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1EDITORIALE

L’AGRICOLTURA 
FA TENDENZA

e finalità del microcredito

sono quelle di sostenere le

progettualità e fornire garanzie per

l’accesso al credito a tutti quei sog-

getti che ingrossano le fasce sociali

più deboli o border line e che, se-

condo la ‘via italiana’ delineata dal-

l’ENM’, attraverso i servizi aggiuntivi

di formazione, tutoraggio e accom-

pagnamento possono aspirare ad

un finanziamento di massimo 25mi-

laeuro per avviare la propria im-

presa. Allo stesso tempo, l’agricol-

tura sociale è una nuova pratica che

attraverso iniziative promosse in am-

bito agricolo e alimentare da

aziende e cooperative sociali, in-

tende favorire il reinserimento di

soggetti svantaggiati inseriti in

progetti di riabilitazione sociale,

attraverso l’integrazione dei servizi

sociali delle comunità locali (agria-

sili, accoglienza persone in diffi-

coltà), le prestazioni di servizi te-

rapeutici anche con l’ausilio di

animali, coltivazioni e  iniziative di

educazione ambientale e alimen-

tare con la produzione di beni. Il

connubio tra queste due realtà si

concretizza con la costituzione di un

Ente che si occupi di microcredito,

e la ratifica della normativa secon-

daria specifica sull’argomento, e

l’approvazione della legge pro-

mossa dal Ministero delle Politiche

agricole e forestali, fortemente vo-

luta dal viceministro Andrea Olivero.

La linfa vitale del Paese, da sempre

a forte vocazione agricola, si tra-

sforma oggi nel welfare rurale che

proietta l’Italia in un dimensione

europea e internazionale, anche in

previsione dell’Expo’ 2105. Oggi

occuparsi di agroalimentare non

è solo una tendenza modaiola,

piuttosto è una buona prassi che

si consolida nella lotta alle agro

mafie, nelle progettualità che ve-

dono l’occupazione di immigrati

ed ex detenuti nel recupero di una

tradizione agricola coniugata al-

l’innovazione e alla biodiversità.

Per tornare poi alle radici di quello

che è il microcredito e l’economia

sociale e di mercato si può far ri-

ferimento alle autorevoli disserta-

zioni del professor Peter Koslow-

sky nella sua lectio magistralis sulle

origini del mercato sociale. Il rici-

claggio di denaro proveniente

dalla commissione di illeciti viene

considerato tra i “morbi” più dan-

nosi ed attuali della nostra econo-

mia, e l’analisi lucida e puntuale

del professor Ranieri Razzante

sullo stato dell’arte nelle PMI ne

illustra le criticità. Per avere una

proiezione del mercato in una vi-

sione futuribile dei prossimi dieci

anni rinvio alla lettura degli inter-

venti del panel su economia e svi-

luppo del workshop di geopolitica

promosso dall’Ente. Tra le finalità

di questa riunione, infatti, era la ste-

sura di un paper di approfondi-

mento che rendesse sempre più

chiari e consapevoli gli effetti delle

scelte o delle non scelte  politiche

sul modello socio economico del no-

stro Paese in un quadro europeo e

in una visione globale, in un periodo

relativamente breve. La sintesi dei

lavori è in parte pubblicata su que-

sto numero della rivista ed è stata

messa a disposizione delle forze di

Governo del Paese chiamatea scelte

strategiche e di ampio respiro in un

quadro di riforme necessarie.

Emma EVANGELISTA
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ggi in vista dell’Esposizione Universale e del

raggiungimento dei millennium goals è utile

e importante confrontarsi attorno al tema della vita

rurale. Tema che comprende anche tutte quelle

questioni che afferiscono all’impresa rurale, all’at-

tenzione alle fasce più svantaggiate perché escluse

finanziariamente e socialmente e al diritto all’ac-

cesso al credito. Questioni che sono al centro del-

l’agenda dell’Ente Nazionale per il Microcredito e

costituiscono l’essenza della via italiana al micro-

credito. Una missione che affonda le proprie radici

nel fertile pensiero dell’economia sociale di mercato

della Scuola di Friburgo, che non nega l’importanza

fondamentale del mercato per il benessere della

società civile, ma lo inquadra all’interno di un para-

digma istituzionale e costituzionale. La sussidiarietà

diventa, in tale quadro, un elemento fondamentale

che, distinguendosi dal paternalismo statalista di

matrice hobbesiana, costituisce il paradigma nel

quale l’intervento statale trova una sua razionaliz-

zazione. Un terreno sul quale oggi si trovano nuo-

vamente a confrontarsi economisti, sociologi, poli-

tici. Economisti, sociologi e politici che, in parte,

fino al giorno prima in cui la crisi mostrava al mondo

le sue fauci fameliche, abbracciavano pienamente

il mito di un’economia onnipotente e assoluta, a

cui ogni Stato e la comunità internazionale dove-

vano prostrarsi, compitamente. Il mercatismo è

stato per troppo tempo l’altare sul quale sono stati

sacrificati i valori della solidarietà, della sussidiarietà,

del congruo profitto, della buona politica, nella

falsa illusione di un liberismo economico senza re-

gole e senza controlli. Il riferimento è al documento

del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace

“Per una riforma del sistema economico e moneta-

rio internazionale nella prospettiva di un’autorità

pubblica a competenza universale”, di una forma

di “apriorismo economico”, che ci ha lasciato in

Microfinanza | 2014
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eredità false illusioni e povertà. La crisi c’è stata,

dunque. E’ arrivata, travolgendo impietosamente i

mercati e gli uomini. Che possa essere un’occa-

sione, perlomeno, per promuovere una riflessione

profonda finalizzata ad immaginare un nuovo mer-

cato e un capitalismo ispirato. Un capitalismo dove,

come ben avevano capito i padri dell’economia so-

ciale di mercato, l’economia, l’etica ed il diritto pos-

sano convivere in armonia. Un capitalismo gover-

nato da regole giuridiche capaci, finalmente, di

sostenere la nuova situazione economica globale.

Il punto debole del sistema economico che si è co-

stituito attraverso la globalizzazione deve essere

infatti rinvenuto in una fondamentale asimmetria

tra la struttura del mercato globale e l'architettura

istituzionale che non è globale. Alla globalizzazione

non ha fatto seguito un opportuno adeguamento

degli strumenti regolatori, la cui dimensione è ri-

masta locale, dando vita ad una dicotomia che oc-

corre sanare in tempi brevi. Illuminante, ancora una

volta, il documento “Per una riforma del sistema fi-

nanziario e monetario nella prospettiva di un’auto-

rità pubblica a competenza universale”, quando si

sostiene l’opportunità di costituire un’autorità so-

vranazionale “con l’obiettivo di favorire anche l’esi-

stenza di sistemi monetari e finanziari efficienti ed

efficaci, ossia mercati liberi e stabili. In tale contesto,

è pertanto importante rafforzare il confronto ri-

spetto all’opportunità e alle modalità di istituzione

di una tassa sulle transazioni finanziarie. Attraverso

tale strumento si potrebbero sia penalizzare le po-

sizioni a breve, puramente speculative, che gene-

rare introiti cospicui da destinare allo sviluppo delle

aree più povere del mondo. Auspico che attraverso

organismi internazionali come Fao, Ifad e le stesse

Nazioni Unite, si arrivi a un’intesa capace di scaval-

care le potenti lobby finanziarie e introdurre negli

ordinamenti nazionali un efficace strumento di

5EDITORIALE
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azione per sostenere le attività di microfinanza. Isti-

tuire una tassa “di quartiere” sulle transazioni fi-

nanziarie non servirà a niente, se non a incoraggiare

il concepimento di raffinati sistemi per aggirarla.

Occorre, dunque, che ciò venga fatto su scala pla-

netaria. Il sistema necessita, infatti, di regole giuri-

diche certe e con specifico riferimento ai servizi fi-

nanziari inclusivi e in particolare alla microfinanza

rurale. Solo un approccio etico alla microfinanza

può infatti consentire di risvegliare pienamente quei

valori collettivi di fiducia, reciprocità e coopera-

zione, che costituiscono le risorse produttive di ogni

società. Sono tante, in tutto il mondo, e anche in

Italia, le storie di successo di persone che sono

state capaci di diventare protagonisti della propria

crescita e del proprio riscatto. Storie di povertà e

sacrificio, che hanno dimostrato il valore universale

dello strumento del microcre-

dito nella lotta alla povertà, al-

l'esclusione sociale e ai feno-

meni criminosi come quello

dell'usura. E' anche questa, Si-

gnori, la via italiana al micro-

credito. Una via che, scommet-

tendo nell'etica quale

investimento più redditizio, re-

spinge una concezione distorta

dello sviluppo, secondo la

quale il traguardo economico

è inteso come obiettivo unico

ed esclusivo nella speranza

che, solo in un secondo tempo,

ci si possa dedicare alle dimen-

sioni qualitative dell'esistenza

umana. Una visione del tutto

erronea, come dimostra la sto-

ria. Occorre, al contrario, di-

scostarsi dal paradigma esclu-

sivo del profitto e della crescita economica indi-

scriminata, misurando il progresso e lo sviluppo in

base al miglioramento delle condizioni di vita e non

solo degli indicatori economici. Si tratta, in sostanza,

di sposare nuovi paradigmi di sviluppo strutturale

sostenibile che non siano basati solamente sulla lo-

gica del profitto. Ciò non significa rinnegare l’im-

portante valore che la finanza ha acquisito. Il Santo

Padre nell’Enciclica “Caritas in Veritate” spende

parole di grande considerazione per la finanza in

quanto tale, come “strumento finalizzato alla miglior

produzione di ricchezza e di sviluppo” e in partico-

lare incoraggia l’esperienza del microcredito e più

in generale della microfinanza. “I soggetti deboli –

dice Benedetto XVI – vanno educati a difendersi

dall’usura, così come i popoli poveri vanno educati

a trarre reale vantaggio dal microcredito, scorag-

giando in tal modo le forme di

sfruttamento possibili in questi

due campi”. Ciò non è vero

solo per i Paesi in via di svi-

luppo o le economie emer-

genti. Anzi, si legge ancora nel-

l’Enciclica: “Poiché anche nei

Paesi ricchi esistono nuove

forme di povertà, la microfi-

nanza può dare concreti aiuti

per la creazione di iniziative e

settori nuovi a favore dei ceti

deboli della società anche in

una fase di possibile impoveri-

mento della società.” L’invito

espresso nell’Enciclica a “raf-

forzare” e “mettere a punto”

l’esperienza della microfinanza

riassume infatti magistralmente

la missione stessa dell’Ente Na-

zionale per il Microcredito.

Microfinanza | 2014
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7

orse è l’abbinamento con il cibo. O, forse, è

solo un vero e proprio ritorno alle origini. Per-

ché, in fondo, questo Paese il cordone ombelicale

con la terra non lo ha mai reciso. E la cosiddetta fase

di industrializzazione è stata solo una parentesi al-

l’interno della quale ci siamo illusi che l’acciaio po-

tesse sostituire il grano. Alla fine non è andata così.

Alla fine il passato ha vinto sul presente, opzionando

il futuro. Non è un caso, dunque, se nel 2013 l’agri-

coltura è stato uno dei pochi comparti dell’economia

italiana ad essere cresciuto. Stando ai dati elaborati

dall’Istat, il valore aggiunto prodotto dai campi è au-

mentato del 4,7% rispetto all’anno precedente, un

segno positivo costante che, secondo associazioni

di categoria, potrebbe trasformarsi in 100 mila posti

di lavoro nei prossimi tre anni. Possibile? Tornare alla

terra significa valorizzare di nuovo l’agricoltura cre-

ando sinergie con imprese, università, associazioni. 

Sinergia, in effetti, è la formula che permette di tra-

sformare un campo di grano in un asilo o in una

scuola di formazione per giovani in cerca di lavoro.

Coldiretti, ad esempio, ha avviato da un paio d’anni

esperimenti di inserimento sociale e lavorativo che

utilizzano le aziende agricole e le aree rurali dismesse

come fulcro per il rilancio di settori economici, me-

stieri, servizi di welfare. Alla luce di queste esperienze

l’agricoltura moderna si inserisce in una economia di

mercato globalizzata che però ha avuto il difetto di

ridurre la sostenibilità economica, ambientale e la

coesione sociale, tipiche dell’agricoltura di un tempo.

E questo, ovviamente, è uno dei nodi da sciogliere.   

Proprio i giovani rappresentano una risorsa nuova

per l’agricoltura. Le iscrizioni ad Agraria segnano

un’impennata considerevole, con un +45% nell’ultimo

anno. Inoltre, un’azienda su tre in Italia è guidata da

imprenditori con meno di 35 anni. In pratica stiamo

assistendo a un ritorno dei cervelli all’agricoltura,

spiegano gli esperti del settore e docenti delle prin-

I GIOVANI LAUREATI E
DIPLOMATI GUARDANO A
UN LAVORO ANTICO CON
LE TECNOLOGIE MODERNE

F

RITORNO ALLA
TERRA

Lapo MAZZEI

FOCUS AGRICOLTURA SOCIALE
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cipali facoltà di Agraria. A Torino, per esempio, in

cinque anni gli iscritti sono passati da 550 a 971 ma-

tricole e a 6 mesi dalla laurea la maggior parte degli

studenti trova un impiego. Ad attirare sono soprat-

tutto la consulenza e tutto il settore dei servizi che

ruota attorno alle aziende. Dati che rispecchiano il

quadro nazionale (+40% di iscrizioni ai dipartimenti

di agraria in tutta Italia nel 2013) fatto di laureati che

hanno voglia di ritornare alla terra e mettere a frutto

le competenze per sviluppare sistemi sostenibili e

idee di business vincenti. Ovviamente si è fatta strin-

gente la necessità di puntare sul modello-azienda

che fornisce prodotti e servizi. Chi si avvicina all’agri-

coltura lo fa spaziando in settori nuovi: le nuove tec-

nologie e le energie rinnovabili hanno infatti ampliato

notevolmente il campo delle specializzazioni. In-

somma, ritorno alla terra sì, ma guardando al futuro.

Alla luce degli effetti prodotti dalla crisi che blocca il

nostro Paese, è del tutto evidente che vi sia più bi-

sogno di contadini, che di poeti o fotografi. In questo

terzo millennio, cominciato sotto l’ombra della crisi

economica, coloro che hanno deciso di dedicarsi al-

l’agricoltura in un modo nuovo, ma che profuma di

passato, rappresentano una scommessa vinta. Un ri-

torno a un rapporto quasi passionale con la terra che

si coltiva, si cura e dalla quale si trae sostentamento

per la famiglia e per la società nel suo complesso. Il

presupposto di partenza, ovviamente, è una rivalu-

tazione della figura del contadino e della realtà rurale

che esso rappresenta: un ruolo sempre più portatore

di valori positivi da contrapporre a quello dell’im-

prenditore agricolo, proprio per rivendicare la di-

stanza da una visione dell’agricoltura come industria.

All’interno di questo quadro generale, promuovere

l’occupazione giovanile in agricoltura, non è solo una

necessità determinata dall’offerta, ma una condizione

essenziale di partenza: alla luce del dato sulla disoc-

cupazione che supera il 42% nella fascia d’età 15-24

anni, sono sempre di più i ragazzi che decidono di tor-

nare alla terra. E non si tratta più solo di figli che rile-

vano o continuano l’attività dei genitori, ma di diplo-

mati o laureati che, a causa di una crisi che chiude le

porte dei loro settori, scelgono di scommettere sulla

vita dei campi.

A evidenziarlo è uno studio della Confederazione

italiana agricoltori. D’altra parte le opportunità che il

settore offre sono tante e stanno risvegliando l’inte-

resse delle nuove generazioni: solo nel 2013 sono

nate 11.485 imprese agricole, pari al 10% circa delle

aziende neonate in Italia, e oltre il 17% di queste

“new entry” ha un titolare di età inferiore ai 30 anni.

Il 90% degli agricoltori “under 30” ha una scolarità

medio-alta. E non ci sono più solo i laureati in Agraria,

facoltà che dall’inizio della crisi ha avuto un picco di

immatricolazioni (+40%) a fronte di una flessione

delle iscrizioni all’Università (-12% in 5 anni). Cresce

il numero di giovani “dottori” che decide di investire

sulla campagna, ma partendo da percorsi formativi

e familiari completamente estranei all’agricoltura, ci

sono: educatori e psicologi che si dedicano all’agri-

coltura sociale e alle fattorie didattiche; esperti

della comunicazione che gestiscono il marketing e

la promozione dei prodotti sui mercati

stranieri; economisti che amministrano l’azienda;

erboristi e farmacisti che scommettono sulla fito-

terapia e sulla cosmesi naturale; architetti che

fanno “bio-edilizia” producendo mattoni artigianali

di argilla e paglia completamente eco-sostenibili

e riciclabili. Tutti esempi di una nuova idea di agri-

coltura, che non è più considerata un settore “vec-

chio”, ma un business innovativo e redditizio. Già

oggi le 161 mila aziende, guidate da conduttori di

età inferiore ai 40 anni, realizzano utili netti maggiori

(il 23% del fatturato contro il 7% della classe d’età

degli ultra 55) grazie anche a una maggiore attitudine

al rischio e propensione all’export. Ma anche grazie
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a una più elevata sensibilità per le tematiche sociali e

ambientali. Perché i giovani non si fermano solo agli

agriturismi ma creano vere e proprie fattorie didatti-

che: in Italia le conducono il 4,7% degli “under

40” contro l’1,2% degli “over 40”. All’interno di que-

sto contesto macroeconomico s’inserisce il capitolo

relativo al credito. Anzi, al microcredito. 

Il ruolo che il settore primario occupa nei Paesi in via

di sviluppo, nonostante il suo contributo all’economia

nazionale stia diminuendo, risulta essere ancora piut-

tosto cruciale. L’agricoltura, infatti, è ancora una delle

maggiori fonti di impiego in questi paesi e costituisce

una tra le più importanti voci della bilancia commer-

ciale con l’estero. È bene, inoltre, sottolineare che la

maggior parte della popolazione di questi Paesi vive

in aree rurali ed è impiegata in agricoltura. Assu-

mendo, però, la specificità concettuale di un’agricol-

tura che “imprime il movimento iniziale” a un’econo-

mia in nascita, essendo il settore capace di fornire a

tutti gli altri un insieme di beni di sussistenza, non al-

trimenti producibili, che pos-

sono rappresentare la “quota

parte” del capitale necessario

all’avvio e alla continuazione

di ogni processo produttivo,

il microcredito (strumento di

finanza etica) in agricoltura

quindi può avere un ruolo

centrale non solo nell’incre-

mento di reddito degli ad-

detti in agricoltura ma an-

che come volano per un

più complesso processo di

sviluppo economico. Ov-

viamente è necessario

comprendere in che

senso sia etica la finanza

etica. È bene precisare

però che non si vuole affermare che la finanza com-

merciale non sia etica, e quindi che tutti coloro che

operano nel settore finanziario nei più diversi contesti

abbiano un comportamento eticamente censurabile.

Per dirimere tale questione è necessario evidenziare

come la finanza etica faccia parte di quel fenomeno

più ampio che è il consumo etico.

Dunque il microcredito è uno strumento di sviluppo

economico. Esso consente l’accesso a servizi finanziari

a persone in situazioni di povertà ed emarginazione,

che altrimenti ne sarebbero escluse.

Secondo dati UNDP, il 20% della popolazione mon-

diale più ricco, accede al 95% del credito complessi-

vamente erogato. La difficoltà di accesso ai canali

bancari tradizionali è legata a: inadeguatezza o as-

senza di garanzie reali patrimoniali; dimensione ri-

dotta delle microattività economiche (agricoltura, al-

levamento, produzione, commercio); impossibilità di

liberarsi dai vincoli dell’usura. Grazie al credito, i be-

neficiari, hanno la possibilità di diversificare le loro

fonti di reddito, questo è particolarmente impor-

tante per i poveri

rurali che sono di-

pendenti dall’agri-

coltura e dalle va-

riazioni del tempo.

Il reddito può es-

sere diversificato

con l’introduzione di

attività agricole ag-

giuntive (es. nuove

colture) o con attività

non agricole. In-

somma, per arare il

campo occorre semi-

nare in banca attra-

verso il credito. 
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AL SENATORE ANDREA OLIVERO, OGGI VICE MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, 
ABBIAMO CHIESTO DI SPIEGARCI LA LEGGE SULL’AGRICOLTURA SOCIALE CHE, LICENZIATA
DALLA CAMERA LO SCORSO LUGLIO, È ORA AL VAGLIO DEL SENATO.

Enza COLAGROSSO

ice Ministro, la legge
sull’agricoltura sociale

attende l’approvazione del
Senato per diventare attuativa.
Quali innovazioni e quali
cambiamenti apporterà
l’applicazione di questa nuova
normativa?

La legge sull’agricoltura sociale rap-

presenta un passaggio estremamente

importante che riconosce l’iniziativa

già presa in questi anni da alcuni pio-

nieri nel nostro Paese, che hanno fatto

nascere fattorie sociali, e altre espres-

sioni di agricoltura sociale. Esperienze

circoscritte, ma che hanno dato buoni

risultati. Il riconoscimento, di per sé, è

già un passaggio importante, perché

ritengo che le Istituzioni debbano avere

l’umiltà di prendere atto di ciò che la

società produce, perché è solo così che

si cresce, e si cresce bene. L’applicazione

della legge sull’agricoltura sociale può

andare ad incrementare un modello di

welfare sussidiario, che non è sostitu-

tivo, ma integrativo di quello pubblico.

Non possiamo dimenticare che il nostro

Paese ha un 60% del territorio fatto di

aree interne, spesso marginalizzate,

dove se immaginiamo che imprese agri-

cole possono assumersi la responsabi-

lità di sviluppare  elementi di Welfare,

penso all’accoglienza di persone con

difficoltà, alla cura dell’infanzia, all’as-

sistenza agli anziani, messi in atto in

una logica di supporto alla comunità,

ciò potrebbe significare un aspetto

estremamente utile che consentirebbe

alle persone di permanere in quei ter-

ritori. Noi non possiamo infatti pensare

di sviluppare il nostro territorio in ec-

cellenze, se non diamo possibilità di

vita buona, a chi lavora in quel terri-

torio. Pertanto credo che l’agricoltura

sociale sia uno straordinario strumento

di flessibilità e armonizzazione tra at-

tività di impresa e comunità. L’Europa

ha individuato nell’elemento della “coe-

sione” il primo e più importante fattore,

da dover sviluppare, per poter crescere.

Nel nostro Paese, che ha una percen-

tuale molto alta di limiti strutturali, se

non s’investe su modelli di coesione

che coinvolgono anche i soggetti pri-

vati, in questo caso appunto le imprese

agricole, sarà difficoltoso pensare ad

uno sviluppo integrale portato avanti

in maniera organica.

L’Europa ha stanziato somme
importanti sull’agricoltura
sociale, tanto che lo sviluppo di
questa attività potrebbe
rappresentare una valida
opportunità lavorativa per i
giovani. L’azione del
Microcredito ritiene che
potrebbe essere determinante?

Ci sono risorse pubbliche che possono

essere allocate su progettualità di agri-

coltura sociale, ci sono poi risorse al-

l’interno dei fondi per l’agricoltura e

all’interno dei fondi sociali, ma nono-

stante ciò non possiamo perdere di vi-

sta il fatto che l’imprese, che potreb-

bero occuparsi di agricoltura sociale,

hanno la caratteristica di essere im-

prese fragili, non molto capitalizzate,

V
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ricche di buone idee ma non della ca-

pacità e della forza di radicarsi sul ter-

ritorio. Per questo necessitano di stru-

menti nuovi che le aiutino a poter

sviluppare le loro progettualità. In que-

sto senso, reputo che il Microcredito

sia lo strumento più adatto. Va poi te-

nuto a mente che il settore agricolo,

pur dando una affidabilità molto più

elevata di altri settori, in molti casi non

ha una redditività immediata molto

forte. Anche alla luce di ciò penso che

il Microcredito sia lo strumento più

adeguato per sostenere lo sviluppo

dell’agricoltura sociale. Inoltre devo dire

che il mondo del sociale, che in questo

caso si coniuga con il mondo agricolo,

ha già stabilito una certa familiarità

con il Microcredito perché nella sua

azione trova più facilmente appoggio

su iniziative di credito di questa natura,

piuttosto che sui grandi progetti che

poi si fa fatica a portare avanti e in

molti casi non consentono uno svi-

luppo armonico. Pertanto io credo che

nel nostro Paese, come in altri Paesi al

mondo, un modello di welfare basato

anche sull’agricoltura sociale, possa

trovare nel Microcredito un alleato na-

turale.

C’è una nuova tendenza oggi in
agricoltura, quella di rilanciare
qualità e specificità del
territorio. Come si inserisce
questo nuovo indirizzo
nell’agricoltura sociale?

Oggi ci stiamo rendendo conto che per

raggiungere l’eccellenza su un prodotto

ci vuole molto impegno. Il prodotto va

curato, affinato in ogni modo, va con-

nesso al territorio che lo produce se si

vuole puntare su di lui e promuoverlo

davvero, affinché il mercato mondiale

lo riconosca come prodotto d’eccel-

lenza. Partendo da questa consapevo-

lezza non possiamo più sponsorizzare

un nostro prodotto senza ricordare, a

chi lo acquista, che dietro c’è una cul-

tura, una tradizione artistica, un terri-

torio dai paesaggi straordinari ed an-

cora una comunità coesa capace di

trasportare tutti quegli elementi in quel

prodotto, per renderlo unico. Ecco al-

lora il senso dell’agricoltura sociale che

può, e deve rappresentare un supporto

importantissimo a questo processo, so-

stenendo quella comunità coesa che è

il presupposto di tutto. Ricordiamo poi

che gran parte dei nostri prodotti di

eccellenza, nascono in aree marginali

che, come tali, hanno mantenuto una

forte specificità che ha consentito loro

la conservazione di quegli aspetti qua-

litativi, particolari. Ora però queste aree

marginali, anche se produttrici di ec-

cellenze, rischiano l’abbandono. Con-

tiamo già molti casi in cui si fatica a

mantenere le produzioni di eccellenza

a livelli elevati, rispondenti cioè alla ri-

chiesta del mercato, solo perché dimi-

nuiscono i produttori. Il fenomeno

dell’abbandono delle terre è quasi sem-

pre correlato all’offerta di qualità di

vita, molta bassa. Ciò accade anche a

causa della crisi economica che stiamo

attraversando, che ha fatto registrare,

tra gli effetti correlati, un taglio dra-

stico dei fondi per le amministrazioni

locali. Specialmente i piccoli Comuni

sono stati falcidiati ed hanno per que-

sto dovuto limitare fortemente i loro

servizi di welfare, settore però rilevante,

per ogni famiglia, quando questa deve

decidere se abitare in un luogo, piut-

tosto che in un altro. E’ chiaro che

l’agricoltura sociale non può risolvere

tutti questi problemi, però può proporsi

come volano per andare, insieme alle

Istituzione, a superare certe criticità

affinché la gente decida di permanere

in aree, oggi marginalizzate. 

Nonostante le difficoltà,
l’agricoltura rimane però uno dei
settori importanti della
produzione italiana. 
Può confermarcelo?

Assolutamente sì. E confermo, allo

stesso tempo, quel fenomeno di “ri-

torno” che sta riportando giovani, e

meno giovani, verso la terra e verso le

aree marginali. Voglio però aggiungere,

affinché questo ritorno alla terra non

11FOCUS AGRICOLTURA SOCIALE
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rimanga soltanto figlio dell’entusiasmo

di un momento, generato magari da

difficoltà o dalla mancanza di lavoro,

che il nostro impegno sarà quello di

promuovere dei progetti integrati che

portino servizi anche nelle aree margi-

nali e in questo senso l’agricoltura so-

ciale rappresenta un ottimo veicolo.

Il business legato all’agricoltura
ha risvegliato però le attenzioni
delle mafie. Come è possibile
contrastare l’azione di quella che
comunemente viene chiamata
agromafia?

In questi anni abbiamo registrato una

forte crescita dell’agromafia, nel nostro

Paese. Voglio citarle dei numeri per

tracciare un quadro della situazione:

su 10mila beni confiscati alla mafia,

2500 sono terreni agricoli. Abbiamo

una stima del valore di agromafie per

il 2014 pari a 14 miliardi di euro. Su

1500 aziende confiscate ben 90 sono

aziende agricole. Questi numeri ba-

stano a far capire che l’interesse delle

mafie, verso il settore agricolo, è alto.

Per arginarlo stiamo agendo su due

fronti: applicando un’attenta vigilanza,

e con la firma di un protocollo d’intesa

con “Libera”, per utilizzare subito i ter-

reni confiscati. Tale accordo lo abbiamo

sottoscritto sia, come ho detto, per riu-

tilizzare i terreni sottratti alle mafie,

ma anche per lanciare un messaggio a

queste molto forte che dimostri come

alla loro gestione dei territori, esista

un’alternativa. Sembra incredibile ma

ci siamo resi conto che se non s’inter-

viene subito, in questo senso, si corre

il rischio che le mafie si vantino addi-

rittura del fatto che sotto la loro con-

duzione i terreni producevano, dopo in-

vece restano fermi. Per questo noi

avvertiamo la necessita assoluta di

riassegnare quei territori, e magari de-

stinandoli all’agricoltura sociale, perché

il sociale scaccia le mafie, nel senso

che il sociale porta le persone a re-

sponsabilizzarsi e porta ad un controllo

territoriale positivo, a fronte di un con-

trollo territoriale mafioso. Portare il so-

ciale su quei territori significa andare

a mettere degli anticorpi in un settore,

quello agricolo, che purtroppo è stato

molto infiltrato dalle mafie.

Contraffazione e imitazione
rappresentano un grave danno
per i nostri prodotti, queste da
una parte ledono la nostra
immagine sui mercati ma
dall’altra ci raccontano di
un’esigenza di “italianità” che
non riusciamo a soddisfare.

Questo è un altro aspetto molto im-

portante del settore agricolo e produt-

tivo del nostro Paese. Abbiamo la ne-

cessità di attivare un sistema di

controllo efficace ed efficiente, anche

se devo dire che l’Italia, in questi ultimi

anni, ha fatto dei passi da gigante in

questo senso. Stiamo conducendo una

vera battaglia verso la tracciabilità. La

vogliamo per i nostri prodotti, e per

tutti i prodotti sui mercati. Questo è

l’unico modo per garantire la sicurezza

alimentare e per dare al consumatore

la possibilità di scegliere: verso la qua-

lità, verso il costo che è disposto a pa-

gare e verso la storia del prodotto che

vuole acquistare. Stiamo stabilendo de-

gli accordi commerciali con gli altri

Paesi, e lo facciamo con grande fatica

perché sappiamo che in alcuni casi ci

sono modelli opposti al nostro, ma ci

stiamo impegnando cercando di far

passare il messaggio che la tracciabilità

è innanzi tutto un diritto del cittadino

consumatore, e non soltanto un corol-

lario del made in Italy. Stiamo allo

stesso tempo lavorando al contrasto

delle truffe e all’internazionalizzazione

dell’agroalimentare italiano, affinché

tutti i nostri prodotti, e non soltanto

quelli eccelsi, arrivino nei supermercati

del mondo, questo lo portiamo avanti

nella convinzione che la contraffazione

va sconfitta andando a proporre il pro-

dotto buono, che caccerà sicuramente

quello cattivo. Certo l’Italia paga uno

storico handicap, rispetto agli altri

Paesi vicini, che è quello di non avere

grosse catene di distribuzione alimen-

tare. Quelle che avevamo si sono liqui-

date, e questo ci ha resi più deboli e

più fragili. Quando sento dire che noi

veniamo derubati ogni anno di circa

50miliardi di euro, dai prodotti falsifi-

cati, allora mi dico che se da un lato

ciò è una iattura dall’altro è la dimo-

strazione della nostra potenzialità sui

mercati, che presto dobbiamo ripren-

derci. 

Microfinanza | 2014

12 FOCUS AGRICOLTURA SOCIALE

7_MicroFinanza6_Rivista_Layout 1  19/12/14  18.31  Pagina 12



13FOCUS AGRICOLTURA SOCIALE

uesto articolo ha l’intento di fornire una indi-

cazione relativa all’importanza che possono

rivestire determinate e convinte politiche di investi-

menti all’interno del settore agricolo, illuminate dai

principi etici della microfinanza. Ci occuperemo in-

nanzitutto di tracciare una base teorica per rafforzare

il nostro discorso che si articolerà, poi, in una descri-

zione generale delle potenzialità della microfinanza

in merito per poi confluire in un’analisi dei progetti

nazionali e internazionali che hanno fatto scuola in

materia.

Si può parlare, innanzitutto, di un percorso “naturale”

e di uno “innaturale” verso lo sviluppo?

Adam Smith ne “La Ricchezza delle Nazioni” indica

la Cina come esempio di Paese giunto a un certo

stadio di maturità economica attraverso un percorso

che egli indica come “il corso naturale delle cose” o

“naturale aumento della ricchezza”. Il punto di par-

tenza di questo percorso verso lo sviluppo “naturale”

è dato dall’agricoltura per poi procedere verso le

manifatture e solo infine al commercio con l’estero:

“La diffusione e il miglioramento delle coltivazioni

creano una domanda che viene soddisfatta da in-

vestimenti nel settore manifatturiero e l’espan-

sione della produzione agricola e industriale pro-

duce […] un sovrappiù di beni che può essere

scambiato all’estero con altri beni di cui c’è mag-

giore necessità”.1

Addirittura Smith giunge a definire “innaturale e re-

trogrado” il percorso di sviluppo da egli stesso indi-

cato come “europeo” che si incarna nella figura

dell’Olanda, idealtipo di potenza economica che ha

basato la propria economia a partire dal commercio

con l’estero e l’inurbamento. Il filosofo scozzese arriva

ad asserire che, qualora ai contadini fosse data l’op-

portunità di divenire piccoli proprietari terrieri, questi

si rivelerebbero imprenditori migliori dei grandi pro-

prietari terrieri, soprattutto a causa delle “capacità

intellettuali” dell’operaio agricolo abituato all’adat-

tamento a condizioni sempre diverse e alla impreve-

dibilità delle condizioni che determinano il suo

lavoro.2

Al giorno d’oggi, le persone che vivono sotto la soglia

di povertà non godono della possibilità di investire

le proprie risorse e il proprio tempo in attività politi-

che, o in altre attività che non siano legate alla mera

sopravvivenza. Quindi ci sono strati di popolazione,

specialmente nei Paesi cosiddetti “in via di sviluppo”

che subiscono sfruttamenti da parte di usurai e grandi

proprietari terrieri, limitando di gran lunga le capacità

decisionali e, di conseguenza, imprenditoriali di que-

ste classi.

Un ruolo cruciale nello stimolare l’economia locale e

nel contrastare la fuga di capitali verso le grandi città

LA MICROFINANZA COME STRUMENTO DI SVILUPPO RURALE
E DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA SOLIDALE

Claudio LANDI*

ETICA AGRICOLA
* Dottore Magistrale in Relazioni e Istituzioni dell’Asia e dell’Africa -

Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”

Q

1 Giovanni Arrighi, Adam Smith a Pechino – Genealogie del ventu-
nesimo secolo, Feltrinelli, Milano, 2008, p.71 

2 Adam Smith, [trad.it] Indagine sulla natura e le cause della ric-
chezza delle nazioni, ISEDI, Milano, 1973 pp. 126.127-381-390
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o l’estero, non può che essere rappresentato dagli

strumenti di microfinanza, attraverso la creazione di

una rete di piccole attività economiche che genere-

rebbe posti di lavoro e quindi ricchezza e sviluppo.

Questi soggetti, nella maggior parte dei casi, sono

impossibilitati a rispettare i parametri standard di va-

lutazione bancaria che aprirebbero loro le porte del-

l’accesso al credito. Da qui l’esclusione di questi ultimi

dal sistema bancario tradizionale che, se sommata

all’assenza di politiche pubbliche forti a riguardo,

esporrebbe in maniera troppo forte queste fette di

popolazione ai rischi dell’usura.

È per questo motivo che strumenti come il microcre-

dito possono rivelare tutto il proprio potenziale,

uscendo da una logica puramente assisten-

zialista e basandosi sul trasferimento di

know-how al fine di potenziare una re-

altà eticamente stabile, nel rispetto

delle regole del mercato. 

Alcuni esempi, a livello nazionale,

che possono aiutare a capire il valore

di queste politiche, possono essere

ricercati a partire dal 1883 quando, in

provincia di Padova, a Loreggia, fu fon-

data una Cassa Rurale per far fronte ai di-

sagi delle fasce più umili della popolazione lo-

cale sostenendo lo sviluppo del territorio, attraverso

gli strumenti propri del credito cooperativo. L’ema-

nazione nel 1891 dell’enciclica Rerum Novarum di

Papa Leone XIII, nella quale i cattolici venivano in-

vitati a intervenire in maniera concreta a sostegno

dei ceti rurali deboli e del proletariato urbano,

rappresentò il punto di partenza per la nascita di

questi strumenti cooperativi di assistenza. 

Tutto ciò, come già affermato in precedenza, non

deve essere confuso con misure di carità o benefi-

cenza in quanto questi soggetti, nell’ottica degli stru-

menti offerti dalla microfinanza, sono considerati

come clienti, fuoriuscendo dunque da una logica pro-

priamente definita donor-recipient verso forme di

cooperazione “alla pari” che non minino l’autostima

delle persone.

Un esempio concreto è rappresentato dall’esperienza

della Cooperativa di risparmio e credito Codesar-

rollo3, nata a Quito in Ecuador nel 1997 sotto l’egida

dell’organizzazione non governativa “Fondo ecua-

doriano Populorum Progressio”. Codesarrollo si è

contraddistinta nella promozione dell’accesso al cre-

dito dei giovani contadini ecuadoriani in una pro-

spettiva di occupazione e benessere. L’esempio Co-

desarrollo è importante soprattutto perché si tratta

di una iniziativa ideata da un italiano, Giuseppe

Tonello, e rafforzata in collaborazione con

l’associazione missionaria “Cuore

Amico” del sacerdote bresciano Mario

Pasini e con il supporto economico

di Cassa Padana. Tutti insieme hanno

contribuito in maniera assai signifi-

cativa all’implementazione del pro-

getto “Microfinanza Campesina” nel

2001, con l’obiettivo di rafforzare il

ruolo di Codesarrollo aiutando la coo-

perativa a svolgere in pieno le funzioni di

banca di secondo livello.

“[…] ero in Europa e un amico bresciano di Cuore

Amico mi ha portato a Leno, in Cassa Padana.

Quando sono entrato nell’ufficio del direttore di

Cassa Padana, lo confesso, non avevo grandi spe-

ranze. Ho chiesto aiuto. Un aiuto sia economico

che di formazione per la mia gente. La risposta

che ne è giunta è stata sorprendente: in tempi

umani, non biblici o burocratici, mi sono visto

mettere a disposizione 250 mila dollari, assistenza

tecnica ma anche tanta solidarietà e amicizia.”

(Giuseppe Tonello, Presidente Codesarrollo)4
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“sviluppo dei popoli”
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Ad oggi Codesarrollo ricopre un ruolo importante

come sistema finanziario etico alternativo, presen-

tandosi come soggetto bancario economicamente

sano, forte di una organizzazione e di un portafoglio

crediti non indifferenti, oltre a delle interessanti e

notevoli potenzialità di crescita.5

A questo punto è importante sottolineare, in ottica

Expo 2015, la partecipazione del Gruppo PlaNet Fi-

nance, fondato nel 1998 da Jacques Attali e Arnaud

Ventura, che ha deciso di aderire a Expo Milano

2015 come dodicesimo Par-

tecipante Non Ufficiale della

Società Civile.

“La partecipazione di PlaNet Finance […] apre

una finestra inedita sul Tema ‘Nutrire il Pianeta,

Energia per la Vita’. L’Esposizione Universale non

è solo una piattaforma globale di dialogo su ali-

mentazione e nutrizione: è un tavolo di confronto

su come poter fattivamente intervenire per aiutare

la crescita economica dei Paesi, soprattutto della

fascia di popolazione più povera”.

(Stefano Gatti, 

General Manager Participants Division di Expo) 6

PlaNet Finance, oltre ad essere attivo nei Paesi in via

di sviluppo, rivolge il suo impegno anche nei quartieri

periferici francesi, attestandosi dunque come leader

nella lotta contro la povertà su scala globale, con

una presenza internazionale in oltre 80 Paesi. Il

Gruppo svolge le proprie attività anche in Italia at-

traverso PLaNet Finance Italia Onlus, nata nel 2000. 

In un recente studio di Marion Allet dell’Università di

Bruxelles7, che elabora alcuni dati raccolti attraverso

un’indagine quantitativa di 160 Istituzioni di Microfi-

nanza (IMF) a livello globale e interviste a 23 top ma-

nager di queste istituzioni, basando la propria analisi

sul “Model of Ecological Responsiveness” sviluppato

da Bansal & Roth nel 2000, scopriamo che le IMF ri-

sultano più attente alla gestione ambientale poiché

motivate   principalmente dalla responsabilità sociale.

Il ruolo delle IMF ricopre un’importanza cruciale in

quanto istituzione di sviluppo con una chiara finalità

sociale. Facendo riferimento a una visione più olistica,

si ritiene che essi abbiano un importante ruolo da

svolgere per garantire che l’accesso ai servizi finanziari

avvenga in modo efficace per il miglioramento delle

condizioni di vita e sostentamento dei loro clienti.

Oltre a facilitare l’inclusione

finanziaria, queste istituzioni

forniscono servizi di sviluppo

di business e programmi di

sostegno aggiuntivi. Tali istituzioni potrebbero,

quindi, essere più inclini a considerare di avere un

ruolo oltre a una responsabilità, nella promozione di

uno sviluppo umano sostenibile, rispettoso dell’am-

biente. Non tutte le IMF decidono di impegnarsi

nella gestione ambientale. Tuttavia alcuni di essi sot-

tolineano chiaramente che la gestione ambientale fa

parte del loro approccio olistico. Ad esempio, sempre

secondo lo studio di Marion Allett, due general ma-

nager rispettivamente di due IMF in Mali e in El Sal-

vador si esprimono in questi termini sul rapporto tra

microfinanza, ambiente e agricoltura:

Per me, la microfinanza è un mezzo che ci do-

vrebbe consentire di sviluppare. E se oggi vo-

gliamo sviluppare in modo responsabile e soste-

nibile, credo che abbiamo bisogno di integrare la

componente ambientale. (Mali)

Per noi, il programma di microcredito è impor-

tante ma non è l’obiettivo finale. Il nostro obiettivo

è lo sviluppo olistico delle comunità rurali. 
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4 fonte: www.popolis.it
5 Microfinanza Campesina, progetto di sostegno a Codesarrollo

www.gruppoiccrea.it
6 fonte www.expo2015.org
7 Marion Allett, Why do Microfinance Institutions go green?, Centre

Emile Barnheim Working Paper N° 12/015, 2012, pp.17-18
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In questa prospettiva, le questioni ambientali non

possono essere ignorate (El Salvador)8

A causa dell’assenza di un quadro legislativo in ma-

teria di microfinanza, in Italia non esistono ancora

IMF così come intese nei Paesi in via di sviluppo, che

operino alla stregua delle istituzioni citate in prece-

denza.

Sebbene molti progetti stiano proliferando in varie

regioni d’Italia, si è ancora distanti dal raggiungi-

mento di chiare e condivise metodologie operative

essendo ancora il tutto in fase sperimentale.9 In Italia,

come in Europa, non vi sono programmi di microcre-

dito specializzati per il settore agricolo. Tuttavia, ad

eccezione dei casi in cui il programma lo esclude

esplicitamente, il microcredito può essere rivolto an-

che al settore agricolo.10 A tal proposito vi sono da

segnalare due strumenti utilizzati dall’Istituto di Servizi

per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA): il fondo

di garanzia ISMEA e il Fondo di credito nazionale

per le imprese agricole. Il primo strumento è stato

istituito con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito

delle imprese agricole e la mitigazione degli spread

sui tassi di interesse praticati dalle banche, attraverso

la riduzione degli accantonamenti a patrimonio di vi-

gilanza richiesti agli intermediari. Il secondo opera

sulla base di una dotazione finanziaria versata da un

ente finanziatore (statale o regionale) e diretta al-

l’erogazione di finanziamenti agevolati a imprese

agricole e agro-alimentari.11

Nonostante in Italia il quadro normativo in materia

tardi a essere definito, risulta ormai centrale il ruolo

esercitato dal microcredito a favore dell’inclusione

sociale dei soggetti non bancabili, in modo partico-

lare riguardo il settore agricolo.12 Uno dei possibili

freni potrebbe essere rappresentato dalla relazione

tra la domanda di prodotti agricoli e differenti livelli

di sviluppo, secondo il modello ispirato dall’ameri-

cano J.W.Mellor13 esperto di economia dello sviluppo

agricolo. Nei Paesi ad alto reddito la domanda risulta

poco sostenuta a causa di un basso livello di crescita

demografica e di una scarsa e decrescente elasticità

della domanda in rapporto al reddito, mentre nei

Paesi a basso reddito si registra un notevole incre-

mento dovuto all’aumento della popolazione assieme

a una forte elasticità della domanda in rapporto al

reddito.14

Per concludere, tornando ai preziosi suggerimenti

teorici di Adam Smith, possiamo sostenere che il

compito del legislatore per far fronte a problematiche

relative a crescita e sviluppo, possa risiedere nel ri-

torno spontaneo dal percorso “innaturale” a quello

“naturale”. Il grande obiettivo dell’economia politica

di ogni Paese, stando alla grande lezione di Smith, è

quello di incrementare la ricchezza e la potenza del

Paese stesso e che “[il capitale] che viene acquisito

da un Paese con il commercio e le manifatture costi-

tuisce un possesso molto precario e incerto”, a meno

che “non sia stato assicurato e realizzato nella colti-

vazione e nel miglioramento delle sue terre”.15
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8 Ibidem
9 Rete Italiana Microfinanza, www.microfinanza-italia.org
10 Il progetto SMOAT della Regione Toscana ed il Microcredito So-

ciale della Fondazione Compagnia San Paolo non escludono
quale ambito d’intervento il settore agricolo. Altre due iniziative
di microcredito, più recenti, che possono finanziare iniziative im-
prenditoriali in ambito agricolo, sono: il Fondo di garanzia per il
Microcredito della regione Piemonte, gestito da Finpiemonte e
attivo da marzo 2010; e PerMicro, società finanziaria non banca-
ria specializzata in microcredito e operante su tutto il territorio
nazionale. (Leonardo Checola (a dura di), Strumenti Finanziari a
Supporto della Gestione delle Politiche di Sviluppo Rurale o una
rassegna di buone prassi, Ministero delle Politiche agricole ali-
mentari e forestali, Ottobre 2010)

11 www.ismea.it
12 Microcredito e Inclusione, i prestiti alle famiglie e alle imprese

non bancabili, 8° Rapporto sul Microcredito in Italia, CamCom e
Universitas Mercatorum (a cura di) con il contributo scientifico di
c.borgomeo&co., Donzelli Editore, 2012

13 J.W. Mellor, The Economics of Agriultural Development, Thaca
(N.Y.), 1966 

14 Edward J.T. Collins, Crescita demografica, sviluppo e commercio
agricolo, Trad.it Sergio Minucci, in Storia dell’Economia Mondiale
a cura di Valerio Castronovo, vol.5 La modernizzazione e i pro-
blemi del sottosviluppo, Editori Laterza, pp. 95-110

15 Giovanni Arrighi, op.cit., 2008, p.76
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LIMITI, VIRTÙ,
NUOVE SFIDE

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 scolarizzazione, sono tra i principali problemi che

connaturano da sempre le aree rurali povere. Tutti

questi fattori, concatenati tra loro, giocano un ruolo

cruciale sull’insicurezza alimentare, ovvero sull’in-

capacità di nutrirsi in modo regolare e sano. Si re-

gistra che le regioni più colpite dalla povertà e dalla

denutrizione siano l’Asia Meridionale e l’Africa Sub-

Sahariana2. Ad aggravare la situazione alimentare

delle aree svantaggiate contribuiscono i  cambia-

menti climatici e gli eventi atmosferici inattesi, che

possono distruggere colture o rendere la produ-

zione più complessa. In India, ad esempio, il 50%

del totale dell’output agricolo è generato da piccoli

proprietari terrieri ed il 70% di questi fa affidamento

sulle piogge monsoniche, le quali stanno diven-

tando sempre 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 sic-

cità saranno sempre più frequenti, anche a causa

dell’innalzamento delle temperature4. 

Quale strumento pubblico finalizzato a operare an-

che all’estero per lottare contro la povertà e l’esclu-

sione sociale, l’Ente Nazionale per il Microcredito

ha assunto con diversi Paesi in via di sviluppo ed

emergenti precisi impegni istituzionali finalizzati a

promuovere nuovi paradigmi di sviluppo strutturale

e sostenibile attraverso l’attivazione di specifici pro-

grammi microfinanziari rivolti anche allo sviluppo

rurale. Tale esperienza, unita a quella acquisita at-

traverso la partecipazione attiva ai più prestigiosi

forum internazionali in materia consentono oggi

all’Ente, da una parte, di avere una visione chiara

del percorso (o dei percorsi) lungo il quale la mi-

crofinanza internazionale si sta sviluppando e, dal-

MICROFINANZA RURALE E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Giovanni Nicola PES*

È

* Presidente Commissione Microcredito, credito al consumo, fondi strutturali
presso ANSPC (Associazione Nazionale per lo Studio Dei Problemi Del

Credito). Direttore presso Capacity Building per la PA (capacitybuilding.it)

1-2 International Fund for Agricultural Development, The Rural Po-
verty Report, Roma, 2011.

3-4 International Fund for Agricultural Development, Addressing
climatic changes, Roma, 2011.
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l’altra, di poter incidere su tali percorsi, anche in

considerazione delle sperimentazioni attive sul ter-

ritorio nazionale, contribuendo a sostenere e per-

fezionare l’equilibrio tra performance sociale e so-

stenibilità che caratterizza 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

che ha davanti a se. Secondariamente, conviene

fare una riflessione più ampia in merito a quei ca-

ratteri propri del settore microfinanziario, soste-

nendo una comparazione tra quanto accade in par-

ticolare nei Paesi in via di sviluppo e i modelli che

trovano applicazione in Italia attraverso l’Ente Na-

zionale per il Microcredito. In tal modo, sarà possi-

bile rappresentare una visione olistica della micro-

finanza rurale,  alla luce delle peculiarità positive e

negative che caratterizzano l’insieme del comparto

dei servizi e dei prodotti microfinanziari.

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’assegnazione 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. 

Com’è noto, il termine “microfinanza” viene indivi-

duato quel complesso di servizi di credito, rispar-

mio, pagamento e assicurazione rivolti a soggetti

finanziariamente esclusi dai tradizionali canali finan-

ziari. Quando i servizi microfinanziari sono offerti e

utilizzati nelle aree rurali, si parla di “microfinanza

rurale”. Il termine “rurale” interviene, implicita-

mente, a definire un grado sostanzialmente mag-

giore di complessità rispetto alla urban microfi-

nance. Coloro che operano nelle aree rurali come

prestatori di servizi microfinanziari si trovano, infatti,

a fare i conti con una serie ulteriore di criticità. In-

nanzitutto, emerge l’assenza e/o l’inefficienza delle

infrastrutture di base, una scarsa alfabetizzazione,

oltre che una bassa densità di popolazione. Del re-

sto, anche la forte dipendenza reddituale dal set-

tore primario e l’inesistenza di un chiaro framework

regolamentare costituiscono, evidentemente, altri

fattori critici. Come conseguenza di un contesto

estremamente difficile, si riscontra un’inadeguata

capacità dell’offerta di coprire la domanda di pro-

dotti microfinanziari. La Banca Mondiale rileva come

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

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 reddito5. 

Nel caso particolare della microfinanza rurale, oc-

corre prestare particolare attenzione alle caratteri-

stiche proprie del settore e dei rischi connessi alla

produzione agricola. 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 sviluppo, soltanto dal 5 al 10 per cento della po-

polazione dispone di una protezione formale. In

tale contesto, i sistemi minimi di assicurazione offerti

dalla microfinanza – le cosiddette microassicurazioni

- assumono importanza crescente quali alternative

o provvedimenti integrativi. Risparmi e microassi-

Microfinanza | 2014
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5 World Bank, Consultative Group to Assist the Poor, Financial Ac-
cess 2010 , Washington DC, 2010
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curazioni possono migliorare le capacità economi-

che e sanitarie degli interessati e delle loro famiglie,

contribuire in maniera decisiva alla prevenzione

della povertà e far fronte all’irregolarità con la quale

le popolazioni più povere soddisfano il proprio fab-

bisogno alimentare. Lo sviluppo e la diffusione delle

microassicurazioni sono ancora ai primi passi. Mal-

grado le esperienze incoraggianti con approcci re-

lativamente semplici come le garanzie di credito,

un’offerta ampia e redditizia per gruppi di popola-

zione povera rappresenta un 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. Perché

la microfinanza rappresenti davvero un fattore in

grado di incidere sulla crescita e sullo sviluppo delle

aree rurali è tuttavia necessario che insieme all’in-

cremento dell’offerta dei servizi e dei prodotti mi-

crofinanziari di si verifichino delle trasformazioni di

rilievo nei modelli  applicativi, in particolare in rife-

rimento al precario equilibrio che esiste tra perfor-

mance sociale e sostenibilità, e una reale capacità

di utilizzare in modo pieno, efficace ed efficiente la

vasta gamma di strumenti, misure, programmi, stru-

menti finanziari esistenti, in parte messi a disposi-

zione dall’Unione europea, in parte dagli Stati mem-

bri, a livello centrale o locale. 

Alcuni di questi programmi sono specificatamente

stati concepiti per supportare la microfinanza, altri

possono essere complementari ai primi. Si consideri

il Programma europeo per l’occupazione e l’inno-

vazione sociale, si consideri il programma Orizzonte

2020 (che può essere utilizzato per finanziare la ri-

cerca anche nel settore della finanza inclusiva), si

considerino i Fondi strutturali e di investimento, si

consideri il Fondo centrale di garanzia e la Legge

22 Dicembre 2011 n. 214 art. 39 comma 7-bis, si

considerino le opportunità offerte dalla Coopera-

zione allo sviluppo dell’Unione europea, si consi-

derino le nuove finestre aperte da innovativi stru-

menti di finanza inclusiva quali i Bond a impatto

sociale.

Negli interventi che seguono, Carla Cavallini ed

Enzo Patierno ci forniranno una illustrazione dei

principali strumenti che possono supportare lo svi-

luppo rurale. 
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razie al nuovo Quadro finanziario plurien-

nale 2014 – 2020 dell’Unione europea, il

comparto agricolo dei 28 paesi UE godrà di un so-

stegno finanziario di 408.31 miliardi di euro, di

cui 312,74 miliardi per gli aiuti diretti e il soste-

gno ai mercati e 95,58 miliardi per lo sviluppo

rurale. Al nostro Paese saranno destinati circa 52

miliardi di euro, corrispondenti a 7,4 miliardi di

euro all’anno, di cui 3,8 miliardi saranno erogati

attraverso i pagamenti diretti, 0,6 miliardi alle

organizzazioni comuni di mercato di vino e orto-

frutta e 3,0 miliardi attraverso lo sviluppo rurale,

in quest’ultimo caso comprensivi di cofinanziamento

nazionale, poiché per lo sviluppo rurale l’Italia di-

sporrà di un totale di 10.429.710.767 euro di co-

finanziamento UE per l’intero periodo di pro-

grammazione - seconda solo alla Polonia in termini

di risorse ottenute per il sostegno e la valorizzazione

dei territori rurali.

Quattro i Regolamenti base del Parlamento euro-

peo e del Consiglio per la Politica Agricola Comune

dei prossimi 7 anni:

• sui Pagamenti Diretti (Reg. UE n. 1307/2013); 

• sull’Organizzazione del Mercato Unico (OCM)

(Reg. UE n. 1308/2013);

• un Regolamento Orizzontale per il finanzia-

mento, la gestione e il monitoraggio della PAC

(Reg. UE n. 1306/2013)

• sullo Sviluppo Rurale (Reg. UE n. 1305/2013)

Noi ci concentreremo qui in particolare proprio su

quest’ultimo aspetto, ovvero l’intervento del-

l’Unione europea a favore dello sviluppo dei territori

rurali che, in continuità col passato, manterrà anche

per i prossimi anni l’obiettivo di rispondere alle

sfide emergenti nelle zone rurali. Le Autorità na-

zionali, nel caso italiano il Ministero delle Politiche

Agricole Alimentari e Forestali, e le 21 Regioni e

Provincie autonome continueranno a elaborare i

propri Programmi pluriennali sulla base di una

gamma di misure comuni e disponibili a livello

dell’UE - in risposta alle diverse esigenze delle pro-

prie zone rurali, per poi assegnare i relativi fondi

attraverso un meccanismo di bandi pubblici. Come

si è detto, le risorse a disposizione provengono in

parte dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR) e in parte da risorse nazionali e/o

regionali. Nel caso dell’Italia spetta alle Regioni,

attraverso accurate analisi, decidere quali misure

usare e in che modo al fine di raggiungere gli obiet-

tivi fissati sulla base di sei “priorità” generali e

delle loro relative “aree di interesse” più specifiche

o sotto-priorità. Le sei priorità mirano a: 

• promuovere il trasferimento di conoscenze e l’in-

novazione nel settore agricolo e forestale e nelle

zone rurali;

• potenziare la redditività e la competitività di tutti

i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie in-

novative per le aziende agricole e una gestione

sostenibile delle foreste;

Carla CAVALLINI*
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* EUROPE DIRECT- Carrefour europeo Emilia

L’INTERVENTO DELL’UNIONE EUROPEA A FAVORE DELLO SVILUPPO RURALE
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• promuovere l’organizzazione della filiera alimen-

tare, il benessere degli animali e la gestione dei

rischi nel settore agricolo;

• preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosi-

stemi connessi all’agricoltura e alle foreste;

• incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il pas-

saggio a un’economia a bassa emissione di CO2
e resiliente al clima nel settore agroalimentare e

forestale;

• promuovere l’integrazione sociale, la riduzione

della povertà e lo sviluppo economico nelle zone

rurali.

Almeno il 30% delle dotazioni finanziarie disponibili

per lo sviluppo rurale dovranno essere spese in mi-

sure relative alla gestione del territorio e alla lotta

contro il cambiamento climatico, e almeno il 5%

per il cosiddetto “approccio LEADER”, ossia vere

e proprie strategie puntuali di sviluppo rurale per

determinati comprensori.

Nel nuovo periodo di programmazione le Autorità

nazionali e/o regionali avranno anche la possibilità

di elaborare sottoprogrammi tematici, per con-

centrarsi meglio soprattutto su questioni come: i

giovani o i piccoli agricoltori, le zone di montagna,

le donne nelle zone rurali, la mitigazione e l’adat-

tamento ai cambiamenti climatici, la biodiversità

nonché le filiere corte. 

Le principali azioni e le pratiche che potranno essere

oggetto di finanziamento si possono così sintetiz-

zare:

INNOVAZIONE: questo è un tema chiave e più in

particolare il Partenariato europeo per l’innova-

zione - PEI - previsto sui temi della produttività

e sostenibilità agricola, sarà affiancato da varie

misure di sviluppo rurale, come il sostegno al

“trasferimento di conoscenze”, la “coopera-

zione” e “gli investimenti in beni materiali” per
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favorire l’innovazione specie nelle aziende agri-

cole. In linea generale verranno incentivate tutte

le forme volte a una maggiore cooperazione tra

il mondo dell’agricoltura e quello della ricerca

al fine di accelerare il trasferimento tecnologico

agli agricoltori;

CONOSCENZA: misure rafforzate per fornire servizi

di consulenza aziendale anche legati alla mitiga-

zione dei cambiamenti climatici e l’adattamento

alle sfide ambientali, sviluppo economico e for-

mazione;

RISTRUTTURAZIONI, INVESTIMENTI e AMMO-

DERNAMENTO delle aziende agricole;

GIOVANI AGRICOLTORI: per

loro la combinazione di mi-

sure può comprendere un

aiuto all’avviamento d’im-

presa fino a 70.000 euro,

investimenti in infrastrut-

ture, formazione e servizi

di consulenza;

PICCOLI AGRICOLTORI: fino

a 15.000 euro di aiuti al-

l’avviamento per le piccola

aziende agricole;

STRUMENTI GESTIONE RI-

SCHI: assicurazioni e fondi mutualistici per la

messa in sicurezza delle colture e dei raccolti

contro eventi meteorologici avversi e malattie

degli animali, stabilizzazione dei redditi che con-

sentirebbe erogazioni fino al 70% delle perdite

subite, da un fondo mutualistico, in caso di per-

dite di reddito del 30% e oltre;

GRUPPI / ORGANIZZAZIONI di produttori: sup-

porto per la creazione di filiere / gruppi / orga-

nizzazioni di produttori sulla base di un business

plan;

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI:

contratti collettivi, collegamento a un’adeguata

formazione / informazione;

AGRICOLTURA BIOLOGICA;

SETTORE FORESTALI: sostegno rafforzato / razio-

nalizzato attraverso sovvenzioni e pagamenti an-

nuali;

ZONE MONTANE: gli aiuti possono arrivare fino a

450 € / ettaro per chi presidia il territorio e pra-

tica agricoltura in montagna;

ALTRE ZONE soggette a vincoli naturali e altri

vincoli specifici: aiuti per preservare o miglio-

rarne l’ambiente;

COOPERAZIONE: sostegno alla cooperazione tec-

nologica, ambientale e com-

merciale ad esempio attra-

verso progetti pilota, azioni

ambientali comuni, sviluppo

di filiere corte e dei mercati

locali;

ATTIVITÀ NON AGRICOLE:

contributi per l’avviamento e

lo sviluppo di micro e piccole

attività nelle aree rurali;

SERVIZI DI BASE E RINNO-

VAMENTO dei villaggi: inve-

stimenti in infrastrutture a

banda larga e energie rinnovabili possono an-

dare al di là della piccola scala, per estendersi

alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione

di fabbricati;

LEADER: maggiore sostegno alle fasi preparatorie

delle strategie di sviluppo locale e alle azioni

sensibilizzazione.

“I contenuti di questo articolo rappresentano il

punto di vista dell’autore e non rappresentano ne-

cessariamente la posizione della Commissione eu-

ropea”
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FINANZIAMENTI PER
L’AGRICOLTURA SOCIALE

on il termine Agricoltura sociale (AS) si in-

dica l’insieme delle pratiche, anche molto

diversi tra loro, realizzate a beneficio di soggetti a

bassa contrattualità (per-sone con handicap fisico

o psichico, psichiatrici, dipendenti da alcool o dro-

ghe, de-tenuti o ex�detenuti) o indirizzate a fasce

della popolazione (bambini, anziani) per cui risulta

carente l’offerta di servizi. Si tratta, quindi, di attività

e servizi che vengono progettati e realizzati in ri-

sposta a problematiche ed esigenze locali, conte-

stuali, specifiche, impiegando le risorse dell’agri-

coltura e della zootecnica per promuovere azioni

terapeutiche, edu-cative, ricreative, di inclusione

sociale e lavorativa e servizi utili per la vita quoti-

diana. 

L’AS si caratterizza per la presenza attiva di più sog-

getti che progettano e gestis-cono le attività: im-

prese, cooperative sociali, asl, comuni, associazioni,

ecc.; spesso il partenariato 

tra i diversi soggetti si basa su accordi realizzati a

livello locale (piani socio-sanitari di zona, protocolli

di intesa, accordi di programma, ecc.), che rispon-

dono a esigen-ze specifiche mettendo in sinergia

competenze e professionalità disponibili, con costi

molto più bassi rispetto ai servizi socio-sanitari di

norma erogati dai servizi pubblici.  

In tutti i casi, l’AS adotta una visione multifunzionale

dell’agricoltura legando la ges-tione dei processi

produttivi alla creazione di servizi e di benessere

per le persone coinvolte. In tal modo, essa contri-

buisce alla creazione di percorsi di sviluppo nelle

aree rurali, consolidando la rete di servizi disponibili

e diversificando le opportunità di reddito. 

LA LEGGE SULL’AGRICOLTURA SOCIALE

Il Parlamento, con un provvedimento approvato

dalla Camera lo scorso 15 luglio 2014, recepi-

sce un testo unificato di iniziativa parlamen-

tare predisposto dalla XIII Commissione Agri-

coltura che, già dalla scorsa legislatura, si era

spesa per coprire quello che era un vuoto nor-

mativo. Non esiste, infatti, una definizione di

“agricoltura sociale” né a livello nazionale né a

livello europeo: la fattispecie è trattata, secondo

criteri non univoci, solo da alcune Regioni.

Il testo all’esame del Parlamento include l’agri-

coltura sociale nell’ambito delle funzioni del-

l’azienda agricola “multifunzionale”. Il primo

riferimento normativo è dato dall’art. 2135 del

codice civile, laddove prevede che l’agricoltore

possa svolgere “attività connesse” a quella

agricola principale: l’agricoltura sociale rientra

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE
Enzo PATIERNO*

C

* Consulente università degli studi di Roma "La Sapienza”
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appunto, secondo il testo unificato approvato, tra

le attività connesse.

L’articolo 2 del suddetto testo specifica i “settori”

dell’agricoltura sociale:

A) Inserimento socio-lavorativo di soggetti

“svantaggiati” (secondo la definizione contenuta

nel Regolamento generale di esenzione per cate-

goria (UE) n.800/2008) ovvero rientrante in una

delle seguenti condizioni: 

• senza impiego da 6 mesi,

• senza diploma di scuola superiore,

• di età superiore a 50 anni,

• con persone a carico,

• rientranti in settori con elevata disparità uomo-

donna,

• appartenenti ad una minoranza nazionale; op-

pure di soggetti “molto svantaggiati” (senza

impiego da 24 mesi) o “disabili”.

La definizione comprende anche le “coopera-

tive sociali” (ex L. 381/91), che occupano inva-

lidi, persone soggette a trattamenti psichici,

tossicodipendenti, alcoolisti, minori in difficoltà

familiari, detenuti.

B) Prestazioni e attività sociali e di servizio, ri-

guardanti cioè capacità, inclusione, ricreazione,

servizi alla collettività locale, etc.; si citano in par-

ticolare l’agri-nido, l’agri-asilo e il soggiorno di

persone in difficoltà.

C) Prestazione di servizi terapeutici.

D) Educazione ambientale e alimentare, cono-

scenza del territorio; sono citate le “fattorie sociali

e didattiche”.

E) Cooperative sociali ex L. 381/91 con fatturato

agricolo prevalente o superiore al 30% (impresa

agricola sociale “in misura corrispondente” alla

percentuale).

F) E’ prevista l’eventuale associazione dell’impresa

agricola sociale con cooperative sociali, “imprese

sociali” (D.Lgs. 155/2006), “associazioni di promo-

zione sociale” (L. 383/2000), soggetti pubblici, as-

sociazioni di volontariato, fondazioni, patronati,

etc.

G) L’art, 6, infine, stabilisce che le imprese agricole

sociali siano sostenute attraverso:

• Programmi Regionali di Sviluppo Rurale (PSR),

• Priorità per i loro prodotti da parte delle mense

scolastiche e ospedaliere,

• Loro valorizzazione nel commercio su aree pub-

bliche,

• ULTERIORI AGEVOLAZIONI che saranno sta-

bilite da un decreto del Ministero dell’Economia

di concerto con il Ministero Politiche Agricole

e con il Ministero Lavoro.

La nuova programmazione (2014-2020) dei PSR

La programmazione regionale 2007/2013 aveva

considerato per la prima volta nel panorama degli

strumenti a disposizione della diversificazione delle

imprese anche le attività sociali. In quasi tutti i

PSR, infatti, erano state introdotte misure per l’av-

vio di attività e di servizi sociali all’interno delle

imprese agricole e misure per l’informazione e la

formazione degli addetti in questo campo. 

Il finanziamento è stato così inserito in particolare

nell’Asse III, nelle misure 311 (diversificazione in

attività non agricole), 321 (servizi essenziali per

l’economia e la popolazione rurale) e 331 (forma-
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zione e informazione). In misura minore è stato

possibile individuare un’attenzione all’agricoltura

sociale anche nella misura 312 (sostegno alla crea-

zione e allo sviluppo di microimprese). 

Attraverso l’attuazione dei Programmi di Sviluppo

Rurale 2007/2013, l’agricoltura sociale è stata così

inserita all’interno delle politiche di sviluppo rurale

delle singole Regioni. Tra queste, molte si sono

dotate di una legge regionale, ma ciò non ha ga-

rantito un’uniformità di “pensiero” e una visone

strategica condivisa. 

La principale novità della nuova programmazione

PSR 2014-2020 è quella che i nuovi piani saranno

adottati a livello di Stati membri o di Regioni, in

modo da adattare la politica di sviluppo rurale alle

esigenze nazionali e regionali. 

Altra importante novità è l’estensione dello stru-

mento Leader a tutti i territori non solo rurali che

può diventare un’opportunità per offrire servizi so-

ciali nelle aree periurbane attraverso l’agricoltura.

Altri fondi disponibili: FSE e FESR

L’utilizzo di alcune misure dei fondi FSE e FESR

potrebbero favorire nelle aree rurali interventi a

favore dell’inclusione sociale, in particolare per

l’inserimento lavorativo di fasce svantaggiate o a

rischio emarginazione, con borse lavoro, tirocini,

ecc. da svolgere presso aziende agricole o coope-

rative sociali agricole, ma anche per interventi a

favore di giovani che gestiscono terreni confiscati

alle mafie e/o terreni pubblici e altre iniziative per

la crescita dell’occupazione. Tali risorse offrono

alle Regioni l’opportunità di programmare e at-

tuare progetti di agricoltura sociale in risposta a

bisogni locali di inserimento e creazione di occu-

pazione. 

Il FESR, inoltre, potrà intervenire con investimenti

nell’infrastruttura sanitaria e sociale che contribui-

scano allo sviluppo nazionale, regionale e locale,

alla riduzione delle disparità nelle condizioni sani-

tarie e al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi

locali.

Il Regolamento comune per la programmazione

regionale del prossimo periodo 2014-2020 è arti-

colato in termini di obiettivi specifici, azioni e

Fondo che ogni singola azione deve perseguire.

Per quanto riguarda l’AS, il documento fa riferi-

mento a tre obiettivi tematici (OT). 

Nell’OT3 (Promuovere la competitività delle pic-

cole e medie imprese), per il settore agricolo e il

settore della pesca e dell’acquacoltura si preve-

dono azioni finalizzate all’aumento delle attività

economiche profit e non profit a contenuto sociale

e delle attività di agricoltura sociale, con l’impiego

dei fondi FESR e FEASR. 

L’obiettivo tematico 8 (promuovere l’occupazione

sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei

lavoratori) sarà finalizzato all’inserimento lavorativo

e all’occupazione dei soggetti svantaggiati e delle

persone con disabilità e utilizzerà le risorse del

FSE. 

L’obiettivo tematico 9 (promuovere l’inclusione so-

ciale e combattere la povertà e ogni forma di di-

scriminazione), infine, prevede la promozione del-

l’imprenditorialità sociale e dell’integrazione

professionale nelle imprese sociali e dell’economia

sociale e solid-ale, al fine di facilitare l’accesso al-

l’occupazione; il risultato di tali azioni, che utiliz-

zeranno prevalentemente le risorse del FSE, dovrà

essere l’aumento delle attività economiche (profit

e non�profit) a contenuto sociale e delle attività di

agricoltura sociale. 
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ousing microcredit is a rising is-
sue in France, driven by the com-

mitment of Caisses d’Epargne. A key ex-
ample is the partnership signed in 2013
with one of main actor in fighting poor
housing, the Fondation Abbé Pierre, with
the objective to allow access to finance
to vulnerable owners-occupiers.
This partnership tackles two main issues:
increasing the energy efficiency and re-
ducing unhealthy housing through an up-
grade to legal standards. The main inno-
vation consists in a customized approach
combining social situation, housing con-
ditions and household’s budget diagnosis.
It supposed a close collaboration between
many stakeholders, with complementary
expertise. Although housing microcredit
is still in early development, the current
experimentation opens a new field of
thought, discussion and collaboration for
banks, NGOs and public authorities. It
highlights an increasing social need,
which calls for solutions at a wider scale,
the current experiment being a laboratory
for innovative approaches.
In France, up to 300,000 poor owners-oc-
cupiers live in unhealthy housing and at
least 3.8  million households face fuel
poverty. Fuel poverty refers to households
who are not able to afford to keep warm
their housing at a reasonable cost. It is a
major and growing issue in Europe, as
many people have difficulty in paying their
energy bills due to their low income. The
result can be unpaid energy bills, or ar-
rears, self-disconnecting, disease linked
to the cold, dampness and/or mold prob-
lems…

Improving housing conditions requires
works that are partly covered by means-
tested benefits delivered by public agen-
cies (Agence Nationale de l’Habitat), mu-
nicipalities, pension funds… But despite
these supports, it is difficult, for low-in-
come households, to complete the fi-
nancing of the refurbishment works: find-
ing an adequate financing can be an
insurmountable obstacle. Dedicated fi-
nancial institutions used to provide inter-
est-free loans for this target group until
autumn 2012. But they have been pro-
gressively dismantled and Caisses
d’Epargne got increasingly solicited by
local partners, to finance refurbishment
works through personal microcredit.
Caisses d’Epargne are indeed leading ac-
tors of personal microcredit in France.
They provide around 4,500 personal mi-
crocredits per year, through a network
of associations called Parcours Confi-
ance. Parcours Confiance mission con-
sists in giving access to finance to people
excluded from mainstream banks.
Whereas nowadays most banks rely on
highly industrialized processes, using au-
tomated credit scoring, the philosophy of
microcredit is to assess clients’ credit-
worthiness through a customized and in-
depth budget and social analysis. Par-
cours Confiance work in close
collaboration with social partners (non-
profit, social workers...), which operate a
pre-selection of relevant demands and

bring their expert knowledge of social in-
clusion. The Caisses d’Epargne propose
an affordable interest rate, around 3% (fix
interest rate). There are no – or very low
– fees and the beneficiary gets a free sup-
port service.
In response to increasing solicitations, a
local Caisse d’Epargne in the Bretagne
Pays de Loire region launched in 2013 an
experimentation to design a new product
called “housing microcredit” for poor
owners-occupiers. Then all 17 Caisses
d’Epargne got involved.
The amount and duration of the micro-
credit had to be adapted to the new ty-
pology of projects financed. Housing mi-
crocredit has a maximum amount of
10,000 euros, whereas other personal
microcredits are limited to 5,000 euros.
The duration can be up to 72 months,
which is longer than traditional personal
microcredits. A specific agreement was
negotiated between the FNCE and the
national public bank Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC), which manages
the national guarantee fund for personal
microcredits. According to this agree-
ment, housing microcredits are eligible
to public guarantee even if the amount is
above 5,000 euros.
In 2013, the Fondation Abbé Pierre took
contact the Fédération nationale des
Caisses d’Epargne in order to develop
housing microcredit. Both institutions
signed a national partnership in October
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2013. Through this new agreement, the
Caisses d’Epargne have a new guarantee
line for housing microcredit up to 25,000
euros. 
Created in 1990 and recognized as pro-
moting the public interest in 1992, the
Fondation Abbé Pierre aims to act “in or-
der for the most underprivileged to be
sustainably housed in dignity, regardless
of their income or social status”. It pur-
sues many objectives:
fighting for each and everyone to have a
roof or a dignifying life;
hosting and orienting persons in difficul-
ties without conditions;
rising against all forms of injustice and
discrimination in housing;
participating in the social debate, con-
stantly reminding those in power about
their responsibilities in legislative, eco-
nomic and social terms.
The Foundation Abbé Pierre is present
all over France and works on daily basis
against bad housing: its headquarters are
located in Paris and it has 9 territorial
agencies. All in all, the Foundation boasts
129 employees and 250 volunteers dis-
tributed over 13 sites.
This new partnership tackles two main
issues: increasing the energy efficiency
(building’s insulation, boiler’s replacing…
) and reducing unhealthy housing through
an upgrade to legal standards (on-site
sanitation, ventilation, electrical installa-
tion…).  As for traditional personal mi-

crocredit, eligible clients are financially
excluded, namely people who can-not get
credit from mainstream banks: low-in-
come people; people without credit his-
tory or bad credit history; social difficul-
ties; unemployment, precariousness… 
The main innovation of housing micro-
credit consists in a customized approach
combining social situation, housing con-
ditions and household’s budget diagnosis.
It supposed a close collaboration between
many stakeholders, with complementary
expertise. In particular, there is a strong
implication of local operators specialized
in poor housing, which identify and qualify
eligible demands. Their diagnosis is es-
sential for the credit assessment, as they
confirm the relevance of the works to be
done, but also the motivation, commit-
ment and reliability of the borrower.
Up to now, 250 housing microcredits have
been provided. The first months of ex-
perimentation confirmed that housing
microcredit respond to a growing need.
Finding partners and eligible projects to
finance resulted relatively easy. The main
challenge is to make these new partner-
ships efficient: combining financial, hous-
ing and social expertise requires specific
know-how. That is why the program took
time in developing at an early stage. Once
the partnerships operational, the accept-
ance rate seems to be superior to classic
personal microcredit: around 80% of the
demands are accepted.

The first les-
sons learned
are the follow-
ing:
At this stage,
most appli-
cants are eld-
erly people, over 50 years old.
Alleviating fuel poverty is the activity line
which developed more rapidly whereas
upgrading insalubrious housing appears
to be quite prohibitive and difficult to fi-
nance through microcredit: in many
cases it is difficult to match the high level
of works necessary, and the low reim-
bursement capacity of borrowers. To re-
ally develop these financing, it may be
necessary to find new financial supports,
whether private or public (guarantees,
grants...).
Loss and default ratios are lower than
other personal microcredits. It seems
that housing microcredit target a more
stable population.
One innovative aspect of this experiment
is the partnership with new actors, such
as fuel suppliers or insurance compa-
nies.
Although housing microcredit is still in
early development, current experimen-
tation opens a new field of thought, dis-
cussion and collaboration for banks,
NGOs and public authorities. It also il-
lustrates the flexibility of personal mi-
crocredit as social inclusion tool.
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agricoltura è divenuta sem-

pre più un ambito di svi-

luppo economico e sociale, oltre

che uno strumento di salvaguardia

e valorizzazione ambientale; una

potenziale leva su cui poggiare

modelli di crescita territoriale so-

stenibili. All’interno dell’agricoltura

tradizionale si situa l’esperienza

dell’agricoltura sociale che con le

sue “fattorie sociali” è già molto

sviluppata in particolare nei Paesi

Bassi e in Germania, dove è parte

integrante del sistema sanitario.

Nelle fattorie sociali oltre all’attività

fondamentale di produzione e al-

levamento si svolgono anche atti-

vità di carattere sociale (socio-sa-

nitario, educativo, di formazione e

inserimento lavorativo, ricreazione)

destinate a persone vulnerabili o

a rischio di emarginazione sociale.

Nel Regno Unito, per esempio, le

attività delle fattorie sociali sono

spesso incentrate sulla pet-terapy

per disabili e anziani, mentre in

altri paesi si è maggiormente svi-

luppata la dimensione del re-inse-

rimento sociolavorativo di soggetti

svantaggiati (es. in Italia). Nelle

fattorie sociali sono tenute assieme

varie dimensioni: quella dello svi-

luppo di politiche di welfare terri-

toriale efficaci, la sfida dell’eco-

sostenibilità, la valorizzazione cul-

turale e agricola del territorio, la

costruzione di opportunità reali di

sviluppo e crescita occupazionale.

Grazie alle fattorie sociali, e al-

l’agricoltura sociale più in generale,

è possibile migliorare la fruizione

del territorio con una maggiore

attenzione alla qualità della vita e

alle relazioni delle comunità rurali.

Secondo Van der Ploeg (2007) le

sue fattorie sociali rappresentano

il nuovo paradigma di sviluppo ru-

rale dell’agricoltura europea, basato

sul presupposto che l’agricoltura

può garantire processi produttivi

multifunzionali e fornire una risposta

al valore crescente (non solo eco-

nomico) della società post-moder-

na. Secondo detto approccio, le

fattorie sociali rompono con il pa-

radigma della “produzione di mas-

sa” e della supremazia tecnologica,

dando spazio alla diversità e alla

peculiarità dei fattori di produzione

più strettamente connessi ai con-

testi, alle persone e alle loro storie.

Al contempo, l’agricoltura sociale

rompe anche il paradigma sanitario,

poiché nelle fattorie sociali le te-

rapie e le cure sono erogate all’in-

terno di azioni più complesse e

ben strutturate. La creazione di

contesti di inclusione sociale, wel-

fare, riabilitazione, cura e terapia

caratterizza l’identità delle fattorie

sociali e offre l’occasione per spe-

rimentare nuovi modelli di welfare

PARADIGMA DI INCLUSIONE E SVILUPPO SOCIALE SOSTENIBILE

Tiziana LANG*

FATTORIE SOCIALI
* Ricercatrice ISFOL presso Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 
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“dal basso”, fondati sulle respon-

sabilità e il coinvolgimento di tutti

gli attori sociali interessati. Lavorare

in una fattoria sociale, per il sog-

getto svantaggiato (ma non solo),

è molto diverso che sottoporsi alla

terapia occupazionale tradizionale,

poiché i programmi di cura e ria-

bilitativi si basano su competenze

tecniche unite a capacità sociali,

ossia, relazioni interpersonali co-

struite all’interno di contesti lavo-

rativi e secondo il ritmo della pro-

duzione legato a quello della na-

tura. La remunerazione, inoltre,

rappresenta un fattore qualificante

dell’attività condotta dal paziente

all’interno della fattoria sociale, lo

step che lo rende indipendente

economicamente e affrancato dai

sussidi sociali.

Secondo la Rete delle Fattorie So-

ciali, uno dei principali stakeholder

dell’agricoltura sociale in Italia,

“l’agricoltura sociale è utile non

solo a tutte quelle persone che

ne traggano dei benefici per la

propria salute, ma anche un’im-

portante risorsa per tutti quegli

agricoltori che, in forma singola o

associata, decidano di aprire le

proprie aziende agricole a questo

tipo di realtà, potendo questi at-

traverso l’agricoltura sociale, da

un lato, raggiungere quella parte

di mercati che valorizzano il pro-

dotto etico e, dall’altro, potendo

aumentare l’offerta di servizi che

per sua natura può erogare una

fattoria” (dalla relazione tenuta

dalla Rete delle Fattorie sociali in

9ª Commissione del Senato). L’agri-

coltura sociale, pertanto, non è un

settore di “interesse” precipuo

delle istituzioni pubbliche che, gra-

zie alle strutture e alle metodologie

adottate nelle fattorie sociali, pos-

sono ottenere un’ottimizzazione

dei costi dell’assistenza sociale e

al contempo favorire l’inserimento

durevole nella vita sociale e lavo-

rativa di coloro che si trovano in

condizione di svantaggio. Essa rap-

presenta un’occasione di sviluppo,

innovativa e sostenibile, per l’agri-

coltura in generale. Se l’intento

principale è di ottenere la fuoriu-

scita dall’assistenzialismo di coloro

che dipendono da sussidi, pensioni

sociali, centri di assistenza per

farne dei soggetti attivi nella società

e promotori di svi-

luppo nelle comu-

nità rurali, non può

essere dimenticato

l’interesse econo-

mico sotteso che

è stato richiamato,

tra l’altro, già nel-

l’audizione presso

il CESE a Bruxelles

(2012) quando il

modello italiano

delle fattorie sociali

fu definito una del-

le eccellenze del

Made in Italy. Per questa ragione

a sostegno della norma sull’agri-

coltura sociale si sono mossi sia le

associazioni rappresentative del

mondo agricolo, gli utenti delle

fattorie sociali e loro associazioni,

sia i fornitori di servizi sociali e sa-

nitari (cooperative e imprese sociali)

e più estesamente il terzo settore,

ma anche le istituzioni e ammini-

strazioni pubbliche responsabili, ai

vari livelli territoriali, della pro-

grammazione delle politiche per il

welfare (socio-sanitarie) e di quelle

per lo sviluppo rurale. 

Il fenomeno delle fattorie sociali

in Europa ha dato vita a interessanti

interazioni a livello locale tra fat-

torie, cooperative, associazioni,

consumatori e istituzioni pubbliche

(sociali, sanitarie, scolastiche, di si-

curezza, ecc.), favorendo la nascita

di percorsi innovativi di sviluppo

Fattorie sociali (numero assoluto e % sul totale)
e dimensione economica media (1 ESU=1200 EU
Currency Units) in diversi paesi e regioni europee  

Paese/ Fattorie % sul Dimensione
Regione sociali totale (ESU)

Norvegia 550 1 10

Paesi Bassi 430 0,5 90

Italia 325 0,01 9

Austria 250 0,1 11

Germania* 150 0,03 41

Fiandre (BE) 140 0,4 53

* in Germania le fattorie sociali fanno parte delle
istituzioni sanitarie.

(studio “Care farming” S. Skerrat, 2008)
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locale multisettoriali e di metodo-

logie agricole strutturate in modo

innovativo. Nella tavola che segue,

risalente all’ultimo studio compa-

rato condotto a livello di Unione

europea, sono messe a confronto

le realtà di alcuni paesi europei in

relazione allo sviluppo e alla con-

sistenza del fenomeno delle fattorie

sociali. 

Nel 2008 le fattorie sociali nei

paesi considerati sono in tutto

1845, con una presenza più diffusa

nel Nord e Centro-Europa in par-

ticolare in Norvegia e nei Paesi

Bassi che da sole rappresentano il

53% del campione. L’Italia segue

non troppo distante anche se le

fattorie del nostro paese presen-

tano la dimensione economica me-

dia più bassa fra tutti i paesi consi-

derati. Mentre nei Paesi Bassi e

nelle Fiandre le fattorie sociali ap-

partengono in prevalenza al settore

“privato”, in Germania esse sono

per lo più “istituzionalizzate” (come

accade peraltro in Irlanda). 

In Italia (2012) le fattorie sociali

sono presenti in tutte le Regioni e

province autonome pur se con nu-

meri differenti. La Regione dove

esse sono maggiormente rappre-

sentate sono: il Lazio seguito dalla

Sicilia e dalla Toscana e, quindi,

dall’Emilia Romagna e Lombardia.

Un gruppetto di altre regioni sono

più distaccate con ca. 10 fattorie

sociali per regione (Piemonte, Mar-

che, Calabria e Sardegna). 

Il quadro ci rappresenta efficace-

mente quanto il fenomeno sia dif-

fuso in tutto il Paese, ma al con-

tempo ci mostra come i diversi

territori abbiano fatto proprie mis-

sion e obiettivi delle fattorie sociali

e dell’agricoltura sociale in gene-

rale. 

Quanto allo sviluppo e al consoli-

damento dell’esperienza delle fat-

torie sociali in Italia, a nostro parere,

la nuova legge per l’agricoltura

sociale può trovare un sostegno

diretto al conseguimento dei suoi

principali obiettivi sia nella pro-

grammazione dei fondi strutturali

e di investimento europei per gli

anni 2014-2020 sia nei fondi de-

stinati alle politiche sociali e al raf-

forzamento del Terzo settore e

dell’impresa sociale (anche questi

oggetto di revisione normativa da

parte del Governo). 

Una delle priorità della nuova pro-

grammazione, come noto, è il raf-

forzamento delle “innovazioni so-

ciali”1 sulla scia di quanto previsto

dalla strategia europea per la cre-

scita, l’occupazione, l’inclusione

sociale, nonché per la diversifica-

zione e lo sviluppo rurale. L’agri-

coltura sociale rappresenta un’in-

novazione sociale sia nelle politiche

socio-sanitarie, come visto, sia in

quelle di sviluppo rurale. Le rac-

comandazioni specifiche per Paese,

pubblicate nel giugno scorso dalla

Fattorie sociali per Regione
(fonte: elaborazione dati AIAB)

30 FOCUS INVESTIMENTI SOCIALI
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1 In proposito confronta il “Social investment package” (COM (2013) 83 final), il Regolamento
del Programma europeo “Employment and social innovation 2014-2020” (Reg. (UE)
n.1296/2013), l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea. 

LAZIO 29 13,12

TOSCANA 25 11,31

SICILIA 25 11,31

EMILIA ROMAGNA 23 10,41

LOMBARDIA 21 9,50

VENETO 19 8,60

MARCHE 13 5,88

PIEMONTE 11 4,98

CALABRIA 10 4,52

SARDEGNA 9 4,07

UMBRIA 8 3,62

PUGLIA 8 3,62

FRIULI VENEZIA GIULIA 5 2,26

TRENTINO ALTO ADIGE 4 1,81

CAMPANIA 4 1,81

MOLISE 2 0,90

ABRUZZO 2 0,90

VALLE D’AOSTA 1 0,45

LIGURIA 1 0,45

BASILICATA 1 0,45

0 2 4 6 8 10 12 14

7_MicroFinanza6_Rivista_Layout 1  19/12/14  18.31  Pagina 30



Commissione europea in aggiunta

alla Comunicazione “Costruire la

crescita” (COM (2014) 400 def),

chiedono all’Italia di intervenire

per limitare l’aumento della povertà

e dei livelli di esclusione sociale

estendendo gradualmente il regime

pilota di assistenza sociale e assi-

curandone, tra l’altro, una condi-

zionalità rigorosa grazie al raffor-

zamento della correlazione con le

misure di attivazione. Il riappro-

priarsi della propria indipendenza

per il soggetto svantaggiato è il

primo passo per la piena inclusione

sociale, e l’agricoltura sociale fa-

vorisce tale attivazione grazie al-

l’offerta di nuovi servizi persona-

lizzati che rispondono alle necessità

dell’utente e dell’istituzione che

sino ad ora se ne è fatta carico. 

Inoltre, l’Accordo di partenariato

2014-2020 ricorda come l’agricol-

tura sociale in Italia si faccia spesso

carico della “carenza di servizi es-

senziali offrendo attività ricreative

collettive, servizi didattici, servizi

socio sanitari. Questo grazie alla

co-azione di più soggetti che pro-

gettano e gestiscono le attività

sulla base di accordi locali (piani

socio-sanitari di zona, protocolli

di intesa, accordi di programma,

ecc.) che rispondono a esigenze

specifiche mettendo in sinergia

competenze e professionalità di-

sponibili, con un costo più basso

rispetto ai servizi socio sanitati di

norma erogati dai servizi pubblici

(…)”

Sempre l’Accordo di partenariato

evidenzia quanto siano aumentate

le “difficoltà di accesso al credito

e, in generale, agli strumenti di fi-

nanziamento già esistenti per le

imprese del settore agricolo.” Se-

condo l’ultimo Censimento del-

l’agricoltura (2011) l’erosione del

credito prevista per il periodo 2007-

2012 è pari a una media annua di

tre punti percentuali. Inoltre, è

stato evidenziato che il ricorso al

credito da parte delle aziende agri-

cole si rivolge soprattutto ai finan-

ziamenti a breve termine, che ri-

spondono all’esigenza di finanziare

la gestione ordinaria dell’impresa

a sfavore di iniziative per investi-

menti e ristrutturazioni di lunga

durata. 

Alla luce del quadro descritto e

delle opportunità offerte dalla pro-

grammazione dei fondi strutturali

e di investimento europei per i

prossimi sei anni le autorità di ge-

stione centrali e regionali potreb-

bero prevedere nei propri pro-

grammi operativi, in particolare

negli obiettivi tematici 3, 8 e 92 il

rafforzamento e la diffusione delle

esperienze dell’agricoltura sociale.

A tal fine potrebbero essere studiati

e introdotti strumenti finanziari de-

dicati per l’accesso al credito delle

imprese agricole che intendono

strutturarsi quali fattorie sociali per

partecipare alla creazione di per-

corsi di inclusione socio-sanitaria

di soggetti svantaggiati e collabo-

rare all’erogazione di servizi di wel-

fare adeguati e sostenibili in ambito

agricolo, nel solco di quanto pre-

visto dalla normativa di settore sia

a livello regionale che nazionale. 

31FOCUS INVESTIMENTI SOCIALI

2 Gli obiettivi tematici citati riguardano: OT 3 Promuovere la competitività delle piccole e
medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura; OT 8 Pro-
muovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; OT
9 Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione. 
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uno sguardo diverso

quello che viene indiriz-

zato oggi al mondo dell’agricol-

tura, a cui si guarda non più solo

per raccogliere i frutti di un’atti-

vità produttiva, ma per sviluppare

quella qualità sociale che è il risul-

tato di un welfare efficiente. At-

tenzione diversa che ci hanno

rappresentato anche tutte le ma-

nifestazioni che si sono svolte, in

questo anno che si sta chiu-

dendo, nominato dalle Nazioni

Unite: “anno dell’agricoltura fa-

miliare” e che continuerà a rac-

contarci Expo2015, con la sua

scelta di ritagliare uno spazio im-

portantissimo proprio al settore

agricolo.  Parlando però di qualità

sociale in agricoltura, ovviamente

si sta citando l’agricoltura sociale

che, chiariamolo subito, non è un

metodo buonista per svolgere il

mestiere dell’agricoltore, ma è un

sistema innovativo mirato a far

nascere un tessuto di coesione di-

verso sul territorio, favorendo l’in-

tegrazione sociale e lavorativa

alle persone diversamente abili e

a quelle con svantaggio sociale o

con fragilità psichica, attraverso la

promozione di programmi siner-

gici tra istituzioni pubbliche, re-

altà del privato sociale e aziende

agricole. Una forma di “coe-

sione” che potrebbe, anzi do-

vrebbe, andare a integrare, di

fatto, il servizio pubblico tradizio-

nale. Ad oggi non esistono dati

certi sulla diffusione dell’agricol-

tura sociale in Italia, ma abbiamo

delle rilevazioni dalle Regioni: To-

scana, Lazio, Lombardia e Sicilia

che attestano la presenza di al-

cune esperienze già avviate. L’Eu-

ropa ha destinato all’agricoltura

sociale un fondo pari a circa 10

miliardi e 430 milioni di euro, ma

per accedervi bisognerà espri-

mere la capacità di sviluppare, sul

proprio territorio, l’inclusione so-

ciale e lavorare affinché diminui-

sca la forbice economica/sociale,

delle zone rurali, grazie alla diffu-

sione dell’agricoltura sociale. 

L’Ente nazionale per il Microcre-

dito, alla cui conduzione c’è

l’Onorevole Mario Baccini, nel-

l’ambito del sistema dell’agricol-

tura sociale, si è riconosciuto in

quella mission, che è anche sua,

UN’INTERESSANTE OPPORTUNITÀ DI LAVORO E DI WELFARE

Enza COLAGROSSO

LA BUONA TERRA

E’
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di creare e sviluppare opportunità

lavorative per le fasce più deboli

e, attestando e sostenendo l’im-

portanza e le potenzialità di que-

sta nuova interpretazione del

mondo agricolo, ha contribuito

alla creazione, attraverso il pro-

getto pilota “La buona Terra”, di

possibilità di lavoro per tutti co-

loro che decidono di “tornare alla

terra” con un’idea nuova, un’idea

di agricoltura sociale. Con il Mi-

crocredito stanno lavorando al

progetto “la buona Terra”, dopo

la sottoscrizione di un protocollo

d’intesa siglato a maggio 2014,

altri tre partner: AIAB, (Associa-

zione Italiana per l’Agricoltura

Biologica), IDEA 2020 srl (spin-off

dell’Università della Tuscia) e Av-

viso Pubblico (Associazione na-

zionale per la formazione civile

contro le mafie), che nella fase at-

tuativa avranno anche il compito

di sviluppare competenze e capa-

cità in coloro che sono interessati

alla progettazione e gestione di

un’attività imprenditoriale nel-

l’ambito di questo programma

che racchiude in sé diverse sfac-

cettature: agricoltura, ambiente,

lavoro e sicurezza. La formazione

è, infatti, una delle richieste più

pressanti espressa da coloro che

si sentono interessati a sviluppare

un’esperienza di agricoltura so-

ciale e, anche per questo, il pro-

getto “la buona Terra” ha

predisposto un piano formativo

che svilupperà nei suoi percorsi

principali: i metodi di produ-

zione agricola rispettosi del-

l’ambiente, il quadro normativo

del settore, la gestione ammini-

strativa di un’impresa agricola,

le nuove tecnologie, gli aspetti

legati alla sicurezza dei lavora-

tori, la commercializzazione dei

prodotti e indirizzerà inoltre, i

partecipanti, alla conoscenza

dei bisogni del contesto sociale

in cui s’intende operare e al fun-

zionamento del welfare locale.

Microcredito, AIAB, IDEA2020 srl

e Avviso Pubblico stanno per

questo operando insieme identi-

ficandosi come punto di congiun-

zione tra le nuove idee, il

territorio e quegli enti che deci-

deranno di accogliere questa loro

iniziativa. Lo schema del progetto

“la buona Terra” ripete quello

con cui il Microcredito attiva la

sua azione per sostenere i pro-

grammi volti alla creazione e allo

sviluppo di un’offerta lavorativa

attraverso l’avvio di microim-

presa. Così, anche in questo caso,

l’Ente destinerà una somma che

poi, con i fondi di garanzia messi

a disposizione dai Comuni o da

quegli Enti che sposeranno l’ini-

ziativa, servirà a finanziare la crea-

zione, l’avvio e il consolidamento

di forme imprenditoriali capaci di

creare occupazione per il respon-

sabile del progetto e, se ne sussi-

stono le condizioni, anche per

altri soggetti, magari con la crea-

zione di cooperative. “La buona

Terra” ha poi una particolarità: in-

tende usare, per il suo sviluppo,

terreni confiscati alle mafie e aree

coltivabili abbandonate, che ver-

ranno così riqualificate. Tale spe-

cificità è valsa, a questo piano di

lavoro, per ottenere il patrocinio

del Presidente del Senato. 

Il progetto pilota partirà all’ini-

zio del 2015 nella Tuscia, grazie

a un accordo siglato con la Pro-

vincia di Viterbo, ma presto sarà

portato su tutto il territorio na-

zionale pur se con una defini-

zione specifica capace di

rispondere ai diversi fabbisogni

sociali locali. Un discorso è già

stato aperto in Sicilia con la Fon-

dazione “Risorsa donna” con cui

si sta imbastendo un piano che

seppur ispirato al “rosa” non è ri-

volto alle solo donne.  La Provin-

cia di Viterbo, che ha condiviso e

accolto il progetto del Microcre-

dito, ha già destinato la somma

che andrà a costituire il fondo di

garanzia, e così con l’inizio del

nuovo anno sarà possibile pre-

sentare i progetti che si inten-

dono sviluppare. Questi saranno

poi attentamente visionati da un

tavolo tecnico che avrà il com-

pito di valutare l’idea che rappre-

sentano, ma anche di stabilire se
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la sua realizzazione permetterà di

finanziare il lavoro almeno del

suo curatore. Questo anche per

tutelarlo, permettendogli di lavo-

rare nella tranquillità che sia in

grado di restituire ciò che gli è

stato erogato, in termini di finan-

ziamento. Non va infatti dimenti-

cato che il denaro ricevuto per

un progetto di Microcredito

deve essere sempre restituito

pur se usufruendo di condizioni

vantaggiosissime come: una ra-

teizzazione lunga, un tasso d’in-

teresse normato proprio per i

prestiti di Microcredito, che ri-

sulta essere sempre molto infe-

riore rispetto a quello corrente

applicato nelle Banche o negli

Istituti di Credito. Percorriamo

ora insieme tutte le tappe per ac-

cedere a “la buona Terra”.

Quando il tavolo tecnico avrà se-

lezionato i progetti che riterrà

idonei, questi verranno finanziati

con una cifra che potrà raggiun-

gere un massimo di 25.000 euro;

al modello sarà quindi destinato

un terreno e inizierà per il suo re-

sponsabile, e per coloro che sa-

ranno coinvolti nell’iniziativa, un

percorso di formazione. Si cerca

così di trasmettere, a questi

nuovi imprenditori agricoli, la

consapevolezza che oggi, con

l’agricoltura, non si devono o si

possono produrre solo ortaggi o

frutta ma, in un rinnovato con-

tatto con la terra, si devono cer-

care di ripristinare, sicuramente

in veste moderna, servizi am-

bientali che daranno la possibilità

di riaccostarsi ad essa ristabi-

lendo quel contatto curativo,

oltre che economico, perso nel

passaggio operato in passato,

dall’economia agricola a quella

industriale. La trasformazione

dell’attività di produzione di ma-

terie prime e di cibo, a quella di

produzione di servizi dovrà poter

rappresentare un’importantis-

sima opportunità di sviluppo

economico e di lavoro.
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LA BUONA TERRA
Patrocinio 
Presidenza del Senato
25000,00 euro di
finanziamento massimo
Disponibilità di terreni da
coltivare proveniente da beni
confiscati alle mafie o dalla
rimessa a regime di aree
abbandonate 

FORMAZIONE
Metodi di produzione rispettosi
dell’ambiente; 
Quadro normativo del settore; 
Gestione amministrativa di
un’impresa agricola; 
Nuove tecnologie; 
Aspetti legati alla sicurezza
dei lavoratori; 
Commercializzazione dei
prodotti; 
Lettura dei bisogni del
contesto sociale e
funzionamento del welfare
locale.

SISTEMA AGRICOLO IN ITALIA
Il sistema agricolo
rappresenta il 17,5% del Pil.
Il 7% dei titolari di impresa ha
meno di 35 anni.
il 70% opera in attività
multifunzionali: agriturismo,
fattorie didattiche, vendita
diretta dei prodotti tipici e del
vino, trasformazione aziendale
del latte in formaggio, dell’uva
in vino, delle olive in olio, ma
anche pane, birra, salumi,
gelati e addirittura cosmetici.

TREND OCCUPAZIONALE DEL SETTORE (DATI COLDIRETTI):
NORD +13,7%  /  SUD +3,5%  /  CENTRO -3,2%
1 IMPRESA SU 3 È NATA NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Senato
della Repubblica
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e grandi imprese nascono

da chi ha il coraggio di

osare. E in un mondo in cui la glo-

balizzazione è ormai un’urgenza e

non è certo più la scelta di pochi,

coloro che mostrano la forza e l’in-

gegno per avviare questo difficile

percorso sono da considerarsi co-

raggiosi, e come tali sicuramente

promotori di grandi imprese. Si,

perché a parlare di globalizzazione

si fa presto, ma quando questo si-

gnifica andare incontro a popoli con

grado di cultura e competenze non

al passo con i nostri, allora le cose

cambiano, e da promotori della glo-

balizzazione si diventa facilmente

difensori del proprio territorio che,

con una mossa di arroccamento, si

tende a volerlo rendere impenetra-

bile allo “sconosciuto”. Altro signi-

ficato prendono allora certe

iniziative, come quella che si sta svi-

luppando nel basso Lazio, dove due

scuole di formazione stanno cer-

cando di dare una risposta fattiva

alle richieste di quei popoli che de-

siderano condividere il nostro sa-

pere attraverso dei corsi di forma-

zione specialistici, in agricoltura. In

questo contesto infatti, tali iniziative

possono rappresentare un ponte si-

curo per far incontrare e dialogare

le genti. Pensare di dare ad altre

etnie formazione, e non false e pe-

ricolose attenzioni, è in vero una

strada per costruire pace e globaliz-

zazione. In Italia oggi vivono almeno

cinque milioni di extracomunitari

ma, non avendo il nostro Paese mai

fatto domanda di manodopera ex-

tracomunitaria qualificata anzi, qua-

lora questa si presenti spesso viene

schiacciata e non sufficientemente

considerata, la stragrande maggio-

ranza dei rappresentanti dei diversi

popoli che ospitiamo vive e opera

in settori che non richiedono una

qualifica specifica. E’ anche per

questo che abbiamo assimilato l’im-

magine dell’extracomunitario poco

colto e, nella maggioranza dei casi

rivolto solo a quelle occupazioni per

il sostegno dei nuclei familiari, come

i servizi domestici o l’assistenza alla

persona che però nel nostro tessuto

sociale, non va dimenticato, sono

riuscite a garantire nel tempo quel

welfare tutto italiano, che viene ri-

solto più dalla famiglia che dai ser-

vizi pubblici. Un altro tratto

caratteristico del lavoro svolto dagli

extracomunitari è quello dell’occu-

pazione in proprio, portato avanti in

piccole attività commerciali oppure

in sporadiche attività imprendito-

riali. Si registra poi una discreta pre-

senza tra la manodopera agricola e

tra quella legata al settore delle co-

struzioni. In Italia la presenza degli

extracomunitari è composta da Ci-

nesi, Marocchini, Albanesi, Ucraini,

Romeni, Filippini, Egiziani, Indiani,

Tunisini, Nigeriani e Bengalesi. Le

regioni dove hanno scelto di vivere

e dove sono per questo più nume-

rosi sono: Lombardia, Emilia Roma-

gna e Veneto, seguono poi la

Toscana, il Lazio e la Campania.

Enza COLAGROSSO

LA CAMPAGNA CHE UNISCE

L

NEL BASSO LAZIO, COLTIVARE LA
TERRA, DIVENTA UN MOMENTO
D’INCONTRO E DIALOGO TRA POPOLI
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Questa classifica delle loro “prefe-

renze” viene confermata anche dal

dato che si rileva dai permessi di

soggiorno che attestano come il

37% di essi risiedono nel Nord-

Ovest; il 28,2% nel Nord-Est; il

23,1% nel Centro mentre meno del

12% nel Mezzogiorno.  Questi

pochi dati delineano brevemente la

situazione dei cittadini non comuni-

tari che vivono nel nostro Paese.

Tornando all’offerta formativa che si

sta avviando nel basso Lazio, sep-

pur rivolta solo agli extracomunitari,

è stata però pensata esclusiva-

mente per i giovani, che entrano in

Italia con un permesso di studio per

frequentare le nostre università. Ve-

diamo ora meglio cosa viene pro-

posto loro.

ITform srl e DmD Italia sono i due

centri di formazione, uno di Frosi-

none e l’altro di Cassino, che stanno

facendo partire un’offerta formativa

nel settore agricolo rivolta appunto

agli extracomunitari. Nel clima, non

certo tranquillo, che si respira nel

nostro Paese, pensare che qualcuno

abbia deciso di organizzare una for-

mazione rivolta solo a extracomu-

nitari ci ha incuriositi, ed è per que-

sto che abbiamo deciso d’incontrare

Angelo D’Ovidio, consulente e cu-

ratore dei due Centri di formazione,

per farci raccontare le caratteristiche

di questa iniziativa. I due centri for-

mativi hanno infatti raccolto, e

quindi risposto, alla richiesta arrivata

da diversi Paesi extraeuropei, di po-

ter conoscere e imparare le tecniche

della nostra agricoltura e della pro-

duzione di prodotti specifici della

nostra alimentazione, come l’olio e

il vino, organizzando dei corsi for-

mativi specializzati e riconosciuti. La-

sciamo però spiegare a D’Ovidio

chi sono gli extracomunitari che par-

teciperanno ai corsi: 

“Le Associazione dei diversi Paesi non

comunitari, attive sul nostro territorio,

hanno fatto pervenire alle sedi ITform

srl e DmD Italia, le richieste per una for-

mazione riconosciuta nel settore agri-

colo. Le nostre scuole sono riconosciute

dalla Regione Lazio, abbiamo docenti

molto validi nel settore e abbiamo una

rete di aziende agricole a disposizione,

dove è possibile vivere l’esperienza agri-

cola come quella zootecnica.

Quanti extracomunitari pensate
di poter formare?

Il numero deve sempre necessariamente

rientrare nei dettami di quello che recita

il Decreto ministeriale del 16 luglio 2013

il quale ferma a 300 il numero di stu-

denti extracomunitari che possono es-

sere formati nel Lazio. E’ stato poi fir-

mato un nuovo decreto il 25 giugno

2014, arrivato solo il primo novembre

in Gazzetta Ufficiale che, oltre a deter-

minare il numero dei flussi per la prima

volta su un programma triennale, invece

che annuale, sembra aver allargato un

po’ le maglie per l’accesso degli stranieri

alla nostra formazione. Comunque noi

formeremo i ragazzi che ci chiederanno

di accedere ai corsi quando le Amba-

sciate, alla luce della legge vigente,

avranno accordato loro il permesso di

parteciparvi.

Di che nazionalità sono i giovani
che hanno chiesto di poter
accedere alla nostra formazione
agricola?

Gli iscritti, ad oggi, provengono da Ban-

gladesh, Nigeria e Cina. Le Ambasciate

di questi Paesi, con le quali abbiamo già

firmato delle convenzioni, ci hanno

espressamente chiesto di insegnare ai

loro cittadini il mestiere dell’agricoltore

e più specificatamente quello del viti-

coltore, olivicoltore, del produttore di

ortaggi e frutta e quello dell’allevatore

zootecnico, con l’impegno di trasmet-

tergli, attraverso la nostra formazione,

tutti i rudimenti dei mestieri. Noi ab-

biamo garantito che per ogni figura il

nostro percorso formativo sarà com-

pleto. Le porto un esempio: l’agricoltore

conoscerà tutte le tecniche per trattare

il terreno, fino ad arrivare al risultato

del prodotto finito comprese le specifi-

cità che portano alla produzione di

quelle eccellenze che da noi vengono ri-

conosciute con il loro marchio “doc”.
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I soggetti interessati si occupano
già di agricoltura, magari in
percorsi universitari specifici,
oppure si avvicinano con voi per
la prima volta a questo mondo?

I ragazzi iscritti sono tutti studenti uni-

versitari che si stanno specializzando,

nel nostro Paese, in discipline universi-

tarie diverse dall’agricoltura, che vanno

dall’ingegneria alla medicina, passando

per molte altre materie ma che si mo-

strano però interessati a ricevere una

formazione pratica e specialistica in

agricoltura. Quello che offriamo loro

sono dei corsi strutturati in due sezioni,

una in aula e una in azienda, per

un’esperienza diretta sul terreno e tra

gli animali. Le aziende selezionate, par-

tner delle nostre scuole di formazione,

mettono a disposizione, oltre alle terre,

alla strumentazione, agli animali e alle

colture già avviate, tutto il loro know-

how.

Che ruolo riveste il Microcredito
in questo vostro progetto?

I giovani, una volta concluso il percorso

professionale, per legge possono rima-

nere in Italia solo se troveranno un’im-

presa disposta ad assumerli o se sa-

ranno in grado di avviarne una loro. E’

questa la sola condizione per cui il loro

permesso di studio potrà essere conver-

tito in un permesso di lavoro. Ecco allora

dove può inserirsi l’azione dell’Ente Na-

zionale per il Microcredito: potrebbe so-

stenere la loro iniziativa di avviare una

microimpresa a vocazione agricola o

zootecnica oppure rispondente alle pe-

culiarità dell’agricoltura sociale. 

Chi finanzia i corsi di Formazione
dei giovani extracomunitari?

Nessuno. Sono gli stessi allievi che pa-

gano i loro corsi. Noi gli mettiamo a di-

sposizione agronomi, agrotecnici, per-

sonale specializzato e aziende agricole

situate in parte nella zona del frusinate

e in parte nella provincia di Roma, con

vocazioni diverse e specifiche. La loro è

una scelta individuale e decidono di se-

guire la nostra formazione pagando per-

sonalmente la loro preparazione che

viene svolta in 300 ore. A breve parti-

ranno i primi corsi, i bandi sono stati

predisposti e con l’inizio del nuovo anno

saranno pubblicati dando così definiti-

vamente avvio all’iniziativa. Solo allora,

i giovani in regola con le norme di im-

migrazione, residenti o domiciliati nella

Regione Lazio, potranno iscriversi.

I corsi in che lingua verranno
svolti? Gli allievi parlano italiano?

I corsi sono proposti e svolti in lingua

italiana. Gli allievi, prima di lasciare i

loro Paesi, hanno frequentato un corso

base di secondo livello per imparare la

lingua italiana. Noi stessi abbiamo in-

viato dei formatori per insegnare loro

la nostra lingua. Non nascondo che quei

Paesi ci fanno richiesta di molti forma-

tori e le loro proposte di lavoro sono ve-

ramente interessanti perché, pur di avere

qualcuno in grado di insegnargli la no-

stra lingua e la nostra cultura, sono di-

sposti a pagare bene e a offrire ogni

forma di accoglienza, gratuitamente.

I formatori di lingua italiana che
vengono richiesti, devono
conoscere la loro lingua?

No, possono comunicare in inglese. Anzi

voglio lanciare un appello: se ci sono

laureati in lingua e letteratura italiana

che vogliano andare a insegnare la no-

stra lingua alla popolazione del Ban-

gladesh o della Nigeria sappiano che ci

sono occasioni di lavoro molto interes-

santi. 

Le vostre scuole diverranno
quindi specializzate in formazione
agricola?

Cercheremo sicuramente di sviluppare

un piano formativo sempre più specia-

lizzato, ma stiamo già guardando ad al-

tro e, con i responsabili delle loro Asso-

ciazioni, che torno a ripetere sono quelle

che interagiscono per i Paesi fuori della

Comunità Europea con il nostro territo-

rio, stiamo preparando un corso per la

figura dell’Assistente familiare. Nel loro

contesto sociale, non hanno espresso

l’esigenza di tale figura e spesso non la

conoscono nemmeno, ma vogliono co-

munque approcciarsi a questo ruolo con

competenza e pertanto ci hanno richie-

sto una formazione specifica ricca anche

di competenze infermieristica. Loro ri-

tengono che sarà possibile esportare,

nella loro terra, una professionalità de-

clinata e acquisita in maniera speciali-

stica.
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i è concluso, in questo mese di dicembre, il

Progetto "Azione di sistema per il monitorag-

gio e la valutazione del microcredito in Italia", avviato

a novembre del 2013, con la presentazione del Rap-

porto di monitoraggio 2014. Tale Progetto è stato af-

fidato dal Ministero del Lavoro - Direzione Generale

delle Politiche dei Servizi per il Lavoro - all'Ente Na-

zionale per il Microcredito, nell’ambito del Programma

Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema,

Obiettivo 1 - Convergenza ed Obiettivo 2 -Competi-

tività Regionale ed Occupazione.

Il monitoraggio sul microcredito mostra come, da una

parte, esso si stia radicando nel nostro Paese, offra

possibilità di accesso o reinserimento nel mercato del

lavoro per donne, giovani e immigrati; dall’altra, venga

anche preso in considerazione in quanto valida alter-

nativa per fronteggiare l'emergenza povertà che col-

pisce strati sempre più ampi di popolazione.

Si tratta, dunque, di un fenomeno in espansione, che

offre una opportunità concreta e tangibile di integra-

zione sociale e di inserimento nel mercato del lavoro

(e creazione di posti di lavoro, non soltanto per i be-

neficiari diretti), specie per le fasce più deboli e nelle

aree più svantaggiate. Le previsioni più ottimistiche

sul 2014, infatti, provengono dai promotori sia di pro-

grammi volti all’autoimpiego e all’autoimprenditoria-

lità, sia di progetti dalla duplice valenza sociale e pro-

duttiva, mentre i promotori di iniziative a finalità esclu-

sivamente sociale propendono in maggioranza per

previsioni di stabilità, sia nel numero che nell’ammon-

tare dei microcrediti che saranno concessi nel 2014.

Contemporaneamente il microcredito, però, inter-

viene anche nello sviluppo di nuove opportunità di

investimento e di nuove attività di micro-impresa, il

ché stimola l’inserimento produttivo e la dignità di

chi usufruisce di questo strumento e sostiene così la

fiducia nelle loro potenzialità e in quelle dei loro pro-

getti. Da questo punto di vista, perciò, può essere

considerato non solo come un mezzo in grado di

creare e sostenere l’occupazione, capace di generare

profitti e di promuovere lo sviluppo economico, ma

anche come il rappresentante, a livello finanziario, di

un nuovo orientamento etico-sociale.

Il Decreto Legislativo n. 141 del 2010 introduce, per

la prima volta nell’ordinamento italiano, la disciplina

in materia di microcredito, configurandone una du-

plice finalità: di carattere produttivo, per le attività

imprenditoriali o di lavoro autonomo; o di tipo sociale,

erogato a beneficio delle sole “persone fisiche in con-

dizioni di particolare vulnerabilità economica o so-

Ainhoa Agullò FERNANDÈZ

S

LE MULTIFORMI
CARATTERISTICHE
DEL MICROCREDITO
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ciale”; essendo anche possibile che venga erogata

una terza via “mista”, contenente entrambe le finalità.

Attraverso questa recente regolamentazione, l’Italia

si pone all’avanguardia europea in materia di inclu-

sione finanziaria e sociale, collocandosi quale terza

Nazione che si dota di una legge sul microcredito,

dopo la Francia e la Romania. La reale applicazione

della legislazione in materia è tuttavia ancora limitata

dall’emanazione delle norme di attuazione, ad opera

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita

la Banca d’Italia.

La neo-regolamentazione del fenomeno del micro-

credito, attraverso il D.Lgs. n. 141 del 2010, è il segno

evidente del passaggio da uno sviluppo autonomo e

spontaneo del settore alla necessità di avere un set-

tore regolamentato e disciplinato, che permetta di

incrementare la sua efficacia e di radicarsi come stru-

mento di politica attiva del lavoro.

Prestando attenzione ai dati concreti monitorati nel

Rapporto, benché, per numero, la maggioranza dei

microcrediti sia stata concessa con finalità socio-assi-

stenziale, per ammontare erogato, invece, prevale il

valore di quelli concessi con finalità produttiva che

assorbono quasi i ¾ delle risorse complessivamente

impiegate. E ciò, malgrado in ambito sociale si riesca

a soddisfare quasi il 60% della domanda, mentre, in

ambito produttivo appena il 30% dei richiedenti riesce

ad ottenere il microcredito richiesto (questo può es-

sere attribuito all’ammontare medio, decisamente

contenuto nel caso del microcredito sociale e signifi-

cativamente più elevato in quello del microcredito

produttivo: meno di 5mila euro contro i quasi 19mila,

nel triennio 2011-2013).

Per quanto riguarda gli andamenti dei diversi tipi di

microcredito, ci sono grandi differenze, nell’ultimo

biennio 2012-2013, tra quelli a finalità sociale, cresciuti

poco per numero e stabili in termini di volume finan-

ziario complessivo, e quelli concessi per finalità pro-

duttive, che raddoppiano sia per numero che per di-

mensione dei finanziamenti concessi.

Un altro aspetto importante di cui si occupa il Rap-

porto riguarda il “raggio di azione” dei programmi fi-

nanziati:

- soltanto 4 hanno carattere nazionale (sia in campo

sociale che produttivo), rivestendo però un ruolo molto

rilevante sul totale nazionale, soprattutto per quanto

riguarda il microcredito sociale (più della metà dei pre-

stiti concessi, per un 71% circa dell’ammontare erogato

con tale finalità in tutto il territorio nazionale);

- gli Enti Regionali, che stanno, negli ultimi anni, adot-

tando sempre più spesso il microcredito come stru-

mento di welfare, ovvero di sostegno allo sviluppo

del sistema produttivo locale. La scelta prevalente

delle istituzioni pubbliche locali, infatti, è stata quella

di adottare il microcredito per integrare opportuna-

mente il mix di strumenti a sostegno delle imprese e

dello sviluppo già attivati sul territorio regionale con

altre misure, venendo incontro alle più specifiche esi-

genze di quanti - sempre più numerosi - non solo non

dispongono di capitali anche minimi per intraprendere

una attività, ma non possono neanche fare ricorso al

credito, perché non hanno garanzie da offrire in cam-

bio. I programmi “a raggio regionale” hanno una no-

tevole incidenza sulle dimensioni del fenomeno, sia

per numero di microcrediti concessi (attorno al 30%),
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sia per ammontare erogato (più del 40%). Infatti, più

della metà dei microcrediti e dei volumi finanziari con-

cessi a scopi produttivi in Italia va attribuita all’opera-

tività dei soli programmi degli Enti regionali;

- come terza e ultima categoria c’è il cosiddetto "mi-

crocosmo del microcredito": si tratta di una realtà

composita, sorretta soprattutto da operatori di enti

religiosi, del terzo settore, ma anche di enti locali mi-

nori, cui va ascritta una quota significativa di prestiti

accordati (meno del 30%) ed un volume di finanzia-

menti più modesto (poco più del 15%) e che conce-

dono microprestiti di importo medio molto contenuto

(pari a circa 6.500 euro).

In tutti i programmi di microcredito, in qualsiasi caso,

la presenza più rilevante, tra gli attori, è quella degli

Istituti bancari (partecipano a più del 80% dei pro-

getti), che intervengono con diverso titolo, ma che,

in alcune circostanze, dovendo anticipare propri fondi

come microcrediti, chiedono di intervenire nelle de-

cisioni e pretendono di selezionare con proprie istrut-

torie i soggetti meritevoli, finendo per escludere pro-

prio i soggetti più deboli, ovvero coloro che

l'istituzione pubblica si era prefissata di sostenere at-

traverso lo strumento del microcredito. 

Sono, in effetti, le banche le istituzioni che si trovano

in prima posizione, per quanto riguarda le risorse eco-

nomiche fornite al microcredito e mantengono, anche

esse, il primato in termini di numero di crediti di que-

sto tipo concessi, al di là della tipologia di progetto a

cui ci si riferisca.

Dall’altra parte della classifica, troviamo i fondi euro-

pei, statali e regionali, che intervengono in un numero

molto limitato di iniziative, ma che costituiscono, però,

la fonte più rilevante in termini di volumi erogati. I

fondi europei, d’altronde, sono usati esclusivamente

per il finanziamento dei microcrediti con propositi

produttivi. Quelli statali, regionali e provinciali, hanno

un utilizzo molto limitato nei progetti a carattere so-

ciale e sono relativamente più presenti in quelli volti

all’autoimpiego.

Per mitigare il rischio di credito connesso all’eroga-

zione dei prestiti, nel 75% dei programmi si è provve-

duto ad istituire una qualsiasi forma di fondo di ga-

ranzia. Il dato più significativo che invece si può trarre

al rispetto, riguarda il fatto che i pochi programmi

che operano senza fondi di garanzia (un 25%) conce-

dono un numero di microprestiti molto rilevante (pari

al 45,5% del totale concessi nel 2013) oltre a mobili-

tare volumi ancora più significativi (pari al 47,7% del-

l’ammontare totale erogato nel 2013). In termini quan-

titativi, ciò significa che circa 4.500 microcrediti, per

un valore complessivo di circa 48 milioni di euro, sono

stati concessi nel 2013, senza che a fronte vi sia stato

un qualsivoglia sistema di garanzia.

La pratica del microcredito, però, non è immune dai

rischi che possono comprometterne lo sviluppo e l’ef-

ficacia. Uno dei problemi che più di frequente ne

limita l’operatività risiede nella presunta maggiore

esposizione al rischio di insolvenza dei beneficiari in

quanto privi di mezzi e di garanzie personali. L’insol-

venza media nel microcredito, nel 2013, si attesta in-

torno al 15% dei casi. Il valore medio delle sofferenze

si innalza a quasi il 20%, nel caso di programmi con

obiettivi sociali, mentre è molto più contenuto nei

progetti con finalità produttiva (poco più del 10%) e

in quelli che perseguono il duplice scopo sociale e

produttivo (12%). Le quote di sofferenza del micro-

credito produttivo possono addirittura essere consi-

derate fisiologiche. In qualsiasi caso, dal 2009, come

conseguenza della crisi economico-finanziaria, è in

aumento l’incidenza di tutte le sofferenze bancarie in

Italia. Come cause principali dell’insolvenza, i promo-

tori, in primo luogo, indicano una bassa redditività o

insostenibilità dell’impresa finanziata (dovuta a una

inadeguata gestione del progetto o a una scarsa re-

attività del mercato). Non vengono, invece, individuate
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quasi mai come cause di insolvenza gli errori nella va-

lutazione della capacità di restituzione da parte del

beneficiario, la debolezza del tutoring oppure l’ineffi-

cacia o l’inefficienza degli strumenti finanziari offerti.

In effetti, anche se il nuovo articolo 111 del T.U.B.

prevede l’obbligo che alle attività finanziarie si ac-

compagnino, da parte dell’operatore, sia nella fase

istruttoria che nel periodo di ammortamento del pre-

stito, servizi di bilancio familiare, nel caso del micro-

credito sociale, e di assistenza e monitoraggio, nel

caso del microcredito produttivo non esiste ancora la

normativa di attuazione che stabilisce quali saranno

tali servizi concreti e le modalità di fornitura degli

stessi.

Finora, in effetti, il supporto ai beneficiari di micro-

credito è molto spesso basato sull’opera di volontari,

riuniti o meno in nodi formali, che non rappresentano

una voce di costo se non in misura limitata, senza la

quale difficilmente le iniziative di microcredito sareb-

bero sostenibili.

Sono le reti sociali, con diversi soggetti, sia pubblici

sia del no profit, che magari già operano sul territorio

a sostegno delle imprese, delle famiglie, dei soggetti

più svantaggiati, che reggono l’impalcatura dei servizi

di supporto e rappresentano un elemento costitutivo

caratteristico degli interventi di microcredito, com-

ponente quasi sempre costante e permanente.

In termini più specifici, i principali protagonisti, in base

all’esperienza fin qui compiuta, avvertono l’esigenza

di attività ancora più vicine ai beneficiari di quelle fin

qui realizzate, come ad esempio il “mentoring”, ma

anche la necessità che esse siano condotte da soggetti

che devono integrare competenze tecniche (hard

skills), pur necessarie nei servizi di accompagnamento

e tutoring connessi al microcredito, con soft skills,

vale a dire con quelle competenze trasversali di tipo

relazionale, abilità o qualità - definite soft poiché in-

tangibili - proprie della sfera personale e delle carat-

teristiche individuali del singolo.

Per quanto riguarda i target a cui è destinato il micro-

credito, sul totale dei microcrediti erogati in Italia, le

donne ne hanno assorbito il 47,5%, i giovani solo il

17% e gli immigrati il 40% circa. In termini di ammon-

tare concesso sul totale dei rispondenti, il 42,8% è

stato distribuito a donne, il 17% a giovani ed il 21,4%

ad immigrati. I prestiti accordati a quest'ultima cate-

goria, perciò, sono prevalentemente di carattere so-

ciale e quindi

mediamente di importi più contenuti rispetto a quelli

riconosciuti ai giovani e anche alle donne. Per quanto

riguarda queste ultime va segnalata poi una loro mag-

giore partecipazione al microcredito sociale, mentre

per i giovani si registra invece una più lieve propen-

sione verso quello produttivo.

Gli immigrati rappresentano una categoria di inter-

vento per quanti operano sull'intero territorio nazio-

nale, che in qualche caso privilegia appunto questo

target di beneficiari. Anche le donne risultano pro-

porzionalmente più numerose sia nell'ambito dei pro-

grammi a valenza nazionale, sia in quelli afferenti al

“microcosmo”, cioè a valenza locale. I giovani, infine,

sono significativamente più numerosi nell'ambito dei

programmi di microcredito a valenza locale con finalità

produttiva. Queste tendenze trovano conferma anche

nei volumi finanziari mobilitati per i diversi target.
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RUOLO DEI SERVIZI PUBBLICI PER L’IMPIEGO NEL SOSTEGNO      AL LAVORO AUTONOMO E ALL’IMPRENDITORIALITÀ

Laura ULIANO*, Francesco VERBARO**

iportiamo un estratto del Rapporto finale1 del

Progetto Ue “Microcredito e Servizi per il La-

voro” finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per

il periodo di programmazione 2007-2013 e realizzato

dall’Ente Nazionale per il Microcredito in accordo

con la Direzione generale dei Servizi per il lavoro del

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Il Pro-

getto, che ha visto l’apertura di 95 sportelli per il mi-

crocredito e l’autoimpiego nelle regioni Obiettivo

Convergenza, ha avuto avvio nel settembre del 2012

e si è concluso il 30 giugno del 2014: un percorso

che è andato definendosi con dati e risultati visibili. 

1.1 I servizi pubblici a sostegno del lavoro auto-

nomo e dell’autoimprenditorialità 

In una condizione di crisi economica persistente, la

crescita dell’Italia rimane ancora debole. La lunga

contrazione della produzione ha subito una battuta

d’arresto nell’ultimo trimestre del 2013, quando il PIL

è aumentato ma di appena lo 0,1%. Tuttavia, secondo

le stime preliminari, a questo aumento ha fatto se-

guito un lieve calo nel primo trimestre del 2014. L’oc-

cupazione non è diminuita quanto in altri Stati membri

della zona euro, mentre vi è stata una drastica ridu-

zione delle ore lavorate e, al contempo, il tasso di di-

soccupazione è raddoppiato passando dal 6,1% al

12,2% tra il 2007 e il 2013. Stando alle recenti previ-

sioni della Commissione europea2, la crescita econo-

mica nel nostro Paese dovrebbe diventare positiva

con un modesto 0,4% nel 2014 e accelerare all’1,2%

nel 2015. Il mercato del lavoro reagisce con ritardo al

miglioramento delle condizioni economiche, a comin-

ciare dall’aumento delle ore di lavoro, fermo restando

inevitabili processi di ristrutturazione e di labour sa-

ving. A causa del leggero aumento dell’offerta di la-

voro, il tasso di disoccupazione dovrebbe toccare il

suo massimo quest’anno raggiungendo il 12,8%, per

poi scendere marginalmente nel 20153. Relativamente

al tema mercato del lavoro, tra le raccomandazioni

ricevute dall’Italia sul programma nazionale di riforma

del 2013, rientra l’invito del Consiglio europeo ad as-

sicurare l’effettiva attuazione delle riforme del mer-

cato del lavoro e del quadro per la determinazione

dei salari, ad adottare ulteriori provvedimenti per pro-

muovere la partecipazione al mercato del lavoro, in

particolare delle donne e dei giovani, nonché a mi-

gliorare i servizi pubblici per l’impiego (raccomanda-

zione n.4)4. Secondo le istituzioni comunitarie è ne-

cessario mettere in moto processi più articolati e

R

1 “Nuovi servizi per nuovi lavori: il microcredito e l’autoimpiego quali
misure di politica attiva del lavoro” – Rapporto finale Progetto “Mi-
crocredito e Servizi per il lavoro” PON Governance e Azioni di Si-
stema 2007-2013.  

2 Tutte le stime sono effettuate usando i modelli macroeconomici
ITEM, IGEM e una versione nazionale del modello QUEST III della
Commissione europea presenti nella “Valutazione del programma
nazionale di riforma e del programma di stabilità 2014 dell’Italia”
del 2.6.2014 SWD (2014) 413 final.

3 I dati sono tratti dal citato documento di lavoro della Commissione
(SWD (2014) 413 final) che accompagna la “Raccomandazione del
Consiglio sul programma nazionale di riforma 2014 dell’Italia e
formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014
dell’Italia” COM (2014) 413 final.

4 COM (2013) 362 final del 29.05.2013 recante “Raccomandazione
del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell’Italia
e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità
dell’Italia 2012-2017”
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innovativi rispetto alle tradizionali politiche attive per

l’occupazione, capaci di potenziarne l’efficacia5. In tal

senso la piattaforma online “cliclavoro” e la creazione

di una banca dati globale delle politiche attive e pas-

sive del lavoro previsti dalla legge 92/2012 e dal DL

76/2013 sono strumenti utili che possono completare

gli sforzi riorganizzativi dei servizi pubblici per l’im-

piego6. La strategia Europa 2020, e in particolare

l’Orientamento 7 in materia di occupazione indivi-

duano il lavoro autonomo e l’imprenditorialità come

fattori che contribuiscono a realizzare una crescita in-

telligente, sostenibile e inclusiva7. Si sottolineano, in

particolare, due aspetti:

• la necessità di investire e di promuovere il lavoro

autonomo, l’imprenditorialità e la creazione di posti

di lavoro in tutti i settori, rilanciando così lo spirito

imprenditoriale8. L’imprenditorialità è un possente vo-

lano della crescita economica e occupazionale: essa

è all’origine della creazione di nuove imprese e di

nuovi posti di lavoro, schiude nuovi mercati e alimenta

nuove competenze e capacità. Quindi la creazione di

posti di lavoro attraverso la costruzione e il consoli-

damento di nuove imprese è fondamentale per il rag-

giungimento degli obiettivi di Europa 2020: un nu-

mero significativo di nuovi posti di lavoro è creato

grazie a imprese di recente costituzione e di queste

quasi l’85% sono microimprese9;

• la necessità di dotarsi degli strumenti più appropriati

per mettere in condizione i soggetti che oggi sono

maggiormente in difficoltà, in primis i giovani, di ci-

mentarsi nella creazione d’impresa10. Infatti, uno dei

principali ostacoli alla creazione di imprese è la diffi-

coltà di accedere al credito. Il settore della microfi-

nanza non ha ancora raggiunto in Europa la maturità

e richiede da un lato maggiore semplificazione e ra-

zionalizzazione11, dall’altro lo sviluppo di maggiori ca-

pacità istituzionali. Ma esso deve operare sempre più

utilizzando la rete con gli altri soggetti che intercet-
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5 Il Consiglio nella COM (2014) 413 final a seguito dei ritardi regi-
strati, invita il Governo a procedere rapidamente con i piani di  mi-
glioramento dell’efficacia dei servizi per il lavoro e a potenziare il
coordinamento e l’efficienza dei servizi pubblici per l’impiego in
tutto il Paese.

6 In proposito confronta capitolo 8. 
7 Confronta Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre

2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a fa-
vore dell’occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

8 Decisione 2011/308/UE del Consiglio del 19 maggio 2011 (GU L
138 del 26.5.2011, pag. 56) che mantiene per il 2011 gli orienta-
menti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione
figuranti nell’allegato della decisione 2010/707/UE del Consiglio,
del 21 ottobre 2010 (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

9 Per quanto concerne le potenzialità di creazione di posti di lavoro
legati all’imprenditorialità si rinvia alla comunicazione della Com-
missione “Verso una ripresa fonte di occupazione”, 18.4.2012,
COM(2012) 173 final.

10 Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull’istitu-
zione di una garanzia per i giovani (GU C 120 del 26.4.2013, pag.
1). Le azioni previste dal programma dovrebbero sostenere l’at-
tuazione della raccomandazione del Consiglio sull’istituzione di
schemi di Garanzia per i giovani da parte degli Stati membri e
degli operatori del mercato del lavoro.Tale raccomandazione sta-
bilisce che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni dovrebbero ri-
cevere un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di
proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un
periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dal-
l’uscita dal sistema d’istruzione formale..

11 In linea con le indicazioni della comunicazione della Commissione
del 29 giugno 2011 dal titolo “Un bilancio per la strategia Europa
2020”, che raccomanda di razionalizzare e semplificare gli stru-
menti di finanziamento dell’Unione incentrandoli sul valore ag-
giunto per l’Unione e sui loro effetti e risultati, il Regolamento
n.1296/2013 (UE) istituisce un programma dell’Unione europea
per l’occupazione e l’innovazione sociale (“programma EaSI”) che
nel suo 3^ Asse (“Microfinanza e impresa sociale”) prosegue e ul-

* Ricercatrice senior del progetto

** Coordinatore scientifico del progetto
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tano i potenziali beneficiari, i disoccupati, i giovani,

le donne, i migranti, i soggetti più svantaggiati. I ser-

vizi per l’impiego devono rinnovarsi e nell’orientare

le persone alla ricerca di un impiego, tener conto e

informare (anche di queste possibilità), indirizzare i

potenziali interessati verso gli sportelli o i servizi esi-

stenti. 

Ma se creare un’impresa o mettersi in proprio non è

facile, resistere nel tempo è ancora più difficile. Su

questo non bisogna creare illusioni nei soggetti de-

stinatari degli strumenti di microfinanza esistenti. Per

questo le azioni di stimolo e promozione dell’autoim-

piego e della microimprenditorialità hanno come pre-

supposto fondamentale la funzione di informazione

e accompagnamento alla conoscenza e all’accesso

agli strumenti finanziari disponibili (tra i quali rientra

il microcredito) e la creazione di reti territoriali stabili

a sostegno delle necessità dei lavoratori che si met-

tono in proprio, sia nel periodo dello start up sia in

quello successivo. Questa attività, complessa, può

essere garantita attraverso una collaborazione attiva

sul territorio tra diversi soggetti che devono agire in

maniera strutturata e coordinata.

In tal senso il progetto italiano “Microcredito e Servizi

per il Lavoro” – finanziato nell’ambito del PON GAS

2007-2013 dalla Direzione Generale per le Politiche

dei Servizi per il Lavoro e attuato dall’Ente Nazionale

Microcredito  – ha sperimentato e diffuso nelle Re-

gioni in Obiettivo Convergenza un modello d’inter-

vento che si è dimostrato efficace, come vedremo ol-

tre. Esso considera, come presupposto

all’autoimpiego sostenibile di persone in condizione

di svantaggio sociale, la disponibilità dei servizi non

solo di natura informativa ma anche di accompagna-

mento e tutoraggio all’avvio di attività autonome e

microimprenditoriali, avvalendosi del coordinamento

o del supporto dei servizi pubblici per l’impiego e

degli altri soggetti autorizzati all’intermediazione ai

sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 13 settembre

2003, n.276 e s.m.i. La corretta realizzazione di un

siffatto modello prevede come momenti fondanti la

creazione di sportelli territoriali informativi e l’inte-

grazione delle competenze tra diversi attori/servizi

disponibili sul territorio. Esso deve inoltre tener conto

delle caratteristiche e delle criticità della domanda e

dell’offerta di microcredito, affinché gli strumenti esi-

stenti possano essere utilizzati in modo sempre più

efficace e produttivo. 

L’idea alla base del progetto “Microcredito e Servizi

per il Lavoro” è, dunque, la valorizzazione dei servizi

a sostegno dell’autoimpiego, quale strumento ag-

giuntivo di politica attiva del lavoro, reso sostenibile

se adeguatamente supportato dal microcredito per

l’avvio di impresa e lavoro autonomo. Nell’azione

sperimentale, quindi, le tradizionali politiche per l’oc-

cupabilità s’integrano con quelle dell’imprenditorialità

al fine di contribuire a migliorare i livelli di inclusione

sociale e lavorativa (nonché finanziaria) di coloro che

si trovano in condizione di svantaggio in quanto di-

soccupati e/o non bancabili. In questo disegno risulta

essere centrale il supporto che i servizi pubblici per

l’impiego già offrono, o possono offrire, alla creazione

di autoimpiego come forma d’inserimento lavorativo

per soggetti vulnerabili, esclusi o a rischio di esclu-

sione dal mercato del lavoro12.

L’opportunità offerta dal progetto consente quindi

di ideare e realizzare nei territori Convergenza

un’azione di sistema secondo un modello di rete pub-

blica di servizi informativi, di orientamento e di ac-
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teriormente sviluppa le attività già avviate con lo Strumento eu-
ropeo Progress di microfinanza, di cui alla Decisione
n.283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nell’am-
bito del del Programma PROGRESS per l’occupazione e l’inclu-
sione sociale 2007-2013 istituito con Decisione n.1672/2006/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.

12 In tal senso un importante riferimento alla centralità del ruolo
dei servizi per il lavoro è contenuto sia nella Legge n.92/2012 sia
nella Legge n. 99/2013 con riferimento, da un lato, ai ridefiniti li-
velli essenziali delle prestazioni (LEP) e, dall’altro, alla presa in
carico da parte dei servizi per l’impiego delle generazioni più gio-
vani, i cui livelli di disoccupazione hanno raggiunto nell’ultimo
biennio soglie intollerabili (Garanzia Giovani).

7_MicroFinanza6_Rivista_Layout 1  19/12/14  18.31  Pagina 44



compagnamento che, in collaborazione con i soggetti

pubblici e privati che erogano microcredito, favorisce

la conoscenza e la fruizione dello strumento “micro-

credito” da parte dei potenziali beneficiari. 

1.2 Il progetto Microcredito e Servizi per il lavoro

Il progetto “Microcredito e Servizi per il Lavoro” ha

favorito, in estrema sintesi, la nascita di sportelli in-

formativi per il microcredito presso i servizi pubblici

per l’impiego, i comuni e le camere di commercio

delle regioni Convergenza. L’obiettivo è stato quello

di diffondere la cultura del microcredito quale stru-

mento  d’inclusione lavorativa e sociale e, conseguen-

temente, l’autoimpiego come politica attiva del lavoro

secondo le più recenti indicazioni dell’Unione euro-

pea13.  A livello operativo il progetto “Microcredito e

servizi per il lavoro” si è basato su due linee di inter-

vento. La Linea d’intervento 1, caratterizzante il pro-

getto, ha previsto la creazione di sportelli informativi

dedicati al microcredito, attraverso il coinvolgimento

di CPI, comuni, camere di commercio e la creazione

di reti partenariali per valorizzare i servizi sul micro-

credito (anche reti e sportelli già esistenti). La Linea

d’intervento 2, invece, mirava alla creazione di un ta-

volo di lavoro con i referenti delle quattro Regioni

Convergenza, responsabili delle politiche per il lavoro,

finalizzato al confronto e all’eventuale studio di un

modello di intervento condiviso e/o azioni sinergiche

in grado di valorizzare le scelte di programmazione

(anche attraverso l’utilizzo dei fondi strutturali) in tema

di strumenti di microcredito e politiche occupazionali. 

Con una manifestazione di interesse, l’Ente ha indivi-

duato 78 amministrazioni (Province con relativi CPI,

Comuni, Unioni di comuni, CCIAA) che si sono impe-

gnate ad avviare i nuovi punti informativi sul micro-

credito e l’autoimpiego al loro interno. Al termine

del progetto, gli sportelli effettivamente aperti e ope-

rativi sono 95: 27 in Puglia; 12 in Calabria; 25 in Sicilia

e 31 in Campania. Gli sportelli informativi per il mi-

crocredito e l’autoimpiego forniscono informazioni

puntuali sui programmi di microcredito e sull’offerta

di incentivi per l’avvio di impresa di livello locale e

nazionale attivi nelle regioni di riferimento. Gli spor-

telli non si configurano come un vero e proprio servi-

zio aggiuntivo piuttosto, più frequentemente, come

un’integrazione e un rafforzamento di servizi già esi-

stenti presso le amministrazioni destinatarie dell’in-

tervento. Le amministrazioni locali, coinvolte nel pro-

getto, hanno indicato il personale che è andato

successivamente a gestire tale servizio: si tratta di

circa 165 tra addetti, funzionari e dirigenti delle quat-

tro regioni convergenza. Per garantire loro di acquisire

le necessarie competenze per svolgere al meglio il

servizio, il progetto “Microcredito e Servizi per il La-

voro”, nel mese di maggio 2013, ha organizzato un

ciclo di attività informative/formative in forma semi-

nariale-residenziale. 

La formazione specialistica al personale individuato

dagli enti e amministrazioni ha permesso di appro-

fondire diversi temi: microcredito e autoimpiego,

orientamento al lavoro autonomo e imprenditoriale,

programmi e iniziative di microcredito attivi sul terri-

torio di riferimento, incentivi all’autoimpiego e alla

creazione di microimpresa erogati da amministrazioni

centrali e/o regionali, incentivi all’assunzione dei sog-

getti percettori di doti assunzionali o di particolari

gruppi bersaglio delle politiche attive del lavoro (gio-

vani, donne, immigrati, over 50, ecc.), normativa fi-

scale sull’avvio e la gestione d’impresa, ecc., affian-

camento consulenziale sul microcredito. Sono stati

così formati i 120 funzionari e dirigenti che, in seguito,

hanno operato presso i nuovi sportelli informativi (32

provenienti dalla Puglia, 15 dalla Calabria, 35 dalla

Sicilia e 38 dalla Campania). L’attività di formazione
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13 In proposito confronta T.Lang, “L’evoluzione della normativa co-
munitaria e le ricadute sui programmi” e le interviste correlate a
P.D’Alessandro e G.Natoli in Osservatorio Microcredito e Pro-
grammi Comunitari, “Microfinanza”, numero 0, Anno 1, 2013,
pp.34-55.
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si è svolta in circa 26 ore settimanali (5 gg) per un to-

tale di 102 ore di lezione e 35 docenti coinvolti, nella

formula del seminario residenziale con la presenza

degli esperti di progetto sia delle sedi regionali sia

della sede centrale, volta a favorire dinamiche di team

building fra operatori e progetto.

La formazione specialistica si è svolta anche a distanza,

grazie al supporto fornito dalla Piattaforma di servizio

realizzata ad hoc dal Progetto. Strumento essenziale

dell’attività informativa, la Piatta-

forma informatica per l’au-

toformazione e l’in-

formazione sul

microcredito

e l’autoim-

piego è

f i n a l i z -

zata al-

l’aggior-

namento

continuo

del perso-

nale addetto,

alla consultazione

tecnica sui temi del mi-

crocredito e degli incentivi al-

l’autoimpiego e alla microimprenditorialità,

nonché a veicolare l’informazione che gli sportelli ga-

rantiscono all’utenza. Infatti, attraverso la piattaforma,

l’operatore di sportello è in grado di svolgere un’ana-

lisi dei punti di forza e di debolezza dei principali

programmi di microcredito, delle agevolazioni per

l’avvio di impresa attive sul territorio, nonché di fornire

una consulenza approfondita all’utenza interessata

(cfr. oltre capitoli 3 e 4). A questo scopo ha fortemente

contribuito anche la collaborazione instaurata con

FormezPA che prevedeva il dialogo tra le due piatta-

forme avviate dai due enti nell’ambito di due azioni

di sistema del PON GAS 2007-2013. Ciò al fine di

evitare la replica di spese già effettuate da due pro-

getti e di massimizzare l’utilizzo di strumenti informa-

tici finanziati dalla medesima Direzione generale del

Ministero del lavoro ed entrambi miranti al migliora-

mento dei servizi per il lavoro nel Mezzogiorno.

L’attività degli sportelli è rafforzata dalle sinergie

create dal progetto con gli enti e istituti di credito

che erogano microcredito e con i soggetti che svol-

gono attività di accompagna-

mento allo start up e al

post-start up di im-

presa sui terri-

tori, come

più diffusa-

mente il-

lustrato

nei capi-

toli 5 e

6. 

L ’ i n t e -

resse susci-

tato dall’atti-

vità degli sportelli

nei territori in cui sono

stati avviati, ha provocato un

effetto trascinamento nei confronti delle

altre amministrazioni locali e regionali che hanno ri-

petutamente chiesto di entrare a far di entrare a far

parte della Rete del microcredito per l’autoimpiego.

Si è generato uno spirito di attenzione verso la crea-

zione e il rafforzamento di servizi per il microcredito

a favore dell’autoimpiego, fondato sulla volontà del-

l’amministrazione aderente al progetto e non sulla

presenza di un finanziamento che spesso produce un

effetto “spiazzamento” e di dipendenza nelle scelte

gestionali.
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La crisi e la promozione di politiche attive

del lavoro

La crisi e la recessione hanno avuto forti effetti de-

pressivi sull’economia italiana impedendo una pronta

ripresa del Paese. In particolare, nei territori in cui è

stato realizzato l’intervento, si è registrato un processo

più marcato di progressiva decrescita come testimo-

niano, da un lato, la perdita di prodotto interno lordo

nel quinquennio 2007-2012 (113 miliardi di cui il 36

per cento provenienti dal Mezzogiorno) e la forte di-

minuzione del Pil pro capite delle regioni meridionali

che, nel 2013, “è tornato ai livelli del 2003 con 16.888

euro” contro i 25.457 euro della media nazionale e i

29.837 euro del Centro Nord14; dall’altro lato, il fatto

che la maggioranza dei posti di lavoro scomparsi nel

periodo 2008- 2013 si concentra al Sud (300mila su

500mila totali). La disoccupazione causata dalla crisi

economica si caratterizza per non essere esclusiva di

alcuni territori o settori, nonostante alcuni ambiti e

target siano stati colpiti più duramente di altri, so-

prattutto nella fase di avvio della recessione (a es. gli

uomini nei settori costruzioni e manifatturiero). La per-

vasività del fenomeno ha comportato un riesame ge-

nerale delle politiche occupazionali e del lavoro di li-

vello comunitario sin dal 2009. Soprattutto per queste

ultime si è puntato sul concetto di attivazione del la-

voratore disoccupato o, comunque, debole sul mer-

cato del lavoro (disoccupati di lunga durata, giovani,

disabili, donne, persone immigrate). Con questa

espressione si intende il progressivo passaggio da un

sistema di politiche sociali “protettive” di tipo passivo,

erogate nei confronti dei soggetti più deboli nell’ottica

meramente assistenziale di conservazione e garanzia

del reddito, a un sistema fondato su misure di politica

attiva del lavoro, tese ad evitare la permanenza nello

stato di disoccupazione e ad incoraggiare una mag-

giore responsabilizzazione individuale, attraverso la

formazione e la riqualificazione professionale, anche

finalizzate all’avvio di un’attività autonoma di impresa

o di autoimpiego. Le nuove politiche occupazionali

attivate a livello comunitario, nazionale e locale inten-

dono quindi migliorare l’occupabilità del singolo sul

mercato del lavoro, ossia la quantità e la qualità del-

l’offerta di lavoro (capitale umano), diminuendo la di-

pendenza delle persone prive di occupazione dal wel-

fare (approccio welfare to work). 

L’inclusione del lavoro autonomo tra le politiche attive

del lavoro non deve sorprendere. Infatti, sin dalla Stra-

tegia europea per l’occupazione (1997) e, poi, nel-

l’Agenda di Lisbona (2000), l’imprenditorialità ha rap-

presentato uno dei pilastri delle politiche europee

dell’occupazione, ritenute fra le leve principali dello

sviluppo economico dell’Unione. Sempre dal Consiglio

di Lisbona (2000) scaturisce la “Carta Europea per le

PMI” con cui gli Stati membri s’impegnano ad agire a

favore delle PMI in alcuni settori strategici: formazione

e competenze degli imprenditori e degli studenti, pro-

cedure di avviamento di impresa, digitalizzazione e
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14 Anticipazioni “Rapporto Svimez 2014 sull’economia del Mezzo-
giorno”, luglio 2014.

Tiziana LANG*

QUALI STRUMENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO:
PRIME VALUTAZIONI E SINTESI

MICROCREDITO E AUTOIMPIEGO

L

* Responsabile osservatorio Microcredito e programmi comunitari
del progetto Microcredito e servizi per il lavoro
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ICT, sistemi fiscali, mercato interno, ecc. 

Lo stesso Small Business Act del 2008, e successive

revisioni e aggiornamenti, nel ribadire il ruolo centrale

delle imprese nell’economia europea, disegna un

nuovo quadro per la politica europea in materia di

micro, piccole e medie imprese, al fine di costruire un

ambiente più favorevole allo sviluppo e al consolida-

mento della piccola impresa. 

Il ruolo del lavoro autonomo e dell’imprenditorialità

quali realtà in grado di creare nuova occupazione è ri-

chiamato, inoltre, nella Strategia Europa 2020 (cfr. qui

capitolo 1) e nel Piano di azione imprenditorialità 2020

del gennaio 201315. Le nuove imprese, infatti, rappre-

sentano la fonte più importante di nuova occupazione

con gli oltre quattro milioni di nuovi posti di lavoro

creati nell’Unione tra il 2008 e il 2013.

Tuttavia, come fa notare il Piano di azione, dal 2004

“la proporzione di chi preferisce il lavoro autonomo

al lavoro subordinato si è ridotta in ben 23 dei 27

Stati membri”16, portando la percentuale di coloro

che erano interessati al lavoro autonomo dal 45 per

cento del 2010 al 37 per cento del 2013 (si consideri

che tale riduzione non si registra in diversi Stati membri

appartenenti all’ex-blocco dell’est nei quali, al con-

trario, aumenta la propensione al lavoro autonomo ri-

spetto a quello subordinato, si tratta di Repubblica

ceca, Lettonia, Lituania e la Slovacchia)17. È questa

una delle ragioni per cui il Piano dedica particolare

attenzione alla formazione all’imprenditorialità delle

giovani generazioni che avranno il compito di rivitaliz-

zare il settore delle micro e PMI nel periodo post-

crisi. È chiaro, dunque, come nel disegno dell’Unione

le politiche di sostegno al lavoro autonomo e all’au-

toimpiego18 rientrino a pieno titolo tra le politiche at-

tive del lavoro. Da un lato, esse favoriscono l’aumento

generalizzato dell’occupazione (politiche occupazio-

nali), dall’altro, promuovono l’impiego di target spe-

cifici di popolazione (politiche del lavoro). Nel solco

dell’approccio attivo sopra delineato, il sostegno al

lavoro autonomo e all’autoimpiego è indirizzato a fa-

vorire l’autosufficienza e l’autonomia delle persone

attraverso l’erogazione di “un mix di dispositivi che

uniscono cash benefit (indennità, sussidi, crediti di im-

posta) e benefit in kind (come i servizi per l’impiego,

di caring, di formazione, di orientamento ecc.)”19 fi-

nanziati, soprattutto, con risorse dei fondi strutturali

sia a livello comunitario che nazionale e locale20.

Come rilevato in precedenza anche il microcredito,

quale strumento d’ingegneria finanziaria, è stato in-

cluso tra le politiche di attivazione e responsabilizza-

zione delle persone in difficoltà nel mercato del lavoro

(welfare attivo), perché da un lato favorisce l’inclusione

lavorativa e finanziaria e, dall’altro lato, promuove l’at-

tivazione personale come comportamento sociale, raf-

forzando al contempo il tessuto micro-imprenditoriale

nei territori. 

Ciò che spesso manca, però, è il collegamento siner-

gico tra politiche per l’occupazione e politiche per lo

sviluppo. Specialmente nel caso delle PMI continuano

a rimanere sbilanciate le risorse assegnate dagli Stati

membri al potenziamento della media e grande im-

presa rispetto a quelle destinate alle microimprese,

che presentano caratteristiche peculiari e abbisognano

di interventi dedicati. Tra questi ultimi rientrano: le
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15 COM (2012) 795 final “Piano d’azione imprenditorialità 2020. Ri-
lanciare lo spirito imprenditoriale in Europa”, del 9.1.2013

16 Ibid. p.4 
17 Ibid. p.4 nota 6 
18 Con auto-impiego si intende la promozione del proprio lavoro in

forma autonoma sia come attività di impresa sia come esercizio
della libera professione. È quindi l’autonomia a caratterizzare en-
trambe le forme di attività come ben delineato in “Self –employ-
ment e sostegno pubblico alla imprenditorialità”, AAVV, Franco
Angeli, 2014.

19 Ibid.
20 In proposito si vedano i Programmi operativi del Fondo sociale

europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale della program-
mazione 2007-2013 che destinano parte delle risorse disponibili
sia a incentivi e indennità, tra cui gli strumenti di ingegneria fi-
nanziaria finanziati dal Fesr, ma anche il credito di imposta e gli
incentivi a valere sul Fse – Assi Adattabilità, Occupabilità e Inclu-
sione sociale-, sia a servizi di accompagnamento per le politiche
attive del lavoro (Fse).
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misure per l’accesso al credito e il relativo supporto

finanziario, i servizi di sostegno a chi vuole avviare

un’attività in proprio, i servizi di consulenza (compresi

training e mentoring), le azioni per la semplificazione

burocratica, gli interventi sulla fiscalità e il welfare, il

supporto motivazionale, le misure rivolte ai target

svantaggiati (giovani, donne, disabili, migranti). 

Il progetto “Microcredito e servizi per il lavoro” è in-

tervenuto con alcune di queste misure sia sul target

dei beneficiari finali sia sul sistema degli stakeholder.

La rete degli sportelli informativi (95) ha agito sul ver-

sante della diffusione delle informazioni sugli strumenti

di microfinanza e altre misure di accesso al credito tra

i beneficiari finali (soggetti svantaggiati poiché disoc-

cupati e inoccupati) che si rivolgono ai centri per l’im-

piego anche per altre questioni non inerenti il micro-

credito (semplificazione burocratica sul modello del

one stop shop); al contempo, gli sportelli hanno av-

viato efficaci collaborazioni con gli stakeholder, istitu-

zionali e non, che svolgono attività di sostegno a chi

vuole avviare un’attività in proprio a livello locale.

9.2 Il ruolo dell’informazione sulle politiche attive

del lavoro per l’autoimpiego e il microcredito

Se gli elementi qualificanti delle azioni di politica attiva

per l’autoimpiego sono, dunque, l’esistenza di pro-

grammi e strumenti finanziari per la (micro-) impren-

ditorialità e la realizzazione di una rete territoriale per

la creazione di (micro-) imprese, è importante che ad

essi si affianchi un’azione capillare di tipo informativo.

Le politiche attive per l’autoimpiego e la microim-

prenditorialità si basano sulla veicolazione di informa-

zioni costantemente aggiornate sugli strumenti di mi-

crocredito e gli altri incentivi destinati all’avvio di auto

impiego, lavoro autonomo e microimpresa.

I programmi per la promozione dell’autoimprendito-

rialità devono prevedere azioni informative sul tema e

incontri di networking (nel progetto in esame si è trat-

tato di una serie di eventi promossi a livello locale per

favorire l’incontro tra operatori degli sportelli, stake-

holder istituzionali, erogatori di microcredito, incubatori

di impresa, beneficiari finali, scuole, ecc.); ma, anche,

attività di orientamento all’imprenditorialità e all’au-

toimpiego per gli studenti universitari e degli istituti di

istruzione superiore, e tra i lavoratori disoccupati che

si rivolgono ai centri per l’impiego. A supporto di que-

ste azioni è utile prevedere la realizzazione di prodotti

informativi e divulgativi sia sui servizi della rete che

sugli strumenti finanziari (microcredito) esistenti. 

Nei centri per l’impiego, nei comuni e nelle camere di

commercio coinvolti dal progetto sono stati realizzati,

come descritto nei precedenti capitoli, punti informa-

tivi (Sportelli) dedicati al microcredito e all’autoim-

piego, connessi in rete tra loro e con i programmi di

microcredito attivi sul territorio. La presa in carico

della persona ha consentito agli sportelli di relazionarsi

con l’utenza anche per via telematica e di continuare

a seguire l’iter della consulenza sul microcredito da

parte degli enti erogatori fino all’esito positivo o meno

(erogazione). L’assistenza ex-ante non prevedeva

l’esame approfondito dell’idea di impresa né il pro-

cesso di affinamento e definizione dell’idea fino al-

l’ipotesi di impresa strutturata e definita in tutti i suoi

aspetti (trattandosi di sportelli informativi non deputati

all’accompagnamento all’elaborazione del business

plan). 

Per questo tipo di affiancamento il progetto ha previ-

sto l’adesione alla retemicrocredito dei programmi di

microfinanza e degli altri strumenti finanziari disponi-

bili, che dovevano farsi carico dell’assistenza ai bene-

ficiari finali (soggetti svantaggiati) nella predisposizione

dell’idea strutturata d’impresa (business plan). Semi-

nari informativi, portale informativo “retemicrocredito”

per utenti e operatori degli sportelli, attività di pre-

accoglienza, accoglienza e analisi del progetto im-

prenditoriale (con filtro delle idee di impresa che non
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presentano requisiti minimi di sostenibilità), affianca-

mento nella richiesta del finanziamento (microcredito),

queste le attività che hanno favorito l’incrocio tra do-

manda e offerta in materia di microcredito. 

9.3 Conclusioni

A conclusione di questo rapporto è opportuno ripren-

dere alcuni degli argomenti affrontati e cercare di sin-

tetizzare le evidenze più rilevanti in relazione all’effi-

cacia dell’intervento realizzato per l’attuazione di

politiche attive del lavoro volte all’autoimpiego e mi-

croimprenditorialità.

Ripercorrendo alcune delle considerazioni accennate

nei capitoli del rapporto,proviamo a ricavare altresì

alcune indicazioni utili per il policy maker e per la pro-

grammazione 2014-2020 in considerazione del quadro

economico e sociale che caratterizza l’Italia. Per una

migliore sintesi e (si spera) lettura proveremo a rap-

presentare tali considerazioni finali per punti.

1) La fase di crisi e di stagnazione che sta caratteriz-

zando in maniera acuta dal 2008 il nostro Paese e che

segue un periodo di crescita comunque debole pone

più di un interrogativo su quali possano essere gli in-

terventi di politica pubblica più efficaci per rilanciare

la crescita e delle politiche per l’occupazione. La crisi

fiscale ha ridotto i margini di intervento della spesa

pubblica e richiede che l’intervento pubblico sia sem-

pre più selettivo, efficiente ed efficace. Ciò a sua volta

richiede apparati amministrativi capaci di individuare

i target delle politiche e di destinare ad essi le risorse

in maniera selettiva ed efficace. Servono dall’alto po-

litiche industriali e di contesto, che aiutino il fiorire

dal basso e il consolidarsi di una imprenditorialità e

occupazione stabile. Le politiche per l’autoimpiego

sono politiche importanti e centrali in un contesto a

crescita negativa, in quanto sono innanzi tutto dirette

a rendere conveniente l’attività di intrapresa. Tra que-

ste si colloca certamente anche la politica per il credito

alle imprese. 

2) L’autoimpiego è una forma di occupazione non più

residuale, specie oggi dopo la fine della distinzione

tradizionale tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.

Si tratta di lavoro che crea a sua volta occupazione –

quindi bisogna studiare e attuare politiche attive del

lavoro idonee a favorire e accompagnare l’avvio di

microimpresa e autoimpiego. Ciò si colloca in linea

con la strategia europea del Piano di azione Impren-

ditorialità 2020 – Rilanciare lo spirito imprenditoriale

in Europa che nell’introduzione sottolinea come sia

necessario creare più imprenditori e favorire l’autoim-

piego in Europa21.

3) Il microcredito è uno strumento di sviluppo locale

e, al contempo, è uno strumento di politica del lavoro

se destinato all’avvio di forme di auto impiego e mi-

croimpresa da parte di soggetti esclusi dal mercato

del lavoro (ri-attivazione, ri-collocazione, ri-qualifica-

zione). Sistemi creditizi inefficienti volti a creare elevate

barriere all’accesso al credito, rischiano di comprimere

e di soffocare la propensione all’autoimprenditorialità

e, quindi, di frenare in economie veloci e “changing”

lo sviluppo, la crescita e l’occupazione. 

4) Conoscere gli strumenti di microcredito facilita l’in-

crocio tra domanda/offerta (credito/ lavoratore disoc-

cupato o inoccupato) per l’avvio di microimpresa e la-

voro autonomo. Lo dimostrano i dati del progetto: 12

microimprese avviate dopo il passaggio dagli sportelli

informativi e l’intercettazione di un programma della

Regione Puglia. In un sistema Paese nel quale sono

diverse le barriere all’accesso al mercato e alte le ga-
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21 “New companies, especially SMEs, represent the most important
source of new employment: they create more than 4 million new
jobs every year in Europe. Yet the engine for this recovery has been
stuttering: since 2004, the share of people preferring self-employ-
ment to being an employee has dropped in 23 out of the 27 EU
Member States. While three years ago for 45% of Europeans self-
employment was their first choice, now this percentage is down
to 37%. By contrast in the USA and China this proportion is much
higher: 51% and 56% respectively. Moreover, when new enterpri-
ses are founded, they grow more slowly in the EU than in the USA
or emerging countries, and fewer of them join the ranks of the
world’s largest firms.” Da “Piano di azione Imprenditorialità 2020.
Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa”, 2013. 
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ranzie sul credito, vi è il rischio evidente di favorire

l’esclusione lavorativa e sociale di diversi strati della

popolazione. La crisi economica, inoltre, lascia indietro

diversi soggetti con competenze da spendere ma,

con alta probabilità, non bancabili. 

5) Siamo di fronte a un nuovo ruolo per i servizi per il

lavoro? Solo in parte. Si tratta di integrare e aggiornare

il concetto di lavoro e al contempo di garantire una

politica attiva in più da erogare in situ o avvalendosi

di altri soggetti che sul territorio sono in grado di ac-

compagnare e seguire nel post- start up le attività

d’impresa avviate (i servizi per l’impiego sono deputati

a gestire l’avviamento alle politiche attive dei soggetti

disoccupati e svantaggiati e questa è una politica at-

tiva). Certamente anche questa politica costituisce

una sfida in più per i servizi per il lavoro e, soprattutto,

la riprova dell’esigenza di avere una rete di servizi

qualificati e continuamente aggiornati. Sono necessari

quindi interventi sul personale dei servizi, attraverso

la formazione iniziale e l’aggiornamento continuo sui

“bisogni” del lavoro e dell’impresa. 

6) Le politiche attive per l’autoimpiego e la microim-

prenditorialità si poggiano sulla disponibilità di infor-

mazioni costantemente aggiornate sugli strumenti di

microcredito e gli altri incentivi destinati all’avvio di

auto impiego, lavoro autonomo e microimpresa. L’ec-

cesso di incentivi, di misure e di politiche non riesce a

produrre effetti per la mancanza di una corretta ed

efficace veicolazione delle informazioni in materia, che

spesso non giungono ai destinatari. 

7) Gli sportelli informativi per il microcredito e au-

toimpiego hanno fatto tutto ciò, mettendo insieme

politiche attive del lavoro, politiche di sviluppo e po-

litiche sociali in un unico luogo (sul modello del one-

stop-shop) cercando di interpretare il bisogno infor-

mativo e consulenziale attuale per chi vuole accedere

alle diverse forme di lavoro autonomo e subordinato.

8) La crescita delle amministrazioni partecipanti e l’at-

tivazione di nuove competenze e di nuovi servizi sono

la spia di un dinamismo delle PA presente e da pro-

muovere, pur in territori con una bassa performance

amministrativa. Il rafforzamento del settore pubblico

sul fronte dei servizi per lo sviluppo rimane ancora

oggi una sfida per il Mezzogiorno e non solo. Non si

tratta solo di semplificare e ridurre i luoghi e i tempi

dell’intermediazione del settore pubblico, ma di pro-

muovere un ruolo positivo. Non può esserci sviluppo,

dinamismo e inclusione senza un ruolo attivo e intelli-

gente del settore pubblico. 

9) Anche in progetti come questo si corre il rischio di

generare duplicazioni e frammentazioni o comunque

di contribuire al caos degli interventi. Il progetto da

questo punto di vista ha voluto innanzi tutto valorizzare

le esperienze pregresse ed esistenti in materia di servizi

all’occupazione e all’autoimpiego, valorizzando, inte-

grando e rafforzando, ove possibile, percorsi prece-

denti. Al contempo con il FORMEZ, affidataria di un

altro progetto da parte del Ministero del lavoro, è

stata realizzata una collaborazione sulle banche dati e

le informazioni tecniche prodotte, al fine di offrire un

servizio integrato e di qualità sui territori. Un’occasione,

quindi, di crescita delle due realtà progettuali, di ri-

sparmio di risorse per la PA, di scambio di buone prassi

e di rafforzamento della strumentazione tecnologica. 

10) Un’ulteriore considerazione riguarda la caratteri-

stica degli interventi e ci è data dal fatto che non sem-

pre a maggiori risorse corrisponde un maggiore im-

pegno delle amministrazioni e del personale e un

miglior servizio. Serve innanzi tutto un progetto, una

visione del servizio e un impegno dell’amministrazione

che va aiutato con un adeguato supporto tecnico, più

che con risorse. Ciò va tenuto in considerazione a ri-

dosso del nuovo ciclo di programmazione comunitaria

2014-2020 e alla luce dell’esigenza delle pubbliche

amministrazioni di riqualificare la propria mission e i

propri servizi.
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i riportano gli

estratti del Wor-

kshop organizzato

da ENM e Fonda-

zione Foedus svol-

tosi presso la Camera dei Deputati con l’Adesione

del Presidente della Repubblica, il Patrocinio di

Camera, Senato e Presidenza italiana del Semestre

UE 

Panel “Economia e Lavoro” nella Sala delle Colonne

della Camera dei Deputati

Angelo Maria Petroni – Segretario generale Aspen

Institute e moderatore del workshop

“Questo è uno dei temi che ha avuto grande attenzione

da parte del Club di Roma che ha avuto tanti meriti,

ma pensava a un mondo di risorse finite. In realtà le

risorse non sono finite perché dipendono

dall’intelligenza umana, dalla tecnologia

e ovviamente da come le si sa usare.

Siccome siamo ospiti della Fonda-

zione Foedus, presieduta dal pre-

sidente Baccini, volevo ricordare

un grande intellettuale liberale

cattolico, Frédéric Bastiat, della

metà dell’ottocento francese. E’

stato il pensatore francese più in-

fluente dell’800 dal punto di vista eco-

nomico, egli coniugava cattolicesimo e

liberismo quando disse: “La

sola ricchezza è la ric-

chezza di uomini”.

Le risorse naturali

non significano

niente, nulla

ha significa-

to se non

gli uomini.

Q u i n d i

credo che

il punto

f o n d a -

m e n t a l e

sia quello

di coniugare

l’aspetto de-

mografico con

quello economi-

co e non in maniera

catastrofista, ma per

far sì che la crescita della

demografia non diventi ma-

teria di preoccupazione ma sia

semplicemente un fatto positivo. Viviamo

più a lungo e le popolazioni invecchiano e questo va

gestito in modo tale che diventi anche una risorsa

economica, non soltanto un peso economico. Detto

questo dò la parola al prof. Giovanni Puglisi.
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Le 80 euro
dell’Irpef investite

nel progetto
MicroperLe Famiglie
potrebbero garantire

un sostegno
alle famiglie

Riccardo Maria Graziano

Segretario generale ENM

Grazie alla Fondazione

Foedus e agli orga-

nizzatori per questa

opportunità. Il mi-

crocredito e in

generale gli

strumenti che

ruotano intor-

no al mondo

della microfi-

nanza con

ogni probabi-

lità sono alcuni

dei pochi stru-

menti che in

questa fase di crisi

ci si possa permet-

tere al fine di avere un

impatto sociale rilevante

a fronte di modesti mezzi

impegnati. Abbiamo certamente

un dato di auto employment di 2.4 ri-

sorse umane a progetto di microcredito, sono

dati del Centro Studi dell’Ente Nazionale del Micro-

credito, con un finanziamento medio inferiore ai 20

mila euro. Se calcoliamo che in questo momento dai

dati generali ci sarebbe una richiesta di 280 miliardi

di dollari da parte di popolazioni escluse dai circuiti

bancari tradizionali a fronte di un’offerta effettivamente

erogata di 17 miliardi di dollari, ecco questo gap de-

vastante in parte potrebbe essere colmato con

iniziative di microcredito. Ai fini internazionali l’art 7

della legge 49 della Cooperazione ha inserito, anche

grazie all’opera dell’Ente, il microcredito fra i possibili

strumenti di cooperazione internazionale e in generale

di sostegno allo sviluppo. Ora l’ENM è molto sensibile,

anche in quanto braccio tecnico operativo del ministero

degli Affari Esteri in tema di microcredito, a portare

avanti questa sua missione e a usare nei paesi che ci

sono stati assegnati come obiettivo dalla Farnesina,

la leva prevista dall’art. 7 per promuovere il microcredito

nei paesi obiettivo. Proprio in questi giorni anche

grazie al lavoro dell’Ente sono stati ultimati dei lavori

di una task force G8 in materia di Social Impact

Finance. Questi studi definiscono negli strumenti di

social landing, di crowfounding e in generale di

finanza a impatto sociale, le vie che potranno con-

correre a dare una risposta economicamente sostenibile

a questa non solo crisi ma tensione condivisibile al fi-

nanziamento e all’inclusione finanziaria economica

che ci deriva dai paesi più poveri i quali giustamente

hanno un pulsione migratoria dovuta spesso alla di-

sperazione di non trovare a casa loro strumenti alter-

nativi interessanti. Uno strumento importante che

cercheremo di portare avanti sarà l’emissione di titoli

di debito pubblico con impatto sociale possibilmente
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cercando delle deroghe ai principi del Patto di stabilità

perché saranno non dei debiti ma degli investimenti

a fronte di risparmio se non altro in termini di costi

sociali che alcuni Stati e il nostro in particolare non

possono più permettersi di sostenere. Un altro veloce

spunto è che il microcredito è uno dei pochi strumenti

che consente di sviluppare, con costi contenuti,

efficaci interventi di tipo economico e sociale, co-

munque inclusivi, non di tipo assistenzialistico. So-

stanzialmente con la costituzione di fondi di garanzia

diretti anche dall’Enm, a breve avremo anche in Italia

l’attivazione del fondo di garanzia Pmi dedicata al

microcredito, ci auguriamo di sviluppare alcune decine

di migliaia di finanziamenti. Giova ricordare che l’Italia

in materia di microcredito è un paese all’avanguardia,

quando nel 2005 è stato colto l’appello di Kofi Annan

ed era stato istituito l’allora Comitato per il Microcre-

dito, l’Italia ha dato per prima in Europa, ora c’è

anche la Francia e la Romania, una normativa primaria

in materia di microcredito. Questo ci fa onore e ci ha

consentito di scrivere strumenti normativi assoluta-

mente all’avanguardia e compliency con la normativa

bancaria in tema di ponderazione del rischio. E’ una

grande scommessa, noi ci siamo, ci crediamo assolu-

tamente e credo che la microfinanza e il microcredito

in particolare siano uno degli strumenti tra i più signi-

ficativi ai fini di delineare questa strategia per un

quadro mondiale in movimento di cui oggi parlia-

mo”.

Franco Frattini – Presidente SIOI

“Grazie a Mario Baccini per l’invito. Per evitar di ri-

petere analisi approfondite che ho qui ascoltato, le

mie brevi riflessioni si incentreranno su questo: indi-

cherò, proprio perché è un workshop su cui bisognerà

poi lavorare, quali sono i fattori, indicandoli come

titoli, che a mio avviso hanno influenza sullo sviluppo

e sulla creazione di posti di lavoro. Comincio con il

fattore più rilevante che è l’Europa, capire in quale

direzione vada l’Europa cambia tutto, va verso una

strategia che riuscirà a conciliare crescita e tenuta

dei conti? Si riuscirà a superare l’antagonismo tra

una visione rigorista che nega la possibilità di interventi

espansivi e una controproposta che è apparsa soltanto

antagonistica e non conciliabile quale quella che dice

il rigore dei conti è una delle precondizioni, ma lo

sviluppo e la creazione di posti di lavoro presuppon-

gono un’azione espansionistica per l’Europa? Se si

riuscirà a superare questo antagonismo cambierà

molto e sarà uno dei fattori che avrà influenza diret-

tissima sul sistema dei paesi membri e quindi anche

sul nostro; se non ci riusciremo le cose andranno in

un senso diverso. In Europa a mio avviso non c’è an-

zitutto una crisi economica, io la definirei crisi politica

sulla sovranità. Oggi si discute in Europa su cosa è

possibile che la sovranità europea continui ad avanzare

a scapito o per volontà di cessione da parte degli

Stati nazionali. Siccome non è chiaro ancora e vi

sono contrasti tra chi vuole più sovranità europea e

chi vuole più sovranità nazionale, questo è uno dei

fattori di crisi; sull’esserci o meno un futuro di unione

politica o sull’esserci soltanto un rafforzamento del-

l’unione intergovernativa. Questo è un fattore che ha

una rilevanza decisiva, è nelle mani della nuova Com-

missione, è nelle mani degli Stati membri che lavore-

ranno con la nuova Commissione. Io penso che c’è

stata l’illusione che queste tematiche, che crescita e

lavoro si potessero sviluppare a livello nazionale con

ricette diverse o anche mi permetto di dire soltanto

a livello europeo; è troppo poco anche l’Europa.

Oggi è tutto globale, è globale la ricetta per creare

crescita e sviluppo e quindi lavoro, e l’Europa che

non a caso sta tentando di globalizzare alcuni settori,

come al negoziato in corso sul Trattato di libero

scambio con gli Stati Uniti. L’Europa deve andare in

questa direzione: globalizzare la risposta alla domanda
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come si fa ad avere più crescita, come si fa ad avere

più lavoro. Ma come fa l’Europa a globalizzare questa

risposta se al suo interno c’è una crisi sulla sovranità,

ci sono paesi che preferirebbero un’Europa a loro

immagine e somiglianza, ci sono paesi, spero che

l’Italia sia fra questi, che preferirebbero un’Europa

che guida e paesi membri che sviluppano con armonia

il loro rapporto con l’Europa. Nessuno ha mai parlato

di un’Europa italiana, qualcuno ha parlato di un’Europa

tedesca; sarebbe un tragico errore se la Germania

pensasse o qualcuno in Germania pensasse che la ri-

cetta dell’Europa tedesca invece di una Germania

europea, dovesse prevalere.

Secondo fattore che non di dipende da noi, anzi

qualche fattore di tipo più geostrategico che va oltre

i confini dell’Europa. Anche qui dò qualche titolo: di

demografia si è molto parlato io condivido il titolo

del saggio del Gen. Jean che la demografia è tiranna

in questo i numeri che sono stati dati lo dimostrano.

Poi vi sono fattori macroregionali che non dipendono

da noi ma che hanno un impatto enorme sullo sviluppo

economico e sulla crescita e sulla creazione di posti

di lavoro come la destabilizzazione del grande Medio

Oriente dalla Libia fino all’Iraq, con il capitolo che si

aprirà in Afghanistan quando le truppe combattenti

lasceranno e si aprirà un capitolo altrettanto dram-

matico come quello che abbiamo visto aprirsi in Iraq

quando le forze occidentali se ne sono andate e pen-

savamo di aver addestrato l’esercito iracheno che è

stato spazzato via. La destabilizzazione di questa

macro area del mondo certamente un grande effetto

ce l’ha, i milioni di rifugiati che scappano da quelle

aree del mondo prima o poi guarderanno all’Europa

come destinazione finale e siccome come noi sappiamo

i diritti del richiedente asilo e del rifugiato sono diritti

protettivi delle loro posizioni individuali, se ne dovremo

accogliere, perché no potremmo dire di no, qualche

centinaio di migliaia o qualche milione, questo un

impatto ce l’avrà.

E’ il tema del giorno ma un altro fattore con cui do-

vremo confrontarci è la grande epidemia di Ebola

che sta mettendo in discussione non solo i rapporti

tra i popoli ma anche la circolazione delle persone

attraverso il mondo. Oggi si parla di controlli, domani

si potrebbe parlare di blocco della circolazione per

coloro che provengono da alcuni paesi. Dico quello

che il Consiglio di Sicurezza riunitosi ieri notte ha

detto a proposito della questione: la prevenzione e

la reazione rapida da parte degli organismi interna-

zionali preposti al tema sanità - epidemie è stata fal-

limentare. Queste sono le parole con cui il Consiglio

di Sicurezza ha in breve detto cosa è accaduto nelle

prime settimane quando si pensava che l’Ebola

potesse essere domata rapidamente, poi ci siamo

accorti e ce ne accorgeremo nei prossimi mesi cosa

potrebbe accadere. E’ stato accennato al tema delle

migrazioni infatti il tema delle migrazioni di massa è

un altro dei fattori, quanti immigrati hanno formato

nuova manodopera nel momento in cui l’Italia perdeva

un milione e mezzo di posti di lavoro, dimostra pla-

sticamente come le migrazioni sono un altro di quei

fattori globali di cui certamente dovremo tener conto,

perché non siamo noi a determinarli, se non mettendo

in pista delle strategie visionarie come fanno i cinesi

che non pensano al triennio ma al prossimo cinquan-

tennio, se vogliamo far qualcosa per il fenomeno mi-

grazioni. Vi dico una frase che un grande leader afri-

cano, del qual non vi dico il nome, mi disse durante

la Presidenza italiana del G8 del 2009 ed è una frase

che dice tutto: “Caro amico e cari amici europei sap-

piate che voi o imparerete a prendere i nostri beni, i

nostri prodotti o vi dovrete prendere la nostra gente.

Se dite no all’uno e all’altro sarete sommersi”. E’ una

cosa di elementare verità, se noi non affrontiamo il

tema dello sviluppo nei paesi di origine e se non af-

frontiamo il tema del commercio e delle barriere do-
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ganali ai prodotti che vengono dal mondo più povero

e quindi blocchiamo i prodotti e le persone, saremo

semplicemente travolti.

Quarto fattore: vi è stata una politica sbagliata da

parte dell’Europa, degli Usa, con il concorso colpevole

di errori gravi della Russia, che ha portato a un

sistema di sanzioni che ci penalizza e ci penalizzerà

grandemente nel prossimo futuro. Non possiamo na-

sconderci, la possibilità di espansione italiana verrà

grandemente penalizzata se questo sistema di guerra

commerciale alla federazione Russa proseguirà. Io mi

auguro che nelle prossime ore a margine del vertice

Asem di Milano esca una parola di buon senso e di

ragionevolezza che vada verso il ripensamento di un

sistema di sanzioni.

Certamente perché noi europei che ci siamo messi la

lancia in resta e siamo andati avanti, siamo quelli che

pagheremo. Molti nostri amici che vivono dall’altra

parte dell’Atlantico pagheranno molto di meno per

questa guerra commerciale. Bisogna dire le cose con

assoluta franchezza, sono cose che noi subiamo e

che sono dipese da noi in minima parte, di certo

l’Italia e la Germania da sole non avrebbero potuto

mettere il veto a un’azione Euro - Atlantica che

appariva tanto determinata da poter essere soltanto

mitigata, ma non certamente bloccata. Ripensiamoci

perché è un altro fattore che non

aiuta né la crescita né i posti di lavoro. 

Quinto fattore che è ancora più glo-

bale di tutti gli altri: la negazione dei

diritti fondamentali delle persone,

laddove esiste negazione dei diritti

si creano i principali fattori per la de-

stabilizzazione e per l’insicurezza

mondiale quindi intervenire per por-

tare giustizia economica e sociale

dove occorre, è un contributo stra-

ordinariamente importante alla pre-

venzione di fattori di crisi che poi diventano inarrestabili.

Quando la disperazione deriva dall’ingiustizia e dalla

negazione dei diritti, ancor più che dalla fame, la mi-

scela diventa esplosiva.

Poi vi sono fattori interni all’Europa e anche questi li

nomino per titoli. Ho già accennato al pericolo di

un’Europa tedesca, un grande ex ministro degli Esteri

tedesco che è stato mio collega e amico Fischer,

grande ministro degli Esteri del governo Schroeder,

il quale ha detto che il peggiore errore per la Germania

è non comprendere che alla Germania conviene una

Germania europea assai più che un’Europa tedesca”.

Perché se crollano i consumi in Italia e in Francia chi

compra i prodotti tedeschi? Il secondo fattore europeo

è il ruolo della Bce, dobbiamo dire grazie per molte

cose che la Bce ha fatto, ma il ruolo della Bce è da

rafforzare. Arriverà un momento e credo che stia ar-

rivando che se non la aiutiamo a rafforzare quel ruolo

di monitoraggio sulle linee di direzione di destinazione

dei prestiti che la Bce fa ai sistemi bancari dei paesi

membri, che sono stati destinati a ricapitalizzare le

banche anziché alla erogazione di liquidità al sistema

delle imprese, se non diamo alla banca la possibilità

di rendere binding il vincolo di destinazione di queste

linee di credito, togliamo uno strumento importante

che è quello di crear un volano positivo attraverso i

prestiti all’1% dalla Bce ai sistemi

bancari nazionali, ma con un vincolo

obbligatorio e verificabile sul sistema

della liquidità all’economia reale e

non al rifinanziamento delle banche.

Terzo fattore europeo e qui vengo

al microcredito di cui Mario Baccini

è autorevole presidente, per usare

un’espressione cara al premio Nobel

Yulnus: il microcredito investe sulla

forza della povertà. La povertà è

una forza talmente straordinaria che
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si deve smettere di guardarla come peso e debolezza

ma come grande ricchezza. Allora se il sistema

europeo comprende finalmente che il meccanismo

del microcredito vuol dire investire fuori dai confini

europei, pensate la partenariato meridionale o a

quello orientale, attraverso un microcredito che

spenda bene i soldi dell’Europa là dove la povertà da

peso diventa ricchezza, il microcredito diventa un’arma

vincente per l’Europa come finora è stato soltanto in

parte limitata. Quindi questo fattore interno all’Europa

è un fattore su cui a mio avviso ancora poco si è fatto

anche se diamo atto al microcredito italiano di avere

la leadership sulla buona utilizzazione dei progetti

europei in questo settore. Ma ce ne vorrebbero di

più specialmente quando si comprende che vi sono

istituzioni nazionali come l’Enm che sanno usare bene

i progetti e sanno investire sulla povertà, creando

dalla povertà ricchezza. Questa è una frase che chi

ha preso il premio Nobel per la pace per aver

inventato su larga scala questo strumento ci ha

lasciato in eredità e io questa frase non la dimentico.

Poi ci sono fattori che dipendono da noi e qui i titoli

saranno brevi. Riprendo quella bella frase che Angelo

ci ha citato di un francese che ha fatto molto non

solo per la Francia ma per il resto dell’Europa. I

fattori che dipendono da noi sono investire sul fattore

umano. I settori su cui ancora noi investiamo troppo

poco a livello nazionale sono proprio quelli su cui il

fattore umano è il valore aggiunto: i servizi, la ricerca,

l’economia digitale, l’innovazione, la cultura, la for-

mazione mirata, ma io ne metterei un altro di fattore

su cui si parla ormai poco, la tradizione di chi come

noi si riconosce nel popolarismo europeo a cui quel

fattore ci richiama sempre: la famiglia. La famiglia è

un fattore che è stato visto negli anni della crisi come

un ammortizzatore sociale in cui con la pensione del

nonno si manteneva il ragazzo disoccupato. Oggi la

famiglia merita un investimento non più come am-

mortizzatore sociale, ma come unico, straordinario e

insostituibile fattore di educazione dei più giovani al

loro ingresso nella società. Quando ai miei tempi si

studiava a scuola l’educazione civica si studiava che

la famiglia è l’elemento fondante su cui una società

sana cresce. Se la famiglia noi la viviamo oggi come

residuale o peggio come mero ammortizzatore sociale

noi disperdiamo un fattore di investimento cruciale

per le generazioni che verranno. Allora su questo in

Italia si sta facendo pochissimo. Io ricordo i momenti

in cui, nel governo di cui facevo parte, si ragionava di

quoziente familiare, di incentivazioni per le famiglie

numerose. Oggi la Tasi che mira a sostituire il sistema

di imposizione della casa ha fatto sparire il beneficio

che persino l’Imu riconosceva ai proprietari di casa

con famiglia numerosa. La nuova Tasi ha perso questo

segno che il proprietario di una casa che ha 5 figli

deve essere avvantaggiato rispetto al proprietario

della stessa casa che di figli non ne ha oggi questo

nella nuova Tasi non c’è più. Allora pensate quanto si

perde di vista la centralità della famiglia, e questo di-

pende solo da noi. Ultima cosa che vorrei dire: il

lavoro non si crea aumentando le regolamentazioni,

come ha ricordato Francesco Verbaro, quando si

scopre che vi è una pendenza accumulata di 480

provvedimenti attuativi di leggi in vigore e quando

nella sezione del Consiglio di Stato che io presiedo,

io ricevo proposte di leggi che risalgono al 2010-

2011-2012, quando si attua una norma che dice

“entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge

2012 il Governo predispone un regolamento che …”

noi ci accorgiamo che quasi 500 provvedimenti

attuativi sono il segno che si fa un bel manifesto di

una legge, ma quando quella legge da delega diventa

decreto delegato e poi decreto attuativo, ormai ci si

è dimenticati il problema perché sono passati due o

quattro anni. Questo conta, perché io che sono stato

vicepresidente della Commissione europea ricordo
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che quando si guardavano i programmi di riforma

nazionali, si chiedeva al paese membro quanto fosse

credibile che quel manifesto normativo entri nella

realtà cambiando le cose davvero con l’attuazione e

in quanto tempo. Allora attenzione chi pensa che

una riforma sbandierata come norma manifesto ripari

contro il rischio di un’azione europea sbaglia. L’Ue

chiede che quella norma sia credibilmente accompa-

gnata da un action plan con una road map che venga

rispettata. Quindi anche questo dipende da noi. La

mia chiusura è che tutto questo può accadere se la

leadership politica c’è, i mercati non si regolano da

soli. A livello europeo e a livello nazionale questi

risultati si hanno se la determinazione politica c’è.

Possiamo fare le migliori norme, possiamo applicare

le migliori direttive europee, ma se non c’è leadership

e c’è crisi di leadership politica né la crescita né i

posti di lavoro si moltiplicheranno per miracolo”.

Prof. Giovanni Puglisi – rettore IULM

La partecipazione

ad un workshop vo-

tato all’individuazio-

ne di una Strategia

per un quadro mon-

diale in movimento

impone evidente-

mente ai partecipan-

ti di prendere le

mosse dall’analisi di

un contesto più am-

pio possibile, prefe-

ribilmente globale. E il contesto globale è chiaro: nel

XXI secolo, l’industria rappresenta meno di un terzo,

l’agricoltura un misero 4% e il cosiddetto terziario –

o meglio i servizi – vale oltre i due terzi dell’economia

mondiale. Solo tenendo ben presenti questi dati ge-

nerali, che nel quadro nazionale si fanno ancora più

marcati, con un’incidenza dell’industria sul prodotto

interno lordo che si aggira appena intorno al 25%, è

possibile capire come mai, a fronte di una performance

nazionale nel settore delle esportazioni legate all’in-

dustria manifatturiera, che non esito a definire ottima,

(siamo secondi in Europa dopo la Germania e uno

dei soli cinque Paesi del G20 con Cina, Germania,

Giappone e Corea ad avere un surplus strutturale

con l’estero nei prodotti manufatti non alimentari), la

nostra economia si trovi da così lungo tempo in fase

di stagnazione e in tempi più recenti, persino, reces-

sione.

In altri termini, la straordinaria tenuta delle nostre im-

prese nei mercati esteri, in particolare per quanto ri-

guarda il mercato del lusso, non è in alcun modo suf-

ficiente a compensare il drastico calo dei consumi in-

terni e la mancanza di competitività delle aziende

italiane sul piano della digitalizzazione, dell’e-com-

merce, dell’innovazione e della qualità dei servizi. Al

contrario, nel resto del mondo, è stato proprio il

settore dei servizi a trainare l’economia dei Paesi

emergenti e l’occupazione nelle società occidentali

più avanzate (e, oggi, “in uscita” dalla crisi): perché i

servizi non sono quasi mai delocalizzabili, neppure

nel mondo globalizzato, e ancor meno lo sono quei

servizi, quelle attività e quei beni che hanno la propria

radice nell’identità del popolo che li produce, ovvero

i servizi, le attività e i beni legati alla cultura. 

Inequivocabili, da questo punto di vista, sono i dati

raccolti entro il Rapporto mondiale sull’economia

creativa pubblicato congiuntamente dall’UNESCO e

dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite e

presentato nelle scorse settimane a Firenze entro il

terzo Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie

culturali, ove si attesta come, negli ultimi dieci anni

(di cui almeno la metà segnati dalla crisi), il commercio

mondiale dei beni e dei servizi culturali sia addirittura

raddoppiato, superando i 620 miliardi di dollari
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all’anno; così come inequivocabili sono i dati contenuti

nel Rapporto 2014 elaborato dalla Fondazione Symbola

e Unioncamere e intitolato significativamente “Io sono

cultura: l’Italia della qualità e della bellezza sfida la

crisi” secondo cui il comparto culturale – inteso in

senso ampio come industrie culturali propriamente

dette (film, video, mass-media, videogiochi e software,

musica, libri e stampa), industrie creative (architettura,

comunicazione e branding, artigianato, design e pro-

duzione di stile), patrimonio storico-artistico e archi-

tettonico (musei, biblioteche, archivi, siti archeologici

e monumenti storici), e performing art e arti visive (spet-

tacolo dal vivo, divertimento, convegni e fiere) –

riesce a muovere (direttamente o indirettamente, va-

lutando un effetto moltiplicatore di 1,67 sul resto

dell’economia, in particolare attraverso l’indotto del

turismo culturale) il 15,3% del valore aggiunto nazio-

nale, equivalente a 214 miliardi di euro. 

Ma se il settore dell’industria in senso classico, con il

suo 25% di incidenza sul PIL, non riesce a trascinare

con sé in modo determinante l’economia del Paese,

come ci si può aspettare che riesca a farlo un settore

come quello della cultura e delle industrie culturali e

creative, che nel suo insieme, per altro considerato in

modo assai ampio, ne costituisce solo il 15%? 

Innanzitutto, si diceva, per il carattere difficilmente

“alienabile” e “trasferibile” di tali produzioni; ma,

soprattutto, poiché i beni culturali costituiscono in

assoluto l’area industriale a più alta densità presente

nel Paese, le cui potenzialità di crescita – lungi dal-

l’essere esaurite – sono state fino ad oggi a malapena

saggiate ed esplorate (e con ciò fermandomi a consi-

derazioni di tipo strettamente economico, ché non

c’è spazio, oggi, per valutare il valore aggiunto di

questo genere di produzioni in termini di rafforzamento

della coesione e del capitale sociale del Paese). Farò

due esempi, uno particolare e uno generale. Il primo,

quello particolare, riguarda Pompei: il sito archeologico

“patrimonio dell’umanità” che – almeno a partire dal

crollo della Schola Armaturarum Juventus Pompeiani,

anche nota come Domus Gladiatori, il 6 novembre

2010 – è divenuto il simbolo del “costo” della cultura

nel nostro Paese, ecco, quello stesso Sito, o meglio,

la sua storia, la sua leggenda e alcuni, minori, reperti

da esso provenienti, nelle sapienti mani di esperti va-

lorizzatori del patrimonio culturale e di capaci rap-

presentanti  dell’industria dell’intrattenimento ha ge-

nerato all’estero, solo negli ultimi due anni, guadagni

milionari: quattro mostre a Londra, Madrid, Monaco

di Baviera e Philadelphia (tra cui l’esposizione record

– con oltre due milioni di ingressi – del British Museum)

e due produzioni cinematografiche, tra cui il colossal

hollywoodiano diretto da Paul Anderson. Il secondo,

tratto nelle sue linee generali dall’interessante, anche

se non completamente condivisibile, libro intitolato

“Italia, cresci o esci” di Roger Abravanel e Luca

D’Agnese per i tipi di Garzanti, riguarda, invece, il tu-

rismo: secondo i dati contenuti nel Travel &  Tourism

Competitiveness Index 2013 elaborato dal World

Economic Forum l’Italia – il Paese che detiene il pri-

mato, con 50 siti iscritti, nella Lista UNESCO del pa-

trimonio naturale e culturale mondiale – sarebbe

solo ventiseiesima per competitività nel settore turistico,

a fronte di una Francia al settimo posto e di una

Spagna al quarto. Ciò perché – spiegano Abravanel

e D’Agnese (che si rifanno a dati meno aggiornati,

ma sostanzialmente equivalenti) siamo considerati i

più cari al mondo in relazione alla qualità del servizio

che offriamo e delle infrastrutture: siamo carenti nel

settore del turismo premium, che pretende strutture

alberghiere di qualità e trasporti eccellenti e abbiamo

il minor numero di esercizi riferibili a catene alberghiere

(il 6% contro il 31% della Francia) e – cosa a dir poco

emblematica – non siamo riusciti ad esprimere neppure

una catena alberghiera di livello internazionale, con il

risultato che, a buone performance sul numero di
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arrivi, corrispondono soggiorni più brevi e più eco-

nomici e un indice di ritorni estremamente penaliz-

zante. 

Ora, come spiegare – e, cosa ancora più importante,

come colmare – il ritardo maturato nella nostra

capacità di sfruttare la risorsa di cui siamo, in assoluto,

più ricchi? In altre parole, come effettuare finalmente,

in modo rapido ed efficace, il nostro pieno passaggio

ad una società e ad un’economia post-industriali? Ov-

viamente non esiste una risposta univoca a queste

domande, una soluzione unica agli ostacoli che

frenano la crescita del Paese, e che vanno dall’elefantiasi

della burocrazia al ritardo nella digitalizzazione, da

una legislazione sul lavoro antiquata che scoraggia la

crescita delle imprese – senza entrare nel dibattito

sull’art.18, credo che molti di noi abbiano diretta

esperienza di aziende che rifiutano di svilupparsi per

non superare la fatidica soglia dei quindici dipendenti

– all’assenza di una vera cultura imprenditoriale, dal

peso di una fiscalità opprimente per gli onesti, all’il-

legalità diffusa dell’evasione fiscale e della corruzione;

eppure, se mi si chiedesse di individuare la barriera prin-

cipale che costringe l’Italia ‘al di qua’ di un pieno in-

gresso nell’economia della conoscenza, non avrei

dubbi nell’indicare la mancanza di adeguamento

delle competenze, tanto della classe dirigente quanto

dei giovani in ingresso nel mondo del lavoro.

In un mondo produttivo che non prevede più – se

non nella misura minima ancora richiesta dall’industria

tradizionale – la distinzione netta tra mano d’opera

non qualificata e quadro-dirigente incaricato della

progettazione, ma dove, a tutti i livelli, sono richieste

capacità organizzative e gestionali; in un mondo pro-

duttivo in cui le possibilità di innovazione sono legate

a doppio filo alle occasioni di sviluppo dell’auto-im-

prenditorialità; in cui è richiesto a tutti, lavoratori, di-

rigenti, imprenditori, di reinventare ciclicamente il

proprio ruolo entro realtà aziendali che, per non soc-

combere, devono mantenere una costante capacità

di ristrutturazione. In un mondo produttivo tal fatto

è, dunque, necessario un profondo ripensamento sia

della scuola, sia, e soprattutto, del sistema universitario,

cui è demandato (al netto dei nuovi allarmanti dati

sul tasso di dispersione scolastica in Italia) il difficile

compito di traghettare le nuove generazioni dal

mondo della formazione a quello del lavoro e di se-

guirle, da lì in poi, lungo tutto il corso della vita. 

Tale ripensamento dovrà essere articolato in due di-

rezioni principali: 

- una strutturazione dei corsi di laurea, dei piani di

studio e delle materie di insegnamento più rigorosa

e maggiormente rispondente alle competenze richieste

dal mercato del lavoro: alle competenze – sottolineo

– non alle conoscenze. Queste ultime, infatti, in un

mondo in vorticosa trasformazione divengono rapi-

damente obsolete e devono essere continuamente

aggiornate attraverso l’utilizzo di capacità trasversali:

capacità di adattamento, di problem solving, di inno-

vazione creativa. Tali competenze potranno essere

sviluppate attraverso una maggiore commistione e

compenetrazione entro i curricula accademici di di-

scipline scientifiche e umanistiche, che faccia da con-

traltare alla necessaria differenziazione degli studi

(professionalizzanti o di ricerca, sul modello dei sistemi

universitari tedesco o finlandese) e alla progressiva

specializzazione dei contenuti.

- una seria e onesta rivalutazione della questione ine-

rente il valore legale dei titoli di studio: non possiamo

negare, infatti, il dato secondo il quale quello che è

stato uno strumento impareggiabile di emancipazione

sociale e di allargamento delle opportunità nell’Italia

in crescita del dopoguerra, oggi si stia rivelando un

dispositivo di livellamento verso il basso degli studenti

italiani, svolgendo per lo più il compito di mezzo per

il sostentamento e la proliferazione di università dal

valore discutibile e, spesso, discusso. 
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È il caso, eclatante, delle Università telematiche,

oramai divenute un vero e proprio scandalo nel

sistema universitario italiano: nate per favorire l’uni-

versalizzazione del diritto allo studio attraverso l’im-

plementazione di piattaforme di e-learning, esse si

sono rapidamente trasformate – con poche, pochissime

eccezioni – in una vera e propria caricatura dell’acca-

demia. Se le missioni di quest’ultima sono il perpe-

tuamento delle conoscenze attraverso la didattica e

il progresso degli studi attraverso la ricerca, infatti,

apparirà evidente come entrambe siano drasticamente

compromesse dalla mancanza di un rapporto diretto

tra maestri e allievi, dall’assenza di una comunità ac-

cademica riconoscibile e dall’assenza di strutture e

attrezzature preposte alla ricerca scientifica; se poi

consideriamo quella che è oggi unanimemente rico-

nosciuta come la “terza missione” dell’Università –

ovvero, accanto a didattica e ricerca, il ruolo di volano

per lo sviluppo culturale ed economico dei territori –

apparirà in tutta la sua forza il contrasto stridente ge-

nerato dalla non appartenenza e identità territoriale

di questi Atenei. Una situazione la cui insostenibilità

è riconosciuta de facto dallo stesso Ministero del-

l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che, dopo

aver vietato la costituzione di nuove Università tele-

matiche non statali a partire dall’a.a. 2010-2011 e al-

meno fino all’a.a. 2015-2015, l’anno scorso ha scelto

di bocciare tutte le richieste di accreditamento di

nuovi corsi presentati dagli Atenei telematici, con

l’eccezione di due su un totale di quarantanove. Ora,

i titoli di studio rilasciati da queste Università –

rispetto a cui una Commissione istituita ad hoc dal

MIUR con DM 429 del 3 giugno 2013 sottolinea (a

p.13 del Relazione conclusiva) l’assenza di criteri de-

terminati e chiari per la valutazione qualitativa del-

l’offerta formativa, specie con riferimento agli sbocchi

professionali; l’assenza di regolamentazione rigida in

merito all’attivazione dei corsi di laurea; l’assenza di

regolamentazione in materia di istituzione di Scuole

di Dottorato e di modalità di svolgimento dell’attività

di ricerca da parte dei docenti incardinati; la mancanza

assoluta di definizione di parametri per la valutazione

dell’attività di ricerca; nonché l’assenza di vincoli

previsti per il reclutamento di docenti e ricercatori

universitari, in particolare in merito all’assunzione per

chiamata diretta (e relativo eventuale passaggio nelle

Università statali) – sono del tutto equivalenti a una

Laurea rilasciata dal Politecnico di Torino, dalla

Normale di Pisa, dalla Bocconi di Milano, da La Sa-

pienza di Roma o last but not list, dall’Università

IULM di Milano, consentendo e privilegiando l’ac-

cesso, ad esempio, all’Amministrazione Pubblica. Nien-

te di più incompatibile, insomma, con la crescita

delle qualifiche e delle competenze tanto necessaria

alla sopravvivenza del Paese in un’economia basata

sull’innovazione; niente di più contrastante con una

società che si vorrebbe – e lo grida da mattina a sera

- meritocratica; paradossalmente, niente di più favo-

revole al perpetuarsi della discrezionalità nelle as-

sunzioni e negli scatti di carriera, ove l’arbitrio –

anziché comportare un’onesta assunzione di respon-

sabilità da parte del valutatore – potrà sempre essere

mascherato dalla conformità dei titoli in possesso del

candidato prescelto. Nel tentativo oneroso, dunque,

di disegnare oggi una strategia per l’economia e il

lavoro in Italia entro un quadro mondiale in movimento,

la mia risposta non può che essere quella già delineata

nei più recenti documenti di programmazione sociale

ed economica dell’Unione Europea, in primis la Stra-

tegia di Lisbona e la sua naturale prosecuzione,

Europa 2020: il potenziamento del ruolo del sistema

universitario nazionale di qualità, attraverso una sua

radicale e coraggiosa trasformazione, e il più generale

investimento nella cultura come motore del nostro

sviluppo economico, sociale e, permettetemi, civile.
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UESTA È LA SECONDA conferenza del gruppo “Eco-

nomia sociale e di mercato: una nuova visione“.

Un ciclo di seminari internazionali che vede protagonista

il Professor Peter Koslowski. Le conferenze, sono state

organizzate dal Comitato Nazionale Italiano Permanente

per il Microcredito oggi ENM.

Presentazione del Professor Angelo Maria Petroni

Il Professor Koslowski è sicuramente oggi nel panorama

internazionale una delle figure più eminenti che ha non

soltanto studiato la storia dell’economia sociale e di mer-

cato, la storia che comincia a essere lunga perché è un

concetto, una scuola, una disciplina, che nasce almeno

negli anni ’30, ma soprattutto ha provveduto ad aggior-

narla, cioè ha provveduto ad analizzare i principi dell’eco-

nomia sociale e di mercato, mettendoli in una corretta

prospettiva storica dimostrando come essi possono es-

sere di attualità nel mondo nel quale viviamo. Il Professor

Koslowski, come me, non è un’economista, che forse è

un vantaggio, oggi gli economisti non sono molto in

auge rispetto a dieci anni fa. Il Professore è un filosofo e

ha sempre studiato la questione economica da lato mo-

rale e delle regole etiche. Il rapporto tra etica ed econo-

mia è sempre stato uno dei temi fondamentali della sua

ricerca, un tema che ha degli andamenti variabili di po-

polarità: quando le cose vanno bene, tutto funziona a

meraviglia, ci sono soldi per tutti, si pensa poco all’etica

ci stanno i soldi. Quando invece le cose vanno male, ci si

chiede perché, forse per investimenti sbagliati, perché ci

sono difficoltà con le materie prime, c’è la crisi petroli-

fera?... Ma crisi come quella attuale, rimanda a cause

molto più serie: cause morali. Dipende cioè da come in-

tere generazioni di operatori economici, politici ma

anche cittadini comuni, abbiano visto l’economia, la ric-

chezza, il profitto, il guadagno e altre categorie di questo

tipo. L’Enciclica di Papa Benedetto XVI sull’economia, di

qualche tempo fa, è su questo punto di vista assoluta-

mente chiara: la crisi economica non sparisce se non si ri-

L’ATTUALIZZAZIONE DI UNA PROSPETTIVA SECONDO
L’ANALISI DEL PROFESSOR PETER KOSLOWSKI

ECONOMIA 
SOCIALE E 

DI MERCATO: 
UNA NUOVA VISIONE
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pensa ad alcune categoria morali e alla loro corretta ap-

plicazione nel mondo contemporaneo. Il Professor Ko-

slowski ha avuto l’apprezzamento di Papa Benedetto

XVI per i suoi lavori. Quindi oggi abbiamo qui con noi

una voce veramente autorevole e siccome il Microcredito

nasce da una spinta morale, da categorie morali che però

non vogliono restare solo morali, ma vogliono trasfor-

marsi in azione concreta sul piano economico, quindi

questo rapporto tra etica ed economia come si presenta

nell’economia sociale e di mercato, oggi è quanto di più

interessante possiamo ascoltare. Ringrazio perciò il Pro-

fessor Koslowski che ha tenuto una difficile lezione sulle

origini dell’economia sociale e di mercato della Germania

dagli anni ’30 agli anni ’50. Vorrei ricordare che i prota-

gonisti di quella stagione, il Professore ha citato in parti-

colare Muller Armak che è stato l’inventore

dell’economia sociale e di mercato, non erano isolati in

Europa, in Italia avevamo molti corrispondenti, ammira-

tori e sodali, ricordo Luigi Einaudi che fu in strettissimo

contatto sia con Erhard, Ministro dell’economia all’epoca,

che con altri come Hayek o Repke. 

Volevo ricordare inoltre Don Luigi Sturzo, che fu sempre

un grande ammiratore della scuola di Friburgo. Quando

si parla del miracolo economico italiano, i principi fon-

damentali della politica economica italiana dal ‘45/’47,

quando lo colloca Einaudi, fino ai primi anni ’60, furono

fondamentalmente gli stessi in Italia e in Germania. La

stessa visione dell’economia sociale e di mercato era

perseguita in entrambi i Paesi. Non voglio fare altri com-

menti e vi invito, alla luce di quello che avete sentito

oggi, perché magari alcune cose rimarranno un po’ “ap-

pese”, come spesso capita, fortuna che oggi c’è Inter-

net dove andare a cercare, a rileggere la “Caritas in

Veritate“ di Ratzinger dove potrete capire meglio una

serie di passaggi. In quell’Enciclica si legge su cosa si

fondano, su quale visione dell’economia dell’uomo, che

è l’economia sociale e di mercato. Vi ringrazio tutti e

alla prossima volta. Thank you so much again. 

PROFESSOR PETER KOSLOWSKI

Signore e Signori, è un grande onore parlare in la Ca-

mera dei Deputati. I know of course that the Parliament

is the sovereign and many people don’t know because I

think the sovereign divided by 500 Deputati is not the

sovereign, but that’s of course strong. And so in that

sense is a great honor to be here and procede invitation.

And I also procede that you mentioned the Pope be-

cause in some sense it is a funny detail of my biography

because he wrote in a paper in 1985 that he follows me

in then, and of course it was Cardinal and not Pope,

maybe he want not observe that if was Pope, there we’re

careful in quoting anyone in the last Encyclical letter on

social question the only one quoting was so one quin

house. But of course what the Pope said when he was

still a Cardinal is still in the world so I’ll profit from to this

sense, I like You mentioning it. The Financial crisis brings

to the fall the question in which kind economic order will

we live in the future, in which kind on the market econ-

omy. I read recently that an Indian business woman killed

herself because she had difficulties returning five euro as

that. And that’s of course not something wrong with Mi-

crocredit but when You think that certain Bank who lost

millions ask the State to pay the bony You feel that’s un-

balanced. So I take the Financial crisis as a out able sign

of crisis of American finance capitalism and that as of

course very far rich in conse-

quences, one is that the new

interest in the social mar-

keting economy. I experi-

ence that in many

discussions with Ameri-

can scholars at work to

2002 and to 2003 in In-

dianapolis, they said that

social marketing economy

that have socialism this is

not what we need, is out date is
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out fashion to much over

regulate and so on. Now

of course when you loose

4 trillion of dollars that’s

not recommendation for

a model, so I take the cri-

sis of the financial market

to be much hyper chal-

lenge to what we think

about capitalism, and the

future capitalism, then

many people think you can a mean. Some people saying

is not so important when you loose 2 trillions but I find it

very serious. I don’t like to loose money and I don’ t think

the west can I fort such lost is. So we can’t could adjunct

the question is up me again, what is the best form of the

market economy, by days has the human course that the

market economy is not over, some people say what the

first Soviet Union broke down with the socialist system

now the capitalism broke down with American finance

capitalism. I think that’s not, there is no analogy, I mean

the break down of course not so deep, I think there is no

real questioning of the value of the market and so mean

so coordination but days of course divide on the value

of capital market for example. As the only means to rules

of allocation of capital. Well the Lisbon treaty of the Eu-

ropean Union mentioned the social market economy and

I think that’s become a little bit to common place to think

that in the end Continental Europe is some kind of Rhen-

ish capitalism, this of course has a geographical descrip-

tion that not include Italy because difficult to for around

to call , to be other side of the Alps but of course it also

to it would include Italy al list of almost part of the spring

of the rind. And so Michel Albert introducing that di-

chotomy between Anglo-Saxon capitalism and Rhenish

capitalism, I think that the term Anglo-Saxon is a little bit

unfortunate because I mean the Anglo-Saxon is only the

one part of Britain, and every one knows that can’t you

call America Anglo-Saxon in the strict sense. I mean

much more mixing then Anglo-Saxon, but if you ex-

tended to Anglo-American then I think that it is right to

distinguish an Anglo-American model of capitalism de-

spite all the differences also exist between Great Britain

and United States, but still they are closed both to the

Continental European model. This is a central question.

They are also interesting remind made by the philoso-

pher Michel Foucault in one of his lectures in Paris, about

the social market economy and other Liberalism school

of thought behind the social market economy. Foucault

says that Liberalism in the second half of the twenty cen-
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tury is other liberalism, is not neo liberalism but is other

liberalism, in this German post war tradition. I mean Fou-

cault is maxes of, he takes a critic but is when if they is

future of capitalism then it will be in the form of other

capitalism of social market economy. He is critical of that

because he think the market replaces the sovereign, the

sovereign states which can not continued to exist after

nation socialism in sovereign form. And this market is not

primarily characterized, so Foucault, by changes but by

competition. So competition placed a central rule in this

series of the social market economy and the competition

in the market as been a result like a of order of law. That’s

why that order is use the market is not something that

rises automatically and without a legal order but it is con-

secuted by a legal order. That is of course is a correct

statement on other liberalism. Foucault then says that

economy is start in this tradition is be a game, a play.

And the rules of the game, are the rules of the economy

as, as a game. Now Foucault is critical of this, there is not

really believe in the future of capitalism, but it summa-

rizes quiet well what are the central features, the idea

that the market is not a natural phenomenon, like some-

thing that growls that’s off, but it’s the result of legal

order and competition is very central. Now competition

of course is a mixed placing, everyone that we’re expe-

rience of competition usually doesn’t like it, because it

in dangerous, the one who experience of competition.

The competition basicly is very ambivalent, we needed

it as a force to efficiency, and as the means to low real

costs and by this prices and I think we are made to very

important experience is very fine this believe one very

automatic examples were the telephone mobile phone.

And that is really present how the prices are depending

the coast when down, when this market will liberalized

and the completion was introduced. But of course the

T&T or the Deutsche Post and Poste Italiane they didn’t

like it, it’s of course afraid to the market dominated po-

sition even position monopoly. So I think that is very cen-

tral, you cannot have it without the other side, there is

not competition without destroying, shifting certain sup-

plies out of the market. And in this sense we have to ac-

cept the competition to increase the efficiency and at the

same time we experience of as a disciplining major, and

maybe disciplining is better then strattoning and is quiet

interesting that no one really like to be disciplined by

competition and the market. You can over feel it when

there is the question of should some part of the econ-

omy be liberal transfer to market regime like hospital for

example o the rail road what ever. The usually people

knows quiet well what is the change, the change that we

usually that profit disciplines the trend price in a new

way. Now, I said that the crisis of financial market ques-

tions the American model of capitalism in one respect

namely in it’s finance orientation and in his dependence

on the functioning, the perfect functioning of the capital

market. And they didn’t works perfectly because they

were extreme over valuations over capitalism stocks

which could not happen because the market full ration-

ality and will always this count probably future income

streams but then when you have such the correction of

capital values use that there must been a problem. So

the capital market don’t seen to work perfectly, the sec-

ond problem what is in the press now is the insider trad-

ing. I published the book recently on the effects of

banking, and the first edition of that was publiched ten

years ago and there is a big sign a big part, a big chapter

on insider trading. In the fist edition and for the second

edition which is totally a new book I told maybe I should

not included, because I told that’s it’s really over, I mean

there is not discussion of insider trading, and now you

find out in the press that is very serious. Straight to Wall

Street and depending as a lot of insider trading and peo-

ple got rich by it. So, so fun the description of the situa-

tion in which we are. Now if return to the basic features

of the social marketing economy, I should like to men-

tioned an observation by Oswald Von Breuning, the most
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catholic social thought in Germany, who said in 1955

that: “in theories of market economy the frame of the

market seems to became more important then more in-

teresting then the market itself”. But on the frame of the

market I understood questions of the organization of so-

cial security of progressive taxation, of tax feeds for fam-

ily and delight, let’ so regulation of market. But I think

that Von Breuning was right, they divide between differ-

ent modus of the market, not so much about the market

but about the frame work of the market. And the which

legal and institution frame work shut the market work.

Now of course you put add you that the easy tendency

in economics to shift the more interesting question of

the frame work of the market, then of course when you

push too many questions out of the, the economic dis-

cussion of the market and say this is not economically in-

teresting, this is not our task. Then you get around some

the serious problem, like income distribution for exam-

ple. Of course you can say the Edinburgh rule said live

the people as you find them, and this is the rule for mar-

ket economy. And I sample size with that, I also think is

very difficult to make reasonable statement about per-

fect income distribution. And it’s also very problematic

to, to compensate or to modify the income distribution

that is the result of the market exposed at the end when

the market is close. But the question comes back in the

financial crisis of course this was one, this is one of the

central consent, who is the legitimacy of the market

economy in the financial industry at the bony and the

manager compensation, stock option and so on. So even

if you think that you cannot say so much well found it on

the problem of income distribution it is indeed a prob-

lem of legitimacy. Now, the Financial crisis it seems to

me as particularly question a central idea that was is the

hot of free market economic and that was the hypothesis

that market are rational. That they have, in this hypoth-

esis, can have two meanings, can say wich is more rea-

soning version, there maybe exaggerations in market but

we have no better coordination mechanism. I think that

this is discussable, but the other version to say that mar-

ket don’t hear, so that market so was rational represen-

tation of economic rationality that just seems to be

refuted by what happened. So in this sense that is similar

to the Soviet experience were the people said the so-

cialist market, the socialist economy is superior because

the tending the economic coordination better, and in the

end it was refuted by experience. You put say on this the

hypothesis that market are rational this theories of capi-

talism is also refuted by reality, that markets, we knew

this before of course, that is hording on market, that

people follow some others who lead and they don’t

know why, they just follow because they seeing the both

following some leader. But in the interesting thing that’s

of course is not rational, if I am in the stock market and I

can see that many people are buying a stock, it is not

wrong to say that the stock we grow up, so I will buy too,

but of course is it no rational, it is only partially rational.

But it’s also not wrong, because even the stock price de-

pends of course on this hording phenomenal. So the

problem is always if you say I do it only for some time

and I get out when I realize how stupid they are and I will

be out already. But usually this is not what people real-

ized, usually they don’ t get out in time. So that is the in-

teresting feature of market the someone talked about

the visit them of proud so that certain phenomenal maid

be rightly charged by many people, when I charged by

many people, all on most of them don’t know very much

about it. And this is like in the Democracy, many voters

don’t know very much about the questions they decided,

but still we believe that is better the Democracy decides,

and this is a good point for it because the many people

even they are only medium intelligence may be more

claver then one person with extremely intelligence but

that is wrong. So it is a very attractive question but I think

we not say with the same navite anymore that the market

are rational. So that was something people knew from
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the beginning of the social market economy, and why

did I know it, is it always where the a very disequilibrating

features on capitalism and you some I have to come with

them. It was a very central point in the theories of social

market economy that the Liberalism can not stick to a

simple believe in be stabilized harmony, that all no

process in the economy, a process to equilibrium, but

they are also disequilibrating processes and you have

come with them. Now the, one of the reason is, for this

was that part of the social market economy was very fa-

miliar with the Marxist critic of capitalism, definitely I

think more familiar then the American and British theo-

ries. And this has historical reasons on the continent of

course socialist is stronger then in the United States in

the XIX century the social democratic party was based

on Marx thought. And it was for many year the most

powerful, the strongest party in Parliament. So is it also

not true of course to say, as somebody said, that is not

socialism in the United States, I learn recently at the con-

ference about the years of the antitrust movement in the

Unites States and was the socialist party in the, at the be-

ginning of XX century in America, and that for example

with the President Wilson to many socialist slots in his

antitrust policy, so you, but of course the socialist party

is will never strong as on the Continent. So the leading

thinker about theories and also the inventor of the term

social market economy, Alfred Muller Armack, has em-

phasized the epithety that theories of social market

economy developed from the research into the origin of

nature of capitalism in the post Marxist theory of capi-

talism of the years 1900 to 1930. What is interesting is

this the term post Marxist, he mean that was some un-

derstanding of Marx but it was also an overcoming of

Marx, but it was not so that Marx who’s not consider to

tall in this school. So you put add you that the social mar-

ket economy may be a theory of overcoming and cor-

recting the Marxist critic of capitalism in the sense that

you also take up certain element of the critic, for exam-

ple the emphasis on prices and not equilibrating

processes. Muller Armack mentioned the work of Werner

Sombart, of Max Weber, but also Jacob Strider, eco-

nomic historian , work on the genesis of modern capital-

ism, but also the work of the historical school of

economics of Gustav Schmoller and Karl Lamprecht. The

historical school was also quiet influential and there also

a lot a contribution from the Italian site of then. So I don’t

want to say that the social market economy is a product

of the historical school of economics but it can only be

understood as a kind merger of neoclassical economic

thought with emphasis on equilibrium and certain social

democrat of even Marxist analysis of the crisis of capital-

ism. So Muller Armack gives a list of nine points central

for the development of the social market economy. First,

I want to mentioned them, first on the ground of neuro-

scientific research the successful critic of the economic

contend of Marxist theory have been developed. The

develop mental lost of capitalism, the hearth of the

Marxism theory, with this elements, of theory of value,

the theory of accumulation, the theory of exploitation,

the tendency of the rate of profit to fold, in subjecting

to extensive to examination that resulting in the de-

fected very little was left of the Marxism approach. It also

has a defected Marxism theory turn from the old Marx

the economist to the young Marx to the critic of culture

in nation. Second, the primitive theory of the capitalism

mode of production has been replaced by new way of

conceptualize the market economy in terms of: eco-

nomic systems, economic styles, economic consecutions,

for which historical reasons produced an enormous ma-

terial for historical comparison and classification. And

that’s an interesting observation that Marxism as an ide-

ology has very little economic thought. If you look at the

body of the Marxism thought and the system, the stan-

dard system of Marxism Leninism doesn’t say very much

of, about economic theory. In the end it was also the

problem, they didn’t have the solid economic theory.
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Third, the theory of social market economy hosed to the

traditional the post Marxism traditional the theory of

capitalism and particularly to Max Weber, but also to

Werner Sombart, the inside into the important of the

mental scientific and religious factors in the economic

history of modern times. In that was you can add you that

the Max Weber book on the capitalism spirit and to the

protestant ethics what’s in anti Marxist treaty, he want to

show the Marxist that the idea, that is only the bases that

determined set up super stretched is fact to simple

there’s a lot of influence of the super stretched like reli-

gion and to religion motivation, on economic motivation

and economic action. This by the way I think is also a re-

sult from the crisis the Calvinist thesis of, on emphasis

on production, capital accumulation implied also, at also

the other side of frugal consumption. So this, that is

overlook the, the Calvinist entrepreneurs saves and in-

vests but is feel in modest in his consumption because

of course he needs the founds to reinvest. And that was

the idea and I cannot go in the details why he was moti-

vated to this strange connectedness, of strong propen-

sity to invest and readiness to be frugal in consumption.

And you can add you that the last 20 years the Wall

Street seems to takes only the first part: a lot of the em-

phasis in investment but not frugality in consumption

quiet the obset that hasn’t been more conspicuous,

more shapes by conspicuous consumption in the Amer-

ican history in the last 20 years I guess. So the, the em-

phasis on mental and religious factors, super stretched

factors, in the economic history was part of this theory

and it was a critic of the materialist theory of history. And

much of this critic was taken from historical research and

historical observation like in the case of Max Weber. It

has, that is a really a very good idea to compare to

mountain ranges in central Germany, one those very

poor, one catholic one Calvinist, also not Lutheran but

Calvinist which had to find in Germany because most rich

then a Lutheran. And then he could prove that somehow

the Calvinist invest more. I don’t want to decided what

is totally true particulary I’m not in a Catholic country,

but in the arguments in the upper Italians city, where the

first capitalist city, is were not Calvinist. So there is not

necessary relationship. I still I think this, this is a point of

economic, sorry were historical research, became very

relevant for economic thought, and that maybe also a

lesson will be learn from the experience the last 20 years

that the idea that we don’t need history anymore, be-

cause we are so clever, that we can not learn anything

from the mistakes from a generation has made is wrong.

I mean of course when I go to the website of Deutsche

Bank it was as a share price development in the past is

no indicate for present share price development. Yeah

and that is very good, I mean is totally true but of course

is not an argument against the historical side. That’s not

mean that you can say what you could learn from the

past will be totally relevant for the future, because the

future is not like the past. I mean of course this is should

be the essence of a good historical education that you

understand the differences. If you don’t understand the

differences you don’t get the point of his historical com-

parison. I still it is also true that most armies is fight last

war because all the officials had learn in military academy

strategic mistakes of last war, so they void this mistakes

for make new once. But this no argument against histor-

ical education and it is also not clear they can study that

you only learn on the present mistakes, is better then

learning from the past mistakes. The first point of the

critic of the planned economy analysis of the economic

calculation developed by Ludwig Von Mises and

Friedrich Von Hayek, which give new impulse for the eco-

nomic analysis of competitive economy already in the

years before War World II. I mean this famous, I think also

indeed the one of the finest work on in economics, on

the problem social calculations by Mises and Hayek.

They show that the socialist planning can has not real

prices, because they have no market really don’t know

Microfinanza | 2014

68 WORLD NEWS

7_MicroFinanza6_Rivista_Layout 1  19/12/14  18.31  Pagina 68



how to evaluated the value of goods, so they have not

founded values for the planning process. This is a very

good argument, I it think was look were Ehrard, the for-

mal Minister of Economic, so one said that this people,

they (is difficult to translate into English), they used this

weights which the up weights use, but when made the

pump machine they try to stand weights who are made

the pump machine, and you can look very strong if you,

if you stand the wrong weights a weights who are actu-

ally very light. And this is what happen in every circus,

happen to the circus were the man was very strong but

the weights were not real. So when the socialist country

start to boost they we’re planning you could add you

yes because you are so good but don’t really have real

value to work it, and makes you look strong. The pure,

the pure capitalist they always ask themselves what is

the value of the share and they find very difficulties, ex-

tremely difficult, how do you want to value, evaluated

the value, the capital value of Enel, or a Ferrari? I mean

is difficult in markets for one argument, one concept

with the present crisis, is that the some bank say, they

find it very difficult to find the value of stock in situation

which we are. When you don’t have a major of value, is

very difficult to make the right economic decision. To-

morrow is the Thanksgiving, and usually at the Thanks-

giving the stock prices go up. Probably today and

tomorrow are the very goods days, then after Thanks-

giving day go down again unfortunately. It also is a good

example for the strange logic of the market, meanwhile

shoot all the stock of the behavior value you had

Thanksgiving, and after Thanksgiving value of the

founds goes down. And I don’t know, I’m sure there is a

theory for that, still not completely rational. That what

was influenced, at number six, Sean Peters’s theory of

economic development which was freed from the Marx-

ist position and let knew a new theory of economic

growth. That was it the point five, point six is that Sean

Peters also edit the analysis of the genesis of social class

into the analysis of economic and economic sociology.

Which offer the new approach for overcoming the Marx-

ism sociology of classes. Is was, I think is very good ob-

servation the class of the entrepreneurs, Sean Peters

realizes the innovator is not necessarily part of bour-

geoisie. We can be liven by a lot’s of thinks. He may hate

the bourgeoisie, and just wants to being a successful en-

trepreneurs because is the American say getting rich is

the best revenge, and the Marxist analysis of class can-

not grasp this for them the bourgeoisie is kind of hated

class, which is it is of course not. The seventh point was

the theory of imperialism in the interpretation of the

Marxist thought in result of under consumption of cap-

italism and the idea of expanding markets which is also

to economist, because is clear that many phenomenal

of Imperialism in late XIX century can not be explain by

economic advance. It is still there is an interesting de-

bate whether the British really took advantage from the

colonies. But even Marx said this colonies usually didn’t

pay. I don’t know, of course there is an interesting ques-

tion: do you only have the colonies?. (Angelo Maria

Petroni says: Italian colonies didn’t pay!). Yes, I just want

to say Italy and Germany, this is one the few cases were

we are in the good side, I always say we have nothing

to do with colonialism. And now in Brussels I heard, this

is of the record, that repentant the French, the Dutch

and the Belgian, had very bad concern about the

colonies, rightly so and now they stand he use to does

a compensated the form of colonies. But that means

that Italy and Germany, how had no colonies, pay for the

colonies, yes really didn’t work yes, yes. So anyhow the

decisive question was we did it pay or not, was the mo-

tive behind. And the eight point is the function, the mo-

tive and function of entrepreneurs, that was mentioned

that already in theory of a lot of research of again by

Max Weber, by Somberg and Sean Peters, about this

special character of entrepreneurship and entrepre-

neurs. And the ninth point was the economic history of
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that time provided a better image, a better picture of,

and the more fact oriented theory of making of modern

worker, and replaced the emotionally called reports

about the socialist theory of the XIX century. I think that

is a very important point, it this part of Marxist ideology

always to depict the times before they can’t of power,

in the wasn’t colors, for example the soviet Marxist al-

ways described the Tsarist period as a terrible times. So

when you look at, when you look at the capitalism past,

in this way you can easily think is better then what hap-

pen during the industrialization, and what the historical

research of that is not, that this was probably not de-

picting. So the result of this analysis of Capitalism are

three images inside of the social market economy. First

inside into the needs for the equilibration of counterbal-

ancing of specify accumulation processes of capitalism

which result in also specify deficiencies of the economic

system. So the emphasis here in on insufficiencies not

on failing. The theory of market failing was employees

of failure total market, were you have in fact insufficien-

cies, but insufficiencies is something else, is something

different from failure. Second that the idea of the social

order can not be describe by economic theory in the

narrow sense only, namely by neo classical equilibrium

analysis. The propy understanding of the economic

order of the market radar presupposed the inside of the

market is invaded into the totality of the economic order

which comprises more then me exchanges and coordi-

nation processes of the market. It presupposes first of

all legal order and order also social policy. This is an in-

teresting point in his present situation. We realize we

can see that the socially insurances of the continental

European type works as a building unstabilized of in the

present situation. There as the depends on, for exam-

ple, old age pension completely on pension founds and

the capital market aggravates the problem the Ameri-

can self. When the, when in a crisis a financial prices they

all old age pension depends on stock prices and divi-

dends of stock. You can imagine what it mean for alls

how is founds go down in value and they cannot pay the

dividends expectant. It also a problem for life insurances

and so one how founded very difficulties to keep the

promises for the returns on investment. So here you can

add you how that the pay as you go system, when you

finance the old age pension out of social insurance and

stabilized the consumption of the edily. And I see a very

serious conflict when the American President says that

German people must more on consumption, it most

consume more in order to create more demand for

American corporation for the profit go up, and the stock

price go up, and the dividend payments go up. And this

is very understandable but is not too easy to realized

because cannot force the population to consume more,

it’s very difficult. And so here I think this phenomenon

that is a very central difference between the social mar-

ket economy, provvigion for old age pension and to be

American pension found system, which is a capitalized

found system. You can add you that social insurance is

a kind of forced saving, you forced people to pay con-

tribution and they are not free in that they don’t invest,

then for sometimes I must say and I also told that is bet-

ter then capitalism system because it leaves more free-

dom of decision and to individual to decide where you

or she invest his money. But from the now in the crisis

you see that if you put all of eggs in one basket of the

capital market there is not much tolerance to what’s the

failure of the capital market. And when the capital mar-

ket, crisis of the capital market because when it get’s

into crisis also the pension system get’s into crisis. That

emphasis the phenomenon of crisis. So that I mean you

can add you that is was a result inside gamed in the only

social market economy from the emphasis on the crisis

of capitalism accumulation in Marxist theory. I think that

will be give too much to Marx but because never some

point and I remember the reason crisis at least the two

I could observe: the IT crisis and now the financial mar-
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ket crisis, there both were accompanied by the saying

there is no business cycle anymore. Blair and Brown in

Britain publicly said there is no booming past anymore,

this is a method of the past. And of course that’s of you

like to hear, you are invest in the stock market like made,

price go up like made and then the governance says

you: you’ll be sure there in not a booming past anymore,

because that is the method of the past. In the same we

said in the IT crisis when the people said the valuation ,

the value of the stock is too high, and the people said

we’re normally will be too high and will be some correc-

tion, but that’s the method of the past, because the

business cycle there’s not exist anymore in the true

sense. But you could say, you could turn the other way

around you could say, the business cycle means exactly

that, that it evaluation get out off realistic proportion

and that’s why you have the blast. A blast in the explod-

ing of the bubble, and that’s why you have business

cycle, business cycle is nothing some outside of the for-

mation of bubble but this is exactly the phenomenon of

the busting of the bubble birds. And cannot be different

because I mean the end it was clear that American poms

cannot increase in value infinitely. Of course let to say

in later is easy but I mean I don’t want to be very wise, I

mean I will surprise how people can be have such strong

wishful thinking, that in some point in time they think

business cycle it’s over, not exist anymore. Ok, I come

to the end. I think in the German tradition there’s one

word then became very central for social market econ-

omy, and this is the word: “ aushlicke “, o equilibration.

The idea was that the capitalism is a very powerful,

means for innovation, for capital allocation, optimal cap-

ital allocation, for efficiency, but that it is not a stable as

we wished to be and that some equilibrating control

force processes, and we need some equilibrating

processes to modify the primary distribution of the mar-

ket, income distribution of the market. That’s an inter-

esting point here ejected how in some sense also is not

so far from social market economy as some people

think. He said look this idea that you have first, you have

the working of the you have market primary distribution

of income resulting from the market and then you de-

cided what you do with it. And this is a wrong idea, and

I agree with him because the distribution of, the ex-

pected distribution of income and market result is a very

strong motivating factor in this process so. Is it clear if

you think you could have entrepreneur who work like

mad and then they know after market close will be re-

distributed anyhow, his will not work. But still the idea

that the mentioned already income distribution it at

least crucial point cannot be denied. You find it already

in Aristotle who said that when the distribution of in-

come in the “ polis ” is too unequal you, the peace, the

peace in the community may be in danger. So this equil-

ibrating, this idea of the need of equilibrating certain

processes, I think the bases of the following equilibrat-

ing processes in the social market economy. First in the

creation of the social order on the firm in which the de-

cides influence of the manager and capital owners is

equilibrated by in the board in the supervise re board. I

think that is quiet of wise idea and it’s also true the at

America coolest again and again who said look equal,

equal power in the supervise re board day by day have

no ability for lost and so that’s no true the German could

determined national model clearly states in case these

a tie between the worker side and the capital side, the

German or the chair or the supervisor go to overcomes

on the owner side as double vote. So I can not a break

a tie. They of course there are a problem that for exam-

ple particularly when the lever side is more unified then

capital side, then you come be the served lacerable

don’t you give the part of lever side increase so they

have more vote. That is a problem. But it is not a true

that is total equality of vote. The second this the equili-

bration of the order of competition in the sense that it

is task of government to see whether there is competi-
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tion. And when the activities to limit competition which

follow from the beginning that firms don’t like competi-

tion, when they have strong position in the market. And

this is a task for the government. The third is the an-

titrust policy which is also counterbalancing policy

against the formation of trust, oligopoly and monopo-

lies. The force of stabilization policy that was an tensing

idea the business cycle must be equilibrated. And fifth

the equilibration of income differential and this also has

a quite relevant for the income between the differential

richness. This is of course an open question with a nation

should named some equal income level in all of his rich-

ness. This also problem for Italy, against with the says so

should stay become some with it, or we say well this is

not our business. Is no problem is some richness people

had less income, so they have other advantages: more

land, land price and so own. And that’s I think that is any

important question then I can be mentioned the need

for zoning policy, for the town planning and subsidies

for expensive home. The American think that zoning of

European city is a kind of break of the right to freedom

to build what you want. And I had some sympathy for

his better now I see the Netherlands it very fascinating,

is very crowded place, second most crowded nation in

the world after behind Bangladesh, but they have very

good in counseling these, because looks like a park

when you think it is not so crowded and then you find

out is very often nature is only what they coulicy is like

a opera coulicy. It look very natural but is man made.

But in the end is better then this total the suburbaniza-

tion of the country side. And seventh is the question of

with should be the transfer of capital to small and

medium size firms where had should be port for small

and medium size firm as an equilibration against ten-

dency of over accumulation capital in big firms. And

then of course one important question it should be the

minimum wage as a kind of a government correction of

again of the market income distribution and formation

of the prices in the market. And to final analyze Muller

Armack consider the social market economy to be an

ironic idea, ironic in the sense of peace making, ironic

idea this is again the idea that you should get out of the

class struggle between labor and capital and the social

market economy is one way to refuse this conflict. I think

that has been very important in the ’50 and the ’60, that

you should avoid class struggle in society which them

ending leftist or rightist dictatorial regimes. And Muller

Armack also said that the social market economy was

not the result of German defeat in the World War II, this

is often thought that was developed after the war and

was to response to the total military and economic de-

feat of Germany and Muller Armack said this is not true

because the idea was developed before the war. And

this is well none that for example in friable says seminars

all during the Nazi period were I discuss already the re-

construction of Germany after the War: they also they

could not start just after the War. That is also very rele-

vant the idea that, is also relevant for a judgment of the

frame of mind in this years many people think that the

Nazi ideology had the very strong impact on Germany,

and I always tense to say this is not a case, my conviction

that it was too short and it was a mean start in 1933 and

it real power six years of peace and in ‘39 war started

so there is a not much time for ideology. There was of

course idea a logical indoctrination but it also war and

is very difficulties to indoctrinated people during a war.

That even Stalin had to learn this lesson. So you could

add you and then they was, they were groups particu-

larly economist and a lot of scholars how clearly for so

the total defeat and developed idea so they were there,

when the war was indeed. Because if you had started at

the end on the war it would is cost to ten year to devel-

oped the idea for an economic miracle. So because he

cannot take the ideas from your pocket, they must be

there in order to be viable effective at ones. So, thank

you for your attention. 
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73INTERVENTI

ggi l’università è diventata
anche telematica per

venire incontro alle esigenze del
cittadino ma anche a quelle
delle imprese perché una laurea
non è più solo un pezzo di carta
ma è qualcosa che può spingere
all’autoimpresa e alla
formazione. Lei come ha vissuto
la trasformazione ? 

Io sono molto favorevole alla trasfor-

mazione e l’ho vissuta in prima per-

sona. Nel senso che ho insegnato in

università in presenza, prima Pisa poi

a Macerata, poi a Roma alla “Sa-

pienza” dove ho insegnato per 25

anni. Ad un certo punto mi sono ac-

corto che stavano nascendo dei nuovi

sistemi di insegnamento: nel 2004-

2005 con un decreto Moratti-Stanca,

che erano allora i ministri dell’univer-

sità e della ricerca scientifica. Con

questi decreti si volevano creare uni-

versità che potessero offrire una di-

dattica diversa e più moderna rispetto

a quella tradizionale in presenza. Al-

cune università hanno istituito dei

corsi telematici e, sulla base dei de-

creti citati prima, si sono create le

università telematiche, cioè università

completamente on line. Sono passati

ormai 10 anni circa dall’istituzione di

queste ultime. Mentre l’esperienza on

line delle università in presenza ha

funzionato poco, si è rivelato efficace,

invece, il sistema dell’università tele-

matica cioè di una università inte-

gralmente on line e dedicata all’uti-

lizzazione di sistemi informatici. Non

tutti, però, ne hanno una opinione

così positiva; anzi, alcuni non esitano

a criticare l’esperienza delle università

telematiche anche se credo che la

maggior parte delle critiche provenga

da chi si sente escluso da questo cir-

cuito. E’ vero che con la creazione delle

università telematiche molte univer-

sità statali e non statali hanno perso

iscrizioni; fatto importante in quanto

da tempo c’è un’autonomia finanzia-

ria delle università, in origine era lo

Stato che le finanziava, da una quin-

dicina di anni invece ogni università

si finanzia autonomamente, salvo un

contributo statale. E’ chiaro che se

l’università perde studenti, si riducono

le possibilità finanziarie e comincia

un circuito perverso che può portare

al ridimensionamento delle stesse.

L’università telematica si fonda su una

utilizzazione completa dei sistemi in-

formatici moderni con lezioni on line.

Da una parte il docente deve regi-

strare il suo corso, lezione per lezione,

dall’altra lo studente può utilizzare

quel corso in qualunque momento

della sua giornata con riferimento al

tempo fisico e all’orario che gli viene

più comodo. Il vantaggio è che lo stu-

dente non è condizionato dall’orario,

né dalla mobilità, perché può usufruire

delle lezioni dove vuole. L’altro aspetto

è che non c’è bisogno di prendere ap-

punti come si fa nelle università in

presenza perché si può risentire nu-

merose volte la stessa lezione. Un al-

tro aspetto importante è l’utilizza-

zione di dispense inserite on line, un

materiale didattico di base che lo stu-

dente trova già pronto, approntato

dal docente. Ulteriore aspetto che, a

UNIVERSITÀ TELEMATICA 
RISORSA PER LA FORMAZIONE

QUATTRO CHIACCHIERE COL PROFESSOR GIOVANNI 
PUOTI, RETTORE DELLA NICCOLÒ CUSANO

O
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mio avviso, ha un vantaggio enorme

è che, mentre nelle università in pre-

senza lo studente segue le lezioni e

solo alla fine dell’anno si accorge di

non aver compreso gran parte del pro-

gramma, in quanto non ha seguito i

ragionamenti del professore, all’uni-

versità telematica, in particolare la

“Niccolò Cusano”, ci sono i test di au-

tovalutazione: ogni numero di lezioni,

che possono essere 3, 4, o 5, lo stu-

dente deve affrontare il test di auto-

valutazione costituito da domande a

risposta multipla. Lo studente deve

barrare elettronicamente una delle ri-

sposte che trova. Se non raggiunge

un coefficiente di sufficienza ha l’in-

dicazione di non aver compreso i con-

tenuti delle lezioni. Il test dà una va-

lutazione negativa senza indicare le

risposte esatte per cui lo studente

deve rivedere il suo percorso e rifare

poi questo test. In via sperimentale

l’università “Niccolò Cusano” aveva

creato dei blocchi, nel senso che se lo

studente, alla terza lezione, non su-

perava il test non poteva utilizzare la

quarta lezione e si fermava. Criterio

troppo rigoroso questo e non molto

apprezzato, per cui per ora resta una

indicazione utile per lo studente che

sa che non è andato avanti bene. Ac-

canto a questo aspetto, abbiamo le

lezioni in presenza, caratteristica an-

che questa delle università telemati-

che. L’insegnamento non è lasciato

solo alle lezioni on line, c’è una inte-

razione con i professori. Questa inte-

razione può avvenire in presenza fisica

per coloro che possono raggiungere

la sede universitaria, per coloro che

non posso raggiungerla, attraverso la

presenza in videoconferenza o in

streaming. Il professore interloquisce

sia con gli studenti che ha davanti, in

aula, sia con quelli collegati in video-

conferenza. Ciò vuol dire che lo stu-

dente anche, senza muoversi da casa,

può conoscere il professore, interlo-

quire con lui e fargli delle domande a

integrazione del corso che sta se-

guendo. Questo è importante perché

comunemente si pensa che con il si-

stema on line si recida il rapporto tra

studente e professore. Molte volte

nelle grandi università in presenza non

c’è il rapporto umano perché il pro-

fessore è un puntino piccolo piccolo

in fondo a un’aula popolata da cen-

tinaia di studenti mentre invece sa-

rebbe meglio vederlo sul video e par-

largli direttamente piuttosto che non

vederlo affatto. 

Per concludere, credo che questo si-

stema sia molto importante non solo

perché risolve determinati problemi di

mobilità e costi, pensate agli studenti

fuori sede; ma accanto a questo vi

sono altri aspetti non molto cono-

sciuti: ci sono una serie di situazioni

che attraverso l’università telematica

vengono risolte. Per esempio, l’area

della disabilità. Con la disabilità, l’uni-

versità telematica riesce a superare

una serie di problemi, non solo di mo-

bilità ma anche quelli relativi alla pa-

rola, il riferimento è agli esami scritti.

Normalmente ci sono esami orali nella

sede dell’università, esami scritti in

poli didattici in tutta Italia eseguiti
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con l’utilizzo di un computer o di carta

e penna, sia con domande a risposta

aperta che multipla. Ci sono altri

aspetti che riguardano sia la forma-

zione universitaria che il postuniver-

sitario. Cito un esempio. Oggi si cele-

bra a Grosseto il processo per il

naufragio della Costa Concordia. Si

sente dire che c’è stato un errore del

timoniere, che non ha capito le parole

del comandante per cui avrebbe ef-

fettuato delle manovre errate. La co-

noscenza della lingua italiana e della

lingua inglese è fondamentale: gli ar-

matori hanno l’obbligo della forma-

zione oltre che tecnica anche della

lingua. La formazione viene fatta, in-

vece, con grande difficoltà. Se si uti-

lizzasse il sistema telematico della

formazione on line permettendo al

personale di avere a bordo in deter-

minati orari tale formazione, tutto sa-

rebbe più semplice. Per non parlare

poi dei detenuti che possono iscriversi

all’università e possono sostenere gli

esami anche non andando fisica-

mente a lezione, con l’obiettivo di re-

cuperarli e permettere loro l’inseri-

mento in attività lavorative. Credo sia

estremamente importante l’utilizza-

zione dell’università telematica sia

come formazione di carattere univer-

sitario sia come formazione postuni-

versitaria con master, corsi di perfe-

zionamento, ecc. Il mio auspicio è che

si migliori sempre più, anche attra-

verso delle federazioni tra università

in presenza e università telematica si

possono creare risultati migliori,

fermo restando che l’università tele-

matica ha lo stesso corpo docente

delle altre università in presenza, sta-

tali e non statali. I docenti universitari

sono un corpo unico che ha la possi-

bilità di mobilità tra una università e

l’altra. Per esempio, alla “Niccolò Cu-

sano”, ci sono docenti che vengono

dalla “Sapienza” di Roma, altri dal-

l’università di Pescara o di Napoli e

viceversa ci sono nostri docenti che

si sono trasferiti in università statali.

Normalmente c’è una carriera acca-

demica per cui una volta che si vince

il concorso per un professore asso-

ciato ordinario, si può essere chiamati

da altre università. Il livello è lo stesso

e c’è tutto il valore aggiunto dato

dall’utilizzo dell’on line.

Parliamo di mercato e di
economia. Per le università,
soprattutto pubbliche, una
grossa risorsa sono gli studenti,
in particolar modo i fuori corso.
Parliamo della mortalità dello
studente all’interno di un corso
di laurea. Quanto
impiega
normalmente e
quanti sono quelli
che non arrivano
a portare a
compimento il
processo di laurea?

Non ho sottomano le statistiche

ma grosso modo i tempi e la percor-

renza universitaria sono molto lunghi

e variano da facoltà a facoltà; me-

diamente raggiungono dalla metà al

doppio del periodo normale. Per una

laurea magistrale di 5 anni si arriva

dai 7 ai 10 anni. E’ anche vero che c’è

un coefficiente di rinuncia notevole

nel senso che circa il 30-35% degli

studenti iscritti non arriva al tra-

guardo, azzardo cifre per difetto e non

per eccesso.

Di norma sono gli studenti
lavoratori che accedono
all’università telematica. Come
può l’università telematica
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favorire l’impresa?
Ci dovrebbe essere un collegamento

stretto tra università e impresa, nel

senso che l’università dovrebbe svol-

gere due funzioni: la ricerca e la di-

dattica. Entrambe le funzioni dovreb-

bero tendere alla formazione dello

studente anche in riferimento alla sua

introduzione nel mondo del lavoro.

L’università non deve preparare lo

scienziato che poi non ha sbocchi oc-

cupazionali, ma deve preparare lo stu-

dente ad affrontare determinati set-

tori occupazionali avendo strumenti

adeguati. Il collegamento che si deve

creare tra università e impresa serve

a orientare sia determinate attività

di ricerca sia determinate modalità

didattiche. Nell’ambito della facoltà

di Giurisprudenza, ad esempio, ci sono

delle materie come diritto commer-

ciale e diritto internazionale, che pos-

sono essere insegnate in modo diverso

con riferimento a quello che può es-

sere l’obiettivo finale dello studente.

Se io penso di poter entrare in un

gruppo multinazionale che ha bisogno

di persone preparate nel commercio

internazionale devo sviluppare deter-

minate aree, rispetto a un discorso di

commercio interno. Devo dire che ciò

che manca è proprio questo collega-

mento che si cerca di creare tra uni-

versità e impresa, anche se il collega-

mento esiste per le facoltà

scientifiche, la facoltà di Ingegneria

ha, ad esempio, dei laboratori appena

creati con delle commesse da parte

di imprese in relazione a determinati

progetti di ricerca. E’ importante in

quanto il progetto di ricerca è fatto

dall’università, i docenti preparano gli

studenti con riferimento a quel settore

e ovviamente c’è la possibilità di in-

serimento lavorativo, in quell’area, per

i laureati. Quindi l’impresa utilizza i

risultati dell’università. Discorso più

complesso per le facoltà umanistiche.

Le facoltà di Giurisprudenza, Econo-

mia o Scienze politiche, poi, danno

una preparazione che può essere utile

nell’ambito di una certa tipologia di

impresa. Importante è riuscire a creare

questi collegamenti che non hanno

canali specifici. Ritengo che però si

siano fatti passi avanti rispetto a

tanti anni fa, dove il contatto tra uni-

versità e imprese era visto molto male

soprattutto da certe forze politiche

che pensavano che l’università po-

tesse essere soggiogata all’impresa.

Concludendo, ritengo che ancora ad

oggi non ci siano dei canali di colle-

gamento immediati. 

Si potrebbe pensare al
microcredito e alla
microfinanza come
progettualità da sviluppare
all’interno dell’università?

Sono stati realizzati dei master sul

microcredito. Anche alla stessa uni-

versità “Niccolò Cusano” è stato pro-

gettato e dovrebbe partire a breve un

master sul microcredito per via tele-

matica. E’ importante cercare di svi-

luppare il microcredito, in quanto set-

tore estremamente importare, e

individuare gli operatori del settore,

creando delle preparazioni specifiche. 
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l riciclaggio di denaro, proveniente dalla commis-

sione di illeciti, viene considerato tra i “morbi”

più dannosi e attuali della nostra economia. La perniciosità

di tale condotta va letta alla luce delle conclusioni cui sono

giunti numerosi studi sul tema: il riciclaggio rappresenta il

10% del PIL mondiale e in Italia è valutato fino a 120 mi-

liardi di euro annui.

L’assunzione di tale consapevolezza ha allarmato tutti gli

organismi internazionali di vigilanza i quali, congiunta-

mente, hanno deciso di adottare una politica di contrasto

quanto più armonica ed efficace1. La regolamentazione

antiriciclaggio italiana, figlia della terza Direttiva antirici-

claggio (Dir. 2005/60/CE integrata dalla successiva Dir.

2006/70/CE) di cui recepisce quasi letteralmente i conte-

nuti, individua come suoi destinatari una lunga categoria

di soggetti, spinta dalla convinzione che nessun settore

possa essere completamente immune dal rischio riciclag-

gio, includendo, dunque, anche le PMI che svolgono de-

terminate attività.

Con l’acronimo PMI si indicavano le c.d. Piccole Medie

Imprese, identificate sulla base di criteri dimensionali im-

posti a livello comunitario dalla Raccomandazione

96/280/CE. Nel 2003 la Commissione europea è nuova-

mente intervenuta sul tema, mutando il significato di tale

acronimo in “Microimprese, piccole e medie imprese” ag-

giungendo una nuova categoria con la finalità di migliorare

l’ambiente operativo, promuovere l’imprenditorialità, gli

investimenti e la crescita. La rilevanza di tale corretta defi-

nizione va letta alla luce della possibilità di usufruire di in-

centivi previsti dai programmi comunitari (PIC), nazionali

(PON) ovvero regionali (POR) cofinanziati dall’Unione Eu-

ropea e dalle Leggi nazionali e regionali di agevolazione.

Ai fini di una corretta identificazione è necessario, in primis,

che si parli di “impresa”, ovverosia di una “entità, a pre-

scindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’at-

tività economica”. In secondo luogo, che si posseggano

specifici requisiti tecnici: i) effettivi; ii) fatturato annuo, ov-

vero iii) totale attivo di bilancio annuo. Nello specifico si

parlerà di microimprese o piccole imprese allorquando il

numero degli effettivi (unità lavorative) sia rispettivamente

inferiore a dieci o a cinquanta e il fatturato annuo non su-

peri i due ovvero i dieci milioni di euro. Come criterio al-

ternativo al fatturato annuo è possibile fare riferimento

al totale di bilancio che non potrà comunque essere su-

periore ai due milioni di euro per le micro imprese e a

dieci milioni per le piccole imprese. Per poter rientrare

NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO
NELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE

Ranieri RAZZANTE*

I

* Presidente AIRA, docente di Legislazione antiriciclaggio Università di Bologna. 
Consulente Commissione Parlamentare Antimafia.

1 Sul tema si rinvia a R. Razzante, Il riciclaggio come fenomeno tran-
snazionale: normative a confronto, Giuffrè, Milano, 2014.
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nella categoria delle “medie imprese”, invece, le unità la-

vorative impiegate non potranno essere più di duecento-

cinquanta e il fatturato annuo non potrà essere superiore

ai cinquanta milioni di euro (ovvero il totale di bilancio

non potrà superare la soglia dei quarantatre milioni di

euro).

Prescindendo dai criteri dimensionali e dalla minore capa-

cità di spesa (che rende altresì difficoltoso per le stesse

l’accesso al credito date le ridotte garanzie che possono

offrire), alla luce della ferma convinzione che nessun settore

sia totalmente impermeabile al rischio riciclaggio, la nor-

mativa include tra i destinatari delle sue disposizioni anche

le Microimprese, le piccole e medie imprese che operano

in settori ben determinati. Il Decreto Legislativo 21 no-

vembre 2007 n. 231 di prevenzione dell’utilizzo del sistema

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività

criminose e di finanziamento del terrorismo, impone ai

soggetti obbligati (artt. 10-112) il rispetto di alcuni obblighi:

a) adeguata verifica della clientela; b) registrazione e con-

servazione dei dati; c) segnalazione di operazioni sospette;

d) limite all’utilizzo del denaro contante. Tuttavia, le PMI

che svolgono una delle attività contemplate dall’art. 10

(attività di commercio, esportazione e importazione di oro

per finalità industriali o di investimento; attività di fabbri-

cazione, mediazione, commercio, esportazione e impor-

tazione di oggetti preziosi; commercio di cose antiche;

esercizio di case d’asta o gallerie d’arte, ecc…3) saranno

tenute all’unico obbligo di segnalazione di operazioni la

cui natura sia ritenuta sospetta.

Il primo degli adempimenti richiesti è quello dell’adeguata

verifica del cliente, che segna il passaggio da un mero ob-

bligo di identificazione “anagrafica”, così come previsto

dalla previgente normativa, a un ampio dovere di verifica

delle informazioni ricevute. Tale misura di prevenzione è

fortemente ispirata al principio del Know Your Customer,

il quale richiede ai soggetti destinatari un’attività appro-

fondita di accertamento che si spinge fino all’individua-

zione dello scopo dell’operazione che si realizza. Invero,

l’obbligo di adeguata verifica si sostanzia non solo nel-

l’identificazione del cliente e nella verifica dell’identità

sulla base di documenti, dati o informazioni ottenute da

una fonte indipendente e affidabile, ma anche nell’indivi-

duazione del cd. Titolare effettivo (beneficial owner) e re-

lativo accertamento della sua identità, nonché nel reperi-

mento di informazioni sullo scopo e natura prevista dal

rapporto continuativo.

Questo tipo di onere deve essere svolto nei casi di inter-

mediari finanziari o PMI che esercitano attività finanziaria

nell’eventualità che si instauri un rapporto continuativo

ovvero di esecuzione di operazioni occasionali che com-

portino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di

pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro o

comunque in tutti i casi in cui si nutra un sospetto di rici-

claggio o di finanziamento del terrorismo, a prescindere

da qualsiasi limite soglia o termine fissato. 

Ciò premesso, occorre fare un passo indietro sulla figura

del beneficial owner. L’art. 2 dell’allegato tecnico al de-

creto 231/07 suggerisce come criterio identificativo quello

della persona per conto della quale è realizzata un’opera-

zione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la

persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possie-

dono o controllano tale entità attraverso il possesso o il

controllo diretto o indiretto del 25% più uno delle parte-

cipazioni al capitale sociale o dei diritti al voto in seno a

tale entità giuridica (anche tramite azioni al portatore4)
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2 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria,
Professionisti, Revisori Contabili, Operatori di recupero crediti per
conto di terzi, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o
valori a mezzo di guardie giurate, gestione di case da gioco, offerta
di giochi o scommesse on line o su rete fisica, ovvero agenzie di
affari di mediazione immobiliare.

3 Nello specifico: a) alle società di gestione accentrata di strumenti
finanziari; b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di
strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la
negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; c) alle
società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari; d) alle società di gestione dei sistemi di com-
pensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al pos-
sesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ov-
vero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività
specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: 1)
commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per
finalità industriali o di investimento, per il quale e’ prevista la di-
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oppure la persona fisica che esercita in qualsiasi modo il

controllo sulla direzione di un’entità giuridica. Laddove il

cliente sia una entità giuridica5, si considera titolare effet-

tivo la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del

25% o più del patrimonio se i futuri beneficiari sono già

stati determinati; la categoria di persone nel cui interesse

è istituita o agisce l’entità giuridica nel caso in cui i bene-

ficiari non sono ancora stati determinati ovvero la persona

fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul

25% o più del patrimonio di un’entità giuridica. Tale criterio

identificativo, com’è chiaro, ha mero titolo esemplificativo,

ed è idoneo a supportare i soggetti obbligati nella ricerca

del titolare effettivo solo nelle ipotesi in cui sia un’opera-

zione particolarmente complessa ovvero non vi siano altri

elementi per individuarlo.

Nei casi in cui non si riesca ad adempiere a tali obblighi, il

legislatore vieta all’intermediario o al professionista di rea-

lizzare l’operazione richiesta dal cliente, rispettando così

l’obbligo di astensione cui segue l’opportuna segnalazione

di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria

(UIF6). Nello specifico, l’art. 23, comma 1 bis del D.lgs.

231/07 così come inserito dal D.lgs. 169/2012, dispone

che “nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi

di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi

già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso

di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente

decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le

altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il

relativo importo tramite bonifico su un conto corrente

bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei

fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla

controparte bancaria che le somme sono restituite al

cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di ade-

guata verifica della clientela”. Tale disposizione è stata

oggetto di numerose polemiche dovute alle evidenti in-

certezze applicative alle quali il MEF ha cercato di porre

fine con la Circolare del 30 luglio 2013 (successivamente

integrata dal Provvedimento UIF 10 marzo 2014) chiarendo

che, prima di astenersi, i destinatari devono avviare con la

clientela una fase di interlocuzione atta al completamento

dell’adeguata verifica e, solo in casi di definitiva impossi-

bilità di perfezionamento dell’adempimento, gli stessi de-

vono procedere con l’astensione bonificando il quantum

su un conto appositamente indicato dal cliente o tratte-

nendo le disponibilità su un conto infruttifero7.

L’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica assume

una fisionomia differente in base al rischio di riciclaggio o

finanziamento del terrorismo connesso al cliente (c.d. Risk

based approach): assumerà una forma semplificata nei

casi in cui il rischio si consideri “basso” ovvero rafforzato

nel caso contrario. Con adeguata verifica “semplificata”

si intende l’omissione dell’adempimento in sé e dunque

dei correlati obblighi di registrazione e conservazione dei

dati raccolti allorquando il cliente rientri in una delle cate-
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chiarazione di cui all’articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esporta-
zione e l’importazione di oggetti preziosi, per il quale e’ prevista
la licenza di cui all’articolo 127 del TULPS; 3) fabbricazione di og-
getti preziosi da parte di imprese artigiane, all’iscrizione nel regi-
stro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4) com-
mercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista
dall’articolo 126 del TULPS; 5) esercizio di case d’asta o galleria
d’arte per il quale e’ prevista alla licenza prevista dall’articolo 115
del TULPS; f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle let-
tere precedenti aventi sede legale in uno stato estero; g) agli uffici
della pubblica amministrazione.

4 Resta escluso il caso in cui si tratti di una società ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi
di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a stan-
dard internazionali equivalenti.

5 Dunque, fondazioni o istituti giuridici quali i trust che ammini-
strano e distribuiscono fondi.

6 Gli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo prevedono l’isti-
tuzione in ciascun paese di una unità di informazione finanziaria
(Financial Intelligence Unit - FIU), incaricata di ricevere e appro-
fondire segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni
inerenti il riciclaggio, i connessi reati presupposto e il finanzia-
mento del terrorismo, nonché di trasmettere i risultati di tali ap-
profondimenti agli organi competenti per le successive
investigazioni. Per una disamina più approfondita su tale Organi-
smo si rimanda a M. Carbone – M. Tolla, Elementi normativi in-
ternazionali e nazionali in materia di riciclaggio, Cacucci, Bari,
2010, pagg. 245 e ss.

7 Con il Provvedimento del 10 marzo, la UIF stabilisce che i desti-
natari del decreto n. 231/07 debbano inviare una comunicazione
per ogni operazione di restituzione -a seguito di astensione- di
importo superiore ad euro 5.000, fermo comunque restando l’ob-
bligo di acquisire e conservare le informazioni relative anche alle
operazioni di restituzione di minore importo. Le comunicazioni in
parola devono essere trasmesse in via telematica entro 15 giorni,
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gorie indicate dal legislatore all’art. 25 (es. sim, sgr, banche,

sicav, fiduciarie, agenti di cambio, ecc…). Ex adverso,

l’adeguata verifica sarà rafforzata nei casi di rischio elevato,

come, a titolo d’esempio, quando ci si relazioni con per-

sone che rivestono o hanno rivestito importanti cariche

pubbliche, i cd. “Peps” (Persona Politicamente Esposta).

Strettamente connesso e consequenziale all’obbligo di

adeguata verifica vi è quello di registrazione dei dati e

delle informazioni acquisite in un apposito archivio infor-

matico (AUI - non obbligatorio per tutte le categorie di

soggetti). Le copie della documentazione devono essere

conservate per dieci anni e messe a disposizione ogni-

qualvolta ne facciano richiesta le Autorità di Polizia, l’Agen-

zia delle Entrate ovvero, chiaramente, la magistratura.

L’unico adempimento comune a tutti i destinatari nel caso

in cui sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per

sospettare che siano in corso o che siano state compiute

o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del

terrorismo, è la “Segnalazione di Operazioni Sospette”

(le note SOS) alla UIF. Tale sospetto deve essere desunto

dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da

qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle

funzioni esercitate, considerando anche le capacità eco-

nomiche nonché il tipo di attività svolta dal cliente. Oltre

ai vari indicatori di anomalia utilizzati come supporto ai

fini dell’individuazione di operazioni la cui natura può es-

sere ritenuta sospetta, lo stesso art. 41 D.lgs. 231/07 sug-

gerisce come elemento utile il ricorso frequente o ingiu-

stificato a operazioni in contante, anche se non in

violazione del limite di 1.000 euro imposto dall’art.49 non-

ché il prelievo o il versamento in contante con intermediari

finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro8.

Le piccole e medie imprese destinatarie di tali disposizioni

dovranno altresì munirsi di una funzione specificatamente

deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di ope-

razioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo or-

ganizzata in base alla natura, dimensione e complessità

dell’attività svolta nonché alla tipologia e gamma dei servizi

prestati. 

Il responsabile di tale funzione, ricevuta la segnalazione

dal soggetto che all’interno della struttura ne è venuto a

contatto diretto, la valuta e decide se archiviare la pratica

ovvero se inoltrarla alla UIF (priva del nominativo del se-

gnalante). Tale qualifica, nelle imprese caratterizzate da

ridotte dimensioni, può essere assolta anche da un ammi-

nistratore purché privo di deleghe gestionali e può altresì

coincidere con il delegato alle segnalazioni, figura que-

st’ultima, nelle realtà più strutturate, completamente indi-

pendente.

La funzione antiriciclaggio (ovvero il soggetto incaricato)

si occupa di identificare le norme applicabili e valutare il

loro impatto sui processi e le procedure interne; collabo-

rare all’individuazione del sistema dei controlli interni e

delle procedure adottate e proporre le modifiche orga-

nizzative e procedurali necessarie o opportune allo scopo

di assicurare un adeguato presidio dei rischi; prestare con-

sulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta direzione;

verificare l’affidabilità del sistema informativo di alimenta-

zione dell’archivio unico informatico; curare, in raccordo

con le altre funzioni aziendali competenti in materia di

formazione, la predisposizione di un adeguato piano di

formazione finalizzato all’aggiornamento su base conti-

nuativa del personale dipendente e dei collaboratori; pre-

disporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e al-

l’alta direzione.

Uno degli aspetti più dibattuti in seno al Decreto 231/07

è quello dell’inserimento e del graduale abbassamento

negli ultimi anni della soglia limite per l’utilizzo di denaro

contante al quale l’Italia ha deciso di dichiarare guerra. Al

momento dell’entrata in vigore del decreto 231/07, la so-

glia prevista era di 12.500 euro, ridotta in 5.000, poi in

2.500 per poi giungere all’attuale soglia di 1.000 euro, in-

dubbiamente tra le più basse d’Europa. Tale obbligo però

ricade su tutti i singoli cittadini italiani che effettuano un

trasferimento di denaro (per gli stranieri che invece effet-

tuano pagamenti sul territorio italiano tale importo è di
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15.0009) in contanti anche non inclusi tra i destinatari del

decreto.

Se pur nell’ottica di favorire la tracciabilità dei pagamenti

effettuati, tale limite ha comportato conseguenze opera-

tive non di poco conto. Basti pensare che il divieto assoluto

e indiscriminato di effettuare il trasferimento a qualsiasi ti-

tolo di denaro o titoli al portatore quando il valore sia pari

o superiore ai mille, porterebbe un normale cittadino che

effettua un pagamento presso una società di riscossione

tributi ad incorrere in una sanzione. Si pensi altresì alle dif-

ficoltà nelle quali incorre una piccola impresa di distribu-

zione di elettrodomestici venduti tramite il classico sistema

di “porta a porta” al momento della ricezione del paga-

mento (alla consegna) da parte di un anziano signore, del

tutto estraneo al mondo dei pagamenti elettronici e abi-

tuato alla riscossione della pensione mensile in contanti.

All’inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa an-

tiriciclaggio italiana, riconosciuta come tra le più efficaci

nel panorama europeo, corrisponde un impianto sanzio-

natorio tra i più rigidi. Tale sistema, strutturato su un dop-

pio binario di sanzioni amministrative e penali, valuta le

eventuali omissioni nell’identificazione e registrazione del

cliente ovvero nella segnalazione di operazioni sospette,

in base a parametri rigidamente predeterminati che mal

si sposano con il principio del risk based approach sul

quale si fonda l’intera disciplina. Il filo conduttore del de-

creto 231/07 è, per l’appunto, l’adozione, da parte dei

soggetti che si trovano ad applicare la normativa, di criteri,

parametri e regole di valutazione discrezionali e fortemente

soggettivi. Da un lato, le sanzioni penali sono previste per

condotte di lieve gravità riconducibili per lo più a disat-

tenzioni o inadeguatezze organizzative (tenui pene edittali

soggette a rapida prescrizione), dall’altro le sanzioni am-

ministrative colpiscono la più grave omissione di segnala-

zione di operazioni sospette con importi che variano dal-

l’uno al quaranta per cento del valore dell’operazione non

segnalata. Se la responsabilità viene ricondotta alla per-

sona fisica, l’ente di appartenenza dell’autore della viola-

zione risponde solidamente con obbligo di regresso. An-

che il meccanismo sanzionatorio, dunque, presenta non

poche criticità. In primo luogo perché può diventare diffi-

coltosa l’individuazione del reale responsabile dell’omis-

sione (almeno nelle realtà strutturate), e in secondo luogo

perché risulta, a opinione di chi scrive, eccessivamente

vessatorio imputare la condotta al solo responsabile “di

primo livello”, probabilmente influenzato dalle pressioni

ricevute al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali. Risul-

terebbe più efficace, com’è evidente, un sistema di incen-

tivi piuttosto che di sanzioni, in modo da evitare un eccesso

di segnalazioni inoltrate all’unico fine di autotutela. Così

come strutturata, orbene, la regolamentazione antirici-

claggio italiana, pur nella sua efficienza, presenta soprat-

tutto per le piccole e medie imprese criticità operative e

aspetti di onerosità evidenti ai quali ci si auspica porrà

fine il pronto intervento del legislatore.
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attraverso il portale INFOSTAT-UIF e l’apposito modulo di “Comu-
nicazione di operazione di restituzione”. Ogni comunicazione è
identificata grazie ad un numero attribuito dal destinatario comu-
nicante e un numero di protocollo attribuito dal sistema. I desti-
natari sono chiamati a verificare la correttezza dei dati inseriti ai
fini della comunicazione dell’operazione grazie alla prevista fun-
zione di controllo errori presente sul modulo telematico. L’UIF
provvede poi a notificare ai destinatari l’accettazione o il rifiuto
della comunicazione. L’inoltro delle comunicazioni in parola è ef-
fettuato dal Delegato, anche di gruppo, all’inoltro delle segnala-
zioni di operazioni sospette; questi può a sua volta delegare l’invio
delle comunicazioni ad altri soggetti. Come già sottolineato nella
circolare del MEF, i destinatari segnalano come sospetta l’opera-
zione di restituzione solo qualora sussistano elementi per ritenerla
tale, non generandosi automatismi fra gli obblighi di astensione e
di segnalazione. L’invio di una segnalazione di operazione sospetta
non esonera dalla comunicazione alla UIF dell’operazione di re-
stituzione.

8 Il MEF, tuttavia, ha precisato che questo suggerimento va colto alla
stregua di un comune indice di anomalia.

9 Un articolo inserito nel maxi emendamento al decreto competitività
2014 (immediatamente abrogato) stabiliva che le persone fisiche
con cittadinanza e residenza in uno dei Paesi Ue o dello Spazio
economico europeo ( Islanda, Liechtenstein e Norvegia) potessero
applicare agli acquisti in Italia il limite al contante in vigore nel
proprio Paese. Tale regola si sarebbe applicata alle spese soste-
nute presso esercizi di commercio al minuto, esercizi di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande, per prestazioni di trasporto
persone, prestazioni alberghiere. Il meccanismo proposto, eviden-
temente, comportava per gli operatori evidenti difficoltà applica-
tive. Gli stessi, infatti, sarebbero dovuti essere costantemente
informati sui limiti vigenti negli altri paesi europei. Tuttavia, tale
passo indietro del governo non è stato affatto condiviso dalle as-
sociazioni di settore convinte, invece, della forte necessità di in-
centivare la spesa nel nostro paese in un’ottica di maggiore
competitività. 
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he Day of the African Child

has been celebrated this

year on June 14. The date was

established in honor of the stu-

dent massacred in Soweto in

1976. Nevertheless, in many Afri-

can countries, mainly in the region

of Sahel, certain types of serious

crimes against children have at-

tained a gravity which can no lon-

ger be tolerated. This problem,

which involves principally orphans,

poor children and talibés (the stu-

dents) from daaras (the Koranic

schools), has been confirmed by

several NGO reports, that testify

to the international community’s

concern regarding such a massive

and far-reaching phenomenon in-

volving generations of children,

from the age of three and up.1

Research and enquiries have re-

vealed many cases of violence

against children including forced

labour and military conscription.

Human Rights Watch (HRW) de-

clares that about 50,000 daaras’

students live in slavery in

Senegal.2 In particular, children

are submitted to the marabout

(the teacher in the daaras) who,

instead of carrying out his peda-

gogical duties, takes over and do-

minates the children’s lives. Sunnit

and Sufi Islamic practice consider

the marabout to be a ghost guide

to whom the children must be

submitted in order to reach God.

However, instead of being intro-

duced to Islam, children are sent

away from their families for years

and undergo a distorted educa-

tion. The children are forced to

beg or are sometimes enrolled in

the militia or the official army.

In some regions, the progressive

religious influence in the political

and social life have brought about

an “Islamisation” of the society.

This process is confirmed by the

presence of Islamic Fundamenta-

list Groups in sub-Saharan coun-

tries and by the recent eruption

of the ISIS in the Middle East, that

is recruiting children as suicide

bombers in Mosul. These changes

create an element of destabiliza-

tion of the democratic order in

countries where secularism is still

much disputed. In a similar con-

text it is easy for children to be

indoctrinated and even enrolled

as privileged recruits, mainly be-

cause they fight for free. Further-

more, they can be easily manipu-

lated due to their malleability and

their physical and mental fragility,

which is why tens of thousands of

children are enlisted in many Afri-

IN MEMORIA DEL MASSACRO DEI RAGAZZI DI SOWETO NEL GIUGNO 1976 

Maria Stefania CATALETA*

SONS OF SAHEL
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can countries.

Since the crisis in northern Mali

exploded in 2012, child enrolment

has been under investigation by

the Prosecutor for the ICC. En-

quiries conducted by NGOs con-

firmed that only a small propor-

tion of young soldiers are

volunteers. Following the investi-

gations in the region of Azawad,

the area torn by conflict since

2012, the Prosecutor has confir-

med the presence of child soldiers

under the age of 15 within the

Islamist terrorist troops, such as

AQMI (Al-Quaida dans le Ma-

ghreb Islamique), a salafit military

organization and the MUJAO

(Mouvement pour l’unicité et le

Jihad de l’Afrique occidentale), a

dissident faction of the AQMI.3

UNICEF has affirmed that since

the 6th of July 2012 at least 175

children have been enrolled in the

army in Mali and directed towards

the Azawad region. Some of

these children come from the mi-

gratory waves around the Sahel

region. Child enrolment involves

a sequence of systematic practi-

ces of training for new recruits,

who are submitted to a hard

course of long and painful physi-

cal exercises, introduced to the

use of weapons and have to un-

dergo continuous and aggressive

incitement and often forced to

consume drugs. 

Several African countries have ra-

tified the Convention of the Rights

of Children, adopted by the Uni-

ted Nations in New York on the

20th of November 1989 and the

African Charter of the rights and

well-being of children in 1990. Nei-

ther in time of war nor in that of

peace can this protection be vio-

lated. Moreover, aside from the di-

rect military and civil individual re-

sponsibilities, there lies a deeper

and more universal responsibility

for such violations, because there

is a fundamental obligation to in-

tervene and prevent them. Silence

and inaction must be overcome

and the duty to intervene and pro-

tect children must be met.

* Maria Stefania Cataleta, LL.M., international criminal lawyer. Win-
ner of the Prix 2013 for the best constitutional law communication,
at the Université Paris I-Panthéon Sorbonne. She has published
Le Tribunal Spécial pour le Liban et le respect des droits de l’-
homme (L’Harmattan, 2012) and several articles in scientific re-
views. 

1 See the Caritas International Report, Des écoles sans formation.

La vie des élèves des écoles coraniques, Fribourg, December 2010
and E. Pelizzari/O. Silla (dir.), Enfance et sacrifice au Sénégal, Mali,
Gabon. Ecoles coraniques, pratiques d’initiation, abus et crimes
rituels, L’Harmattan Italia, Torino, 2014.

2 HRW Report 2010, “Sur le dos des enfants”. Mendicité force et au-
tres mauvais traitements à l’encontre des talibés au Sénégal.

3 CPI, Situation in Mali, Report under article 53-1, 16 January 2013
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