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1EDITORIALE

SOCIAL INVESTMENT
MISURE NECESSARIE E
RILANCIO DELL’AUTOIMPRESA

emergenza sociale nel nostro

Paese deve essere necessa-

riamente affrontata con misure orga-

niche e strutturali che non possono

lasciare spazio alla finanza creativa o

alle soluzioni tampone. L’Europa da

un lato pretende il rispetto degli ac-

cordi del patto di stabilità e offre,

d’altro canto, programmi per incen-

tivare l’occupazione. Per quanto ri-

guarda problemi come il sovrainde-

bitamento e l’integrazione femminile

nel mondo dell’impresa o la ricon-

versione e la formazione all’autoim-

piego per contrastare l’emarginazione

sociale e finanziaria possono essere

affrontate con uno strumento opera-

tivo quale è il microcredito. Attraverso

questa politica, che reintroduce nel

sistema contributivo i borderline e

gli emarginati, nonché sostiene la

creazione di nuove esperienze lavo-

rative, è possibile sostenere lo sviluppo

del Sistema Paese. I nuovi prodotti

come microhousing e microleasing

possono sostanzialmente contribuire

alle dinamiche familiari favorendo la

realizzazione di nuovi nuclei e garan-

tendo quei diritti costituzionali sanciti

anche nell’articolo 47 della Carta co-

stituzionale. D’altronde il social inve-

stment e la finanza etica sono i due

cardini su cui la task force del G8 ha

provveduto a redarre le linee di in-

tervento utili anche alla prossima pro-

grammazione internazionale. Secondo

i dati diffusi nel mese di novembre

dall’ISTAT la fiducia dei consumatori

scende così come consumi e investi-

menti perché il 42

per cento riesce a

pagare appena le

spese senza permet-

tersi ulteriori lussi,

mentre oltre 3 mi-

lioni di famiglie (14

per cento) non han-

no oggi reddito che

gli permetta di so-

pravvivere. Dal canto

suo il governo ha

deciso di mettere

più soldi sugli am-

mortizzatori sociali

cui saranno destinati

altri 400 milioni per

il biennio 2015-2016, secondo le nor-

me della nuova legge di stabilità.

Questo è uno strumento di diplomazia

preventiva universalmente riconosciu-

to, è possibile raccoglierne le testi-

monianze di affermazione in varie

parti del mondo. Nel bacino del me-

diterraneo, area di grande interesse

per la nostra nazione, le politiche at-

tuate dal governo e dalle Ong in me-

rito comprendono questo strumento

come fondamentale

al sostegno delle di-

namiche economi-

che. In Tunisia, prima

e dopo la rivoluzione

della primavera ara-

ba l’incremento di

questo strumento

per il sostegno del-

l’economia naziona-

le è divenuto di fon-

damentale impor-

tanza e raccogliamo

sulle pagine di que-

sta rivista un estratto

di una tesi di laurea

sul tema. 

Emma EVANGELISTA

Microfinanza | Ottobre 2014

L’

Articolo 47
La Repubblica

incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue
forme; disciplina,
coordina e controlla
l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del
risparmio popolare alla
proprietà dell'abitazione,
alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto 
e indiretto investimento
azionario nei grandi
complessi produttivi 

del Paese. 
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nelle aree rurali del mondo che, secondo

stime ufficiali, si annida la povertà più

estrema, legata ai bassi livelli e alla sostanziale irre-

golarità del reddito. La dimensione del problema

reddituale e della sua localizzazione nelle aree agri-

cole, è ben rappresentata dal dato secondo il quale

1,4 MILIARDI DI PERSONE VIVONO CON MENO

DI 1,25 $ AL GIORNO e di questi il 70% risiedono

in aree extra-urbane1.

Scarsa produttività agricola, basso grado di scola-

rizzazione, epidemie che colpiscono non solo la sel-

vicoltura, ma anche la stessa capacità lavorativa

dell’uomo, sono tra i principali problemi che con-

naturano da sempre le aree rurali povere. Tutti que-

sti fattori, concatenati tra loro, giocano un ruolo

cruciale sull’insicurezza alimentare, ovvero sull’inca-

pacità di nutrirsi in modo regolare e sano. SI REGI-

STRA CHE LE REGIONI PIÙ COLPITE DALLA

POVERTÀ E DALLA DENUTRIZIONE SIANO

L’ASIA MERIDIONALE E L’AFRICA SUB-SAHA-

RIANA2.

Ad aggravare la situazione alimentare delle aree

svantaggiate contribuiscono i cambiamenti climatici

e gli eventi atmosferici inattesi, che possono di-

Microfinanza | Dicembre 2014
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1-2 International Fund for Agricultural Development, The Rural Po-
verty Report, Roma, 2011

MARIO BACCINI*

MICROFINANZA  RURALE E
COOPERAZIONE  ALLO SVILUPPO

LIMITI E   NUOVE PROSPETTIVE

È
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struggere colture o rendere la loro produzione più

complessa. In India, ad esempio, il 50% del totale

dell’output agricolo è generato da piccoli proprie-

tari terrieri ed il 70% di questi fa affidamento sulle

piogge monsoniche, che stanno diventando sem-

pre più rare3. 

In generale, si stima che nei prossimi anni, oltre un

milione di persone lungo le coste del Sud e del

Sud-Est Asiatico, saranno a rischio inondazioni,

mentre in Africa i periodi di siccità saranno sempre

più frequenti, anche a causa dell’innalzamento delle

temperature4. 

Tra gli strumenti di politica economica attualmente

previsti dai governi di tutto il mondo per contra-

stare la povertà e l’esclusione sociale c’è la microfi-

nanza, costituita da un insieme di servizi e prodotti,

come il microcredito, rivolti alle fasce più povere

della società. Un forte impulso allo sviluppo del set-

tore è stato dato dalla comunità internazionale at-

traverso due iniziative in particolare. 

La prima è la “Dichiarazione del Millennio”, sotto-

scritta da 189 leader mondiali durante il vertice

delle Nazioni Unite che si tenne nel 2000 a New

York.5

La Dichiarazione individua

una serie di Obiettivi stra-

tegici, su cui far conver-

gere l’impegno dei Capi

di Stato e di Governo, tra

i quali la lotta alla povertà,

la fame e la malnutrizione.

L’Accordo evidenzia la ne-

cessità di rafforzare la

Cooperazione internazionale, attraverso cui perse-

guire la realizzazione di un più adeguato sviluppo

della persona umana, assicurando un’istruzione pri-

maria universale, promuovendo l’uguaglianza di

genere, riducendo la mortalità infantile e l’inci-

denza delle malattie. La seconda iniziativa fu lan-

ciata nel 2005 dall’Assemblea Generale delle

Nazioni Unite che, attraverso una serie di risolu-

zioni, chiese ai Governi dei Paesi membri di creare

al proprio interno delle coalizioni rappresentative

di tutte le organizzazioni pubbliche e private a

vario titolo competenti in materia di sviluppo

umano e territoriale, affinché potessero essere pro-

5EDITORIALE

3-4 International Fund for Agricultural Development, Addressing cli-
matic changes, Roma, 2011

5 Conferenza Nazioni Unite, Vertice del Millennio, New York, settem-
bre 2000;

MICROFINANZA  RURALE E
COOPERAZIONE  ALLO SVILUPPO

LIMITI E   NUOVE PROSPETTIVE
* Presidente ENM - Intervento tratto dal volume

“Alimentazione la sfida del nuovo millennio” di Alberto Michelini
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mossi dibattiti e iniziative sul microcredito e la mi-

crofinanza. Fu proprio da tale iniziativa che nacque

nel 2005, quale organizzazione di diretta emana-

zione del Ministero italiano degli Affari Esteri, il Co-

mitato Italiano per il Microcredito che divenne poi

permanente e attraverso diverse evoluzioni legisla-

tive si è trasformato nell’attuale Ente Nazionale per

il Microcredito. 

Quale strumento pubblico finalizzato a operare

anche all’estero per lottare contro la povertà e

l’esclusione sociale, l’Ente Nazionale per il Micro-

credito ha assunto, con diversi Paesi in via di svi-

luppo ed emergenti, precisi impegni istituzionali

finalizzati a promuovere nuovi paradigmi di svi-

luppo strutturale e sostenibile attraverso l’atti-

vazione di specifici programmi microfinanziari

rivolti anche allo sviluppo rurale. 

Tale esperienza, unita a quella acquisita attraverso

la partecipazione attiva ai più prestigiosi forum in-

ternazionali in materia, consente oggi all’Ente, da

una parte, di avere una visione chiara del percorso

(o dei percorsi) lungo il quale la microfinanza inter-

nazionale si sta sviluppando e, dall’altra, di poter

incidere su tali percorsi, anche in considerazione

delle sperimentazioni attive sul territorio nazionale,

contribuendo a sostenere e perfezionare l’equili-

brio tra performance sociale e sostenibilità che ca-

ratterizza il settore. 

Alla luce di ciò, ritengo utile in questo intervento

concentrare l’attenzione su due questioni principali,

tra loro strettamente connesse. Innanzitutto risulta

opportuno definire i confini della microfinanza ru-

rale, evidenziandone i limiti, le virtù e le nuove sfide

del settore. 

Secondariamente, conviene fare una riflessione

più ampia in merito a quei caratteri propri del set-

tore microfinanziario generale, sostenendo una

comparazione tra quanto accade in particolare nei

Paesi in via di sviluppo e i modelli che trovano ap-

plicazione in Italia attraverso l’Ente Nazionale per

il Microcredito. In tal modo, sarà possibile rappre-

sentare una visione olistica della microfinanza ru-

Microfinanza | Dicembre 2014

6 EDITORIALE

6_MicroFinanza6_Rivista_Layout 1  27/11/14  12.43  Pagina 6



rale, alla luce delle peculiarità positive e negative

che caratterizzano l’insieme del comparto dei ser-

vizi e dei prodotti microfinanziari.

MICROFINANZA E MICROFINANZA RURALE:

ALCUNI PUNTI CARDINE

Fino agli anni ’90 del secolo scorso l’aiuto alle po-

polazioni povere era prestato prevalentemente da

Banche Multilaterali di sviluppo, Organizzazioni non

Governative e Governi che, oltre a fornire generi di

prima necessità, erano principalmente impegnati

nell’erogazione di fondi per l’avvio e il sosteni-

mento dell’attività agricola, prima fonte di impiego

e reddito dei Paesi in via di sviluppo. Con l’incre-

mento dell’offerta microfinanziaria è parzialmente

mutato il paradigma strategico e operativo di rife-

rimento tanto che, attualmente, la microfinanza è

giunta a rappresentare una parte molto consistente

degli aiuti destinati allo sviluppo delle aree svan-

taggiate, seppure con una diffusione regionale non

omogenea. 

Con il termine “microfinanza” viene individuato

quel complesso di servizi di credito, risparmio, pa-

gamento e assicurazione rivolti a soggetti finanzia-

riamente esclusi dai tradizionali canali finanziari6.

Quando i servizi microfinanziari sono offerti e utiliz-

zati nelle aree rurali si parla di “microfinanza ru-

rale”. Il termine “rurale” interviene, implicitamente,

a definire un grado sostanzialmente maggiore di

complessità rispetto alla “urban microfinance”. Co-

loro che operano nelle aree rurali come prestatori

di servizi microfinanziari si trovano, infatti, a fare i

conti con una serie ulteriore di criticità. Innanzitutto,

emerge l’assenza e/o l’inefficienza delle infrastrut-

ture di base, una scarsa alfabetizzazione, oltre che

una bassa densità di popolazione. Del resto, anche

la forte dipendenza reddituale dal settore primario

e l’inesistenza di un chiaro framework regolamen-

tare costituiscono, evidentemente, altri fattori cri-

tici. 

Come conseguenza di un contesto estremamente

difficile, si riscontra un’inadeguata capacità dell’of-

7EDITORIALE

6 La Torre M., Vento G., Microfinance, Palgrave Macmillan, 2006
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ferta di coprire la domanda di prodotti microfinan-

ziari, così che si è ancora lontani dal poter garantire,

alla maggior parte degli abitanti delle aree rurali,

l’accesso ai servizi finanziari di base, con ripercus-

sioni negative per crescita e sviluppo delle stesse

zone geografiche. La Banca Mondiale rileva come

l’88% della popolazione dell’Africa Sub-Saha-

riana e il 78% di quella del Sud Asia non abbia

accesso ai servizi bancari, a fronte di un 11% di

esclusione finanziaria registrato nei Paesi ad alto

reddito7. 

A rappresentare la domanda di servizi finanziari

sono in modo particolare famiglie che vivono al

di sotto della soglia di povertà più estrema o

piccoli e piccolissimi produttori agricoli, che ver-

sano anch’essi in difficili condizioni economiche. 

L’offerta microfinanziaria vede il coinvolgimento di

una serie di attori, tra loro diversi per mission, fina-

lità e dimensione. Accanto all’operare del settore

informale, negli ultimi decenni hanno iniziato a ope-

rare banche commerciali e Istituzioni Microfinanzia-

rie (MFIs) in senso stretto, seppure a tutt’oggi

prevalga la presenza di istituzioni di microfinanza di

piccole dimensioni, ovvero con meno di 100.000

clienti. In estrema sintesi, si può affermare che il set-

tore informale non é, da sé, in grado di generare

una rapida crescita economica; allo stesso modo,

banche commerciali e Istituzioni Microfinanziarie ri-

scontrano problematiche di rilievo sia in termini di

alti costi che, nel caso delle MFIs, in termini di so-

stenibilità della propria operatività, continuando a

necessitare di sussidi e aiuti pubblici e privati.8

MICROFINANZA RURALE: 

IL CONTRIBUTO ALLA CRESCITA

L’accesso ai servizi finanziari di base, ovvero un’in-

tensificazione della fruibilità del complesso dei ser-

vizi microfinanziari costituisce una delle determi-

nanti per la crescita delle aree rurali povere. Acce-

dere ai servizi finanziari è, infatti, un modo attra-

verso il quale stabilizzare i redditi e, per questa via,

i consumi, alleviando l’insicurezza alimentare con-

naturata alla vita delle popolazioni residenti nelle

aree economicamente svantaggiate del mondo. 

La volatilità che caratterizza i redditi agricoli può es-

sere alleviata, innanzitutto, attraverso l’offerta di

microcrediti, destinati all’avvio di nuove attività

agricole o più in generale microimprendi-

toriali, ma anche grazie all’offerta

di prodotti di risparmio. L’espe-

rienza internazionale illustra

ampiamente che anche the

poorest of the poor, quando

supportati da adeguati prodotti fi-

nanziari, possono generare risparmio e avviare pro-

cessi attraverso i quali nei periodi maggiormente

redditizi si accantonano fondi da destinare al con-

sumo futuro. 

La variabilità dei redditi è legata anche al problema

della volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari, la

quale ha subito un picco ulteriore nell’ultimo quin-

quennio, a causa della crisi finanziaria. L’aumento

dei prezzi ha, di fatto, contribuito a diminuire sen-

sibilmente il potere d’acquisto delle fasce meno

abbienti di popolazione. Questo fenomeno, oltre-

tutto, è destinato a perdurare nel tempo, perché è

parte di un andamento di lungo periodo, dovuto a

uno squilibrio tra domanda e offerta di prodotti ali-

mentari, ed è accentuato da cause non economi-

che, ma naturali, come i cambiamenti climatici. 

Queste condizioni incidono concretamente sia sulla

capacità dei poveri di nutrirsi, che sullo svolgimento

Microfinanza | Dicembre 2014

8 EDITORIALE

7 World Bank, Consultative Group to Assist the Poor, Financial Ac-
cess 2010 , Washington DC, 2010;

8 L’ acquisizione di risorse dal mercato dei capitali sta diventando
fondamentale per le MFIs. Il primo esempio di apertura al mer-
cato da parte della microfinanza si deve alla creazione di un fondo
di investimenti -il Profund- che ha raccolto 23 milioni di dollari,
ed è destinato al finanziamento delle istituzioni microfinanziarie
ubicate in America Latina. 
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dell’attività agricola e sulla selvicoltura, causando

sempre più di frequente la perdita di raccolti e la

morte del bestiame. Al fine di prevenire l’indebita-

mento o la povertà quali conseguenze di malattie,

infortuni, perdite di raccolti, catastrofi naturali e

perdite di averi, è importante disporre di servizi che

aiutino i poveri a far fronte ai rischi. Nei Paesi in via

di sviluppo soltanto dal 5 al 10% della popolazione

dispone di una protezione formale. Inoltre, in tali

contesti mancano spesso reti pubbliche di prote-

zione. I sistemi minimi di assicurazione offerti dalla

microfinanza – le cosiddette microassicurazioni – as-

sumono importanza crescente quali alternative o

provvedimenti integrativi. Le microassicurazioni

operano attraverso sistemi di protezione solidale

del rischio fondati su principi assicurativi classici che

vengono adeguati ai bisogni delle fasce meno ab-

bienti. Risparmi e microassicurazioni possono mi-

gliorare le capacità economiche e sanitarie degli

interessati e delle loro famiglie, contribuire in ma-

niera decisiva alla prevenzione della povertà e far

fronte all’irregolarità con la quale le popolazioni più

povere soddisfano il proprio fabbisogno alimen-

tare. Lo sviluppo e la diffusione delle microassicu-

razioni sono ancora ai primi passi. Malgrado le

esperienze incoraggianti con approcci relativa-

mente semplici come le garanzie di credito, un’of-

ferta ampia e redditizia per gruppi di popolazione

povera rappresenta una grande sfida. Prioritari

sono soprattutto, oltre alle questioni riguardanti

l’allestimento della gamma di servizi, la gestione

dei rischi e l’economicità delle offerte, lo sviluppo

di reti di distribuzione efficienti e la designazione e

il rafforzamento degli offerenti istituzionali. La pro-

tezione contro i rischi nell’agricoltura (perdite di

raccolto, zoopatie) e in caso di catastrofi costituis-

cono sfide eccezionali. Importante, a medio ter-

mine, è pure l’integrazione di sistemi di

microassicurazione in un sistema generale di garan-

zie sociali. Altri compiti sono la creazione di condi-

zioni quadro favorevoli e la cooperazione con

assicurazioni attive a livello internazionale, mirando,

tra l’altro, alla riassicurazione.

È lo stesso Rapporto sulla povertà rurale delle Na-

zioni Unite9 a evidenziare la necessità di impiegare

un più ricco ventaglio di servizi microfinanziari,

tanto più che, accanto alla decennale sfida della po-

vertà e della food security, ne compaiono di nuove,

come quella di alleviare i disagi connessi con i cam-

biamenti climatici e di assicurare la sostenibilità am-

bientale, evitando il degrado e la contaminazione

spregiudicata di risorse indispensabili, come acqua

e terra. 

Perché la microfinanza rappresenti davvero un fat-

tore in grado di incidere sulla crescita e sullo svi-

luppo delle aree rurali è tuttavia necessario che

insieme all’incremento dell’offerta dei servizi e dei

prodotti microfinanziari si verifichino delle trasfor-

mazioni di rilievo nei modelli applicativi, in partico-

lare in riferimento al precario equilibrio che esiste

tra performance sociale e sostenibilità. Tale rifles-

sione ci conduce a un’analisi più ampia sulla micro-

finanza in generale, sulle nuove sfide e sulle

prospettive del settore, anche alla luce dei para-

digmi operativi e finanziari sviluppati nel nostro

Paese attraverso l’Ente Nazionale per il Microcre-

dito.

LA MICROFINANZA DA UN’AMPIA

PROSPETTIVA 

UNO SGUARDO COMPARATIVO

Per il microcredito e la microfinanza si è registrato

nel 2011 un costante incremento. Dall’osservatorio

dell’Ente Nazionale per il Microcredito si riscon-

trano, nel panorama mondiale, i primi positivi frutti

degli sforzi condotti negli ultimi anni per porre il mi-

9EDITORIALE

9 “The rural poverty report” International Fund for Agricultural De-
velopment, The Rural Poverty Report, Roma, 2011
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crocredito e la microfinanza su un cammino di svi-

luppo sostenibile.

Tuttavia, a fronte di questa positiva situazione,

credo che la questione che oggi si pone come prio-

ritaria sia la necessità di una rinnovata attenzione

alla domanda e alla performance sociale. 

Se dovessimo essere costretti a trovare un effetto

positivo nell’attuale crisi finanziaria potremmo in-

fatti rintracciarlo proprio nella rinnovata attenzione

che viene rivolta in questi tempi al tema dell’etica

in finanza. Tuttavia, la finanza etica non ha trovato

ancora una precisa cornice definitoria: nelle legisla-

zioni moderne non esiste, ad oggi, un quadro nor-

mativo che affronti adeguatamente la questione,

che viene pertanto rimandata ai codici etici di con-

dotta e alle campagne di sensibilizzazione. 

È invece necessario che tali codici siano progressi-

vamente integrati nei quadri regolatori nazionali. È

altrettanto necessario rintracciare forme e modi di

attuazione e di controllo effettivo di tali comporta-

menti. 

Il tema del tasso di interesse in microfinanza è pro-

babilmente l’elemento che ci consente di confron-

tarci più direttamente sulla materia e provare a

discernere ciò che vogliamo che la microfinanza di-

venti da ciò da cui invece vogliamo discostarci.

Oggi, nel campo del microcredito, è generalmente

condivisa la posizione che vede nell’applicazione di

un tasso di interesse adeguato agli alti costi dell’at-

tività microfinanziaria un elemento positivo. Innan-

zitutto perché, appunto, il tasso di interesse deve

consentire di ripagare l’Istituzione di microfinanza

delle spese sostenute per quella attività. In secondo

luogo, il microcredito deve avere un valore peda-

gogico: il costo del denaro trasforma una liberalità

in prestito e, quindi, responsabilizza il cliente colle-

gando la disponibilità di denaro a un’attività pro-

duttiva. Tuttavia, i tassi altissimi che si sperimentano

in diversi contesti esteri extra europei ci spingono

a riflettere sul fatto che l’eticità possa essere total-

mente dissociata o meno dal costo del denaro. Su

questo fronte, il ruolo dell’Ente è dunque quello di

riuscire a individuare la giusta sintesi tra le esigenze

di sostenibilità e gli obiettivi di performances delle

varie istituzioni microfinanziarie. Ciò comprende la

riflessione scientifica, la definizione di modelli ope-

rativi innovativi nonché il perfezionamento di un

quadro regolatorio capace di sostenere lo sviluppo
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sano del settore. Solo un approccio etico alla mi-

crofinanza può infatti consentire di risvegliare pie-

namente quei valori collettivi di fiducia, reciprocità

e cooperazione che costituiscono le risorse produt-

tive di ogni società. 

L’Italia già da qualche anno cerca di dare una rispo-

sta a questa necessità, proponendo un microcre-

dito dove gli alti costi operativi non ricadono per

intero sugli utenti finali, ma devono essere sostenuti

dall’intervento esterno. 

Lo stesso Testo unico bancario italiano recente-

mente riformato, rinnova (i) la centralità di un pro-

dotto di credito concesso a prezzi di mercato

nonché (ii) il fatto che l’erogazione debba essere

supportata da adeguati servizi

di formazione, assistenza tec-

nica e tutoraggio. Attività che,

però, non debbono ricadere,

attraverso il tasso di interesse,

sugli stessi soggetti svantag-

giati che beneficiano dell’ac-

cesso al credito, ma devono

bensì essere supportate dal-

l’intervento pubblico. 

Nel nostro Paese, l’Ente Na-

zionale per il Microcredito, in collaborazione con i

Ministeri competenti, sta predisponendo le oppor-

tune misure di policy affinché il quadro sopra rap-

presentato possa realizzarsi compiutamente. Ciò è

possibile, per esempio, dirottando parte delle ri-

sorse pubbliche impiegate nel campo sociale per

azioni di solidarietà passiva (azioni di stato sociale

nella forma di semplice sostegno del reddito delle

persone in difficoltà economica) verso azioni di so-

lidarietà attiva, qual è il microcredito. 

Un microcredito che, nel modello italiano, si sta

dunque progressivamente sviluppando quale

nuovo strumento di welfare, in cui si promuove il

passaggio dall’assistenza, dai soldi a fondo per-

duto, dalle liberalità, al credito e alla responsabilità

che la microfinanza comporta; strumento che trova

il suo senso più profondo proprio nella capacità di

rafforzare la convinzione soggettiva di un individuo

di poter influire sulle decisioni che incidono sulla

propria vita.

L’Ente nazionale italiano per il microcredito ha par-

tecipato attivamente ai lavori della “Settimana eu-

ropea sulla microfinanza”, tenutasi lo scorso

novembre a Lussemburgo, nonché all’ultimo “Mi-

crocredit Summit Campaign” che ha avuto luogo

a Valladolid, in Spagna, sempre a novembre. Ho ve-

rificato con piacere come, nei dibattiti tematici che

si sono svolti, gli operatori del

settore, europei e non, ab-

biano recepito la necessità di

fare una profonda riflessione in

merito all’opportunità di pro-

muovere un ritorno a una mag-

giore attenzione verso il

cliente beneficiario, sulla

scorta delle esperienze nega-

tive che si sono verificate in di-

versi contesti e delle buone

pratiche di cui anche il nostro Paese si sta facendo

promotore anche in campo internazionale. Ad

esempio, il 27 febbraio 2012, in occasione della

Conferenza l’Ente ha sottoscritto un protocollo di

intesa con l’Osservatorio Economico-Giuridico La-

tino Americano (OEGLA), la Federazione Bancaria

Latino Americana e Accion International, presti-

giosa Istituzione di microfinanza che opera in tutta

l’America Latina. L’accordo definisce precisi rapporti

di collaborazione per realizzare programmi di micro-

credito anche in materia rurale. Altri interventi di ri-

lievo sono stati o sono in fase di attivazione nella

Repubblica Dominicana su fondi messi a disposi-
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zione dal Governo locale, in Argentina, in Mongolia

in sinergia con la Banca Mondiale, in Tunisia in par-

tnership con l’Organizzazione Mondiale per le Mi-

grazioni e in Egitto. Nella Repubblica di Cuba sarà

inoltre realizzato un progetto di microfinanza rurale

che riveste un’importanza particolare, sia per le re-

lazioni diplomatiche italo-cubane che per l’avvio,

nella stessa nazione cubana, di percorsi virtuosi im-

prontati all’economia sociale di mercato. L’Ente ha

già realizzato una serie di incontri raggiungendo con

le istituzioni cubane, quale organo tecnico del Mi-

nistero degli Affari Esteri, un accordo per la realiz-

zazione di un progetto di microcredito agricolo.

Nell’ambito di questi progetti, l’Ente si farà carico

di prestare le competenze spe-

cifiche per sostenere l’iniziativa

microfinanziaria, ponendo le

basi per l’integrazione del mi-

crocredito con prodotti di pa-

gamento, di raccolta del

risparmio, e di strumenti assi-

curativi, trasferendo il know-

how per la formazione del

personale, nonché per lo svi-

luppo di un virtuoso tessuto

microimprenditoriale. 

Aldilà della specificità dei singoli interventi, occorre

evidenziare l’importanza che tali iniziative ricoprono

sia per la cooperazione italiana che per la microfi-

nanza internazionale. Gli interventi citati nascono,

infatti, da richieste specifiche dei Governi dei Paesi

coinvolti. Governi che intendono mettere a dispo-

sizione fondi propri e chiedono all’Italia trasferi-

menti di know-how piuttosto che risorse

economiche. È attraverso tali progetti che l’Ente

propone i propri modelli, contribuendo a migliorare

gli schemi operativi nei contesti in cui si lavora e tra-

endone vantaggio per arricchire gli schemi che si

sperimentano nel nostro Paese. 

Questa è la via che l’Italia sta percorrendo. Via che,

ne siamo coscienti, può non essere necessaria-

mente condivisa, nella sua totalità, da chi opera in

realtà sostanzialmente diverse. Non esiste, infatti,

la formula magica del modello unico adeguato per

tutti i contesti. Esistono però certamente degli ele-

menti su cui è fondamentale rafforzare lo scambio

delle migliori pratiche. In tale prospettiva, ai fini del

virtuoso sviluppo del settore, iniziative quali la

“Campagna internazionale per la protezione dei

Beneficiari”, e tutte quelle attività che si stanno svi-

luppando a livello locale che evidenziano la centra-

lità degli aspetti sociali della sostenibilità, oltre a

quelli economici, devono re-

stare al centro delle nostre

agende, in particolare quando

si affrontano temi particolar-

mente delicati della microfi-

nanza rurale.

Come precedentemente ri-

chiamato, tuttavia, sarebbe

auspicabile l’ulteriore inter-

vento delle Banche Multilate-

rali di sviluppo, nello specifico

della Banca Europea per gli

Investimenti, per il nostro Continente, affinché pro-

muovano fondi di garanzia rivolti allo sviluppo delle

aree rurali. Infatti, l’attuale e apprezzabile “Rural

Impulse II” è destinato al finanziamento diretto di

iniziative nei PVS, ed in Europa, pur esistendo pro-

grammi specifici di erogazione di garanzie10, questi

non sono univocamente rivolti al sostegno di istitu-

zioni microfinanziarie che operino in aree rurali e/o

all’inclusione della clientela residente in aree extra-

urbane.

Microfinanza | Dicembre 2014

12 EDITORIALE

10 Si pensi, tra gli altri, all’European Progress Microfinance Facility

6_MicroFinanza6_Rivista_Layout 1  27/11/14  12.44  Pagina 12



IN CONCLUSIONE 

Oggi i programmi di sviluppo delle aree svantag-

giate e povere del mondo “una tantum” e “mono-

scopo” hanno iniziato a evidenziare alcuni limiti in

termini di efficacia, richiedendo a gran voce l’inte-

grazione con altri tipi di politiche, l’impiego di stru-

menti finanziari e microfinanziari innovativi e il coin-

volgimento di ulteriori istituzioni finanziarie e non.

Il concetto sul quale puntare l’attenzione è quello

di sinergia: SOLTANTO UNENDO GLI SFORZI, LE

COMPETENZE E I RUOLI DEI DIVERSI ATTORI

INTERNAZIONALI, SARÀ POSSIBILE CREARE UN

PARADIGMA STRATEGICO E OPERATIVO CHE

CONSENTA DI SFRUTTARE AL MEGLIO IL PO-

TENZIALE INSITO IN OGNI PROGRAMMA, OT-

TENENDO EFFETTI MASSIMI SU CRESCITA E

SVILUPPO DELLE AREE RURALI POVERE.

Ai Governi e alle Istituzioni Internazionali spetta il

ruolo di creare un contesto sicuro e competitivo,

nel quale le singole entità di mercato possano ope-

rare e dare, anch’esse, il loro contributo al fine ul-

timo dello sviluppo umano. È necessario dar forza

a quel fattore intangibile che è la fiducia degli ope-

ratori, oltre che degli stessi beneficiari, e questo

può avvenire, in primo luogo, a fronte di una ade-

guata regolamentazione.

Uno sguardo comparativo alle dinamiche della do-

manda e dell’offerta e ai modelli applicativi dei

Paesi in via di sviluppo e italiani, soprattutto in rife-

rimento alla sostenibilità e al princing, consente di

distinguere una microfinanza orientata business

oriented, caratterizzata da un pricing elevato, da

una microfinanza “sociale”, improntata all’econo-

mia sociale di mercato, che colloca il microcredito

tra i nuovi strumenti di workfare. Tale dualismo me-

rita riflessioni profonde finalizzate ad acquisire da

ciascun modello quanto può esserci di più utile per

rafforzare il settore microfinanziario, senza perdere

di vista il suo primo obiettivo: la lotta alla povertà

e all’esclusione sociale.  

Ciò non significa perseguire l’uniformità. Al contra-

rio, occorre continuare a respingere con forza le

dannose visioni di chi pensa realistico di pervenire

a modelli di microfinanza “one size fits for all”. 

Va mantenuta la diversità di programmi e delle

linee di intervento, così da consentire di rispondere

flessibilmente - secondo un approccio dal basso

verso l’alto - alle molteplici esigenze dei segmenti

di utenza, nei differenti contesti politici, sociali, eco-

nomici e culturali.

Il prezioso ruolo del microcredito avrà la possibilità

di incrementarsi, in futuro, solo mantenendo la vi-

sione olistica, nella sua trattazione: i servizi di mi-

crofinanza vanno infatti traguardati in un’ottica di

complementarietà tra i meccanismi dei prestiti, dei

risparmi e nel caso specifico della microfinanza ru-

rale trattata in questo intervento, delle assicurazioni. 

Solo puntando con pragmatismo in alto e rifug-

gendo dalle facili scorciatoie dell’appiattimento

metodologico riusciremo a costringere gli scettici

a rincorrere gli ottimisti grazie a cui il microcredito

ha cessato, nell’ultimo ventennio, di essere vellei-

tario, diventando uno degli strumenti su cui contare

per avvicinarsi ai Millennium Development Goals. 
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iportiamo di seguito la

Lectio magistralis del

prof. Alberto Quadrio Curzio

proposta il 17 novembre 2010

presso la sala Colonne della

Camera dei Deputati, in

occasione del ciclo di seminari

ECONOMIA SOCIALE E DI

MERCATO: UNA NUOVA

VISIONE, promossa dall’Ente

Nazionale per il Microcredito

con il patrocinio della

Presidenza del Consiglio dei

Ministri.

“Questa sera io Vi parlerò più di

economia sociale e di mercato che di

Microcredito. Cercherò tuttavia di

collocare il Microcredito all’interno

della mia interpretazione dell’econo-

mia sociale e di mercato. È stato ben

detto prima che i Trattati Europei, mi

pare l’Articolo 3 del Trattato di Ri-

forma indichi l’economia sociale e di

mercato come la caratterizzazione,

la cifra alla quale i sistemi economici

di Eurolandia e della Unione Europea

a 27 si devono confrontare ed anche

una definizione sia pure molto scarna

com’è il trattato dell’economia so-

ciale e di mercato. Si parla di sviluppo

sostenibile, si parla di livelli occupa-

zionali, si parla di instabilità. Io vorrei

rappresentarvi la mia personale in-

terpretazione dell’economia sociale e

di mercato che reputo sia compatibile

con i testi canonici pur avendo le sue

venature particolari, declinandola su

tre grandi Principi e su tre grandi

Soggetti che caratterizzano ogni de-

mocrazia. I tre grandi Principi sono il

principio di Sussidiarietà, che tra

poco declineremo in termini verticali

e in termini orizzontali, sono il Prin-

cipio di Solidarietà inteso questo

come solidarietà dinamica e non

come solidarietà equidistributiva al-

trimenti la solidarietà potrebbe es-

sere addirittura intesa come espressa

nel migliore dei modi nelle economie

(....) dove tutti sono uguali, ma quella
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non è solidarietà. E infine la combi-

nazione di questi due grandi Principi

resi operativi, dovrebbe generare lo

Sviluppo, intendendosi per sviluppo

non solamente la crescita del reddito

nazionale, categoria alla quale gli

economisti sono molto affezionati,

ma un insieme ben più ampio di in-

dicatori tra cui quelli codificati ormai

da tempo nello “Human Development

Indect” delle Nazioni Unite che tra

l’altro fu elaborato in prima istanza

da uno studioso Pakistano: Ul Haq.

La seconda declinazione riguarda

i tre Pilastri di una democrazia e vi

parrà che io vada scivolando nell’ov-

vio, ma non credo che sia così, e cioè

le Istituzioni, la Società e l’Economia.

Guardate io non vi sto parlando

subito di mercato, vi sto parlando di

Economia e colloco tra le Istituzioni

e l’Economia, la Società.

Faccio questo e lo faccio con una

certa enfasi perché troppo spesso ne-

gli anni passati, e credo che questa

sia un delle cause della crisi dram-

matica nella quale ci dibattiamo, si è

parlato solamente di Stato e Mercato,

quasi che una Democrazia si esaurisse

nella forza del comando e del con-

trollo dello Stato e nella forza e nella

convenienza dell’utilità del mercato.

In realtà tra questi due grandi

Soggetti e Pilastri vi è la Società dove

io credo si collochi e si debba collo-

care il Microcredito che, a mio avviso

rappresenta per certi versi il Pilastro

portante di una Democrazia.

SUSSIDIARIETÀ, SOLIDARIETÀ
E SVILUPPO 
Allora farei rapidamente alcune

riflessioni sulla Sussidiarietà, Solida-

rietà e Sviluppo, Istituzioni, Società

ed Economia.

Tutti sanno che il principio di Sus-

sidiarietà, per quanto riguarda il ri-

ferimento alle Istituzioni articola in

diversi livelli di governo la distribu-

zione dei poteri, e attua il Principio

che ogni decisione vada presa il più

vicino possibile ai fruitori della deci-

sione politica medesima. Il contesto

nel quale il nostro Paese si muove

oggi contempla almeno quattro livelli

di Governo.

Il livello di Governo dell’Unione

Europea che evoca a sé una forma di

Sussidiarietà verso l’alto: la moneta

è stata delegata a un potere supe-

riore che non quello di uno Stato Na-

zionale.

Il livello dello Stato, il livello delle

Regioni, il livello delle Municipalità.

Il problema vero non è tanto de-

finire i quattro livelli, ma è quello di

ripartire i poteri in modo adeguato

tra questi quattro livelli di Governo.

E in un certo senso la forma più com-

pleta di Sussidiarietà verticale è

quella di un Federalismo flessibile che

sposta verso l’alto taluni poteri, verso

il basso altri poteri, fermo restando

che tra l’alto e il basso c’è sempre lo

Stato che ha dei poteri irrinunciabili.

Che cosa producono le Istituzioni:

beni Istituzionali. Qualcuno potrà

dire, ma che cosa sono i beni Istitu-

zionali? Sono i beni Pubblici? Ve-

dremo tra poco che io introduco una

distinzione tra beni Istituzionali e

beni Sociali. Quindi io non parlo di

beni Pubblici come comunemente si

parla in dottrina, ma parlo di beni

Istituzionali e di beni Sociali; e alla

fine parlerò anche di beni Economici.

Quindi il compito delle Istituzioni

è produrre beni Sociali e questa pro-

duzione è tanto più efficace, effi-

ciente e democratica tanto maggiore

è la vicinanza del soggetto Istituzio-

nale che prende le decisioni con i frui-

tori e i beneficiari delle decisioni

stesse. Ovvio che tra i beni Istituzio-

nali ci sono quelli tipici e noti alla

simbologia della politica che il mio

amico e collega Petroni Angelo co-

nosce meglio di me. E’ la grande sim-
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bologia che conta. Ad esempio tra i

grandi beni istituzionali vi era il sim-

bolo della bilancia, il simbolo della

penna, il ruolo dei Parlamenti che

scrivevano elaboravano le leggi, il

simbolo della spada e una volta an-

che il simbolo della moneta. I quattro

grandi simboli dei beni Istituzionali

erano questi. 

Ripeto il Federalismo flessibile,

forma verso la quale in modo consa-

pevole e inconsapevole, nel contesto

Europeo si stanno avviando quasi

tutte le Economie Continentali, o me-

glio le Democrazie Continentali, è si-

curamente uno strumento attuativo

della Sussidiarietà verticale riferita

alle Istituzioni.

La seconda filiera è quella della

Società. Ebbene io credo che così

come le Istituzioni abbiano due ter-

mini concetto che le caratterizzano,

ne abbiamo molti altri, ma soprat-

tutto due che sono il comando e il

controllo, l’esercizio del potere legi-

slativo e il controllo che le leggi siano

rispettate, mentre il soggetto sociale

ha due grandi elementi caratteriz-

zanti: la coesione e la convinzione.

Il legame che intercorre all’interno

di una Società esiste in quanto i par-

tecipanti alla Società abbiano con-

vinzioni, si identifichino con la So-

cietà medesima e questa convinzione

generi forme di coesione. Quindi la

Società di per sé è una, ed è conna-

turata alla solidarietà stessa. Mi

sembra molto difficile poter parlare

di una società, con le caratterizza-

zioni che dicevo io prima, cioè di con-

vinzioni e coesioni, che non esprima

solidarietà.

VOLONTARIATO E 
SOGGETTI SOCIALI
In molti Paesi i soggetti sociali

sono stati a mio avviso impropria-

mente identificati solo con i soggetti

del Volontariato. Certamente il Vo-

lontariato fa parte dei soggetti so-

ciali, perché diciamo è l’espressione

più tipica, più semplice della parte-

cipazione solidaristica ad una So-

cietà. Ma dei soggetti sociali fanno

16 INTERVENTO

Microfinanza | Dicembre 2014

VISIONE

con il patrocinio

ECONOMIA
SOCIALE E

DI MERCATO:
UNA

 
NUOVA

in collaborazione con la Fondazione Foedus

CICLO di SEMINARI INTERNAZIONALI 2010/2011 

 

organizzati dal Comitato Nazionale
Italiano Permanente per il Microcredito

in ottemperanza alla direttiva
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

per la promozione del Microcredito
quale strumento di aiuto

per lo sradicamento della povertà

COMITATO NAZIONALE ITALIANO
PERMANENTE PER IL MICROCREDITO

con il patrocinio

6_MicroFinanza6_Rivista_Layout 1  27/11/14  12.44  Pagina 16



parte anche molti altri. Per esempio

in Italia la crescita delle Fondazioni

a mio avviso è estremamente impor-

tante, perché le Fondazioni sono dei

tipici soggetti sociali, caratterizzati

però da qualcosa di diverso rispetto

al volontariato. Sono caratterizzate

da una forte dotazione di risorse fi-

nanziarie e da una corrispondente

professionalità. Spesso il volonta-

riato non richiede una professiona-

lità specifica, richiede l’entusiasmo,

la dedizione ma non richiede una

professionalità specifica.

In Italia poi nella configurazione

di soggetti sociali si sono fatti molti

importanti passi avanti con le Onlus,

che sono cresciute, che sono suffi-

cientemente ben vigilate e che hanno

dato un grande contributo crescente

alla configurazione sociale di coe-

sione e convinzione. Ma dentro i sog-

getti sociali se ne possono porre an-

che molti altri che talvolta stanno

sul confine delle Istituzioni e talvolta

stanno sul confine della società,

della economia. Questo è uno dei

punti delicati. Così come nell’artico-

lazione verticale dei poteri istituzio-

nali  la giusta ripartizione tra i sog-

getti dei livelli di governo è difficile,

così è difficile talvolta collocare

esattamente un soggetto nel conte-

sto del sociale quando lo stesso è

sul confine con le Istituzioni da un

lato ed eventualmente con l’econo-

mia dall’altro. Sul confine con le Isti-

tuzioni si possono per esempio porre

determinate forme di istruzione.

Per esempio, l’istruzione impartita

in una scuola privata non è certa-

mente l’erogazione di un bene isti-

tuzionale così come si configura con

la scuola pubblica. I due soggetti

sono decisamente diversi tra loro,

ma sta sul confine evidentemente

perché eroga comunque un bene che

altri ricevono attraverso l’istruzione

dello Stato. Per quanto riguarda i

soggetti che stanno sul confine an-

che il Microcredito sta sul confine,

tra la società e l’economia. E secondo

me questo è molto importante in

quanto il Microcredito deve essere

considerato un soggetto sociale che

sta dentro la società per produrre

anche effetti economici. Allora come

si caratterizzano i beni sociali? Noi

sappiamo che i beni istituzionali

sono prodotti con dei costi. La giu-

stizia ha un costo, la difesa ha un

costo, tutto ha un costo, ma non

sono certo venduti sulla base di un

prezzo. Non possono essere venduti

beni istituzionali perché è la fiscalità

generale che paga la loro erogazione.

Quindi vi sono beni che hanno un

valore, che hanno un costo, ma che

non possono avere un prezzo. I beni

sociali sono molto simili ai beni isti-

tuzionali anche se talvolta i beni so-

ciali possono avere un prezzo, ma

non è un prezzo di tipo economico

perché non è un prezzo che può in-

corporare quella grandezza che con-

figura i prezzi dei beni economici che

è il profitto. I beni sociali possono

essere prodotti e fatti pagare ad un

prezzo che può coprire in parte il co-

sto, o può coprire del tutto il costo

ma non può mai incorporare un pro-

fitto. I beni sociali non si scambiano

sul mercato ma vengono erogati so-

prattutto per prossimità per una

forte conoscenza del destinatario del

bene sociale medesimo, mentre il

bene economico è un bene venduto

sul mercato ed è un tipico bene im-

personale: chi lo compera può darsi

che abbia un rapporto col venditore

ma è un rapporto assolutamente ac-

cidentale che può sciogliersi da un

minuto all’altro. Il bene sociale non

deve essere erogato da un soggetto

e ricevuto da un beneficiario sulla

base di un rapporto che non sia un

rapporto di prossimità. Quindi è

molto importante, a mio avviso, con-

figurare così i beni sociali: erogati,

fatti pagare ma a prezzi che non

possono mai incorporare un profitto,

possono in parte coprire il costo, in

altri casi possono non coprire affatto

il costo ed essere erogati gratuita-

mente. In tutti i casi ciò che carat-

terizza il bene sociale è la prossimità

non è la mercatabilità tipica dei beni

economici. Io credo che in Italia si

siano fatti dei passi avanti molto

importanti nella configurazione di

questo Pilastro di una Democrazia

che è appunto la Società e nella pro-

duzione di beni sociali. Qui vorrei ag-

giungere un “caveat:” bisogna stare
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molto attenti che l’entusiasmo del

volontariato, che io apprezzo molto,

sia pur sempre accompagnato da

una certa professionalità soprattutto

in Paesi sviluppati come è il nostro

dove si richiedono interventi che

siano proporzionati alle capacità di

intervento dei soggetti, bisogna che

ci sia una certa preparazione. Il vo-

lontariato in Paesi meno sviluppati

può anche, come dire, svolgere delle

funzioni di supplenza legate all’im-

pegno esclusivo delle persone, ma in

Paesi caratterizzati da un contesto

giuridico-istituzionale avanzato

come il nostro bisogna che, anche

nel sociale ci siano delle professio-

nalità dei riconoscimenti di profes-

sionalità che si eviti l’improvvisa-

zione anche perché se tutto ciò

accadesse si genererebbe un effetto

di sfiducia verso il sociale che sa-

rebbe davvero drammatico proprio

perché il sociale si basa su coesione

e convinzione e prossimità. Avere sfi-

ducia nel sociale sarebbe un guaio

tremendo. 

DEMOCRAZIA
RAPPRESENTATIVA E
PARTECIPATIVA
Abbiamo parlato prima delle Isti-

tuzioni e io credo che le Istituzioni in

termini di definizione di una Demo-

crazia, siano le tipiche espressioni

della Democrazia rappresentativa. Io

non credo molto alla Democrazia di-

retta, proprio perché nella Democra-

zia rappresentativa coloro che nei

Parlamenti elaborano le leggi pos-

sono acquisire una professionalità e

una competenza maggiore di quanto

non possa estrinsecarsi attraverso i

sistemi referendari che molto spesso

si basano su legittimi sentimenti ma

non su sufficiente approfondimento

delle tematiche. Secondo me le Isti-

tuzioni vivono fintanto che c’è la De-

mocrazia rappresentativa senza nulla

togliere ai vicini, ai nostri confinanti

svizzeri.

Secondo me la Società è una ti-

pica espressione della Democrazia

partecipativa, nel senso che attiva

questi soggetti sociali che sono

un’espressione della Democrazia e

che svolgono quello che dicevo prima

producendo beni sociali. Veniamo

adesso all’economia che è la parte

sulla quale io dovrei avere più com-

petenze anche se negli ultimi due o

tre anni ma anche prima, non ho mai

rivendicato con orgoglio di essere un

economista, perché gli economisti in

una loro, come dire, deriva di presun-

zione, hanno combinato un bel po’

di guai negli ultimi anni. Purtroppo

gli economisti hanno confuso la mec-

canica della matematica con la flui-

dità dei fenomeni economici che non

sono costruibili all’interno di un mo-

dello matematico. E tuttavia par-

liamo di economia. 

PRODUTTORI E CONSUMATORI
NELL’ECONOMIA SOCIALE 
E DI MERCATO
Quando parliamo di economia si

è indotti a parlare subito e solo di

mercato, cosa che anche gli studiosi

di economia sociale e di mercato non

facevano anche perché il sociale si-

gnificava qualcosa per loro. Io credo

che quando si parla di economia sia

opportuno ricordare che dentro l’eco-

nomia, pur essendo essenziale il mer-

cato (mai ho visto funzionare nel

lungo periodo un sistema economico

senza il funzionamento del mercato),

che è esso stesso una espressione di

libertà e non esiste Democrazia senza

libertà, ci siano due ulteriori compo-

nenti. Una riguarda i fenomeni della

produzione che sono certamente con-

nessi al mercato ma non solo, l’altra

riguarda i fenomeni della distribu-

zione del reddito tra i partecipanti ai

processi di produzione, anche qui

conta il mercato ma non solo il mer-

cato. E infine vi è ovviamente la ca-

ratterizzazione più specifica del mer-

cato che è nei fenomeni di scambio

anche se ripeto entrano nelle altre

due categorie: produzione, distribu-

zione e scambio. Vorrei fare una ri-

flessione un po’ paradossale, senza

recare offesa a nessuno. Negli anni

passati si è molto spesso parlato del

cittadino consumatore, voi ricorde-

rete. Il cittadino consumatore era di-

ventato un simbolo dell’effettiva ca-

pacità di funzionamento di una
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economia. Ma qualche volta io mi

sono interrogato se non sia impor-

tante anche il cittadino risparmia-

tore. Poi mi hanno spiegato che il cit-

tadino risparmiatore e il cittadino

consumatore sono la stessa cosa, ma

io non sono convinto che sia così e

spiegherò il perché. Qualche volta è

anche importante ricordare il citta-

dino imprenditore, il cittadino lavo-

ratore: insomma la cittadinanza mi

sembra talmente complessa ed ampia

che caratterizzarla solo anche in eco-

nomia con il termine cittadino con-

sumatore, pur significativo, sia un

po’ riduttivo. Quindi io cercherò di

parlarvi di economia e di cittadinanza

da tanti punti di vista: risparmiatore,

lavoratore, imprenditore e via discor-

rendo. Ora è chiaro che un’economia

funziona sulla base di almeno due

elementi. Uno è la convenienza: in

economia il calcolo economico è un

calcolo di convenienza e, nei limiti

del possibile, la concorrenza. Quindi

io vi dico subito molto chiaramente

che pensare che un sistema econo-

mico di mercato, basato su concor-

renza e convenienza, non sia tale da

indurre le imprese a perseguire il pro-

fitto, è utopico. Il profitto è un ele-

mento caratterizzante del funziona-

mento di un’impresa in una economia

di mercato. Si potrà poi vedere se il

profitto è stato conseguito nel ri-

spetto della legge o nel non rispetto

della legge, se è troppo grande e al-

lora in quel caso la tassazione ha il

compito di ridurlo, se è stato gene-

rato da situazioni di monopolio e al-

lora la legge avrà il compito di sman-

tellare le condizioni di monopolio. Ma

il conseguimento del profitto è con-

naturato all’esistenza dell’impresa

stessa. Anche perché voi tutti sapete

benissimo che se non ci fosse il pro-

fitto non ci sarebbe la possibilità di

remunerare il risparmio investito nel-

l’impresa e, venendo meno la remu-

nerazione del risparmio, verrebbe

meno l’incentivo al risparmio. La re-

munerazione del risparmio è il prezzo

pagato per posporre un consumo

presente spostandolo al futuro. Noi

risparmiamo perché? Perché rispar-

miamo e non consumiamo? Perché

posponiamo a un momento futuro

l’utilizzo di quelle somme che po-

tranno rendersi necessarie, o per bi-

sogni futuri oggi inattesi o per i no-

stri eredi o per quant’altro. Ma

questo incentivo comporta sempre il

pagamento di un prezzo. Allora io

credo che sia molto importante ri-

cordare che l’economia è tutt’uno,

ma ricordare che all’interno di questo

tutt’uno vi è la componente produ-

zione, la componente distribuzione e

la componente scambio. Allora

quando parliamo di produzione in-

tendiamo ovviamente l’impresa, ma

dobbiamo anche immediatamente

tenere presente gli orizzonti tempo-

rali che sono cruciali nei fenomeni di

produzione. La mia impressione è che

una delle ragioni per cui la crisi è

scoppiata in maniera così violenta è

perché l’orizzonte temporale delle im-

prese, soprattutto delle imprese fi-

nanziarie, era diventato così breve

che le scelte venivano istantanea-

mente cambiate a seconda degli an-

damenti presunti o effettivi dei mer-

cati. Cioè non c’era più quella visione

di lungo periodo che dà dei rendi-

menti agli investimenti, magari non

troppo alti, ma dei rendimenti non

dico certi, ma sufficientemente affi-

dabili. Gli orizzonti delle imprese, so-

prattutto delle imprese finanziarie si

sono molto accorciati e questa è

stata una delle cause. Un imprendi-

tore nel contesto dell’economia reale

che decida di fare un investimento,

evidentemente ha una visione di me-

dio e lungo periodo, non ha una vi-

sione di breve periodo, non può avere

una visione di breve periodo. Farà

una riflessione sul mercato poten-

ziale ma ovviamente dovendo poi

ammortizzare un investimento

guarda sempre al medio/lungo ter-

mine. Quindi l’orizzonte temporale

dell’impresa non può mai essere un

orizzonte di breve o di brevissimo ter-

mine, e sotto questo profilo è molto

importante che le istituzioni, alle

quali spetta di scrivere le leggi, ab-

biano a considerare gli effetti della

legislazione sugli orizzonti temporali

delle imprese. Faccio un esempio:

quando un Ministro delle Finanze de-

cide di consentire gli ammortamenti

accelerati, può essere che sia un’ot-
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tima scelta ma è chiaro che abbrevia

gli orizzonti temporali delle imprese.

Se invece, che so, allunga gli oriz-

zonti, i tempi degli ammortamenti

allunga gli orizzonti temporali. Quindi

l’orizzonte temporale per le imprese

è importantissimo. Naturalmente le

imprese perseguono i profitti, nel

contesto italiano noi abbiamo una

serie di imprese che nascono nel so-

ciale e vivono nell’economico. I Di-

stretti produttivi italiani, di cui tutti

noi siamo al corrente, operano nel-

l’economico, non c’è dubbio, perse-

guono i profitti, ma una buona parte

della loro forza sta nel sociale, cioè

sta nelle comunità territoriali di ri-

ferimento: la fiducia reciproca, la

possibilità di solidarietà anche tra

imprese di un medesimo settore, si

fanno concorrenza ma hanno anche

solidarietà, la consapevolezza che se

il Distretto va male, va male per tutti.

Vi è cioè un retroterra territoriale, so-

ciale molto importante che ha dato

forza ai Distretti. Quando parliamo

della distribuzione del reddito, è un

punto che in dottrina economica è

stato uno dei più dibattuti e contro-

versi. Voi sapete che tutta la teoria

economica marxista configurava la

distribuzione del reddito attraverso

il conflitto di classe tra percettori di

profitto e percettori di salario, quindi

vi era come dire una contrapposizione

inevitabile tra le due categorie, per

Marx classi partecipanti ai processi

di produzione, i capitalisti e i lavora-

tori. Il processo di distribuzione del

reddito è estremamente delicato e

complesso e non solo e non tanto

per la quantità di reddito che va alle

singole classi, ma anche per la coe-

sione sociale. Una distribuzione del

reddito troppo squilibrata crea dei

problemi di natura sociale che in

qualche modo intaccano la coesione

di una democrazia. Una distribuzione

del reddito troppo egualitaria toglie

incentivi, disincentiva. Quindi il pro-

filo della distribuzione del reddito è

delicatissimo perché se si accentua

troppo la diseguaglianza, si creano

dei contraccolpi di tipo sociale, se si

riduce troppo la diseguaglianza si

tolgono gli incentivi: quindi è un pro-

blema estremamente delicato, io

credo che sia, così come quello del

federalismo flessibile, uno dei pro-

blemi più delicati e più complessi.

Naturalmente sappiamo che all’in-

terno di questi profili ci sono anche

dei redditi un po’ particolari che ta-

luno a mio avviso denomina in modo,

non condivisibile. Si continua per

esempio a parlare delle rendite fi-

nanziarie. Io non sono d’accordo su

questa denominazione per il semplice

fatto che chi ha comperato dei titoli,

chiamiamoli titoli di Stato, e ovvia-

mente percepisce un interesse, in quei

titoli di Stato ha investito il proprio

risparmio. Ora se il risparmio è stato

generato in modo lecito e legittimo,

non si riesce a capire come quel ri-

sparmio debba essere generatore di

una rendita. La rendita nasce, nor-

malmente, per una risorsa naturale

posseduta da qualcuno senza averne

un titolo specifico. Ma il risparmio

che è stato investito in titoli di Stato

non è una risorsa naturale di cui un

soggetto si è in qualche modo ap-

propriato o di cui ha la proprietà: è

frutto di un lavoro, di una attività

imprenditoriale e di tutto ciò che

consente di fare un investimento.

Infine, ovviamente, vi è il mecca-

nismo dello scambio che noi tutti co-

nosciamo bene, dove si formano i

prezzi di mercato. Naturalmente si

formano i prezzi di mercato anche sul

lavoro, domanda e offerta di lavoro,

sul capitale, perciò è tutto mercato,

però dobbiamo tenere presente che è

un’entità più complessa che non la

sola e semplice denominazione del

mercato come ci hanno fatto inten-

dere, riduttivamente vista come

scambio. Ebbene, se noi consideriamo

questa tripartizione che per ripetere

io chiamerei Democrazia rappresen-

tativa, comando e controllo, Demo-

crazia partecipativa società, coesione

e convinzione, Democrazia economica,

mercato che vuol dire convenienza e

concorrenza, io credo che configu-

riamo un sistema che è adeguata-

mente articolato e che in qualche

modo ci consente di dire che siamo

in una Democrazia piena e completa.
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ECONOMIA ITALIANA E
SISTEMA BANCARIO
Vorrei fare adesso due ultime ri-

flessioni. Una che riguarda l’econo-

mia, il sistema italiano, e l’altra che

riguarda il sistema bancario. Quella

che riguarda il sistema bancario, ri-

guarda il sistema bancario nell’eco-

nomia non in Microcredito che come

vi dicevo prima io colloco nella so-

cietà e non nell’economia. 

Non credo che si possa operare

nel Microcredito sulla base di criteri

di convenienza/massimizzazione del

profitto e di concorrenza. Non credo

che questi siano i principi ispiratori,

il Presidente Baccini mi dirà se sba-

glio o se non sbaglio, ma non credo

che siano questi. Mentre invece è ov-

vio che le banche, non tutte le banche

perché talune hanno delle caratte-

rizzazioni abbastanza vicine al so-

ciale, operano comunque nella mas-

simizzazione del profitto nel corso

del tempo. Allora parlando di banche

io credo che il sistema europeo con-

tinentale, al quale peraltro si stanno

ispirando altri sistemi bancari di

Paesi in via di sviluppo soprattutto

quelli dell’Africa Mediterranea cosa

molto importante, sia un sistema

piuttosto ben articolato. 

Prendiamo il caso italiano. Nel

caso italiano noi abbiamo tre tipologie

di banche: le banche S.p.a., dietro le

quali tra l’altro sappiamo ci sono le

Fondazioni che hanno svolto un ruolo

importantissimo per dare stabilità a

quelle banche e che in un certo senso

hanno fatto si che le banche non fos-

sero costrette in momenti di grande

difficoltà ad assumere delle decisioni

che le avrebbero messe a rischio. Per

esempio tentativi di massimizzare pro-

fitti in momenti di grande turbolenza

sulla pressione degli azionisti. Poi ab-

biamo tutto il sistema delle banche

popolari-cooperative che in Italia è un

sistema che pesa parecchio. In Italia

dal punto di vista delle quote di mer-

cato le banche popolari-cooperative

arrivano quasi al 30% della quota di

mercato, non è una piccola quota il

30%. Le banche popolari-cooperative

sono circa 35 gruppi che, a loro volta,

controllano altre banche che secondo

loro dovrebbero essere improntate ai

principi della cooperazione per arrivare

a 103 istituti bancari e quindi è un

numero consistente. Poi ci sono le

BCC, le banche di credito cooperativo

che occupano circa un 10% della

quota di mercato. Quindi il 40% della

quota del mercato bancario italiano

non è fatto dalle S.p.a di tipo diciamo

così tradizionale, o classico non tra-

dizionale, ma è fatto da banche par-

ticolari. Banche particolari che perse-

guono certamente il profitto ma

hanno anche molta attenzione al ter-

ritorio, al rapporto con il cliente, fermo

restando che comunque nel tempo

loro perseguono il profitto. E secondo

me è importante tenere presente an-

che come l’azionariato entra nelle de-

cisioni delle banche popolari e delle

banche di credito cooperativo. Nelle

banche popolari vi è il voto capitario

per cui quale che sia il possesso azio-

nario ciascun azionista ha solo un

voto in assemblea e nelle banche di

credito cooperativo, ovvero le banche

a mutualità prevalente, bisogna essere

anche socio d’opera e non semplice-

mente azionista e quindi hanno delle

configurazioni particolari che credo

siano molto utili. Sotto questo profilo

a mio avviso il Microcredito potrebbe

anche trovare in questa tipologia di

istituti bancari, che operano nell’eco-

nomia, mentre il Microcredito opera

nel mercato, delle buone forme di dia-

logo, non dico di collaborazione ma

certamente di dialogo. Perché laddove

queste banche non possano arrivare,

può arrivare il Microcredito, non pos-

sono arrivare anche per ragioni nor-

mative perché non possono evidente-

mente derogare a tutta una serie di

regole sulla erogazione del credito

stesso, mentre il Microcredito lo può

fare. Tra l’altro, non voglio dare dei

suggerimenti, ma sia le banche po-

polari che le banche di credito coope-

rativo hanno le loro forme associative

che sono delle forme associative

molto partecipate e credo molto,

molto interessanti. Quindi io credo che

il sistema bancario italiano sia un

buon sistema che può trovare nel Mi-

crocredito una importante integra-

zione nella misura in cui, e questo mi

pare che sia indiscutibile, il Microcre-

dito si muova nel sociale. Per quanto
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riguarda il discorso più ampio sul si-

stema Italia, ebbene io credo che la

nostra Democrazia, talvolta anzi il più

delle volte vituperata abbia fatto cose

molto importanti. Nella vicenda che

ci porta dall’inizio della Repubblica ad

oggi il nostro Paese è cresciuto in un

modo straordinario e, se noi esami-

niamo certi parametri di tipo econo-

mico, è un Paese molto solido. Da pa-

recchi mesi, non dico anni, ricerche

nazionali ed internazionali mettono

in evidenza due elementi caratteriz-

zanti l’economia italiana che altri

Paesi non hanno. 

Un elemento è il forte risparmio

privato, le famiglie italiane conti-

nuano a risparmiare. Che cosa vuol

dire, che le famiglie italiane guardano

al medio-lungo termine, non guar-

dano all’oggi all’istante altrimenti

avrebbero una propensione al con-

sumo molto più alta, ma continuano

a risparmiare. 

Secondo, le famiglie italiane pos-

seggono in misura impressionante la

casa, e questa casa come l’hanno

comperata, costruita? Attraverso il ri-

sparmio evidentemente. Quindi la pro-

pensione al risparmio, l’investimento

nella casa e la casa, per chi come me

crede alla socialità, è anche un luogo

dove la famiglia si può radicare e

quindi una espressione di socialità

essa stessa. Infine, e questo è l’ele-

mento che ha colpito di più gli osser-

vatori internazionali, le famiglie ita-

liane sono, conseguenza se volete,

pochissimo indebitate. Se noi pren-

diamo i mutui casa delle famiglie ita-

liane su reddito nazionale, non rag-

giungono neanche il 40%, 37%. Se noi

prendiamo i mutui casa di Paesi molto

più ricchi del nostro in termini di red-

dito pro-capite, arrivano a mutui casa

su reddito nazionale, 100% del reddito

nazionale. Voi vedete la differenza. E

voi capite benissimo anche qual è lo

stress che può avere una famiglia o

una persona indebitata al 100%, sup-

ponendo che aggreghiamo tutta una

popolazione: è ovvio che qualcuno lo

è e qualcuno non lo è, su reddito na-

zionale rispetto a una famiglia che

non è indebitata a quel modo. Quindi

diciamo la letteratura corrente ha sco-

perto che l’Italia fatta di tanti vizi, ivi

compreso un debito pubblico impo-

nente, però ha anche delle virtù tra

cui: risparmio alto, proprietà della

casa delle famiglie, basso indebita-

mento delle famiglie, da ultimo, anche

una discreta ricchezza finanziaria. 

Dicendo questo io non sto dicendo

che tutti in Italia stanno bene, perché

sto fornendovi delle cifre Macroeco-

nomiche, non vi sto dicendo come è

distribuita la ricchezza, il reddito, ec-

cetera eccetera. Però credo che biso-

gna prendere atto di questo. Natu-

ralmente qualcuno dice anche: bah,

tutto ciò gli italiani lo hanno conse-

guito con una enorme evasione fi-

scale ed ecco la ragione per cui il de-

bito pubblico è grande e il debito

privato è basso. Mettiamo tutto sullo

stesso piatto, è giusto farlo e dare

anche atto che ciò è accaduto. Però

non possiamo disconoscere che, pur

ovviamente esprimendo un giudizio

negativo sull’evasione fiscale, man-

cherebbe altro, dobbiamo nello stesso

tempo tenere presente che gli italiani

non hanno evaso per gettarsi in con-

sumi assurdi e in qualche modo por-

tare alla deriva una società. Non giu-

stifico l’evasione, ma devo tenere

anche conto che se domani, per un

qualunque motivo, si rendesse neces-

sario un intervento di urgenza da

parte delle nostre istituzioni per ri-

sanare le finanze pubbliche, questo

intervento di urgenza potrebbe be-

nissimo essere sopportato dal Paese,

cosa che non potrebbe assolutamente

dirsi per altri Paesi. Vi faccio un esem-

pio e lo voglio fare. Prendiamo l’Ir-

landa di cui si parla in questi giorni,

va bene? Gli irlandesi che peraltro mi

sono molto simpatici, ma li trovo un

pochettino troppo duri di testa. Allora

le banche irlandesi oggi hanno crediti

inesigibili intorno agli 80 miliardi di

euro. Il reddito nazionale dell’Irlanda

è 160 miliardi di euro. È come se le

banche italiane avessero crediti ine-

sigibili per 800 miliardi di euro, una

cosa pazzesca. Allora, se in Irlanda le

istituzioni decidessero di sanare que-

sti crediti inesigibili con un’imposta,

non potrebbero farlo, perché la ric-

chezza degli irlandesi è più o meno

quella, la ricchezza finanziaria, 80/90

miliardi di euro. Quindi non potreb-
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bero farlo, sarebbe un’imposta che

espropria tutto, cosa impossibile. Se

invece domani si pensasse ad una

piccola imposta in Italia, che peraltro

fu già adottata dal governo Amato

nel 1992, sarebbe assolutamente so-

stenibile dalla ricchezza finanziaria

delle famiglie italiane. Perché questa

ricchezza finanziaria è molto, molto

consistente. Quindi il nostro Paese,

che ha fatto questi pasticci dell’eva-

sione, certamente condannabili mo-

ralmente e sanzionabili legalmente,

si presenta tuttavia come un Paese

che se domani lo Stato decidesse di

recuperare, può farlo. Naturalmente

dovrebbe essere una circostanza così

drammatica che mi auguro che non

succeda. Mi auguro che invece rientri

normalmente nell’alveo della legalità

chi ha evaso. Questo sarebbe assai

più auspicabile. Allora qual è la mia

conclusione? La mia conclusione è

che l’Italia è un Paese strano, fatto di

molte contraddizioni, ma è anche un

Paese che ha una sua forza e questa

sua forza sta a mio avviso in un buon

bilanciamento tra le Istituzioni, la So-

cietà e l’economia. Non è un Paese

polarizzato su Stato e mercato, la So-

cietà è forte, l’economia è forte, il set-

tore delle famiglie il settore privato è

un buon settore e il settore bancario

anch’esso è un buon settore. Il limite

probabilmente, ahimé grave, del no-

stro Paese che non riusciamo a supe-

rare è questo divario Nord/Sud che

purtroppo, non è il divario tra setten-

trionali e meridionali come qualcuno

erroneamente lo formula. Purtroppo

il divario è tra Nord e Sud, non tra

settentrionali e meridionali. Concludo

con una battuta, io tra i miei colla-

boratori in Università ho molti più

meridionali che settentrionali, in una

facoltà della mia Università, la metà

dei professori ordinari sono meridio-

nali, e questo vuol dire che il problema

non è settentrionale e meridionale

ma purtroppo è il divario Nord/Sud. 
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SCENARI SUL LAVORO:
QUALE MERCATO, QUALI ISTITUZIONI
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IN ECONOMIE INTERDIPENDENTI E IN UN CONTESTO DI RIVOLUZIONE DIGITALE È
NECESSARIO PARLARE DI LAVORO E MERCATO DEL LAVORO IN UN’OTTICA
INTERDISCIPLINARE E QUINDI TENENDO CONTO DELLE DIVERSE POLITICHE PUBBLICHE CHE
POSSONO INCIDERE FAVOREVOLMENTE O NEGATIVAMENTE SUL MERCATO DEL LAVORO

Francesco VERBARO*

n Italia si ha il grande difetto di parlare

del lavoro secondo un approccio tradizio-

nale, statico, giuridico e, soprattutto, separato

dai processi strutturali dell’economia e dell’inno-

vazione.

Gli stessi dibattiti degli ultimi anni mostrano il

ritardo culturale con il quale ci si occupa del tema

lavoro nel nostro Paese. Negli ultimi 3 anni, dal

2012 ad oggi, il policy maker italiano è intervenuto

in materia di lavoro più volte con diversi provvedi-

menti normativi: la legge 92/2012, il DL 76/2013, il

DL 34/2013 e da ultimo con il disegno di legge de-

lega “jobs act”, che intende rivedere l’intero ordi-

namento del lavoro, il sistema delle politiche attive

e passive e il sistema dei servizi.

Fenomeno economico, organizzativo e sociale che

non può essere più governato secondo un approccio

tradizionale e che vede le deboli istituzioni e ammi-

nistrazioni italiane incapaci, di fronte agli ultimi e

radicali cambiamenti, di fornire risposte, un tessuto

economico fragile, per il quale è più alto l’impatto

destruens dell’innovazione piuttosto che le poten-

zialità e opportunità nell’attivare nuovi lavori.

Nel mercato del lavoro italiano abbiamo ancora

dei lavori manuali e tradizionali, che saranno quelli

a maggior rischio di distruzione per innovazione

tecnologica, ma anche molte professioni dei servizi

che sono destinate ad essere trasformate e stravolte

dalla “rivoluzione digitale”. L’obsolescenza delle

professioni e delle competenze è una delle sfide di

oggi; in economie in continua evoluzione e che ri-

chiedono formazione e aggiornamento continuo.

Negli ultimi decenni, grazie al progresso tecnologico,

allo sviluppo organizzativo e alla globalizzazione,

l’attività produttiva si è profondamente modificata.

Un numero enorme di mansioni operaie e impie-

gatizie ormai possono essere delegate alle macchine,

lasciando spazio all’affermarsi dei servizi intellettuali

e della creatività, dove, a livello mondiale, Italia ed

Europa potrebbero sicuramente contare.

Il McKinsey Global Institute parla delle 12 tecnologie

che potranno trasformare economia e società

(mobile internet, software sofisticati, sensori negli

occhi, tecnologia cloud, robotica avanzata, genomica,

materiali avanzati, stampanti 3D, energy storage e

saving) con effetti in termini di “automazione del

lavoro della conoscenza”. Le nuove tecnologie di-

struggeranno vecchi lavori, ma daranno la possibilità

* Presidente FORMATEP
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di crearne di

nuovi e aprire

nuovi mercati.

Si tratterà di

cogliere le op-

portunità delle

innovazioni e

non solo di su-

bire l’effetto

destruens del

cambiamento.

Già oggi ci ac-

corgiamo che luogo e tempo della prestazione la-

vorativa sono stati stravolti dalle tecnologie, dagli

stili di vita e dai consumi, mettendo in crisi non

solo l’organizzazione, ma anche i tradizionali contratti

di lavoro e il diritto al lavoro in generale.

Il digital storm, la crescita demografica e la piena

globalizzazione dell’economia hanno reso più scarsa

la domanda di lavoro e più forte la concorrenza tra

Stati nel produrre economia e lavoro.

Inoltre, senza voler scomodare e sposare teorie

sulla fine del lavoro (J. Rifkin e altri) non si può non

concordare, come confermato recentemente dal

Governatore della BCE, che siamo di fronte a una

“coming jobs war”, nella quale la competizione tra

i governi riguarderà la capacità di generare e

attrarre lavoro nei propri territori. Nel frattempo la

mobilità dei lavoratori cresce e crescerà sempre di

più riguardando profili bassi ma anche le elevate

professionalità. La capacità di muoversi e di inter-

cettare la domanda di lavoro sarà sempre più im-

portante per il capitale umano nel futuro. Lo stato

di “in cerca di occupazione” dovrà superare perimetri

amministrativi e geografici territoriali e riposizionarsi

nel tempo. Ogni territorio, ogni sistema locale,

dovrà domandarsi quale capitale umano attrarrà e

quale capitale umano perderà. Non si dovranno

monitorare, come avviene oggi, solo i flussi finanziari

ma anche i flussi di capitale umano. Il Rapporto

della Fondazione Migrantes sui dati dell’Anagrafe

degli italiani residenti all’estero (Aire) mostra

come vi sia una crescita costante degli iscritti al-

l’Aire negli ultimi anni, soprattutto di giovani e

laureati: +16,1% nel 2013 rispetto al 2012. E di

questo il governo attuale e quelli futuri dovranno

tenere conto, quanto meno per attrarre altrettanti

“cervelli” utili all’economia del paese. 

Il dato europeo mostra come si siano persi oltre 6

milioni di posti di lavoro dal 2008 ad oggi e come

in Italia la depressione iniziata nel 2008 abbia

ridotto il nostro tasso di occupazione e aumentato

gli inattivi. Il tasso di occupazione italiano scende

dal 58,7 del 2008 al 55,7 del 2014 (media UE a

28 è 64,1%). Nel frattempo i governi europei

fissano obiettivi in termini di tasso di occupazione

sempre più ambiziosi: il 70% di tasso di occupazione

con la Strategia di Lisbona nel 2000 e il 75% con la

Strategia Europa 2020 del 2010. Obiettivi sempre

più distanti per il sistema produttivo e il mercato

del lavoro italiani. Nel macro dato già negativo vi

sono alcune emergenze come quella relativa al

tasso di occupazione giovanile: in soli 10 anni, dal

2004 al 2014, il tasso di occupazione dei giovani

(15-34 anni) scende dal 52,1 al 39,2 per cento

(Istat), tredici punti percentuali in meno.

Nel Mezzogiorno il tasso di occupazione scende

dal 46,1 per cento del 2008 al 41,6 del 2014.

L’unica valvola di sfogo nel Mezzogiorno è l’emi-

grazione che ha portato, come ci dice il Rapporto

Svimez, moltissimi giovani ad emigrare. In dieci

anni, dal 2002 al 2011, i meridionali laureati emi-

grati all’estero sono stati oltre 20mila. Negli

ultimi venti anni sono emigrati dal Sud circa 2,7

milioni di persone. Nel 2011 si sono trasferiti dal

Mezzogiorno al Centro-Nord circa 114 mila abi-

25INTERVENTO

6_MicroFinanza6_Rivista_Layout 1  27/11/14  12.44  Pagina 25



tanti. Numeri simili negli anni 2012 e 2013. Il Sud

subirà uno spopolamento e un invecchiamento de-

mografico gravi nei prossimi dieci anni, con effetti

in termini di negative propensioni verso i consumi,

gli investimenti, il risparmio e l’assunzione dei rischi.

Il federalismo fiscale comporterà un inasprimento

delle tasse che non sarà più possibile pagare a sca-

pito dell’offerta di servizi sociali adeguati per le

popolazioni invecchiate (che notoriamente chiedono

maggiori servizi e producono una minore base im-

ponibile).

Nella crisi si è inoltre “scoperto” che non conta

ormai solo il tasso di disoccupazione ad indicare

un mercato del lavoro asfittico, in quanto lo stesso,

misurando coloro i quali sono in cerca di lavoro,

può essere visto - pur in crescita (specie in Paesi

come l’Italia o il sud Europa con tassi di inattività o

numero di scoraggiati molto alti) - come un para-

metro positivo. Paradossalmente, dato l’alto numero

di inattivi scoraggiati presenti nel paese, il nostro

obiettivo sarà quello innanzitutto di aumentare il

tasso di disoccupazione (coloro che saranno in

cerca di occupazione) e di ridurre il numero dei

giovani che non studiano né lavorano (NEET). I

dati sui NEET ci mostrano un fenomeno in crescita

sia nella componente dei disoccupati sia in quella

degli inattivi. E’ un dato che rappresenta la lonta-

nanza della scuola e della formazione iniziale dal

mondo del lavoro e il rischio di mismatch presente

nel nostro paese nelle transizioni dalla

formazione/studio al lavoro.

Un dato significativo, che ci dice molto su quale la-

voro viene “domandato” dalla nostra economia e

quale disponibilità viene “offerta” dagli italiani: è il

dato sul mercato del lavoro degli immigrati. Inte-

ressante notare come dal 2007 al 2013, mentre

assistevamo a un calo dell’occupazione degli ita-

liani superiore a 1,6 milioni (di cui 1,162 milioni

sotto i 30 anni), l’occupazione degli stranieri è

aumentata di ben 853mila unità. Si tratta in gran

parte di lavori manuali, come i servizi alla persona,

che ci dicono molto sui “disallineamenti” tra do-

manda e offerta presenti nel nostro mercato del la-

voro, e su alcune loro cause.

DEMOGRAFIA E MERCATO DEL LAVORO

In questo quadro non vanno dimenticati alcuni fe-

nomeni demografici: invecchiamento della popo-

lazione, immigrazione, femminilizzazione del mondo

del lavoro. Fenomeni che hanno e avranno ricadute

importanti sull’organizzazione del lavoro, sul nostro

welfare e sul nostro PIL. Ricordiamo in questa sede

come secondo le proiezioni demografiche la po-

polazione italiana si manterrebbe intorno ai 60 mln

fino al 2050, per poi scendere fino a 55 mln nel

2100. Ma tutto questo ovviamente dipenderà anche

dalla capacità di attrazione del nostro Paese e

dalle crisi nei paesi limitrofi, nonché mediorientali

e africani. Nel 2050 gli ultrasessantacinquenni rap-

presenterebbero circa il 33% della popolazione dal

20% attuale, gli ultraottantenni cresceranno dal-

l’attuale 5,8% al 13,6%, fino ad arrivare nel 2100 a

9 milioni. Mentre la popolazione in età lavorativa

(20-/64 anni), potrebbe diminuire di 10 milioni (da

36 a 26 milioni). Dati che porranno problemi di

active ageing per gli anziani, ma al contempo, so-

prattutto nel caso italiano, di tardivo ingresso dei

giovani. Se sul fronte normativo abbiamo adeguato

i nostri sistemi pensionistici all’aumento dell’aspet-

tativa di vita, certamente non lo abbiamo fatto dal

punto di vista dell’occupabilità. Non basta dire che

si lavora fino a 70 anni per legge, serve adeguare

competenze e mercati per consentirlo veramente.

Non sarà facile, ma sarà necessario aumentare il

tasso di occupazione se vorremo sostenere un nu-

mero di pensionati crescente. Avere una crisi in
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termini di crescita e occupazione è grave; ma è an-

cora più grave averla contestualmente a una pro-

fonda crisi demografica. Evidente in quest’ultimo

caso il forte conflitto intergenerazionale, che non

assume forme violente ma che si manifesta in

termini di disgregazione sociale.

I fenomeni migratori ovviamente influenzano di-

versamente i mercati del lavoro. Se nei primi del

‘900 l’Italia è stato un Paese di emigrati, negli anni

‘80 essa si è scoperta come un Paese meta di im-

migrazione. Oggi possiamo dire che è un Paese

che vive in un mercato del lavoro globale. Esporta

capitale umano, spesso qualificato e con titolo di

studio elevato, e importa altro capitale umano, per

attività manuali per le quali non vi è la disponibilità

ma, a volte, anche la competenza degli italiani. In

un mercato del lavoro senza confini i concetti di

immigrato e di emigrato probabilmente dovranno

essere aggiornati. Lo stesso tasso di fertilità e

natalità rilevato a livello regionale o nazionale

perderà sempre più di importanza, in contesti in

cui il capitale umano si muove insieme all’innovazione

e ai capitali.

COME SI È COMPORTATO 

IL MERCATO DEL LAVORO 

DEGLI IMMIGRATI IN ITALIA? 

Il IV Rapporto annuale “Gli immigrati

nel mercato del lavoro in Italia”, come

accennato in precedenza, ci dice che

tra il 2007 e il 2013, a fronte di un

forte calo dell’occupazione degli ita-

liani (-1,6milioni), di riflesso, si è regi-

strato un aumento dell’incidenza

degli stranieri nel mercato del lavoro

italiano (+853mila unità). Essa ha as-

sunto valori significativi sia a livello

complessivo - toccando nel 2013 quota

10,5% del totale degli occupati - che a livello set-

toriale, in particolare nelle Costruzioni (19,7%),

nei Servizi (10,7%), in Agricoltura (13%). Ma so-

prattutto in una società come quella italiana che

come è noto invecchia più velocemente di altre, è

da segnalare la ben nota rilevanza assunta dalla

componente straniera nelle Attività di famiglie e

convivenze come datori di lavoro per personale

domestico - oltre l’80% del totale della forza lavoro

occupata in questo settore è immigrata-, con una

crescita dell’occupazione extra-UE pari a +43,8%

su base annua.

ADEGUARE LE ISTITUZIONI

Noi soffriamo di istituzioni inadeguate. Non è un

problema di costo, ma di efficienza e di performance.

Dobbiamo adeguare e modernizzare le nostre isti-

tuzioni, altrimenti sarà l’economia a farlo e a renderle

inutili.

Siamo certamente in ritardo perché le nostre istituzioni

non riescono a promuovere politiche per il lavoro,

perché le separano dalle politiche per lo sviluppo

che sono assenti e perché non siamo in grado di la-
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vorare per migliorare e orientare l’offerta.

Le politiche sulla domanda dovrebbero essere for-

temente legate alle politiche per l’innovazione e la

crescita, sulle quali l’Italia in particolare ha abdicato

nei confronti dell’UE e delle regioni. I driver dello

sviluppo italiano, reali e potenziali, sono: turismo,

beni culturali, manifatturiero di elevata qualità,

agroalimentare ma, anche, servizi. Tutti ambiti che

devono confrontarsi con mercati globali, sempre

più accessibili e competitivi.

La frammentazione istituzionale prodotta con la ri-

forma del Titolo V della Costituzione ha fatto male

alle politiche per lo sviluppo e alle politiche per il

lavoro. Abbiamo prodotto frammentazione di com-

petenze, di funzioni e di risorse. Quindi mancanza

di un disegno di sviluppo e di un’unitarietà di

intenti. In materia di formazione professionale e la-

voro è aumentato il divario tra le poche regioni in

grado di programmare e gestire e le tante regioni

deboli e inefficienti per classe dirigente politica e

amministrativa. Il risultato è sotto gli occhi di tutti,

nell’incapacità di assicurare un’offerta qualificata

rispondente ai bisogni delle imprese.

Le politiche sul capitale umano si dibattono da

anni in riforme sulla scuola e sull’università che non

hanno prodotto grandi risultati. L’approccio statalista

sui servizi per il lavoro da un lato, l’abbandono

della formazione professionale all’inefficienza delle

amministrazioni regionali ed associazioni di categoria

autoreferenziali dall’altro, hanno privato il capitale

umano di servizi e sostegni adeguati che gli avreb-

bero consentito di affrontare la più grande crisi

economica del dopoguerra con ben altri livelli e ti-

pologie di competenze e skills.

Le riforme sono ancora lente, esse guardano al

passato piuttosto che al futuro. Analizzando il jobs

act vediamo oltre 70 principi e criteri di delega su

aspetti che in gran parte dovrebbero essere principi

di buona amministrazione e buona gestione. Il co-

ordinamento tra istituzioni, il raccordo tra pubblico

e privato e l’informatizzazione, così come la creazione

di un’agenzia per il lavoro vengono inserite come

“riforma” in un disegno di legge delega nel 2014.

Dopo anni di crisi del mercato del lavoro e nell’era

delle ICT e delle applicazioni scriviamo principi di

delega antichi, per emanare decreti legislativi e

poi regolamenti per poter riformare le istituzioni

del lavoro secondo un’ottica tradizionale al fine di

fornire servizi che non abbiamo mai creato e che

oggi sono essenziali, con un imperdonabile ritardo. 

Le domande e le offerte di lavoro si incontrano in

tempi, luoghi e forme diverse. I perimetri ammini-

strativi dei centri per l’impiego o delle regioni sono

ormai ridicoli rispetto alla possibilità di creare

impresa e lavoro prescindendo dagli spazi fisici e

dai confini geografici. Mentre emaniamo un disegno

di legge delega “jobs act”, che reca tra i principi di

delega la riforma dei servizi per il lavoro, la creazione

di un’Agenzia nazionale per l’occupazione e il rac-

cordo telematico tra gli enti, migliaia di giovani si

spostano ogni anno trovando opportunità tramite

la rete, i social network o le App di geolocalizzazione

delle vacancies. La stessa UE crea programmi e

schemi di mobilità mirata appoggiati a portali

europei dell’intermediazione per facilitare il libero

movimento dei lavoratori nell’area del mercato co-

mune (ad esempio: Your first Eures job – YfEj – che

prevede di favorire la creazione di 5000 posti di la-

voro in altri paesi per giovani al di sotto dei 29

anni). Nella società della “disintermediazione” ser-

vono istituzioni efficienti e utili e non “burocrazie”

che non solo non consentono di anticipare il cam-

biamento, ma rallentano i tempi di reazione rispetto

ai cambiamenti veloci della società di oggi. 

Rispetto alla tutela nel luogo di lavoro e durante il

contratto di lavoro assumerà sempre più importanza
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la tutela nelle transizioni: dalla formazione al

lavoro; da un lavoro al non lavoro e dal non lavoro

al lavoro.

Anche la legge 300/1970 non dovrebbe essere ri-

formata solo per quanto riguarda la disciplina dei

licenziamenti, ma interessare diversi altri istituti (v.

mansioni) ed essere “sintonizzata” con quanto pre-

visto da nuovi istituti della disciplina giuslavoristica,

anche sperimentali, che prevedono la collaborazione

di servizi pubblici e privati del lavoro per la ricollo-

cazione (e riqualificazione) dei lavoratori in esubero.

E’ utile ricordare, inoltre, che l’intervento sulle

diverse tipologie contrattuali (tempo determinato,

somministrazione, intermittente, co.co.pro., tempo

indeterminato) il più delle volte, ma soprattutto

nell’attuale crisi di domanda e di contrazione del

lavoro tradizionale, rischia di generare più un effetto

sostituzione che un effetto di generazione di nuovo

lavoro. 

Anche la contrattazione collettiva dovrà adeguarsi,

in quanto dovrà tenere conto di come valorizzare

le competenze e il capitale umano, andando oltre

le visioni fordiste del vincolo di mansione e di

orario, favorendo la valorizzazione del lavoratore e

il suo coinvolgimento nel successo dell’impresa.

Sarà importante quindi valorizzare, ove possibile, il

secondo livello di contrattazione e il contratto indi-

viduale anche facilitando la partecipazione dei la-

voratori alla “gestione” delle imprese secondo un

modello di relazioni industriali meno conflittuale e

più costruttivo. 

Le politiche attive per il lavoro risentono solo par-

zialmente della scarsità di risorse. Più grave è

invece la difficoltà di programmare e gestire gli in-

terventi con riferimento ai diversi target. Basti pen-

sare all’inefficacia degli investimenti fatti negli ultimi

15 anni a valere sul Fondo sociale europeo (FSE).

Le istituzioni responsabili dell’ideazione e attuazione

di politiche attive devono essere sollecitate a “spen-

dere bene” le risorse della nuova programmazione

sia con riferimento alle tipologie di intervento sia

in relazione ai target dei beneficiari che devono es-

sere resi più competitivi rispetto a un mercato del

lavoro globale. 

L’adeguamento delle istituzioni, infine, dovrà ri-

guardare anche le parti sociali per la funzione che

possono avere di accompagnare domanda e offerta

a incontrarsi meglio, nel gestire i cambiamenti e la

formazione continua, il tutto però senza costituire

un costo di intermediazione.

Contrattazione collettiva, mansioni, orario di lavoro,

retribuzioni non possono rimanere ancorati ai

modelli della produzione fordista. La resilienza

delle istituzioni del nostro mercato del lavoro è

bassissima o inesistente. Troppo ideologico il di-

battito e il confronto sulle riforme e gli adegua-

menti.

Di fronte a istituzioni e regole inadeguate, il rischio

è di rincorrere riforme del passato ormai vecchie e

superate. Non si tratta quindi di adottare politiche

volte a difendere formalmente gli attuali lavori

(sempre pochi e a rischio competitività e obsole-

scenza), ma di adottare politiche che consentano il

celere passaggio da un lavoro ad un altro, agevo-

lando la transizione con servizi di formazione e pla-

cement efficienti ed efficaci che solo il mercato

può assicurare. Per molti anni di fronte a cambiamenti

epocali abbiamo in Italia assunto strategie conser-

vative, buying time, volte a rinviare il più possibile

l’adozione di riforme perdendo così tempo prezioso,

ma soprattutto posti di lavoro e competitività.

IL FUTURO DELL’OCCUPAZIONE: 

ANTICIPARE I FABBISOGNI DI COMPETENZE

Per ridurre i mismatch futuri tra domanda e offerta

di lavoro occorrerà orientare l’offerta formativa
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verso i settori e le competenze che nei prossimi

anni cresceranno, consapevoli che la mobilità del

capitale umano sarà un fenomeno fisiologico e per

questo diversa dall’emigrazione conosciuta nel XX°

secolo. Uno spazio maggiore lo dovrà e potrà

avere l’autoimpiego, grazie a tecnologie (es. apps

e stampanti 3D) che consentiranno di aprire mercati

importanti e nuovi, ben oltre i tradizionali confini

locali. Per questo occorre lavorare sulle liberalizzazioni

e sulla riduzione degli oneri amministrativi e delle

barriere all’accesso.

L’investimento nella formazione iniziale e continua

sarà fondamentale. Occorrerà aiutare a mantenere

e rafforzare l’occupabilità dei singoli, soprattutto

con sistemi previdenziali contributivi che riproducono

e duplicano le difficoltà in età lavorativa anche

nell’età della pensione.

I maggiori benefici legati al livello di istruzione ri-

fletteranno la composizione settoriale e, soprattutto,

professionale dell’occupazione. In Europa, la ter-

ziarizzazione dell’economia e lo sviluppo dei servizi

avanzati alle imprese e alle persone, l’innovazione

di prodotto e tecnologica, la delocalizzazione di

processi di industrie e servizi di scarso valore

aggiunto e la componente della competizione glo-

bale giocata sul costo del lavoro stanno spingendo

la composizione dell’occupazione verso le professioni

ad alto contenuto di conoscenza e competenza

professionale (high skilled occupations, ad esempio

tecnici e specialisti in tutti i rami settoriali) a scapito

delle professioni caratterizzate da processi stan-

dardizzati (ad esempio impiegati e parte delle pro-

fessioni operaie e artigianali nell’industria i cui

compiti possono essere sostituiti dalle tecnologie

informatiche o espletati in altri contesti territoriali).

È questo un fenomeno strutturale che ha caratte-

rizzato le ultime due decadi e che aumenterà nel

prossimo decennio. E’ vero anche che aumentano

anche le occupazioni elementari, in particolare

quelle legate ai servizi alle famiglie e alle imprese

(servizi di pulizia) e al commercio, settori a basso

impatto di sostituzione tecnologica. Ciò è avvenuto

anche in Italia per certi versi. Ma sui servizi alla per-

sona, ad esempio (white jobs), occorrerà lavorare

per una professionalizzazione del settore, consapevoli

anche dei processi di invecchiamento della popo-

lazione che porteranno ad aumentare la domanda

di questi servizi sempre più sanitizzati e le opportunità

occupazionali.

Continuerà il processo destruens in corso da anni

nel mercato del lavoro italiano: settore bancario,

pubblica amministrazione, commercio tradizionale,

attività di segreteria, ecc.

Secondo le previsioni Cedefop, aumenterà la per-

centuale di persone occupate in posti di lavoro al-

tamente qualificati. Nel 2025, il 44,1% degli occupati

svolgerà un lavoro altamente qualificato, rispetto

al 41,9% nel 2010 e al 36,5% nel 2000. Anche la

quota di occupazione delle professioni elementari

continuerà il suo costante aumento dal 9,8% nel

2000 e dal 10,2% nel 2010 all’11,2% nel 2025. Tut-

tavia, anche i lavori elementari, che tradizionalmente

non richiedono qualifiche o ne richiedono di basso

livello, sono destinati a diventare più complessi.

Nel valutare le tendenze del fabbisogno di compe-

tenze, non basta considerare il livello di qualifica o

di inquadramento richiesto per un lavoro, ma

occorre anche considerare quanto lo stesso stia di-

ventando complesso o standardizzato. Le tecnologie,

le lingue, le elaborazioni statistiche e il marketing

saranno competenze trasversali che interesseranno

gran parte delle qualifiche e dei lavori. E’ giusto

quindi porre attenzione alle “new skills for new

jobs” come dicono le istituzioni comunitarie. E’

questo approccio che dovrebbe guidare la riforma

delle istituzioni formative italiane, che non può
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essere ridotta a un problema di personale o di

costi ma che deve affrontare il tema della qualità

dell’offerta formativa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I continui e veloci cambiamenti mettono in crisi le

nostre istituzioni, ancora alle prese con i conti del

passato e incapaci di anticipare i cambiamenti del

futuro. Quale e quanto pubblico deve intervenire

in materia di lavoro? Certamente la semplificazione

normativa così come la semplificazione in materia

di incentivi, contributi e sussidi diventa essenziale

oggi, al fine di ridurre l’incertezza giuridica e di fi-

nalizzare le risorse.

E’ rispetto a queste analisi e agli scenari descritti

che dovremo ridisegnare le istituzioni e le politiche

che si dovranno occupare di lavoro nei prossimi

anni. Uno sforzo che dovrà guardare alle forze di

lavoro tutte, non solo a tempo determinato, imma-

ginando carriere professionali lunghe, sia per l’al-

lungamento dell’aspettativa di vita sia per l’aumento

dell’età pensionabile, e discontinue con diverse ti-

pologie e modalità di prestazioni di lavoro. L’occu-

pazione dei prossimi anni sarà generata in parte

come sostituzione (parziale) degli attuali lavori e in

parte come creazione di nuovi. Ma entrambe le

forme di occupazione saranno comunque nuove ri-

spetto alla nostra formazione, ai nostri modelli or-

ganizzativi e alle nostre istituzioni.

Dovremo essere capaci di generare crescita e la-

voro e per farlo dovremo essere più bravi di altri

e non meno bravi.

Dovremo essere capaci di gestire l’invecchiamento

della popolazione, i conflitti generazionali, tra

Paesi e tra tecnologia e lavoro. Capaci di anticipare

e innovare. A dispetto dello “sguardo corto”

delle nostre classi dirigenti. 

Per migliorare, essere innovativi e competitivi non

serve appellarsi a doti italiche antiche, ma alla ca-

pacità di investire, di finalizzare le risorse e di orga-

nizzazione. In breve, di avere una visione complessiva

delle politiche che si intendono promuovere. 

Abbiamo avuto negli ultimi venti anni troppa finanza,

pochi investimenti e cattiva spesa pubblica. Il pub-

blico potrebbe fare molto, ma non l’attuale. Serve

uno Stato essenziale, semplice, ma altamente

qualificato. Pensiamo a come sono ridotti i nostri

enti di ricerca e università che dovrebbero essere

in grado di attrarre intelligenze dall’estero e invece

sono chiusi in se stessi e perdono i loro talenti

attratti da ben altre possibilità offerte al di fuori

dell’Italia. Serve uno Stato che pensi anche alle po-

litiche di medio/lungo periodo (infrastrutture, for-

mazione, ricerca), le quali purtroppo avendo effetti

troppo differiti non diventano una priorità politica

nelle democrazie mediatiche.

Serve, dall’altro lato, attrarre ricerca e investimenti

privati per favorire una crescita competitiva, inver-

tendo il trend degli ultimi vent’anni. E’ necessario,

quindi, puntare seriamente, in maniera sistemica,

sui driver di competitività italiani (beni culturali, tu-

rismo, agroalimentare, manifatturiero di qualità,

servizi per lo sviluppo del Made in Italy).

Servono urgentemente uno Stato e un settore pub-

blico “intelligente” (smart), flessibile, veloce so-

prattutto in un contesto demografico in cui la po-

polazione invecchia sempre di più e quindi ha com-

portamenti non orientati all’innovazione e crescita

rispetto al futuro. L’adeguamento è la nostra sfida:

come capacità di anticipare, gestire e sfruttare i

cambiamenti dell’economia e della tecnologia, che

sono sempre meno governabili ormai dai singoli

stati, ma che richiedono azioni e reazioni continue

e non certo comportamenti passivi, conservatori o

inefficienti.
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HOUSING MICROFINANCE

l Progetto Capacity Building sviluppato dal-

l’Ente Nazionale per il Microcredito in sinergia

col Dipartimento della Funzione pubblica, ha avuto

il merito di portare, in Italia ed in Europa, argomenti

nuovi di impact finance. Microleasing, microassicu-

razione e, da ultimo, l’housing microfinance, benché

già noti in alcuni (pochi) contesti del continente,

hanno trovato attraverso Capacity Building una col-

locazione all’interno del complesso mondo dei fondi

strutturali. Ciascuno di questi prodotti, pertanto, è

stato ingegnerizzato e nel contempo legato a una

precisa fonte di finanziamento europea. 

In una prospettiva di sperimentazione (tipologia dei

destinatari, di interventi finanziabili, modalità di re-

stituzione, tipologia di finanziatori) il progetto ha in-

dividuato nuove tipologie di strumenti e di interventi

a sostegno alle politiche abitative. Essi sembrano,

infatti, potersi realizzare con successo anche in

contesti urbani e metropolitani, a partire da una

chiara prospettiva di inclusione sociale dei destina-

tari.

Più in particolare, la proposta relativa all’housing

sociale nella cornice settoriale dell’Housing Microfi-

nance tende a riconfigurare lo strumento prescelto

che è quello del Microcredito sociale, così come

previsto dalla normativa nazionale nella prospettiva

del supporto all’inclusione sociale e abitativa dei

destinatari, all’interno di una più generale prospettiva

di politiche per il Social Housing1 in corso di attiva-

zione.

Microcredito sociale, dunque, un finanziamento nella

forma di prestito personale supportato da un Fondo

di garanzia finanziato con fondi pubblici, che:

• a determinate condizioni di eleggibilità dei desti-

natari, 

• in presenza di specifiche condizioni di restituzione

IL MODELLO ITALIANO E LE INIZIATIVE EUROPEE

Giovanni Nicola PES*

1 Politica di Social Housing intesa in Italia come politica per lo svi-
luppo di alloggi sociali e per l’accesso al bene case di fasce della
popolazione oggi escluse (anche attraverso l’acquisto di immobili).
La legislazione italiana ha di recente definito in maniera molto
dettagliata il concetto di alloggio sociale. Il D.M. infrastrutture del
22 aprile 2008 recante “Definizione di alloggio sociale ai fini del-
l’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità”, in attuazione
dell’art. 5 della legge 9/2007 definisce al comma 2 dell’art. 1 “al-
loggio sociale” all’art. 1  l’unità immobiliare adibita ad uso  resi-
denziale  in  locazione permanente che svolge la funzione di
interesse  generale,  nella  salvaguardia  della coesione sociale,
di ridurre   il  disagio  abitativo  di  individui  e  nuclei  familiari
svantaggiati, che  non  sono  in grado di accedere alla locazione
di alloggi  nel  libero  mercato.  L’alloggio sociale si configura come
elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale
costituito   dall’insieme   dei   servizi abitativi finalizzati al soddi-
sfacimento delle esigenze primarie; Comma 3.  Rientrano nella
definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da
operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevola-
zioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od
immobili, fondi di garanzia, agevolazioni   di   tipo   urbanistico -
destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed
anche alla proprietà; Comma 4.  Il servizio di edilizia residenziale
sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritaria-
mente tramite l’offerta di alloggi in locazione alla quale va desti-
nata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché’ il sostegno
all’accesso alla proprietà della casa, perseguendo l’integrazione
di diverse fasce sociali e concorrendo   al   miglioramento   delle
condizioni   di vita dei destinatari; Comma 5.  L’alloggio sociale, in
quanto servizio di interesse economico generale, costituisce stan-
dard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gra-
tuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle
normative regionali. All’art 2 comma 7[ …]   L’alloggio sociale deve
essere costruito   secondo   principi di sostenibilità ambientale e
di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energeti-
che alternative.Microfinanza | Dicembre 2014
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presso ANSPC (Associazione Nazionale per lo Studio Dei Problemi Del
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HOUSING MICROFINANCE
FINALITÀ DELL’INTERVENTO 
Sostenere, attraverso il ricorso al Microcredito sociale sup-
portato da Fondi di Garanzia, interventi orientati al miglio-
ramento della condizione abitativa, per favorire l’inclusione
sociale di persone svantaggiate nelle aree metropolitane.
OBIETTIVI SPECIFICI
• Promuovere azioni di rigenerazione urbana fondate su li-

mitati interventi di ristrutturazione allo scopo di miglio-
rare l’abitabilità e l’efficientamento energetico delle
abitazioni.

• Facilitare la concessione di prestiti che prevengano i ri-
schi di esclusione sociale di proprietari e inquilini.

DESTINATARI FINALI 
• Proprietari di abitazioni che versino in situazioni abitative

degradate e in condizioni di precarietà sociale ed econo-
mica.

• Affittuari di abitazioni di edilizia pubblica e privata che
versino anch’essi in situazioni abitative degradate e in
condizioni di precarietà sociale ed economica.

STRUMENTO FINANZIARIO
Fondo di Garanzia costituito dalla Regione (o dal Comune)
a copertura del Microcredito sociale (max. 10.000 euro)
concesso da banche convenzionate con il soggetto pubblico
(Regione, Comuni).

LE PROPOSTE DELLA PIATTAFORMA DEL PROGETTO CA-
PACITY BUILDING 

1 - Per proprietari di immobili che si trovino in condizioni di
deprivazione materiale e sociale2: sostegno diretto attra-
verso il Microcredito sociale per:
• pagamento di un numero limitato di rate di un mutuo per

prevenire gravi condizioni di insolvenza  presso le banche
creditrici;

• piccole ristrutturazioni di immobili necessarie a garantire
la presenza di condizioni igienico-sanitarie necessarie
all’abitabilità effettiva dell’immobile;

• spese per la messa a norma degli impianti elettrici, idrici,
di riscaldamento, ecc.;

• miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione

(sostituzione degli infissi, installazione di impianti foto-
voltaici, ecc.);

• ristrutturazione dello stabile condominiale;
• rimozione Eternit da vecchi immobili di proprietà ad uso

residenziale e artigianale/commerciale.

2 - Per affittuari di immobili privati che si trovino in condi-
zioni di deprivazione materiale e sociale3 sostegno diretto
attraverso il Microcredito sociale per:
• pagamento di un numero limitato di canoni di locazione

arretrati come strumento preventivo dello sfratto;
• copertura spese eventuali danni causati dall’inquilino

stesso;
• copertura eventuali rate condominiali insolute;
• ristrutturazioni concordate con il proprietario dell’immo-

bile, da detrarre dal canone di locazione in proporzione;
• anticipo pagamento di depositi cauzionali per l’affitto di

nuovi appartamenti in presenza di sfratto esecutivo e/o
pagamento dei primi mesi di canone di locazione;

• sostegno al pagamento dell’affitto di alloggi temporanei
(max 18 mesi) in caso di avvenuto sfratto e in attesa di
una nuova collocazione abitativa.

3 - Per affittuari di immobili di edilizia residenziale pubblica
che si trovino in condizioni di deprivazione materiale e so-
ciale:
• pagamento di un numero limitato di canoni di locazione

insoluti come strumento preventivo dello sfratto;
• sostegno al pagamento dell’affitto di alloggi temporanei

(max 18 mesi) in caso di avvenuto sfratto e in attesa di
una nuova collocazione abitativa;

• anticipo pagamento di depositi cauzionali per l’affitto di
nuovi appartamenti in presenza di sfratto esecutivo e/o
pagamento dei primi mesi di canone di locazione.

QUADRO SINTETICO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL  MODELLO 
HOUSING MICROFINANCE PROPOSTO DAL PROGETTO CAPACITY BUILDING

2 Le condizioni di accesso ai benefici saranno definite successiva-
mente

3 A sostegno delle prerogative dei proprietari privati di immobili che
abbiano affittato il loro immobile o siano disponibili a farlo in re-
gime di canone concordato.
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LA GOVERNANCE
La ricchezza e la complessità realizzativa degli obiettivi pre-
senti nella piattaforma sono il risultato di un dibattito ap-
profondito che ha coinvolto i principali stakeholders delle
politiche di Social Housing di livello nazionale e locale. Ci
riferiamo alle Regioni e ai Comuni delle più grandi aree me-
tropolitane presenti nelle Regioni interessate dal progetto,
le principali organizzazioni cooperative e non detentrici
della proprietà e/o della gestione di un vastissimo patrimo-
nio abitativo4 pubblico (Federcasa) e del no-profit (Lega
Cooperative Abitanti5, Federabitazioni), alle organizzazioni
più rappresentative degli inquilini (SUNIA) e dei piccoli pro-
prietari (UPPI). Ad essi vanno aggiunti alcuni partner tecnici
che dovranno facilitare la formazione degli operatori non-
ché l’offerta di soluzioni tecnologiche adeguate. 
Ci riferiamo a varie organizzazioni di Architetti, allo stesso
Ordine Nazionale degli Architetti nonché a partner tecnici
di livello nazionale quali Casa Clima specializzati negli in-
terventi di efficientamento energetico. Dal punto di vista
degli operatori finanziari sono state coinvolte le banche e
la rete degli operatori finanziari del Microcredito già inte-
ressati dalle iniziative svolte nelle precedenti attività in me-
rito allo sviluppo di misure di Microcredito imprenditoriale. 
Attorno alla piattaforma descritta si è aperto un dibattito e
un confronto che si svilupperà attorno alla possibilità di av-
viare al più presto, all’interno della programmazione 2014-
2020 iniziative concrete di sperimentazione.  

GLI SVILUPPI POSSIBILI ALL’INTERNO DELLA PROGRAM-
MAZIONE 2014-2020
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso la
Direzione generale per le politiche abitative sta lavorando
alla promozione di un Programma nazionale che dovrebbe

mettere in coerenza all’interno di uno stesso disegno di po-
licy le opportunità offerte attraverso l’Accordo di Partena-
riato Italia e i suoi obiettivi tematici. Si tratta del Piano
nazionale per l’edilizia abitativa ancora in via di perfeziona-
mento che intende: 
• ridurre il disagio abitativo;
• massimizzare l’uso degli edifici;
• garantire la sicurezza degli edifici;
• ridurre i consumi  energetici e i costi gestionali degli edi-

fici;
• riqualificare gli spazi urbani;
• prevenire l’insicurezza e la disgregazione sociale;
• favorire lo sviluppo di comunità coese e forme di solida-

rietà tra gli abitanti. 

Il Piano intende intervenire all’interno di un insieme di op-
portunità offerte dagli Obiettivi Tematici dell’accordo di Par-
tenariato prevedendo quindi le opportune sinergie con gli
altri Ministeri Interessati dell’Economia, delle Politiche del
lavoro, della Sanità). Oltre all’Obiettivo Tematico 46, al-
l’Obiettivo Tematico 57, nella più generale cornice di soste-
gno all’innovazione tecnologica previsto dall’Obiettivo1, gli
interventi si concentreranno nell’attuazione di quanto pre-
visto dall’Obiettivo Tematico 9 Inclusione sociale e lotta alla
povertà (Promuovere l’inclusione sociale, combattere la po-
vertà e ogni forma di discriminazione).
Più nello specifico tale Obiettivo Tematico prevede di atti-
vare, all’interno di un insieme di misure di politica abitativa
rivolta alle fasce deboli della popolazione interventi rivolti a:
• la realizzazione di

a) alloggi per l’inclusione sociale finalizzati a specifici tar-
get (immigrati e rifugiati, persone in emergenza a causa
di uno sfratto o di un rottura nei rapporti familiari) (FESR,

QUADRO SINTETICO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL MODELLO HOUSING MICROFINANCE    PROPOSTO DAL PROGETTO CAPACITY BUILDING

4 sia nella forma di proprietà indivisa (con presenza di inquilini af-
fittuari) sia nella forma di organizzazione di proprietà ripartite
individuale tra i soci delle cooperative costruttrici stesse.

5 Federcasa, Federabitazione-Confcooperative e Legacoop Abi-
tanti sono membri  CECODHAS Housing Europe - the European
Federation of Public, Cooperative & Social Housing. Established
in 1988 it’s a network of 42 national & regional federations ga-
thering about 41.400 providers in 22 countries who manage over
25 million homes, about 12% of existing dwellings in Europe.
http://www.housingeurope.eu/

6 Energia sostenibile e qualità della vita (Sostenere la transizione
verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori)
Migliorare l’efficienza energetica negli usi finali e promuovere
l’energia intelligente, Ridurre i consumi energetici negli edifici e
nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non re-
sidenziali.

7 Clima e rischi ambientali (Promuovere l’adattamento al cambia-
mento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi) Preven-
zione e mitigazione dei rischi e adattamento al cambiamento
climatico
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del prestito, possa permettere ad alcune categorie

di soggetti vulnerabili di far fronte a improvvise

condizioni di necessità che potrebbero favorire,

se non opportunamente affrontate e risolte,

l’instaurarsi di condizioni di vita caratterizzate

da derive di esclusione sociale grave in relazione

alla propria condizione abitativa. 

Appare evidente come la piattaforma su cui sta la-

vorando il Progetto Capacity Building si inserisce in

maniera coerente e creativa all’interno di questo

scenario con l’obiettivo di affiancare e potenziare

quanto viene realizzato con il contributo dei Fondi

strutturali. Questa, la ragione, per cui c’è, attorno al

progetto, una attenzione particolare da parte delle

strutture, prima citate, che promuovono tradizional-

mente politiche e programmi per favorire l’inclusione

edilizia nel nostro Paese. Senza dimenticare il lavoro

fatto con gli operatori europei, tra cui la Federazione

Francese delle Casse di Risparmio. 

Seguono, in questo numero del focus Europa, due

interventi interessanti. Riccardo Petrocca  affronta il

tema di questo segmento della microfinanza finalizzato

a favorire l’accesso a strumenti finanziari (microcredito,

microassicurazione, microrisparmi, ecc.) specifici per

le esigenze abitative. Partendo da una descrizione

delle principali caratteristiche, con focus specifico

sui microcrediti, e dei principali modelli ricorrenti a

livello internazionale, vengono presentati una serie

di casi a livello europeo che mettono in evidenza

una serie di elementi e fattori che possono essere

considerati chiave.

Lisa Petersen illustra l’originale formula “Retrofit”,

nata dalla necessità di rigenerare un patrimonio im-

mobiliare che risale alle costruzioni popolari degli

anni ‘70/’80. 
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FSE);
b) residenze con servizi di tipo co-
munitario (ad esempio destinati a
persone anziane o a donne sole con
bambini) (FESR, FSE);

• lo sviluppo di soluzioni abitative pre-
viste all’interno di un’integrazione tra i servizi socio-sa-
nitari e, in generale, rivolti allo sviluppo dell’autonomia
(housing lead) (FESR, FSE); 

• la creazione o rafforzamento di reti tra le amministra-
zioni competenti sul territorio in materia di politiche abi-
tative, servizi sociali, tutela della salute, servizi per
l’impiego, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito
degli interventi di contrasto alla marginalità estrema,
con particolare riferimento agli enti non profit (FSE); 

• la realizzazione di servizi di promozione e accompagna-
mento all’abitare assistito nell’ambito della sperimenta-
zione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a
soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target; 

• la promozione di misure a sostegno dei costi dell’abitare
(fuelpoverty, morosità incolpevole);

• il sostegno all’adeguamento infrastrutturale per il mi-
glioramento dell’abitare a favore di persone con disabi-
lità e gravi limitazioni nell’autonomia (ad esempio
residenzialità delle persone anziane con tecnologie di
Ambient Assisted Living);

• il potenziamento dell’anagrafe degli assegnatari dell’edi-
lizia residenziale per contrastare le frodi, migliorare i
processi di gestione e favorire l’accesso agli alloggi so-
ciali da parte delle categorie deboli8.

Va, altresì, tenuto presente come a tutti questi strumenti
vada aggiunta la possibilità di attivare sinergie a livello lo-
cale con gli interventi previsti dal Programma Operativo
Nazionale Città Metropolitane che ha tra i suoi obiettivi
strategici proprio la realizzazione di interventi di rigenera-
zione urbana orientata alla promozione dell’inclusione so-
ciale degli abitanti.

QUADRO SINTETICO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL MODELLO HOUSING MICROFINANCE    PROPOSTO DAL PROGETTO CAPACITY BUILDING

8 Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia - allegato Risultati At-
tesi - Azioni - 7aprile 2014

CAPACITY BUILDING
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HOUSING MICROFINANCE
LA PROSPETTIVA
DALL’UNIONE EUROPEA

a popolazione dell’Unione Europea ha diffi-

coltà a far fronte regolarmente ai pagamenti

dei costi dell’abitazione come il mutuo, l’affitto, le

utenze, le spese di manutenzione ordinaria o stra-

ordinaria, ecc. (Cecodhas; 2012)1. Una survey effet-

tuata dall’Eurobarometer riporta che nel 2010 circa

28 milioni di cittadini europei vivevano in condi-

zioni non adeguate, mentre 58 milioni spende-

vano più del 40% del proprio reddito mensile in

costi legati all’abitazione, tra i quali spese in

energia2. Nel periodo 2010-2011, iI rapporto tra

prestiti ad uso abitativo dei Paesi UE si attestava a

circa il 50% (la Romania, entrata nel 2013, al 6,20%)

mentre negli altri Paesi della CEE tra l’1% e il

13,30%3.

Il grafico mostra il trend dei prestiti delle istituzioni

finanziarie monetarie ai privati per credito al

consumo4, prestiti per acquisto di abitazioni e altri

prestiti nell’erea euro. Nel 2013 si è riscontrato un

trend di crescita complessivamente positivo dei

prestiti relativi all’acquisto di abitazioni, mentre nel

2014 il tasso di crescita è prossimo allo 0% ; gli altri

prestiti hanno invece registrato un trend negativo.

L’housing microfinance è un segmento della micro-

finanza che comprende degli strumenti finanziari

(microcredito, microassicurazione, risparmi) speci-

fici per le esigenze relative all’abitazione; la mission

di tale tipologia di strumenti è favorire l’accesso a

un’abitazione sostenibile. Il target è rappresentato

da fasce di popolazione meno abbienti o in diffi-

coltà temporanee e da microimprese che non

hanno accesso prodotti finanziari tradizionali quali

mutui o presti di breve-medio termine, in quanto

non rispondenti ai requisiti previsti. Le esigenze che

vengono intercettate sono molteplici e possono ri-

Riccardo PETROCCA*
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36 FOCUS EUROPA a cura di Giovanni Nicola Pes

1 Housing Europe Review 2012, “The nuts and bolts of European so-
cial housing systems”. Cecodhas Housing Europe; 2012.

2 Dati estratti dall’Eurobarometer e riportati all’interno del Final
Statement “The sustainable financing of housing policies in times
of crisis”; 19th Informal meeting of European Housing Ministers;
Brussels, 9 and 10 December 2013.

3 “Housing Micro-Finance in Southeast Europe: From a Funder‘s
perspective”; Finance in Motion; presented at Second ECA Hou-
sing Forum, 22-24 April 2013, Geneva Track B: Housing Solutions.

4 European Central Bank Financial Bulletin, Ottobre 2014. European
Central Bank; http://www.ecb.europa.eu.

L

* Senior consultant in Looking For Value Srl
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guardare i seguenti aspetti: 

• sostenimento delle spese di agenzia immobiliare

e/o caparra per la locazione di un alloggio, loca-

zione e spese condominiali, utenze domestiche,

pagamento delle morosità;

• facilitazione al pagamento di spese per la riqua-

lificazione degli alloggi ed adeguamenti struttu-

rali di modesta entità;

• sostegno economico in eventuali periodi di inoc-

cupazione o difficoltà economica, per evitare

morosità nel pagamento dei canoni di locazione

e conseguentemente a espulsione abitativa.

L’housing microfinance, inoltre, ha delle specifiche

caratteristiche, basate sui seguenti aspetti:

dimensione importi bassi e al di sotto di una soglia

predefinita; per quanto riguarda l’Italia, le soglie

sono definite dalla normativa art.111 del TUB5;

costi costo dei prodotti di housing microfinance so-

stenibile, a copertura dei costi e a garanzia di un

mark-up per l’intermediario finanziario; i tassi di

interesse possono variare, da tassi agevolati a

tassi al livello del mercato.

termini durata del piano di rimborso di breve/medio

periodo, dai 3 ai 36 mesi per interventi di manu-

tenzione e da 2 a 5 anni per acquisto di terreni o

costruzione; piano di rimborso in linea con il

flusso di entrate/ricavi; assenza di garanzie reali

(nella maggior parte dei casi);

servizi accessori di supporto e accompagnamento

consulenza nella richiesta di credito; supporto

amministrativo relativo alle pratiche catastali; con-

sulenza specifica sull’intervento all’immobile.

I programmi o le iniziative di housing microfinance

analizzate nella maggior parte dei casi convergono

a due modelli principali. Il primo è un modello

multi-stakeholder che vede la presenza degli enti

pubblici locali come soggetti attuatori, delle ban-

che sia per la costituzione di un fondo di garanzia

che per l’erogazione dei crediti e, infine, di orga-

nizzazioni no profit e cooperative sociali per l’ero-

gazione dei servizi accessori di supporto e

assistenza. Il secondo modello, vede come sog-

getto attuatore la banca stessa (nella maggior parte

dei casi banche di credito cooperativo e casse di ri-

sparmio) e organizzazioni no profit e cooperative

sociali, per l’erogazione dei servizi accessori o per

la costituzione di una garanzia a copertura del mi-

crocredito.

In Italia, crescono le iniziative e i progetti a favore

del tema “casa”, dal sostegno per gli affitti ai mutui

per acquisto, ristrutturazione e riqualificazione

energetica delle abitazioni. Nella maggior parte dei

casi l’intermediario finanziario è rappresentato da

banche di credito cooperativo o casse di risparmio.

Si riportano alcuni esempi: Regione Sicilia con

Fondo di garanzia gestito da Unicredit e microcre-

diti erogati da banche convenzionate; Comune di

Rimini con la banca CARIM per il progetto “Soste-

gno affitti”; Banca di Pesaro con il programma “un

sostegno a chi deve pagare l’affitto”; Emil Banca

con il Comune di Bologna e Auser per il progetto

“Microcredito per la casa” nato nel 2012; Banca di

Credito Cooperativo Cascia di Reggello, BCC di

Pontassieve, Banca di Impruneta e BCC Chianti

Fiorentino, insieme alla Società della Salute per

l’attivazione di un fondo di solidarietà per facilitare

l’accesso all’alloggio e il miglioramento delle con-

dizioni socio-abitative nella Provincia di Firenze.

La Francia rappresenta un altro dei pochi Paesi

nell’Europa Occidentale ad annoverare dei casi di

programmi di housing microfinance. Tra questi,

quello delle Caisses d’Epargne e CreaSol le quali,

5 In Italia, il finanziamento concesso alle micro-imprese deve es-
sere di ammontare massimo pari a 25.000,00 euro, non deve es-
sere assistito da garanzie reali e deve essere affiancato da
un’attività ausiliaria di assistenza e monitoraggio dei soggetti be-
neficiari. Nel caso del microcredito concesso alle persone fisiche
il finanziamento deve essere di importo pari o inferiore a 10.000,00
euro, senza la prestazione di una garanzia reale.
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tramite la loro Federazione Nazionale, hanno si-

glato nel mese di Novembre 2013 un accordo di

partenariato con la Fondazione Abbé Pierre (ente

garante) finalizzato alla erogazione di microcrediti

(fino a un importo massimo di €10.000,00) ai pro-

prietari di abitazioni in condizioni economiche dif-

ficili ed esclusi dal sistema bancario per interventi

di miglioramento o per favorire la transizione a si-

stemi energetici più efficienti e puliti6. 

Un’altra iniziativa è quella lanciata dal

Credito Municipale di Parigi (CMP)

nel Giugno 2014 al fine di com-

battere la precarietà energetica

e le abitazioni in condizioni igie-

niche non idonee nella zona Ile-

de-France. Infine, sempre in

Francia, tra i promotori di un’ini-

ziativa di microcredito a supporto

delle esigenze abitative è da annove-

rare la società Lafarge, che opera nel set-

tore edile, la quale ha lanciato nel 2012 il

programma Affordable Housing7 al fine di consen-

tire alla popolazione in fasce disagiate di avere ac-

cesso ad abitazioni dignitose e adeguate (dal punto

di vista igienico, sanitario e dello spazio) o di poter

finanziare interventi di manutenzione ordinaria o

straordinaria alle proprie abitazioni. Questo pro-

gramma è stato lanciato in diversi Paesi in cui la so-

cietà opera, tra cui la Francia stessa. Il programma

previsto dovrebbe concludersi entro la fine del

2015 con l’obiettivo per l’anno corrente e per il

2015 di raggiungere quota 10.000 interventi di mi-

crofinanza l’anno.

A livello internazionale, l’organizzazione no-profit

Habitat For Humanity (HFH) ricopre un ruolo im-

portante nel settore del social housing; uno dei suoi

ambiti di intervento per supportare il diritto a

un’abitazione dignitosa e adeguata è rappresen-

tato dalla microfinanza, in particolare in Paesi del

Sud-Est Europa e dell’Asia. HFH ha stipulato in cias-

cun Paese degli accordi di partenariato con dei

fondi o delle istituzioni di microfinanza per l’eroga-

zione di microcrediti. All’interno dell’UE, sono stati

avviati dei programmi di microfinanza in Ungheria,

in collaborazione con Erste Bank e DIGH8, in Slo-

vacchia, in collaborazione con l’organizzazione slo-

vacca ETP e in Bulgaria, in collaborazione

con il fondo Mikrofond. Per esempio,

in Slovacchia, dal 2006 sono stati

erogati più di 400 microcrediti,

con un importo medio di

$2.000, principalmente alla po-

polazione Rom. HFH ha costi-

tuito un fondo per supportare

l’organizzazione slovacca ETP

nell’erogazione dei prestiti e di

servizi di educazione finanziaria9.

Un’altra iniziativa multinazionale è quella

relativa agli investimenti effettuati da European

Fund for Southeast Europe (EFSE) che opera nei

Paesi ECA (Europe and Central Asia), di cui 3 ap-

partenenti all’UE (Romania, Bulgaria e Croazia). Il

fondo supporta con capitale di debito le banche e

le istituzioni di microfinanza nell’erogazione di mi-

crocrediti destinati alle esigenze abitative; tali im-

pieghi rappresentano circa il 26% del portafoglio

totale del fondo10 e nella maggior parte dei casi

hanno una durata fino a 10 anni e sono diretti ad

un target rappresentato da privati appartenenti a

fasce medie di reddito.

Il tema legato all’abitazione rappresenta un pilastro

del sistema di policy relativo al welfare e alla pro-

Microfinanza | Dicembre 2014

38 FOCUS EUROPA a cura di Giovanni Nicola Pes

6 Parcour Confiance; http://parcoursconfiance.wordpress.com.
7 Lafarge; http://www.lafarge.com.
8 Financial advisor olandese specializzata nel settore dell’housing.
9 Habitat For Humanity; http://www.habitat.org/eurasia.
10 Housing Micro-Finance in Southeast Europe: From a Funder‘s

perspective”; Finance in Motion; presented at Second ECA Hou-
sing Forum, 22-24 April 2013, Geneva Track B: Housing Solutions
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tezione sociale e la contrazione, ormai da qualche

anno, dei crediti ai privati e alle micro e piccole im-

prese lo rende un problema urgente da affrontare.

Nonostante l’Unione Europea abbia emanato delle

raccomandazioni a diversi Paesi al fine di stabiliz-

zare il settore bancario e supportare lo sviluppo di

forme alternative e innovative di finanza, dall’analisi

effettuata risulta che l’housing microfinance rappre-

senti un segmento della microfinanza su cui tuttavia

risulta esserci un interesse secondario, con relativo

basso posizionamento nell’offerta, da parte delle

istituzioni di microfinanza e delle banche sociali.

Inoltre, nella maggior parte dei casi analizzati, l’of-

ferta ha origine dall’iniziativa di enti pubblici o di

organizzazioni no-profit che avviano delle iniziative

attraverso il coinvolgimento di intermediari finan-

ziari.

39FOCUS EUROPA

ABSTRACT

Housing represents a pillar of the European Union
social protection policy system as Lack of access
to adequate sanitation and decent housing
conditions represents an important issue. banking
funding of housing related expense (from
purchase to maintenance, ecc.) remains tight for
households and small and medium enterprises in
many European countries due to high interest
rates, strict requirements and conditions, high
guarantees and securitization. Recommendations
from the European Union point to a need to
stabilize the banking sector and foster alternative
forms of finance. Housing microfinance differs
from traditional households and microenterprise
loans and can represent the financial tool for
providing access to founding for housing related
needs. Despite this, housing microfinance is not
well developed, especially in western and southern
European countries (with some exceptions) as
microfinance institutions lack the capacity and the
interest to expand low-income housing credit to
massive scale.
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LA (RI-)GENERAZIONE
RETROFIT

ell’ultimo decennio circa, una delle preoc-

cupazioni principali dei vari professionisti

del settore housing è diventata la necessità di rige-

nerare un patrimonio immobiliare che risale alle co-

struzioni di massa negli anni ‘70/’80. Un patrimonio

che rappresenta un peso, non più una risorsa, a

causa di materiali di bassa qualità e tecniche e tec-

nologie tutt’altro che sostenibili. Ci troviamo da-

vanti a un bagaglio immobiliare che si sta rovinando

con il tempo. Chi andrà a rilanciare questo impor-

tante patrimonio? 

In risposta all’urgenza di recuperare quegli edifici,

non solo in Italia ma in tutta l’Europa, è nata la for-

mula “Retrofit” = la riqualificazione sia energetica,

sia di altre qualità di un edificio tramite interventi a

un costo relativamente contenuto. 

Si tratta di un’attività “giovane”, non solo per la sua

definizione stabilita pochi anni fa, ma anche perché

le sue caratteristiche richiedono il contributo da

parte di professionisti sotto i 35 anni. Per due mo-

tivi principali: il carattere innovativo tipico degli in-

terventi “Retrofit”, che utilizzano le più recenti

tecnologie, attrae e necessita della generazione

under 35, per il loro indiscutibile vantaggio tecno-

logico. Ma oltre a quello un intervento “Retrofit”

generalmente è meno invadente di un cantiere tra-

dizionale, e quindi si presta per chi non ha ancora

acquisito tutta l’esperienza necessaria per svolgere

dei lavori più strutturali. Sicuramente questo non

elimina la necessità della guidance da parte di un

esperto senior. 

L’Italia, anche nel confronto con gli altri Paesi euro-

pei, sta contribuendo significativamente ai pro-

gressi nel green housing e nella ricerca di nuove

tecnologie studiate per migliorare la performance

energetica delle nostre abitazioni. Alcune delle più

importanti ricerche sull’abitare, che indubbiamente

sanno e sapranno migliorare la qualità delle nostre

vite grazie a delle soluzioni intelligenti e integre,

vengono condotte proprio in Italia. Oggi possiamo

beneficiare di nuovi prodotti e sistemi che meglio

soddisfano le esigenze abitative moderne,  in pri-

mis, i nuovi sistemi di domotica mirati alla sicurezza

personale e all’efficientamento energetico, attra-

verso la gestione smart delle nostre case. Come si

potrà risolvere l’evidente deficit nel settore housing

venendo incontro alle esigenze enunciate. Questo

deficit, infatti, non riguarda solo il numero delle

unità abitative a disposizione, ma soprattutto le

scarse condizioni di una parte crescente degli edi-

fici.
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IL PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI E QUARTIERI

Lisa PETERSEN*
* Architetto d’interni

N

6_MicroFinanza6_Rivista_Layout 1  27/11/14  12.44  Pagina 40



UNA PREMESSA SUL PROCESSO DI

RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI E QUARTIERI 

Innanzitutto, si deve differenziare tra il risultato tec-

nico, quindi i benefici diretti che gli interventi edilizi

eseguiti naturalmente comportano, e il processo di

rigenerazione a 360° per cui il risultato tecnico non

può essere altro che l’impulso. E’ una conseguenza

logica che la circolazione dell’aria migliori nel mo-

mento in cui si istalla un sistema di ventilazione

meccanica, ma la possibilità per gli abitanti dell’im-

mobile di rigenerare le loro vite in sintonia con le

loro case non è una conseguenza che possiamo

dare per scontata.

L’etica dietro ai progetti di rigenerazione sosteni-

bili, che richiama le idee che stanno alla base del

concetto del Microcredito, è di dare gli strumenti

giusti a chi è costretto a gestire un disagio, in modo

da poterlo affrontare in maniera autonoma. 

Quindi un progetto “Retrofit”, sia su grande che su

piccola scala, ha bisogno di interventi e servizi com-

plementari, per poter tenere in vita l’impulso posi-

tivo dato attraverso l’intervento edilizio. 

La preparazione del progetto parte già dal piano di

comunicazione pre-cantiere, l’obiettivo del quale

non solo è di apprezzare al meglio le esigenze degli

abitanti, ma anche di lanciare l’idea, o meglio an-

cora il sogno di poter accedere a un’abitazione e a

una vita migliore, e costruire passo per passo un le-

game di collaborazione e fiducia su cui basare sia

la progettazione sia gli interventi consecutivi. 

La formazione nel contesto di progetti di rigenera-

zione si è dimostrata un elemento che ha saputo in-

durre cambiamenti profondi e duraturi. 

LEZIONI DALL’ESTERO: LONDRA 

Un esempio ci giunge da Londra Est, dove è stato

fatto un investimento su una serie di progetti “Re-

trofit”, al fine di rilanciare alcune aree svantaggiate

e in stato di abbandono che facevano da cornice al

Parco Olimpico, costruito per i giochi del 2012.

Oltre a una situazione di deterioramento degli edi-

fici erano evidenti due problematiche: un alto tasso

di disoccupazione e un alto tasso di criminalità. 

In risposta, e come iniziativa “dopo-cantiere”, le au-

torità locali di Tower Hamlets, Londra Est, hanno

lanciato il programma “UpRising”: un’offerta di

corsi di formazione, destinati ai giovani abitanti di

questa zona, con l’obiettivo di formare dei profes-

sionisti di campagne social action. Nove mesi di

training che includono: il marketing digitale, l’uti-

lizzo dei social network per diffondere una campa-

gna, e altre competenze ancora, rilevanti per il

mercato di lavoro in generale. Una volta diplomati,

questi giovani possono accedere al “Social Action

Fund”, un fondo destinato allo svolgimento di cam-

pagne mirate, che affrontano e risolvono alcune

delle problematiche sociali sopra menzionate. Qui,

la formazione ha dato gli strumenti giusti a chi ci

abita, per portare avanti un processo di rigenera-

zione di una comunità, oltre all’edificio. 

Questo tipo di servizio complementare riesce a

cambiare le dinamiche dal e al cuore di un quar-

tiere, e in questo caso ha anche creato uno stretto

dialogo, di beneficio reciproco, tra gli abitanti e i

politici locali. 

SI POSSONO COMPIERE DEI PASSI DA

GIGANTE CON IL MICROFINANCE?

In Italia l’Ente Nazionale per il Microcredito si è as-

sunto parte della responsabilità di intervenire nel-

l’ampio settore housing e ha studiato e proposto

una serie di strumenti housing microfinance desti-

nati a chi deve affrontare delle ristrutturazioni o altri

impegni finanziari, di assoluta urgenza, legati alla

casa o a chi desidera rendere la propria abitazione

energeticamente più efficace. Naturalmente questi
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finanziamenti hanno un importo relativo che può

sembrare basso in confronto ai costi di una ristrut-

turazione, ma questi strumenti servono per dare

“sollievo” immediato, e spingere in seguito un pro-

cesso di rigenerazione che può comprendere più

elementi. 

Ogni intervento effettuato dev’essere considerato

in un contesto più ampio, anche perché esistono

dei rischi e degli effetti collaterali spiacevoli nel

caso contrario. Problemi in cui si può incorrere sono

quasi sempre legati alla mancata (in-)formazione, e

alla mancanza di espertise applicata al progetto. Un

“semplice” cambio degli infissi, non stu-

diato adeguatamente, può portare

a danni collaterali, quali per

esempio muffa e funghi. 

Un piano di rigenerazione,

passo per passo, che oltre a

portare miglioramenti al-

l’immobile, prepara l’inqui-

lino alla convivenza con le

nuove tecnologie e i nuovi si-

stemi. 

CHE SIGNIFICA QUESTO PER I PROSSIMI

PROGETTI “RETROFIT”? 

Dovranno essere previsti servizi non-finanziari come

programmi di informazione, educazione e specia-

lizzazione, rivolti non solo ai giovani professionisti,

che verranno chiamati a eseguire gli interventi, ma

anche agli inquilini che si dovranno abituare a un

nuovo modo di riguardare la loro abitazione, e il

suo contesto. 

Per concludere con un termine della Finanza: ogni

intervento di rigenerazione o “Retrofit”, a prescin-

dere della sua scala, dev’essere studiato in detta-

glio per rappresentare un investimento e non una

spesa. 

Microfinanza | Dicembre 2014
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THE RETROFIT (RE-)GENERATION

Over the past decade, one of the main concerns
in the housing sector has been the

requalification of obsolete housing stock, deriving
from mass construction in the ‘80s. A challenge, in
response to which the UK was one of the first
countries to provide a solution: Retrofit = low-cost
requalification of existing housing, bringing
buildings up to the new environmental  and living
standards. 
An example undertaken in the East London area of
Tower Hamlets shows how the retrofit approach
can become the trigger for a full regeneration

process – not only in terms of building
requalification but even more so in terms
of community life. The terrible conditions
of the estates were only part of the
problem, the high rate of crime and
unemployment that came with it made
community life very difficult. 
One of the key initiatives designed to

address this situation after the building site
had been left, was a professional training

programme. An initiative called “UpRising” allows
youngsters to gain a professional degree as a
social action campaign manager. Graduates can
access a “Social Action Fund” implied by the local
authorities, by proposing projects studied to tackle
the social issues in the area. Following this
formula, social imbalances are being solved at the
root, and most importantly directly by who knows
them best. Moreover, this approach has created a
positive dialogue between the local politicians and
the habitants.
A mechanism that goes hand in hand with the
concept of microcredit. The new housing
microfinance products recently presented, hope to
be able to kick off and support these important
regeneration cycles. 
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Per investimento sociale

s’intende una politica de-

stinata a rafforzare competenze e

abilità delle persone al fine di so-

stenerne la piena partecipazione

all’occupazione e alla vita sociale”.1

A inizio 2013 la Commissione eu-

ropea ha pubblicato una comuni-

cazione dedicata al tema degli in-

vestimenti sociali per la crescita e

la coesione (COM (2013) 83 final).

La Comunicazione prende le

mosse dalla grave situazione so-

ciale determinatasi a seguito della

crisi economica e finanziaria e

dell’evoluzione demografica nega-

tiva in atto nell’Unione europea,

che mostra un aumento progres-

sivo della popolazione anziana e

la contemporanea diminuzione di

individui in età lavorativa effetti-

vamente occupati. La pressione

esercitata sui bilanci pubblici dal-

l’espulsione dal mercato del lavoro

di masse crescenti di lavoratori e

dal conseguente aumento della

povertà e dell’emarginazione so-

ciale rischia di compromettere uno

degli obiettivi più ambiziosi della

Strategia EU2020: l’uscita dalla

condizione di povertà di almeno

20 milioni di cittadini europei entro

il 2020. 

L’azione proposta dal Pacchetto

investimenti sociali (SIP), che tocca

politiche di competenza dei go-

verni nazionali, deve essere messa

in campo a livello comunitario in

ragione dell’interdipendenza tra le

economie degli Stati membri pa-

lesatasi durante la crisi, che im-

pone la ricerca di soluzioni e poli-

tiche comuni per contrastare più

efficacemente gli effetti negativi

della recessione sui singoli indivi-

dui. La Commissione invita i go-

verni a riflettere su come garantire

la sostenibilità e l’adeguatezza dei

sistemi di protezione sociale e di

quelli previdenziali ricorrendo ove

possibile al sostegno finanziario

dell’Unione al fine di realizzare le

necessarie riforme. 

La Comunicazione della Commis-

sione individua tre obiettivi fun-

zionali verso cui indirizzare le poli-

tiche sociali del sessennio: 

1 l’aumento degli investimenti nel

settore sociale, 

2 una protezione sociale rispon-

dente ai fabbisogni, 

3 la stabilizzazione dell’economia. 

Accade che questi tre obiettivi

siano spesso interrelati: realizzare

gli investimenti previsti dalle poli-

44 FOCUS INVESTIMENTI SOCIALI

IL PACCHETTO DI INVESTIMENTI SOCIALI PER LA CRESCITA E LA COESIONE È LO STRUMENTO
CREATO DALL’UNIONE EUROPEA PER CONTRASTARE LA POVERTÀ E L’EMARGINAZIONE SOCIALE.
L’ARTICOLO ILLUSTRA LA STRATEGIA DEL PACCHETTO E INDIVIDUA LE MISURE MESSE IN ATTO A
LIVELLO NAZIONALE IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI COMUNITARI. 

Tiziana LANG*

Microfinanza | Dicembre 2014

INVESTIMENTI SOCIALI
PER SCONFIGGERE 
LA POVERTÀ

* Ricercatore presso Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

“

1 così sul sito della Commissione europea
dedicato al Social Investment Package  -
SIP
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tiche sociali significa, infatti, svi-

luppare e consolidare le abilità at-

tuali e future degli individui al fine

di ottenere gli effetti attesi dalle

politiche implementate - in termini

di positività e durata -, in partico-

lare con riferimento al migliora-

mento dei livelli di occupabilità e

all’aumento dei redditi da lavoro

delle persone. Analogamente,

modernizzare i sistemi di prote-

zione sociale significa, ad esem-

pio, coniugare gli investimenti so-

ciali con le funzioni di protezione

e stabilizzazione dei percettori di

sostegno del reddito. In pratica,

ridurre la durata dell’assi-

stenza sociale e condizionare

l’erogazione dei benefici

all’attivazione effettiva dei

beneficiari mira a favorire il

loro più rapido reinseri-

mento nella vita sociale ed

economica (è dimostrato

come le misure di sostegno

al reddito nelle fasi di disoc-

cupazione, per essere proat-

tive, debbano essere “con-

dizionate” alla frequenza di

misure di riqualificazione, aggior-

namento, ecc. a vantaggio di una

ri-occupazione più rapida e dura-

tura). 

Nell’ottica della Commissione eu-

ropea il pacchetto investimenti so-

ciali è complementare a diversi al-

tri strumenti di policy dell’Unione

europea, in particolare: il pac-

chetto sull’occupazione (conte-

nente misure “per una ripresa

fonte di occupazione”, aprile

2012), il Libro bianco sulle pensioni

(misure per pensioni adeguate, so-

stenibili e sicure del febbraio 2012)

e il pacchetto “occupazione gio-

vani“ (che comprende la “Garanzia

per i giovani” del dicembre 2012).

Essi sono stati concepiti per con-

tribuire sia singolarmente che uni-

tariamente al conseguimento de-

gli obiettivi della Strategia Europa

2020 di una crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva. Nelle aspet-

tative della Commissione, gli Stati

membri dovrebbero fare riferi-

mento alle tre indicazioni politiche

prioritarie del SIP quando realiz-

zano gli interventi sociali: 

1. Il rispetto dei principi di effi-

cacia ed efficienza nelle misure

destinate alla protezione sociale,

che si può ottenere ad esempio

semplificando le procedure di ero-

gazione delle prestazioni sociali e

rendendo i servizi più personaliz-

zati, adeguati e sostenibili, anche

facendo ricorso al criterio della

“condizionalità”, come avviene nel

caso dell’erogazione del sostegno

al reddito per i nuclei familiari

svantaggiati previsto dalla “nuova

social card” (SIA - sostegno per

l’inclusione attiva)2 vincolato, tra

le altre cose, alla regolare fre-

quenza dei corsi di istruzione sco-

lastica da parte dei figli minori. 

2. L’investimento nelle qualifiche

e nelle competenze delle per-

sone, in quanto il miglioramento

delle opportunità di inseri-

mento sociale e lavorativo

passa dal rafforzamento

delle competenze, soprat-

tutto di quelle trasversali, al

fine di favorire l’adattabilità

degli individui alla mutevo-

lezza dei contesti lavorativi

e sociali. Tra le misure che

gli Stati membri dovrebbero

implementare rientrano il mi-

glioramento dei sistemi di

istruzione, dell’assistenza al-

l’infanzia, dell’assistenza sanitaria,

della formazione, dell’orienta-

mento professionale e delle atti-

vità specifiche per il reinserimento

sociale e lavorativo.

3. L’investimento nei sistemi di

protezione sociale, affinché siano

garantite a tutti le “coperture”,

45FOCUS INVESTIMENTI SOCIALI

La pressione esercitata sui
bilanci pubblici rischia di
compromettere uno degli
obiettivi più ambiziosi della
Strategia EU2020: l’uscita dalla
condizione di povertà di almeno
20 milioni di cittadini europei

entro il 2020

2 In proposito vedi l’articolo di S. Tenaglia in
questo numero “Il caso Italia: lo stru-
mento SIA contro la povertà”
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idonee a fronteggiare alcuni mo-

menti critici della vita; le giovani

generazioni, in particolare, devono

essere educate sin dall’infanzia alla

prevenzione dei possibili rischi e

disagi connessi all’assenza di com-

petenze, alla disoccupazione, agli

eventi imprevisti, ecc. 

I destinatari delle misure indivi-

duate nel pacchetto degli investi-

menti sociali sono, innanzitutto, i

bambini e i giovani cui dovrebbero

essere dedicati interventi e misure

anticipatori volti a interrompere vi-

ziosi circoli intergenerazionali. A

seguire, gli investimenti sociali de-

vono essere rivolti ai disoccupati

alla ricerca di un lavoro ai quali

deve essere garantito un sostegno

al reinserimento lavorativo inte-

grato e facilmente accessibile da

parte dei servizi per l’impiego; le

donne cui devono essere offerte

pari opportunità nell’accesso al-

l’occupazione; gli anziani cui do-

vrebbe essere offerta la possibilità

di prolungare la partecipazione

alla vita sociale ed economica (an-

che attraverso attività no profit);

le persone disabili destinatarie di

iniziative che consentono una vita

più autonoma anche nei luoghi di

lavoro da adeguare alle loro esi-

genze; le persone prive di un’abi-

tazione cui devono essere garan-

tite maggiori opportunità di

inserimento nella società e nel

mondo del lavoro. Secondo la

Commissione, anche i datori di la-

voro trarrebbero beneficio dagli

investimenti sociali perché potreb-

bero contare su una manodopera

più ampia, in salute e qualificata.

L’intera società, più in generale,

risentirà degli effetti positivi del

SIP in termini di accresciuta pro-

duttività e livelli più elevati di oc-

cupazione, come pure di migliori

condizioni di integrazione sociale

e di salute. 

Da queste misure la Commissione

- e gli Stati membri - attendono

uno stimolo alla crescita econo-

mica e un allentamento della pres-

sione sui bilanci dei sistemi di pro-

tezione sociale con liberazione di

risorse per un maggior numero di

interventi e beneficiari. Le risorse

destinate alle politiche sociali rap-

presentano circa il 29,5% del PIL

(di cui pensioni e sanità coprono

la maggior parte); esse sono og-

getto di stretta sorveglianza nel

contesto del risanamento di bilan-

cio dell’UE, così come sono osser-

vati e valutati gli interventi sociali

al fine di aumentare l’effetto delle

politiche sociali, massimizzandone

efficienza ed efficacia alla luce dei

mutamenti demografici e sociali

già richiamati. Si deve a tal fine

considerare che la quota di risorse

dei bilanci pubblici da destinare

agli investimenti sociali è stretta-

mente connessa sia alle caratteri-

stiche della politica da implemen-

tare (condizionalità, durata, ecc.)

sia alla specificità del contesto na-

zionale (complementarietà ri-

spetto ad altre politiche) e, non

ultimo, agli scenari macroecono-

mici (durata del ciclo economico,

traiettoria di crescita). Infine, è

bene rammentate che efficienza

ed efficacia delle misure di prote-

zione sociale devono essere misu-

rate anche in relazione all’accessi-

bilità e alla diffusione degli

strumenti tra i gruppi target. 

Gli orientamenti politici contenuti

nel SIP dovrebbero essere attuati

al più presto per contribuire al mi-

glioramento del benessere econo-

mico e sociale dei singoli, per fa-

vorire il rilancio dell’economia e,

in tal modo, consentire all’Unione

europea di uscire dalla crisi più

forte, coesa e competitiva. A tal

fine la Commissione intende valo-

rizzare il ruolo delle risorse private

e di quelle della programmazione

2014-2020 nell’attuazione delle

misure del pacchetto sugli investi-

menti sociali. Con riguardo alle ri-

sorse private l’UE individua nel-

l’economia sociale, o “Terzo

settore”, l’ambito economico più

adatto a integrarsi con il settore

pubblico nel più vasto processo di

46 FOCUS INVESTIMENTI SOCIALI
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modernizzazione delle politiche

sociali. Come noto, il Terzo settore

comprende soggetti non governa-

tivi (organizzazioni locali, organiz-

zazioni di volontariato e imprese

sociali) che realizzano attività so-

ciali (prestazioni) anche per conto

delle pubbliche amministrazioni

competenti. In Europa le imprese

sociali sono innanzi tutto imprese

profit a finalità sociale, i cui utili

sono per lo più reinvestiti nell’im-

presa o nella comunità, e non con-

templano la massimizzazione dei

profitti di proprietari e azionisti tra

gli scopi sociali. Tenuto conto del

ruolo rilevante svolto dalle im-

prese sociali nella creazione di op-

portunità di lavoro in ambiti e mer-

cati innovativi, nonché del

potenziale di sviluppo insito nella

progressiva specializzazione e pro-

fessionalizzazione dei servizi alla

persona, queste imprese dovreb-

bero essere sostenute con stru-

menti mirati (e adeguati). 

Con questo obiettivo (tra gli altri)

la Commissione europea ha defi-

nito la cornice per l’implementa-

zione di un’iniziativa per l’impren-

ditoria sociale e ha istituito un

apposito strumento finanziario in-

dirizzato a sostenere le imprese

sociali esistenti e ad incentivare la

creazione di nuove. Si tratta del-

l’Asse microfinanza e impresa so-

ciale del Programma “Occupa-

zione e innovazione sociale (EaSI)

2014-2020” gestito dalla DG Oc-

cupazione, Affari sociali, Compe-

tenze e Mobilità del lavoro che

parte con una dotazione finanzia-

ria di ca. 92milioni di euro suddi-

visa equamente tra il finanzia-

mento di microcrediti per lo

startup e sviluppo di microimprese

da parte di soggetti privi di occu-

pazione e il supporto allo sviluppo

delle imprese sociali soprattutto

attraverso la facilitazione dell’ac-

cesso al credito. Questo pro-

gramma aggiunge diverse innova-

zioni al precedente strumento

finanziario della Direzione gene-

rale istituito nel 2010 e attivo fino

al 2016 (lo strumento di Microfi-

nanza Progress). In primo luogo,

è previsto il finanziamento del con-

solidamento della capacità istitu-

zionale degli enti che erogano mi-

cro-finanziamenti (IMF-istituzioni

di microfinanza), ad esempio con-

tribuendo all’acquisto di sistemi

tecnologici avanzati per la ge-

stione del numero sempre cre-

scente di richieste di microcredito

da parte di soggetti non bancabili.

In secondo luogo, la misura può

finanziare gli investimenti per lo

sviluppo e l’espansione del mer-

cato delle imprese sociali. Cia-

scuna impresa sociale può otte-

nere sino a 500.000 euro di finan-

ziamenti (sempre nel rispetto delle

regole sugli aiuti di stato), posto

che non si tratti di imprese quo-

tate in borsa e con un bilancio an-

nuale non superiore a 30 milioni

di euro. Tali risorse saranno ero-

gate alle imprese sociali attraverso

enti pubblici e privati che per loro

natura già erogano prestiti e altri

strumenti finanziari alle imprese

sociali (gli Stati membri sono per-

tanto invitati ad avviare una rifles-

sione sull’opportunità di attivare

lo strumento finanziario EaSI a so-

stegno delle imprese sociali nei

propri territori e a individuare gli

enti preposti all’erogazione, affin-

ché le imprese a finalità sociale di

tutti i paesi dell’Unione possano

beneficiare della misura istituita

dalla Commissione europea e così

contribuire all’attuazione del SIP). 

Quanto agli orientamenti della

Commissione sull’utilizzo pro-SIP

dei fondi della programmazione

2014-2020 l’UE ritiene che essi do-

vrebbero essere indirizzati anche

verso gli investimenti sociali - in-

nanzi tutto il Fondo sociale euro-

peo - da realizzare nei settori del-

l’istruzione, dei servizi di qualità

per l’infanzia, dei servizi di cura

alla persona, della formazione (mi-

gliore) e dell’accompagnamento

al lavoro. Partendo dalla conside-

razione che il bilancio dell’Unione
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dovrebbe essere un “catalizzatore

per la crescita e l’occupazione in

tutta Europa, in particolare eser-

citando un effetto moltiplicatore

sugli investimenti nel capitale pro-

duttivo umano” la Commissione

ha proposto di destinare il 25%

minimo dei fondi della politica di

coesione al capitale umano e agli

investimenti sociali. Inoltre, ha

avanzato la proposta di attribuire

il 20% del FSE all’Obiettivo tema-

tico 9 che promuove “l’inclusione

sociale e lotta contro la povertà”.

L’Italia ha predisposto un pro-

gramma operativo nazionale per

l’OT 9, gestito dal Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e

denominato “PON Inclusione”, al

momento in fase di negoziato con

la Commissione europea. Il PON

Inclusione finanzierà, in partico-

lare, il sostegno per l’inclusione at-

tiva (SIA) ampliandone il raggio

d’azione a tutto il territorio nazio-

nale, nel rispetto dei vincoli di

“condizionalità” già fissati dall’at-

tuale sperimentazione per l’ac-

cesso alle misure di protezione so-

ciale previste dal SIA. 

Sono inoltre a disposizione degli

Stati membri altri fondi europei: il

Fondo europeo di sviluppo regio-

nale (FESR) che può essere utiliz-

zato a complemento degli inter-

venti realizzati con il FSE, in

particolare per investire nei settori

della salute, delle infrastrutture so-

ciali, del supporto alle politiche

abitative e nelle strutture educa-

tive, nonché negli investimenti so-

ciali dedicati all’assistenza alla ria-

bilitazione fisica ed economica

delle comunità urbane e rurali

svantaggiate. L’Accordo di parte-

nariato tra Stato e Commissione

europea, approvato il 29 ottobre

2014, prevede di fatto questo tipo

di misure. Anche le risorse del

Fondo di aiuti europei per gli in-

digenti (FEAD), quelle del pro-

gramma Horizon2020 (soprattutto

il pilastro “Sfide sociali”) e del pro-

gramma per le piccole e medie

imprese COSME sono disponibili

per sostenere gli investimenti so-

ciali previsti dal SIP, come peraltro

evidenziato nei Regolamenti at-

tuativi di ciascuno di questi fondi

a gestione diretta dell’UE. 
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Le indicazioni di “spesa” da parte della Commissione consistono nell’invito agli Stati membri a realizzare
le azioni del SIP seguendo gli orientamenti che figurano nel pacchetto e secondo tre assi principali:

1 Rafforzare gli investimenti sociali nell’ambito delle priorità del semestre europeo.
2 Ottimizzare l’uso dei fondi dell’Unione europea per favorire gli investimenti sociali.
3 Razionalizzare la governance e la comunicazione degli investimenti sociali. 
Tra i cambiamenti in positivo dovuti all’attuazione delle misure previste dal SIP, l’Unione europea si attende: 
A una maggiore attenzione nei confronti delle politiche che consolidano le competenze e le qualifiche delle
persone e che rimuovono gli ostacoli all’occupazione (carenza e obsolescenza delle competenze e
qualificazioni, servizi per il lavoro inefficienti, ecc.); 

B un uso più efficace ed efficiente delle risorse europee e nazionali destinate alla protezione sociale (per
renderla più adeguata e sostenibile); 

C dei risultati migliori rispetto ai seguenti indicatori: aumento della produttività e della capacità
d’inserimento professionale, miglioramento delle condizioni sanitarie, attuazione di misure a sostegno
dell’uscita dalla povertà e dall’emarginazione di coloro che si trovano in condizione vulnerabile per
conseguire un tenore di vita adeguato. 

In conclusione è possibile costruire un‘Europa più inclusiva se impariamo a programmare e utilizzare le
risorse esistenti per il conseguimento degli obiettivi di giustizia, equità e stabilizzazione dell’economia posti
a fondamento della politica sugli investimenti sociali.
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L QUADRO ITALIANO

La crisi economica ha messo a dura prova

le condizioni delle famiglie italiane che tradizional-

mente hanno avuto un ruolo di ammortizzatore so-

ciale, accanto agli strumenti di intervento pubblici

esistenti in Italia (Istat 2014a). Fino al 2009 non si

era registrato un aumento della povertà e della de-

privazione delle famiglie. Al contrario, a partire da

tale anno, il diffondersi degli effetti della

crisi a livello nazionale ed europeo

ha generato un deterioramento

delle condizioni economiche dei nu-

clei familiari, rendendo vano il ricorso

alle strategie utilizzate fino a quel mo-

mento quali la riduzione dei patrimoni

e l’indebitamento. E’ inoltre cresciuta

la disuguaglianza nella distribuzione red-

diti: nel 2011 il rapporto tra il reddito posseduto

dal 20 per cento più ricco della popolazione e il 20

per cento più povero ha raggiunto il valore più alto

degli ultimi anni, pari a 5,61.

Il deterioramento delle condizioni delle famiglie

italiane è ben descritto dagli indicatori di po-

vertà relativa ed assoluta2. 
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1 Tale valore ci dice che il 20 per cento più ricco fruisce
di un ammontare di reddito di 5,6 volte superiore a
quello del 20 per cento più povero (Istat 2014a)

2 L’Istat  considera povera in termini relativi una famiglia
di due persone che presenta una spesa per consumi
inferiore alla spesa media pro-capite (nel 2013 è pari
a 972,52 euro mensili). L’Eurostat calcola invece la po-
vertà sulla base del reddito disponibile delle famiglie.
In questo caso si considera come povero in termini
relativi un individuo che vive in una famiglia il cui red-
dito equivalente è inferiore al 60% del reddito equi-
valente mediano della distribuzione individuale.
L’Istat considera invece in condizioni di povertà as-
soluta una famiglia che presenta una spesa per beni e
servizi primari inferiore a una soglia ritenuta minima
per condurre una vita dignitosa. 
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IL CASO ITALIA: CONTRO LA POVERTÀ
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* Ricercatrice Isfol, economista esperta in politiche sociali 

I

6_MicroFinanza6_Rivista_Layout 1  27/11/14  12.44  Pagina 49



Il grafico 1 mostra l’incidenza della povertà relativa3

nel biennio 2012-2013 per le varie ripartizioni geo-

grafiche.

Nel 2013 il 12,6% delle famiglie si trova in condi-

zioni di povertà relativa, pari a 3 milioni 230 mila

nuclei familiari. Il peggioramento in termini di po-

vertà relativa, come evidenziato dal rapporto an-

nuale Istat (2014a), ha riguardato in particolare le

famiglie che tradizionalmente risultano più colpite:

i nuclei familiari con più di tre componenti, con figli

(in particolare figli minori), e i nuclei familiari in cui

i componenti adulti non hanno un’occupazione.

Inoltre, la diffusione della povertà è maggiore per

le famiglie in cui il capofamiglia ha un basso livello

d’istruzione o una bassa qualifica professionale.

Per quel che riguarda la povertà assoluta, il 7,9%

delle famiglie residenti si trova in queste condizioni,

pari a 2 milioni 28 mila nuclei familiari, ovvero 6 mi-

lioni circa di individui (Grafico 2). Di questi ultimi, 3

milioni circa risiedono nel Mezzogiorno, numero

cresciuto di oltre 700 mila individui rispetto al 2012.

Colpisce il numero di minori in condizione di po-

vertà assoluta, 1 milione 434 mila, con un’incidenza

di povertà passata dal 10,3% del 2012 al 13,8% del

2013. 

Analogamente è aumentata l’incidenza della po-

vertà per gli anziani, cresciuta dal 5,8% del 2012 al

7% del 2013.Come per la povertà relativa, anche

la povertà assoluta è in aumento nelle famiglie con

tre o più componenti, in particolare quelle con figli

minori e dove la persona di riferimento ha un titolo

di studio e/o qualifica professionale bassa, ovvero

svolge un lavoro operaio.

Le difficoltà economiche dei nuclei familiari sono

evidenziate anche dall’indicatore di persistenza nel

rischio di povertà4. Nel 2012 in Italia tale rischio

era pari al 13,1 per cento, in crescita rispetto all’11,8

per cento del 2011, contro una media UE28 di 9,7

punti percentuali. Come per gli indicatori di povertà
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Grafico 1 INCIDENZA DI POVERTÀ RELATIVA
PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Fonte: Istat (2014b)

Grafico 2 INCIDENZA DI POVERTÀ ASSOLUTA
PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Fonte: Istat (2014b)

3 Tra gli indicatori esistenti per misurare la povertà, rilevanti sono
l’incidenza e l’intensità della povertà (ossia la misurazione di
quanto poveri sono i poveri). L’incidenza della povertà è data dal
rapporto tra il numero di famiglie con spesa media mensile per
consumi pari o al di sotto della soglia di povertà e il totale delle
famiglie residenti, mentre l’intensità misura di quanto in percen-
tuale la spesa media delle famiglie definite povere è al di sotto
della soglia di povertà

4 Il rischio di persistenza in povertà è rappresentato dalla percen-
tuale di individui a rischio di povertà nell’anno corrente e in al-
meno due dei tre anni precedenti (per il 2012, ad esempio, si tratta
della percentuale di individui a rischio di povertà nel 2012 e in al-
meno due anni tra il 2009 e il 2011) (ISTAT 2014a)
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assoluta e relativa, anche il rischio di povertà per-

manente è associato alle famiglie con figli minori,

con assenza di occupazione e con un livello d’istru-

zione e una qualifica professionale bassa del prin-

cipale percettore di reddito del nucleo familiare. 

Un dato positivo è invece legato alla quota di fami-

glie fortemente deprivate5. Se infatti dal 2010 al

2012 si è registrato un costante aumento dei nuclei

familiari entrati in questa condizione (dal 6,9% del

2010 al 14,5% del 2012), nel 2013 il valore scende

al 12,5%. Tale miglioramento è

dovuto alla riduzione di nuclei fa-

miliari in cui ci sono problemi le-

gati a una adeguata alimenta-

zione, al riscaldamento

dell’abitazione e al pagamento di

spese impreviste (Istat 2014a). Le

maggiori difficoltà permangono

nelle famiglie numerose, con due

o più minori, con un solo genitore

e nei nuclei familiari con a capo

un soggetto con basso titolo di

studio o disoccupato.

Le difficoltà delle famiglie italiane

sarebbero state infine anche

maggiori se non ci fossero stati i

trasferimenti sociali. Nel 2012 in

particolare hanno beneficiato di trasferimenti il 38%

dei nuclei familiari. Questa spesa sociale di tipo

non pensionistico, consistente prevalentemente in

sussidi per l’invalidità o la disoccupazione6, borse

di studio, benefici a sostegno delle famiglie e di

contributi pubblici per le spese dell’abitazione, ha

ridotto il rischio di povertà della popolazione resi-

dente in Italia di circa il 20% e corrisponde a circa il

12% del reddito familiare disponibile. 

Tra gli strumenti predisposti a livello del governo

centrale per far fronte alla povertà vi è il Sostegno

per l’Inclusione Attiva. A livello europeo la recente

creazione del Fondo europeo di aiuti per i soggetti

più deprivati (Fund for European Aid to the Most

Deprived, FEAD), il quale ha una dotazione di 3,8

miliardi di euro per la programmazione 2014-20207

e ha come obiettivo quello di far fronte alla grave

deprivazione. La Francia è stata la prima nazione a

veder approvato a fine luglio da parte della Com-

missione europea il programma operativo per l’uti-

lizzo del FEAD, acquisendo il diritto a ricevere 499

milioni di euro per la programmazione 2014-2020.
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5 L’indicatore di deprivazione materiale grave è definito come la per-
centuale di persone che vivono in famiglie che registrano almeno
quattro segnali di deprivazione materiale. (ISTAT-GLOSSARIO).
nove segnali considerati sono:i) non poter sostenere spese impre-
viste di 800 euro; ii) non potersi permettere una settimana di ferie
all’anno lontano da casa; iii) avere arretrati per il mutuo, l’affitto,
le bollette o per altri debiti come per es. gli acquisti a rate; iv) non
potersi permettere un pasto adeguato ogni due giorni, cioè con
proteine della carne o del pesce (o equivalente vegetariano); v) non

poter riscaldare adeguatamente l’abitazione;non potersi permet-
tere: vi) unalavatrice; vii) un televisore a colori; viii) un telefono; ix)
un’automobile (Istat, Indagine Eu-Silc)

6 Inclusa la cassa integrazione guadagni.
7 Dal 22 al 24 settembre 2014 si è svolto a Bruxelles l’incontro “13th

European Meeting of People experiencing Poverty”, con l’obiettivo
di discutere l’uso dei fondi strutturali per il contrasto alla povertà
e del Fondo FEAD di recente istituzione.
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IL SOSTEGNO PER

L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA)

Tra gli strumenti creati a livello

nazionale per la lotta alla povertà

e l’attivazione degli individui in

condizione di deprivazione vi è

il Sostegno per l’Inclusione At-

tiva (SIA). Si tratta di una misura,

al momento sperimentale, intro-

dotta con il Decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali

del 10 gennaio 2013 al fine di

contrastare la povertà assoluta8.

In particolare, l’obiettivo speci-

fico della misura è rappre-

sentato, in linea con le indi-

cazioni della Piattaforma

europea contro la povertà e

del Pacchetto investimenti

sociali (SIP), dalla lotta alla po-

vertà minorile, definendo come

target iniziale le famiglie in cui i

membri adulti non hanno più

un’occupazione e non hanno più

diritto a sussidi per esaurimento

delle mensilità previste. 

Questo strumento, che si affian-

cherebbe alla social card già esi-

stente e finanziata per tutto il

2014, trova ovviamente la sua

giustificazione sia nei recenti au-

menti dei tassi di povertà asso-

luta e relativa delle famiglie ita-

liane, ma anche nel mancato

allineamento dell’Italia9 alla Rac-

comandazione 441/92/CEE del

Consiglio dell’Unione Europea,

la quale ha invitato gli Stati mem-

bri a dotarsi di una misura uni-

versale nazionale in grado di ga-

rantire le risorse adeguate a

raggiungere uno standard mi-

nimo di vita10. Tale misura appare

tanto più urgente se si pensa che

Ie condizioni che ne hanno giu-

stificato la mancata introduzione

in passato, quali la tenuta dei

tassi di occupazione, il sostegno

delle reti familiari e informali e

l’utilizzo di altri strumenti di po-

litica pubblica (pensioni, invali-

dità etc.) sono oggi venute

meno, rendendo più urgente una

decisione politica di previsione

di una misura nazionale. 

Per quel che riguarda nello spe-

cifico la sperimentazione della

cosiddetta Nuova Social Card,

questa è ufficialmente iniziata

con la pubblicazione dei bandi

nell’estate 201311 ed ha coin-

volto inizialmente le 12 città me-

tropolitane con più di 250.000

abitanti12. Poiché vi era il rischio

di ricevere un numero di do-

mande molto superiore alle ri-

sorse disponibili, sono stati fissati

dei criteri di eleggibilità molto

restrittivi relativi alla condizione

economico-patrimoniale, alla

presenza di minori e alla con-

dizione lavorativa dei richie-

denti. La rigidità dei criteri,

la raccolta delle domande

nel periodo estivo senza una

campagna di comunicazione e i

rigorosi controlli realizzati dal-

l’INPS, dall’agenzia delle entrate

e dai comuni stessi, hanno fatto

si che a fronte di circa 17.500 do-

mande raccolte, soltanto 6.50013

nuclei familiari hanno iniziato a

percepire il SIA a partire dal se-

condo bimestre 2014 (27.000 in-

dividui). La combinazione del nu-
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8 Non è la prima volta che in  Italia sono introdotte delle forme di
reddito minimo, ma sempre con iniziative di carattere regionale,
le quali non sono state trasformate in strumenti permanenti (Tri-
vellato 2013)

9 Come  evidenziato da Sacchi (2013), in realtà anche Malta e Bul-
garia non presentano uno schema non categoriale generaliz-
zato, però la situazione dell’Italia e della Grecia appare
sicuramente sui generis se si considera l’UE a 15.

10 Questo tipo di intervento è stato ritenuto necessario anche dalla

Strategia di inclusione attiva dell’Unione Europea.
11 Bologna e Milano sono le sole due città che non hanno utilizzato

la modalità dei bandi o avvisi, bensì le liste di utenti già in carico
ai servizi comunali.

12 Le città coinvolte sono: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona. L’unica
città partita in ritardo è Roma a causa del cambio di ammini-
strazione che l’ha interessata. 

13 Qesto valore non comprende il comune di Roma
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mero basso di domande raccolte

con l’elevato numero di richieste

escluse per assenza dei requisiti

ha fatto si che, nella prima fase

della sperimentazione, in diverse

città le risorse disponibili non

siano andate esaurite. La gran

parte dei comuni ha impegnato

tra la metà e i due terzi del totale

delle risorse. Le rimanenti risorse

rimangono comunque sui terri-

tori a cui sono state assegnate e

andranno spese nella seconda

fase della sperimentazione. 

La dotazione finanziaria della

sperimentazione è stata inizial-

mente pari a 50 milioni di euro,

alla quale si sono aggiunti, attra-

verso successivi provvedimenti

legislativi14, altri 167 milioni di

euro per l’estensione al Mezzo-

giorno della misura nel biennio

2014-2015, e altri 40 milioni di

euro per l’estensione a tutto il

territorio nazionale nel triennio

2014-2016. 

Una caratteristica ed anche uno

dei punti di forza della sperimen-

tazione è rappresentata dalla

previsione non soltanto di un

contributo monetario, pari al

massimo a circa 400 euro mensili

per le famiglie con 5 o più com-

ponenti, ma anche da un pro-

cesso di presa in carico da parte

dei comuni dei nuclei familiari

beneficiari con l’obiettivo di rea-

lizzare una inclusione sociale at-

tiva, ovvero lavorativa per gli

adulti, scolastica per i bambini,

sociale e sanitaria per tutta la fa-

miglia. La presa in carico avviene

attraverso la sottoscrizione da

parte dei nuclei familiari di un

progetto predisposto dai Co-

muni insieme alle stesse famiglie,

con l’impegno a svolgere delle

specifiche attività (atti di ricerca

attiva di lavoro, adesione a prog-

geti di formazione, frequenza e

impegno scolastico dei minori,

cura della salute), pena l’esclu-

sione dal beneficio. Si tratta in

sostanza di applicare il criterio di

condizionalità, chiedendo ai be-

neficiari un comportamento da

“buon cittadino”. Tra gli atti di

ricerca attiva di lavoro dei bene-

ficiari potrebbe essere utilmente

ricompresa l’avviamento di un’at-

tività imprenditoriale in proprio

sfruttando lo strumento del mi-

crocredito. Pur richie-

dendo un’ade-

guata

preparazione sul microcredito

degli addetti dei centri per l’im-

piego, si tratterebbe di un’op-

portunità in più offerta ai nuclei

familiari, attraverso la quale va-

lorizzare delle capacità e com-

petenze, aumentando così la

probabilità di rientrare nel mer-

cato del lavoro.

Il programma Social Card Speri-

mentale presenta un’altra carat-

teristica che lo allinea agli stan-

dard previsti dai programmi

finanziati dalla Commissione eu-

ropea, ovvero un’attività di valu-

tazione complessiva dell’inter-

vento, che va ben oltre la

semplice valutazione d’impatto

realizzata con metodo controfat-

tuale. E’ prevista, infatti, non sol-

tanto una valutazione degli effetti

del SIA sui beneficiari dell’inter-

vento, in particolare l’efficacia

della presa in carico in aggiunta

al sussidio economico al fine di

superare la condizione di biso-
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14 D.L. 76/2013, coordinato con la legge di conversione 99/2013 e
Legge di stabilità 2014. 
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gno; si vogliono altresì

verificare gli effetti

della sperimentazione

sul sistema di offerta

dei servizi sociali a li-

vello delle singole am-

ministrazioni comunali

coinvolte (se, ad esem-

pio, vi è stato un mi-

glioramento nel livello

di integrazione tra servizi facenti

capo a diverse amministrazioni,

quali servizi sociali e servizi pub-

blici per l’impiego). Un ultimo

aspetto che si vuole valutare è

infine rappresentato dalle mo-

dalità attuative, gestionali e fi-

nanziarie della sperimentazione.

In particolare, è previsto un con-

fronto tra i diversi sistemi utiliz-

zati dalle amministrazioni comu-

nali in termini di: risorse umane

del comune coinvolto dedicate

specificamente al programma;

spese sostenute dall’amministra-

zione comunale; modalità di ero-

gazione dei servizi (attraverso ad

es. affidamento all’esterno, con-

venzioni, gestioni in economia);

modalità di interazione tra il

Soggetto attuatore della speri-

mentazione (INPS) e amministra-

zioni comunali. Si tratta in defi-

nitiva di una valutazione

complessiva dell’intervento, in

cui assume rilievo anche la co-

struzione o il rafforzamento della

rete di servizi presenti sul terri-

torio, mettendoli in rete e sfrut-

tandone le sinergie. 

Per realizzare la valutazione sono

previsti diversi strumenti tra cui

un questionario d’entrata e di

uscita dei beneficiari e un que-

stionario rivolto ai minori. A se-

guito tuttavia del ritardo accu-

mulato per la raccolta e

selezione delle domande, anche

la somministrazione dei questio-

nari ha subito uno slit-

tamento, e in ogni caso

la valutazione d’im-

patto potrà essere con-

dotta soltanto alla fine

del periodo previsto

nella prima fase del

programma, e cioè

dopo dodici mesi di

erogazione del benefi-

cio. Poiché le prime erogazioni

sono state effettuate nel se-

condo bimestre 2014 per il 40%

circa dei beneficiari, mentre i ri-

manenti pagamenti sono stati ef-

fettuati nel quarto bimestre, la

valutazione d’impatto potrà rea-

listicamente essere realizzata sol-

tanto nella seconda metà del

2015.

Nonostante le difficoltà incon-

trate e i ritardi accumulati, in-

dubbiamente l’esperienza di

questa prima sperimentazione

rappresenta l’opportunità di ap-

prendere e di semplificare e ren-

dere più efficace un’auspicabile

diffusione del SIA a livello na-

zionale. 
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programmi di microcredito, a lungo consi-

derati come strumenti di sviluppo efficaci,

hanno dovuto affrontare una crisi senza precedenti.

Se da una parte gli investitori sono sempre più en-

tusiasti di questa nuova nicchia di mercato, dall’altra

sono emerse alcune forme di disagio indotte dal

debito, talune estreme, come il suicidio, mettendo

in evidenza la gravità del problema del sovrainde-

bitamento. 

L’argomento sull’eccessivo indebitamento non

viene sovente sollevato con preoccupazione nei vi-

vaci dibattiti sulla microfinanza e l’inclusione finan-

ziaria. Mentre l’industria della microfinanza è im-

pegnata in una guerra di trincea contro il rischio

del mancato rimborso, l’attuale discussione sull’in-

clusione finanziaria non può ignorare il problema

del sovraindebitamento. Isabelle Guerin, con la col-

laborazione di Solène Morvant-Roux e Magdalena

Isabelle GUÉRIN e Stefano BATTAGGIA*
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SOVRAINDEBITAMENTO

* Isabel Guérin lavora presso ‘Institute of Research for Development
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Villarreal, ha scritto recentemente un volume sul-

l’argomento, intitolato ‘Microfinanza, debito e so-

vraindebitamento. Destreggiarsi col denaro’, pub-

blicato da Routledge. Questo libro intende colmare

questa lacuna e questo articolo ne riassume le con-

clusioni principali. 

Andando oltre gli stereotipi che tendono a ritrarre

le famiglie eccessivamente indebitate come eroi,

villani o vittime, come vivono i poveri l’esperienza

del sovraindebitamento famigliare? Quali sono i

processi sottostanti, i significati e le conseguenze?

In questo libro, vengono discusse le manifestazioni,

la scala e le implicazioni economiche e sociali del

sovraindebitamento delle famiglie nelle aree con-

venzionalmente considerate come finanziariamente

escluse. Partendo dall’ipotesi che la comprensione

del sovraindebitamento non può ignorare le sue

dimensioni e implicazioni sociali, sulla base di que-

sto corpo di conoscenze si offre un’analisi socio-

economica del tema. 

Il volume propone una definizione ampia di sovrain-

debitamento, mettendo in evidenza la complessità

e la diversità della situazione e della semantica.

Esso fornisce una analisi delle concezioni locali di

debito e sovraindebitamento, mettendo in evidenza

come le persone svolgono i loro calcoli all’interno

di determinati contesti sociali e culturali e come si

pongono dei limiti sulla portata e la natura delle

loro operazioni. Tali limiti sono costantemente ri-

negoziati interagendo con processi su scala più am-

pia, andando cioè oltre il microcredito, per esami-

nare tutte le pratiche finanziarie con le quali gli

individui si destreggiano. Questo è fondamentale

per comprendere la microfinanza nel suo contesto.

Il volume sostiene che il sovraindebitamento ha più

a che fare con le disuguaglianze sociali che con

l’analfabetismo finanziario e che dev’essere com-

preso alla luce delle tendenze globali di finanziariz-

zazione. Il volume rivela anche l’ambiguità delle

politiche di “inclusione finanziaria”, e, per molti

aspetti, mette in discussione le azioni dei nuovi for-

nitori di credito.   

Il sovraindebitamento è cresciuto durante l’attuale

crisi finanziaria. Mentre il debito non è nuovo nelle

zone povere, l’aumento della finanziarizzazione e

la recessione globale comportano nuovi pericoli.

Gli autori sostengono che il sovraindebitamento

sia modellato dalle contraddizioni attualmente af-

frontate nelle regioni studiate, anche se in misura

diversa. Da un lato, le aspirazioni di integrazione e

di individuazione sono in aumento, con conse-

guente aumento dei consumi e la volontà di entrare

in rapporti di debito contrattuali.

Dall’altro, i redditi reali sono stagnanti o in declino,

e la protezione sociale è insufficiente o del tutto

assente. Le crisi che ricorrono nel microcredito non

solo mostrano i limiti di un modello di sviluppo sot-

tolineando forze individuali di responsabilità e di

mercato, ma più in generale evidenziano le con-

traddizioni dell’attuale sistema di accumulazione e

redistribuzione. Come si suggerisce questo volume,

un’analisi sistematica del sovraindebitamento delle

famiglie dev’essere fondata su un’analisi di come

esso si inquadra nei regimi di capitalizzazione e

nella crisi di legittimazione del capitale.

Il sovraindebitamento - qui definito come l’impo-

verimento da debito - può assumere tante forme

diverse, che vanno dalla perdita materiale ai senti-

menti di mobilità sociale discendente, l’estrema di-

pendenza, la vergogna e l’umiliazione, portando a

una serie di manifestazioni e percezioni di ultrain-

debitamento. Piuttosto che limitare l’eccessivo in-

debitamento alle questioni finanziarie e contabili,

questo deve essere affrontato come un processo

sociale che coinvolge i rapporti sociali e di potere

nonché le questioni di benessere, status e dignità. 

FOCUS INVESTIMENTI
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L’analfabetismo finanziario è un malinteso comune

in termini di causa del sovraindebitamento. Questo

stereotipo riflette una profonda ignoranza sulla

complessità dei modelli di ragionamento finanziario

e di calcolo locali. I casi studio considerati dagli au-

tori evidenziano le sottigliezze della gestione del

bilancio e del comportamento nei riguardi del de-

bito. Si sostiene che il sovraindebitamento non sia

causato dall’analfabetismo finanziario, ma che si sia

modellato dalle disuguaglianze preesistenti in ca-

tegorie come genere, casta, etnia e religione. Le

forme del potere e della differenziazione sociale

modellano i processi di debito, riproducendo la di-

pendenza e la resistenza. 

Queste considerazioni hanno molte implicazioni per

le pratiche microfinanziarie correnti, che sono di-

ventate una componente necessaria dell’economia

dei poveri. Da un lato, c’è una notevole capacità

dei poveri di utilizzare la finanza e la microfinanza

in una varietà di modi a volte sorprendenti. I clienti

non consumano passivamente i servizi di microcre-

dito, ma li traducono e interpretano secondo le

loro proprie strutture di riferimento, regolazione e

adattamento, spesso facendolo travalicando le re-

gole. Similmente, le istituzioni di microfinanza do-

vrebbero adeguare le proprie politiche alle strutture

locali di riferimento. 

Viene altresì esaminato come la microfinanza sia

parte dell’ampio processo di finanziarizzazione delle

pratiche di scambio e come essa rifletta le inegua-

glianze strutturali. Mentre la microfinanza può

migliorare il flusso di cassa e la gestione delle

famiglie, essa può anche portare alla vulne-

rabilità finanziaria, alla dipendenza dal credito

e alle trappole del debito. Queste politiche possono

fare più male che bene, non solo a causa dell’ag-

gressività commerciale e della concorrenza, ma an-

che perché spesso ai promotori di microfinanza

manca una corretta visione delle dinamiche socio-

economiche locali e delle esigenze finanziarie1. 
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Les pauvres ont-ils trop ou pas accès au crédit et à
la dette ?  L’injection massive de crédit dans des
zones et auprès de populations qualifiées «d’exclues
financièrement» est-elle une solution au problème
de la pauvreté et des inégalités ou un facteur expli-
catif ? S’appuyant sur des études de cas menées
dans plusieurs régions du monde, combinant diffé-
rentes approches disciplinaires et niveaux d’analyse,
cet article (qui résume les résultats d’un ouvrage
collectif) discute d’un phénomène massif mais lar-
gement sous-estimé: le surendettement des popu-
lations du Sud. L’ouvrage propose une définition
générale du surendettement, appréhendé comme
un processus d’appauvrissement matériel et/ou so-
cial par la dette, tout en mettant en évidence la di-
versité de ses manifestations en fonction des
contextes et des groupes sociaux.  Contrairement à
certaines idées reçues, l’ouvrage montre que le su-
rendettement est beaucoup moins le fruit de « l’illé-
trisme financier » des populations que d’inégalités
pré-existantes dont il se nourrit et qu’il renforce en

retour.  Il met également en évidence
les ambigüités des politiques

d’inclusion financière et de mi-
crocrédit, qui dans certains
cas aggravent les problèmes
de surendettement plus

qu’elles ne les combattent.

Isabel Guérin

MICROCRÉDIT ET SURENDETTEMENT

1 Guérin I. Morvant-Roux S. Villarreal M. (eds) (2013) Micro-
finanza, debito e sovraindebitamento. Destreggiarsi col de-
naro, Routledge, London.  Maggiori dettagli sul libro sono
disponibili all’indirizzo
http://www.routledge.com/books/details/9780415835251
Maggiori informazioni sui lavori in corso possono essere trovate
sul web:  http://rume-rural-microfinance.org e http://www.micro-
finance-in-crisis.org 
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l Progetto di Microcredito del Comune di

Santa Marinella, rappresenta il terminale ope-

rativo di un lungo processo di studio tutt’ora in corso,

rivolto a offrire ai comuni italiani la possibilità di rea-

lizzare politiche attive di sviluppo economico e di in-

clusione sociale attraverso la realizzazione di pro-

grammi di microcredito e microfinanza.

Abbiamo verificato che i comuni, soprattutto quelli

di piccole e medie dimensioni, hanno grande difficoltà

a realizzare stanziamenti in bilancio destinati alla rea-

lizzazione di fondi di garanzia che consentano alle

banche l’erogazione di finanziamenti a cittadini con

scarso merito creditizio e in assenza di garanzie reali.

Le tecnicalità per l’utilizzo dei fondi destinati a questo

tipo di attività possono essere molto complesse e,

soprattutto, sono gravate da ampi margini di incer-

tezza causata dalla mancanza di modelli sperimentati,

buone pratiche e opportune linee guida certificate.

Quello a cui stiamo lavorando è lo studio di modelli

che possano essere utilizzati dalle amministrazioni

territoriali in totale sicurezza sia amministrativa che

contabile. Un percorso ancora in itinere che gode

della collaborazione dell’Istituto per la Finanza e l’Eco-

nomia Locale (IFEL), fondazione istituita dall’Associa-

zione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dove

chiameremo a partecipare la Corte dei Conti. 

L’istituzione di questo tavolo tecnico sarà rivolta alla

definizione dei criteri e linee guida cui potranno atte-

nersi gli organi tecnici degli enti locali nella predi-

sposizione degli stanziamenti per dare vita a progetti

di microfinanza, tenendo in considerazione il rispetto

degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità in-

terno, dell’osservanza dei vincoli previsti in materia

di indebitamento.

In attesa che questo percorso venga ultimato, ab-

biamo ritenuto indispensabile fornire supporto al Co-

mune di Santa Marinella mettendo a disposizione il

nostro Istituto che prenderà in carico la gestione del-

l’intero programma. Il Comune potrà in questo modo

affidare le risorse finanziarie direttamente al Fondo

unico dell’Ente Nazionale per il Microcredito, supe-

rando le difficoltà della gestione diretta.

Questo progetto ha certamente l’obiettivo di contri-

buire alla rivitalizzazione del tessuto economico del

Comune, ma vuole anche rappresentare un primo

passo verso il coinvolgimento dei comuni dell’alto

Lazio, che potranno compartecipare al Fondo di ga-

ranzia, cogliendo l’opportunità di utilizzare le risorse

disponibili beneficiando di un moltiplicatore impor-

tante e di economie di scala che consentiranno l’ab-

battimento dei costi di assistenza tecnica e tutoraggio

dei beneficiari.

59PROGETTI

IL MODELLO FINANZIARIO
DELL’ENTE NAZIONALE
PER IL MICROCREDITO 
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Marco PAOLUZI*

MICROCREDITO E ENTI LOCALI
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l Comune di Santa Mari-

nella, in seguito ad un ac-

cordo siglato con l’Ente nazionale

del Microcredito, sta per tagliare

il nastro di partenza ad un pro-

getto, voluto e pensato nell’am-

bito della promozione di azioni

finalizzate al contrasto della po-

vertà e al sostegno dell’impren-

ditoria e del commercio. Sarà così

data, grazie al lavoro sinergico

dell’Amministrazione comunale e

dell’Ente, la possibilità, a chi ha

voglia di mettersi in gioco, di riu-

scire a realizzare un sogno im-

prenditoriale. Il Comune di Santa

Marinella sarà l’apripista di que-

sta forma di collaborazione tra le

amministrazioni sul territorio del

litorale nord del Lazio e l’Ente

Nazionale per il Microcredito, ma

ci si è già attivati affinché tale par-

tecipazione, a breve, possa es-

sere estesa anche ai comuni limi-

trofi, al fine di creare un nuovo

input economico su quel territo-

rio. L’Ente nazionale per il Micro-

credito, con la sua azione intende

promuovere infatti, sostegno

economico, tecnico e organizza-

tivo a coloro che pur dotati di vo-

lontà, determinazioni e idee, non

riescono da soli a trovare risorse

per avviare imprenditoria. Ema-

nuele Minghella, consigliere co-

munale con deleghe alle finanze,

al bilancio, ai tributi e alle parte-

cipate, del Comune di Santa Ma-

rinella, che ha creduto forte-

mente nell’iniziativa, ci illustra

questo interessante progetto.

Come arriva il Microcredito a
Santa Marinella?

In maniera semplice, anche se con

molto lavoro e impegno. Ho cono-

sciuto il Microcredito, ho avuto un

contatto con il Presidente Mario Bac-

cini, per capire in quale maniera si

poteva far arrivare l’azione dell’Ente

sul nostro territorio e così, alla fine

dello scorso anno, il Comune di Santa

Marinella ha sottoscritto un “Memo-

randum di intesa” con l’Ente. A luglio

2014, l’Amministrazione è riuscita a

trovare le risorse in bilancio, 100mila

euro, da destinare all’iniziativa e

quando in una seduta di Giunta, dello

scorso settembre, la somma è stata

definitivamente indirizzata, ci siamo

sentiti pronti a partire.

60
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Il Microcredito arriva quindi a
Santa Marinella, ma l’idea, o
meglio il progetto con cui
avete coinvolto l’Ente, qual è?

L’idea è stata quella di dare delle op-

portunità alle imprese, offrendo un

accesso agevolato a servizi finanziari

al fine di avviarne di nuove, senza

dimenticare quelle in sofferenza. Fare

impresa oggi è sicuramente molto

difficoltoso, specialmente partendo

da zero dove la difficoltà maggiore

sta nel reperire i fondi necessari. Il

nostro obiettivo è stato duplice: in-

crementare l’occupazione favorendo

la possibilità di realizzare il sogno

imprenditoriale di qualcuno, all’in-

terno del territorio di Santa Mari-

nella, e allo stesso tempo creare un

indotto con un aumento degli introiti,

in tributi, per il Comune. 

In questa operazione qual è il
ruolo del Microcredito?

Il Microcredito detiene le redini del

fondo garanzia. E’ lui che chiude gli

accordi con gli Istituti di credito per

poter trasformare il fondo in effettivi

finanziamenti. Oltre alla creazione del

fondo, alla gestione e ai rapporti con

le banche, sarà poi suo il compito di

incontrare i cittadini che presente-

ranno le richieste di finanziamento.

L’Ente infatti impiegherà un rappre-

sentante sul territorio il quale incon-

trerà le persone che vogliono conoscere

il Microcredito o presentare istanza di

finanziamento per un progetto.

Nel fondo per il progetto di
Santa Marinella ci sarà anche
la partecipazione economica
dell’Ente ?

Oggi no, ma non so se in seguito

l’Ente metterà delle cifre nel fondo.

Questo fondo di garanzia, infatti, che

parte con una dotazione inziale di

100mila euro, potrà essere incremen-

tato con successive quote di parte-

cipazione da parte dello stesso Co-

mune e di altre amministrazioni

pubbliche, settori delle cooperative,

istituti di credito, imprenditori, asso-

ciazioni di categoria, singoli cittadini

che intendono sostenere tale inizia-

tiva, e anche dal Microdetito. Ad oggi

la presenza dell’Ente resta fondamen-

tale perché grazie a lui i 100mila euro,

stanziati dalla nostra Amministra-

zione, potranno avere quello che si

definisce un effetto leva. In pratica

con i 100mila euro, grazie a un gioco

di garanzie fornite dall’Ente, si po-

tranno finanziare forse 400/500mila

euro di progetti. L’imprenditore che

richiede il finanziamento, non avendo

garanzie personali e reali, deve essere

controgarantito da questo fondo. In

sintesi, il nostro lavoro sarà quello

di trasformare in “bancabili” coloro

che offrono scarse garanzie agli Isti-

tuti di credito per un prestito o un

finanziamento. Non andiamo dunque

a coprire debiti, ma a incentivare co-

loro che vogliono investire per creare

o allargare la propria azienda. 

Per ogni startup quanto sarà
stanziato?

Non sono stati stabiliti dei paletti,

però posso dire che ogni startup può

avere un finanziamento massimo di

25mila euro. Credo che la media si

aggirerà intorno ai 18mila.

In questo modo, con il nostro fondo

e le garanzie del Microcredito, ritengo

che riusciremo a finanziare almeno

20 nuove aziende sul territorio. Una

cosa va però precisata: non inten-

diamo sostenere solo startup di

nuove imprese, ma vogliamo appog-

giare anche l’imprenditore o il piccolo

artigiano che ha voglia di ingrandire

la sua attività. I nostri finanziamenti

si distinguono per l’azione dell’Ente

Nazionale per il Microcredito che se-

gue ogni soggetto finanziato nel suo

percorso di avvio d’impresa, al con-

trario di quanto accade con le banche

che, fatta un’istruttoria, erogano il

finanziamento e poi controllano solo

se si paga la rata. L’Ente invece, con

la sua presenza sul territorio, pro-

gramma dei controlli verificando che

l’azienda, che ha ricevuto il finanzia-

mento, stia sviluppando il business

plan che ha presentato. Questa, che

apparentemente può sembrare una

cosa banale, rappresenta invece la

vera garanzia affinché ogni progetto

vada in porto. 
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Ci sono dei limiti di età per
accedere a un vostro
finanziamento?

Assolutamente no, tranne quelli che

sono i limiti bancari.  Purtroppo le

persone in tarda età (70/75anni) non

sono più finanziabili e di conse-

guenza, anche con noi non potranno

essere destinatari di un finanzia-

mento. Bisogna sempre tenere pre-

sente, infatti, che chi eroga, anche

se noi rappresentiamo la garanzia, lo

fa su parametri precisi, per questo

anche chi richiede un nostro finan-

ziamento sarà soggetto agli stessi

restringimenti che si trovano in

banca: non deve essere un cattivo

pagatore, non deve aver accumulato

ritardi nei pagamenti, non deve ri-

sultare protestato o avere i pregiu-

dizievoli. E’ evidente, ad esempio, che

chi in passato ha avuto un assegno

protestato, magari sarà vagliato con

più attenzione rispetto a un altro che

non ha mai avuto tali problemi.

Quali sono le modalità di
restituzione della cifra
ottenuta? 

Noi eroghiamo un finanziamento

vero e proprio, rimborsabile in 5 anni,

con dei pagamenti mensili che, ri-

spetto alle convenzioni che faremo

con gli Istituti, sarà possibile pagare

anche trimestralmente o semestral-

mente. Il finanziamento avrà un

tasso altamente agevolato, circa un

terzo di quello corrente applicato ne-

gli Istituti di credito. La vera distin-

zione è che sarà erogato su garanzie

personali non basate sulla disponi-

bilità ma sulla persona. 

Che tipo d’impresa o di
artigianato intendete
finanziare sul vostro territorio?

Le amministrazioni hanno il

diritto/dovere di dare opportunità e

predisporre un piano di sviluppo socio

economico capace di individuare le

attività più importanti per il territo-

rio. Abbiamo già identificato un paio

di attività che vorremmo incremen-

tare: le NCC, perché non dimenti-

chiamo che noi siamo vicini al porto

di Civitavecchia e tale attività po-

trebbe rispondere alle richieste dei

turisti, e il piccolo artigianato, quello

che produce prodotti destinati sem-

pre al turismo. Queste sono le attività

principali verso cui vorremmo desti-

nare i nostri finanziamenti, ma siamo

anche aperti alle nuove proposte.

Quanto manca all’avvio del
progetto?

Molto poco, in pratica manca solo

l’ultimo passaggio, quello tecnica-

mente più semplice ma burocratica-

mente un po’ più lento. Stiamo cer-

cando le strutture per la sede del Mi-

crocredito che sarà aperta qui da noi.

Ritengo però che per la fine dell’anno

saremo attivi anzi, non nascondo di

coltivare il sogno di riuscire, prima

di Natale, a finanziare la prima im-

presa. Ci sono diversi cittadini che

già ci hanno fatto delle proposte e

due o tre delle attività presentate po-

trebbero avere le caratteristiche per

essere finanziate.

Il litorale laziale è
caratterizzato da una
consistente presenza di
extracomunitari. Anche loro
possono partecipare
all’iniziativa?

Noi, come Comune di Santa Marinella

siamo atipici, perché la presenza degli

stranieri nel nostro territorio non è

massiccia e, quelli che vivono qui,

sono integrati. Abbiamo dei Romeni,

dei Bulgari, pochissime persone del

nord Africa ma tutti sono legati ad

attività già avviate. Ovviamente però

noi non andiamo a precludere o a

fissare una scelta tra la persona ex-

tracomunitaria o comunitaria non

italiana. Se il richiedente è in regola

e radicato da tempo sul territorio può

partecipare. Certo devono essere per-

sone del posto perché l’indirizzo che

abbiamo dato al progetto è stato

quello di sostenere i cittadini resi-

denti e l’imprenditoria del territorio.
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GAP
CULTURALE

a davvero la donna del nuovo Millennio è

costretta a inseguire per poter essere al-

meno alla pari degli uomini? E davvero il mondo

dell’impresa rappresenta ancora un percorso a

ostacoli per l’altra metà del cielo, dove le trappole

sono superiori alle indicazioni? E qual è il rapporto

fra donna in carriera e credito? Tutte domande che

a prima vista potranno apparire retoriche, soprat-

tutto se uno parte dall’assunto che il nostro Paese

(sulla falsariga di quanto avviene in Europa), sta in-

vestendo sulle politiche per le Pari opportunità

tanto quanto spende in altri settori. Il problema è

che il ritorno, sotto il profilo pratico, è nettamente

inferiore rispetto agli investimenti. In particolar

modo nel mondo del credito la forbice è ancora

troppo ampia. Non a caso il presidente degli Stati

Uniti ha lanciato un allarme che non può essere af-

fatto sottovalutato. “Anche se siamo nel 2014, ci

sono donne che ancora guadagnano meno degli

uomini per fare lo stesso lavoro. E in questo Paese

non ci possono essere cittadini e lavoratori di se-

conda classe”, ha detto Barack Obama nel tradi-

zionale messaggio del sabato alle famiglie, appel-

landosi all’elettorato femminile a pochi giorni dalle

elezioni di mid terms. “Le donne devono avere

una paga equa e devono avere le stesse possibilità

di successo sul lavoro, poichérappresentano oggi

la metà della nostra forza lavoro. Le donne meri-

tano di potersi mettere in aspettativa per prendersi

cura dei propri figli, di un genitore malato, o pren-

dersi dei giorni di malattia. Le donne in gravidanza

meritano di essere trattate in maniera equa. Ancora

oggi possono essere licenziate per prendersi

troppe pause, o vengono costrette a prendersi

aspettative non retribuite. Questo è sbagliato, e

abbiamo il dovere di scegliere politiche che assi-

curino che le donne in attesa di un bambino ven-

gano trattate con dignità e rispetto”. Insomma il

gap, non certo culturale ma materiale, da colmare

è ancora troppo ampio per poter parlare di in-

gresso nel futuro da parte delle donne, se queste

sono costrette a fare i conti in prima persona con

un evidente deficit di possibilità. “La maggior parte

dei lavoratori a basso salario sono poi donne”, sot-

tolinea ancora Obama, “ma il Congresso in sette

anni non ha voluto varare l’aumento del salario mi-

nimo a 10 dollari e 10 centesimi, un aumento di

cui beneficerebbero 28 milioni di lavoratori, più

della metà donne. Queste sono le politiche di buon

senso che dovrebbero essere portate avanti”.

Lapo MAZZEI

M

COM’È DIFFICILE PER LE DONNE FARE IMPRESA
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L’America è lontana, potrà pensare la maggior

parte di voi. La realtà è che il modello delineato

da Obama è molto più vicino al sistema italiano di

quanto si possa immaginare. Il presidente ameri-

cano, essendo in campagna elettorale, ha poi ri-

vendicato i successi in economia, dopo la grande

crisi. “Abbiamo fatto tanta strada da sei anni fa”,

ha detto, “negli ultimi 55 mesi le nostre imprese

hanno creato 10,3 milioni di posti di lavoro. E per

la prima volta in sei anni l’occupazione è scesa

sotto il 6%. E ancora, negli ultimi sei mesi la nostra

economia è cresciuta al ritmo più veloce dal 2003”.

In Italia siamo ben lontani da queste cifre. Ma un

dato è assolutamente assimilabile a quello del Bel-

paese: le donne sono ancora un passo indietro.

Stando a uno studio della Banca d’Italia incentrato

sul tema “Le donne e l’economia italiana” (la ri-

cerca è intitolata “Questioni di Economia e Fi-

nanza”) si evince che i divari di genere sul mercato

del lavoro, ai vertici delle imprese, nelle retribuzioni

restano significativi in Italia. Nel lavoro, che sinte-

tizza i principali risultati di un progetto di ricerca

volto a individuare gli effetti economici e le princi-

pali cause di tali divari, vengono discusse alcune

evidenze relative ai differenziali salariali, ai divari

nei vertici e nell’accesso al credito. Tra le cause

dei persistenti divari vengono individuati sia fattori

di offerta (da parte delle donne), sia di domanda

(da parte del mercato del lavoro)”. Insomma, se

Obama nel suo intervento analizza il fenomeno a

valle, Bankitalia pone l’accento sulle questioni che

stanno a monte. Nella relazione degli esperti si

legge: “Tra i primi rilevano la scarsità di strumenti

di conciliazione e l’organizzazione del lavoro, an-

cora poco flessibile per alcuni aspetti, anche l’istru-

zione. Tra i secondi rilevano le componenti culturali

e fenomeni di discriminazione implicita, per cui

vengono premiate sul mercato del lavoro caratte-

ristiche più diffuse tra gli uomini, sebbene non ri-

levanti per il lavoro svolto. Si discutono inoltre al-

cune delle politiche volte a ridurre i divari: la nor-

mativa nazionale e le politiche regionali; gli

incentivi all’imprenditoria femminile; una tassazione

che non scoraggi il lavoro femminile”. Puntando il

faro sul tema relativo agli ostacoli che incontra

l’imprenditoria femminile nell’accesso al credito,

gli esperti dell’istituto centrale sostengono che “il

più difficile accesso al credito delle imprese fem-

minili non è un fenomeno solo italiano (Stefani,

Vacca, 2013). Analisi condotte sulla base di indagini

internazionali (Survey on Access to Finance of SME

della BCE) mostrano per i principali Paesi l’esi-

stenza di vincoli all’accesso al credito per le im-

prese femminili, sia dal lato della domanda (le

donne temono più spesso un rifiuto e quindi chie-

dono meno frequentemente credito), sia dell’of-

ferta (a parità di caratteristiche osservabili, le donne

si vedono più spesso rifiutare una richiesta di cre-

dito)”. Dunque le attuali regole del mercato sono

un altro elemento da abbattere o, quanto meno,

da rimodellare alle esigenze del nuovo millennio.

“In Italia, le evidenze riguardano anche il maggiore

costo del credito per le (piccole) imprese femminili

(Alesina, Lotti, Mistrulli, 2013), nonché, nel periodo

recente di crisi economica, la contrazione più ac-

centuata del credito verso le imprese femminili ri-

spetto a quelle maschili (di nuovo, a parità di ca-

ratteristiche osservabili), anche se non è possibile

in questo caso distinguere tra componenti di do-

manda e offerta (Cesaroni, Lotti, Mistrulli, 2013).

Queste evidenze sui divari in diversi campi della

vita economica si sommano e rafforzano quelli am-

piamente documentati da molte istituzioni, tra cui

l’Istat (2012). Impongono un’analisi in profondità

delle radici dei divari, per assicurare politiche effi-

caci nel contrastarli”. Il messaggio di fondo è
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chiaro, occorre agire prima che sia troppo tardi.

Sotto questo profilo il Microcredito è uno stru-

mento di sviluppo economico che permette a per-

sone in condizione di povertà di accedere ai servizi

finanziari; solitamente viene infatti definito “credito

di piccolo ammontare finalizzato all’avvio di un’at-

tività imprenditoriale o per far fronte a spese

d’emergenza nei confronti di soggetti vulnerabili

dal punto di vista sociale ed economico, che ge-

neralmente sono esclusi dal settore finanziario for-

male”. Non stupisce quindi che questo modello

sia nato nei Paesi in via di sviluppo, anche se negli

ultimi anni il microcredito, con gli opportuni adat-

tamenti, si è diffuso anche nei Paesi sviluppati dove

è rivolto ai soggetti che hanno più difficoltà ad ac-

cedere al credito attraverso i canali tradizionali. In

Italia una delle categorie discriminate nell’accesso

al credito è quella delle donne, che spesso sono

penalizzate rispetto agli uomini con importi accor-

dati inferiori, maggiori tassi di interesse e maggiore

richiesta di garanzie.

Proprio per questo motivo il Ministero del Lavoro

ha deciso di usare lo strumento del microcredito

per sostenere e incentivare il binomio donne e la-

voro attraverso il programma Microcredito Donne,

promosso dalla campagna “Riparti da te! Bella im-

presa essere donna”. Il progetto propone delle of-

ferte di finanziamento per favorire il lavoro per le

più giovani, consolidare le nuove imprese al fem-

minile e reinserire le over 35; l’obiettivo è infatti

quello di fornire un aiuto a tutte le donne che vo-

gliono “ripartire da sé” creando una propria im-

presa senza dover fornire garanzie personali a un

istituto bancario o dover chiedere aiuto ai genitori

o al marito.

L’importo massimo finanziato per le attività im-

prenditoriali o di lavoro autonomo – secondo le

disposizioni degli articoli 111 e 113 del Testo Unico

Bancario che disciplinano il microcredito – è di 25

mila euro e per ottenerlo non c’è bisogno di offrire

garanzie reali come, ad esempio, l’ipoteca sulla

casa. Il finanziamento sarà inoltre accompagnato

da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei

soggetti finanziati.

Esiste anche lo strumento del microcredito sociale,

che permette di finanziare con un massimo di 10

mila euro “persone fisiche in condizioni di partico-

lare vulnerabilità economica o sociale”. Anche in

questo caso non c’è bisogno di garanzie reali e il

finanziamento deve essere accompagnato da ser-

vizi ausiliari di bilancio familiare.

L’iniziativa è sostenuta dall’Ente Nazionale per il

Microcredito (ENM) che non è un’istituzione ban-

caria e non eroga direttamente prestiti, ma realizza

dei fondi di garanzia e, dopo aver valutato ogni

singolo progetto, indirizzerà la futura imprenditrice

verso i canali adeguati per ottenere un prestito.

L’Ente si occupa, tra le altre cose, di compensare il

divario esistente nell’accesso al credito tradizionale,

di rafforzare i programmi che favoriscono la conci-

liazione lavoro/famiglia, di contribuire alla forma-

zione di una cultura imprenditoriale e finanziaria,

di fornire un’informazione mirata al target femmi-

nile sugli strumenti a disposizione e incoraggiare

le reti di donne imprenditrici.

Tornando allo studio della Banca d’Italia, che non

si limita a delineare la “malattia”, c’è da sottoli-

neare il fatto che fra le cause della situazione ita-

liana, c’è la una scarsa partecipazione femminile al

mercato del lavoro in generale e della contenuta

presenza femminile ai vertici delle istituzioni e delle

imprese. “E’ ormai ampiamente diffusa la convin-

zione che assicurare maggiore parità di genere

produca non solo società più eque, ma anche mag-

gior benessere economico (World Bank, 2012).

“Questa valutazione è assai complessa”, sosten-
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gono gli esperti di via Nazionale, “per i molti pro-

blemi di endogeneità dei fenomeni, che rendono

spesso difficile identificare i nessi causali. Si può

distinguere un approccio macroeconomico, volto

a valutare l’impatto economico complessivo che

avrebbe una maggiore presenza femminile nel mer-

cato del lavoro, e uno di natura microeconomica,

che tenta di stimare l’effetto della presenza fem-

minile sui risultati o sulla governance delle imprese

(o di altre istituzioni). Nell’ambito del primo ap-

proccio si sono tentati esercizi controfattuali (simili

a quelli realizzati per altri paesi, come gli Stati Uniti

e il Giappone, dove si stima che la chiusura del

gap occupazionale innalzerebbe il PIL rispettiva-

mente del 9 e del 16 per cento). Un maggiore ac-

cesso femminile al mercato del lavoro, che ne in-

nalzasse il tasso di occupazione all’obiettivo di

Lisbona (60 per cento) si assocerebbe ‘meccanica-

mente’ a un PIL più elevato del 7 per cento, anche

in presenza di una riduzione della produttività me-

dia. Ovviamente ciò non significa che sia possibile

realizzarlo a parità di altre condizioni, in particolare

a parità di occupazione maschile. Rispetto a questo

tuttavia, alcune analisi mostrano come nel seg-

mento più giovane della forza lavoro la maggiore

partecipazione femminile non avverrebbe neces-

sariamente a scapito di quella maschile, in quanto

la sostituibilità tra le due tipologie di forza lavoro

è contenuta (De Giorgi, Paccagnella, Pellizzari,

2013)”.

Scendendo ancor più nel dettaglio, grazie a una

relazione di Rete Imprese Italia Imprenditoria Fem-

minile  (Casartigiani Donne Artigiane, CNAImpresa

Donna, Confartigianato Donne Impresa, Terziario

Donna Confcommercio,Imprenditoria Femminile

Confesercenti)  in collaborazione con Artigiancassa

(Gruppo BNP Paribas), che hanno presentato

“L’lndagine Congiunturale sulle micro e piccole im-

prese femminili” nel 1° trimestre 2013, emergono

dati ancor più preoccupanti. “Da questa prima in-

dagine emerge quello che denunciamo da tempo”

sostengono gli studiosi che hanno effettuato la ri-

cerca “ovvero maggiori difficoltà di accesso al cre-

dito e condizioni più gravose per le imprese fem-

minili. Ciò tradisce un atteggiamento pregiudizievole

da parte del mondo bancario nei confronti delle im-

prenditrici, peraltro non basato da reali maggiori

problematiche delle imprese femminili che anzi si

dimostrano più affidabili. In riferimento alle dimen-

sioni e all’ubicazione delle imprese è importante se-

gnalare che chi soffre ancor di più sono le imprese

di dimensione minore e le imprese al Sud. Oltretutto

le differenze nel secondo trimestre rivelato si allar-

gano purtroppo sempre più significativamente”. Ci-

fre alla mano diminuisce rispetto all’ultimo tri-

mestre del 2012 la percentuale di imprese

femminili che si sono rivolte alle banche per chie-

dere un finanziamento (dal 12,6% al 10,5%), per-

centuale peraltro inferiore rispetto al totale degli

imprenditori (12%), e tra queste, aumentano le

imprese che non ottengono il credito richiesto

(passate dal 54% al 62%) e diminuiscono quelle

che si sono viste accogliere le domande di finan-

ziamento (dal 23,8% al 17%); in entrambi i casi,

si tratta di performance decisamente peggiori ri-

spetto al totale delle PMI; è estremamente elevata,

inoltre, la quota di imprese femminili - l’80% che

richiede finanziamenti per esigenze di liquidità e

cassa; infine, più della metà delle imprenditrici se-

gnala un peggioramento rispetto a tasso, durata,

costo di istruttoria e garanzie richieste per l’otte-

nimento dei finanziamenti. Insomma, si conferma

una situazione generale di forte difficoltà di accesso

al credito per le imprese ma, rispetto al sistema

delle PMI nel suo complesso, le imprenditrici fanno

ancora minore ricorso al credito bancario e, quando
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lo fanno, hanno più spesso una risposta totalmente

o parzialmente negativa e scontano condizioni di

finanziamento più sfavorevoli. La percentuale delle

imprese femminili (fino a 49 addetti) che nel primo

trimestre 2013 si sono recate in banca per chiedere

credito è risultata più bassa di quella registrata

presso il resto delle imprese italiane fino a 49 ad-

detti (10,5% contro il 12,0%) e più bassa di quella

registrata nella precedente rilevazione (12,6%). In

questo contesto l’accesso al credito per le imprese

femminili risulta ben più difficile della realtà nazio-

nale. La cosiddetta area di stabilità, ovvero la per-

centuale delle imprese che hanno visto accolta la

propria richiesta di credito con un ammontare pari

o superiore, si riduce dal 23,8% al 17,1% (contro

il 25,0% del totale delle imprese), mentre l’area di

irrigidimento (percentuale delle imprese che hanno

visto accolta la propria richiesta di credito con un

ammontare inferiore a quello richiesto sommate

a quelle che hanno visto respinta la propria

richiesta) cresce dal 54,0% al 61,9%

(contro il 45,1% del totale delle im-

prese). In sostanza, le imprese di

genere femminile che

nel corso del primo trimestre 2013 si sono recate

in banca per chiedere credito sono diminuite ri-

spetto alla precedente rilevazione e sono in per-

centuale meno delle altre imprese e, tra quelle

che fanno domanda, si registra una percentuale

più elevata (e in crescita) di risposte negative. In

relazione alle finalità del credito richiesto, invece,

non si riscontrano differenze sostanziali fra imprese

femminili fino a 49 addetti, ovvero micro e piccole

imprese, e le altre micro e piccole imprese italiane.

La destinazione dei finanziamenti richiesti dalle im-

prenditrici è per l’80,1% a esigenze di liquidità e

cassa, per il 16,5% a investimenti e per il 3,4% a ri-

strutturazione di debiti già in es-

sere.
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MISURAZIONE 
DELL’IMPATTO
SOCIALE NELLA
MICROFINANZA

articolo rappresenta un estratto del subject

paper “La misurazione dell’impatto sociale

nella microfinanza” pubblicato in allegato al Rap-

porto Italiano della Social Impact Investment Task

Force istituita in ambito G8 dal titolo “LA FINANZA

CHE INCLUDE: GLI INVESTIMENTI AD IMPATTO

SOCIALE PER UNA NUOVA ECONOMIA”. Questo

articolo, in quanto estratto, non riporta il capitolo

sui “Principi internazionali” ed il capitolo sui “Me-

todi e standard di social performance”.

ESTRATTO PAPER

La microfinanza è un settore che può considerarsi

attualmente in uno stato avanzato nel panorama

degli investimenti sociali, relativamente alla pre-

senza di standard, metodi consolidati e riconosciuti

a livello internazionale, di misurazione della perfor-

mance e dell’impatto sociale. In questo lavoro

sono stati presentati sia degli standard e principi

di riferimento di settore, sia diversi approcci di so-

cial performance management e di misurazione

dell’impatto. E’ necessario prima di tutto distin-

guere i due concetti. La social performance è defi-

nita dalla Social Performance Task Force (SPTF)

come “l’effettiva implementazione pratica della

mission sociale di un’istituzione di microfinanza, at-

traverso il raggiungimento di un alto numero di

persone indigenti e escluse dal sistema finanziario,

l’offerta di prodotti finanziari di alta qualità e ade-

guati alle esigenze della clientela, la creazione di

benefici per i clienti”. Tale approccio è imprescin-

dibile da un adeguato sistema di governance che

risponda anche a principi di responsabilità sociale

(Hashemi 2007)1. La valutazione di impatto può es-

sere considerata come parte del sistema concet-

tuale di performance sociale2 e rappresenta una

relazione di causa-effetto, misurabile, dell’attività

di microfinanza sulle condizioni dei clienti (Baner-

jee, 2009)3. Ancora più semplicemente l’impatto

rappresenta il cambiamento diretto tra i clienti e
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Le 80 euro
dell’Irpef investite
nel progetto

MicroperLe Famiglie
potrebbero garantire

un sostegno
alle famiglie

indiretto tra i non clienti, quali per esempio la ri-

spettiva famiglia. La performance sociale rappre-

senta l’intero processo di generazione dell’impatto

e la relativa misurazione ne rappresenta la fase

conclusiva.

POVERTY ASSESSMENT TOOLS

Gli strumenti di valutazione della povertà rappre-

sentano una tipologia di valutazione del cliente e

sono utilizzati sia in fase di valutazione della clien-

tela prospect che in fase di misurazione dell’im-

patto sul livello di povertà dei clienti effettivi.

Questi strumenti consentono di:

- misurare lo stato relativo o assoluto del livello di

povertà dei clienti

- definire il profilo del cliente in fase di acquisizione

e al termine del rapporto

- monitorare e tenere traccia dei cambiamenti nel

tempo

- disporre di dati per indirizzare e allocare i clienti

in differenti programmi.

Gli strumenti di valutazione della povertà assoluta

misurano la povertà del cliente attraverso ben-

chmark di riferimento internazionali (normalmente

il riferimento è rappresentato dal livello di povertà

stabilito dalla Banca Mondiale). Tra questi strumenti

annoveriamo i seguenti: Progress out of Poverty

Index (PPI) della Grameen Foundation, Poverty As-

sessment Tools (PATs) (USAID)4. 

Il Progress out of Poverty Index (PPI) è un indice ba-

sato su una serie di indicatori i cui dati sono raccolti

in fase di valutazione della richiesta di credito. Gli

indicatori sono poi correlati con il livello di povertà

di benchmark fornendo una misura del livello di po-

vertà (o della probabilità di raggiungimento di de-

terminati livelli di povertà) del cliente; tali dati

consentono di valutare la profondità dell’outreach

dell’istituzione di microfinanza. 

Il Poverty Assessment Tools (PATs) si basa anch’esso

sulla raccolta dati sul campo tramite interviste spe-

cifiche. Gli strumenti di valutazione della povertà

relativa, invece, misurano la povertà del cliente uti-

lizzando come riferimento gli altri clienti presenti

nel proprio portafoglio e/o la comunità locale di ri-

ferimento.

EUROPEAN MICROFINANCE NETWORK –

RESEARCH WORKING GROUP

Dai risultati del Research Working Group, pubblicati

nel 20115, è emersa una posizione favorevole ad un

approccio alla gestione della social performance

che tenga conto della prospettiva legata al gender

e alle minoranze etniche così come agli immigrati.

Il Research Working Group ha inoltre identificato

una serie di tipologie di indicatori, quantitativi e

qualitativi, che devono necessariamente far parte

di una valutazione in termini di performance sociale

delle attività di una istituzione di microfinanza. Gli

indicatori quantitativi dovrebbero includere anche

il supporto all’occupazione, all’imprenditoria, con

particolare riferimento alle imprese in fase di start-

up, ed all’outreach. Gli indicatori qualitativi, tra gli

altri, dovrebbero includere anche le tipologie rela-

tive alla soddisfazione del cliente, all’integrazione

sociale, al trend nei consumi e nei risparmi, e al mi-

glioramento della qualità della vita, con riferimento

al budget e alla capacità di spesa della famiglia e

al benessere in generale.

CLIENT ASSESSMENT TOOL – FINCA

INTERNATIONAL

FINCA è un’istituzione di microfinanza internazio-

nale che ha sviluppato una propria metodologia di

misurazione dell’impatto sociale, derivante dalla
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4 Social Performance Taskforce; http://sptf.info/sp-tools/poverty-
assessment-tools.

5 European Microfinance Network, Research Working Group. Elec-
tronic Research Bulletin, N° 2, 20 January, 2011.

6_MicroFinanza6_Rivista_Layout 1  27/11/14  12.44  Pagina 69



WORLD NEWS70

Microfinanza | Dicembre 2014

sua attività sui clienti, in termini di valutazione del-

l’outreach e misurazione del cambiamento. FINCA

valuta l’impatto in base a due dimensioni principali:

il miglioramento della vita dei clienti e la protezione

del cliente. Per quanto concerne la prima dimen-

sione, FINCA ha identificato i seguenti principali in-

dicatori: 

- maggiore inclusione verso i servizi

finanziari,

- aumento del reddito e migliora-

mento degli standard di vita,

- empowerment dei clienti, in ter-

mini di capacità a raggiungere gli

obiettivi personali.

FINCA ha elaborato uno strumento

specifico chiamato “FINCA’s Client Assessment

Tool”6 finalizzato alla raccolta sul campo, tramite

una specifica survey, di dati socio-demografici, re-

lativi all’accesso ai prodotti finanziari, al livello dei

consumi, investimento e alla capacità di spesa in

generale, alle attività generatrici di reddito e al li-

vello di soddisfazione. Per quanto concerne, in-

vece, la dimensione relativa alla protezione del

cliente, FINCA segue i principi della Smart Cam-

paign.

SCENARIO ITALIANO DELLA MISURAZIONE

D’IMPATTO

Da uno studio condotto dal Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e ABI7 è emersa l’importanza

del ricorso ad indicatori sia quantitativi, relativi al-

l’intervento, che qualitativi, ai fini della misurazione

dell’impatto sociale. Tra gli indicatori quantitativi,

sono considerati rilevanti, gli indicatori di outreach

e di profondità, la tipologia di clienti-beneficiari, il

livello dei crediti erogati in termini di importi, l’ade-

guatezza del costo del credito rispetto al reddito e

la replicabilità del ricorso al credito rispetto all’ef-

fetto di stabilizzazione conseguente al credito rice-

vuto8. Tra gli indicatori qualitativi, invece, è emersa

la rilevanza di quelli relativi alla qualità dei servizi

erogati e alla rispondenza ai bisogni del cliente, al-

l’esistenza di servizi non finanziari accessori (es. as-

sistenza tecnica), di supporto o incentivazione al

risparmio e all’esistenza di meccanismi atti a evitare

il verificarsi di situazioni di sovra-in-

debitamento. L’adozione di tali in-

dicatori presuppone la scelta di

strumenti e metodi di raccolta dati

periodici, strutturati e dinamici a

supporto delle elaborazioni statisti-

che dei dati. Sempre nell’ambito di

programmi di microfinanza, mirati

a un’esigenza e target specifici, un altro strumento

che può essere utilizzato ai fini della misurazione

dell’impatto sociale è lo SROI (social return on inve-

stment)9. Tale metodo, che trova le sue fondamenta

nel classico indice economico ROI, si basa sulla

quantificazione del valore sociale prodotto rappor-

tato al costo complessivo dell’intervento stesso. Il

valore sociale è dato dalla sommatoria dei benefici,

espressi in termini monetari anche attraverso l’ado-

zione di proxy economiche, al netto di eventuali ef-

fetti negativi e azioni ininfluenti. Da un’indagine

internazionale svolta dalla Fondazione Cariplo10 su

6 FINCA International; www.finca.org.
7 ABI, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quaderni della

Ricerca Sociale; Politiche pubbliche e private per l’erogazione di
servizi di microfinanza; QRS14. Lo Studio consiste in un’analisi
congiunturale delle condizioni finanziarie delle famiglie italiane
e, altresì, dello stato di attuazione delle politiche di microfinanza
in Italia.

8 Questo ultimo fattore può risultare in controtendenza rispetto ad
indicatori relativi alla fidelizzazione del cliente (in caso di rinnovo
del credito).

9 Tale metodo è stato per esempio adottato nell’ambito della valu-
tazione del programma di microcredito “Iniziative di microcredito
e microfinanza a favore delle popolazioni colpite dal sisma
(MXA)”, avviato nel 2010, finanziato da Etimos e promosso dalla
Protezione Civile. Per ulteriori informazioni si rimanda al Rap-
porto di Monitoraggio e Valutazione; 2013.

10 A. Duqi, Fondazione Cariplo. Performance economica e sociale
delle istituzioni di microfinanza: alcune evidenze empiriche; Qua-
derni dell’Osservatorio, n. 15/2014.
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Per quanto riguarda la misurazione dell’impatto so-
ciale, ad oggi, non è prevista nessuna forma stan-
dard e comune di valutazione o certificazione della
performance sociale/ambientale attestante il rag-
giungimento di risultati in termini di impatto. Questo
è un argomento di grande attualità che si sta dibat-
tendo solo in alcuni segmenti di questo settore, che
già di per sé rappresenta una nicchia di mercato,
come ad esempio la microfinanza. E’ da segnalare
l’esistenza di practice consolidate di modelli di valu-
tazione della performance sociale e dell’impatto de-
finiti dai principali attori del settore. Infatti, nella
microfinanza ci sono degli strumenti e delle best
practice per valutare la performance sociale e agen-
zie di rating specializzate per valutare le istituzioni
di microfinanza sotto il punto di vista del raggiungi-
mento degli obiettivi sociali; tali rating vengono uti-
lizzati dai fondi di investimento specializzati nella
microfinanza o, più genericamente, nell’impact fi-
nance. Tali indicatori sono sia di tipo qualitativo che
quantitativo (monetario e non) e sono riferiti sia a
una dimensione esterna, relativa ai risultati raggiunti
che di ricaduta sociale rispetto alla propria mission,
che a una dimensione interna all’operatore di micro-
finanza afferente le modalità organizzative e di go-
vernance adottate. Il documento inoltre analizza le
practice e le metodologie attualmente esistenti a li-
vello internazionale e nazionale ed evidenzia punti di
forza e di debolezza dei diversi approcci.
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un campione di istituzioni di microfinanza, sono

emersi i seguenti ambiti di valutazione della perfor-

mance sociale: indicatori di outreach, espressione

del livello di inclusione finanziaria, indicatori relativi

al sovra-indebitamento (es. rapporto tra numero di

clienti e numero di crediti in essere alla fine del-

l’anno), tasso di ritenzione dei clienti11, tasso di ro-

tazione del personale e indicatori relativi alla

protezione del cliente12. Tra gli indicatori di prote-

zione del cliente, in aggiunta ai principi previsti dalla

Smart Campaign, si segnalano anche, tra gli altri, gli

indicatori relativi alla presenza della rendicontazione

sociale, a meccanismi adeguati di governance, va-

lutazione adeguata del merito creditizio, etc.

CONCLUSIONI

Il settore della microfinanza rappresenta un interes-

sante caso di studio e può essere considerato come

un valido benchmark nell’ambito più ampio dell’im-

pact investing e degli investimenti sociali. La misu-

razione della performance sociale e dell’impatto

dovrebbero essere basate su un approccio che in-

cluda sia indicatori qualitativi che quantitativi, fa-

cendo ricorso anche ad indicatori proxy di carattere

economico. In particolare, si evidenzia la necessità

di un approccio che valuti sia il raggiungimento degli

obiettivi sociali dell’operatore di microfinanza (es.

outreach), i processi e i meccanismi interni di gover-

nance, sia gli aspetti che impattano direttamente e

indirettamente sulla qualità e le condizioni di vita del

cliente, in primis, la qualità dei prodotti finanziari e

dei servizi erogati, nonché il contesto socio-econo-

mico di riferimento. Tuttavia, la misurazione di im-

patto, in particolare, implica metodi strutturati e

continuativi che spesso risultano essere onerosi in

termini di costi e difficili da attuare, in quanto impli-

cano il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei

clienti. Al momento, la dimensione del settore della

microfinanza in Europa e in Italia non è tale da favo-

rire, a livello di interventi privati degli operatori di

settore, la diffusione dell’utilizzo di strumenti e me-

todi di misurazione dell’impatto sociale. 

11 Misurato come rapporto tra numero di clienti attivi alla fine del-
l’anno e la somma tra numero di clienti nuovi e clienti acquisiti
durante l’anno.

12 Alcuni di questi indicatori sono rappresentati da proxy econo-
mico-finanziarie ad espressione degli obiettivi sociali perseguiti.
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PROFUMO DI
GELSOMINO

iportiamo un estratto dalla tesi di laurea sull’evo-

luzione del processo economico tunisimo da Ben

Ali al Post Primavera Araba con riferimento all’uso dello

strumento del microcredito.

3.1. FONDAMENTI TEORICI, QUADRO ISTITUZIO-

NALE E TIPOLOGIE DI MICROCREDITO 

Nel passare in rassegna tutte le politiche macroecono-

miche e le riforme strutturali che la Tunisia ha attuato nel

tempo e che si è proposta di portare avanti per favorire

la ripresa economica del Paese, è risultato evidente come

l’incremento dell’occupazione e la riduzione della povertà

siano perennemente condizionate dall’intreccio di un in-

sieme di fattori, tra cui l’andamento dei mercati del lavoro

e di quelli finanziari.

La liberalizzazione dei mercati finanziari, l’internaziona-

lizzazione dei capitali e i vari processi di globalizzazione,

infatti, hanno sempre avuto dei forti riflessi sulla spinosa

questione dell’altissimo tasso di disoccupazione presente

nel Paese nordafricano.

In un universo in rapida metamorfosi e dinanzi all’accele-

razione della globalizzazione, la crescita e lo sviluppo del

settore finanziario è rimasta così una sfida importante da

portare avanti soprattutto per i Paesi in via di sviluppo, i

quali risultano essere sempre alla ricerca di soluzioni ade-

guate a problemi quali la disoccupazione, la povertà, la

disuguaglianza e l’emarginazione sociale. Di fronte ad

una tale situazione è senza dubbio possibile notare che,

per affrontare i punti deboli del proprio sistema finanzia-

rio, la Tunisia ha sempre fatto ricorso ad una politica di

lotta contro l’esclusione sociale di numerosi segmenti

della popolazione, lavorando per promuovere l’integra-

zione economica e la solidarietà nazionale. 

Parlando di esclusione sociale di una fetta abbastanza

cospicua della popolazione tunisina3, bisogna inevitabil-

mente far riferimento al sistema economico del Paese e

distinguere tra esclusione finanziaria ed esclusione ban-

caria. Mentre l’esclusione bancaria, infatti, concerne l’ac-

cesso e l’utilizzo di prodotti e servizi bancari (ad esempio

la possibilità di tenere un proprio conto corrente), l’esclu-

sione finanziaria è piuttosto un concetto che si combina

alla prima, ma che si basa sulla sostanziale difficoltà che

alcune persone incontrano nell’avere accesso a servizi fi-

nanziari (soprattutto prestiti e finanziamenti), largamente

diffusi e ritenuti necessari per condurre le normali attività

quotidiane nelle società a cui appartengono4.
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LA MICROFINANCE N’EST QU’UN OUTIL, QUI, BIEN EMPLOYÉ ET DANS UN
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QUE LE SURENDETTEMENT ET L’APPAUVRISSEMENT DES EMPRUNTEURS.2
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Così un nesso causale è stato stabilito tra esclusione so-

ciale ed esclusione finanziaria: una persona è quindi so-

cialmente esclusa qualora non partecipa alle attività prin-

cipali della società in cui vive.

Per far fronte alla diffusione del fenomeno dell’esclusione

sociale, alcune istituzioni finanziarie tunisine hanno cer-

cato di adattare le loro pratiche alle specificità dei sog-

getti esclusi, mettendo in atto un sistema di prestiti di

piccole dimensioni, con un periodo di rimborso breve e

la cui procedura di accesso risultava estremamente sem-

plificata per coloro che avevano la necessità di risorse fi-

nanziarie per avviare e sviluppare progetti di auto-im-

piego.

Sulla base di queste condizioni, a partire dagli anni No-

vanta, in Tunisia prende avvio e si sviluppa il sistema fi-

nanziario del microcredito5.

Oltre che far riferimento a come il problema dell’esclu-

sione finanziaria abbia costituito la chiave di volta nel

fare percepire l’avvio di un sistema di microcredito come

un elemento essenziale per l’evoluzione socio-economica

del Paese, è altrettanto importante anche porre l’accento

sull’esistenza di almeno altri due fondamenti teorici (non-

ché pratici) alla base dello sviluppo di tale tipologia di fi-

nanziamento in Tunisia: l’espansione di sistemi di prestito

legati al sistema della finanza informale6, e l’importanza

sempre maggiore assunta dal concetto di “sviluppo so-

stenibile”.

Per ciò che riguarda il sistema della finanza informale, è

importante tener conto del fatto che nel Paese dei gel-

somini, esso ha preso piede a causa dell’esistenza di una

lunga politica di repressione e di inefficienza del settore

finanziario formale. Tale inefficienza ha infatti permesso

a settori finanziari alternativi (in buona sostanza degli

usurai) di sopperire ai fallimenti delle istituzioni creditizie

ufficialmente riconosciute. L’apparato della finanza infor-

male non essendo regolamentato da leggi specifiche, ha

così sempre fatto affidamento sulle relazioni tra le per-

sone in esso coinvolte: tra chi ha bisogno del credito e

chi glielo conferisce, accettando delle garanzie che le

istituzioni ufficiali sarebbero incapaci di accogliere7. 

Per quel che riguarda invece l’dea dello sviluppo soste-

nibile, essa si riferisce ad un approccio economico realiz-

zato attraverso il concetto di “sviluppo umano”8 che con-

sidera gli individui come la vera ricchezza di una nazione. 

In questo senso risulta evidente come per “produrre”

tale ricchezza umana, lo sviluppo debba essere un pro-

cesso caratterizzato dalla possibilità di godere delle me-

desime opportunità da parte di tutti i cittadini di uno

Stato. 

Dando per scontato che ogni persona abbia la capacità

di mettere in atto un stile di vita caratterizzato da uno

stato di benessere, le opportunità che devono essere

concesse all’individuo possono assumere molte forme.

La possibilità di godere di un reddito monetario stabile

è infatti solo una di queste, ma rappresenta sicuramente

la componente più importante da cui partire.

Nell’ambito di questo nuovo approccio del Paese allo

sviluppo sostenibile e della lotta contro l’esclusione fi-

nanziaria e contro il proliferare della finanza informale, il

primo forte richiamo sul collegamento tra settore finan-

ziario e questioni sociali si è avuto con il Vertice mondiale

di Copenaghen del 19959, ma senza alcun dubbio l’OIL

(Organizzazione Internazionale del Lavoro) è ad oggi

l’istituzione che ha dato più enfasi a questo aspetto con

diversi interventi, in particolare attraverso la costituzione

di un Programma di Finanza Sociale10.

L’obiettivo principale di tale programma fu proprio quello

di rafforzare le capacità del governo tunisino e delle parti

sociali, di sviluppare e adottare politiche che migliorassero

i benefici sociali della finanza, affrontando con continuità

i problemi del settore.

Uno dei temi fondamentali che il Programma si propose

per raggiungere tale obiettivo fu quello di ridurre la “vul-

nerabilità” economica dei “potenziali lavoratori”. Parti-

colarmente vulnerabile è infatti il lavoratore che ha poche

possibilità di accedere a servizi finanziari ma che ne sente
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il bisogno più grande, non avendo un’occupazione con

cui potersi sostenere.

Fu in questo contesto che lo strumento del microcredito

apparve come uno strumento capace di consentire alle

persone in situazione di povertà ed emarginazione, i co-

siddetti “soggetti non bancabili”11, di avere accesso ai

servizi finanziari sul mercato, rompendo il circolo vizioso

di povertà e di sottosviluppo imposto dal credito usuraio,

spesso unica fonte finanziaria accessibile.

Il settore del microcredito in Tunisia non è mai stato di-

sciplinato dalla normativa bancaria ma da una legge spe-

cifica, la Legge Organica n° 99-67 del 15 luglio 199912.

Questa legge definisce come microcredito “tutto il cre-

dito per favorire l’integrazione economica e sociale. I

microcrediti sono concessi per finanziare l’acquisto di

piccole attrezzature, come entrate necessarie per la pro-

duzione o sottoforma di capitale circolante. Questi crediti

possono altresì essere concessi per finanziare progetti

atti a migliorare le condizioni di vita.”

Secondo quanto si evince da tale normativa, il target di

destinatari individuato per l’erogazione di microcrediti è

fondamentalmente rappresentato da:

- persone fisiche che appartengono a famiglie bisognose; 

- individui qualificati per esercitare una professione, un

mestiere o impiegati in attività del settore agricolo e/o

dei servizi;

- lavoratori che non risultano impegnati in un lavoro re-

tribuito; 

- categorie vulnerabili ma con la possibilità di mettere in

piedi un’attività economica;

È così a queste categorie di persone che le associazioni

di microcredito, istituite ai sensi della legge n°59 del

07/11/59 -15413 e approvate dal Ministero delle Finanze

previa consultazione di un comitato consultivo, possono

accordare la concessione di uno o più microcrediti per

permetter loro di avviare una propria attività di sostenta-

mento economico. Tale iter risulta essere possibile però

purché i soggetti in questione abbiano fornito come ga-

ranzia al credito, la propria capacità di esercitare una at-

tività economica coerente con legislazione tunisina, vale

a dire purché queste persone non siano mai state con-

dannate per falsificazione, contraffazione, frode o falli-

mento14. 

Per nascere e sussistere, tali associazioni di microcredito

hanno ovviamente bisogno di liquidità sempre disponi-

bile. Le risorse destinate a loro sono così costituite so-

stanzialmente da fondi messi a loro disposizione nell’am-

bito di accordi di partenariato, di sovvenzioni statali, della

gestione delle risorse nel quadro della cooperazione bi-

laterale o multilaterale del Paese, ma soprattutto queste

risorse sono anche il prodotto derivato dai rimborsi del

microcredito e dai proventi degli investimenti dei fondi.

Una volta ottenute, queste risorse vengono poi utilizzate

dalle associazioni incanalandole in due direzioni: alla con-

cessione di microcredito e al finanziamento delle azioni

di supervisione e monitoraggio dei prestiti concessi dal-

l’associazione stessa15. 

In questo modo risulta evidente come queste associazioni

non hanno il diritto di distribuire i profitti, esse sono sotto

il controllo del Ministero delle Finanze e devono quindi

tenere una contabilità corretta, essendo frequentemente

oggetto di un audit esterno, qualora il Ministero lo ritenga

necessario. In base al risultato emerso dal processo di

audit infatti, se l’ associazione risulta non essere in grado

di ottemperare ai suoi obblighi, essa può essere oggetto

della revoca del proprio riconoscimento ed eventual-

mente della sua liquidità residua.

In seguito allo sviluppo di tale quadro giuridico del mi-

crocredito, alla BTS (Banque Tunisienne de Solidarité) è

stato poi affidato il compito di definire i fondamenti

teorici e impostare il quadro operativo delle associazioni,

tenendo conto della cornice legislativa già in vigore.

Come già detto, la nascita delle associazioni tunisine di

microcredito viene sancita in base alla legge n° 59-154 e

in seguito all’approvazione del Ministero delle Finanze.

Per ottenere tale approvazione, l’associazione deve però
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essere in grado di dimostrare al comitato consultivo del

Ministero di voler agire in conformità con i programmi

economici locali e regionali e di avere risorse sufficienti

per sostenere il sistema di microcredito e raggiungere

gli obiettivi alla sua base16.

In questo senso le associazioni vengono infatti ritenute

responsabili per la concessione di tutti i microprestiti che

erogano. Per questo motivo infatti, anche dopo la con-

cessione del finanziamento, esse devono impegnarsi a

restare in contatto permanente con i propri clienti, per

sorvegliare e seguire l’evoluzione dell’attività finanziata17.

Tale approccio partecipativo, insieme ad un intervento

di minimizzazione dei costi di gestione, costituiscono

quelle azioni che permettono ad un’associazione di mi-

crocredito di essere credibile sia agli occhi del Ministero

delle Finanze che a quelli dei propri potenziali clienti. 

Ragionando in termini di credibilità, un importante fattore

per la crescita della stabilità delle istituzioni di microcre-

dito è rappresentato dall’utilità sociale che esse riescono

a svolgere nelle zone più svantaggiate della Tunisia. 

Le associazioni infatti, concedendo una possibilità di ac-

cesso al credito anche a frange di popolazione storica-

mente escluse dal sistema bancario, perché molto povere,

hanno puntato su un metodo di fidelizzazione dei clienti

basato sulla solidarietà derivata dalla vicinanza diretta

alle persone interessate18. 

Il loro status è così quello di operatori nella struttura so-

cio-economica del Paese e di attori dello sviluppo inclu-

sivo locale, partendo da un target basso di auto-organiz-

zazione delle persone meno abbienti, fino ad arrivare

alla loro totale indipendenza economica. 

Una volta appurata l’esistenza dei fondamenti teorici di

solidarietà e credibilità delle associazioni di microcredito,

per ciò che riguarda il quadro operazionale vero e pro-

prio, bisogna distinguere l’esistenza di due tipologie di

istituzioni di microcredito19:

- le associazioni gestite dalla BTS che lavorano basandosi

su un modello associativo in una forma di solidarietà

istituzionalizzata dallo Stato tunisino;

- le associazioni di microcredito ONG, che operano nel

settore del microcredito in una forma di solidarietà

messa in atto dalla gente per la gente;

Tale distinzione risulta essere fondamentale per capire

che in Tunisia, mentre le associazioni organizzate sotto

l’egida della BTS sono maggiormente portate a svilup-

pare unicamente servizi di microcredito finanziati dallo

Stato, le ONG basano la propria esistenza sulla presenza

di donazioni private e la propria legittimità sull’utilità di

azioni sociali, che non si limitano al solo prestito di denaro.

Le ONG infatti, una volta identificate quelle categorie di

persone in particolari situazioni di indigenza, si adattano

e fornire loro assistenza o sostegno mediante sì la con-

cessione di microcredito ma soprattutto attraverso il loro

farsi carico di un’accurata formazione professionale dei

propri clienti.

Facendo ancora riferimento all’ambito normativo, al di

là della definizione di microcredito data dalla legge, la

descrizione delle condizioni per la sua concessione sono

poi state specificate da alcuni decreti ministeriali secondo

cui: 

- L’importo massimo concesso può ammontare alla

somma di 5.000 TND per tutte le tipologie di crediti,

esclusi quelli per il miglioramento delle condizioni di

vita, il cui tetto massimo è stato fissato a 1.000 TND20. 

- Il tasso di interesse applicato al credito concesso è

stato stabilizzato al 5 % l’anno21.

Oltre alla legislazione espressamente dedicata al micro-

credito, le modalità di erogazione di tali prestiti sono poi

state inglobate in altri decreti legislativi, quelli legati alla

lotta contro il finanziamento del terrorismo, previste dalle

norme LAB (Lutte Anti Blanchiment) e CFT (Contre le Fi-

nancement du Terrorisme) 22. 

Uno dei cardini di tali normative è stato rappresentato

sicuramente dall’obbligo di implementazione di proce-

dure di audit per tutte le associazioni di microcredito

operanti sul territorio nazionale. Il rispetto di questo ob-
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bligo è stato reso possibile poiché numerosi finanziatori

esterni hanno legato l’assegnazione dei finanziamenti

alle associazioni, solo a seguito dell’adozione del audit.

Tale imposizione ha così evitato che (almeno in teoria) il

microcredito potesse diventare uno strumento di facile

uso e consumo nelle mani di terroristi.

Una volta descritto il quadro normativo e operazionale

del microcredito, è importante comprendere in che modo

esso venga erogato e poi utilizzato nella realtà pratica

dei fatti.

Bisogna innanzitutto sottolineare che il microcredito in

Tunisia copre una realtà molto eterogenea. Al di là della

comunanza di obiettivi (sostegno all’imprenditorialità,

sviluppo locale, la lotta contro la povertà ecc), esistono

infatti almeno tre differenti tipologie di microcredito: 

- microcredito per investimenti fissi: ossia il credito ot-

triato per acquistare nuovi mezzi di produzione, ap-

punto detti “investimenti fissi”.

- microcredito per capitale circolante: ossia il credito uti-

lizzato per venire in possesso di materie prime e/o pro-

dotti finiti per poi essere venduti.

- microcredito per il consumo: ossia il credito richiesto

da una famiglia per permettere l’anticipo del momento

d’acquisto di un bene di consumo, durevole o non du-

revole23.

Tenuto conto delle tipologie di crediti che le associazioni

tunisine possono fornire ai propri clienti, è bene esami-

nare anche come i loro fondamenti teorici di solidarietà,

credibilità, lotta all’esclusione finanziaria e gestione di

uno sviluppo sostenibile si traducano in scelte concrete

e operative. In primo luogo, per ciò che riguarda il con-

cetto di solidarietà; c’è da dire che i prestiti concessi

dalle associazioni di microcredito sono sostanzialmente

caratterizzati da garanzie personali ( spesso di gruppo)

come l’onestà del potenziale cliente, piuttosto che ga-

ranzie reali, come l’ipoteca su una casa o il deposito di

titoli24. In secondo luogo, l’associazione eroga inizial-

mente un prestito d’importo molto limitato e procede

alla concessione di ulteriori rate di prestito, solo se il pro-

cesso di rimborso è avvenuto regolarmente nel tempo,

quindi soltanto dopo che il debitore ha già manifestato

una certa credibilità25. In terzo luogo e con riferimento al

concetto di sviluppo sostenibile, c’è da dire che il rim-

borso del credito, prevedendo delle rate molto frequenti

(spesso settimanali), dà la possibilità di effettuare incontri

pubblici tra gli agenti di credito delle associazioni e i be-

neficiari del prestito26. Nella logica delle associazioni di

microcredito, essendo il dipendente dell’associazione a

muoversi verso il luogo di residenza dei clienti e non vi-

ceversa, egli viene incaricato non solo della riscossione

puntuale del denaro ma anche del compito di (in)formare

costantemente i debitori per ciò che riguarda le loro pos-

sibilità di sviluppo, e di monitorare da vicino l’andamento

dell’attività in cui il credito richiesto è stato impiegato.

Nell’attuazione pratica dei principi ispiratori del micro-

credito, elemento fondamentale è il tasso d’interesse.

Come già annunciato, secondo quanto stabilito dalla

legge n° 99-67 il tasso d’interesse applicato da (quasi)

tutte le associazioni tunisine di microcredito è stato fissato

al tetto massimo del 5% annuo. Se si intende il microcre-

dito come una sorta di strumento economico solidale

piuttosto che come un qualunque sistema di finanzia-

mento uguale al credito bancario, la presenza di un tasso

di interesse da riscuotere su prestiti fatti ai soggetti più

poveri della società tunisina, può facilmente essere in-

terpretata come un brutto paradosso27. Tuttavia i tassi

d’interesse risultano strettamente necessari per coprire

tutti i costi relativi a un contratto di microcredito e il

netto di tutte le spese sostenute dall’organo finanziatore.

Per queste ragioni la legislazione tunisina, ogni qualvolta

il debitore si accinge a rimborsare quanto dovuto nelle

diverse scadenze, gli impone l’obbligo di includere il

tasso d’interesse nella somma da restituire28. 

Alla luce di tutto quanto è stato detto sul contesto in cui

il microcredito ha preso avvio in Tunisia, sui fondamenti

teorici e le realizzazioni pratiche che lo caratterizzano,
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bisogna però sottolineare che il quadro normativo tuni-

sino se da una parte ha fornito una solida base per lo svi-

luppo del microcredito, dall’altra ha limitato fortemente

lo sviluppo della microfinanza, ovvero della costituzione

di un dispositivo economico volto a fornire, oltre al cre-

dito, una vasta gamma di servizi finanziari (risparmio, as-

sicurazione, trasferimento di denaro, di pagamento, ecc)

sviluppati su misura per le esigenze dei soggetti a basso

reddito e delle piccole imprese29.

Il limite posto dal tipo di legislazione sopra indicata, è

stato sostanzialmente rappresentato dal fatto che, fatta

eccezione per alcune ONG30, le associazioni di microfi-

nanza sono sempre state legate allo Stato. 

In questo senso, lo Stato così come ha sempre potuto

svolgere un ruolo cruciale nella promozione del micro-

credito, ha anche potuto limitare la nascita e la crescita

di un più ampio sistema di microfinanza31.

Agendo come promotore, regolatore nonché proprietario

della BTS, lo Stato è sempre stato coinvolto nello sviluppo

del microcredito, finanziando la BTS, e quindi indiretta-

mente le associazioni, attraverso linee di budget agevo-

late32. 

Tuttavia, l’ingerenza dello Stato nella governance delle

associazioni attraverso le condizioni definite dalla BTS

per la concessione dei finanziamenti, è spesso andata

ben oltre quello che le norme internazionali e la buona

pratica auspicassero per lo sviluppo efficace della micro-

finanza. Lo Stato corrotto degli anni di Ben Ali, mirando

ad indirizzare la concessione di prestiti nelle tasche del-

l’entourage presidenziale, si è poco impegnato a fornire

ai cittadini altri servizi di intermediazione finanziaria ri-

guardanti, ad esempio, transazioni monetarie per i vari

attori economici del Paese (governo, imprese e famiglie),

che siano in condizioni di surplus finanziario o di deficit.

In Tunisia tale quadro normativo e modus operandi è ri-

masto sostanzialmente invariato dagli anni Novanta al

2010.

Soltanto dopo lo scoppio della rivoluzione e la cacciata

di Ben Ali, si è cominciata a sentire l’esigenza di rivedere

tutte le normative nazionali in materia di microcredito,

rivedere il ruolo dello Stato in esso e spianare così la

strada ad un ampio progetto di sviluppo della microfi-

nanza, capace di così garantire una crescita efficace e re-

sponsabile del settore in Tunisia.

3.2. SVILUPPO NAZIONALE DEL SETTORE: L’IM-

PATTO DELLA RIVOLUZIONE DEI GELSOMINI

A seguito del cambiamento politico portato dalla rivolu-

zione del gennaio 2011 e dinnanzi alle tensioni sociali

che non hanno cessato di esistere e di manifestarsi anche

nel periodo ad essa successivo, in Tunisia il sistema di

microcredito è apparso ancora di più come un dispositivo

per aprire nuove prospettive di vita a tutti i soggetti ca-

nonicamente classificati come “non bancabili”, e che

erano notevolmente aumentati di numero nella fase post-

rivoluzionaria.

Alla luce del disagio sociale e della disperazione che

spingevano migliaia di tunisini a rischiare la propria vita

in barconi di fortuna, per raggiungere le coste europee

dell’isola di Lampedusa, il microcredito è stato immedia-

tamente identificato come un efficace strumento di lotta

contro la povertà, e come la soluzione per lo sviluppo di

numerose regioni povere della Tunisia, in modo da con-

sentire alla gioventù locale di rimanere nel proprio Paese. 

Nel periodo post-rivoluzionario quindi, nella volontà di

fornire occupazione ai giovani e a quelli che non avevano

la possibilità di esercitare le loro attività produttive per

fornirsi un reddito, non solo il microcredito ma soprattutto

la microfinanza è apparsa con uno strumento in grado di

rilanciare l’economia tunisina33. Tale convinzione si è raf-

forzata attraverso la diffusione del pensiero per cui un

uso corretto e appropriato della microfinanza, avrebbe

portato all’eliminazione pressoché totale della condizione

di esclusione finanziaria di molti soggetti. Questo turbinio

di congetture, è bene sottolinearlo, è però avvenuto

senza che in Tunisia ci sono mai stati dei dati precisi che
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potessero documentare l’ampiezza del fenomeno di

esclusione finanziaria, e quindi la sua eventuale elimina-

zione34. I dati utilizzati infatti sono sempre stati delle

stime derivate dall’intersezione di diverse diagnosi e

studi, il cui obiettivo primario non era l’analisi di accesso

dei soggetti ai servizi finanziari35. 

Sebbene non vi siano stati dei dati statistici in grado di

delineare quali e quanti soggetti potessero aver bisogno

di usufruire di servizi di microcredito e microfinanza per

riprendersi dallo shock economico causato dalla Rivolu-

zione, è stato però impossibile per il governo tunisino

non accorgersi di come i portfolio delle associazioni tu-

nisine di microcredito siano lievitati a partire dal 2011 ad

oggi.

Proprio in base ad un’analisi condotta dal Ministero delle

Finanze tunisino sui portfolio delle associazioni di micro-

credito nazionali, è infatti emerso come nel solo 2011 sul

territorio il numero dei clienti che usufruivano di servizi

di microfinanza, oscillava tra i 2,5 e i 3.000.000 di per-

sone/aziende, tra cui circa 1.400.000 interessati perlopiù

al settore del microcredito36.

Secondo una classificazione effettuata dallo stesso Mini-

stero, tale clientela sarebbe stata composta da quattro

sezioni principali, che corrispondevano a più sottogruppi

omogenei in termini di bisogni e rischi comuni:

- Le persone a basso reddito, le attività informali e le

microimprese generatrici di reddito : ossia tutto quel-

l’insieme di persone adulte che guadagnano meno di

3,5 TND al giorno e che sono (i) lavoratori a basso sa-

lario in zone rurali, (ii) disoccupati, (iii) lavoratori auto-

nomi (iv) artigiani a cottimo, (v) lavoratori stagionali,e

infine (vi) casalinghe.

- Microimprese formali: ossia con meno di 6 dipendenti

e con un fatturato annuo inferiore a 30 000 TND.

- Piccolissime imprese: ossia persone giuridiche con un

fatturato annuo tra i 30 000 a 200 000 TND.

- Micro e piccole imprese: ovvero aziende agricole ge-

neratrici di un reddito netto inferiore ai 6 000 TND an-

nui, e che rappresentano l’ attività principale del ge-

store37. 

Potendo vantare la presenza di una rete bancaria e po-

stale relativamente densa (1,3 uffici bancari e 1 ufficio

postale per ogni 10.000 abitanti, rispetto allo 0,5 di spor-

telli bancari in Algeria e allo 0,3 in Marocco ), la penetra-

zione bancaria in Tunisia è sempre stata la più alta tra i

Paesi della regione. Tuttavia nel corso del 2011 la per-

centuale dei tunisini che risultavano avere un conto cor-

rente bancario è riuscita a raggiungere appena la quota

del 30%, mentre in contemporanea soltanto il 10% della

popolazione risultava aver usufruito di un prestito ban-

cario e appena il 24% delle aziende disponeva di un cre-

dito in essere nel settore commerciale38.

La presenza di tassi percentuali di utilizzo del servizio

così bassi rispetto alla disponibilità di istituti bancari e

postali, ha costituito un ennesimo segnale nello spronare

le nuove formazioni di governo post-rivoluzionarie a met-

tere in discussione l’efficienza del sistema bancario e di

quello postale, e ad aprirsi sempre più all’evoluzione del

sistema di microcredito tunisino verso un più completo

settore di microfinanza.

Per questo motivo, nel gennaio del 2011, quando la ri-

voluzione tunisina ha messo fine a 20 anni di dittatura, il

governo provvisorio così come gli operatori del settore

e i finanziatori stranieri, hanno cominciato a mettere in

discussione la logica di sviluppo del microcredito che

fino ad allora aveva prevalso. Tale logica era quella della

copertura nazionale e del controllo statale, che aveva sì

portato alla creazione di associazioni di microcredito ma

la cui funzionalità era estremamente limitata, poiché to-

talmente dipendente dai sussidi statali. 

Avendo identificato così il limite maggiore allo sviluppo

di un efficace sistema di microcredito e microfinanza nel

Paese, ciò che parve più evidente all’indomani della ri-

voluzione fu la necessità di costituire per questi un nuovo

quadro normativo. Alla fine di marzo 2011 infatti, Jalloul

Ayed, allora Ministro delle Finanze tunisino, annunciò il
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programma economico e sociale a breve termine del go-

verno provvisorio39. In questo programma economico il

microcredito e la microfinanza furono presentati come il

fulcro delle 17 misure di riforma annunciate40. L’impegno

che il governo si assumeva, infatti, era quello di attuare

una totale ristrutturazione del sistema di microcredito

con l’intento di far fronte alle preoccupazioni degli ope-

ratori del settore e dei numerosi finanziatori privati che,

dopo la rivoluzione, avevano intensificato il proprio per-

sonale coinvolgimento nel futuro della microfinanza41.

Oltre agli attori privati, in questo improvviso interessa-

mento per lo sviluppo della microfinanza in Tunisia, hanno

poi fatto capolino, quasi in contemporanea, i nomi dei

principali bailleurs de fonds42 del Paese, i quali hanno

condizionato il loro sostegno finanziario alla Tunisia post-

rivoluzionaria legandolo al miglioramento del quadro le-

gislativo nazionale del microcredito e della microfinanza. 

A seguito di tale condizionamento esterno, è così parsa

evidente la necessità di stabilire una tabella di marcia

per l’attuazione e lo sviluppo di un nuovo quadro nor-

mativo della microfinanza. Questa tabella di marcia è

stata così redatta e presentata nel mese di marzo 2011,

in occasione di una conferenza stampa in cui erano pre-

senti i quattro ministri in carica che l’avevano ideata: il

Ministro della Finanza, dell’Occupazione, degli Affari so-

ciali, e dello Sviluppo regionale. 

La tabella in questione prevedeva la realizzazione di due

differenti obiettivi:

- L’attuazione immediata di un miglioramento del quadro

legislativo nazionale del settore microcredito.

- La messa in campo di una nuova strategia di sviluppo

per passare dal microcredito alla microfinanza, nel trien-

nio 2011-2014.

Per ciò che riguarda la realizzazione di tali obiettivi, è

possibile notare che al di là delle dichiarazioni d’intenti

cartacee, la stesura di un nuovo quadro normativo venne

avviata quasi in contemporanea con la presentazione

della roadmap. Iniziata quindi nel marzo 2011, l’introdu-

zione delle nuove norme regolamentari del microcredito

venne approvata nel mese di ottobre dello stesso anno,

e subito inserita in un report redatto dal Ministero delle

Finanze tunisino, col titolo di Vision Concertée pour le

Développement de la Microfinance43. 

Questo documento, frutto di una collaborazione tra il

Ministero e i diversi attori di microfinanza, ha proposto

una visione per il sviluppo socialmente responsabile e

sostenibile del sistema44, in concomitanza con il consoli-

damento del tessuto economico tunisino. Secondo

quanto riportato dalla Vision Concertée, la nascita del

nuovo quadro normativo è stata sancita attraverso la pro-

mulgazione del decreto legge 2011-11745. 

L’emanazione di tale decreto ha sensibilmente modificato

l’inquadramento legale e i margini di operatività delle

istituzioni di microcredito e microfinanza, permettendo:

- l’istituzionalizzazione di due differenti tipologie di as-

sociazioni di microcredito e microfinanza: (i) società

anonime, ossia quelle società di capitali che hanno una

tale frammentazione del pacchetto sociale da essere

di fatto anonime, ovvero non riconducibili a una pro-

prietà unica e stabile; (ii) società per azioni, vale a dire

quelle società di capitali dotate di personalità giuridica

e autonomia patrimoniale perfetta, nelle quali le par-

tecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasfe-

ribili, le azioni. 

- la definizione degli standard di governance, di controllo

interno e di tutela dei consumatori, il tutto gestito au-

tonomamente dalle associazioni.

- la creazione di un’autorità di vigilanza dedicata, sotto

la supervisione del Ministero delle Finanze.

- l’ampliamento della somma massima di concessione in

credito all’ammontare di 20. 000 TND.

- la concessione agli istituti di microcredito della possi-

bilità di operare anche come agenti di compagnie as-

sicurative46.

Sebbene la realizzazione di queste riforme della regola-

mentazione nazionale, possa essere considerata come è
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un passo concreto verso l’attuazione delle buone pratiche

riconosciute a livello internazionale, è allo stesso tempo

vero che essa ha continuato a limitare ancora la portata

del sistema della microfinanza al solo servizio di micro-

credito. Nonostante ciò però, l’intento dell’elaborazione

di una nuova strategia di sviluppo per passare dal micro-

credito alla microfinanza nel triennio 2011-2014 non è

stata abbandonata, soprattutto a fronte delle motivazioni

che hanno fatto apparire sempre più necessaria la sua

attuazione.

La volontà da parte dello Stato di realizzare questo

scatto economico in avanti infatti, non è soltanto dettata

dalla voglia di ridare stabilità finanziaria al Paese e dalla

convinzione di poter eliminare i problemi che lo afflig-

gono attraverso la realizzazione di un sistema stabile di

microfinanza, ma ha radici più profonde, pragmatiche e

che sono legate ancora una volta allo scombussolamento

che la Rivoluzione ha portato alla nazione. Infatti, mentre

prima della Rivoluzione moltissime delle associazioni che

si occupavano di servizi di microcredito in Tunisia erano

finanziate da privati che si facevano carico di tutto ciò

che le riguardava, dopo la Rivoluzione i privati non sono

più riusciti da soli a far fronte ai progetti di microcredito,

sia perché la domanda di questo servizi è cresciuta in

maniera esponenziale47, sia perché le condizioni econo-

miche generali dei singoli non lo hanno permesso più.

In questo contesto quindi, è sorto il bisogno di un coin-

volgimento dello Stato nel sostentamento dei progetti

di microcredito e si è pensato che il coinvolgimento dello

Stato potesse tradursi non più in quello di semplice ero-

gatore di fondi, ma soprattutto di fornitore di servizi non

propriamente finanziari48, realizzando quindi il compi-

mento del passaggio dal microcredito alla microfinanza49.

Come già sottolineato poi, al compimento di questo pas-

saggio si sono sempre più interessati anche altri attori

economici, come l’UE, la Banca Africana di Sviluppo (BAS)

e la Banca Mondiale (BM). Il ruolo di questi organismi

nel sistema di microcredito e/o di microfinanza della Tu-

nisia, è però risultato fin da subito problematico per lo

Stato perché porterebbe il rischio di un’eccessiva inge-

renza di queste istituzioni nel sistema economico tunisino,

nonché una pericolosa dipendenza economica del Paese

dall’estero.

Le occasioni in cui questi rischi potrebbero presentarsi,

stanno tutte nell’infinito e tortuoso giro che eventuali fi-

nanziamenti stanziati da UE, BAS e BM dovrebbero fare

per arrivare a destinazione.

Un esempio dell’iter potrebbe essere questo:

L’UE, la BAS e/o la BM finanziano il Governo Tunisino, il

Governo a sua volta sposta i finanziamenti nelle casse

della Banca Tunisina di Solidarietà (BTS), la quale, infine,

finanzia le Associazioni di Microcredito (AMC).

Il problema principale legato a tutti questi passaggi, sta

nel fatto che implicano dei costi che gravano sull’impianto

del microcredito. Oltre a questo fattore, altri si possono

citare quali l’allungamento dei tempi tra l’inoltro della ri-

chiesta di microcredito da parte del cliente e l’effettiva

erogazione del prestito, o le differenze di vedute tra i

vari organi finanziatori per quanto riguarda la destinazione

d’impiego dei fondi.

Nonostante la valutazione di questi rischi, il Ministero

delle Finanze tunisino ha comunque sottolineato la ne-

cessità di avviare e portare avanti la costituzione della

nuova strategia di sviluppo poiché la domanda di servizi

di microcredito e di microfinanza, proveniente sempre

più da quelle frange di popolazione che sono escluse

dal sistema finanziario tradizionale ma che vogliono far

parte della produttività del Paese, ha continuato ad au-

mentare.

In questo contesto, il 2012 ha rappresentato un anno

importante nella storia del microcredito tunisino. Esso

ha infatti visto la presentazione della strategia di evolu-

zione economica dal microcredito alla microfinanza e la

definizione del suo obiettivo: dar vita ad una microfinanza

socialmente responsabile e sostenibile che, attraverso

l’accesso del maggior numero di persone a servizi finan-
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ziari di qualità, contribuisca alla lotta contro l’esclusione

finanziaria, allo sviluppo armonioso delle regioni e al

consolidamento del tessuto economico50.

Per realizzare questi obiettivi, la nuova strategia preve-

deva 4 assi prioritari d’intervento su un periodo di tre

anni51: 

Asse 1: Continuare a definire un quadro normativo e di

vigilanza che incoraggi lo sviluppo del settore52.

Dopo le riforme già apportate nel ottobre 2011, si mira

ad incoraggiare l’ampliamento del sistema di microcre-

dito per riuscire a raggiungere le popolazioni non ancora

coperte dal servizio, nonché a modernizzare il settore

attraverso una riunificazione dell’organo di supervisione

bancaria e della microfinanza, e infine con l’apertura ad

altri prodotti (di risparmio, di pagamento, assicurativi,

ecc.) e ad altri canali di distribuzione.

Asse 2: Contribuire attraverso la microfinanza allo svi-

luppo delle regioni e dei segmenti prioritari della popo-

lazione53.

Effettuando ricerche di mercato capaci di costituire degli

incentivi per incoraggiare le istituzioni di microcredito e

microfinanza a raggiungere aree e segmenti di clienti co-

siddetti “difficili”, ed organizzare il coordinamento della

gestione dei soggetti interessati.

Asse 3: Strutturare il settore per iscrivere la sua capacità

d’impatto in quella di uno sviluppo durevole54.

Ristrutturando l’establishment delle associazioni di mi-

crocredito e ridefinendo il ruolo svolto in esse dalla BTS;

rivedendo il ruolo delle Poste nell’inclusione finanziaria;

incoraggiando la ripresa del ruolo del settore finanziario

privato nelle operazioni di finanziamento delle associa-

zioni.

Asse 4: Promuovere ed accompagnare la crescita re-

sponsabile del settore55.

Mettendo in campo la creazione di un centro di informa-

zioni su microcredito e microfinanza, ossia un osservatorio

di inclusione finanziaria capace di garantire protezione ai

consumatori.

Promotore e responsabile dell’attuazione di questa stra-

tegia è stato, ovviamente, il Ministero delle Finanze, af-

fiancato in questa responsabilità dall’aiuto del Ministero

degli Investimenti e della Cooperazione Internazionale,

preventivamente coordinatosi con i già citati bailleurs de

fonds. 

Volendo ragionare in termini di effettiva realizzazione

delle norme imposte dal nuovo quadro legislativo e degli

obiettivi proposti dalla nuova strategia di sviluppo, è pos-

sibile cogliere già almeno due significative defaillances. 

In primo luogo, uno dei cambiamenti più significativi che

il nuovo quadro normativo e la nuova strategia di sviluppo

avrebbero dovuto apportare, avrebbe dovuto palesarsi

nel fatto che, dal 2011 in poi, le associazioni e le istituzioni

di microcredito e microfinanza avrebbero dovuto essere

obbligati a creare un’associazione professionale e ade-

rirvi56. Ad oggi però questo passaggio non risulta essere

ancora avvenuto. Sebbene alcune associazioni di micro-

credito e microfinanza finanziate dalla BTS si siano di

fatto riunite all’interno di una federazione57, questa non

costituisce strettamente un’associazione professionale.

Essa rappresenta infatti molto più il ruolo istituzione car-

dine, volta a condividere determinati servizi (finanziamenti

per la ricerca, la contabilità, la gestione delle risorse

umane, ecc.). 

In secondo luogo poi, per ciò che riguarda la costituzione

del centro di informazioni per la tutela dei clienti, esso è

stato creato ed è ad oggi ospitato presso la Banca Cen-

trale tunisina. Proprio a causa di questa sua particolare

localizzazione, questa unità ha il compito di monitorare

tutti i prestiti commerciali gestiti dal sistema bancario.

Questo suo funzionamento continua così a non includere

il settore microcredito e della microfinanza, fatta ecce-

zione per le associazioni poste sotto il finanziamento di-

retto della BTS. Ad oggi infatti, la BTS continua a non

scambiare informazioni sui propri clienti con le altre as-

sociazioni di microcredito (soprattutto ONG) presenti sul

territorio, continuando a rappresentare una sorta di unico
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catalizzatore per il passaggio di informazioni per tutte le

associazioni che essa finanzia58.

Nonostante il perdurare di queste debolezze, con il cam-

biamento normativo promulgato nel ottobre 2011 per il

settore del microcredito e della microfinanza in Tunisia,

sono molti comunque i cambiamenti di cui si prevede la

realizzazione proprio nel corso del 2014, limite ultimo

del triennio d’applicazione della strategia di sviluppo. 

Da un lato, gli attori esistenti dovranno rinnovare la loro

licenza, il che significa per la maggior parte di loro l’at-

tuazione di una ristrutturazione interna e/o la realizzazione

di vere e proprie fusioni di gruppi, esattamente come

auspicato dall’Asse 1 della nuova strategia di sviluppo.

Inoltre, a seguito dell’ampliamento della somma massima

di concessione in credito da parte delle associazioni ai

potenziali clienti, gran parte delle operazioni di finanzia-

mento diretto della BTS potrebbero cominciare a rien-

trare nel campo d’azione del microcredito. 

D’altra parte poi, non si disdegna l’arrivo in scena di

nuovi protagonisti del settore. Avendo sancito l’istituzio-

nalizzazione di due differenti tipologie di associazioni di

microcredito e microfinanza (società anonime e società

per azioni), la nuova strategia di sviluppo e la nuova nor-

mativa hanno aperto il campo a nuovi tipi di attori: le so-

cietà, appunto. Dal 2011 ad oggi infatti, è stato osservato

che diverse aziende tunisine hanno sviluppando un pro-

prio ruolo nell’ambito dell’erogazione dei servizi di mi-

crocredito59. 

Così come descritto, il settore del microcredito e della

microfinanza continua ad essere in continua evoluzione,

grazie alle indicazioni strategiche attuate. 

Tuttavia, per essere efficace, la microfinanza deve poter

avere la possibilità di evolversi in un ambiente economico

positivo. È quindi fondamentale che le politiche strategi-

che vengano gestite in parallelo con altre tattiche di svi-

luppo, in particolare quelle finalizzate alla promozione

dell’imprenditorialità (ad esempio, migliorando la rap-

presentazione di micro e piccoli imprenditori in organismi

quali le Camere di Commercio); al miglioramento delle

infrastrutture rurali (trasporti, connessioni internet, ecc.),

e all’efficacia del settore del volontariato promuovendo

e realizzando la libertà di associazione.

3.3. PRINCIPALI ISTITUZIONI DI MICROFINANZA IN

TUNISIA E LORO RUOLO: LA BANQUE TUNISIENNE

DE SOLIDARITÉ E L’ENDA INTER-ARABE

Se l’esperienza di microcredito e microfinanza più cono-

sciuta al mondo resta quella della Grameen Bank di

Muḥammad Yunus, è comunque doveroso dire che, come

molte innovazioni, lo spirito della microfinanza si è poi

sviluppato in differenti regioni del mondo, in modo pres-

soché simultaneo.

Dagli anni Novanta ad oggi, la Tunisia ha sicuramente

costituito una tra le regioni in cui il sistema di microcredito

e microfinanza ha riscosso maggior successo.

L’eccezionalità tunisina nel settore della microfinanza ha

spesso suscitato interrogativi, riguardo alla sua organiz-

zazione sul territorio nazionale e al ruolo in essa svolto

dalle istituzioni statali.

Attualmente in Tunisia, la microfinanza conta oltre 270

operatori attivi nella fornitura dell’offerta del microcredito

Questi operatori possono e devono però essere ripartiti

in due differenti categorie che fanno riferimento alla

“struttura-madre” a cui le associazioni appartengono:

- Le associazioni di microcredito e microfinanza gestite

dalla Banque tunisienne de solidarité (BTS).

- Le associazioni di microcredito e microfinanza del

gruppo Enda-inter-arabe.

Sebbene il modello tunisino di microfinanza presenti delle

criticità che non gli consentono un rilancio e/o un poten-

ziamento immediato del settore, il comparto della mi-

crofinanza continua però a vivere e ad ampliare l'accesso

al credito per molti beneficiari con modalità, offerte di

servizi e gestione della clientela che variano sensibilmente

tra le due grandi istituzioni in campo: la BTS e l’ENDA,

appunto. 
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NOTE ALL’ARTICOLO “PROFUMO DI GELSOMINO” DI PAG. 72

1 Il termine “microcredito” nasce negli anni Settanta a seguito
dell’operato del Prof. Mu�ammad Yunus, che, comunemente,
ne viene considerato l’ideatore.[…] Il professore bengalese ideò
un meccanismo che, partendo dal basso anziché dall’alto, si
contrapponeva alle logiche meramente assistenzialistiche, quali
l’elemosina, spingendo, invece, ad una valorizzazione dei poveri.
[…] L’esperienza di Yunus inizia nel 1976 nel piccolo villaggio di
Jobra, situato in una zona rurale del Bangladesh.[…] È Yunus
stesso che ci racconta la sua vita e la nascita della Grameen
Bank, il primo istituto finanziario rivolto ai poveri. […] Yunus si è
reso conto che i poveri si trovavano in quella condizione perché
non erano in grado di trattenere i frutti del proprio lavoro, non
avendo nessun controllo sul capitale e lavorando a beneficio di
qualcun altro. […] La storia della prima donna a godere di un
prestito da Grameen è esemplificativa: Sufia prendeva in prestito
soldi per costruire sgabelli di bambù che poi vendeva: ma l’es-
sere costretta a vendere gli sgabelli alla stessa persona che le
prestava il denaro per comprare il bambù al prezzo da lui stabi-
lito, e l’esorbitante tasso d’interesse che le veniva applicato, fa-
cevano sì che il suo guadagno giornaliero si riducesse
all’equivalente di 2 centesimi di dollaro.[…] La prima istintiva rea-
zione del prof. Yunus fu quella di donare la somma necessaria a
Sufia seguendo così il principio dell’aiuto esterno per risolvere
un problema […] Yunus era consapevole, però, che la carità è
esclusivamente un palliativo, non la cura, poiché l’impatto che
crea sulla vita di quelle persone è solo temporaneo.[…] È sulla
base di questa nuova consapevolezza che nasce l’idea di creare
una banca rurale, la Grameen Ban, che conceda prestiti e sup-
porto organizzativo ai più poveri, V.Bertelli, Microcredito nei
Paesi in via di sviluppo: gli aspetti socio-educativi, in
http://www.deafal.org/index.php/it/materiali/ricerche-e-
studi/doc_download/9-microcredito-nei-paesi-in-via-di-svi-
luppo-gli-aspetti-socio-educativi, pagg 11-19

2 in Ministére des Finances Tunisienne – M. Jaloul Ayed, Vision
Concertee pour le developpement de la micro finance en Tunisie
2011-2014, in
https://www.lamicrofinance.org/files/30671_file_vision_concer-
tee_microfinance_tunisie.pdf, pag. 2

3 Si tratta di cifre che oscillano tra i 2,5 e i 3 milioni di persone,
calcolati su una popolazione totale di 10,78 milioni di abitanti, in
Ministére des Finances Tunisienne – M. Jaloul Ayed, Vision Con-
certee pour le developpement de la micro finance en Tunisie
2011-2014, in
https://www.lamicrofinance.org/files/30671_file_vision_concer-
tee_microfinance_tunisie.pdf, pag. 7.

4 Elwardi Dhaoui, La micro finance en Tunisie est-elle un outil au
service de lutte contre la pauvertè?, in http://gdre2013.confe-
rence.univ-poitiers.fr/sites/gdre2013.conference.univ-
poitiers.fr/IMG/pdf/Dhaoui.pdf , pag. 2.

5 Nella parola microcredito, così come nelle altre analoghe che
vengono spesso utilizzate ( in particolare microfinanza), l’agget-
tivo micro in esse presenti assume un significato diverso, ri-
spetto a quello che si intende in economia. Microeconomia fa
riferimento allo studio del singolo soggetto, sia esso famiglia o
impresa, in contrapposizione a macroeconomia che considera
l’intero sistema economico. Nel caso del microcredito, invece,
l’aggettivo micro viene usato avendo in mente il significato spe-
cifico e puntuale del termine, che fa riferimento alle dimensioni
del credito o debito: microcredito è un prestito di piccole dimen-
sioni, ma è pure l’insieme dei prestiti che hanno questa caratte-

ristica, in A. Niccoli, A. F. Presbitero, Microcredito e macrospe-
ranze, Egea, Milano 2010, pagg. 2-3.

6 Quando si parla di sistema di finanza informale si fa riferimento
ad un insieme di transazioni finanziarie che non sono regola-
mentate da una autorità monetaria centrale o da un mercato fi-
nanziario centrale, individuando con il termine finanza formale,
le attività regolamentate, C. Meneghetti, La finanza informale
nei Paesi in Via di Sviluppo, 4 e 5 novembre 2009, in http://eco-
nomia.unipr.it/docenti/files_did.asp?id=266&corso_id=198, pag.
1.

7 Chi opera nella finanza informale, solitamente concede il pre-
stito a tassi d’usura contando di rivalersi, in caso di mancato pa-
gamento,sul patrimonio del debitore che accetta il prestito
anche a tali condizioni, sperando di poterlo comunque restituire.
Spesso l’usuraio già dispone di un notevole patrimonio personale
e a volte si limita a firmare una fideiussione che permette alla
vittima di ottenere un prestito. L’istituto di credito rifiuta di con-
cedere un prestito a chi non fornisce sufficienti garanzie e/o ca-
pacità di rimborso futuro, e la fideiussione può aprire le porte al
credito. In questo modo, l’usuraio potrebbe riscuotere interessi,
senza anticipare alcuna somma. Diversamente, l’usuraio po-
trebbe prendere a prestito il denaro da un istituto di credito, ga-
rantendo col suo patrimonio, e girando le somme alle vittime a
tassi usurai.

8 Il concetto di sviluppo umano viene elaborato, alla fine degli anni
ottanta, dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
(UNDP), al fine di superare ed ampliare l’accezione tradizionale
di sviluppo incentrata solo sulla crescita economica. Lo sviluppo
umano coinvolge e riguarda alcuni ambiti fondamentali dello svi-
luppo economico e sociale: la promozione dei diritti umani e
l’appoggio alle istituzioni locali con particolare riguardo al diritto
alla convivenza pacifica, la difesa dell’ambiente e lo sviluppo so-
stenibile delle risorse territoriali, lo sviluppo dei servizi sanitari
e sociali con attenzione prioritaria ai problemi più diffusi ed ai
gruppi più vulnerabili, il miglioramento dell’educazione della po-
polazione, con particolare attenzione all’educazione di base, lo
sviluppo economico locale, l’alfabetizzazione e l’educazione allo
sviluppo, la partecipazione democratica, l’equità delle opportu-
nità di sviluppo e d’inserimento nella vita sociale,
http://www.undp.org/content/undp/en/home.html 

9
http://www.dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_p
ol_internaz/a_conf_mondiali_onu/d_summit_sociale_copenha-
gen/b_copenhagen_dichiarazione.html 

10 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/docu-
ments/publication/wcms_140950.pdf 

11 Le cause principali della difficoltà di accedere al prestito ban-
cario sono sostanzialmente riconducibili a due principali motivi:
da un lato l’ammontare modesto dei prestiti necessari dovuti alle
dimensioni delle microattività ritenute eccessivamente ridotte
dalle banche tradizionali, dall’altro l’inadeguatezza o impossibi-
lità di fornire garanzie reali.

12 http://www.portail.finances.gov.tn/domaines/SBMF/cadre%
20legal/loi99-67.pdf 

13 http://www.legislation-securite.tn/fr/node/28527 

14 Ibidem.

15 Ibidem.

16 Ibidem.
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17 Ibidem.

18 Ibidem.

19 Elwardi Dhaoui, La micro finance en Tunisie est-elle un outil au
service de lutte contre la pauvertè?, in http://gdre2013.confe-
rence.univ-poitiers.fr/sites/gdre2013.conference.univ-
poitiers.fr/IMG/pdf/Dhaoui.pdf , cit., pagg. 5- 6.

20 http://www.portail.finances.gov.tn/domaines/SBMF/cadre%
20legal/loi99-67.pdf

21 Stabilizzato in seguito all’attuazione della legge, tale tetto mas-
simo del 5% è stato poi abolito fino al 2010 per tutte le associa-
zioni di microcredito, fatta eccezione per le allocazioni di
rifinanziamento della Banca Tunisina di Solidarietà (che ha con-
tinuato ad applicare il tasso d’interesse limitato al 5% + 2,5% per
le commissioni), e fatta eccezione anche per l’associazione di
microcredito Enda interarabe, a cui è stata concessa una deroga,
in Ministére des Finances Tunisienne – M. Jaloul Ayed, Vision
Concertee pour le developpement de la micro finance en Tunisie
2011-2014, in
https://www.lamicrofinance.org/files/30671_file_vision_concer-
tee_microfinance_tunisie.pdf, pag. 38.

22 Ibidem.

23 Ministére des Finances Tunisienne – M. Jaloul Ayed, Vision Con-
certee pour le developpement de la micro finance en Tunisie
2011-2014, in
https://www.lamicrofinance.org/files/30671_file_vision_concer-
tee_microfinance_tunisie.pdf, pagg. 30- 31.

24 A. Niccoli, A. F. Presbitero, Microcredito e macrosperanze, Egea,
Milano 2010, cit., pagg. 56- 57.

25 Ibidem.

26 Ibidem.

27 Sebbene il microcredito venga presentato come uno strumento
miracoloso, capace di dare possibilità di sviluppo economico ai
“poveri tra i poveri”, come ha sempre sostenuto il suo ideatore,
il Prof. Mu�ammad Yunus, è stato egli stesso a sostenere al-
tresì che “ la cosa più importante che l’esperienza di Grameen
ha dimostrato è che i poveri sono solvibili, chi si può prestare
loro del denaro in un’ottica commerciale, cioè ricavandone un
profitto.”, in M. Yunus, Il banchiere dei poveri, la Feltrinelli, Mi-
lano 1998, pag. 31. 

28 Ministére des Finances Tunisienne – M. Jaloul Ayed, Vision Con-
certee pour le developpement de la micro finance en Tunisie
2011-2014, in
https://www.lamicrofinance.org/files/30671_file_vision_concer-
tee_microfinance_tunisie.pdf, cit., pagg. 38- 39.

29 Ibidem.

30 Ibidem, cit., pag. 41.

31 Ibidem.

32 In particolare l’FNS2626 ( Fonds National de Solidarité),
l’FNE2121 (Fonds National de l’Emploi), l’FONAPRAM (Fonds
National de Promotion de l’Artisanat et des Petits Métiers) e l’-
FOSDAP (Fonds Spécial pour le Développement de l’Agriculture
et de la pêche), Ibidem.

33 Ibidem.

34 Ibidem.

35 Ibidem, cit., pag. 7.

36 Ibidem.

37 Ibidem.

38 Ibidem.

39 Si trattava del governo Essebsi, il quale è stato è l’esecutivo della
Tunisia dal 27 febbraio al 24 dicembre 2011 ed è stato il terzo
governo ad interim post-rivoluzione. 

40 Per l’elenco completo http://www.leaders.com.tn/article/les-17-
nouvelles-mesures-economiques-et-sociales-d-urgence-deci-
dees-par-le-gouvernement?id=4677 

41 Ministére des Finances Tunisienne – M. Jaloul Ayed, Vision Con-
certee pour le developpement de la micro finance en Tunisie
2011-2014, in
https://www.lamicrofinance.org/files/30671_file_vision_concer-
tee_microfinance_tunisie.pdf, cit., pag. 2.

42 Tra cui l’Unione Europea, la Banca Mondiale e l’Agenzia Fran-
cese di Sviluppo. 

43 https://www.lamicrofinance.org/files/30671_file_vision_concer-
tee_microfinance_tunisie.pdf 

44 Ibidem, cit., pag. 47.

45 https://www.lamicrofinance.org/files/30672_file_Tunisie_Decret
_loi_microfinance_2011_117.pdf 

46 ADA & Banque de Luxembourg, L’impact de la révolution du ja-
smin sur la microfinance en Tunisie, 22e Midi de la microfinance,
4 juillet 2012 Luxembourg, in   http://www.ada-
microfinance.org/download/247/dt22-impact-revolution-jasmin-
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