da
tempo questa sfida, elaborando specifiche progettualità
per l’inclusione socio-economica dei migranti, secondo
un approccio integrato e in maniera sempre più condi-
visa tra i diversi livelli di governance, alla luce dell’evi-
dente complessità della materia e della pluralità degli
attori che necessariamente devono essere coinvolti. 

In particolare, a favore dei migranti l’Ente definisce
percorsi di formazione civica e finanziaria e percorsi di
orientamento e accompagnamento alla creazione d’im-
presa da sostenere attraverso gli strumenti del micro-
credito e della microfinanza. È interessante constatare
come queste linee di attività dell’Ente siano assoluta-
mente in linea con gli obiettivi di policy individuati dal
Ministero dell’Interno3, che prevedono tra l’altro:

la creazione di un’offerta formativa in grado di fa-
vorire l’accesso dei migranti alle politiche attive del
lavoro sin dalla minore età;
la promozione di strumenti quali il tirocinio di for-
mazione e orientamento e l’apprendistato, con una
particolare attenzione alle categorie vulnerabili e alle
donne;
la diffusione di esperienze pilota di inserimento nel

mondo del lavoro;
la “promozione della capacità d’impresa, soprattutto
in settori innovativi, anche tramite la diffusione di
strumenti quali il credito, i bond e servizi di supporto
allo start-up d’impresa, favorendo l’accesso al credito
da parte dei migranti e dei beneficiari di protezione
internazionale”.

Sulla base di questi principi, l’Ente ha assunto impor-
tanti iniziative progettuali in ambito nazionale, in stretta
sinergia con le amministrazioni pubbliche4 e con una
vasta serie di stakeholders, proprio al fine di promuovere
e integrare il target dei migranti, fornendo loro gli stru-
menti necessari per valutare la possibilità di avviare una
propria attività economica di tipo microimprenditoriale
o di lavoro autonomo o professionale, accompagnandoli
eventualmente al possibile finanziamento bancario.

caratteristiche della progettualità dell’Ente
Nella sua attività progettuale, l’Ente mette a disposi-
zione del target dei migranti un ampio ventaglio di op-
portunità finalizzate al loro pieno inserimento nella vita
sociale ed economica del Paese, che vanno dalla prima
accoglienza, alla profilazione, alla formazione civica e
finanziaria, all’orientamento all’attività d’impresa non
solo in comparti di attività tradizionali, quali ad esempio
il commercio, l’artigianato o l’agricoltura, ma anche in
settori caratterizzati da forti processi di innovazione
tecnologica e digitale che, qualora presentati da soggetti
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Progetto F.A.S.I. “Formazione, Autoimprenditoria e Start-up per Immigrati regolari”. 
Tra le politiche di inclusione socio-lavorativa dedicate agli immigrati regolarmente presenti nel nostro Paese,
particolare importanza riveste, il progetto “F.A.S.I”, finanziato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, a valere sul Programma Operativo Legalità FESR/FSE 2014-2020, dedicato alle Regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Si tratta di un progetto complesso, sul quale l’Ente è impegnato
con l’obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi formativi finalizzati a favorire lo sviluppo di
autoimprenditorialità e start-up di impresa, il conseguimento di una piena autonomia occupazionale e rispondere
alle esigenze di integrazione socio-economica. Di grande interesse è la creazione della “Officina dell’innovazione”,
prevista dal progetto, volta a favorire ed accelerare lo sviluppo di idee imprenditoriali e start up innovative nei
settori di maggior valore per l’economia territoriale, da parte di migranti in possesso di particolari requisiti di
preparazione accademica o tecnica. L’Officina dell’Innovazione è l’Hub di innovazione dell’Ente, creato per
stimolare l’innovazione a beneficio del territorio e conta sul supporto di una piattaforma virtuale, che ha le
funzioni di co-working e spazio di lavoro virtuale condiviso, room per training e coaching a cura di mentor
qualificati e canale per eventi digitali (webinar).

Progetto “Rete Sportelli AMICI”. 
Il progetto “Rete Sportelli AMICI”, a titolarità del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e
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particolarmente meritevoli, possono essere sostenuti
da veri e propri incubatori e acceleratori d’impresa
come l’ “Officina dell’Innovazione” creata dallo stesso
Ente.

È quindi il caso di mettere a fuoco, qui di seguito, i
principali fattori che caratterizzano tutta l’attività pro-
gettuale che l’Ente sviluppa a favore del target migranti.

L’EDUCAzIONE FINANzIARIA. Il primo
aspetto è quello dell’educazione finanziaria, il cui
obiettivo non è solo quello di trasmettere conoscenze
e capacità (educazione finanziaria in senso stretto),
ma anche quello di giungere a un giudizio informato
per poter prendere decisioni corrette nella gestione
dell’economia personale (competenza finanziaria).
Ciò permette al migrante di ridurre il suo grado di
esclusione finanziaria e il rischio di incorrere in fe-
nomeni quali l’usura o il sovraindebitamento.

L’EDUCAzIONE ALL’IMPRENDITORIALITà.
L’altro fattore chiave sul quale l’Ente interviene è
quello dell’educazione all’autoimprenditorialità, che
si configura come un fattore inscindibile da quello
dell’educazione finanziaria in senso stretto e consente
di sviluppare attitudini, conoscenze, abilità e com-
petenze, utili non solo per un eventuale impegno in
ambito imprenditoriale, ma in ogni contesto lavora-
tivo e in ogni esperienza di cittadinanza attiva: com-

petenze trasversali e di competenze per la vita, per
far sì che i migranti diventino cittadini attivi, creativi
e dotati di spirito di iniziativa.

L’INNOVAzIONE E LA TRANSIzIONE
VERDE E DIGITALE. Il terzo aspetto (ma non
per importanza) riguarda la particolare attenzione
che l’Ente pone, nella sua attività progettuale, ai temi
dell’innovazione e della transizione verde e digitale:
temi che assumono un’importanza strategica inte-
ressando in modo trasversale la generalità dei settori
e degli attori economici – compreso quindi il target
dei migranti – e generando valore anche in termini
di sostenibilità ambientale. L’Ente, in particolare, è
attento all’adozione di soluzioni innovative nei pro-
cessi, nei prodotti e nelle formule organizzative, alla
creazione e al consolidamento di start-up innovative
ad alta intensità di applicazione di conoscenza, alle
iniziative di spin-off  della ricerca, alla trasformazione
digitale delle imprese, alla creazione di incubatori e
acceleratori d’impresa. La transizione digitale, in par-
ticolare, è considerata dall’Ente un fattore impor-
tantissimo per rilanciare l’economia in ogni settore,
attraverso la creazione di un ecosistema caratterizzato
da centri di ricerca, spin-off, università e distretti ad
alta tecnologia, capace di mobilitare competenze, in-
novazione e trasferimento di conoscenze verso il
mondo delle imprese. Un esempio virtuoso, a questo
proposito, è quello dell’ “Officina dell’Innovazione”
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l’Immigrazione e finanziato a valere sul F.A.M.I., ha lo scopo di migliorare, e monitorare la gestione del fenomeno
migratorio sotto l’aspetto della programmazione ed erogazione dei servizi amministrativi di natura informativa e
di orientamento erogati da CPIA (Centri Provinciali Istruzione Adulti), Comuni, Università, CPI, CCIAA, dedicati ai
cittadini dei Paesi terzi regolarmente residenti sul territorio nazionale. A tal fine, l’Ente ha sviluppato e messo in
atto una metodologia di lavoro che prevede un mix di azioni di capacity building e di processi di riorganizzazione
in rete degli sportelli e della modalità di offerta dei servizi, facendo ricorso alla metodologia già definita e
ampiamente sperimentata con il modello “retemicrocredito” e per altri servizi pubblici e privati (es. autoimpresa,
microcredito, servizi di politica attiva). 

Progetto “S.I.M.P.I.L. Sportelli Informativi Microcredito e Percorsi Imprenditoriali per la Legalità”. 
Anche S.I.M.P.I.L., al pari di “Rete Sportelli AMICI”, è un progetto a titolarità del Ministero dell’Interno, Dipartimento
per le Libertà Civili e l’Immigrazione, finanziato a valere sul F.A.M.I., il cui beneficiario diretto è la Prefettura di
Roma in partenariato con l’Ente Nazionale per il Microcredito. Il progetto si pone come obiettivo generale il
rafforzamento del ruolo della Prefettura di Roma quale soggetto attivatore di virtuosi circuiti informativi e di
supporto, finalizzati a favorire l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi, attraverso la sperimentazione e la
modellizzazione di percorsi di inclusione sociale e finanziaria che catalizzino le risorse pubbliche e private
disponibili. 

MF_37_1-2022_Layout 1  06/01/22  12.16  Pagina 37



che l’Ente ha sviluppato nell’ambito del progetto
F.A.S.I. al fine di accelerare progetti di microimpresa
particolarmente innovativi elaborati da migranti (si
veda più avanti).

Attraverso questa impegnativa attività progettuale,
l’Ente persegue obiettivi di forte valenza sociale oltre
che economica, in quanto:

offre agli immigrati regolarmente residenti in Italia
la possibilità di stabilizzare la propria posizione at-
traverso l’integrazione lavorativa;
attua il dettato costituzionale e le leggi internazionali
sui diritti umani e fondamentali, in base ai quali gli
Stati devono prendersi cura dei soggetti più deboli e
vulnerabili, assicurando loro la dovuta protezione e
gli strumenti per giungere ad una piena autonomia
economica;
trasforma il disagio di persone disoccupate e spesso
percettrici di misure pubbliche assistenziali in una
nuova opportunità. Infatti, grazie al monitoraggio
del bisogno, all’individuazione dei possibili benefi-
ciari, all’accompagnamento fino al finanziamento e
al tutoraggio, le persone diventano contribuenti attivi,
consumatori e soprattutto nuovi imprenditori;
favorisce la trasformazione di una società spesso
contraddistinta da situazioni di diseguaglianza in una
società più equa, inclusiva e sicura.

risorse finanziarie attivabili
Per il sostegno finanziario agli interventi finalizzati ai
percorsi d’inclusione sociale e finanziaria dei migranti,
l’Ente Nazionale per il Microcredito sia avvale princi-
palmente dei fondi europei finalizzati a superare la con-
dizione di svantaggio e vulnerabilità che caratterizza i
migranti e i titolari di protezione internazionale. La
programmazione di tali fondi per il periodo 2014-2020
(i cosiddetti fondi SIE - Fondi strutturali e d’investi-
mento europei) ha previsto diversi strumenti finanziari
che possono supportare il processo di integrazione:

il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI),
gestito dal Dipartimento per le libertà civili e l’im-
migrazione del Ministero dell’Interno, che dà la pos-
sibilità di costruire percorsi di integrazione che pos-
sono partire dalla formazione linguistica – base
essenziale d’accesso all’effettiva partecipazione alla
vita pubblica – all’inserimento socio-lavorativo, che
assume un rilievo centrale quale componente del
processo di integrazione e realizzazione personale,

con servizi di orientamento e accompagnamento al-
l’inserimento stesso;
il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo per lo
Sviluppo Regionale (FESR), gestiti a livello nazionale
attraverso i Programmi Operativi nazionali e regionali
(PON e POR). Per quanto di specifico interesse:
• il PON “Legalità” 2014-2020, gestito dal Dipar-

timento della Pubblica Sicurezza del Ministero
dell’Interno, prevede interventi per promuovere
l’inclusione sociale ed economica nelle regioni
meno sviluppate, compreso il rafforzamento dei
processi di integrazione nel tessuto sociale delle
fasce marginalizzate degli immigrati regolari;

• il PON “Inclusione” e il PON “Sistemi di politi-
che attive per l’occupazione”, gestiti dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevedono
l’implementazione di politiche attive per l’inte-
grazione nel mercato del lavoro dei beneficiari di
protezione internazionale e dei minori non ac-
compagnati;

• il PON “Per la Scuola”, gestito dal Ministero del-
l’Istruzione, prevede azioni per l’innalzamento del
livello di istruzione della popolazione adulta, ivi
compresi corsi di alfabetizzazione per stranieri.

Prospettive per il periodo di programmazione
2021-2027
Per il periodo di programmazione 2021-2027, l’Accordo
di Partenariato attualmente in fase di definizione pre-
vede, per i cittadini di Paesi terzi, interventi integrati
tra le varie fonti di finanziamento (FSE Plus, FESR e
FAMI) per l’inserimento socio-lavorativo e l’inclusione
sociale, che facilitino l’accesso a un’ampia gamma di
servizi, in un’ottica di emersione del lavoro sommerso
e contrasto allo sfruttamento lavorativo, nonché in fa-
vore di minori e vittime di tratta.

L’ampiezza delle problematiche che i cittadini dei Paesi
terzi si trovano ad affrontare, messe in risalto anche
dal rapporto Paese 2020 della Commissione Europea,
richiede interventi ad ampio spettro che vanno dalle
misure di prima accoglienza ad azioni di integrazione
socio-economica con impatto di più lungo termine
volte a contenere il più elevato rischio di povertà ed
esclusione e di povertà lavorativa, dovuto anche ai più
bassi tassi di istruzione e formazione che i cittadini dei
Paesi terzi si trovano ad affrontare rispetto alla popo-
lazione italiana.
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In questa ottica, l’Accordo di Partenariato prevede
un’azione sinergica e complementare dei Fondi FAMI
e FSE Plus: il primo sarà chiamato a intervenire nei
primi stadi dell’integrazione con misure di integrazione
legate alle fasi di accoglienza (es. primi corsi di lingua,
servizi di assistenza all’autonomia abitativa, di assistenza
sanitaria e psicologica, di dialogo tra le comunità); il
secondo sarà, invece, indirizzato alla formazione lin-
guistica legata all’inserimento lavorativo, alla formazione
professionale, al reskilling, alla presa in carico persona-
lizzata per favorire l’accesso al lavoro, a misure di po-
tenziamento dei percorsi di istruzione e di prevenzione
dell’abbandono scolastico. Per entrambi i fondi, agli
interventi diretti potranno accompagnarsi interventi di
dimensione sistemica, tra cui il rafforzamento delle ca-
pacità degli organismi del Terzo settore e delle associa-
zioni impegnate sul tema dei migranti e dell’anti-discri-
minazione. Complementarietà e sinergie tra i Fondi
sono previste anche per la promozione della conoscenza
e dell’innovazione nel settore agricolo e nelle aree rurali,
per migliorare l’occupazione giovanile, l’integrazione
dei migranti, l’innovazione sociale e l’inclusione.

Ulteriori risorse finalizzate all’integrazione dei migranti
potranno essere individuate nell’ambito del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare
riferimento alla “Missione 1: Digitalizzazione, innova-
zione, competitività, cultura e turismo” e alla “Missione
5: Inclusione e coesione”.

i progetti dell’Ente a favore dei migranti
Si fornisce di seguito una rassegna sintetica, dei progetti
in fase di realizzazione, elaborati dall’Ente Nazionale
per il Microcredito in sinergia con il Ministero dell’In-
terno, a favore dell’integrazione sociale e lavorativa dei
migranti. Per un approfondimento su tali progetti si ri-
manda agli altri articoli pubblicati su questo numero
della Rivista.

quali prospettive per i prossimi anni?
Il “Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-
2027” pubblicato dalla Commissione Europea alla fine
dello scorso anno definisce una vasta serie di misure
per mezzo delle quali l’UE e gli Stati membri potranno
intensificare le azioni e riunire gli attori a tutti i livelli
per raggiungere l’integrazione e l’inclusione dei cittadini
di Paesi terzi. Le azioni proposte si basano su ampie
consultazioni che la Commissione ha condotto tra giu-

gno e ottobre 2020 con gli Stati membri, gli enti locali
e regionali, le parti sociali ed economiche, i datori di la-
voro, le organizzazioni della società civile, le fondazioni
e le organizzazioni dei migranti, compresi i rifugiati.

In estrema sintesi la Commissione individua, tra l’altro,
i seguenti obiettivi che gli Stati membri dovranno per-
seguire nel periodo 2021-2027:

maggiore partecipazione dei migranti a programmi
completi di formazione linguistica ed educazione ci-
vica, dal momento del loro arrivo e per tutta la durata
del percorso di integrazione;
maggiore sostegno agli imprenditori migranti, com-
presi gli imprenditori sociali, attraverso un più facile
accesso ai finanziamenti, alla formazione, al tuto-
raggio e alla consulenza, includendo l’imprendito-
rialità nei programmi di integrazione;
accesso a un alloggio adeguato e a prezzi accessibili,
come fattore chiave per il successo dell’integrazione,
tenuto conto che le condizioni abitative hanno un
forte impatto sulle opportunità di lavoro e di istru-
zione e sulle interazioni tra i migranti e le comunità
di accoglienza.

Nel ribadire l’importanza di sfruttare al massimo le ri-
sorse offerte dai nuovi fondi europei nel periodo 2021-
2027, la Commissione invita altresì gli Stati membri a
potenziare l’utilizzo delle nuove tecnologie e degli stru-
menti digitali per l’integrazione e l’inclusione, promuo-
vendo e finanziando progetti finalizzati a migliorare le
competenze digitali tra i migranti e i cittadini dell’UE
provenienti da un contesto migratorio e sviluppando
corsi di alfabetizzazione digitale per i migranti, anche
utilizzando i fondi dell’UE a disposizione.

NOTE
1 Il fenomeno segue l’andamento demografico della stessa po-

polazione italiana, diminuita nell’ultimo anno di oltre il 6%.
2 Dati al 1° gennaio 2021 del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, XI Rapporto annuale “Gli stranieri nel mercato
del lavoro in Italia”.

3 Si veda, tra l’altro, il Piano nazionale d’integrazione dei titolari
di protezione internazionale, pubblicato dal Ministero dell’Interno,
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.

4 In quanto rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni,
l’Ente, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
può stipulare (e stipula) accordi diretti con altre amministrazioni,
quali in particolare Ministeri, Regioni e Comuni, su materie di
interesse comune, qual è appunto quella dell’inclusione sociale
e finanziaria dei migranti.
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Premessa
Il progetto “Rete Sportelli AMICI”, fi-
nanziato nell’ambito del F.A.M.I. –
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
2014-2020, è realizzato dall’Ente Nazio-
nale per il Microcredito (Capofila) e 18
CPIA - Centri Provinciali di Istruzione
Adulti (Partner), sotto la direzione del
“Ministero dell’Interno - Dipartimento
per le Libertà Civili e l’Immigrazione -
Autorità Responsabile del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020”.
Il Progetto si sviluppa attraverso un per-

corso integrato di formazione di “Capa-
city building” e “riorganizzazione dei
processi gestionali”, teso a qualificare e
potenziare l’offerta dei servizi pubblici
di natura informativa e di orientamento
erogati da CPIA, dai Comuni, dalle Uni-
versità, dai C.p.I. (Centri per l’Impiego)
e dalle Camere di Commercio
(C.C.I.A.A.), dedicati ai cittadini dei
Paesi terzi regolarmente residenti sul ter-
ritorio nazionale. 
Un’azione integrata, dunque, di “Capa-
city building” e “riorganizzazione dei
processi gestionali”, finalizzata alla co-
struzione e sperimentazione di un nuovo
modello di erogazione dei servizi in rete,
che intende rafforzare le competenze e
la capacità organizzativa da un lato degli
operatori facenti già parte della Rete Mi-

crocredito dell’Ente Nazionale per il Microcredito e,
dall’altro, del personale dei CPIA, e l’ampliamento con-
testuale della rete Microcredito ai CPIA. 
Nel dettaglio il progetto si pone l’obiettivo generale di
qualificare e arricchire la gamma di servizi pubblici, in-
formativi e di primo orientamento, destinati ai cittadini
di Paesi terzi regolarmente residenti in Italia, su misure
pubbliche di microcredito e microfinanza e su servizi
pubblici quali: servizi sociali di Comuni, lavorativi dei
Centri per l’Impiego, finanziari ed imprenditoriali delle
Camere di Commercio, educativo-formativi delle Uni-
versità, di formazione linguistica - culturale dei CPIA
(anche per l’esercizio della cittadinanza). 

le 4 Work Packages di progetto 
Il progetto si struttura in 4 “WP”
(Work Packages), per ciascuna delle
quali sono previste azioni ed attività
specifiche realizzate dall’Ente Nazio-
nale per il Microcredito in stretto rac-
cordo con i CPIA partner.
• WP1: Analisi “as is” dei soggetti ero-
gatori e dei servizi destinati ai cittadini
di Paesi terzi
• WP2: Assetto organizzativo dei pro-
cessi/servizi (Analisi “to be”)
• WP3: Azione di “Capacity building”
• WP4: Sperimentazione e avvio a re-
gime

WP1 - analisi “as is” dei soggetti erogatori e dei
servizi destinati ai cittadini di Paesi terzi – i cPia
La WP1 di Progetto si esplica nella profilazione dei
CPIA Partner e degli sportelli della Rete Microcredito
e mappatura dei servizi erogati per una successiva ride-
finizione e ampliamento degli ambiti di intervento.
L’analisi condotta si è posta l’obiettivo di profilare i 18
CPIA Partner e gli sportelli della Rete Microcredito,
mappando al contempo i relativi servizi erogati.
L’attività d’indagine è stata condotta dall’Ente Nazio-
nale per il Microcredito attraverso azioni successive tese
a elaborare n. 2 Report di Analisi e una matrice di cor-
relazione Soggetti-Servizi, prendendo le mosse dalla co-
struzione di una survey che prevedesse la distribuzione
ai 18 CPIA partner di un questionario conoscitivo sul-
l’organizzazione interna degli stessi, che toccasse gli
aspetti più rilevanti dell’asse amministrativo organizza-
tiva, didattico, formative, di empowerment delle com-
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petenze del personale interno e di servizi erogati sia ai
cittadini italiani adulti che all’utenza straniera, per una
più esaustiva conoscenza dei fabbisogni di quest’ultimo
segmento di popolazione.
Di seguito i 18 CPIA partner del Progetto “Rete Spor-
telli Amici” a cui è stato sottoposto il questionario:
CPIA Torino, CPIA Cagliari, CPIA Taranto, CPIA Por-
denone, CPIA Siracusa, CPIA Pesaro, CPIA L’Aquila,
CPIA Campobasso, CPIA Grosseto, CPIA Savona,
CPIA Verona, CPIA Perugia, CPIA Bologna, CPIA
Roma, CPIA Potenza, CPIA Caserta, CPIA Cosenza,
CPIA Brescia.
Lo studio e approfondimento del contesto in cui il
CPIA si trova a operare risulta di importanza strategica,
se si tiene presente la mission prioritaria di questo tipo
d’istituzione scolastica (pensata per la popolazione
adulta) che deve tener conto di tutte le caratteristiche
socio-economiche e il capitale sociale presente sul ter-
ritorio, le risorse economiche strutturali e organizza-
tivo-professionali di cui lo stesso dispone.
Le questioni chiave selezionate e affrontate nel que-
stionario hanno riguardato sostanzialmente l’obiettivo
di acquisire una dettagliata conoscenza sul funziona-
mento delle realtà all’interno dei CPIA, sulle caratteri-
stiche funzionali, organizzativo/gestionali, amministra-
tive e didattiche, sui servizi erogati a livello generale e
su quelli predisposti e diretti all’utenza straniera in ter-
mini di numero e tipologie. 
L’analisi ha portato a comprendere la qualità di ogni
singolo CPIA attraverso un processo di presa di co-
scienza di tutti gli elementi idonei e di forza su cui pun-
tare a quelli di fragilità da migliorare.
L’analisi risponde appieno all’esigenza di effettuare una
mappatura puntuale e approfondita che aiuti a costruire
e analizzare il panorama delle offerte dei servizi erogati
all’utenza straniera nell’ambito dei territori in cui risie-
dono i 18 CPIA partner del progetto Rete Sportelli
Amici.
Il CPIA è una struttura del Ministero dell’Istruzione
che realizza un’offerta formativa per adulti e giovani
adulti che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o
che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo
del primo ciclo di istruzione o che non hanno frequen-
tato o terminato il primo biennio della scuola seconda-
ria superiore. 
Per quel che riguarda il particolare segmento di popo-
lazione, rappresentato dall’utenza straniera, i percorsi
d’istruzione e d’orientamento per adulti stranieri, sono

gli stessi riconosciuti di diritto dalla Costituzione italiana
al cittadino italiano e organizzati in modo tale da assi-
curare percorsi di alfabetizzazione, apprendimento della
lingua italiana, conoscenza degli elementi base per
l’educazione civica.
I CPIA, organizzati come vere e proprie istituzioni sco-
lastiche autonome, hanno un’articolazione interna e una
struttura organizzativa piuttosto complesse.
Il CPIA si articola, infatti, su tre livelli:

unità amministrativa: ovvero sede centrale, punti di
erogazione, sedi associate di percorsi di primo livello,
di alfabetizzazione e apprendimento della lingua ita-
liana; 
unità didattica: i CPIA stipulano accordi di rete con
le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di se-
condo livello per gli adulti che hanno lo scopo di
raccordare quelli di primo a quelli di secondo livello;
unità formativa: per ampliare l’offerta formativa,
ogni CPIA stipula accordi di rete con Enti Locali e
soggetti sia pubblici sia privati per arrivare a integrare,
arricchire e favorire le diverse tipologie di percorsi
d’istruzione e di formazione.

Dopo un lungo periodo di sperimentazioni e applica-
zioni normative i CPIA sono arrivati a essere ricono-
sciuti come realtà solide. Stipulano accordi di rete con
gli Enti Locali e con altri soggetti pubblici e privati con
particolare riferimento a quelle strutture formative che
risultano essere accreditate dalle Regioni per l’amplia-
mento dell’offerta formativa strutturata per livelli di ap-
prendimento.
Ogni CPIA svolge attività di ricerca sul tema dell’istru-
zione adulti: se da un lato questo rappresenta un chiaro
punto di riferimento istituzionale per l’accoglienza,
l’orientamento e l’accompagnamento rivolto alla popo-
lazione adulta, e nello specifico al target dei migranti,
dall’altro questo segmento del nostro sistema d’istru-
zione è chiamato all’attuazione e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e professionale della persona, a
partire dalla costruzione del suo patrimonio culturale e
professionale.
Dal 2015 questa realtà è capillarmente presente sul ter-
ritorio nazionale e rappresenta una specifica di quello
che, fino ad oggi, è stata la formazione permanente, un
mondo a sé stante con determinate caratteristiche ter-
ritoriali, una realtà che si confronta con vari aspetti tal-
volta anche molto problematici legati alla presenza di
un’utenza variegata, un “mare magnum” in cui molto

MICRofINANzA42

MF_37_1-2022_Layout 1  06/01/22  12.16  Pagina 42



spesso risulta difficile navigare e che spesso richiede
una navigazione a vista e puntuale.
I CPIA tendono a realizzare un’offerta formativa che
porti l’utente ad acquisire:

la certificazione attestante il conseguimento del livello
di istruzione corrispondente a quello previsto dal-
l’ordinamento vigente a conclusione della scuola pri-
maria;
titoli di studio di primo e secondo ciclo;
la certificazione attestante l’acquisizione delle com-
petenze connesse all’obbligo d’istruzione e del titolo
che attesti il raggiungimento di un livello di cono-
scenza della lingua italiana, da parte dell’utenza stra-
niera, non inferiore al livello A2 del quadro comune
di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue
approvato dal Consiglio d’Europa.

Dall’analisi operata attraverso il questionario, emergono
i seguenti aspetti rilevanti e quindi prioritari: 

gestire l’istituzione, la sua performance e il suo mi-
glioramento continuo; 
pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in
modo trasparente in linea con le strategie e la piani-
ficazione degli obiettivi educativi;

• coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del
dialogo, dell’empowerment, promuovendo il benes-
sere organizzativo, didattico e amministrativo per
una migliore erogazione dei servizi in ambito sociale,
lavorativo, vòlti a promuovere sempre più insisten-
temente percorsi d’inclusione socio lavorativa;
sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati a
discenti/famiglie/portatori di interesse.

Quanto agli obiettivi formativi prioritari, ogni CPIA nel
definire gli indirizzi utilizza il PTOF (Piano Triennale
Offerta Formativa) tenendo presente come:

valorizzare le esperienze che il CPIA nel corso degli
anni ha costruito sul territorio e porsi in continuità
rispetto alle scelte progettuali, organizzative e ai
valori che ne caratterizzano la struttura;
incrementare e potenziare i servizi pubblico-infor-
mativi e d’orientamento già erogati dal CPIA.

A livello locale i CPIA avvertono l’esigenza di un sup-
porto per affrontare questi nuovi temi posti da un fe-
nomeno, quello dell’immigrazione, che è in continua
crescita e costituisce una realtà oramai parte del conte-
sto nazionale, un fenomeno in continua evoluzione. 

Ovviamente in questo contesto la via auspicabile da se-
guire è un ripensamento e ampliamento dei servizi ero-
gati all’utenza straniera ossia una riorganizzazione degli
stessi e ampi spazi di riflessione sul sistema dei servizi
offerti nel suo complesso e a maggior ragione su quelli
specialistici quali quelli offerti dalle rete Sportelli Mi-
crocredito in materia di microfinanza e accesso al cre-
dito ed educazione finanziaria.
Attraverso il questionario si è tentato di ricostruire quali
sarebbero le funzioni e le prestazioni principali che si
rivolgono alla cittadinanza straniera attraverso la crea-
zione di uno sportello dedicato e che scaturirebbe dalla
collaborazione tra Ente Nazionale per il Microcredito
con gli sportelli Rete Microcredito e i CPIA, senza an-
dare a depauperarne o sconvolgerne la realtà, ma po-
tenziandola e arricchendola.

Un punto informativo, dunque, d’accoglienza, ascolto,
informazione e orientamento verso i seguenti servizi,
aggiuntivi rispetto ai principali servizi già rientranti
nell’attuale sistema di offerta dei CPIA:

supporto all’autoimprenditorialità, autoimpiego e ac-
compagnamento allo start up di impresa, e oppor-
tunità di finanziamento, anche attraverso lo stru-
mento del microcredito;
sociali, sanitari, educativi, scolastici, di formazione e
lavoro: sulle opportunità presenti sul territorio rap-
presentate dai corsi di italiano, socializzazione, alfa-
betizzazione, educazione civica presenti già all’interno
dei servizi erogati dai CPIA;
servizi specialistici dedicati in campo normativo: per
esempio il supporto alla compilazione per il rilascio
o il rinnovo del permesso di soggiorno;
altri servizi di supporto: in particolare la ricerca del
lavoro (e, dunque, la compilazione del curriculum
vitae, il sostegno alla consultazione di alcune banche
dati per offerte di lavoro, ecc.) o la soluzione del
problema abitativo (e quindi orientamento alla ricerca
della casa, informazioni generali, ecc.).

Appoggiarsi a soggetti esterni qualificati in materia di
erogazione di servizi ai soggetti stranieri, consente di
sfruttare non solo le conoscenze e le competenze già
acquisite, ma anche instaurare una fitta rete di azioni,
congiuntamente ad altri soggetti del territorio, come au-
spicabili e fruttuose connessioni per interventi utili, ef-
ficaci e mirati.
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Con una dotazione finanziaria di circa 600.000 euro a va-
lere sulle risorse del FAMI, è stato avviato nel maggio di
quest’anno il progetto “S.I.M.P.I.L. - Sportelli Informativi
Microcredito e Percorsi Imprenditoriali per la Legalità”,
una nuova iniziativa a favore dell’integrazione lavorativa
dei migranti, che si aggiunge alle altre già intraprese, su
questa delicata materia, da parte dell’Ente Nazionale per
il Microcredito. Si tratta di un progetto a titolarità del Mi-
nistero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili
e l’Immigrazione, della durata di 15 mesi, che vede la Pre-
fettura di Roma soggetto proponente che ne presidia l’in-
dirizzo strategico, il coordinamento, il monitoraggio, la
valutazione e la rendicontazione e l’Ente Nazionale per
il Microcredito in qualità di partner per interventi com-
plessi e specifici.

Il progetto S.I.M.P.I.L. ha come destinatari finali i citta-
dini di Paesi terzi regolarmente residenti nel territorio di
competenza della Prefettura di Roma, ove risiedono oltre
320.000 cittadini non comunitari (più di 250.000 nella
sola città di Roma), con una densità che supera la media
regionale e nazionale. Negli ultimi tre anni, i migranti che
abitano nel territorio in questione sono aumentati del
7,1%, con una crescita che supera di molto il dato nazio-
nale. Accanto ai soggiornanti di antico insediamento,
ormai stabilizzati, non si arresta la crescita dei neo sog-
giornanti, con la maggior parte dei nuovi ingressi rap-
presentati da ricongiungimenti familiari. La crisi prodotta
dal Covid-19 ha avuto un impatto sui migranti e le loro
famiglie di gran lunga superiore a quello registrato per le
altre classi sociali, con pesanti effetti anche in termini
economici e occupazionali.

In un simile scenario, il microcredito e gli strumenti per
l’autoimpiego possono giocare un ruolo fondamentale

per il rilancio del tessuto economico-sociale post emer-
genza, favorendo l’iniezione immediata di liquidità anche
a beneficio di nuovi possibili imprenditori e lavoratori
autonomi e rafforzando l’inclusione finanziaria dei mi-
granti residenti. Le misure di orientamento all’imprendi-
torialità e al lavoro autonomo svolgono, come è noto, un
ruolo fondamentale sia nella creazione di percorsi vir-
tuosi di inclusione socio-economica a supporto di micro
e piccole imprese con difficoltà gestionali e di accesso al
credito, sia nel complesso processo di integrazione dei
migranti regolari nelle comunità territoriali di riferimento.

Proprio in considerazione della difficoltà di accesso, da
parte della popolazione migrante, agli strumenti a sup-
porto dell’inclusione finanziaria e dell’autoimprendito-
rialità, soprattutto a causa di difficoltà legate alla lingua e
alla comprensione degli strumenti stessi, la Prefettura di
Roma e l’Ente Nazionale per il Microcredito hanno de-
ciso di promuovere la modellizzazione di una tipologia
di intervento a sostegno dell’inclusione sociale e finan-
ziaria dei cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti
sul territorio della provincia di Roma, mettendo a regime
modalità di coordinamento stabile tra le amministrazioni
coinvolte.

L’obiettivo primario del progetto S.I.M.P.I.L. è il raffor-
zamento del ruolo della Prefettura quale soggetto attiva-
tore di virtuosi circuiti informativi e di supporto,
finalizzati a favorire l’integrazione dei migranti attraverso
la progettazione e sperimentazione di percorsi di inclu-
sione che catalizzino le risorse pubbliche e private dispo-
nibili. A tal fine l’Ente Nazionale per il Microcredito, per
conto della Prefettura, sta mettendo in campo tutte le
sue competenze specialistiche derivanti dalla consolidata
esperienza acquisita in materia di supporto alla microim-
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prenditoria, attraverso gli strumenti del microcredito e
della microfinanza, oltre che delle azioni di informazione,
formazione, orientamento, assistenza e tutoraggio co-
stantemente attivate per lo start-up d’impresa.

Il progetto, pertanto, prevede innanzitutto la creazione,
presso la Prefettura di Roma, di uno “Sportello territo-
riale per il microcredito” che, prendendo a modello la
vasta rete di Sportelli informativi già attivati dall’Ente
presso i Comuni e altri Enti Locali (ad oggi oltre 150 in
tutta Italia), fornirà ai cittadini di Paesi terzi servizi infor-
mativi sulle misure di microcredito e sugli strumenti per
l’autoimpiego nazionali, regionali e locali, permettendo
agli utenti di orientarsi tra le diverse opportunità offerte
ai fini del finanziamento dei progetti di creazione o di
sviluppo d’impresa, anche in un’ottica di innovazione e
digitalizzazione dei processi aziendali. Lo Sportello coin-
volgerà direttamente il personale della Prefettura di
Roma in qualità di operatori che, oltre al servizio pura-
mente informativo, forniranno un primo supporto in re-
lazione alle diverse problematiche prospettate dagli utenti
e attiveranno servizi di rete che consentano l’accompa-
gnamento degli utenti stessi in un percorso volontario di
formazione e tutoraggio.

L’attivazione dello Sportello è preceduta da una fase di
formazione degli operatori della Prefettura, consistente
nel trasferimento di conoscenze e competenze in materia
di strumenti di microcredito, microfinanza e autoim-
piego, nonché nel rafforzamento delle modalità di co-
municazione e relazione con il target dei migranti; in
questo ambito, l’Ente ha già approntato ed erogato agli
operatori moduli formativi specifici. Inoltre, avvalendosi
anche di precedenti esperienze progettuali, l’Ente ha in
corso di elaborazione 20 modelli di business plan stan-

dardizzati, sostenibili, replicabili e “spendibili” sul terri-
torio di riferimento, necessari per accompagnare gli
utenti all’avvio di una propria attività, da associare alle
idee di business espresse dai migranti. È interessante no-
tare che tutti i predetti modelli di business plan saranno
orientati alla realizzazione di attività fortemente caratte-
rizzate da processi innovativi di digitalizzazione, al fine
di colmare il gap esistente tra il livello di digitalizzazione
comunemente riscontrabile nel comparto della micro e
piccola impresa e quello oggi richiesto dal mercato.

Per quanto riguarda la sperimentazione del modello d’in-
tervento, verrà seguito un percorso logico basato su una
iniziale profilazione degli utenti dello Sportello, attraverso
un apposito questionario strutturato in una serie di do-
mande concernenti le caratteristiche soggettive del mi-
grante, con particolare riferimento alla sua propensione
a intraprendere una propria attività economica. Per i mi-
granti interessati, saranno attivati programmi base e pro-
grammi avanzati di formazione in materia finanziaria e
imprenditoriale, nonché azioni di accompagnamento
che, a seconda dei casi, potranno seguire tre percorsi dif-
ferenziati:

un primo percorso è destinato ai migranti che hanno
già una propria attività, risultano in possesso di capacità
e competenze imprenditoriali e hanno necessità di fi-
nanziare progetti di sviluppo aziendale. In tal caso,
l’operatore di Sportello fornisce i necessari elementi
d’informazione e fissa all’utente un appuntamento
con un tutor (in presenza o in via telematica) per una
verifica del progetto da realizzare. Il tutor, effettuata
una pre-istruttoria del progetto, ne verifica la “banca-
bilità” e, in caso di esito positivo, accompagna l’utente
presso una banca convenzionata con l’Ente per la
presentazione della domanda di finanziamento. Se la

452022 • N. 37

MF_37_1-2022_Layout 1  06/01/22  12.16  Pagina 45



MF_37_1-2022_Layout 1  06/01/22  12.16  Pagina 46



banca concede il finanziamento, il tutor fornisce al-
l’utente i propri servizi di assistenza e monitoraggio
fino al termine del periodo di ammortamento del pre-
stito;
un secondo percorso riguarda i migranti che, pur non
avendo ancora avviato una propria attività, risultano
già in possesso di sufficienti competenze imprendi-
toriali, nonché della capacità di definire autonoma-
mente il proprio piano d’impresa e, pertanto, espri-
mono la necessità di acquisire informazioni sulle fonti
di finanziamento più appropriate, venendo poi seguiti
da un tutor come nel caso precedente;
infine, il terzo percorso è rivolto a quei migranti che
manifestano un interesse all’autoimprenditorialità ma
risultano sprovvisti di competenze imprenditoriali.
Tali soggetti, dopo l’acquisizione delle necessarie in-
formazioni, sono messi in contatto con un mentor
che seleziona, tra i modelli di business plan preceden-
temente elaborati, quello maggiormente adeguato al
caso di specie, effettua un matching in relazione sia
alle caratteristiche soggettive dell’utente sia a quelle
oggettive del progetto da realizzare, e procede a una
compiuta definizione del documento, all’interno del
quale saranno fortemente valorizzati gli aspetti della
digitalizzazione aziendale. A questo punto, il mentor
può mettere in contatto l’utente con un tutor il quale,
acquisito e verificato il business plan, può accompa-

gnare l’utente presso una banca convenzionata con
l’Ente per la presentazione della domanda di finan-
ziamento.

Come si vede, la metodologia di lavoro messa in campo
dall’Ente Nazionale per il Microcredito è fortemente
orientata a un approccio di innovazione sociale e da una
forte spinta alla realizzazione di un processo di innova-
zione diffusa sul territorio al fine, come già sottolineato,
di colmare il gap esistente tra le competenze degli ope-
ratori economici – in particolare micro e piccoli – e le
esigenze di un mercato che, soprattutto a seguito della
pandemia COVID-19, esige una sempre maggiore ac-
quisizione di competenze digitali. Attraverso il migliora-
mento della capacità della Prefettura di Roma di
contribuire all’informazione e all’orientamento dei citta-
dini di Paesi terzi su tutte le operazioni inerenti lo stru-
mento del microcredito, nonché sui percorsi di
accompagnamento all’autoimprenditorialità disponibili,
con il progetto S.I.M.P.I.L. viene testato e sperimentato
un modello di intervento scalabile e replicabile in altri
territori, con il fine di mettere a regime un sistema di co-
ordinamento finalizzato a favorire il dialogo tra ammini-
strazioni e agevolare l’integrazione socio-economica dei
migranti regolari nelle comunità del territorio di riferi-
mento.
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SIMPIL
Il modello sperimentale, sviluppato dalle expertise della Prefettura di Roma e dell’Ente Nazionale per il Microcredito,
potrà essere implementato efficacemente su tutto il territorio nazionale, con un coordinamento stabile tra le am-
ministrazioni coinvolte, per assicurare e garantire l’integrazione socio - economica dei migranti, in piena coerenza
con gli obiettivi del programma FAMI.
Lo sportello è stato presentato, il 1 dicembre 2021, presso la prefettura di Roma alla presenza del prefetto,
Matteo Piantedosi, del vice prefetto vicario, Raffaela Moscarella, del coordinatore della IV area, Tutela dei Diritti
Civili, Cittadinanza e Immigrazione, viceprefetto, Velia De Bono, del presidente ENM, Mario Baccini, del Segretario
Generale ENM, Riccardo Graziano e del vicesegretario, Giovanni Nicola Pes.
Il Prefetto Matteo Piantedosi ha espresso grande apprezzamento per il progetto “i cui risultati attesi comporteranno
notevoli benefici sia con riguardo ai processi di integrazione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
sull’area metropolitana di Roma, che - più in generale - come buone pratiche da replicare su tutto il territorio na-
zionale”.
“Questo progetto, condiviso con la Prefettura di Roma per l’apertura dello sportello informativo, trova la sua necessità per
sostenere i fenomeni migratori e governali offrendo tutti gli elementi che ci sono oggi a disposizione nel nostro Paese. In
questo caso lo Stato tramite la Prefettura sancisce il primato della presenza pubblica su fenomeni e su temi sensibili come
questo. Auspico che il progetto SIMPIL possa essere diffuso su tutto il territorio nazionale con il coinvolgimento di altre
amministrazioni affinché diventi una best practices europea e fiore all’occhiello per il nostro Paese”.
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1 i migranti in EuroPa

1.1 gli effetti della pandemia 
Nell’ultimo rapporto sugli sviluppi occupazionali e
sociali in Europa1 pubblicato a giugno 2021 dalla
Commissione Europea viene esaminato l’impatto
sociale e occupazionale della pandemia nei diversi
Paesi membri e trasversalmente alla popolazione. Ne
emerge un quadro con diverse asimmetrie, sia tra

Paesi sia in relazione alla popolazione. In particolare,
alcuni gruppi di popolazione, che già in precedenza
presentavano differenze nei livelli di inclusione, ad
esempio, condizioni abitative e di lavoro meno favorevoli,
o che riuscivano a godere di un sostegno sociale
ridotto rispetto ad altri gruppi, hanno vissuto un peg-
gioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro
derivanti dalle limitazioni imposte dalle misure di di-
stanziamento sociale e blocco delle attività. Tra questi
gruppi troviamo i migranti o le persone appartenenti
a gruppi etnici minoritari (rom). 
I rischi ai quali si sono trovati esposti nella pandemia
e nella successiva crisi socio-economica hanno riguardato
soprattutto l’accesso ai servizi pubblici (come quelli
medico-sanitari, o per l’impiego, istruzione, etc.) e le
forme di sostegno del reddito. 
Al contempo, i migranti che rappresentano una quota
significativa della cosiddetta forza lavoro “essenziale”
(servizi essenziali ad alta intensità di contatto), sono
stati esposti a un maggior rischio di infezione, come
pure di disoccupazione o inattività, derivanti dalla
pandemia e dal lockdown, “Evidence suggests that
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the health risks due to COVID-19 have been
more severe for migrants, especially those born
outside the EU, due to higher incidence of poverty,
overcrowded housing and higher concentration
in jobs where physical distancing is difficult.”2

Le discriminazioni sperimentate nella pandemia gli
immigrati nati al di fuori dell’Unione Europea hanno
riguardato sia le condizioni di lavoro, con occupazioni
meno remunerate e più svantaggiate, nei settori eco-
nomici più colpiti3 e meno telelavorabili (la percentuale
di immigrati in grado di lavorare a distanza è di
almeno 5% inferiore a quella di coloro che sono nati
in Europa4) sia le condizioni di vita con livelli di
povertà più elevati rispetto al complesso della popola-
zione (i migranti hanno maggiori probabilità di speri-
mentare la povertà relativa, con un differenziale di
circa 10% rispetto ai nativi europei); con maggiori
probabilità di vivere in alloggi al di sotto degli standard,
in abitazioni sovraffollate e in infrastrutture e quartieri
a più alta densità, con una minore protezione nei con-
fronti del coronavirus anche a causa dei bassi tassi di
vaccinazione (spesso derivanti dalla condizione di ir-

regolarità). In relazione alla diffusione della pandemia
da COVID-19, la sovra rappresentazione degli immigrati
è segnalata nel rapporto dell’OCSE con dati provenienti
da alcuni Paesi europei: “[…], for instance in Sweden,
where 32% of cases were migrants (who constitute
19% of the population) as well as in Denmark,
where migrants from lower-income countries
and their native-born children account for 18%
of the infected – twice as many as their share of
the Danish population. In the Lisbon Metropolitan
Area, migrants account for 11% of the population
but for 24% of COVID-19 infections by the third
quarter of 2020.”5

Infine, la sospensione delle attività scolastiche e
formative durante il lockdown ha avuto effetti più ne-
gativi sulle famiglie di immigrati. I sistemi d’istruzione
dei vari Paesi membri hanno applicato soluzioni di
apprendimento a distanza, come l’insegnamento online
e il computer, che hanno penalizzato maggiormente i
figli di immigrati a causa della minore disponibilità di
attrezzature informatiche, connessione internet in
casa, spazi domestici riservati allo studio. 
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Table 1.1. Inflows of permanent immigrants into selected OECD countries, 2011-20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019/20 

(estimates) change (%)
Standardised statistics
United States 1 062.4 1 031.9 990.8 1 017.3 1 051.0 1 183.5 1 127.2 1 096.6 1 031.0 576.0 -44
Germany 295.8 404.9 473.8 580.4 692.9 1 063.8 872.3 644.4 620.4 458.6 -26
United Kingdom 339.8 287.0 295.1 350.0 369.9 351.0 342.2 342.8 345.7 243.6 -30
France 226.6 244.5 254.4 250.7 255.4 258.8 259.9 280.9 290.6 229.7 -21
Spain 265.0 220.1 274.3 264.3 264.2 284.5 305.0 319.3 337.3 209.2 -38
Canada 249.3 258.3 262.8 261.4 275.9 296.7 286.4 321.0 341.2 184.6 -46
Australia 219.5 245.1 254.4 231.0 226.2 227.0 218.1 191.4 193.0 163.4 -15
Italy 375.3 308.1 278.7 241.8 221.6 212.1 216.9 224.6 191.3 124.3 -35
Netherlands 89.9 88.5 92.8 104.0 111.3 125.1 128.2 136.3 153.2 121.1 -21
Switzerland 124.3 125.6 135.6 134.6 131.2 125.0 118.4 122.1 122.3 117.3 -4
Belgium 100.9 100.1 95.6 100.5 103.8 106.2 107.7 109.2 113.2 91.0 -20
Japan 59.1 66.4 57.3 63.9 81.8 95.2 100.6 116.4 137.8 86.3 -37
Sweden 87.6 99.5 108.9 118.0 121.1 154.9 132.9 123.7 102.0 80.4 -21
Austria 55.2 70.8 70.8 80.9 103.0 105.7 98.6 87.1 81.9 62.7 -23
Portugal 34.3 27.9 26.4 30.5 31.2 32.8 39.6 64.0 87.7 54.7 -38
Mexico 21.7 21.0 55.0 43.5 34.4 35.9 32.6 38.7 38.7 54.2 40
Czech Republic 20.7 28.6 27.8 38.5 31.6 34.8 43.5 55.9 63.3 53.4 -16
Korea 43.0 39.7 48.2 55.7 59.6 66.5 66.0 70.2 68.8 49.0 -29
Denmark 36.7 39.7 47.7 55.1 66.9 60.8 56.8 56.0 53.5 45.5 -15
New Zealand 44.5 42.7 45.1 49.9 54.6 55.7 47.2 45.0 38.3 35.7 -7
Ireland 26.3 24.3 28.2 30.5 35.5 41.9 40.2 45.1 48.6 30.1 -38
Norway 64.0 61.7 61.1 58.6 53.1 55.8 45.3 40.5 41.3 29.5 -28
Finland .. .. .. 23.6 21.4 27.3 23.7 23.1 24.2 23.3 -4
Israel 0.0 0.0 0.0 24.1 27.9 26.0 26.4 28.1 33.2 19.7 -41
Luxembourg .. 17.5 18.0 19.0 19.4 19.5 21.5 21.6 22.6 19.1 -16
Total 3 862.2 3 877.1 4 026.6 4 227.9 4 444.9 5 046.5 4 757.4 4 604.1 4 581.2 3 162.6 -31
EU included above 1 974.5 1 984.8 2 116.4 2 287.9 2 449.1 2 879.2 2 689.1 2 534.0 2 535.5 1 846.7 -27
Of which: free movements 1 034.9 1 140.4 1 201.6 1 344.8 1 359.8 1 361.8 1 296.7 1 266.9 1 247.4
Annual percentage change (%) -3 0 4 5 5 13 -6 -3 0 -31

Tabella 1 - Flussi di immigrati permanenti in alcuni Paesi OCSE, 2011-20207 - Fonte: OCSE
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1.2 il mercato del lavoro 
Preliminarmente è opportuno evidenziare la rapida
diminuzione dei flussi migratori permanenti nell’anno
della pandemia. Come segnalato dall’OCSE6, si è regi-
strato un calo di oltre il 30% in termini sia assoluti che
relativi, ma il dato potrebbe essere di molto superiore
(fino al 40% in media) se si considera che nella migra-
zione internazionale si considerano sia i nuovi ingressi
sia le transizioni tra Paese e Paese. In Europa la
riduzione si è attestata al -27% in media, con la
Germania che ha ricevuto 460.000 immigrati permanenti
nel 2020, con un calo relativamente modesto rispetto
agli altri Paesi dell’OCSE (-26%), in parte spiegato
dalla grande quota di immigrati in ingresso da altri
Paesi dell’UE. Al contrario la Spagna, il Portogallo,
l’Irlanda e l’Italia hanno osservato il calo più elevato
nell’Unione (-38%). Nel nostro Paese, ad esempio, la
differenza è pari a circa 100.000 unità rispetto al 2018
e oltre 250.000 rispetto al 2011. (Tab. 1)
Sempre l’OCSE esamina accuratamente la condizione
dei migranti nel mercato del lavoro “la crisi economica
scatenata dalla pandemia da COVID-19 ha messo
fine a 10 anni di continui progressi nel mercato del
lavoro degli immigrati. […] Nel 2020, i tassi di occu-
pazione degli immigrati sono diminuiti in tre su cinque
Paesi OCSE, mentre la disoccupazione è aumentata
in tre Paesi su quattro”. Il tasso di occupazione medio
degli immigrati nei Paesi OCSE nel 2020 è diminuito
di 2,1% rispetto al 2019, ma nonostante questo più di
due terzi degli immigrati risultavano occupati. La
ricerca attiva di lavoro è stata più frequente tra gli im-
migrati rispetto a nativi europei (uno su dieci contro
uno su quindici). La diminuzione dell’occupazione ha
riguardato sia donne che uomini senza differenze si-
gnificative. Semmai la differenza più marcata si registra
tra le persone immigrate con un’istruzione medio-
bassa rispetto a quelle con un’istruzione medio-alta
nel settore economico di riferimento. Infatti, il tasso
di occupazione degli immigrati è diminuito più di
quello dei cittadini europei nei settori più colpiti ma è
aumentato in misura maggiore nei settori che hanno
sperimentato una crescita complessiva dell’occupazione. 
Secondo la Commissione Europea, però, la maggior
esposizione del gruppo dei migranti alla precarietà e
vulnerabilità nell’occupazione, era un fenomeno presente
già prima della pandemia e derivante da: l’arrivo
recente nei Paesi di immigrazione, le difficoltà lingui-
stiche, alcune barriere istituzionali all’ingresso nel

mondo del lavoro, l’informalità dei contratti, il sotto-
inquadramento e il mancato riconoscimento delle
competenze effettivamente possedute. Queste condizioni
implicano l’accesso a retribuzioni meno elevate da
parte degli immigrati che, spesso, reindirizzando i loro
guadagni verso i Paesi di provenienza riescono a trat-
tenere cifre esigue nei Paesi ospitanti, con una ridotta
capacità di sostenere periodi di disoccupazione prolungati
(come quello causato dalla crisi pandemica, in particolare,
nel 2020). 
I dati dell’indagine sulle forze di lavoro di Eurostat
mostrano un forte aumento del tasso di disoccupazione
della popolazione totale a partire dal terzo trimestre
del 2020. Mentre l’aumento del tasso di disoccupazione
dei cittadini europei nati nell’UE (0,8%) segue da
vicino ed è in effetti un po’ più basso del cambiamento
del tasso di disoccupazione totale (0,9%), l’aumento
del tasso di disoccupazione degli immigrati extraco-
munitari è di circa mezzo punto percentuale superiore
a quello degli altri gruppi (1,3%). Il tasso di disoccu-
pazione degli immigrati extracomunitari mostra anche
in generale una maggiore volatilità ciclica superiore a
quella di altri gruppi di popolazione. (Graf. 1)
C’è da considerare, inoltre, che nella crisi pandemica
gli immigrati non sono potuti ricorrere a quella
flessibilità tra settori o quella mobilità geografica che
spesso caratterizzano il loro comportamento lavorativo.
Le limitazioni alla mobilità durante i vari lockdown
non hanno consentito loro di cogliere le opportunità
di lavoro in altre regioni/Paesi con un impatto negativo
sia sul reddito sia sui mezzi di sussistenza, nonché
sulle economie dei loro Paesi di origine. 
Tra le misure di supporto ai migranti nella crisi pandemica,
oltre all’accesso ai trattamenti di emergenza e la protezione
da COVID-19, in alcuni Paesi è stato facilitato il rico-
noscimento delle qualifiche per l’accesso all’occupazione.
In Finlandia, i lavoratori stranieri con un permesso di
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Grafico 1 - Aumento della disoccupazione causa COVID-19 nei
diversi gruppi di popolazione
Fonte: elaborazione della Commissione europea su dati LSF, EU
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soggiorno valido sono stati autorizzati a cambiare datore
di lavoro o settore lavorativo fino all’ottobre 2020, in
Belgio i richiedenti asilo sono stati autorizzati a lavorare
da subito; analogamente, la Spagna ha consentito ai
giovani immigrati tra i 18 e i 21 anni di lavorare, Irlanda,
Francia e Belgio hanno permesso agli studenti interna-
zionali di lavorare più ore di quanto previsto dalla nor-
mativa non emergenziale. Per far fronte all’emergenza
sanitaria, alcuni stati membri dell’UE (Spagna, Belgio,
Germania, Francia, Irlanda, Italia e Lussemburgo)
hanno facilitato il riconoscimento delle qualifiche dei
professionisti sanitari stranieri già residenti nel Paese
e/o la loro assunzione nei servizi sanitari nazionali. Da
segnalare, infine, il riconoscimento dell’idoneità per la
regolarizzazione ai migranti irregolari nei settori ad alta
intensità di contatto (ad es. nell’agricoltura e assistenza
domestica) nel post pandemia. In Germania, invece, tra
le politiche attive del lavoro offerte ai migranti anche le
misure di sostegno per l’avvio e il consolidamento di
impresa e lavoro autonomo. 

1.3 il lavoro autonomo 
Il lavoro autonomo offre agli immigrati un’alternativa
al lavoro retribuito dato che molti incontrano ancora
barriere all’ingresso nel mondo del lavoro, come il ri-
conoscimento delle competenze e qualifiche possedute.
Il sostegno pubblico al lavoro autonomo e imprendi-
toriale degli immigrati ha avuto da sempre l’obiettivo
specifico dell’integrazione economica e sociale nei
Paesi di immigrazione. A fine novembre è stato lanciato
il rapporto che Ocse e Commissione Europea dedicano
con cadenza biennale alle politiche per l’imprenditorialità
e il lavoro autonomo inclusivi8. Nella Tabella 2 i Paesi
dell’UE sono clusterizzati per tipologia di “attenzione”
all’inclusione nelle politiche per l’imprenditorialità.
L’Italia risulta tra quelli che dedicano maggiore
attenzione a queste politiche.
In questa definizione sono riassunte l’insieme delle
politiche che i governi centrali e locali mettono in atto
per aiutare alcuni gruppi di popolazione, che affrontano
ostacoli specifici (spesso anche maggiori dei nativi) a
mettersi in proprio e creare o sviluppare le proprie
attività d’impresa o autonome. Si tratta di donne,
giovani, migranti, persone con disabilità, anziani e di-
soccupati che decidono di intraprendere la strada del-
l’imprenditoria e dovrebbero in tal modo accedere
alla protezione sociale, affinché il progresso economico
proceda in parallelo a quello sociale. In particolare,
nel menzionato rapporto si mette in luce l’impatto
negativo della crisi pandemica sui lavoratori autonomi,
soprattutto su quelli che hanno avuto difficoltà ad ac-
cedere alle misure di compensazione del reddito in-
trodotte dai governi. (Graf. 2)
Tra i numerosi dati ed evidenze del rapporto (utilissime
le schede Paese9), anche quelli sull’imprenditorialità e
il lavoro autonomo degli immigrati. La prima consi-
derazione è che negli ultimi dieci anni (2011-2020) tra
i lavoratori autonomi nell’Unione europea la quota di
immigrati è passata dal 6 all’11%, in gran parte guidata
dall’aumento di flussi migratori. Gli imprenditori im-
migrati però sono un gruppo eterogeneo di proprietari
di imprese che operano in tutti i settori e comprendono
i microimprenditori, con piccole attività autonome,
ma le imprese che operano in più Paesi. La funzione
dell’imprenditorialità degli immigrati nelle economie
dei Paesi di immigrazione è particolarmente importante
perché può facilitare il trasferimento di innovazione
tra Paesi e contribuire a creare posti di lavoro, in
primo luogo, quello dei neo-imprenditori che vedono
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Grafico n. 2, Le politiche rivolte ai migranti negli Stati membri
dell’UE (2020)
Fonte: OECD(2020), Inclusive Entrepreneurship Policies database

Note: For individual country 
assessment notes see (OEOD. 202011). Fonte: OECD, The missing
entrepreneurs 202

Policy responsibility is held 
at national level

Policy responsibility is held 
at sub-national level

A specific strategy for immigrant
entrepreneurship has been developed

Clear policy targets have been
defined and reported

Monitoring and evaluation practices 
for policies and schemes are strong 

and wide-spread

Tab. 2 - RELATIVELY MORE
“MISSING” ENTREPRENEURS

RELATIVELY LITTLE ATTENTION TO

INCLUSION IN ENTREPRENEURSHIP POLICY

• Austria 
• Belgium 
• Cyprus 
• Finland 
• Hungary 
• Latvia 
• Slovak Republic

RELATIVELY HIGH ATTENTION TO INCLUSION

IN ENTREPRENEURSHIP POLICY

• Bulgaria
• Croatia
• Estonia
• France
• Italy
• Slovenia

RELATIVELY FEW “MISSING”
ENTREPRENEURS

RELATIVELY LITTLE ATTENTION TO

INCLUSION IN ENTREPRENEURSHIP POLICY

• Czech Republic 
• Greece 
• Ireland 
• Luxembourg 
• Malta 
• Netherlands 
• Spain
• Sweden

RELATIVELY HIGH ATTENTION TO INCLUSION

IN ENTREPRENEURSHIP POLICY

• Denmark
• Germany
• Lithuania
• Poland
• Portugal
• Romania
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nel lavoro autonomo l’unico mezzo per guadagnarsi
da vivere, o per uscire da un lavoro a basso salario o
da una situazione di discriminazione. Gli immigrati
che avviano un’attività autonoma spesso lo fanno in
settori caratterizzati da basse barriere all’entrata e
forte concorrenza, con alta intensità di lavoro e bassi
profitti (ad esempio, i piccoli mercati etnici di specialità
alimentari in una specifica zona). 
La pandemia da COVID-19, in particolare il blocco
totale o quasi delle attività d’impresa, ha colpito pe-
santemente le imprese e in particolare le piccole attività
degli immigrati che hanno avuto meno accesso alle ri-
sorse compensative degli imprenditori nativi. Le
imprese possedute da immigrati, spesso sovrarappre-
sentate nei settori che sono stati più pesantemente
colpiti dalle misure di contenimento, hanno maggior-
mente risentito della crisi. Come nel caso della Dani-
marca, Germania, Lussemburgo e Svezia dove gli im-
migrati rappresentano oltre il 40% del lavoro autonomo
nel settore dell’ospitalità10. Un altro effetto della
pandemia si è visto nel rientro dei migranti nei Paesi
di origine; a livello globale, si stima che diversi milioni
di persone siano tornate temporaneamente nel loro
Paese d’origine durante la fase iniziale della pandemia. 
Per quanto concerne le sfide e disincentivi all’avvio di
attività autonome, sicuramente l’accesso alle risorse

finanziarie costituisce un ostacolo sproporzionato per
gli imprenditori immigrati, che spesso non hanno a
disposizione un capitale iniziale anche a causa di
diversi fattori tra i quali: bassi livelli di risparmio, bassi
livelli di reddito, mancanza di garanzie. 
Un’ulteriore barriera di accesso per gli immigrati è
rappresentata dalla difficoltà di dimostrare una storia
di credito. In proposito, le istituzioni finanziarie
segnalano anche che gli immigrati spesso possiedono
livelli di alfabetizzazione finanziaria insufficienti11 e,
di conseguenza, possono trovarsi nella condizione di
non riuscire a identificare le possibili fonti di finanzia-
mento per lo start-up di impresa, né come richiedere
il finanziamento o presentare la propria idea impren-
ditoriale (business plan). Infine, ma non ultimo, una
barriera al fare impresa per gli immigrati è rappresentata
dalla carenza di competenze linguistiche che può
rendere più complessi i rapporti con le piccole reti di
impresa locali o con le associazioni imprenditoriali di
settore che richiedono la conoscenza di regolamenti e
norme. 
Eppure, sempre secondo il rapporto congiunto della
Commissione e dell’OCSE, la rappresentazione del-
l’imprenditorialità degli immigrati sta cambiando. Sono
aumentate lievemente le attività condotte da immigrati,
imprese o lavoro autonomo, che operano nei settori
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BUONE PRASSI
Partenariato per l’inclusione finanziaria e la microfinanza, progetto cofinanziato dalla DG Migrazione e affari interni,
Commissione europea
La microfinanza può svolgere un ruolo importante nel favorire l’accesso ai finanziamenti per gli imprenditori migranti,
aiutandoli a sviluppare le loro imprese, favorendo la loro inclusione nella comunità ospitante. La microfinanza combina servizi
finanziari con servizi di sviluppo aziendale (formazione, mentoring, coaching). Migranti e rifugiati spesso incontrano problemi
nell’accesso ai prestiti bancari a causa della mancanza di familiarità con i requisiti amministrativi e legali per avviare
un’attività nel Paese ospitante, della mancanza di storia di credito o di uno status giuridico sicuro, della mancanza di garanzie
adeguate. Il Partenariato per l’inclusione dei migranti e dei rifugiati intende combinare sovvenzioni dell’UE (FAMI e FSE) con
prestiti, rendendo i finanziamenti direttamente disponibili alle città per attuare vari programmi per l’inclusione dei migranti e
dei rifugiati facilitando l’accesso alla microfinanza per questi ultimi. 

Attuato nelle municipalità di Amsterdam, Atene, Barcellona, Berlino e Helsinki prevede diverse attività compresi incontri con le
autorità locali per presentare e discutere misure concrete a sostegno della microfinanza con partner, intermediari finanziari,
stakeholder e beneficiari finali (migranti).

Finanziamento pari a 1.000.000 di euro. 

Espandere l’uso degli strumenti finanziari per l’inclusione da parte delle città, progetto cofinanziato dalla DG
Migrazione e affari interni, Commissione europea
Negli ultimi anni, molte città europee hanno dovuto affrontare un numero significativo di nuovi arrivi e una crescente diversità

di profili e bisogni nelle popolazioni locali. Questo ha aumentato la pressione sulle autorità locali per investire in infrastrutture
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dell’istruzione e dei servizi, a fronte di una riduzione
nell’agricoltura e nei servizi di alloggio e ristorazione.
Inoltre, si è osservata una forte crescita nel numero di
studenti internazionali che diventano imprenditori. La
percentuale di immigrati con un’istruzione terziaria è
aumentata in quasi tutti gli Stati membri dell’UE, con
una media di +7% nel periodo considerato, con il ri-
sultato che gli immigrati sono più istruiti dei non im-
migrati in circa la metà dei Paesi dell’Unione. Tale
“sorpasso”, tuttavia, non è riscontrato tra gli impren-
ditori; in Svezia, ad esempio, è stato rilevato che il
33% degli imprenditori nativi ha una istruzione terziaria
contro il 28% degli imprenditori immigrati12. Inoltre,
il 46% degli immigrati lavoratori autonomi con imprese
registrate hanno un’istruzione terziaria, contro il 31%
di quelli che guidano imprese non registrate. 
L’immigrazione ha creato inoltre effetti di spill-over
positivi sulle attività innovative e sulle economie locali.
Uno studio tedesco ha rilevato che gli imprenditori
immigrati sono più innovativi degli imprenditori
tedeschi e che gli immigrati hanno maggiori probabilità
di avviare imprese in team a vantaggio dell’innovatività13

ma, anche, che gli imprenditori immigrati sono in
media leggermente più giovani dei nativi al momento
di avviare la propria azienda, con una propensione al
rischio più elevata. 

Il livello crescente di competenze dei migranti ha
posto i governi di fronte alla scelta di sostenere o
meno queste capacità e di attrarre quei migranti che
con le loro attività possono avere un impatto significativo
sull’economia dei Paesi di immigrazione. Particolare
attenzione, da ultimo, hanno suscitato le diverse forme
di imprenditorialità degli immigrati che abbracciano
diversi Paesi poiché queste attività possono efficacemente
trasferire l’innovazione tra Paesi, ad esempio, le reti di
attività commerciali che utilizzano la tecnologia digitale
per operare indipendentemente da una sede (c.d. “no-
madi digitali”). 

2 gli strumEnti finanziari PEr
l’inclusionE E l’innovazionE socialE

2.1 i migranti potenziali clienti della
microfinanza
Uno dei problemi che incontrano gli immigrati per

532022 • N. 37

sociali - ad esempio migliorando l’offerta di istruzione o creando spazi e opportunità per la costruzione di comunità - per
promuovere l’inclusione di migranti e rifugiati e prevenire i costi a lungo termine (finanziari e sociali) dell’emarginazione. La
crisi COVID-19 restringerà ulteriormente la spesa pubblica per gli anni a venire. Tuttavia, senza investimenti mirati, la crisi
rischia di condannare i gruppi vulnerabili, tra cui molti migranti e rifugiati, a un’emarginazione duratura, all’isolamento e
all’indigenza - disturbi che metteranno a dura prova la coesione sociale e saranno difficili e costosi da invertire. L’obiettivo
dell’utilizzo di strumenti finanziari a carattere rotativo è quello di attuare un approccio win-win per ogni entità che partecipa
alla cooperazione finanziaria pubblico-privata di vario tipo. 
Risultati attesi: aumento delle capacità, delle competenze e delle conoscenze all’interno delle amministrazioni e delle

organizzazioni pubbliche sui vantaggi e le modalità di creazione di strumenti finanziari; sviluppo di partenariati rilevanti;
aumento del livello di investimenti a impatto sociale sulla migrazione con il supporto dei fondi UE e/o nell’ambito di InvestEU. 
L’azione ruoterà intorno a un gruppo d’azione “Strumenti finanziari per le città”, co-presieduto dalla DG Migrazione e affari
interni della Commissione europea. Il gruppo d’azione mira a essere una piattaforma principale per il partenariato tra la
Commissione europea, le città, gli Stati membri partecipanti, la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del

Consiglio d’Europa. Quando pertinente, le parti interessate possono essere invitate su una base ad hoc per condividere la loro
esperienza e contribuire agli obiettivi del gruppo. 
Il progetto prevede: azioni esplorative e di sensibilizzazione per espandere l’uso degli strumenti finanziari per la migrazione;

sviluppo delle capacità per espandere l’uso degli strumenti finanziari per la migrazione. 
Tra i partner nell’azione oltre alla Commissione europea, la BEI e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, il CRE, Eurocities,
Città di Amsterdam, FEI, JRC, Portogallo, CCRE. 
Il progetto si svolge nel periodo 2021-2022. 

Grafico n.3 – Finanziamenti per l’imprenditoria, media UE (2020) 
Fonte: OECD (2020), Inclusive Entrepreneurship policies 
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l’avvio di attività in proprio, come accennato al par.
1.3, è l’accesso ai finanziamenti. Il grafico n. 3 mette a
confronto gli schemi di finanziamento per l’imprenditoria
rivolti ai target “deboli” e quelli rivolti agli immigrati.
In tutta l’Unione gli schemi di supporto all’imprendi-
torialità degli immigrati sono meno sviluppati di quelli
degli altri beneficiari, per tutte le tipologie di finanzia-
mento considerate (sovvenzioni per la creazione d’im-
presa, garanzie sui prestiti, microfinanza e prestiti,
crowdfunding, capitale di rischio). 
Spesso gli schemi di finanziamento si concentrano
sulle piccole sovvenzioni o sull’agevolazione dell’accesso
al credito/prestito che pur utili ed efficaci per il fine
ultimo (creazione di impresa), tuttavia, spesso sono
carenti di servizi aggiuntivi di formazione, accompa-
gnamento e alfabetizzazione finanziaria. Tra gli stru-
menti finanziari che si sono dimostrati più efficaci e
diffusi la microfinanza che è cresciuta rapidamente
come strumento a supporto degli imprenditori dei
gruppi sottorappresentati e svantaggiati per l’accesso
a finanziamenti per lo start up. Tra i gruppi più
serviti dai prodotti di microfinanza le donne, i giovani,
i disoccupati e gli immigrati. Secondo stime recenti, il
mercato globale della microfinanza è di circa 124-137
miliardi di euro e dovrebbe raddoppiarsi entro il
202714. Il mercato dell’UE dovrebbe raggiungere circa
90 miliardi di dollari (circa 77 miliardi di euro) entro
il 2027, per un valore prossimo al 23% del mercato
globale. 

Come ricordato dal rapporto OCSE-Commissione
Europea, l’Unione Europea promuove lo sviluppo di
strumenti e programmi di microfinanza che mirano
all’inclusione finanziaria e sociale dei beneficiari finali,
ma anche alla creazione di posti di lavoro. Lo sviluppo
della microfinanza è stato rapido. In molti Paesi
europei, la microfinanza si sta gradualmente consoli-
dando come uno strumento di politica sociale essenziale
per la promozione del lavoro autonomo, il sostegno
alle microimprese e la lotta contro l’esclusione sociale
e finanziaria. Il settore ha registrato una crescita si-
gnificativa nell’ultimo decennio, con il sostegno fi-
nanziario e tecnico della Banca europea per gli inve-
stimenti (BEI) e della Commissione europea. Tuttavia,
l’offerta di microfinanza è insufficiente a coprire la
domanda annuale (mancherebbero circa 14 miliardi
di euro)15.
La pandemia ha giocato un ruolo nell’aumento della
domanda insoddisfatta nel mercato. Le istituzioni di
microfinanza hanno incontrato difficoltà nell’erogazione
dei fondi a causa dei vari lockdown e coprifuoco che
hanno interrotto le attività delle imprese provocando
una rapida e perentoria caduta dei redditi dei beneficiari
di microfinanza, rendendo quasi impossibile la raccolta
dei rimborsi e gli incontri con i clienti dedicati al mo-
nitoraggio delle attività imprenditoriali e all’offerta di
servizi di supporto allo sviluppo e consolidamento
delle imprese. Nel caso delle imprese di immigrati, un
approccio adottato dalle istituzioni di microfinanza,
che sembra aver avuto successo, è stata la collaborazione
con organizzazioni specializzate nel settore dell’immi-
grazione, ossia, con una storia di lavoro con le comunità
di immigrati. Tale collaborazione ha migliorato la per-
cezione dell’importanza del supporto offerto dallo
strumento finanziario all’inclusione degli imprenditori
immigrati e dei loro nuclei familiari grazie alla fiducia
preesistente con quelle organizzazioni. 

2.2 gli strumenti finanziari per l’inclusione
sociale 
La politica coesione nella programmazione 2021-2027
persegue cinque obiettivi di policy: un’Europa più in-
telligente; un’Europa più verde e a basse emissioni di
idrocarburi; un’Europa più connessa; un’Europa più
sociale; un’Europa più prossima ai cittadini. Il nuovo
Fondo sociale europeo Plus (FSE+) contribuisce al
conseguimento dell’obiettivo “sociale” attuando i
principi prioritari del Pilastro europeo dei diritti sociali,
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Grafico n.4 a/b Fonte: OECD, The Missing Entrepreneurs, 2021

a. Clienti potenziali della microfinanza nell’UE (in milioni)

b. Domanda non soddisfatta di microfinanza nell’UE (in miliardi)
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si concentra sugli investimenti nelle persone per ri-
spondere alle sfide globali, mantenere l’equità sociale
ma anche per portare avanti la competitività dell’Europa.
A tal fine, le risorse saranno impegnate nella creazione
di posti di lavoro, nell’istruzione e nella formazione
(in particolare per le transizioni verde e digitale), nel-
l’inclusione sociale, nell’accesso all’assistenza sanitaria
e nelle misure volte all’eradicazione della povertà, in
particolare nell’infanzia. Con l’avvento della pandemia
e l’esplodere della crisi economica e sociale, le misure
del FSE+ sono state rafforzate. Il budget del FSE+ è
pari a 99,3 di euro dei quali: 98,5 miliardi in gestione
condivisa e attuati dagli stati membri, e 762 milioni di
euro a gestione diretta dell’UE e attuati a livello del-
l’Unione. 
Le risorse sono distribuite secondo una concentrazione
tematica: 25% per l’inclusione sociale, 3% per il
contrasto alla deprivazione materiale, il 5% per la
lotta alla povertà dei bambini (nei Paesi con tassi di
povertà infantile al di sopra della media UE, tra i quali
l’Italia), il 12,5% per l’occupazione giovanile (nei Paesi

con tassi di disoccupazione giovanile superiori alla
media UE tra i quali l’Italia). 
Oltre alle forme di sostegno e supporto per l’inclusione,
il FSE+ interviene anche intensificando la promozione
di lavoro autonomo e autoimpiego, con apposite
misure dedicate all’avvio di impresa, con attività di ac-
compagnamento e strumenti finanziari di supporto
allo start up. 
Nell’ambito del FSE, gli strumenti finanziari hanno
dimostrato - anche durante la pandemia - di essere un
meccanismo di finanziamento resiliente con 182 milioni
di euro erogati a circa 8000 beneficiari finali a tutto il
2020. 
Nella tabella 3, si osserva come la maggioranza dei
soggetti supportati sono piccole e medie imprese,
delle quali il 92% sono microimprese. Numerosi Paesi
membri si sono concentrati sulle imprese (tra questi:
Cechia, Germania, Ungheria, Lituania, Bulgaria e Po-
lonia) mentre altri, come Malta, hanno sostenuto solo
le singole persone. Quanto a tipologia di prodotti: la
stragrande maggioranza degli strumenti finanziari nel-
l’ambito del fondo sociale europeo sono prestiti e mi-
croprestiti. In particolare, gli strumenti di microcredito
hanno erogato ai beneficiari finali circa 60 milioni. In
Germania, Polonia, Portogallo e Slovacchia gli strumenti
finanziari hanno erogato azioni mentre a Malta e in
Portogallo hanno fornito garanzie. 
Un impegno rinnovato della Commissione Europea
per il bilancio pluriennale 2021-2027 concerne il
sostegno all’economia sociale attraverso le risorse del
Fondo sociale europeo Plus e del programma InvestEU.
È stato così riconosciuto il contributo che economia
sociale e imprese sociali possono offrire al contrasto
delle principali sfide sociali quali, ad esempio, il cam-
biamento climatico e le crescenti disparità. Entro la
fine del 2021, la Commissione intende presentate il
Piano d’azione per l’economia sociale con il quale
proporrà misure concrete per attivare tutto il potenziale
dell’economia sociale. Grazie al sostegno fornito nel

tempo sia a livello europeo che nazionale, so-
prattutto attraverso il programma per l’occupazione
e l’innovazione sociale (EaSI), sempre più inter-
mediari e investitori hanno avuto modo di cono-
scere il ruolo e il valore delle imprese sociali e si
sono impegnati nell’erogazione di finanziamenti
rimborsabili, nonché nelle attività di sostegno
allo sviluppo aziendale e assistenza alla gestione.
Ciò nonostante, in Europa esiste ancora un mi-
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Tabella 2 - Gli strumenti finanziari nella programmazione
2014-2020

Anno 2016 2017 2018 2019 2020

Stati membri 7 7 8 10 11

Programmi Operativi 22 23 28 30 31

Strumenti finanziari 23 33 51 55 78

Dati BEI, al 31 dicembre di ciascun anno

Tabella 3 - Beneficiari finali degli strumenti finanziari
(31.12.2020)

Prodotto PMI di cui microimprese Persone Totale 2017

Prestiti 3.090 2.879 2.208 5.305

Garanzie 1.349 1.349

Equity 1.308 1.168 33

Totale 4.398 4.047 3.557 7.964

Dati Commissione europea, DG EMPL

Grafico 5 - Sviluppo SF del FSE nell’UE (2015-2020)
Dati: Bei 2020
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smatch tra la domanda e l’offerta di finanziamenti
rimborsabili per le imprese sociali (v. par. 2.1). Nelle
intenzioni della Commissione, il programma InvestEU
deve affrontare anche il gap finanziario e quello delle
attività di consulenza e accompagnamento.
Le sole sovvenzioni, infatti, non possono risolvere i
significativi divari di investimento. Il Regolamento
(UE) 2021/106016 rende più facile combinare sovven-
zioni e strumenti finanziari, introducendo: a) alcune
semplificazioni (valutazione ex-ante meno prescrittiva,
strategia finanziaria integrata nella programmazione a
partire dall’accordo di partenariato, avvio immediato,
continuazione degli strumenti finanziari della pro-
grammazione 2014-2020 nel sessennio successivo);
b) la possibilità, prima assente, di combinare sovvenzioni
e strumenti finanziari (anche per investimenti solo
parzialmente autofinanziati, per esempio imprese
sociali, o progetti più ambiziosi, come raggiungere
obiettivi prestabiliti per la creazione di posti di lavoro
in un’impresa sociale); c) la semplificazione delle
regole per i pagamenti e i costi e le commissioni di ge-
stione. 
Inoltre, sarà possibile creare sinergie tra gli strumenti
finanziari nel FSE+ a gestione condivisa e le garanzie
offerte dal programma InvestEU. In questo senso gli
strumenti finanziari della programmazione 2021-2027,
compreso il microcredito, avranno il compito di rivi-
talizzare il mercato contribuendo al miglioramento

delle sfide sociali: inclusione, transizione verde e
digitale, competenze; in particolare, grazie all’economia
sociale e alle imprese sociali. Inoltre, il contributo che
potrà fornire la “social window” di InvestEU con le
garanzie a copertura del rischio preso dagli intermediari
finanziari nell’erogazione di prestiti a soggetti vulnerabili
(compresi i giovani neet e i migranti), contribuirà a
colmare il mismatch esistente negli strumenti finanziari
del fondo sociale europeo della passata programmazione
(equity e quasi equity). 
Come dimostrato dalle due programmazioni precedenti
dei fondi strutturali nonché dal programma a gestione
diretta “EaSI 2014-2020”, gli strumenti finanziari pos-
sono avere un impatto che si estende ben oltre l’aspetto
finanziario in quanto, da un lato, favoriscono l’“inclusione
finanziaria” di coloro che si trovano in condizioni di
vulnerabilità e che, spesso, sono portati ad acquisire
servizi finanziari attraverso un rapporto informale,
magari inefficiente e rischioso; e, dall’altro lato, favo-
riscono l’autosufficienza e l’imprenditorialità (sia lavoro
autonomo che la microimpresa). 
Il Fondo sociale europeo ha offerto e continuerà a
offrire alle persone più vulnerabili strumenti finanziari
in grado di consentire l’avvio di impresa e attività au-
tonoma, il miglioramento delle condizioni di vita, la
stabilità economica e sociale. Ma potrà contribuire
anche al potenziamento dei servizi sociali e di tutti
quei servizi che possono favorire l’inclusione dei
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CAPO I: PARI OPPORTUNITÀ E ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO
1. Istruzione, formazione e apprendimento permanente 
2. Parità di genere 
3. Pari opportunità
4. Sostegno attivo all'occupazione 

CAPO II: CONDIZIONI DI LAVORO EQUE
5. Occupazione flessibile e sicura 
6. Salari 
7. Informazioni su condizioni di lavoro e protezione in caso di licenziamento
8. Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori 
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CAPO III: PROTEZIONE SOCIALE E INCLUSIONE
11. Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori 
12. Protezione sociale
13. Prestazioni di disoccupazione 
14. Reddito minimo
15. Reddito e pensioni di vecchiaia
16. Assistenza sanitaria 
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19. Alloggi e assistenza per i senzatetto
20. Accesso ai servizi essenziali

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1226
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soggetti in condizione di svantaggio, tra i quali i mi-
granti.
InvestEU s’inserisce nella strategia europea volta ad
aumentare gli investimenti nell’UE, a sostenere la
ripresa e a preparare l’economia per il futuro. La
garanzia offerta dal nuovo programma opera su quattro
obiettivi: 1. Infrastrutture sostenibili per un valore di
9,9 miliardi di euro; 2. Ricerca, innovazione e digita-
lizzazione per 6,6 miliardi; PMI per 6,9 miliardi; Inve-
stimenti sociali e competenze per 2,8 miliardi (questa
cifra rappresenta un ampliamento significativo delle
risorse disponibili rispetto allo strumento finanziario
del programma EaSI). Il totale complessivo di garanzie
offerte è di 26,2 miliardi di euro di investimenti della
BEI. 
Nell’ambito della “finestra investimenti sociali e com-
petenze”, InvestEU si confronterà con i temi e i
principi del PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI
SOCIALI, in particolare: inclusione sociale, parità di
genere, giovani, sostegno attivo all’occupazione, etc.

Almeno il 30% degli investimenti nell’ambito di Inve-
stEU dovrebbe essere diretto al raggiungimento degli
obiettivi climatici europei: tutte e quattro le aree di in-
vestimento includeranno progetti per sostenere la
transizione verso la neutralità climatica nell’unione
europea. I progetti di investimento che ricevono il so-
stegno europeo saranno, infatti, esaminati con l’obiettivo
di determinare il loro impatto ambientale, anche quelli
che saranno volti alla creazione di impresa. 
InvestEU, come detto, prevede dei “compartimenti-
Paese”, una sorta di cassetti ai quali gli stati membri
possono volontariamente contribuire mediante i fondi
strutturali o con le risorse dello strumento per la
ripresa e resilienza con l’obiettivo di sostenere le
priorità politiche dei rispettivi piani nazionali di ripresa
e resilienza (PNRR). In questo modo, gli Stati membri
potranno beneficiare della garanzia dell’UE e del suo
elevato rating di credito, offrendo agli investimenti
nazionali e regionali maggiore energia.
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Abstract - PONTI E BARRIERE PER MIGRANTI, RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO:
IL MICROCREDITO TRA BALCANI E UNIONE EUROPEA

La migrazione è influenzata da una complessa combinazione di fattori economici, ambientali,
politici e sociali, che possono agire come fattori di spinta che motivano i migranti ad allontanarsi dal
loro Paese di origine o fattori di attrazione che li spingono a trasferirsi nel Paese di destinazione.
Una recente analisi di mercato della Commissione Europea fa emergere dati e raccomandazioni in-
teressanti sul fenomeno migratorio. I Paesi dell’Europa sudorientale affrontano molteplici sfide:
governance debole, fuga di cervelli, gravi livelli di disoccupazione giovanile e corruzione dilagante.
Inoltre, questi Paesi si sentono in una certa misura meno legati all’UE, anche se hanno riacquistato
importanza agli occhi dell’UE. Nonostante questo contesto problematico, i Balcani stimolano
l’interesse per la ricerca scientifica sulle politiche verdi con particolare attenzione sul settore della mi-
crofinanza. L’innovazione sociale rappresenta un potente approccio per affrontare le molteplici sfide
del nostro tempo. Emerge in varie forme, attraversa confini e settori, rispondendo a richieste della
società ancora insoddisfatte. Le agenzie ed enti di microfinanza possono svolgere un ruolo significativo
nei progetti di innovazione sociale del futuro.
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1. microcredit for migrants,
refugees and asylum seekers in
the European union1.
Migration is influenced by a complex
combination of  economic, environ-
mental, political and social factors,
which can act as push factors that
motivate migrants to move away
from their country of  origin or pull
factors that incite them to move to
their country of  destination. Fre-
quently, they reflect a combination
of  the two.
Historically, the relative economic
prosperity and political stability of
the EU has exerted a considerable
pull effect on immigrants. In the last
decade, combined with massive push
factors that drove people away from
their countries, Europe has increas-

ingly become the
destination

of  a signif-
icant immigration flows.

In the past decade, mi-
gration to Europe experi-

enced several fluctuations. After a
peak in 2007, when the number of  newly ar-

rived persons to the EU Member States stood at 3.9
million, the number dropped in 2008 and 2009 due to
the global financial crisis and then almost stagnated
until 2012 at around 3.3 million migrants per year.
As shown in the Graph 11, in the past five years, with
the increasing flow of  asylum applicants due to the
global refugee crisis, the number of  migrants picked
up again and reached its peak in 2015 when more than

4.7 million migrants were recorded. Among them, 1.2

million people applied for asylum. Since 2016, that
number has dropped again slightly. In 2017, 4.4 mil-
lion persons immigrated to one of  the EU Member
States, comprising: 2.0 million citizens of  non-EU
countries, 1.3 million people with citizenship of  a dif-
ferent EU Member State from the one to which they
immigrated, and 1.1 million persons who migrated to
an EU Member State of  which they had citizenship
(i.e. returning nationals); it is likely that this trend will
increase slightly, thanks in part to a new phenomenon
in this context – migration because of  climate change.
In terms of  the composition of  the migrant popula-
tion in EU Member States, in 2018 there were
22.3million persons with citizenship of  a non-mem-
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Graph 11: Immigration and asylum applicants in European Union Member States (thousands)

Graph 13: Share of non-nationals in European Union Member States, 2018 (% population)
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ber country, representing 4.4% of  the total popula-
tion. In addition, there were 17.6 million persons liv-
ing in one of  the EU citizenship of  another EU
Member State, reflecting the free mobility of  labour
in the internal EU market and the improved economic
conditions throughout the EU.
In relative terms, the EU Member State with the high-
est share of  non-nationals was Luxembourg (27.5%
of  the total population). Furthermore, a high propor-
tion of  foreign citizens (above 10%) was also ob-
served in Cyprus, Austria, Estonia, Malta, Latvia,
Belgium, Ireland and Germany. At the other end of
the scale, non-nationals represented less than 1% of
the population in Poland and Romania (0.6% in both
countries) and in Lithuania (0.9%). Poland and Ro-
mania are the two countries from which most EU
movers departed to other Member States.
In absolute terms, on 1 January 2018 (Graph 13),
most non-nationals living in the EU Member States
were in Germany (9.7 million persons), the UK (6.3
million), Italy (5.1 million), France (4.7 million) and
Spain (4.6 million).
Between 2014 and 2018 (Graph 14), a total of  4.6 mil-
lion people made applications for asylum in the EU,
reaching a peak in both 2015 and 2016 of  around 1.3
million. In 2018, 646 000 asylum seekers applied for
international protection in the EU Member States,
corresponding to 0.12% of  the EU population, a 10%
decrease compared to 2017.
In 2018, the largest number of  asylum applications
were registered in Germany (184 000; 28.5% of  all
asylum seekers), followed by France (120 000; 18.6%)
and Greece (66 900; 10.3%). However, the share of
registered asylum applications is higher than the coun-
tries population compared to the overall EU popula-
tion.
The global refugee crisis will continue to put massive
pressure on European policymakers and financial in-
stitutions. While the number of  asylum applicants
dropped after 2016, political and environmental crises
will continue to push people to take refuge in Europe.
For asylum seekers and refugees to have a better and
more dignified future for themselves and their fami-
lies, they need access to work and employment, iden-
tity documents, etc. Access to adequate financial
services represents a further crucial component for
building a future for themselves and their families.

There are several demand- and supply-side barriers
that may prevent asylum seekers and refugees from
accessing formal financial services, including:

refugees often have little understanding of  and
trust in the financial system, leading to a preference
for cash-based channels;
they are uncertain about their future (i.e. residence
status, integration in the labour market) resulting
in economic decisions often made from urgency
and necessity;
they might lack a valid and recognised proof  of
identity, which is key to accessing (financial) services
and formally participate in the economy;
there is little support for entrepreneurship finance
and self-employment, and requirements are often
too complex.

In order to overcome the barriers to financial inclu-
sion faced by refugees, European microfinance
providers should consider the following recommen-
dations.

Better understanding of  the specific demand: Mi-
crofinance providers need better access to objective,
relevant information and data on the refugee pop-
ulation in their country to determine which seg-
ments they might be able to serve. MFIs can con-
duct feasibility studies to better understand their
demand, assess the potential business case, and
match it to their respective products and service
offering;
Clear KYC guidance for microfinance providers:
the need to have a recognised identity document
and proof  of  residence as part of  know your cus-
tomer (KYC) requirements often creates a disin-
centive both for refugees to approach formal fi-
nancial institutions and for providers to serve them.
What is required is clear and unambiguous KYC
guidance for microfinance providers, covering the
validity and procedures applicable to refugee iden-
tity documents. Therefore, governments need to
inform microfinance providers on the documents
that are issued to refugees (and other non-nation-
als), while central banks are required to provide
clear guidance to providers around regulations re-
lating to KYC, combating the financing of  terror-
ism and anti-money laundering;
Improved financial capability and consumer pro-
tection: as refugees often have little understanding
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of  and trust in the financial system, measures that
enhance their financial capabilities and build their
self-confidence in managing financial resources are
key. This can encompass one-to-one financial
coaching and general financial education (even as
part of  integration and language courses). As the
economic and financial contexts of  refugees vary
greatly, customised advice can be crucial;
Improved access to finance for refugee entrepre-
neurs: Microfinance providers should review their
current risk management measures in order to ex-
pand access to finance for refugee entrepreneurs,
while still balancing the risk. This could include
using alternative data and credit scoring mecha-
nisms that could be based on character assessment,
performance in integration courses, and references
from refugee associations. Also, alternative mech-
anisms for credit guarantees, such as group or non-
cash guarantees, could be effective (such as joint
liability groups), alongside schemes that initially of-
fer small loans for short terms and subsequently
adjust the loan size and repayment plan according
to repayment performance and entrepreneurial ca-
pacities.

2. balkans for a green economy2.
Countries in Southeast Europe face multiple chal-
lenges: weak governance, brain drain, severe levels of
youth unemployment and rampant corruption. In ad-
dition, these countries feel less connected with the EU
to some extent, even though they have regained im-
portance in the Eùs eyes. Although this problematic
context, the Balkans spur interest in scientific research
on green policies. Protecting the environment is now
a priority worldwide; the green economy results from
a process that can reduce inequality and scarcity of
resources and environmental risks (UNEP, 2010).
Both private (Taghizadeh-Hesary and Yoshino, 2019)
and public capital should generously support green
investments (Lindenberg, 2014). However, economic
actors are reluctant to supply adequate financial sup-
port to green projects, primarily because of  the mod-
est return (Yoshino et al., 2019). Another probable
cause might rest on the apparent lack of  political will-
ingness or political unsustainability (Lockwood, 2015).
These significant barriers reveal conflicting priorities
and cultural backgrounds that acerbate the general po-
litical process and economic betterment.

Environmental awareness comes from the bottom
and from employees of  companies who adopt the
same environmental protection attitude as their com-
panies (Jankovic’ and Jovkic’, 2016). They found that
most companies focus on their businesses’ economic
benefits rather than on environmental impacts. The
solution suggested is raising ecological consciousness
in companies. Employees must be able to know and
understand how the environment can be affected by
their decisions. In Serbia, social responsibility in areas
of  employeÈs relations as well as women’s equality
has roots in the past because Socialism defended so-
cial responsibility for workers’ interests; social respon-
sibility rooted only recently in other areas such as
customer protection, environment, and ethical busi-
ness (Mijatovic et al., 2015). Stakeholders’ activism
and public awareness are the basis for a modern con-
cept of  social responsibility. From the customers’
point of  view, despite the socialist past, it is perceived
that companies practice CSR programs primarily with
the motive to ensure market success (Vukovic’ et al.,
2020), even if  such programs are carried out only by
larger companies (Vukovic’ et al., 2016).
The number of  people employed in green jobs is
about 2000 and 30.000 more people rely on the green
economy indirectly (Vukadinovic’ and Ješic’, 2018).
Considering that green jobs comprise an excellent
economic growth opportunity, their number could
soar through sustainable and massive investments in
the public and private sectors, Vukadinovic’ and Ješic’
(2018) say.
Serbia lacks a properly developed financial system. In-
novative firms find it hard to have access to credit.
Young companies have limited credit access because
of  high country risk because of  unnecessary bureau-
cracy, inefficient judiciary and the weak rule of  law
(Trbovich et al., 2018). These companies rely more on
internal financing sources or chase grants, subsidised
bank loans and equity investments. Even if  resorting
to equity finance prevents excessive exposure to the
risk of  defaulting, financial reforms and subsidised
government programs would be welcome a less gap
between equity and venture capital financing. To fi-
nance SMEs’ survival, the country should set up a
new financial institution and perfect the legal frame-
work (Radovic-Markovic and Radovic, 2016). For in-
stance, the Law on Microcredit Organizations allows
financing green SMEs.
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Serbia has made significant improvements concerning
waste management (national waste management strat-
egy); however, financial resources still are limited (Ilic’
and Nikolic’, 2016). The barriers stay at a low level of
reuse and recycling and a lack of  innovative technolo-
gies and incentives. Domazet and Simovic’ (2015)
pointed out that there is good potential for the elec-
tronic waste industry. Since Serbians produce e-waste
with an increasing trend, the authors suggest that by
creating and developing proper recycling centres that
can extract electronic material from non-recyclable
goods, there is potential to create new green jobs. The
same model is suggested to other Balkan countries
that share the same socioeconomic environment. Vu-
jovic et al. (2020) showed that biomass from agricul-
tural waste and biodegradable waste from households
presents the highest potential for renewable energy.
Unfortunately, it is currently transmitted directly into
the soil due to inadequate disposal in existing landfills.
With such negligible treatment of  biodegradable
waste, Serbia remains far from achieving the EU land-
fill directivÈs goals.
On waste management in the banking industry,
Knez’evic’ et al. (2018) concluded that circular econ-
omy and waste management reporting remain behind
the European standards. Only one-third of  commer-
cial banks (35.7%) have a waste management report,
while banks are still unwilling to finance green proj-
ects. The National Bank of  Serbia includes all WM
(waste management) indicators (quantitative and qual-
itative) in its social responsibility report; only three
commercial banks report qualitative indicators. The
remaining banks have no information about waste
whatsoever. The authors finally denounce a lack of
government policies and regulations. This is a signif-
icant barrier if  we consider Serbia as a candidate for
EU membership.

3. European social innovators report3.
Social innovation represents a potent approach for
meeting the manifold challenges of  our time. It
emerges in various forms, crosses borders and sectors,
responding to yet unmet societal demands. Acknowl-
edging the potential of  social innovation and more
specifically social entrepreneurship, the European
Commission has been working on creating an en-
abling environment for innovators and changemakers
over the last decade. Through milestone policies and

funding initiatives such as: the Innovation Union Ini-
tiative (2010); the Social Business Initiative (2011); the
Start-Up and Scale Up Initiative (2016); Horizon
2020/Horizon Europe; and the current Employment
and Social Innovation (EaSI) strand of  European So-
cial Fund Plus (ESF+) (2021), Europe is paving the
way for the inducement, uptake and scaling of  socially
innovative solutions. All over Europe, innovative
changemakers contribute to the creation of  jobs, so-
cial inclusion and the equalling of  opportunities. Just
as Europe is broadly diverse, a point which it prides
itself  on, so too is there vast diversity in its social in-
novation landscape.
Social innovations are new ideas that meet social
needs, create social relationships and form new col-
laborations. These innovations can be products, serv-
ices or models addressing unmet needs more
effectively. They are innovations that are not only
good for society but also enhance individuals’ capacity
to act.
The institutional framework for this was provided by
the Innovation Union Initiative (2010), as well as by
the Social Investment Package (2013), while research
is fostered through Horizon 2020/Horizon Europe
and funding is granted by the ESF and the EaSI Pro-
gramme. Furthermore, competitions for social inno-
vators and changemakers, such as the European Social
Innovation Competition, enrich the wide range of  ini-
tiatives by the European Commission to leverage so-
cial innovation.
Despite the above-mentioned endeavours to create an
enabling. Europe-wide environment for social inno-
vation, national characteristics of  innovative oppor-
tunity structures and outputs differ quite significantly.
The European Innovation Scoreboard 2021’s Innova-
tion Index illustrates this by clustering EuropÈs in-
novative ecosystems into four categories, ranging
from Innovation leaders (Switzerland, Sweden, Fin-
land, Denmark, Belgium), strong innovators (Nether-
lands, Luxembourg, United Kingdom, Norway,
Germany, Austria, Iceland, Ireland, Israel, France, Es-
tonia), and moderate innovators (Cyprus, Spain,
Slovenia, Czech Republic, Malta, Italy, Lithuania, Por-
tugal, Greece), to modest innovators (Hungary, Slo-
vakia, Latvia, Turkey, Serbia, Poland, Croatia, Bulgaria,
North Macedonia, Montenegro, Ukraine, Romania).
On the European level, the capacity to self-organise
is enhanced by providing support to incubation struc-
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tures and EU-wide networks. Through its funding
programmes such as the EaSI strand of  ESF+, the
European Commission furthermore provides funding
to social innovation and social entrepreneurship sup-
port organisations and networks and thus directly and
indirectly contributes to the plethora of  support
structures available to social innovators.
Social innovation is a concept that has entered the Ro-
manian public discourse only recently. All in all, its
potentialities are not fully comprehended by several
decision makers. This is partly reflected by the Euro-
pean Innovation Scoreboard 2021, which classifies
Romania as a modest innovator.
As far as financing opportunities are concerned, the
main public support mechanisms addressed to social
enterprises are promoted by the EU Funds, specifi-
cally the ESF+. The ecosystem of  private social fi-
nance providers, on the other hand, appears to not
yet be mature, lacking a widely diffused culture of  so-
cial investment. Despite some exceptions, there are
also gaps within educational and training support
areas. In fact, social entrepreneurial and innovation
skills are often sought and acquired outside national
borders. Furthermore, excessive bureaucratisation and
a lack of  clear fiscal incentives for social innovation
or entrepreneurship highlight how the sector in Ro-
mania is still yet to be fully developed. There are, how-
ever, a few encouraging signals for the future.
Social enterprises are legally regulated by the Law on
the Social Economy (Law 219/2015), which allows de
facto social enterprises (as defined by the SBI) to ac-
quire the by law social enterprise status by means of
a certificate issued by the National Agency for Em-
ployment. However, Law 219/2015 receives only in
part the definition provided by the SBI, not fully in-
tegrating the requirement of  multi-stakeholder gov-
ernance. Furthermore, the Law focuses exclusively on
WISEs, leaving out the rest of  the organisations
working within different general interest domains.
Lastly, Romanian organisations that acquire the ‘label’
of  social enterprise do not benefit from particularly

advantageous fiscal conditions – no more than the in-
centives already provided to de facto social enterprises
(social economy organisations). This, therefore, by as-
sociation, would impact on the recognition, support
and stimulation of  social innovativeness and entre-
preneurship.
Despite the limited support coming from government
and private sector, it can be noted how some interest-
ing grassroot initiatives are working effectively to ad-
dress urgent social and environmental issues in
Romania. One of  the most active organisations fos-
tering social innovation in the country is Ashoka Ro-
mania.
The main source of  public funding for Romanian so-
cial entrepreneurship comes from the ESF+, imple-
mented at national level through several Operational
Programmes. Apart from EU Funds, other relevant
public support measures are the Start-Up Nation Pro-
gramme, the Micro-Industrialisation Programme and
the Trade and Services Programme – although all of
them are specifically tailored for SMEs. Support in-
struments for social economy organisations (associa-
tions, foundations, etc.) appear limited and
inconsistent. Public procurement is another option
available but rarely exploited due to knowledge/cul-
ture gaps and lack of  clarity on procedures.
On the private side, banks are generally risk-averse
when it comes to financing socially innovative or en-
trepreneurial activities. This is due to a lack of  a social
investing culture, an unfavourable legal and political
framework and technical skills that social entrepre-
neurs often do not have. However, there are several
interesting private support organisations which, be-
sides providing non-financial services, also offer
grants to social innovators and entrepreneurs. Ulti-
mately, it can be concluded that the landscape of  fi-
nancial opportunities is not conducive to the spread
and growth of  social innovation in Romania.
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1. the use of microcredit schemes in migrant
reintegration context1.

Creating the wealth needed to promote self-sustaining
and long-term poverty reduction comes from a mix
of  individual efforts, community involvement, gov-
ernmental policies, and opportunities created by mar-
ket forces. Even looking through an internal locus of
control lens, interacting with other people and oppor-
tunities are required to create wealth and proposer in
a modern society.

Microfinancing has been an extremely popular ap-
proach used in the development community in recent
years. While the best-proven method to combat
poverty is through the creation of  a dynamic econ-
omy which provides more paid employment, other
approaches, such as the use microfinancing, remit-
tances, allowing a vibrant informal economy to flour-
ish, and encouraging foreign investment are all
approaches which can to a limited extent contribute
to improving the lives of  people currently living in
poverty.

Microfinance, and more specifically microcredit, ap-
pears to have significant advantages that could be
leveraged to improve reintegration sustainability. As
such, it is regularly mentioned by practitioners and ex-
perts in the field of  returning migrants’ reintegration
when discussing avenues to strengthen the sustain-
ability of  reintegration. Yet, very few migrant reinte-
gration programmes have included microcredit
schemes as a form of  or as a complement to reinte-
gration assistance.

The EU-IOM Knowledge Management Hub pro-
duced a Knowledge Paper on the use of  microcredit
schemes in migrant reintegration context to inform
and support reintegration practitioners considering
including a microcredit component in their pro-
gramme. It more generally targets any individual in-
volved in migrant reintegration (including at policy
and programme design levels) and in microfinance
(including microfinance institutions’ staff  considering
targeting returnees). Building upon case studies and
interviews with reintegration practitioners and micro-
finance experts, it seeks to analyse how microcredit
could be used in the context of  migrant reintegration
programmes and to address the following questions:
Does microcredit constitute a valid alternative or
complement to reintegration grants usually provided
in the framework of  reintegration programmes?
If  so, in which contexts or under which conditions
can it be envisaged?
What are the key considerations to take into account
when designing and implementing interventions link-
ing microcredit to migrant reintegration?
And what can reintegration organizations do to facil-
itate returning migrants’ access to microcredit, if  rel-
evant?

Returning migrants assisted under reintegration pro-
grammes often share specific characteristics that may
plead for, plead against, or hinder their access to mi-
crocredit schemes. Returnees might be disconnected
from their countries of  origin (CoO), which often re-
sults in a loss of  (a part of) their social support net-
works, in addition to encountering psychosocial
challenges, such as isolation and hostile relations re-
lated to their return. Returnees also often face eco-
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nomic difficulties which are potentially exacerbated
by existing debts.

Monitoring and evaluation data collected by IOM
shows that 79% of  returnees assisted by IOM use
reintegration assistance to set up microbusinesses. A
large number of  returnees states that the reintegration
assistance is insufficient to establish sustainable busi-
nesses and that they are lacking capital to run their
business smoothly or expanding it. Those who man-
aged to gather additional funding mostly relied on
friends and relatives. Research also indicates that a
large portion of  returnees is indebted upon return,
with the large majority of  loans originating from
friends and relatives, too. Microcredit has the potential
to give returnees access to capital and thus allows
them to strengthen or expand their businesses. A
boost for income-generating activities enables them
to afford key services and consequently to improve
their and their relatives’ overall well-being and stabil-
ity. Using microcredit in the context of  reintegration
also increases returnees’ ownership of  their reintegra-
tion process. Finally, microcredit can create contact

points between returnees and the local population
when microloans are granted to mixed groups. Even-
tually, this can increase the returnees’ acceptance in
the communities to which they are returning.

Yet, a number of  obstacles remain for returnees to
access microfinance services, such as the requirements
set by MFIs (including in terms of  income stability,
of  ID documents, or of  minimum duration of  resi-
dence in the CoO) or their negative attitude towards
returnees. Moreover, given that a microloan consti-
tutes a debt, it is of  critical importance to manage the
microcredit schemes carefully in order to avoid wors-
ening the economic conditions of  returnees.

In the field of  migrant reintegration, very few projects
seem to have included a microcredit component be-
yond simple referrals to MFIs. A few interesting proj-
ects that have piloted the use of  microcredits as a
form of  support to returnee reintegration, are pre-
sented, although evidence on their outcomes is lim-
ited.
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IOM’s Assisted Voluntary Return and Reintegration
Assistance Program from Switzerland to Nigeria proj-
ect offered advantageous credit conditions through
the establishment of  a revolving fund that allowed
beneficiaries to expand their businesses. Although
only a limited number of  returnees participated in the
microcredit scheme, the project provided some en-
couraging results, as most of  the beneficiaries were
able to repay their loans and some of  them benefitted
from several loan cycles.

IOM’s REMPLOY III project envisaged dedicated
support by MFIs in several CoOs for migrants return-
ing from Italy. Those with the most promising busi-
ness plans were supported by MFIs to
strengthen their business plans and
eventually apply for a loan. While
this project was promising, a
lack of  monitoring data pre-
vents from drawing conclu-
sions on its effectiveness.

The Prottasha project,
which is being implemented
in Bangladesh by IOM in
partnership with BRAC, refers
interested returnees to MFIs.
The few returnees who were re-
ferred to MFIs and actually received a
loan reported promising results regarding their
individual economic situation and their ability to pay
back the microloans. At the same time, challenges re-
lated to the status of  returnees remain, such as the ex-
clusion from traditional financial services but also the
reluctance of  MFIs to include returnees in their pro-
grammes. IOM and BRAC seek to facilitate returnees’
access to capital by advocating with finance institu-
tions, supporting returnees in meeting the require-
ments for receiving loans, and exploring alternative
ways to encourage returnees’ financial inclusion.

Microcredit can constitute a relevant and powerful
complement to reintegration assistance, but it is not
always an adequate instrument and it cannot be rec-
ommended as a general solution for returnees. It is
critical to assess the relevance of  proposing microcre-
dit as a form of  reintegration support to make sure
that it does not harm returnees. The additional debt

burden it puts on returnees, which might contribute
to trapping them in a debt cycle, should receive special
consideration. On the other hand, microcredit has the
potential to be a useful tool that allows returnees to
strengthen and/or expand their business activities and
thus increasing their and their relatives’ economic sta-
bility and well-being.

There is potential to look further into ways of  mobi-
lizing capital to support returnees’ business activities
other than loans from relatives or financial institutions
(including MFIs). Beneficiaries can be grouped into
collective projects that have the potential to attract di-
verse partners, such as social impact investors or the

private sector. Moreover, other financial
schemes based upon solidarity and peer

support, such as savings groups,
could be assessed in relation to

reintegration support and
reintegration organizations
could envisage supporting
communities of  return in
the establishment of  finan-
cial support groups. This

way, it is possible for re-
turnees to avoid some of  the

strict requirements for receiving
loans from traditional banks or

MFIs, such as to provide ID documents
or collaterals. Such financial schemes can engen-

der social cohesion and solidarity, though the amounts
available are usually limited and may not meet the re-
turnees’ ambitions.

As the experiences related to the use of  microcredit
schemes in the context of  migrant reintegration have
remained very limited, there is a need to further pilot
this approach in the framework of  reintegration proj-
ects. Moreover, research on the use of  microcredit –
and more broadly microfinance – in the context of
migrant reintegration should be boosted. Only a solid
evidence base will allow for a differentiated and effec-
tive inclusion of  microfinance components in reinte-
gration programming.
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“Siamo vittime del senso comune secondo cui una al-
ternativa non c’è”. Così Fabrizio Barca, economista e
Coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, ha
aperto il proprio intervento al Piccolo Festival della Mi-
crofinanza durante la sessione di riflessione congiunta
con l’Ente Nazionale per il Microcredito.
Una frase simbolo, bandiera di una scuola di pensiero
orientata a smantellare con una limpida presa di coscienza
la cultura diffusa del “there is no alternative” che da
un certo punto in poi della storia economica, giungendo
al suo apice con le parole di Margaret Thatcher, ha la-
sciato le sorti del mondo nelle mani del mercato. Oggi,
di fronte all’impatto straordinario del Covid19 e alle
porte di una nuova normalità che tutti coinvolge, ab-
biamo non solo il compito intellettuale ma il dovere
morale di ripensare la società e di tracciare una alternativa
non soltanto possibile, ma percorribile e operativa se-
gnata dal binomio, individuato con un approccio con-
trocorrente da Robert J. Shiller, finanza e società giusta.
Una strada, è la tesi proposta, resa concreta proprio
dalla diffusione capillare e dall’impatto nel post-pandemia
della microfinanza. 
Il Piccolo Festival è partito da qui: sul piano ideale dal-
l’esigenza di tracciare in modo collettivo e condiviso un
percorso di trasformazione sociale ed economica, e sul
piano operativo dall’esperienza maturata nel settore e
negli anni dall’Istituto Ermanno Gorrieri, promotore
dell’iniziativa, da MicreoHub, società di consulenza per
la finanza agevolata e partner operativo, e dai main  par-
tner della manifestazione, l’Ente Nazionale per il Mi-
crocredito, coinvolto già in fase progettuale e presente
con una delegazione apicale con il Presidente Mario
Baccini, il Segretario Generale Riccardo Graziano, il
Vice Segretario Giovanni Nicola Pes e il Direttore della
rivista Microfinanza Emma Evangelista, la Fondazione

Carical e la BCC Mediocrati. A fare da sintesi e ponte
tra le diverse anime, una consapevolezza diffusa e ormai
matura: per pensare una ripartenza più inclusiva e giusta
dobbiamo invertire lo sguardo e partire dai piccoli. Con
un aggettivo, la riflessione ha provato ad abbracciare un
universo ampio e molteplice: piccoli come i piccoli im-
prenditori emergenti, le cui idee spesso sono volano di
profondo cambiamento sul piano dei destini individuali
e delle comunità, e piccoli come i piccoli luoghi, dove la
nascita e l’affermarsi di nuova attività economica possono
significare efficace contrasto allo spopolamento e all’ab-
bandono e modalità per tornare ad abitare borghi e Paesi
delle aree interne.
Ecco, quindi, lo sguardo con cui è nato il Piccolo Festival
della Microfinanza: capovolto. Non più proiettato dai
centri tradizionali, le capitali della cultura e dell’economia,
ai luoghi marginali ma orientato all’inverso, con la volontà
di rendere i territori non solo destinatari di una proposta
tradizionalmente pensata e elaborata altrove ma veri pro-
duttori di un modello culturale e ideale alternativo, capace
di mettere in crisi lo standard e di pensare la molteplicità.
A guidare la progettazione dell’iniziativa, alla sua prima
edizione nel borgo di Fiumefreddo Bruzio, Cosenza, è
stata infatti l’irriverenza, intesa come assenza di timore
reverenziale verso l’intelligenza novecentesca, come vo-
lontà di abbandonare l’armamentario del pensiero tra-
dizionale per provare a immaginare un modo diverso di
fare economia e di agire nel mondo. Come ha scritto
Alessandro Baricco in “Mai Più”, approfondimento nel
quale l’autore si domanda se esistano oggi luoghi di pro-
duzione di una intelligenza inedita, lo sguardo non si
posi più sul singolo albero, ma contempli la foresta.
Non pensare l’unico, quindi, ma focalizzare il sistema e
le relazioni tra le diversità. Un approccio fisiologico per
i tutor dell’Ente Nazionale per il Microcredito la cui
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prossimità operativa accanto ai piccoli imprenditori emer-
genti è concreto strumento di valorizzazione delle di-
versità e delle unicità di ciascuno in un costante lavoro
di diffusione della microfinanza nei territori, con l’effetto
di sostenere le comunità in un processo teso a riabitare
l’Italia, in ogni dove, anche - e soprattutto - ai margini. 

il racconto del Piccolo festival: pensieri grandi in
luoghi piccoli
Se queste sono le premesse, ambiziose, restituire l’im-
patto del Piccolo Festival, ancor prima del racconto, non
è semplice. Il compito supera la capacità dei numeri sul
monitoraggio della partecipazione, necessariamente ri-
dotta in presenza nel rispetto delle misure di conteni-
mento del contagio in vigore, più consistente online
grazie alla versione ibrida della manifestazione, intera-
mente trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali
dell’iniziativa. Se l’intento, infatti, è stato portare lo
sguardo ai piccoli per una economia a misura di piccoli,
grande è stata la capacità di raccogliere in un luogo mar-
ginale voci centrali nel dibattito, inaugurato proprio con
il messaggio dedicato del Ministro per il Sud e la Coe-
sione territoriale, Mara Carfagna, che per l’occasione ha
voluto sottolineare come lo sguardo portato dai partner
del Piccolo Festival sia fondamentale per affrontare le
sfide della contemporaneità, soprattutto nel Meridione:
“La difficoltà di accesso al credito delle pmi meridionali
è uno dei principali divari a cui dobbiamo porre rimedio
- ha dichiarato nella nota inviata - Da tempo, si dice che
la soluzione è superare un modello troppo “bancocen-
trico”, per favorire la pluralizzazione di attori e di stru-
menti finanziari: tra questi, il microcredito rappresenta
senza dubbio un asset cruciale, credibile e ormai irri-
nunciabile per centinaia di migliaia di operatori economici
e di famiglie (...) Nel Mezzogiorno d’Italia - ha concluso

-   la sfida assume i contorni dell’urgenza: con questa
consapevolezza stiamo lavorando, con l’obiettivo di ren-
dere stabile e strutturale nei prossimi anni la crescita
economica del 2021. È una partita che potrà essere vinta
solo se il Sud Italia crescerà a ritmi sostenuti, se riporterà
nel circuito del lavoro milioni di persone oggi scoraggiate
o impossibilitate a lavorare, se sapremo scommettere e
far crescere le piccole e buone idee di impresa, dovunque
esse siano”.

il ruolo dell’educazione finanziaria nella trasforma-
zione della società. 
E proprio alla platea di soggetti cui si è rivolta il Ministro
Carfagna è stata dedicata la prima delle due giornate del
Piccolo Festival, progettate per il coinvolgimento di in-
terlocutori distinti e con l’obiettivo di un approfondi-
mento tematico in grado di rispondere alle esigenze di
divulgazione e di elaborazione di una proposte. La ses-
sione inaugurale è stata, quindi, orientata all’educazione
finanziaria con una Piccola Scuola tematica grazie alla
quale la manifestazione è stata inserita tra le iniziative di
qualità del Mese tematico del Comitato Edufin. Inaugu-
rata da Annarita Trotta, ordinario di economia degli in-
termediari finanziari dell’Università Magna Graecia di
Catanzaro, la scuola è stata progettata per aprire il Piccolo
Festival rivolgendosi ai beneficiari potenziali del micro-
credito, riconoscendo loro il ruolo di destinatari privile-
giati dell’intera iniziativa. Nel concreto, Trotta ha tenuto
una lezione sulla finanza per l’impatto, strumento di
lotta alle povertà consolidate ed emergenti e di costru-
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zione di una società più buona e giusta. Sulle raccolte
fondi online per sostenere idee imprenditoriali si è sof-
fermata la crowdfunding specialist Lucia Michela Da-
niele, mentre hanno portato esperienze concrete locali
Giorgia Falco, Presidente MAG delle Calabrie, e Mario
Reda, dell’Ufficio Pastorale Diocesano di Cosenza. Le
Mag, mutue di autogestione del denaro, nascono per
concedere prestiti a soggetti non bancabili. Dal 2018 ad
oggi le Mag delle Calabrie hanno concesso 21 micro-
crediti per 72mila euro. A sostenere i giovani di età com-
presa tra i 18 e i 45 che intendono intraprendere un’ini-
ziativa imprenditoriale c’è anche l’Arcidiocesi di Cosenza-
Bisignano. Mario Reda dell’Ufficio diocesano della Pa-
storale sociale del Lavoro ha presentato invece il progetto
“Il seminatore” realizzato insieme alla BCC Mediocrati.
Grazie al progetto i ragazzi che vogliono avviare la pro-
pria attività possono restituire il prestito, fino a 15mila
euro, entro 6 anni. Garantisce la Diocesi all’80 per cento.
Dal 2010 sono state finanziate 93 imprese in 26 comuni
della Diocesi. A chiudere la giornata formativa gli inter-
venti di Giovanni Nicola Pes, Vicesegretario dell’Ente
Nazionale per il Microcredito - “il microcredito è cam-
biato in meglio, è diventato sempre più ampio,
uno strumento per gestire una pluralità di target,
non solo quelli più svantaggiati o ai margini della
società. Pensiamo a quello che stiamo facendo in
materia di innovazione, il microcredito contribui-
sce ad avviare start up nel campo dell’innovazione
e della ricerca” - e del Segretario Generale dello stesso
ente, Riccardo Graziano – “abbiamo fatto microcre-
diti su imprese di energie rinnovabili, aziende quo-
tate in borsa, una fabbrica che fa tamburelli sici-
liani. Bisogna sostenere i ragazzi perché il futuro
sono loro, hanno energia e anche intuizioni”. 

la riflessione congiunta: proposte e temi di pro-
spettiva
La seconda giornata di riflessione congiunta si è invece
aperta con una considerazione: la Calabria è la regione
con il più alto tasso di esclusione finanziaria in Italia.
Non poteva, dunque, che essere il luogo in cui ospitare
un dibattito per tracciare la vita italiana a una economia
più giusta e inclusiva. A farlo Mario Baccini, Presidente
dell’Ente Nazionale per il Microcredito, con la proposta
di lanciare una banca del microcredito attraverso un
azionariato diffuso e popolare i cui soci devono essere i
tutor, i beneficiari e gli enti non profit. Di ampio respiro
l’intervento congiunto di Fabrizio Barca, coordinatore

del Forum Disuguaglianze e Diversità, che si è soffer-
mato sulla rimozione degli ostacoli che impediscono la
piena realizzazione della persona. “Si deve intervenire
nei processi di formazione della ricchezza ed è
necessario rivolgere le politiche pubbliche alle per-
sone, nei luoghi”. Uno il vocabolario individuato al
tavolo come insieme di parole fondamentali per tracciare
la via a una ripresa solida e giusta. Tra i termini merito,
inteso come capacità di concorrere a rimuovere gli osta-
coli alla piena realizzazione della persona; libertà, non
solo di andare ma anche di restare nei luoghi facendo
sentire la propria voce; opportunità, non solo come pos-
sibilità di colmare il divario di istruzione legato alle con-
dizioni di origine ma come capacità di rendere le persone
abili in tutte le dimensioni della vita.
A chiudere la prima edizione del Piccolo Festival è stato
il talk a più voci: una tavola rotonda tematica che ha vo-
luto restituire l’esigenza di uno sguardo molteplice sul
presente con gli interventi coordinati di Federico Bria,
segretario BCC Mediocrati, Bruno Cassola, Public Affairs
& Sustainability ICCREA Banca, Domenico Cersosimo
dell’Università della Calabria, Andrea Pastore della Fon-
dazione di Comunità Salernitana, Piercamillo Falasca,
Consigliere del Ministro per il Sud, e Benigno Imbriano,
AD Permicro, una tra le più importanti società di mi-
crocredito in Italia che ha annunciato proprio durante
la manifestazione l’apertura di una sede entro la fine
dell’anno a Lamezia Terme. 

il Pnrr: discutere la ripartenza tra i piccoli per por-
tare la voce dei piccoli. 
Un passaggio dedicato nel racconto del Piccolo Festival
merita infine il dibattito conclusivo sul PNRR e i modelli
di sviluppo locale: un momento significativo proprio in
virtù degli obiettivi dell’iniziativa progettata per ripensare
la ripartenza in luoghi di solito non deputati alla elabo-
razione di una proposta di rilevanza non strettamente
locale. Così se tra le voci quella del Professor Domenico
Cersosimo ha sottolineato l’esigenza di colmare le disu-
guaglianze territoriali per superare i divari di cittadinanza
che ancora oggi distinguono due Italie contemporanee
e non coese, l’intervento di Piercamillo Falasca, dello
staff  del Ministro Carfagna, ha portato l’attenzione sulle
concrete linee di azione del Piano nazionale di Ripresa e
Resilienza sottolineando come le risorse vadano usate
per generare infrastrutture e diritti, con un impatto par-
ticolare proprio per il sud.   L’occasione di dibattito è
stata fondamentale, infine, per accendere una luce anche
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sul futuro del Piccolo Festival della Microfinanza, per
progettarlo compiendo un passo in più: come evento
culminante di un percorso da realizzare ancora una volta
nel Mezzogiorno con l’intento di eleggere il Meridione
a patria di una ripartenza possibile all’insegna dell’inclu-
sione finanziaria, sociale e della lotta alle disuguaglianze.

il campus della microfinanza
Se la spinta ideale che ha generato il Piccolo Festival
continua ad esercitare una forza motrice rilevante per
pensare la seconda edizione, la manifestazione futura
dovrà necessariamente fare tesoro delle lezioni apprese
e tentare di compiere un passo operativo ulteriore verso
l’elezione dei borghi a spazi di sperimentazione di un’eco-
nomia più giusta e inclusiva. L’idea, nata nel dialogo e
nel confronto con i relatori in vista della organizzazione
di un comitato scientifico dedicato, è quella di selezionare
attraverso una call pubblica un’area calabrese per indivi-
duare un circuito di piccoli Paesi dove realizzare un cam-
pus della microfinanza con attività di studio, di divulga-
zione e di diffusione degli strumenti del microcredito.
Un vero e proprio laboratorio di inclusione sociale pro-
gettato e realizzato per produrre un impatto concreto
nei territori e tra i piccoli imprenditori emergenti locali.
La celebrazione del Piccolo Festival della Microfinanza,

è la proposta, sarà la sessione culminante del percorso
con la restituzione delle storie raccolte nel processo e
dell’impatto dell’iniziativa sperimentale e la partecipa-
zione di voci molteplici per continuare ad immaginare
la via italiana a un’economia più giusta e inclusiva. Il
fatto che l’iniziativa sia pensata qui, nella terra dell’esclu-
sione finanziaria in Italia, la Calabria, rende ancora più
significativa e urgente l’azione con una chiamata alla
partecipazione dei soggetti attivi sul territorio e tematici
sul piano nazionale. 
L’economia a misura di persone potrà ripartire dalla Ca-
labria e soprattutto dai piccoli di questa terra. L’invito,
come testimoniato dai preziosi interventi raccolti nel
Manifesto per Riabitare l’Italia, non è a reinterpretare
un nuovo localismo: sarebbe miope. Al contrario, l’obiet-
tivo è quello di pensare e agire dalla parte dei piccoli per
aiutare le tante Italie che esistono a fare sistema, valo-
rizzando le diversità e procedendo oltre un modello
unico di sviluppo territoriale. La microfinanza in que-
st’ottica non solo è leva di progresso materiale e imma-
teriale ma rappresenta la via maestra per la piena espres-
sione di persone e comunità lungo il percorso che,
insieme, vogliamo tracciare per un post-pandemia più
inclusivo e per un futuro più giusto.  

Fabrizio Barca                                            Katia Stancato                                      Mario Baccini
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Mario Bonacci è uno dei tutor più attivi iscritti all’elenco nazionale per i servizi ausiliari. Al suo attivo moltissime
pratiche di microcredito. In queste pagine racconta, impressioni e soddisfazioni di quella che per lui è una ‘mission’,
ossia sostenere le attività di microcredito sul territorio calabrese. 

“Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell’insegnamento sociale cristiano e ai
principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. La società ha lo scopo di favorire
i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il mi-
glioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo
della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale
e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La società si distingue per
il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire
in coerenza con la Carta dei valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di de-
mocrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli
stessi alla vita sociale.”

In queste poche righe le ex Casse Rurali e Artigiane ora Banche di Credito Cooperativo,
promuovevano le attività di sostegno alle imprese. In questa lettura è contenuto
un valore assolutamente eleggibile al Microcredito, ossia il prestito che ha finalità
che travalicano l’esclusivo profitto e in questa ottica ho sempre valutato, in qua-
lità di tutor, le idee imprenditoriali dei richiedenti. 
Per me, tutor dell’Ente Nazionale per il Microcredito è esaltante e gratificante
poter vedere realizzati progetti imprenditoriali da parte di soggetti cosiddetti
non bancabili, aggettivo che non mi piace particolarmente, preferisco
semplicemente definirli bancariamente deboli ma imprendito-
rialmente forti, in quanto hanno dimostrato di avere tutti i requi-
siti per poter avviare una nuova impresa, l’idea di business, la
consapevolezza del fare impresa, oltre ovviamente la prepa-
razione specifica per ogni singola idea imprenditoriale,
ma non la possibilità di ricevere un finanziamento se
non attraverso il mnicrocredito.

Il 2021 si è concluso e, come da
prassi, bisogna iniziare a fare il bi-
lancio delle attività svolte nel-
l’anno, il 2021 è stato caratterizzato
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dalle conseguenze disastrose della pande-
mia COVID 19 che nel 2020 ha
causato enormi danni eco-
nomici, e nel 2021
ha influenzato e
protratto

gli effetti
della crisi

economica del
Paese, tale feno-

meno si è sentito e
particolarmente accen-

tuato nei territori economi-
camente deboli e in tale

contesto si è fortemente ma-
nifestato il bisogno di ripar-

tenza e riscatto sia sociale ma
soprattutto imprenditoriale.

È qui che si inserisce a pieno titolo il Microcredito che
per sua natura ha da sempre svolto un ruolo determi-
nante e, in alcuni casi, ha sostituito i classici ammor-
tizzatori sociali, producendo in controtendenza con il
periodo e il fenomeno della crisi economica, addirit-
tura ricchezza e crescita imprenditoriale,
questo processo di impoverimento è stato causato in
molti casi dalla perdita del lavoro dei richiedenti cre-
dito, per la chiusura delle aziende (fallimento, cessa-
zione dell’attività, impossibilità di riapertura delle
attività dopo i lock-down, ecc.).
Anche in Calabria, che da sempre è considerata una
Regione difficile sul piano dello sviluppo economico

e della concessione del credito, il fenomeno del credit-
crunch è stato particolarmente sentito soprattutto e a
maggior ragione nel periodo della crisi economico-sa-
nitaria causata dalla pandemia. Il microcredito in Re-
gione, però, non si è fermato, e così come gli aiuti
concessi dagli Istituti di Credito alle imprese già costi-
tuite ma colpite dalla chiusura e quindi non in grado
di poter onorare le scadenze e gli impegni, il Microcre-
dito ha permesso a tante persone di poter avviare, seb-
bene il difficile momento storico, nuove attività,
dimostrando quindi l’efficacia dello strumento, validità
non solo economica ma anche sociale, partendo da al-
cuni presupposti chiave del Microcredito e dal vivere
in maniera etica e risolutiva il fenomeno di impoveri-
mento del Paese quindi lotta alla povertà alla disoccu-
pazione e attenzione all’ambiente.

Microcredito ha come obiettivo primario alcune fina-
lità etiche 
• Lotta alla Povertà
• Lotta alla Disoccupazione soprattutto giovanile
• Favorire la Crescita Economica dei territori
• Attenzione all’Ambiente

Queste prerogative partono da un presupposto co-
mune che si basa sulla formula delle “Tre P”: Per-
sone / Politica / Progetti ossia il connubio,
l’interessenza e la capacità di fondere questi tre ele-
menti creando sicuramente il potenziale per la crescita
e lo sviluppo delle imprese che si rivolgono allo stru-
mento del microcredito. I numeri dalla Regione Cala-
bria (secondo l’ultimo aggiornamento da parte
dell’area credito) vede la realizzazione di 1348 imprese,
di cui 332 realizzate grazie alla mia attività. 
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fabiola notaris 
La ditta individuale SO CHIC DI NOTARIS FA-
BIOLA è stata avviata grazie allo strumento di Micro-
credito a febbraio 2019 e ha sede a San Pietro a Maida,
piccolo Paese della provincia di Catanzaro. Fabiola gio-
vanissima imprenditrice con le idee chiare, e con una
grande propensione al lavoro e al sacrificio (oltre che
imprenditrice si ritaglia del tempo anche per lo studio
e nei fine settimana collabora con alcune realtà locali
nell’ambito della ristorazione d’eccellenza). Appassio-
nata di moda da sempre, ha deciso grazie al Microcre-
dito di inseguire il suo sogno avviando un piccolo store
di abbigliamento e accessori trendy per donna e uomo.
Sono tante le proposte del suo punto vendita: ampio
assortimento di maglieria di differenti stili, pantaloni,
jeans, giacche e giubbotti, t-shirt, jeans, camicie, vestiti,
collane particolarissime, cinture, accessori vari e tanto
altro, il tutto accuratamente selezionato perché
l’azienda So Chic punta su prodotti di qualità e marchi
noti che rappresentano un punto fermo nella produ-
zione di capi altamente versatili e che soddisfano le ri-
chieste di una clientela sempre più esigente e attenta
alla valorizzazione della propria immagine senza trala-

sciare il gusto dell’artigianato made in Italy. Tutte le
collezioni sono scelte personalmente e con cura dalla
giovanissima titolare perché niente è lasciato al caso.

rita corsi 
La titolare Dott.ssa Rita Corsi grazie allo strumento
del Microcredito ha avviato a dicembre 2018 una ditta
individuale RC BIO DOTT.SSA CORSI RITA a
Cropani. L’iniziativa oggetto del finanziamento di Mi-
crocredito è una parafarmacia con annessa vendita di
prodotti biologici, vegani, naturali, nikel-tested, gluten
free e non testati sugli animali; prodotti per l’igiene e
la cosmesi, nonché piccola bigiotteria e prodotti bio-
logici alimentari confezionati in origine. L’attività offre
una vasta gamma di prodotti e servizi in grado di ri-
spondere alle più diverse esigenze della clientela dal
parafarmaco al prodotto di dermocosmesi. È presente
una vasta linea di prodotti make up, linea viso, linea
corpo, per la cura dei capelli, comprese le tinte vegetali
(senza glutine, senza ammoniaca e perossido, prive di
coloranti, profumi e conservanti artificiali) fino a una
vasta gamma di prodotti per bambini. Obiettivo della
titolare era quello di diffondere la cultura del biologico
per vivere in un mondo migliore, più sano e pulito. I
prodotti bio che propone la dott.ssa Corsi seguono, in-
fatti, un’esigenza di bontà etica, oltre che salutare e di
gusto. La dott.ssa si prende cura di ogni suo cliente e
condivide conoscenze e competenze; sempre pronta a
soddisfare tutte le richieste dalle più semplici alle più
particolari.
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antonio lo riggio
Il progetto BESTIE CALABRESI SELVAGGI ha
preso vita grazie al Microcredito, si tratta di un pub
take-away nato dalla passione per questo tipo di cu-
cina dei tre soci, figure altamente qualificate e con
esperienza nei diversi ambiti della ristorazione e della
gestione aziendale. Il progetto ha come obiettivo l’in-
nalzamento del concetto di PANINO mantenendo
stabili le radicazioni del territorio e del nostro pas-
sato, frutto di un’attenta ricerca delle migliori materie
prime per fondere insieme qualità e bontà. Le materie
prime utilizzate nella composizione del prodotto fi-
nale sono tutte a km 0 e lo sviluppo di tutti i semila-
vorati è internalizzato per poter avere un prodotto
unico, che differenzia il progetto dai competitor, e
per poter avere un controllo ottimale nella gestione
delle riserve. 
La facile replicabilità del prodotto e del punto vendita
rende palese l’obiettivo di medio/lungo periodo di
avviare un franchising in tutta Italia. 

francEsco gabriElE bafaro
L’azienda ARCHEOENOLOGICA DI BAFARO del
dott. archeologo Francesco Gabriele Bafaro avviata
grazie allo strumento del Microcredito si focalizza nella
produzione di vini speciali che nascono dall’unione di
due attività apparentemente tra loro distanti: l’archeo-
logia e l’enologia. La loro fusione è frutto degli studi
condotti dal dott. 
Bafaro nel corso degli anni. Nello specifico il vino pro-
dotto “archeo-vino acroneo”, per il quale è stato anche
registrato il marchio presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, è un vino della tradizione calabrese e le
modalità di produzione sono completamente e total-
mente artigianali. 
Le anfore usate sono uniche poiché frutto di personali
ricerche del titolare così da poter dare, nel momento
della fermentazione, un vino unico. In seguito a diversi
studi condotti sono stati ricreati manualmente gli stru-
menti di lavoro proprio per conservare la tradizione.
In modo tale da creare un prodotto di “nicchia” per la
qualità della produzione.

moustaPha mbEnguE
EVOLUTION MOTO DI MOUSTAPHA MBEN-
GUE grazie al Microcredito è stata avviata nel 2018 a
Davoli. Si tratta di un’officina specializzata nella ripa-
razione di moto. Il Sig. Mbengue, con una storia di im-
migrazione alle spalle e di sacrifici per entrare nel
mondo del lavoro si è specializzato come tecnico in ri-
parazioni. La sua esperienza, preparazione e passione
per i motori si riconoscono attraverso l’assistenza in
ogni lavorazione effettuata presso la sua officina per
offrire un risultato impeccabile.
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• Alla data del 1° dicembre 2021 sono 9.781 le ri-
chieste pervenute alle banche convenzionate con
l’Ente e assistite nei servizi ausiliari non finanziari
di tutoraggio e monitoraggio da Tutor iscritti
nell’Elenco nazionale obbligatorio dei Tutor e
contrattualizzati con l’Ente
- 801 richieste, l’8,19% del totale, provengono da

microimprenditori nati fuori dai confini Italiani.

Continente di provenienza dei richiedenti 

• I Paesi dell’Unione Europea maggiormente pre-
senti sono quelli dell’Europa orientale con il
24,22%, seguiti dai Paesi dell’Europa occidentale
con il 12,73%.

Nazionalità dei richiedenti esteri (con incidenza
maggiore del 3%)
• La Nazione maggiormente presente è la Romania

con il 19,48% delle richieste totali
• Seguono Paesi europei come la Germania,

9,49%, la Svizzera, 5,12%, e l’Albania, 4,99%.
• I Paesi extraeuropei maggiormente presenti sono

il Brasile, 4,74%, il Bangladesh, 4,49%, la Molda-
via, 4,24%, l’Ucraina, 3,62% e il Marocco, 3,12%.

I NuMeRI eNM

MICROIMpRese e RICHIeDeNTI 
DI NAZIONALITà esTeRA

DATI AggIORNATI AL 1° DICeMbRe 

ANDREA PATTOFATTO
Responsabile Hub Informativo ENM

37,95%
Paesi UE

22,72%
Europa extra UE

17,73%
Americhe

10,49%
Asia

10,49%
Africa

0,62% Oceania

Tabella di Provenienza dei richiedenti esteri

CONTINENTE DI PROVENIENZA

PAESI UE 37,95%

Europa Orientale 24,22%

Europa Occidentale 12,73%

Europa Meridionale 0,75%

Europa Settentrionale 0,25%

PAESI EUROPEI EXTRA UE 22,72%

Europa Orientale 9,49%

Europa Occidentale 5,12%

Europa Meridionale 6,87%

Europa Settentrionale 1,25%

AMERICHE 17,73%

America Latina e Caraibi - Sud 11,36%

America Latina e Caraibi- Caraibi 3,62%

America Settentrionale 2,25%

America Latina e Caraibi - Centrale 0,50%

AFRICA 10,49%

Africa Settentrionale 7,24%

Afica Subsahariana - Occidentale 2,25%

Afica Subsahariana - Centrale 0,50%

Afica Subsahariana - Orientale 0,50%

ASIA 10,49%

Asia Meridionale 7,74%

Asia Orientale 1,25%

Asia Centrale 0,62%

Asia Sud-Orientale 0,50%

Asia Occidentale 0,37%

OCEANIA 0,62%

Australia e Nuova Zelanda 0,62%

TOTALE COMPLESSIVO 100,000
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• Il totale delle richieste di soggetti di nazionalità
estera proviene per il 57,55% da microimprendi-
trici;

• Analizzando la distribuzione per genere nei di-
versi continenti, la percentuale di richieste che
proviene da donne scende sotto il 50% nei Paesi
dell’Africa, Asia ed oceania.

• Nei Paesi appartenenti all’Unione Europea la ri-
chiesta di microcredito proveniente dalle donne
sale al 69,08%.

• Il totale delle richieste proviene per il 72,78% da
soggetti di età compresa tra 30 e 50 anni, per il
15,61% da Under 30 ed il restante 11,61% da over
50;

• Analizzando la distribuzione per fasce di età nei
diversi continenti, la percentuale di richieste che
proviene da Under 30 supera il 20% nei Paesi
dell’Africa e dell’Asia.

792022 • N. 37

Distribuzione per genere delle richieste pervenute

Distribuzione per fasce di età delle richieste pervenute

Distribuzione Regionale

Lazio 35,83%

Sardegna 13,73%

Calabria 11,11%

Emilia-Romagna9,86%

Campania 8,74%

Veneto 3,62%

Lombardia 3,37%

Sicilia 3,00%

Puglia 2,50%

Umbria 2,50%

Piemonte 1,50%

Liguria 1,00%

Abruzzo 0,87%

Marche 0,87%

Molise 0,62%

Toscana 0,62%

Trentino AA 0,25%
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• I richiedenti di nazionalità estera sono maggior-
mente presenti nel Lazio, con il 35,83%.

• Seguono le regioni del Mezzogiorno, con Sarde-
gna e calabria che superano ciascuna il 10% del
totale.

• Sono molto presenti richiedenti di nazionalità
estera anche in Emilia-Romagna, con il 9,86% del
totale.

erogazioni di microcredito asoggetti di naziona-
lità estera
• Delle 801 richieste di microcredito pervenute, il

13,86% risulta ancora in lavorazione, in fase di Tu-
toraggio oppure in attesa di delibera bancaria.

• considerando le pratiche chiuse, si registra nel
56,52% la concessione del finanziamento, nel
13,62% il diniego bancario mentre nel restante
29,86% il richiedente ha rinunciato a proseguire
l’istruttoria.

• Nel 2021 si registra una ripresa del numero di ri-
chieste pervenute e di erogazioni concesse dopo
la flessione del biennio 2019/2020

Distribuzione per tipologia di impresa

Andamento annuale delle richieste e delle erogazioni

Importo medio

2016

20.041,67%

2017

23.400,89%

2018

23.668,13%

2019

22.996,23%

2020

24.474,74%

2021

25.373,02%

Percentuali di chiusura delle pratiche

Concesso 56% Rinuncia 30%

Negato 14%
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