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EDITORIALE

1

Emma Evangelista Direttore MicroFinanza

INTEGRAZIONE ECONOMICA

La crescita economica dello spazio europeo passa necessariamente da un’integrazione 
culturale e sociale che ogni giorno si confronta in modo arduo con le diversità culturali 
e religiose che negli ultimi decenni sono al centro dei problemi di migrazione e sicurezza 
dei Paesi comunitari. Lo scenario politico ed economico globale da un lato si avvantaggia 
dei lussi migratori e del capitale umano che attraversa le frontiere e dall’altro sostiene 
una integrazione attraverso un melting pot naturale che deve essere regolamentato da 
una legislazione e da interventi favorevoli allo sviluppo d’impresa, all’educazione e alla 
formazione economica a vantaggio di un sistema economico che dal basso possa contrastare 
il crescente euroscetticismo. Fornire gli strumenti e le competenze necessarie ad avviare 
un’attività d’impresa è uno dei principali fattori d’integrazione dei cittadini comunitari (e 
non) che in concreto deve tradursi in sostegno economico delle fasce sociali svantaggiate 
e accesso al credito per chi vuole intraprendere un’attività. Lo strumento del microcredito 
in questo contesto si rivela multiforme ed integrato per sostenere una politica economica 
europea di reale integrazione e, nello speciico, la ‘via italiana alla microinanza e al 
microcredito’ elaborata dall’Ente Nazionale per il Microcredito, si rivela giorno dopo giorno 
una strategia operativa di notevole vantaggio per lo sviluppo di un tessuto socio-economico 
locale vivo e di contribuzione attiva al sistema Paese, nonché una buona prassi per l’attività 
di integrazione economica di diferenti gruppi, culture e confessioni che spaziano nel campo 
della inanza etica dalle comunità islamiche, alle attività halal, alla promozione di attività 
bio-sostenibili e ad impatto sociale il microcredito è una risorsa funzionale.

In questo contesto, poi,  la formazione di operatori di microinanza può diventare non solo 
una pratica curriculare per una brillante carriera nel settore inanziario, ma una vera e propria 
risorsa indispensabile per fronteggiare la crisi e soprattutto per afrontare in modo organico 
e sistematico una fase economica di stabilizzazione post-emergenza, per esempio nelle 
aree di crisi così come nelle zone ad alta densità di lusso migratorio. Anche in occasione 
delle attività di sbarco di migranti che in questo momento si susseguono nell’area del 
Mediterraneo e che coinvolge tutti gli stati membri e non solo i Paesi di arrivo e passaggio dei 
cittadini extracomunitari, il microcredito può essere uno strumento valido. Diventa quindi 
fondamentale avviare percorsi formativi sia all’interno della Pubblica Amministrazione, degli 
enti locali, che all’interno di veri e propri percorsi universitari volti a favorire la realizzazione 
di un’attività microinanziaria che possa creare sviluppo e integrazione.  La normativa 
italiana può essere, a buon diritto, un riferimento importante per lo sviluppo di tali percorsi 
in quanto si prevede che anche i percorsi di studio ed alta formazione volti a favorire le 
attività di impresa possano essere inanziati attraverso il microcredito. Un esempio di come 
questo strumento sia duttile e utile alla formazione dell’individuo e al suo futuro integrato 
nella struttura economica a vantaggio della propria esperienza e dello stesso sistema.
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Mario Baccini Presidente ENM

EDITORIALE

L’Ente Nazionale per il Microcredito nasce da un appello delle Nazioni Unite nel 
lontano 2005, quando l’allora Segretario Generale, Koi Annan, lanciò un appello per 
la lotta alla povertà e all’esclusione inanziaria. L’Italia fu tra i primi paesi al mondo ad 
accogliere questo appello e realizzò, con una serie di attività legislative, una struttura 
pubblica, che non vuole essere una struttura contro il sistema bancario, ma una 
struttura che si occupa di tutto quello che le banche non possono fare. 

L’Ente Nazionale per il Microcredito si occupa di sviluppare una strategia, che va 
sotto il nome di ‘via italiana alla microinanza’ utile a sostenere un sistema che possa 
integrare nel circuito economico coloro che oggi sono deiniti “non bancabili”: coloro 
che sono esclusi  inanziariamente. L’obiettivo è quello di creare nuovi produttori, 
nuovi contribuenti attivi e attraverso gli strumenti propri del microcredito e della 
microinanza nuove imprese sane che contribuiscano allo sviluppo del Sistema Paese.
Come ente pubblico, abbiamo ricevuto questo mandato dal Parlamento italiano 
e dal Governo, con lo scopo di  recuperare più persone possibili, di sostenere il 
inanziamento di tutte quelle persone che hanno un’idea e oggi non riescono ad 
accedere al credito perché in assenza di garanzie. 
In questo senso la  mano pubblica, interviene per toglie dalla povertà o da situazioni 
di marginalità socio-economica quei soggetti che sono adatti ad intraprendere un 
percorso e un’attività di impresa ofrendo loro garanzie tramite il Fondo Nazionale 
di Garanzia delle PMI con la sezione dedicata al Microcredito. A questo si aggiunge 
la grande intuizione proposta dalla ‘via italiana’ e recepita nel testo unico bancario 
di vincolare il prestito alle attività di tutoraggio, monitoraggio e accompagnamento 
(i cosiddetti servizi aggiuntivi) che risultano fondamentali per la costruzione di 
un’impresa sana. Attraverso i tutor, igure fondamentali in questo processo poiché 
elaborano insieme alla persona una strategia di impresa che possa essere funzionale 
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alla realizzazione del progetto,  si accompagna la persona  verso il inanziamento e con 
un accordo stipulato tra vari istituti di credito e l’Ente Nazionale, riusciamo a portare un 
disagio a una utilità.
Quindi, oggi una struttura pubblica serve, soprattutto, a togliere l’individuo da una 
situazione di disagio che spesso sfocia in emarginazione e assistenzialismo: una persona 
inoccupata oggi rappresenta un costo per lo Stato;  un giovane, una donna, una persona 
meno giovane, che non  riesce ad avere accesso al mondo del lavoro è un ‘peso sociale’ 
che attraverso il microcredito può diventare una risorsa attiva. Se, dunque, un soggetto ha 
un’idea in testa, attraverso la via italiana al microcredito il disagio si trasforma in opportunità 
e, quindi, in un’azienda. Un’azienda che sarà un nuovo consumatore, un’azienda che sarà 
un nuovo cliente delle banche e, ovviamente, un nuovo contribuente: da un costo, dunque, 
si sviluppa un’utilità.
Questo è il ‘miracolo’ che si sta compiendo in questo momento nel nostro Paese: negli 
ultimi 15 mesi abbiamo realizzato, oltre 2000 aziende seguendo queste dinamiche e la 

modellizzazione proposta dall’Ente, che mette a sistema, ciascuno per la sua competenza,  
banche, garanzie, servizi ausiliari e dall’altra parte, ovviamente, il beneiciario che, secondo 
le stime dell’Ente, non solo impiega se stesso nella nuova impresa ma ofre un’opportunità 
anche ad altri lavoratori generando un efetto a cascata occupazionale notevole .si pensi 
solo che l’efetto leva lavorativo è stimato in 2,43 occupati per ogni microcredito e 
quest’anno  sono stati garantiti circa 200 milioni di euro. Se parliamo di cifre in previsione 
per il prossimo anno contiamo, con l’accordo con il sistema bancario, di portare al doppio 
questo budget a disposizione, quindi oltre 400 milioni di euro che potranno essere erogati 
a chi è non bancabile ma solvibile. Questo è il nostro progetto, questa è la nostra missione.

5
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La ripresa c’è ma è molto lenta, la popolazione sta invecchiando e la povertà assoluta è 
aumentata. La fotograia dell’Italia che tenta di uscire dal lunghissimo tunnel della crisi 
di inizio millennio racconta un Paese diviso, diseguale, frammentato e molto provato, in 
cui il 28,7% della popolazione è a rischio di povertà o esclusione. A tracciare l’identikit 
dell’Italia è l’ultimo Rapporto Annuale dell’Istat che analizza e traccia i connotati 
delle nuove classi sociali. E il primo dato che emerge è che la società che abbiamo 
conosciuto ino ad ora sta scomparendo o già non esiste più. La classe operaia è in 
estinzione, la piccola borghesia non si sa bene più che cosa sia, le disuguaglianze 
aumentano, i lavoro si polarizza, l’ascensore sociale è bloccato e la distinzione del ceto 
si poggia su un solo dato, ovvero il reddito percepito.

Se da una parte, i numeri e le statistiche dell’Istat mostrano diversi segnali positivi 
di un ciclo economico in moderata ripresa, con il Pil che nel 2016 è cresciuto dello 
0,9% e con un’accelerazione dei consumi inali nazionali (+1,2%) e degli investimenti 
issi lordi (+2,5%); dall’altra l’Istituto registra una dato molto preoccupante. E’ tornato 
infatti a risalire l’indicatore di “grave deprivazione materiale”, che passa dall’11,5% 
del 2015 all’11,9%. L’indicatore di grave deprivazione materiale rileva la quota di 
persone in famiglia che dichiarano di sperimentare almeno quattro sintomi di disagio 
su un insieme di nove. 

Sono in diicoltà le famiglie in cui la persona di riferimento è in cerca di occupazione, 
è stata esclusa dal mercato del lavoro o ha un lavoro part time. Particolarmente grave 
la condizione dei genitori soli, soprattutto con igli minori, e quella dei residenti nel 
Mezzogiorno, dove la quota delle persone gravemente deprivate risulta oltre tre volte 
più elevata che nel Nord. Nel 2015 inoltre è aumentata l’incidenza della povertà 
assoluta: la quota delle persone che vivono in famiglie che non sono in grado di 
acquistare il paniere di beni e servizi essenziali è salita dal 6,8% del 2014 al 7,6% del 
2015, per un numero di individui pari a 4,6 milioni, il più elevato dal 2005.

Se si va ad analizzare nel dettaglio le fasce sociali che stanno sofrendo di più, emerge 
che l’incidenza della povertà assoluta più elevata si registra tra le famiglie a basso 
reddito con stranieri. Queste rappresentano il 32,4% di tutte le famiglie povere in 
termini assoluti a il 37,5% degli individui poveri. Particolarmente diicile è la situazione 
di questi nuclei quando ci sono minori. La povertà assoluta è ancora più difusa tra le 
famiglie composte da soli stranieri, dove l’incidenza di povertà raggiunge un valore 
pari al 30%, contro il 19,4% delle famiglie miste. Nel “selie” scattato al Belpaese c’è 
un’ombra particolarmente scura: quella che riguarda la possibilità di curarsi. Il reddito 

L’ITALIA INVECCHIA: IL RACCONTO 
IMPIETOSO DEI DATI ISTAT SUL PAESE

Valentina Renzopaoli 
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insuiciente infatti inluisce anche 
sulla salute e sull’accesso al servizio 
sanitario. La quota delle persone che ha 
rinunciato  a una visita specialistica negli 
ultimi 12 mesi perché troppo costosa è 
cresciuta tra il 2008 e il 2015 dal 4 al 
6,5% della popolazione e il fenomeno 
è più accentuato nel Mezzogiorno. Il 
risultato è che tra i gruppi sociali si 
osservano importanti diseguaglianze 
nelle condizioni di salute.

Ma la struttura sociale di un Paese e 
il quadro delle sue diferenze e delle 
diseguaglianze non si esaurisce nella 

sola dimensione economica. Esiste un aspetto che forse più di ogni altro, in questo 
momento, caratterizza l’Italia, ed è quello demograico, contraddistinto da un costante 
invecchiamento della popolazione. Le nascite sono al minimo storico, la natalità 
continua a diminuire: il minimo osservato nel 2015 di 486mila nati, risulta superato 
dal nuovo record del 2016, anno in cui sono venuti al mondo solo 474mila italiani. Il 
tasso di fecondità scende a 1,34 igli per donna: media che sale grazie alla presenza 
delle straniere.
L’Italia insomma è un Paese di vecchi: secondo le ultime stime Istat al 1 gennaio 2017 
la quota di giovani (0-14 anni) scende ulteriormente rispetto all’anno precedente, 
raggiungendo livelli mai sperimentati in passato, ovvero il 13,5%. La popolazione in 
età attiva, tra i 15 e i 64 anni, corrisponde al 64,2% della popolazione. Mentre gli over 
65 sono oltre 13 milioni e mezzo, superando per la prima volta la fetta del 22%. Gli 
anziani sopra gli ottant’anni sono circa 4 milioni, pari al 6,8% del totale.
Il risultato di questa dinamica naturale è il calo demograico: a partire dal 2015, anno 
eccezionale per la mortalità registrata, la popolazione italiana si riduce di 130mila 
unità. Diminuzione che prosegue nel 2016 e, secondo le stime, anche nel 2017, 
arrivando a 60,6 milioni di persone.

L’Italia è oggi uno dei Paesi con il più basso peso delle nuove generazioni. I giovani 
tra i 18 e i 34 anni sono diminuiti di 1,1 milione in nove anni, tra il 2008 e il 2017 e il 
“degiovanimento” frena la dinamicità della società. Le trasformazioni strutturali della 
popolazione hanno ovviamente un impatto fortissimo su tutti i fenomeni, dalle nascite 
ai matrimoni, all’occupazione, all’economia: un impatto che è destinato  a produrre 
efetti non solo a breve periodo ma anche e soprattutto in quello medio-lungo. 
La presenza degli stranieri ha attenuato in parte la dinamica dell’invecchiamento 
ma in realtà rallenta anche l’aumento degli stranieri residenti. Al 1 gennaio 2017 i 
cittadini stranieri sono stimati in più di 5 milioni, ovvero l’8,3% dei residenti, con 
una netta prevalenza al Centro-Nord. Rispetto al gennaio 2016, l’incremento è stato 
di 2.500 unità: si tratta della crescita più modesta degli ultimi anni. Ad alimentare il 
numero degli stranieri in Italia concorrono non solo le migrazioni dall’esterno (il saldo 
migratorio si mantiene positivo e ammonta a oltre 200mila stranieri) ma anche i tanti 
nati nel nostro Paese da genitori entrambi stranieri, le cosiddette seconde generazioni. 
Un nato su cinque, infatti, ha almeno un genitore straniero.
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Il 24 maggio 2017 è stato presentato a Parigi il IV volume dei risultati dell’indagine 
PISA1 2015. Si tratta della sezione dell’indagine dedicata ai livelli di alfabetizzazione 
inanziaria dei giovani, quella che ci fornisce una fotograia della capacità dei 
quindicenni di applicare le proprie conoscenze e competenze inanziarie alle situazioni 
reali che riguardano argomenti e decisioni inanziare. Per alfabetizzazione inanziaria 
l’OCSE intende: la conoscenza e comprensione dei concetti e dei rischi inanziari e 
il possesso delle necessarie competenze; la motivazione e la consapevolezza per 
applicare tali conoscenze e la comprensione per prendere decisioni eicaci nei diversi 
contesti inanziari, al ine di migliorare il benessere inanziario personale e della 
società, e per consentire la partecipazione alla vita economica da parte dell’individuo.
 
L’alfabetizzazione inanziaria è oggi riconosciuta a livello mondiale come un’abilità 
fondamentale nella vita delle persone. La globalizzazione e le tecnologie digitali 
hanno reso più accessibili i servizi e i prodotti inanziari, ma al tempo stesso anche 
più impegnativi. Molti giovani afrontano decisioni inanziarie e utilizzano servizi 
inanziari, dai conti correnti bancari alle carte di debito prepagate. Per queste ragioni 
l’educazione inanziaria rientra tra gli elementi complementari alle misure poste a 
protezione dei consumatori (inanziari), a quelle per l’inclusione sociale e inanziaria 
e, inine, alle norme per regolamentare il settore. Il tutto per migliorare la capacità 
decisionale del singolo cittadino, e conseguentemente il benessere individuale, 
sostenendo al contempo la stabilità inanziaria e la crescita inclusiva.

La valutazione dell’alfabetizzazione inanziaria è stata inclusa nell’indagine PISA per 
la prima volta nel 2012, quindi è stata ripetuta nel 2015, quando un campione di 
circa 48mila studenti di quindici anni (sui 12 milioni presenti nelle scuole dei 15 
Paesi partecipanti all’indagine (10 paesi OCSE e 5 non OCSE) sono stati sottoposti a 
questo test. Il rapporto prende in esame l’alfabetizzazione inanziaria degli studenti 
valutati associando tale competenza ad alcune caratteristiche del campione quali: 

88

I RISULTATI DELL’INDAGINE PISA 2015 
SULL’ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA
DEI GIOVANI: UNA STRADA LUNGA 

Tiziana Lang ricercatrice ANPAL

1PISA (Programme for International Student Assessment) è una indagine internazionale triennale che valuta 
i sistemi di istruzione a livello mondiale testando le abilità e le conoscenze degli studenti di 15 anni in 
tre materie: scienze, lettura e matematica. La valutazione del 2015 è stata condotta in 10 paesi dell’OCSE 
(Canada, Cile, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica di Slovacchia, Spagna e Regno Unito) e 5 paesi partnet 
OCSE (Brasile, Cina, Lituania, Perù, Federazione Russa).
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il genere, le condizioni socio-
economiche e lo status di immigrato. 
Viene esaminata anche l’associazione 
tra alfabetizzazione inanziaria ed 
esperienza degli studenti in materia 
di gestione del denaro e aspettative 
per il futuro. In media, tra le economie 
OCSE partecipanti all’indagine PISA, il 
22% degli studenti - oltre 1,2 milioni 
di studenti quindicenni - consegue 
un punteggio inferiore al livello di 
competenza inanziaria elementare o 
di base (livello 2). 

Gli studenti che si fermano a questo 
livello possono, nella migliore delle 
ipotesi, riconoscere la diferenza tra 
bisogni e desideri, sono in grado 
di prendere decisioni semplici, per 
esempio sulla spesa quotidiana, 
e sanno identiicare la inalità di 
alcuni documenti inanziari comuni, 

quale ad esempio una fattura. Il livello più alto di competenza inanziaria, il quinto, 
è rilevato solo nel 12% circa degli allievi sottoposti al test. Questi studenti sanno 
prendere decisioni inanziarie complesse anche riguardo al proprio futuro, come pure 
sono in grado di descrivere i risultati potenziali delle decisioni inanziarie e dimostrano 
una conoscenza più vasta dei documenti inanziari sapendo riconoscere, ad esempio, 
l’imposta sul reddito.

Gli studenti che ottengono punteggi elevati nel test sull’alfabetizzazione inanziaria 
il più delle volte hanno ottenuto risultati buoni anche nel test PISA che valuta le 
capacità di lettura e quelle matematiche; ma va anche detto che gli studenti con scarse 
competenze inanziarie potrebbero non riuscire male nelle altre aree dell’indagine 
PISA: scienze, lettura e matematica (sempre a un livello base). Nella media dei 10 
Paesi ed economie OCSE che hanno partecipato all’indagine, il 38% circa conseguito 
nell’alfabetizzazione inanziaria rilette fattori che non provengono dai risultati delle 
valutazioni delle competenze di lettura e matematica, pertanto sono da considerare 
competenze unicamente connesse alle conoscenze inanziarie derivate da altri 
contesti non scolastici.

L’ESPERIENZA PRATICA CON IL SOLDI

La maggior parte dei quindicenni intervistati ha già avuto qualche esperienza con i 
soldi. In nove dei tredici paesi di cui sono disponibili dati comparabili, più dell’80% 
degli studenti riceve denaro sotto forma di doni. Circa il 64% degli studenti percepisce 
dei guadagni da un’attività lavorativa formale o informale come, ad esempio: lavoro al 
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di fuori dell’orario scolastico, oppure un’attività di famiglia o i lavoretti occasionali di 
tipo informale. Una media del 59% circa degli studenti intervistati riceve una mancia 
o paghetta in famiglia. 

Altro dato interessante rilevato dall’indagine PISA del 2015 è che il 56% degli 
studenti del campione, possiede un conto bancario (media paesi OCSE). Il dato medio 
cela, tuttavia, diferenze rilevanti tra i Paesi considerati; infatti, in Australia, nel Belgio 
(iammingo), in Canada e nei Paesi Bassi più del 70% degli studenti di 15 anni ha un 
proprio conto bancario, mentre in Cile, Italia, Lituania, Polonia e la Federazione Russa, 
la percentuale è inferiore al 40%. 
Più speciicamente la percentuale di studenti italiani che hanno dichiarato di possedere 
un conto corrente bancario è di poco superiore al 35%, mentre quella di coloro che 
possiedono carta di debito è di poco inferiore al 40%. Meno del 5% degli studenti 
che hanno partecipato all’indagine PISA sull’alfabetizzazione inanziaria non sa cosa 
sia un conto bancario. 

La performance degli studenti nell’alfabetizzazione inanziaria è inluenzata anche 
dalla loro competenza e conoscenza di prodotti inanziari di base. In Australia, Belgio, 
Canada, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti gli studenti che possiedono un conto 
bancario ottengono un punteggio in media di 20 punti superiore rispetto agli studenti 
che, pur in condizioni socio-economiche simili, non hanno un conto in banca. Il gap tra 
chi ha un conto bancario e chi non l’ha è massima nei Paesi Bassi (72 punti percentuali). 

Eppure i risultati dell’indagine dimostrano come il possesso di un conto bancario non 
indichi anche la capacità di gestirlo. Infatti, quasi 2/3 degli studenti che hanno un conto 
in banca non hanno competenze suicienti a gestirlo così come non sono in grado di 
comprendere un documento bancario (per es. l’estratto conto). Questi studenti hanno 
ottenuto un punteggio inferiore al livello 4.
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IL RUOLO DEI GENITORI E DEGLI AMICI

Dall’indagine emerge il ruolo importante dei genitori nell’acquisizione e sviluppo di 
valori, attitudini, abitudini, conoscenze e comportamenti che contribuiscono alla loro 
indipendenza inanziaria e al loro benessere (presente e futuro). In 10 Paesi tra quelli 
partecipanti all’indagine, il fatto che i giovani discutano con i genitori su questioni connesse 
all’uso del denaro comporta spesso un grado più elevato di alfabetizzazione inanziaria, 
al contrario chi non parla mai in famiglia di questioni inanziarie non ottiene risultati 
soddisfacenti nel test (sempre tenuto conto dello stato socio-economico degli studenti).

In media, tra i Paesi e le economie OCSE che partecipano all’indagine, il 16% degli 
studenti ha dichiarato di non parlare mai dei problemi inanziari con i genitori, il 66% 
ha riferito di discutere i propri problemi inanziari con i genitori ogni settimana oppure 
almeno una-due volte al mese, mentre il 17% ne discute quasi giornalmente. Alla 
domanda su quanto spesso discutono di soldi con i loro amici, il 59% degli studenti 
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dei paesi-OCSE che hanno partecipato al PISA ha riferito di discutere con i propri amici 
soprattutto le questioni legate a “problemi di denaro”, mentre il 54% di essi dichiara 
di discutere le questioni inanziari più spesso con i genitori che con gli amici.

L’ATTEGGIAMENTO VERSO IL RISPARMIO

L’alfabetizzazione inanziaria degli studenti è spesso associata alla comprensione del 
valore del risparmio e alla loro capacità di proiettarsi nel futuro (aspirazioni). PISA 2015 
ha chiesto agli studenti che hanno partecipato al test sull’alfabetizzazione inanziaria 
come si sarebbero comportati in situazioni ipotetiche di spesa e “salvataggio” simili a 
quelle che essi potrebbero incontrare nella vita di tutti i giorni o in un prossimo futuro.

Ne è risultato che un livello elevato di alfabetizzazione inanziaria è associato a un 
comportamento rispettoso del risparmio da parte degli studenti valutati.  Agli studenti 
è stato chiesto che cosa farebbero se non avessero soldi suicienti per acquistare 
qualcosa che desiderano veramente (un capo di abbigliamento, sport, equipaggiamenti) 
e dovessero scegliere tra diverse strategie: acquisto dell’articolo con soldi destinati ad 
altro; richiesta di un prestito a un membro della famiglia; richiesta di un prestito da un 
amico; risparmio della cifra necessaria; non compiere l’acquisto. La risposta della maggior 
parte degli studenti intervistati ha riferito di risparmiare la cifra necessaria all’acquisto 
(per il quale non dispongono di fondi suicienti). 

Importante rilevare come i comportamenti “virtuosi” di chi segnala che risparmierebbe 
per acquistare un oggetto/cosa per cui non ha soldi suicienti, piuttosto che acquistare 
comunque l’articolo con un prestito, siano più frequenti tra gli studenti che oltre a 
un punteggio elevato nell’alfabetizzazione inanziaria (livello 4 o 5) hanno ottenuto 
buoni risultati anche nella valutazione delle competenze matematiche e di lettura. 
Lo stesso non si è veriicato per coloro che, pur avendo conseguito un punteggio 
elevato in lettura e matematica, hanno eseguito il test di alfabetizzazione inanziaria al 
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livello 1 o al di sotto di tale punteggio. Gli allievi più performanti nell’alfabetizzazione 
inanziaria sono stati circa il doppio degli studenti con un basso livello di matematica 
e capacità di lettura, ed hanno riferito di aspettarsi di completare l’istruzione 
universitaria.

I risultati del test sull’alfabetizzazione inanziaria in PISA 2015 mostrano, inoltre, che 
le diferenze di genere nelle competenze inanziarie sono meno polarizzate rispetto a 
quanto accade nella valutazione dei test su matematica e lettura. Solo in Italia i ragazzi 
registrano prestazioni migliori rispetto alle ragazze; negli altri Paesi le ragazze mostrano 
prestazioni migliori rispetto ai ragazzi (Australia, Lituania, Polonia, Repubblica slovacca 
e Spagna). Purtroppo le diferenze di genere nell’alfabetizzazione inanziaria non sono 
rilevate nell’indagine realizzata nei Paesi e nelle economie non-OCSE. 

Inine, l’indagine PISA 2015 mostra anche le diferenze di performance tra studenti 
con background socio economico positivo e studenti svantaggiati, con i primi che 
ottengono livelli PISA di alfabetizzaizone inanziaria sempre superiori ai secondi. 
Un’altra criticità evidenziata dalla valutazione delle competenze inanziare dei giovani 
studenti di quindici anni, e che i policy maker dovranno afrontare nei prossimi mesi 
e anni, è lo scarsissimo livello di alfabetizzazione inanziaria degli studenti immigrati 
che è di 26 punti percentuali inferiore ai colleghi nativi pur nel medesimo status 
socioeconomico.

LE INDICAZIONI DELL’OCSE AI POLICY MAKERS 

La valutazione dell’alfabetizzazione inanziaria in PISA 2015 si conclude con alcuni 
suggerimenti di tipo generale rivolti ai decisori politici delle economie che 
partecipano all’indagine. 
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Il primo suggerimento è di “Afrontare le esigenze degli studenti con scarso 
rendimento”. In media nei paesi OECD il 22% degli studenti ottiene un punteggio 
inferiore al livello 2 (il livello di base della competenza nell’alfabetizzazione inanziaria 
necessaria per partecipare alla società). La maggioranza degli studenti che eseguono 
il test e si fermano al livello 1 o al di sotto di esso, sono sovradimensionati tra i gruppi 
socialmente svantaggiati. L’OCSE consiglia ai Paesi partecipanti di tener conto del fatto 
che l’alfabetizzazione inanziaria è rilevante non solo per coloro che hanno grandi 
somme di denaro da investire; bensì per ciascuno di noi. 

Tutti hanno bisogno di essere alfabetizzati a livello inanziario, specialmente coloro che 
dispongono di somme limitate nella vita di tutti i giorni ed hanno uno scarso margine 
di manovra in caso di errori inanziari. Inoltre, deve essere considerato lo sviluppo dei 
servizi inanziari digitali, che renderà i servizi inanziari più accessibili per tutti (anche 
per i giovani svantaggiati, in precedenza esclusi).  

Il secondo input politico è di “fornire pari opportunità di apprendimento ai ragazzi 
e alle ragazze”. Oltre alle diferenze medie, i ragazzi e le ragazze presentano diverse 
debolezze in diversi punti della distribuzione delle prestazioni. Le diferenze di genere 
sono probabilmente correlate a fattori diversi, tra cui le diverse prestazioni di ragazzi e 
ragazze in matematica e lettura, e i diversi livelli di conoscenza delle questioni legate 
al denaro.  
Non solo i ragazzi devono essere aiutati a raggiungere un livello minimo di competenze 
inanziarie e le ragazze devono essere aiutate a raggiungere il livello superiore, ma 
entrambi i gruppi dovrebbero avere accesso alle opportunità per sviluppare le proprie 
capacità inanziarie. 

La terza raccomandazione OCSE è di “aiutare gli studenti ad approittare delle 
opportunità di apprendimento disponibili a scuola”. Le prestazioni di alfabetizzazione 
inanziaria sono fortemente correlate con le prestazioni della matematica e della lettura. 
Gli studenti dovrebbero essere aiutati a sfruttare al meglio ciò che apprendono nelle 
materie oggetto dell’insegnamento obbligatorio nonché a promuovere competenze 
trasversali, come la risoluzione dei problemi e il pensiero critico, al ine di acquisire 
conoscenze e sviluppare competenze applicabili alle situazioni e alle decisioni 
inanziarie. 

Per aiutare gli studenti a migliorare la propria alfabetizzazione inanziaria si dovrebbero 
aggiungere contenuti speciici di alfabetizzazione inanziaria alle materie insegnate a 
scuola (alcuni Paesi hanno già iniziato a integrare alcuni argomenti di alfabetizzazione 
inanziaria in materie esistenti, come la matematica o le scienze sociali). 

Poiché gli approcci di alfabetizzazione inanziaria dedicati, dove esistono, sono 
relativamente nuovi la valutazione dell’apprendimento inanziario efettuata con 
l’indagine PISA del 2015 non può ancora fornire prove su quali strategie politiche e 
servizi dedicati producano i risultati migliori nell’aumento dei livelli di alfabetizzazione 
inanziaria nella popolazione giovanile. Il quarto suggerimento è di “realizzare 
programmi di orientamento per i genitori” da implementare in contemporanea a 
quelli dei giovani. I genitori svolgono infatti un ruolo importante nello sviluppo 
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dell’alfabetizzazione inanziaria dei loro 
igli, sia attraverso le risorse che essi 
mettono a disposizione sia attraverso 
l’impegno diretto. 

Mentre sviluppano politiche e iniziative 
volte a migliorare direttamente 
l’alfabetizzazione inanziaria dei 
giovani, i Paesi dovrebbero continuare 
a raforzare le loro iniziative rivolte agli 
adulti, in particolare adulti svantaggiati, 
attraverso strategie nazionali per 
l’educazione inanziaria. L’impegno 
dei genitori e delle famiglie è un 
modo per puntare su una delle fonti 
più importanti di apprendimento per i 
giovani e può integrare ciò che i giovani 
possono imparare da altre fonti.

La quinta raccomandazione è di “fornire 
ai giovani la possibilità di imparare con l’esperienza acquisita al di fuori della scuola”. 
Gli studenti possono maturare le loro competenze e abilità inanziarie (per il presente 
e per il futuro) non solo grazie alla scuola e alle famiglie ma anche grazie all’esperienza 
diretta e all’apprendimento sul campo.  

È fondamentale che, anche sotto la supervisione di un adulto, i giovani studenti possano 
accedere a prodotti e servizi inanziari sicuri e regolati, al ine di iniziare a conoscere 
i loro diritti e responsabilità come consumatori, ed a sviluppare la comprensione dei 
rischi associati ai diversi prodotti e servizi. 

Il tutto per consentire loro di avvicinarsi al sistema inanziario anche prima di poter 
esercitare appieno i propri diritti legali e irmare dei contratti in prima persona. I giovani 
potrebbero essere sostenuti in questo apprendimento sul campo con iniziative post-
scuola. In alcuni paesi i governi e le associazioni non-proit ofrono ai giovani video, 
competizioni, strumenti interattivi e giochi di ruolo – per il tramite di piattaforme 
digitali o tradizionali (dove esercitare le competenze applicate). 

Un’ultima indicazione, di non secondaria importanza, l’OCSE la fa in merito alla 
valutazione “dell’impatto delle varie iniziative promosse sia all’interno che all’esterno 
della scuola”. 
Sempre più iniziative di educazione inanziaria si stanno sviluppando all’interno e 
all’esterno della scuola, rendendo ancora più importante determinare quali approcci 
funzionino meglio. I governi e gli stakeholder di settore (non proit e privati) dovrebbero 
prioritariamente valutare l’impatto delle loro iniziative e difonderne i risultati al ine 
di favorire la conoscenza dell’eicacia o meno delle azioni realizzate.
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È stato completamente rinnovato 
il sito che la Commissione 
Europea dedica al settore della 
microinanza nell’ambito del suo 
programma Employment and 
Social Innovation (EaSI). Il sito, 
lanciato il 18 maggio 2017, è 
concepito come Helpdesk dove 
istituzioni e singoli individui 
possono ricevere assistenza  
in tema di microinanza e 
microcredito. 

EaSI-MicPro (https://webgate.
ec .europa .eu/eas i -micpro/
application#) si rivolge ai 
microimprenditori, che cercano 
informazioni sui fornitori 
di microcrediti nel proprio 
Paese o regione, ai fornitori di 

microcrediti, che devono trasmettere velocemente le informazioni richieste dal Codice 
di Buona Condotta per l’erogazione di microcrediti (2013), agli investitori e inanziatori, 
che hanno bisogno di sapere con certezza se un determinato operatore di microcredito 
opera seguendo gli standard di reporting issati dall’UE per la trasparenza e l’estensibilità 
paneuropea. 

Il requisito preliminare per l’accesso all’assistenza tecnica fornita dall’Helpdesk su EaSI e 
sugli strumenti inanziari del programma è l’iscrizione/approvazione del Codice. Possono 
accedere al servizio istituzioni di microinanza, banche pubbliche e private, autorità locali 
e regionali, reti pubblico-private, incubatori d’impresa, centri di ricerca e potenziali clienti 
che operano nei diversi Paesi membri dell’UE, in quelli candidati e potenziali candidati 
all’UE nonché nei Paesi del gruppo EFTA.

Il settore microinanziario europeo è ancora relativamente giovane ed eterogeneo, 
caratterizzato da un’ampia gamma e da diverse istituzioni con diferenti gruppi e missioni 
target. In termini di scala, il settore è in continua crescita sia per quanto riguarda il volume 
e il numero di microloans erogati, come si riscontra nell’utile sezione del sito che fornisce 
elaborazioni graiche sugli ultimi dati rilevati dai servizi della Commissione a livello UE (v. 
graici a seguire). Il servizio dell’Helpdesk  è gratuito e mira a colmare il deicit di conoscenze 
anche di base rilevato dalla Commissione sui diversi aspetti dell’Asse microinanza e 
imprenditorialità sociale del Programma EaSI. 

Pertanto fornisce risposte personalizzate e assistenza tecnica specializzata sugli strumenti 
inanziari del programma EaSI; sulla partecipazione e costruzione delle proposte di 
strumenti e progetti a valere sul programma EaSI da parte di tutti gli stakeholder del 
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settore; sul Codice europeo di buona condotta, ma anche su altri aspetti della microinanza 
a livello UE (non EaSI).  L’obiettivo dell’Helpdesk MicPro è dunque sostenere lo sviluppo 
della capacità istituzionale delle istituzioni e dei fornitori di microcrediti  attraverso 
corsi su misura, webinal periodici, servizi di consulenza e coaching, valutazioni o rating 
istituzionali.

La BEI, che gestisce l’Asse microinanza di EaSI per la Commissione Europea mediante 
il FEI, pubblica periodicamente gli inviti a manifestare interesse (Call for proposals) per 
selezionare i fornitori di microcrediti che si candidano per erogare microcrediti a valere sul 
programma EaSI. 

Possono manifestare il proprio interesse tutti gli operatori di microcredito: dagli istituti di 
microinanza greenield, ai fornitori di microcrediti di natura non bancaria, alle istituzioni 
che ofrono garanzie, ino alle banche autorizzate. 

Dalla Banca dati della Commissione Europea-BEI sul programma EaSI (asse microinanza 
e imprenditorialità sociale) le istituzioni partecipanti nel 54% dei casi sono Istituzioni di 
microinanza (MFIs), nel 19% unioni di credito o cooperative, nel 12,5% Ong, nel 10.4% 
altri soggetti e solo il 4% sono banche commerciali (graico 1).

Graico 1: Le tipologie di erogatori di microcredito nel programma EaSI (distribuzione %)

La banca dati fornisce anche informazioni sui beneiciari degli strumenti di microinanza 
attivati grazie al programma EaSI. Con un approfondimento per Paese. Nel caso dell’Italia, 
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ad esempio, si rileva che tra il 2015 e il 2016 i beneiciari sono stati 199 e hanno avuto 
erogati microcrediti per un valore superiore a 6,5 milioni di euro (v. graico 2).

Quanto all’età di coloro che hanno ottenuto un microcredito la banca dati consente di 
analizzare il dato aggregato a livello europeo, ma ci si attende una maggior dettaglio a 
partire dalle prossime rilevazioni. 

Nel periodo 2015-2016 la quota maggiore di beneiciari apparteneva alla fascia di età 
31-40 anni (31,5%), seguiti da quelli della fascia 41-50 (27%) e da coloro che hanno 
un’età compresa tra 25 e 30 anni (17%). Il microcredito EaSI sembrerebbe sostenere 

Graico 2: I beneiciari inali in Italia, distribuzione 2015-2016 e ammontare delle risorse erogate.
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in particolare i progetti di microimpresa e lavoro autonomo di chi non riesce ad 
inserirsi nel mercato del lavoro in altro modo (magari essendone fuoriuscito a causa di 
un licenziamento), vedi graico 3. Di questi il 65,9% sono maschi e il 34,1% femmine.

Graico 3: I beneiciari inali per fasce di età 2015-2016 (distribuzione %)

Quanto al background dei beneiciari, interessante rilevare che oltre l’86% dei 
beneiciari ha completato gli studi secondari o terziari o di specializzazione post 
secondaria (v. graico 4), come pure che ben il 67% di essi non risultava essere stato 
licenziato al momento dell’erogazione del prestito a fronte di un 23% circa che 
risultava averlo perso ino a tre anni prima (di cui il 18% nell’anno immediatamente 
precedente). 

La quota dei migranti che percepiscono questi microcrediti si ferma al 8,2%. La 
fotograia che risulta da questi dati è quella di un imprenditore, in maggioranza 
maschio, di età medio-elevata e con livello di istruzione almeno secondario, che è 
rimasto fuori dal mercato del lavoro ino almeno ai 30 anni e sceglie il lavoro autonomo 
d’impresa come forma di inserimento.
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Graico 5: I beneiciari inali per condizione di svantaggio, 2016 (distribuzione %)

Ci si augura che la banca dati sia sempre aggiornata dall’assistenza tecnica della 
Commissione (FI-Compass) soprattutto nell’ottica di favorire lo studio di strumenti 
inanziari da parte dei soggetti deputati sempre più in linea con il fabbisogno di credito 
dei potenziali beneiciari.
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Graico 4: I beneiciari inali per fasce di età 2015-2016 (distribuzione %)



EDUCAZIONE FINANZIARIA PER TUTTI

di Stefano Battaggia  Consulente in afari europei
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Quest’anno la conferenza annuale dello European Microinance Network (EMN) si 
è svolta in una cornice d’eccezione, all’Isola di San Servolo, da secoli il luogo dove 
venivano internate le persone con turbe psichiche, oggi sede della Venice University, 
un’istituzione accademica per gli studenti d’eccellenza.

Eccezionale anche l’output della conferenza, di cui diamo un breve cenno, rimandando 
per i dettagli il sito http://www.emnconference.org/ .

Anzitutto è stato irmato il primo accordo di garanzia tra il Fondo Europeo per gli 
Investimenti (FEI) e Banca Etica per agevolare l’imprenditoria sociale nell’ambito del 
programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI): 50 milioni di euro 
messi a disposizione di 330 imprenditori sociali italiani e spagnoli nei prossimi 5 anni.   
Le imprese sociali potranno beneiciare di prestiti a un tasso di interesse ridotto, con 
requisiti ridotti in materia di garanzie reali.

È stata data voce al settore microinanziario con la sottoscrizione da parte dei membri 
dell’EMN della Dichiarazione di Venezia, con lo scopo di promuovere in Europa una 
microinanza etica, tesa al sostegno dei singoli e delle comunità.

Maria Nowak, veterana della microinanza in Francia, ha portato alla luce la questione su 
come ‘educare’ i governanti a comprendere la microinanza, a partire dalle buone prassi.
Riportiamo qui una breve intervista a Jorge Ramirez, direttore dello European 
Microinance Network, sul signiicato di questa conferenza. 

Perché quest’anno avete scelto l’Isola di San Servolo, nella laguna di Venezia, quale 

luogo di incontro?

I nostri partner italiani, tra i quali Permicro e RITMI, hanno presentato una proposta 
molto allettante e nonostante le molte candidature in gioco, ci hanno convinto...ci è 
piaciuto in particolare  il tema dell’educazione inanziaria; alla resa dei conti è stata 
una scelta felice anche se la logistica è stata una sida.

Per quale motivo avete scelto il tema dell’‘educazione inanziaria’?

È una delle componenti dei servizi non inanziari che il settore microinanziario ofre 
in misura crescente. In questo momento il microcredito in Europa è in una fase di 
rideinizione, nel senso che non coincide più col piccolo prestito, ma ingloba anche alcuni 
servizi ausiliari. In sostanza, chi sceglie la strada dell’autoimpiego e desidera aprire una 
attività attraverso il microcredito riceve sempre più spesso oltre al prestito un mix di 
formazione, tutoraggio, ed altre attività di supporto, ivi incluse nozioni di educazione 
inanziaria.   Ciò avviene ainché il cliente possa fare una scelta consapevole tra i vari 
prodotti inanziari in oferta.  È un dato di fatto che l’educazione inanziaria è scarsa non 
solo fra la clientela delle istituzioni di microinanza (IMF) ma anche fra la popolazione in 
generale.
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Quali passi sono stati intrapresi a livello europeo, nazionale e di IMF per colmare il 
deicit di alfabetizzazione ed educazione inanziaria?

Al momento non esiste una politica unitaria a livello comunitario ma iniziative di 
vario tipo non collegate fra loro che hanno come oggetto l’inserimento dell’educazione 
inanziaria nei curricula scolastici.    Tuttavia, il nostro compito è quello di fare pressioni 
ainché i servizi ausiliari, inclusa l’educazione inanziaria, vengano supportati 
concretamente.  

La Commissione Europea si sta muovendo a livello centrale con un progetto pilota che 
coinvolge i rifugiati e i richiedenti asilo.   Finora, alcuni progetti sono stati inanziati 
attraverso il Fondo Sociale Europeo coinvolgendo le autorità di gestione; tuttavia, è 
molto diicile per una piccola IMF arrivare a beneiciarne vuoi per la complessità del 
Fondo Sociale Europeo, vuoi perché le autorità di gestione non sono in grado di creare 
progetti che investano la microinanza, vuoi perché spesso manca una voce di bilancio 
nei programmi operativi nazionali o regionali che riguardi l’inclusione inanziaria: il 
tema è completamente dimenticato.

Vi siete posti dei target precisi, quali una percentuale di clienti alfabetizzata 
inanziariamente?

Più di metà delle IMF membri della nostra rete ofre servizi non inanziari e il trend è in 
crescita; il nostro target è di far sì che in un futuro non troppo lontano la totalità dei 
membri attui programmi di erogazione di servizi ausiliari.
La ragione che spinge l’attuazione di programmi di educazione inanziaria risiede nel 
fatto che il cliente consapevole sceglie il prodotto inanziario più adatto alle proprie 
esigenze e di conseguenza le possibilità di una restituzione integra del prestito 
aumentano.   Tutto ciò ha quindi un impatto diretto sul conto economico delle istituzioni 
di microinanza.
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Sono state poste in essere politiche per aiutare il settore privato?

Con i fondi strutturali sono stati inanziati solamente due o tre programmi di 
implementazione di servizi ausiliari; il collo di bottiglia è la scarsa accessibilità delle IMF 
a questi fondi.  Occorrerebbe che la politica si impegnasse di più su questo fronte, non 
solo venendo incontro alle esigenze delle IMF ma estendendo l’azione in collaborazione 
con altre realtà impegnate in programmi di sostegno all’autoimprenditorialità.

Quali azioni state portando avanti per sensibilizzare le autorità di gestione nazionali e 
regionali?

Stiamo svolgendo un’intensa attività di lobbying, tuttavia mi preme sottolineare che 
l’intero settore  microinanziario deve esser credibile e presentare le prove che per ogni 
euro speso in servizi ausiliari si producono posti di lavoro nell’economia reale che 
giustiicano l’investimento. 

Solo quando saremo in grado di valutare l’impatto sociale delle nostre azioni potremo 
bussare alla porta dell’esecutivo per sollecitare interventi -  pubblici o in partenariato 
con privati.   C’è una pletora di soggetti, quali aziende di credito ed enti donatori che si 
muovono solo a braccetto con le istituzioni pubbliche, nazionali o sovranazionali quali 
la Commissione Europea o il Fondo Europeo di Investimenti (FEI).

Dove si terrà la prossima edizione della conferenza paneuropea dello European 
Microinance Network e che tema tratterà?

Quest’anno potrebbe esser l’ultima edizione in cui lo European Microinance Network 
(EMN) organizza un evento per suo proprio conto.  Dal prossimo anno stiamo pensando 
di far conluire il nostro evento con quello simile che tiene annualmente il Microinance 
Centre (MFC), la rete parallela attiva soprattutto in Europa Orientale ed in Asia Centrale 
che conta anch’essa un centinaio di membri.   
L’evento congiunto potrebbe tenersi nel mese di ottobre per avere a disposizione più 
tempo per l’organizzazione; per quanto riguarda il tema, lanceremo un invito pubblico 
a presentare proposte.  Stiamo già collaborando in numerosi campi, perché non unire 
le forze? Uno più uno fa tre!

ABSTRACT

Financial education for all

Last June people from all the walks of European microinance gathered for the annual European Microinance Network in 
San Servolo Island, in the Venetian Lagoon, Italy.   Three main meals made up the menu: as appetizer, the signing of the irst 
€50 million worth guarantee agreement between the European Investment Fund (EIF) and Banca Etica to support social 
entrepreneurship; as main course the theme of inancial education, key ingredient of the ancillary services;  as dessert the 
signing of the so called ‘Venice Declaration’, an all-out EMN-made document containing the main features microinance 
stakeholders should lobby for in the next decade. 
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Fra i molti workshop organizzati in seno alla conferenza annuale dello European 
Microinance Network tenutasi a Venezia il 22-23 giugno scorsi, merita attenzione 
quello riguardante la cd. ‘Dichiarazione di Venezia’ facilitato da Tatjana Antić Drča 
della istituzione di microinanza (IMF) serba AgroInvest, Dario Brollo di Banca Etica, 
Klaas Molenaar dell’Università dell’Aja e Giulia Boioli della IMF italiana Permicro.  La 
dichiarazione, che nelle intenzioni degli ideatori dovrebbe essere il leitmotiv della 
prossima decade nel settore della microinanza, evidenzia il ruolo centrale che ha 
l’educazione inanziaria nello sviluppo dello stesso. 

La dichiarazione, che nelle intenzioni degli ideatori dovrebbe essere il leitmotiv della 
prossima decade nel settore della microinanza, evidenzia il ruolo centrale che ha 
l’educazione inanziaria nello sviluppo dello stesso.

I punti chiave della Dichiarazione di Venezia sono i seguenti:

       La microinanza crea opportunità per l’inclusione sociale 
       La inanza inclusive viene incontro ai bisogni degli individui e elle comunità  
       L’inclusione inanziaria previene l’esclusione
       L’educazione inanziaria viene prima di tutto
       La inanza serve l’economia reale
In proposito, riportiamo di seguito i commenti di Klaas Molenaar (The Hague University 
of Applied Sciences) e Giulia Boioli (PerMicro).

LA ‘DICHIARAZIONE DI VENEZIA’
SULLA MICROFINANZA

di Stefano Battaggia  Consulente in afari europei

ABSTRACT

he ‘Venice Declaration’ on microinance

We will be hearing often about it in Brussels and local conferences; it will inspire white papers and laws, will soon be the 
talk of the town.  The Venice Declaration wants to serve as a main source of inspiration for any lobbying action willing to 
steer the present European microinance framework into tomorrow’s unchartered waters.   Financial education is at the 
core of this Declaration, as there cannot be borrower’s satisfaction and social development without knowing the language 
of inance.  Conversely, governments and other stakeholders should also be ‘educated’ about microinance and its role in 
social inclusion policies.



27

MICROFINANZA |  20 17

Che cos’è la Dichiarazione di Venezia e chi ha avuto l’idea?

Boioli. La Dichiarazione di Venezia è nata durante il primo incontro di Idea Lab, un 
gruppo di lavoro formato da alcuni membri dello European Microinance Network che 
hanno elaborato i contenuti della conferenza di quest’anno.  La Dichiarazione è un 
documento scritto che vuole afermare alcuni argomenti prioritari: è indirizzato a tutto 
il mondo, a tutti cittadini interessati a ciò che facciamo.

Molenaar. Essa rappresenta anche un impegno: si può andare ad una conferenza 
e fare un sacco di cose come ascoltare, leggere, dormicchiare.  Con la Dichiarazione 
stimoliamo un po’ le persone a pensare, ad esprimersi e condividere delle opinioni che 
esistono nelle nostre menti ma restano inespresse.   Sottoscrivere questa dichiarazione 
è un atto assolutamente libero!

Boioli. È un grande esercizio mentale: le persone che si sono riunite qui a Venezia 
provengono da retroterra diferenti, svolgono le attività più diverse.  Se riusciamo a far 
irmare la Dichiarazione da più persone possibili signiica che siamo riusciti nell’intento 
di trovare un denominatore comune, dei principi condivisi.

È la prima volta che vien proclamata una dichiarazione?

Molenaar. Sì, dopo quattordici edizioni di questa conferenza annuale inalmente ci 
siamo riusciti.

Quale livello di organizzazione ambite raggiungere?  

Boioli.  Idealmente le Nazioni Unite, ma sarebbe già un risultato far passare il messaggio 
in tutta Europa.

Quali beneici tangibili potrebbero godere i cittadini se la Dichiarazione centrasse il suo 
obiettivo? 

Molenaar. La conferenza insiste sulla legittimazione e responsabilizzazione dei 
cittadini (empowerment).  Questa Dichiarazione vuole anche fornire ai membri della 
rete EMN un bazooka, un elemento di empowerment che li renda più forti allorquando 
portano avanti le loro richieste presso le istituzioni europee, i governi locali e altri enti 
esponenziali di interessi.

Quali sono le diicoltà a far passare il messaggio?

Molenaar. Vi sono due livelli di elaborazione: a livello di membri occorre anzitutto 
accordarsi su un testo che sia il più condiviso possibile, poi occorre scegliere le strategie 
di lobbying per approcciare le istituzioni politiche. Questa Dichiarazione è il punto di 
partenza di un processo, potrebbe esser sviluppata in un libretto che ne approfondisca 
gli aspetti, l’importante è che essa venga citata, presa come punto di riferimento.
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Qual è il fulcro della Dichiarazione?

Molenaar.  Senz’altro l’educazione inanziaria perché rilette lo Zeitgeist. Dieci anni fa 
avrei risposto erogare microprestiti, oggi invece l’obiettivo è l’inclusione e l’educazione 
inanziaria: il denaro è uno strumento, non un ine in sé.  

Di seguito il testo della Dichiarazione di Venezia nella sua versione inale in inglese.  È 
stato irmato da 130 persone di 19 Paesi.

THE VENICE DECLARATION

All Aboard! Venice, 22-23rd June 2017

INTRODUCTION

We, the undersigned, underline the importance of inclusion of all. 
We wish to create opportunities and inclusion paths to empower citizens that allow them to participate fully in the real 
economy. We envision a society in which nobody is excluded and where those who want to start new ventures, consolidate 
existing businesses, or satisfy life-improving personal needs have access to the full range of appropriate inancial and 
support services. We also subscribe to the UN Sustainable Development Goals, particularly with respect to: 

      SDG Goal 1: End poverty in all its forms.
      SDG Goal 8: Promote inclusive and sustainable economic growth employment and decent work for all.
      DG Goal 10: Reduce inequalities

We want to tackle this challenge through our microinance institutions, together with social banks, and we invite 
practitioners and policy makers in Europe to work with us. In line with the main theme of the 14th EMN Annual Conference 
- Financial Education to Empower Citizens. All Aboard! - we underline the need to foster and accelerate the process of 
inancial inclusion by focusing equally on empowering our constituencies and strengthening microinance proper for a 
more equal and sustainable community. We wish to become the advocates of these communities for all inancial exclusion 
issues and will alert governments to when they are failing to address these issues.

MICROFINANCE CREATES OPPORTUNITIES FOR INCLUSION 

The strategic value of the microinance experience in Europe is clearly demonstrated through the inclusive products 
and services that are currently available, as well as microinance’s structure and attitude towards meeting the needs of 
citizens who are at risk of social exclusion. We consider continued support for the microinance sector essential to meet 
its mission of growth opportunities, personal accomplishment through business activities, and job creation to combat 
exclusion. Microinance can achieve these goals by promoting efective partnership opportunities between public or 
private stakeholders (business activities, education sector, inance, and civil society). 

FINANCIAL LEARNING COMES FIRST

Financial education is crucial to create a sustainable and inclusive inance sector. Each inancial institution is responsible 
for inancial education of its clients when the clients are applying for their services. This cannot be substituted. To date, 
transparency measures that keep clients informed and the organisation of inancial education are two steps that have 
been embraced by the industry. However, we believe in inancial learning at all levels, including the governance and 
management of MFIs. As a result, we are committed to enhancing not only the inancial responsibility of individuals, 
families and communities, but also the staf and personnel of microinance institutions. We also recommend the addition 
of inancial education to the school curricula. Financial education will help guide people in the responsible management of 
their money and facilitate easier access to appropriate inancial products and services Therefore, we suggest that inancial 
literacy should be recognised as a key competence within the European Framework of Key Competences.
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INCLUSIVE FINANCE THAT MEETS THE NEEDS OF INDIVIDUALS AND COMMUNITIES

Moving towards an open and inclusive inancial system that attends to the needs of communities is a central challenge in 
Europe today. Microinance is an integral part of the cultural and social movement aiming to solve this problem through 
both structural changes and shifts in perception. Moreover, through training and education, microinance helps citizens 
to become more independent and self-conscious. In return, informed citizens are able to better contribute to their 
communities. Therefore, it is very important for the MFIs to adopt new practices and services, coherent with an inclusive 
inance. Furthermore, it is fundamental to create strong alliances with local authorities in order to strengthen the efective 
policies in order to overcome the challenge, for the well-being of the communities. 

FINANCIAL INCLUSION PREVENTS EXCLUSION 

The outcome of established inancial inclusion programmes demonstrates the relevance of these services for citizens and 
communities in their ight against exclusion from the economic and social system. We strongly believe that the products 
and services of (micro)inancial institutions must (and will) become more supportive towards personal accomplishment 
and participation. We believe this will be in large part due to the undertakings of existing and new institutions that are 
open, transparent and in harmony with society at large. 

FINANCE FOR A REAL ECONOMY 

Financial education and services for the real economy, in which enterprising people play a determining role, has a strong 
and direct impact on people’s lives. We believe that a direct approach to real world applications is essential and relevant 
to our actions. Our aim is to keep the inancial sector irmly and stably aligned to the needs of the real and sustainable 
economy. 

ALL ABOARD!

In sum, we believe that the foregoing lays the foundation for the fair and sustainable society we envision. We call upon 
local, national and international institutions and policy makers to engage in dialogue with us, the MFIs and European 
microinance stakeholders, in an efort to create the conditions which lead to real inclusion. 
All the underneath signatories commit to put in practice the principles that are included in this declaration.
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L’ESEMPIO DEL SUOR ORSOLA BENINCASA
PER FINANZIARE PERCORSI DI STUDIO
CON IL MICROCREDITO 
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Realizzazione di programmi nazionali di educazione inanziaria e sviluppo della 
cultura imprenditoriale, dei principi solidali e dell’etica del proitto; promozione della 
ricerca sul microcredito quale strumento dell’economia sociale di mercato nonché 
la collaborazione istituzionale inalizzata alla realizzazione di corsi di formazione 
sul microcredito; promozione di progetti di microcredito sociale volti al pagamento 
di corsi di formazione, anche di natura universitaria o post-universitaria, al ine di 
agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone isiche beneiciarie del 
inanziamento. In un solo concetto: l’economia del futuro.

Stiamo parlano dell’accordo tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e l’Università Suor 
Orsola Benincasa. Il Memorandum di intesa, unico nel suo genere in Italia ino ad 
oggi, prevede per la prima volta che siano supportati percorsi di studio attraverso gli 
strumenti del microcredito a valere sul fondo di Garanzia per le PMI. 
In un momento in cui le buone idee non riescono ad avere gambe per muoversi 
stante la stagnazione del credito, e le professionalità scaturite da percorsi universitari 
stentano ad avere la giusta opportunità per partire, l’idea di fare da trampolino per 
le start up è forse l’unica vera soluzione alla crisi del mercato. Verrebbe da deinirla 
“opera meritoria”, se non fosse che in economia più che di merito si parla di capacità.

Questo intervento è possibile in quanto previsto da un decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, il n. 176, in cui attraverso il 
“microcredito imprenditoriale” (cioè quello inalizzato alla realizzazione di iniziative 
di microimpresa o di lavoro autonomo, ovvero all’inserimento nel mercato del lavoro) 
possono essere destinate risorse al pagamento di corsi di formazione, anche di natura 
universitaria o post-universitaria, volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del 
lavoro delle persone isiche beneiciarie del inanziamento; oppure al pagamento di 
corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e 
gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti (nel 
caso di società di persone e società cooperative, anche dei soci).

Non solo impresa, dunque, ma anche formazione inalizzata all’impresa. Di più: aiuto 
concreto anche a chi la strada dell’impresa l’ha già percorsa – da meno di 5 anni – 
e vuole un supporto per spiccare deinitivamente il volo nel mondo del lavoro e 
del proitto.  All’interno dell’accordo, infatti, sono previsti sia fondi per imprese già 
esistenti (che rispondano alle caratteristiche speciiche imposte dall’art. 111 del Tub, il 
Testo unico bancario) sia per imprese “in ieri”, nonché il inanziamento anche di corsi 
di studio ed alta specializzazione che supportino le attività di impresa 

Non esistono limiti di età per accedere alle linee di microcredito a valere sul fondo 
di garanzia per le PMI. Siamo in una fase sperimentale, che proverà a strutturare 
attraverso il modello elaborato dall’Ente Nazionale per il Microcredito,   percorsi di 
studio pianiicati e pagati attraverso il microcredito, con dei programmi di restituzione 
che potranno beneiciare di quel sistema di servizi ausiliari propri dello strumento ed 
utilissimi ad evitare il default del progetto.Trattandosi di microcredito per l’impresa il 
limite massimo inanziabile è di 25mila euro. Per quanto riguarda l’erogazione saranno 
gli istituti di credito che avvieranno questo tipo di inanziamento sul territorio ad 
informare sulle modalità di erogazione. Per ciò che concerne la restituzione del prestito 



ci si sta orientando – ma ogni Istituto di credito detterà la propria linea – sul consigliare 
un periodo massimo 5 anni (con un tasso di interesse intorno al 5,80 completo, ma 
questo dipende dal singolo Istituto). Quanto alle modalità di accesso, invece, sarà la 
stessa università a decidere se aprire uno sportelli informativo in Ateneo o se avvalersi 
degli uici dell’Ente per il Microcredito.

Nello speciico, sono ammissibili alla garanzia del Fondo i inanziamenti inalizzati 
all’acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta (compreso il 
pagamento dei canoni del leasing, il microleasing inanziario e il pagamento delle spese 
connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di 
nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.
Chi percorre questa strada non viene lasciato solo: i soggetti che erogano un’operazione 
di microcredito sono infatti tenuti a prestare, in fase di istruttoria e durante il periodo 
di rimborso, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti 
inanziati previsti dalla normativa. Tali servizi possono riguardare il supporto alla 
deinizione della strategia di sviluppo, la formazione sulle tecniche di amministrazione 
o sull’uso di tecnologie avanzate, la deinizione di strategie di marketing, il supporto 
per la soluzione di problemi legali, iscali e amministrativi o per l’individuazione di 
criticità del progetto inanziato. 

“Questo progetto innovativo – dichiara Mario Baccini, presidente dell’Ente Nazionale 
per il Microcredito – vuole essere una pietra miliare nel percorso formativo nazionale 
e soprattutto un esempio da portare in Europa come best practies. Questo è un 
esperimento unico nel suoi genere per sostenere la formazione economica che può 
essere il volano della nuova impresa. Una opportunità che parte proprio dal Sud, da 
una prestigiosa università come il Suor Orsola, attenta alla formazione della persona 
e alle prospettive in campo economico che possono essere sviluppate seguendo i 
principi dell’economia sociale e di mercato. 

Oggi il microcredito diventa uno strumento vivo non solo per gli imprenditori ma anche 
per i formatori e i futuri manager. Creare la propria opportunità signiica imparare e 
conoscere, formarsi nella microinanza per crescere nel mercato”.  E’ il primo accordo 
nel Mezzogiorno che apre a questa tipologia di inanziamento per la formazione di 
impresa ma addirittura è il primo del suo genere in tutta Italia. Una vera e propria rampa 
di lancio, che tende a collegare il mondo della formazione con le side del mercato.

“L’accordo fra Suor Orsola e l’Ente Nazionale per il Microcredito, primo nel suo genere 
nel nostro Paese - ha spiegato il Rettore Lucio d’Alessandro - sottolinea il grande 
impegno del nostro Ateneo nell’ambito della garanzia efettiva del diritto allo studio e 
della promozione di attività di ricerca e formazione sui fenomeni della vita inanziaria 
ed economica. Le attività discendenti dalla convenzione riguarderanno, infatti, sia la 
difusione della cultura inanziaria e di impresa sia il sostegno economico alle imprese 
giovani e, in particolare,  a quelle nascenti come start-up dall’ambito di questo Ateneo.

Ma potranno altresì essere inanziate inalmente anche in Italia attività di formazione 
sulla base della formula anglosassone del prestito d’onore anche per attività curricolari 
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universitarie e, segnatamente, quelle dell’ambito economico-aziendale aventi un 
contenuto sociale signiicativo quale è quello del nostro corso di laurea in Economia 
Aziendale e green economy”.

Il Sud è ancora lontano dall’aver trovato un equilibrio tra occupazione, reddito e 
imprenditorialità, eppure segnali di ripresa ci sono. Secondo lo studio “Pmi Mezzogiorno 
2016” di Conindustria e Cerved, il Sud inalmente aggiunge distanza tra la propria 
situazione economica e la crisi e, dopo un periodo che ha portato le aziende più deboli 
a cedere, afronta ora una nuova fase economica basata su imprese più innovative e 
dalla struttura più contenuta e lessibile. 

“I   segnali   positivi   che   iniziavano ad essere visibili lo scorso anno - è scritto nel 
rapporto - si raforzano sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo e 
sono legati a doppio ilo al processo di ristrutturazione innescato dalla crisi, che nel 
mezzogiorno è proseguito anche nel 2014: le imprese deboli tendono a ridurre  la  taglia. 
Continua, infatti, la lenta risalita del fatturato (+0,9%), anche se più contenuta rispetto 
al  resto  del  Paese,  e  del  valore  aggiunto (+3%  rispetto  al  2013),   in  questo  caso  in 
maniera  non  molto  dissimile  dalla  media nazionale. 

Cresce, in  particolare,  il  valore  aggiunto per  addetto,  pur  non  registrandosi  un  aumento 
signiicativo degli occupati: almeno ino   al   2014,   la   ripartenza   delle   imprese 
non  si  è  tradotta  in  una  crescita  dell’occupazione,  anche  perché  la  dinamica  del costo 
del lavoro degli occupati continua a restare elevata,   in   linea  con   la  media nazionale 
(+4,9%). 

Tornano in positivo i margini, in linea con la media nazionale (+4,6% nel 2014), 
anche se sono ben lontani dai livelli pre-crisi, così come gli utili ante oneri inanziari. 
Il  peso  degli  oneri  debitori   sulle  PMI  meridionali resta elevato, e più alto di quello 
medio nazionale, e non sembra beneiciare particolarmente  della  discesa  dei  tassi  di 
interesse; i debiti inanziari si confermano, tuttavia, più sostenibili rispetto al patrimonio”.

Per questo è adesso il momento di investire, di muoversi, di programmare, perché 
c’è la possibilità concreta che il volano dell’economia si metta in moto seriamente. 
Nella legge di bilancio 2018 è stata decisa la decontribuzione per le assunzioni nelle 
regioni del Meridione, c’è stata la stipula di Patti per il Sud (otto regioni e sette città 
metropolitane più Taranto). C’è stata l’estensione del credito di imposta per le imprese 
che investono in macchinari, così come sono aumentate sia le aliquote di esenzione 
sia i tetti di spesa detraibili per le piccole e per le medie imprese. 

Per non parlare del fatto che dal prossimo anno la spesa ordinaria in conto capitale 
dovrebbe essere distribuita per legge in misura proporzionale alla popolazione, il che 
si trasforma in un netto vantaggio per il Meridione.  Lo scorso giugno, poi, il Consiglio 
dei ministri, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la 
crescita economica nel Mezzogiorno.  E lo sforzo che sta facendo l’Ente Nazionale per 
il Microcredito, insieme all’Università Suor Orsola Benincasa, va esattamente in questa 
direzione.
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Una volta si chiamavano centri per l’impiego, oggi la prospettiva e l’organizzazione è 
diversa, e guarda al futuro. Stiamo parlando dei job centre, e in particolare di quello di 
Bari: “Porta Futuro”, appunto. Un nome afascinante, ma sappiamo bene che le migliori 
idee se non hanno le gambe per muoversi restano tali. E in economia, nel mondo del 
lavoro, “gambe” è sinonimo di “soldi”. Quel tanto che basta per trasformare un sogno 
in un’impresa. Tutto facile? Neanche per idea. L’accesso tradizionale al credito deve 
fare i conti con le soferenze bancarie, con la diidenza ad erogare nuovi prestiti e – 
nel caso di un giovane imprenditore – con l’assenza di garanzie. Come fare dunque?

Il Comune di Bari e l’Ente Nazionale per il Microcredito hanno sottoscritto – a tale 
proposito - un protocollo di intesa che consentirà alla città di Bari di sperimentare, 
tra le prime in Italia, l’attivazione di un nuovo servizio di promozione del microcredito 
che sarà insediato presso il job centre Porta Futuro. Lo sportello informativo per il 
microcredito e l’autoimpiego fornisce un’informazione completa e puntuale sui 
programmi di microcredito e di incentivazione all’autoimpiego, disponibili sia a livello 
locale che nazionale.

Soldi, dunque. Ma cosa è davvero il microcredito? E’ uno strumento di sviluppo 
economico che consente a soggetti normalmente esclusi dal settore inanziario 
formale, l’accesso senza garanzie a sostegni economici di piccolo ammontare, inalizzati 
all’avvio di un’attività imprenditoriale.

Lo sportello viene inserito in rete nel più ampio contesto dei 160 sportelli presenti 
e già operanti sul territorio nazionale presso i Centri per l’impiego, le Camere di 
Commercio, le Università e altri Comuni. Gli operatori dello sportello potranno contare 
su una piattaforma dedicata attraverso cui rimanere sempre informati e aggiornati 
dall’Ente Nazionale per il Microcredito per l’attività di consulenza.

Il cittadino che si recherà allo sportello troverà informazioni puntuali sugli strumenti 
inanziari esistenti per l’avvio di attività autonome, sugli incentivi alle start-up locali e 
nazionali ma, soprattutto, troverà personale dedicato e preparato a fornire informazioni 
e a indirizzare i cittadini verso le opportunità inanziarie più rispondenti alle proprie 
esigenze. “Il Comune di Bari continua a investire sulle politiche del lavoro – spiega 
il sindaco Antonio Decaro – attivando tutti i canali di collaborazione istituzionali e 
le risorse disponibili sul mercato per favorire la mobilitazione dei giovani e delle 
loro competenze. E il dialogo con l’Ente Nazionale per il Microcredito e con Invitalia 
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PORTA FUTURA: DA BARI 
UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Angelo Perfetti   
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rientra in questo percorso di 
apertura della città all’utilizzo di 
strumenti nuovi per afrontare 
le side dell’occupabilità e del 
protagonismo giovanile. Le nuove 
generazioni rappresentano una 
sida per le città che intendono 
salvaguardare il proprio capitale 
umano e (r)innovare il proprio 
tessuto urbano. E ci auguriamo che 
queste opportunità restituiscano 
maggiore iducia a chi intende 
mettersi in gioco e scommettere 
su se stesso e sull’economia della 
città”.

“Siamo soddisfatti di quest’ulteriore alleanza che Porta Futuro stabilisce con l’Ente 
Nazionale per il Microcredito perché ci consente di raforzare gli strumenti di risposta 
del job centre ai temi del lavoro e della disoccupazione giovanile – dichiara l’assessora 
alle Politiche del Lavoro Paola Romano – il microcredito ha una storia di successo 
decennale, che dimostra l’eicacia di uno strumento che promuove il valore della 
iducia e una visione etica della inanza al servizio del nuovo welfare e dei nuovi 
bisogni sociali”. 

L’accesso al lavoro dei giovani trova enormi diicoltà soprattutto nel Mezzogiorno. Il 
tasso di occupazione 15-29 è appena il 22,8% in Puglia nel 2016, ma con una notevole 
diferenza tra i maschi e le donne: 27,6% i primi e solo il 17,7% le seconde. Viceversa 
il tasso di disoccupazione 18-29 anni è il 40,9% (i maschi 38,3% e le donne 44,8%).

I giovani non occupati e non in istruzione in età 18-29 anni sono 207.000 nel 2016, il 
37,1% della popolazione della medesima fascia di età (34,9% maschi, 39,4% donne). 
C’è quindi una questione di accesso al lavoro dei giovani e soprattutto delle giovani 
donne. E’ chiaro che in questa situazione sono diicili progetti di vita forti, è diicile 
mettere su famiglia, i igli sono desiderati ma poi c’è uno scoraggiamento per la 
diicoltà a garantire un futuro degno. Ci sono politiche pubbliche nazionali e regionali 
che cercano di favorire l’accesso al lavoro dei giovani attraverso il sostegno alle 
start up di impresa, alle politiche giovanili, ad un lavoro possibilmente non precario. 
L’esperienza del Microcredito si colloca proprio in questo solco. 

“Con il microcredito ognuno ha la possibilità di scegliere il proprio lavoro, di costruire 
un’ impresa, di guardare al futuro con ottimismo. – lo ha dichiarato Mario Baccini – 
presidente del’Ente nazionale per il Microcredito- Per questo motivo abbiamo deciso 
di aprire uno sportello informativo all’interno di Porta Futuro, vero collettore di attività 
di impresa e riferimento per la Città di Bari e l’area metropolitana. Questo per sostenere 
con il modello italiano la via della microinanza e l’occupazione di quei giovani che 
intendono realizzarsi nel mondo del lavoro con una formazione adeguata e una idea 
progettuale. Con questa iniziativa si rinnova la collaborazione con la città di Bari per 
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afermare con più forza l’economia sociale e e di mercato per la lotta alla povertà e alle 
esclusioni sociali e inanziarie”. 

D’altronde l’imperativo categorico è “non fermarsi”. Nonostante il semestrale 
report europeo sull’Italia evidenzi un graduale miglioramento del mercato del  
lavoro,  la  disoccupazione  di lunga durata e quella giovanile restano alte. Il  tasso  
di  disoccupazione  di  lunga  durata  è stato  del  7%  circa  nel  2016.  Il  tasso  
di disoccupazione giovanile è del 40% circa e più di  1,2  milioni  di  giovani  non  
studiano,  non frequentano  corsi  di  formazione  e  non lavorano.  L’attuazione  della  
riforma  delle politiche  attive  del  mercato  del  lavoro, compreso il raforzamento dei 
servizi pubblici per l’impiego, è ancora  nelle  prime  fasi.  La contrattazione a  livello  
aziendale non è molto difusa, il che ostacola la distribuzione eicace delle risorse e 
l’adeguamento delle retribuzioni alle condizioni economiche.

Sempre nel report europeo (2017, European Semester Country Report Italy) si 
evidenzia con chiarezza come la crisi ha colpito in modo particolarmente duro le 
regioni meridionali e su molti fronti persistono disparità tra regioni. Tra il 2007 e il 
2014 il PIL reale nel Mezzogiorno è sceso in media dell’1,9% all’anno, mentre il calo 
è stato dell’1,1% nel Centro-Nord (graico 1.4) ( 1 ). Gli investimenti nelle regioni 
meridionali sono calati di più del 6,5% all’anno, attestandosi nel 2014 a un livello più 
basso del 38% circa rispetto al livello del 2007 (mentre nel Centro-Nord il dato è pari 
a -27 %). Nel 2015 la ripresa del PIL reale è stata lievemente più dinamica al Sud che 
al CentroNord (+1,1% rispetto a +0,6%), nonostante un minor aumento dei consumi 
delle famiglie. 

L’inasprimento delle condizioni di inanziamento ha colpito in modo particolare le 
imprese meridionali, con un più signiicativo deterioramento della qualità dei crediti. 
Nel secondo trimestre del 2016 il 40% circa dei crediti alle imprese del Sud era 
deteriorato, a fronte di meno del 30% nel Centro-Nord. Nel 2015 il reddito da lavoro 
dipendente pro capite nel Mezzogiorno è stato di 18 punti percentuali inferiore a 
quello del Centro-Nord, ma il divario nella produttività del lavoro è addirittura più 
ampio (23 punti percentuali). 
Ciò rilette un disallineamento a lungo termine tra il Sud e il ( Centro-Nord ) L’economia 
delle regioni meridionali continua ad essere maggiormente dipendente dalla spesa 
pubblica. Ad esempio, nel 2014 il consumo pubblico è stato pari al 32% circa del 
PIL nel Mezzogiorno, a fronte del 17% nel Centro-Nord. Centro-Nord in termini di 
dinamica dei salari e della produttività. 

Le diferenze del PIL pro capite sono signiicative a causa della minore partecipazione al 
mercato del lavoro e dell’elevato tasso di disoccupazione nel Sud. Questo andamento 
evidenzia una mancanza di resilienza e di capacità di reazione, in particolare nelle 
regioni meridionali. In questo quadro, è del tutto evidente che al ianco di interventi 
strutturali di competenza governativa – che pure sono indispensabili e insostituibili 
- ogni iniziativa tesa a muovere l’economia senza sprecare risorse, ma dando 
l’opportunità a chi non ha garanzie di poter investire su se stesso, diventa un volano 
per superare la stagnazione. Rimettere in moto la macchina dell’economia al Sud è il 
primo obiettivo, e in questo il Microcredito si pone come elemento fondamentale. Il 
resto sarà il mercato a dirlo.
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FINANZA ETICA: IL MICROCREDITO
INCONTRA LE IMPRESE ISLAMICHE

Investire sui giovani quali protagonisti di una nuova stagione di incontro. E’ lo slogan 
del Coreis,  un’associazione religiosa islamica di carattere nazionale che, dal 1991, 
con la priorità di testimoniare e tutelare il patrimonio spirituale e intellettuale della 
religione islamica in Italia e in Europa. Un approccio condiviso dall’Ente Nazionale per 
il Microcredito, che proprio sul dare opportunità ai giovani ha il suo punto di forza.

Un interesse comune a promuovere l’integrazione sociale e lo sviluppo del dialogo 
interculturale e interreligioso nonché l’educazione inanziaria, la cultura d’impresa 
e l’inclusione sociale e inanziaria attraverso il sostegno alla micro imprenditorialità 
e al lavoro autonomo e l’accesso al credito. E’ con queste premesse, dunque, che è 
stato siglato a Roma tra l’Ente Nazionale per il Microcredito, in persona del Presidente, 
Mario Baccini, e la Comunità Religiosa Islamica Coreis in persona del Presidente, 
Yahya Sergio Yahe Pallavicini. Un accordo teso a favorire l’avvio di iniziative micro-
imprenditoriali e l’utilizzo degli strumenti propri del microcredito e della microinanza, 
ponendo particolare attenzione agli elementi tecnici e culturali che caratterizzano la 
inanza islamica.

In particolare, la Coreis ha operato negli anni ainché si arrivasse a una diversiicazione 
della mediazione religiosa e culturale in molti ambiti della società italiana, al ine di 
rispondere alle esigenze di culto e di formazione della comunità islamica in senso più 
ampio. Se vogliamo, non è una novità: da tempi dei Fenici, lo scambio commerciale è 
stato uno dei veicoli trainanti dell’interculturalità nell’alveo del Mediterraneo, principio 
ancor più importante oggi, in un momento storico in cui eventi sanguinosi tendono a 
creare fratture tra due mondi che, al contrario, hanno fatto del dialogo e della capacità 
di interagire il punto di forza per il proprio sviluppo culturale ed economico.

La Coreis ha promosso nel 2010 la costituzione di Halal Italia, ente italiano per la 
certiicazione islamica negli ambiti alimentare, cosmetico, farmaceutico, assicurativo e 
inanziario; Coreis e Halal Italia hanno sviluppato il progetto “Muslim Hospitality” per la 
formazione e certiicazione di servizi turistici e di accoglienza, di strutture alberghiere 
e della ristorazione. La certiicazione halal è uno strumento fondamentale al servizio 
delle aziende all’interno delle strategie per l’internazionalizzazione. Diverse aziende 
italiane certiicate Halal Italia hanno avviato per la prima volta piani di export mentre 
altre hanno incrementato le loro esportazioni. Per quanto riguarda il mercato italiano, 

Angelo Perfetti   



Halal Italia promuove la tutela dei consumatori sia in merito alla qualità inale del 
prodotto che alla percezione del consumatore musulmano come soggetto attento e 
interessato alla qualità italiana. Per alcuni prodotti, si può già parlare di una vera e 
propria iliera halal che sta creando una rete virtuosa tra le aziende certiicate.

Tutto nell’ottica di favorire l’integrazione delle persone di religione islamica 
sostenendo lo sviluppo dell’educazione interculturale e il dialogo interreligioso, 
anche con il coinvolgimento delle altre confessioni religiose. Un occhio particolare è 
verso l’integrazione degli immigrati, rifugiati e richiedenti asilo di religione islamica 
attraverso corsi di formazione interculturale, educazione alla conoscenza del quadro 
giuridico, socio-culturale e linguistico italiano nonché ai valori del pluralismo religioso 
e della cittadinanza democratica, anche con riferimento agli impegni assunti con il 
“Patto Nazionale per un Islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e 
aderente ai principi dell’ordinamento statale”, sottoscritto con il Ministero dell’Interno.

Per questo ine Coreis svolge attività di promozione, formazione ed educazione volta a 
favorire il contrasto di fenomeni quali il radicalismo, l’antisemitismo, l’islamofobia e il 
fanatismo religioso. Ma l’integrazione sociale passa il più delle volte per l’assorbimento 
del “nuovo arrivato” nel tessuto produttivo della comunità ospitante. Insomma, per dirla 
in parole povere, avere un lavoro dignitoso favorisce la distensione e l’integrazione.
Ecco dunque l’impegno su diversi settori dell’economia, che per partire però spesso 
hanno bisogno di un’opportunità. Proprio quella fornita dall’Ente Nazionale per il 
Microcredito, con la sua funzione di ente coordinatore nazionale con compiti di 
promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti 
microinanziari promossi dall’Unione Europea nonché delle attività microinanziarie 
realizzate a valere su fondi dell’Unione Europea.

L’accordo Microcredito-Coreis è quindi inalizzato al sostegno economico, inanziario e 
di tutoring a microimprese rientranti nei parametri individuati dall’art. 111 Tub (Testo 
Unico bancario).  Mira alla realizzazione di progetti speciici di rimpatrio assistito per 
i migranti, alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo che prevedano 
il sostegno all’economia dei Paesi obiettivo per mezzo di programmi di microcredito, 
anche al ine di mitigare i lussi migratori irregolari, alla realizzazione di programmi 
di educazione economica e di piani di risparmio in Italia e nei 
Paesi target inalizzati a eicientare l’impiego delle rimesse, 
alla promozione dello studio delle strutture contrattuali PLS 
(Proit Under Loss Sharing LPS) e non PLS e della loro possibile 
assimilazione, alle strutture societarie o negozi giuridici noti 
all’esperienza occidentale.

Altro obiettivo concreto è la promozione di una banca dati in cui si 
possano iscrivere le piccole e medie imprese che corrispondano 
ai principi shari’a compliant, o che ad esse vengano formate 
e certiicate, nonché la promozione dello studio dei principi 
della inanza islamica e dei servizi bancari shari’a compliant. 
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Un aspetto particolare è legato all’educazione inanziaria e lo sviluppo della cultura 
imprenditoriale, i principi solidali e l’etica del proitto.
Nel concreto, come si svilupperà questa collaborazione? Con il sostegno economico, 
inanziario e di tutoring a microimprese, la realizzazione di progetti speciici di 
rimpatrio assistito per i migranti che non possono o non vogliono restare Italia e che 
desiderano, in modo volontario e spontaneo, ritornare nel proprio Paese d´origine; 
la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo che prevedano il sostegno 
all’economia dei Paesi obiettivo per mezzo di programmi di microcredito, anche al ine 
di mitigare i lussi migratori irregolari; la realizzazione di programmi di educazione 
economica e di piani di risparmio in Italia e nei Paesi target inalizzati a eicientare 
l’impiego delle rimesse.

Una Commissione paritetica di monitoraggio valuterà costantemente l’attuazione 
del Protocollo - che ha durata triennale - con il compito di valutare le iniziative da 
realizzare, monitorare le attività’ in essere e deinire le modalità di divulgazione dei 
risultati. La Commissione sarà composta da due o quattro rappresentanti, uno o due 
per ciascuna parte, designati dai rispettivi organi. La partecipazione alla Commissione 
sarà a titolo gratuito.

Va ricordato come l’Ente nazionale per il Microcredito abbia ingegnerizzato per primo 
in Europa nuovi modelli micro inanziari oggi esportabili in altre realtà, come il micro 
leasing, quale strumento che può consentire anche ai più piccoli imprenditori di 
realizzare investimenti senza la necessità di disporre di un capitale proprio o di un 
capitale di credito; oppure la micro assicurazione, che può comportare una diminuzione 
del rischio di default del prestito concesso e una copertura contro i principali rischi, 
derivanti dall’attività micro imprenditoriale.

Ma l’Ente nazionale per il microcredito si è mosso anche su altre direttrici: housing 
microinance, che consiste nella concessione di piccoli prestiti a soggetti in stato 
di diicoltà, al ine di apportare miglioramenti alle proprie abitazioni (piccole 
ristrutturazioni, messa a norma degli impianti, miglioramento dell’eicienza energetica, 
adeguamento ambientale) o di provvedere al pagamento di un numero limitato di rate 
di un mutuo o di  canoni d’aitto per prevenire il rischio di sfratto; altri strumenti di 

ingegneria inanziaria market oriented (cartolarizzazione, tranched cover, 
inanza strutturata) che possono costituire un’eicace alternativa alle 
tradizionali forme di sovvenzione;che l’ENM ha fatto assistenza tecnica 
e attività di capacity building ad oltre 170 Centri pubblici per l’impiego 
operativi nelle regioni italiane, creando sinergie tra le Camere di Commercio, 
i comuni e le province, al ine di indirizzare la domanda di lavoro verso 
l’oferta di credito per l’impresa.

Strumenti che da oggi – con l’accordo irmato da Mario Baccini e Yahya 
Sergio Yahe Pallavicini , alla presenza di Angelino Alfano,  ministro degli 
afari esteri e della cooperazione internazionale nel Governo Gentiloni, 
potranno essere a disposizione anche della comunità islamica in Italia.
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INTRODUZIONE 

Il repentino sviluppo che la disciplina sul microcredito ha avuto nel recente periodo, a seguito della pubblicazione 
del DM 176/2014, attuativo dell’art. 111 TUB, e all’emanazione dei due Decreti MiSE del 24/12/2014 e del 
18/03/2015, che hanno attivato l’intervento del Fondo Centrale sulle operazione di microcredito, ha consentito 
agli istituti inanziari di guardare con interesse ad un mercato ino a ieri considerato marginale e ad alto rischio.
 
Facilitare la difusione dello strumento e garantire al contempo le sue caratteristiche distintive, è stata sida raccolta 
dall’Ente Nazionale per il Microcredito che, in supplenza ad un mercato ancora in via di consolidamento, ha voluto 
ofrire la propria collaborazione agli Enti erogatori attraverso una partnership inalizzata all’erogazione dei servizi 
ausiliari di assistenza e monitoraggio. Oggi con questa progettualità abbiamo realizzato un modello di accesso al 
microcredito eicace, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Un modello che può rappresentare la chiave 
di accesso al microcredito per tutti gli istituti inanziari che guardano ancora a questo strumento con diidenza.

MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI MICROCREDITO 2011-2014*

IL MODELLO DELL’ENTE NAZIONALE
DEL MICROCREDITO
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63,089,968

Ammontare erogato in microcrediti in Italia
dal 2011 al 2014



*dati Rapporto  di Monitoraggio  2014 a cura dell’ENM.
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FONDO di garanzia

SCHEMA OPERATIVO

Soggeto Promotore

Ente Nazionale
per il Microcredito

INTERMEDIARIO
GARANZIA

Aidamento del Progetto
e conferimento delle risorse

Condivisione
istruttoria

Leva
inanziaria 5

Struttuazzione e Realizzazione
del Progetto

Operatori
di Microcredito

Banche

Comitato
Tecnico

Rete territoriale

Beneficiari del programma
(Microimprese, 
ersone fisiche..)

• In 4 anni in Italia sono stati erogati oltre 370 milioni di euro 

• 277 milioni di euro sono stati erogati per inalità produttive 

• 14.000 persone sono state in grado di avviare o sostenere un’attività lavorativa 

• ogni beneiciario di microcredito produttivo genera in media 2,43 posti di lavoro (lui compreso) 

• dal 2011 il microcredito produttivo ha creato oltre 34.000 posti di lavoro 

• ogni posto di lavoro è stato creato con una anticipazione di credito di circa 8.100 € per occupato
 

IL MICROCREDITO PRIMA DEL 2015

EVOLUZIONE NORMATIVA SUL MICROCREDITO

• Art. 111 T.U.B. Introdotto dall’art. 7  D.lgs. 13 agosto 2010; D.lgs.19 settembre 2012, n. 169
• Decreto MEF n. 176 del 17/10/2014, pubblicato in GURI il 1/12/2014 

• Articolo 39, comma 7-bis, DL 6 dicembre 2011, n. 201
• Decreto MiSE del 24/12/2014, pubblicato in GURI il 3/02/2015
• Decreto MiSE del 18/03/2015, pubblicato in GURI il 11/05/2015 

• Disposizioni di Banca d’Italia per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito in 
attuazione dell’art. 111 del TUB e dell’art. 15 del Decreto MEF 176/2014, pubblicate in GURI il 3 giugno 2015
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Fondo centrale
di garanzia

Garanzia diretta Fondo Centrale

Conferma Garanzia
Entro 5 gg lavorativi

Legame di convenienza

Servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio

Erogazione credito
Entro 60 gg

BENEFICIARIBANCHE TUTOR

Fondo centrale
di garanzia

Garanzia ordinaria Fondo Centrale

Richiesta Microcredito

Richiesta Garanzia
a seguito

della predeliberazione

Legame di convenienza

Servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio

Erogazione credito

BENEFICIARIBANCHE TUTOR



IL MICROCREDITO DOPO IL 2015

OPPORTUNITA
• Capienza pressoché illimitata della garanzia 

• circa 2 mld in garanzia ordinaria e 500 mln in garanzia diretta 

• Appetibilità della garanzia da parte del sistema bancario 

• 0 assorbimento di capitale sulla quota di inanziamento garantita. 

• 0 rischio sulla quota di inanziamento garantita (max 80%) 

• l’intervento del Fondo completamente gratuito 

• sulle operazioni di microcredito non viene efettuata alcuna valutazione di merito di credito da parte del 
gestore del Fondo 

RISCHI
• Mancanza di pregressi storici sulla normativa del microcredito 

• diidenza del mercato inanziario 

• assenza di soggetti specializzati nella prestazione dei Servizi ausiliari (Art. 3 c. 2 DM MEF n.176 del 2014). 

• Scarsa qualità nell’erogazione dei servizi ausiliari 

• necessità di contenere i costi dei servizi ausiliari

IL RUOLO DELL’ENM PER I SERVIZI AUSILIARI PER IL MICROCREDITO

• Ciò che caratterizza il microcredito, e lo pone su un piano diferente rispetto al sistema di credito tradizionale, 
è l’attenzione che viene rivolta alla persona. 

• I servizi di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio, essenziali e complementari rispetto ai prestiti 
erogati, rappresentano il cuore dello strumento. 

• Essi consentono di trasformare l’attendibilità professionale dei richiedenti, la validità, la coerenza tecnica, 
economica e inanziaria dell’attività e/o del progetto per il quale è richiesto il inanziamento, in una garanzia 
aidabile. 

• La necessità di indirizzare il mercato verso un corretto utilizzo dello strumento microcredito ha indotto l’ENM, 
in funzione di supplenza ad un mercato che ancora necessita di consolidamento, ad ofrire la propria colla-
borazione agli Enti erogatori attraverso una partnership inalizzata ad assicurare tramite tutor iscritti all’elenco 
tenuto dall’ENM, una adeguata erogazione di servizi obbligatori “certiicati” e veriicati.
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IL MODELLO ENM - BANCA 

• Mutuo chirografario: a tasso isso 

• Durata: minima 24 mesi e massima 60 mesi aumentati di 6 in caso di preammortamento (max 12 mesi) 

• Importo max: € 25.000. 

• Garanzia: pubblica del Fondo di Garanzia Nazionale gestita da Medio Credito Centrale SPA, la Banca potrà 
richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia 
pubblica. 

• Spese di istruttoria pari a 0,20 su importo erogato 

• T.A.N. 5,60 

• T.E.G. 5,94 

• Non sono previste commissioni per i Servizi di Tutoraggio forniti da Ente Nazionale del Microcredito

Imprese

Ente Nazionale
per il Microcredito

Il modello ENM - BANCA
Breve descrizione della procedura

8 7

4

I tutor incontrano l’azienda per il monitoraggio Erogano il finanziamento

Indica il tutor
fra quelli iscritti nell’elenco

 tenuto dall’ENM

Comunicano la richiesta
di tutoraggio (allegato I)

I tutor erogano i servizi ausiliari

5 I tutor trasmettono il BP e la valutazione sull’impresa (allegato II)

1

3

2

Comunicano esito
finanziamento (allegato III)

I tutor trasmettono la relazione
annuale di monitoraggio

(allegato IV)
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I. Prenotazione garanzia e richiesta finanziamento

II. Tutoraggio e invio valutazione e BP
III. Erogazione del finanziamento

IV. Il monitoraggio

I Tutor
Banca

PROGETTI



BREVE DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

• Il Cliente richiede alla ilale un inanziamento di microcredito 

• L’operatore della iliale efettua i controlli relativi alla caratteristiche del soggetto richiedente ed alle inalità 
del inanziamento. Efettuate le veriiche sulle pregiudizievoli provvede a inoltrare all’ENM la richiesta di Tuto-
raggio. (Allegato I) 

• Il Tutor del microcredito entro 5 giorni lavorativi contatta il cliente per deinire un primo incontro. Lo stesso 
Tutor entro 30 giorni o entro un massimo di 120 giorni a secondo delle caratteristiche del soggetto richieden-
te e del progetto di investimento relativo, porterà a termine l’istruttoria di microcredito comunicandone l’esito 
alla iliale che aveva inserito la richiesta. 

• Il tutor, nei tempi previsti, assisterà il cliente nel veriicare la fattibilità della sua idea imprenditoriale. In par-
ticolare, attraverso una vera e propria intervista, cercherà di acquisire quante più informazioni possibili, utili 
all’elaborazione condivisa del business plan;

• Il documento di business plan si compone dei seguenti prospetti: 

• uno illustrativo dei punti di forza e di debolezza dell’idea imprenditoriale e delle strategie che il richie-
dente credito intende adottare per la realizzazione della propria idea imprenditoriale; 

• Il piano degli investimenti e del prospetto dei ricavi attesi; 

• Il conto economico e dello stato patrimoniale, corredati del prospetto di calcolo del cash low inanziario.

• Qualora il Tutor valuta positivamente l’impresa, invia la valutazione dell’attività proposta (allegato II) con il 
documento di business plan. La iliale, presa visione della documentazione, sarà tenuta a deliberare – positi-
vamente o negativamente -  rispetto all’erogazione del prestito, dandone comunicazione all’ENM. (allegato III).

• Il credito deliberato viene reso disponibile al cliente per il 20% dell’importo richiesto, previa irma di un’auto-
dichiarazione di destinazione d’uso dell’importo, mentre il restante 80% rimane vincolato con «prenotazione 
dare» sul conto corrente ed i pagamenti efettuati direttamente dalla Banca alla presentazione dei giustiicati-
vi di pagamento. 

• Il Tutor efettua un monitoraggio almeno annuale rispetto al inanziamento erogato ed invia una puntuale re-
portistica rispetto alla gestione dell’impresa ed ai servizi erogati, alla iliale (Allegato IV). Su segnalazione della 
Banca, interviene contattando il cliente anche in caso di ritardi nei pagamenti del mutuo. 

• Il rendiconto dell’attività di tutoraggio sarà inserito nel portale e potrà essere utilizzato dalla iliale anche per 
monitorare il rischio di credito e/o veriicare ulteriori esigenze inanziarie e creditizie del cliente.
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LA SOLUZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FILIERA DEL MICROCREDITO 

• integrazione dei dati: i dati inseriti dai vari soggetti (ENM, Banca e Tutor) sono fruibili attraverso un’unica piatta-
forma 

• condivisione: ogni fase del processo di erogazione del prestito è monitorata, a diversi livelli, dai soggetti coinvolti. 

• operatività di un software CRM. 

• potenzialità di un software di Business intelligence.   

• supporta le varie fasi di valutazione e delibera, in modo eicace e coerente, al ine di minimizzare la 
dispersione dei dati e le eventuali incongruenze del processo. 

• consente di massimizzare economie di scala contenendo i costi  per i servizi ausiliari

Il modello ENM - BANCA
Tempistica delle attività di microcredito

Caso2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Cliente con progetto già strutturato

Cliente con progetto non strutturato

120 130 140 150 160 170 180

Caso1

Caso2

Caso1

Caso2

Caso1

Caso2

Caso1

Prenotazione

Tutoraggio

Delibera banca

Delibera fondo

5

5

30

30

120

30

20
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Azienda

Istituto di credito

Ente

Legenda degli attori:

Tutor

Richiesta
di finanziamento

Apertura pratica
in gestionale

Indicazione del tutor
iscritto nell’elenco

tenuto da ENM

Appuntamento
e tracciamento

Chiusura istruttoria
e parere banca

Compilazione
istruttoria Erogazione

Monitoraggio
e aggiornamento

delle informazioni
sul finanziamento

Diniego

Business Plan
e parere del tutor

SCHEMA FUNZIONALE
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LA MICROFINANZA AL TEMPO
DELLE NUOVE MIGRAZIONI

Giovanni Nicola Pes   Vice Segretario Generale ENM
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PREMESSA

Occorreva dedicare un focus speciico al tema dell’immigrazione e alle iniziative sulla 
questione promosse dall’Ente Nazionale per il Microcredito, sia in relazione ai Paesi 
di destinazione che ai Paesi di provenienza degli immigrati. La microinanza, dunque, 
quale strumento per l’integrazione dei migranti nonché quale strumento di contrasto ai 
lussi migratori illegali.

In questa sezione, innanzitutto si formuleranno alcune ipotesi d’intervento nel nostro 
Paese, ormai divenuto uno dei principali centri di approdo dei migranti, e saranno 
avanzate speciiche proposte volte a favorire la creazione e lo sviluppo di microimprese. 
Paolo Rita ci illustrerà che l’integrazione delle persone immigrate è innanzitutto il 
risultato della loro inclusione lavorativa e d’altro canto, un’immigrazione controllata 
e ben valorizzata può rappresentare una risorsa per il Paese ospitante: non possiamo 
sottovalutare, ad esempio, il fatto che le imprese condotte da immigrati rappresentano 
ormai il 9,4% degli operatori economici italiani.

Nello speciico, l’obiettivo del progetto che si propone è quello di promuovere l’accesso 
degli stranieri al mercato del lavoro attraverso la costituzione di microimprese e di 
iniziative di autoimpiego tramite lo strumento del microcredito, al ine di favorirne una 
reale integrazione e inclusione sociale e inanziaria.

Tale iniziativa prevede un intervento strutturato su tre livelli: la creazione di un Fondo 
di garanzia e lo sviluppo del microcredito; l’attivazione di un network pubblico/privato 
per l’erogazione dei servizi ausiliari di accompagnamento, monitoraggio e tutoraggio 
dedicato ai beneiciari del microcredito; azioni di promozione e sensibilizzazione del 
territorio.

Si prevede inoltre l’attivazione di sinergie tra i diversi attori e stakeholders coinvolti 
nell’iniziativa: le amministrazioni pubbliche, quali in particolare il Ministero dell’Interno 
titolare dei fondi per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi, l’Ente Nazionale per il 
Microcredito, gli erogatori dei servizi ausiliari e gli istituti bancari e inanziari.

Poi si  analizzeranno le possibilità d’intervento nei Paesi obiettivo della Cooperazione 
allo Sviluppo, avanzando una seconda proposta volta a favorire iniziative di microinanza  
inalizzate alla creazione di microimprese nei paesi d’origine dei migranti.

L’Ente Nazionale per il Microcredito intende, infatti, cooperare con le autorità nazionali 
dei Paesi terzi, utilizzando in modo eicace gli strumenti propri della cooperazione 
internazionale, al ine di perseguire la lotta alla povertà promuovendo ambienti 
favorevoli all’imprenditoria, favorendo l’accesso al credito e creando posti di lavoro 
dignitosi, come più volte raccomandato dalla Commissione Europea e dal Consiglio 
europeo.

In particolare, questa seconda proposta progettuale prevede la costituzione di un Fondo 
di garanzia e sviluppo a valere su risorse pubbliche, che possono essere integrate 
anche con inanziamenti privati. I beneiciari inali di tale progetto, che rappresenta 
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un’alternativa all’emigrazione forzata, sarebbero quindi i cittadini dei Paesi terzi che 
dimostrino di essere in possesso di adeguate capacità realizzative o siano determinati 
ad acquisirle e dimostrino al contempo la volontà di realizzare un proprio progetto 
imprenditoriale nel loro Paese d’origine.

A questa prima sezione farà seguito l’illustrazione di una speciica iniziativa di intervento 
nei Paesi oggetto della Cooperazione, in corso di realizzazione da parte dell’Ente 
Nazionale per il Microcredito in collaborazione con diversi partner. L’Ente, infatti, è al 
momento coinvolto nell’implementazione del progetto “Employ - Formazione e lavoro 
per un’alternativa sostenibile alla migrazione nelle zone rurali del Wolaita, Etiopia”.

Valeria Manzotti, proprio in questi giorni in missione in Etiopia per l’avvio della 
formazione alle IMF locali, ci illustrerà che l’obiettivo primario del progetto Employ è 
quello di afrontare le problematiche che aliggono le aree oggetto dell’intervento, 
contribuendo a migliorare lo sviluppo economico locale attraverso la creazione 
di opportunità di lavoro e di reddito per piccoli agricoltori e mitigare le cause della 
migrazione che aliggono le persone più vulnerabili nel Wolaita, una delle regioni più 
povere dell’Etiopia.

Nello speciico, le attività che l’Ente è incaricato di realizzare all’interno del progetto 
Employ includono: capacity building agli amministratori locali e centrali sulle politiche 
del microcredito; formazione e supporto al soggetto locale a cui verrà aidata la 
gestione di uno speciico fondo di rotazione previsto dal progetto per dare avvio a 
programmi pilota di microcredito e la realizzazione di un corso di formazione rivolto 
a rappresentanti locali di cooperative e istituti microinanziari sulle metodologie e i 
prodotti della microinanza, attività quest’ultima che ha preso avvio nel mese di giugno.

Approittando della nostra presenza in Etiopia, abbiamo voluto presentarvi i programmi 
ed i progetti realizzati da Woda – Wolaita Development Association, organizzazione non 
governativa locale che opera attraverso una pluralità di strumenti di inanza etica. 

Inine, Khalid Chaouki, membro Commissione Esteri Camera dei Deputati e Presidente 
di ReGenerations Onlus, darà notizia dell’accordo che la stessa organizzazione 
siglerà prossimamente con l’Ente Nazionale per il Microcredito per la realizzazione di 
programmi di solidarietà, di cooperazione interculturale e di imprenditoria sociale, volti 
a promuovere l’economia della condivisione sia a beneicio dei migranti in Italia che 
delle popolazioni nei Paesi in via di sviluppo. 

Mi auguro che l’approfondimento che si propone raggiunga l’obiettivo di mostrare che 
la via per afrontare il dramma dei nostri giorni passi da un programma integrato e 
complementare di misure che afrontino da un lato le cause della migrazione forzata  
dai Paesi d’origine e che promuovano dall’altro una vera integrazione sociale, culturale 
ed economica degli immigrati nei Paesi di destinazione.
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INIZIATIVE DI MICROCREDITO
PER LA CREAZIONE DI MICROIMPRESE
NEI PAESI D’ORIGINE DEI MIGRANTI

 Paolo Rita   Vice Segretario Generale ENM

Nell’ambito delle azioni 
intraprese dall’Ente Nazionale 
per il Microcredito per 
combattere la migrazione forzata 
di popolazioni vulnerabili nei 
Paesi oggetto della Cooperazione 
Internazionale, rientra la 
seguente proposta promossa 
dall’Ente per favorire iniziative di 
microinanza per la creazione di 
microimprese nei Paesi d’origine 
dei migranti.

L’Ente ha infatti la mission 
istituzionale di sostenere le 
iniziative volte a favorire la lotta 
alla povertà e l’accesso a forme 

di inanziamento in favore di categorie sociali che ne sarebbero altrimenti escluse, non 
solo sul territorio nazionale ma anche su quello della cooperazione internazionale.

Nello speciico, le attività ed i progetti promossi dall’Ente sono riconducibili ad una 
componente creditizia e ad una componente tecnica: nel primo caso, ci si riferisce 
a programmi di sostegno ad attività di microcredito e microinanza; nel secondo, a 
programmi direttamente o indirettamente collegati allo studio ed alla formazione nel 
settore del microcredito e della microinanza, al sostegno del mercato ed alla difusione 
della cultura della microinanza, del microcredito e dell’inclusione inanziaria.

Vi è una valenza in più che caratterizza l’operatività dell’Ente e che può conferire un 
valore aggiunto alla collaborazione tra l’Ente stesso e le istituzioni italiane, ed è quella 
riferita al microcredito ed alla microinanza intesi quali strumenti di diplomazia 
preventiva.
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La diplomazia preventiva si esprime in molti casi anche quale politica di sostegno alle 
democrazie giovani e fragili: il lavoro puntuale degli operatori del microcredito e della 
microinanza è in grado di ofrire un silenzioso ma pregnante contributo a mitigare i 
contrasti, mantenere la pace e sostenere le forze democratiche.

Ciò premesso, l’Ente Nazionale per il Microcredito intende cooperare con le autorità 
nazionali per il perseguimento della lotta alla povertà, all’esclusione sociale e ai 
fenomeni di criminalità che ne derivano, attraverso la predisposizione di speciici 
progetti di microcredito e microinanza volti a sostenere la creazione e lo sviluppo di 
microimprese nei Paesi del Sud del Mondo.

LA COLLABORAZIONE NORD-SUD

L’eliminazione della povertà e lo 
sviluppo sostenibile rappresentano 
side mondiali che incidono sulla 
vita delle generazioni presenti e 
sull’avvenire di quelle future. Al centro 
della visione dell’Unione Europea1 vi è 
la constatazione che il mondo dispone 
della tecnologia e delle risorse per 
eliminare la povertà nell’arco di una 
generazione e porre il mondo sulla 
via della sostenibilità per assicurare 
un’esistenza dignitosa per tutti entro 
il 2030.

Per realizzare questa visione occorrono politiche di sviluppo sociale, ambientale 
ed economico che utilizzino in modo eiciente le risorse disponibili e siano capaci 
di creare posti di lavoro dignitosi. Le side chiave comprendono la promozione di 
ambienti favorevoli all’imprenditoria, gli investimenti commerciali e l’innovazione, 
tra cui sistemi normativi, giudiziari e iscali eicienti, investimenti pubblici, accesso ai 
mercati e al credito e promozione delle nuove tecnologie.

In questo contesto è centrale sostenere le micro e piccole imprese, che svolgono un 
ruolo vitale ai ini della creazione di posti di lavoro, dell’aumento della produttività e del 
miglioramento delle condizioni di lavoro nell’economia informale. Come sottolineato 
dalla Commissione Europea, “l’esperienza acquisita nei Paesi Europei nel sostenere le 
PMI fornisce utili spunti anche per i Paesi in via di sviluppo. 

1Vedi in particolare la Comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 44 inal del 5 febbraio 2015 
sul tema “A Global Partnership for Poverty Eradication and Sustainable Development after 2015”, adottata 
sulla base delle conclusioni del Consiglio Europeo del giugno 2013 “Un’agenda globale post 2015” e del 
dicembre 2013 “Finanziamento dell’eliminazione della povertà e dello sviluppo sostenibile oltre il 2015”.

2Comunicazione della Commissione Europea n. 263 del 13 maggio 2014 “Un ruolo più incisivo del settore 
privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo”.
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Le imprese europee possono contribuire allo sviluppo imprenditoriale dei Paesi partner 
inglobando le micro e piccole imprese locali nelle proprie catene di approvvigionamento, 
soprattutto in agricoltura e nei settori agroalimentari, e trasferendo loro tecnologie, 
specie per le soluzioni basate su innovazioni ecocompatibili o energie rinnovabili”2 .

Pertanto, va incoraggiata una maggiore collaborazione imprenditoriale Nord-Sud, 
per esempio tramite accordi di gemellaggio che permettano di seguire e formare il 
personale sul posto e va anche tenuta presente l’esigenza che, nella cooperazione allo 
sviluppo, vengano raforzati i sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale, 
in linea con le esigenze del mercato del lavoro e le competenze richieste dalle imprese 
formali e informali.

L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA

Le questioni relative al drammatico fenomeno dell’immigrazione assumono nel 
nostro Paese un’incidenza politica, economica e sociale sempre più signiicativa. Già 
da alcuni anni sono state adottate, anche a livello europeo, iniziative sull’immigrazione 
per stimolare lo sviluppo di una politica comune volta ad organizzare l’immigrazione 
legale ed a combattere quella clandestina, a costruire un sistema di asilo ed a creare le 
condizioni per il rimpatrio volontario ed assistito dei migranti.

Se gestita male, infatti, l’immigrazione può compromettere la coesione sociale e la 
iducia dei cittadini in uno spazio europeo di libera circolazione privo di frontiere 
interne. Occorre soprattutto prendere provvedimenti per impedire che i Paesi Europei, 
e l’Italia in primo luogo, siano raggiunti da un numero ingente di migranti in posizione 
irregolare, spesso sfruttati da reti criminali.

Il nostro Paese, pertanto, deve seguire una politica basata su una gestione eicace 
dell’immigrazione e impedire che la maggiore esigenza di mobilità comprometta la 
sicurezza delle sue frontiere esterne. In altri termini, se da un lato deve mantenere e 
consolidare la sua tradizionale oferta di asilo e protezione, dall’altro deve prevedere 
strumenti appropriati per impedire che le sue frontiere siano attraversate irregolarmente 
da un gran numero di persone costrette ad emigrare.

A tal ine, occorre intensiicare con i Paesi di origine una cooperazione fondata, da 
un lato, sulla sicurezza e sulla buona governance, per poter elaborare politiche 
reciprocamente vantaggiose nel settore della migrazione legale e, dall’altro, su una 
maggiore collaborazione economica, che permetta di creare le condizioni per la 
crescita e l’occupazione negli stessi Paesi di origine, afrontando in tal modo anche le 
cause della migrazione irregolare.

3 La suddivisione percentuale del 75% e del 25% è puramente indicativa e fa riferimento alla media di 
programmi sviluppati nei PVS e nelle economie avanzate. L’identiicazione puntuale delle percentuali potrà 
essere realizzata successivamente, a seguito della missione di identiicazione, nell’ambito del progetto 
esecutivo, e dipenderà da una pluralità di variabili relative alle risorse e alle infrastrutture già presenti sul 
territorio, nonché alla partnership che si andrà a realizzare in loco.



COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA

La presente proposta progettuale prevede la costituzione di un Fondo di garanzia 
e sviluppo per il microcredito, con una dotazione patrimoniale iniziale pari, 
orientativamente, ad 1 milione di euro a valere su risorse pubbliche, che possono 
essere integrate con conferimenti anche da parte di soggetti privati.

Le risorse del Fondo verranno destinate per il 75%, pari ad 750.000 euro, alla speciica 
attività di garanzia, mentre il 25%, pari a 250.000 euro, verrà dedicato alle attività di 
sviluppo3 che saranno rivolte, in particolare:

a. alla realizzazione delle missioni di identiicazione;
b. alla realizzazione dello studio preliminare e del progetto esecutivo;
c. all’intercettazione dei possibili beneiciari, sulla base delle linee di policy e delle 

speciicità indicate dalle autorità del nostro Paese, delle capacità imprenditoriali 
e della predisposizione psicoattitudinale;

d. all’individuazione  dell’Intermediario inanziario e degli enti inanziatori ed alla 
stipula dei relativi accordi;

e. all’assistenza ai beneiciari nello sviluppo dell’idea progettuale ed al conseguente 
perfezionamento di  un business plan, sulla base delle speciicità territoriali e dei 
modelli di intervento attuati  in loco;

f. all’assistenza dei beneiciari nei rapporti con l’Ente inanziatore, dalla presentazione 
della domanda di inanziamento alla fase di restituzione del prestito;

g. all’erogazione, a favore dei beneiciari, di servizi di formazione e tutoraggio, 
sulla base di piani standardizzati e/o personalizzati che consentano un’eicace 
trasmissione delle conoscenze tecniche e regolamentari per la corretta realizzazione 
della microimpresa, e forniscano un valido supporto nella delicata fase di start up. 

h. alla realizzazione del monitoraggio sui risultati del progetto, prevedendo, 
soprattutto in ragione della speciicità dell’intervento, un particolare focus sulla 
social performance. 
 

54

FOCUS



GESTIONE DEL FONDO

Con riferimento alla gestione del Fondo, si possono prevedere due distinte tipologie 
di intervento:

1. ente gestore italiano in convenzione con un ente inanziatore locale sia esso una 
banca o una IMF.

2. ente gestore locale, che potrà essere una banca o una Istituzione di microinanza 
(IMF), che avrà funzioni di ente inanziatore o individuerà, di concerto con l’Ente 
Nazionale per il Microcredito gli intermediari inanziari più idonei ad operare nelle 
regioni prescelte. 

Nel primo caso sarebbe necessario individuare un ente italiano gestore del fondo 
in grado di operare in loco. Nella seconda ipotesi, si dovranno individuare delle IMF 
e istituzioni bancarie locali che forniscano suicienti credenziali di aidabilità e 
trasparenza e che siano disponibili ad operare secondo le linee di policy ed i modelli 
operativi previsti delle istituzioni italiane promotrici.

PERCORSO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

• Deinizione del progetto esecutivo, che dovrà deinire ambiti, territori e settori di 
intervento, modelli operativi, studi di mercato, governance. 

• Divulgazione del programma di assistenza tramite lo strumento del microcredito. 

• Individuazione dei potenziali beneiciari inali e dei requisiti necessari per la  
partecipazione al progetto, sulla base delle speciiche competenze 
con le quali realizzare una microimpresa o della disponibilità 
all’apprendimento di professionalità utili allo sviluppo d’azienda. 

• Formazione volta a trasferire ai beneiciari le conoscenze di base relative 
allo strumento del microcredito ed alle prospettive di empowerment, 
inclusione sociale e crescita umana e professionale che ne derivano, nonché 
il know how speciico in materia di business plan, settori di intervento, 
modelli operativi, conoscenze tecniche legate alle speciicità dei mestieri. 

• Supporto tecnico e accompagnamento:
1. assistenza in loco degli aspiranti microimprenditori durante la fase di ideazione e 

di presentazione dei progetti d’impresa, efettuata tramite organismi specializzati 
(IMF) opportunamente selezionati;

2. accompagnamento delle microimprese nel percorso di individuazione del mercato 
e dell’organizzazione/distribuzione dei prodotti/servizi;

3. supporto ed assistenza nel superamento delle criticità incontrate nella realizzazio-
ne dei programmi di microimprenditorialità. 
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BENEFICIARI, PROGETTI, FINANZIAMENTI

Beneiciari inali. Come già accennato, la presente iniziativa è mirata a favorire l’avvio 
e lo sviluppo di attività microimprenditoriali nei Paesi d’origine, da parte di immigrati 
che dimostrino di essere in possesso di adeguate capacità realizzative o siano 
determinati ad acquisirle e dimostrino al contempo la volontà di realizzare un proprio 
progetto imprenditoriale. Potranno essere persone singole o anche società di persone 
o cooperative e potrà trattarsi sia di imprese di nuova costituzione sia di imprese già 
esistenti sul territorio di intervento a cui i beneiciari possano compartecipare. 

Progetti ammissibili. Per quanto riguarda la tipologia dei progetti ammissibili, si 
prenderanno in considerazione progetti di microimprenditorialità nei settori ritenuti 
prioritari dal Ministero e dai Governi locali (ad esempio artigianato, piccolo commercio, 
agricoltura, turismo, ambiente, servizi). In relazione a tali progetti, potranno essere 
ammesse spese di carattere materiale o immateriale, come ristrutturazione di immobili, 
attrezzature, macchinari e impianti, nonché consulenze, canoni di aitto, allacciamenti, 
utenze, materie prime, materiali di consumo.

Finanziamenti e servizi non inanziari. I inanziamenti oggetto della garanzia saranno 
concessi dalle banche o Istituzioni di Microinanza convenzionate, nella forma del 
microcredito e saranno sempre associati alla prestazione di servizi ausiliari di orientamento, 
accompagnamento, assistenza, tutoraggio e monitoraggio dei soggetti inanziati.

ALCUNE SIMULAZIONI

Nelle seguenti tabelle si forniscono alcune simulazioni che mostrano chiaramente 
le potenzialità dell’intervento che l’Ente Nazionale per il Microcredito sarebbe in 
grado di fornire con la costituzione di un fondo di garanzia destinato alle operazioni 
di microcredito volte alla creazione/sviluppo di microimprese da parte di soggetti 
immigrati nel nostro Paese.

Tali simulazioni sono state efettuate ipotizzando di avere a disposizione un fondo di 
garanzia e sviluppo per il microcredito di 1 milione di euro, di cui 750.000 euro da 
destinare interamente alla prestazione di garanzie. Vengono prese in considerazione 
le seguenti variabili:

• Importo medio unitario dei inanziamenti: 1.000 euro (prima ipotesi), 800 euro (se-
conda ipotesi) e 500 euro (terza ipotesi);

• Moltiplicatore: per ciascun importo medio viene applicato un moltiplicatore pari a 
5 (tabella 1) e uno pari a 3 (tabella 2);

• Percentuale di copertura del inanziamento: per ciascun importo medio viene ipo-
tizzata una percentuale di copertura della garanzia pari al 100% e all’80% dell’im-
porto del inanziamento.
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Nella categoria di iniziative volte a favorire l’integrazione sociale ed economico-
inanziaria dei cittadini immigrati,  l’Ente Nazionale per il Microcredito ha deinito 
il seguente progetto che, in sintonia con gli orientamenti comunitari e nazionali in 
materia di immigrazione, intende favorire la creazione e lo sviluppo di microimprese 
da parte di soggetti immigrati nel nostro Paese.

Il progetto si pone in logica di continuità con il progetto “A.MI.CI. - Accesso al Microcredito 
dei Cittadini Immigrati” che lo stesso Ente per il Microcredito ha sviluppato nel 2011 a 
valere sul “Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi 2007 -2013” 
gestito dal Ministero dell’Interno, progetto che ha portato innanzitutto alla costituzione 
di una Rete di stakeholders pubblici, privati e del terzo settore operanti nell’ambito 
del sostegno all’integrazione socio-economica dei microimprenditori immigrati e, 
in secondo luogo, alla costruzione di un business model di accesso al microcredito 
improntato a criteri di sostenibilità e fattibilità operativa.

Anche per dare continuità operativa ai risultati del progetto A.MI.CI. e, ancor più, per 
fare fronte all’attuale e drammatico problema rappresentato delle centinaia di migliaia 
di sbarchi di cittadini extracomunitari richiedenti asilo e protezione internazionale, è 
necessario ragionare in termini strategici attuando tempestivamente delle scelte di 
tipo imprenditoriale che possano ofrire reali opportunità di lavoro a tutti quei soggetti 
immigrati che intendono stabilirsi nel nostro Paese.

L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso degli stranieri al mercato del lavoro con 
la costituzione di microimprese e di forme di autoimpiego tramite il microcredito, 
uno strumento idoneo a favorire l’inclusione sociale e inanziaria delle categorie di 
soggetti maggiormente vulnerabili e di assicurare quel “lavoro dignitoso” (decent 
work) che rappresenta uno degli Obiettivi del Millennio e che la Commissione Europea 
si è impegnata a raggiungere.

IL CONTRIBUTO DEGLI IMMIGRATI ALLO SVILUPPO DEL PAESE

Il contributo degli immigrati 
all’economia italiana ha assunto, 
negli ultimi anni, un valore 
crescente: la popolazione straniera 
ha superato quest’anno quota 
5 milioni e rappresenta l’8,2% 
della popolazione complessiva; 
i soli cittadini stranieri occupati 
nel 2014 sono stati 2,3 milioni ed 
hanno prodotto ricchezza per 125 
miliardi di euro, pari all’8,6% del 
Pil nazionale. Nello stesso anno, 
i contribuenti stranieri hanno 
dichiarato redditi per 45,6 miliardi 
e versato 6,8 miliardi di Irpef netta.
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Gli studi efettuati sull’argomento1 descrivono un’immigrazione fatta non solo di 
sbarchi e di accoglienza di profughi, ma anche di una forza lavoro giovane e integrata 
nel tessuto nazionale: solo un lavoratore straniero su cento ha più di 75 anni, mentre 
fra gli italiani il rapporto è uno a dieci. Questa diversa composizione demograica ha 
un impatto signiicativo sul mercato del lavoro e sul sistema del welfare: considerando 
l’ammontare dei contributi previdenziali versati dai lavoratori immigrati, è stato 
calcolato che questi contribuiscono in misura signiicativa alla spesa pensionistica a 
favore di oltre 620 mila anziani italiani.

Di particolare interesse sono i dati relativi all’imprenditorialità straniera nel nostro 
Paese. Al 31 dicembre 2014 le imprese condotte da stranieri sono 524.674, pari 
all’8,7% di tutte le imprese italiane e producono il 6,5% dell’intero Valore 
Aggiunto. Analizzando questi dati fa molto rilettere il rafronto tra il trend di crescita 
degli imprenditori stranieri rispetto a quelli italiani: mentre i primi sono cresciuti del 
21,3% tra il 2009 e il 2014, i secondi sono diminuiti del 6,9%.

Da ciò si desume come l’immigrazione, se controllata e ben valorizzata, rappresenti 
una risorsa per il Paese che la ospita e che l’integrazione delle persone immigrate sia 
soprattutto il risultato della loro inclusione lavorativa.

Questo obiettivo è 
ben presente nella 
programmazione 2014-
2020 dei fondi strutturali 
(in particolare il Fondo 
Sociale Europeo) e dei 
Programmi operativi 
nazionali in materia di 
immigrazione. Ad esempio, 
il Programma Nazionale 
del “Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione”, 
gestito dal Ministero 
dell’Interno, ribadisce la 
necessità di “raforzare 
la complementarietà con 

l’FSE nella programmazione degli interventi di inserimento socio-lavorativo degli 
immigrati, con riferimento al sostegno all’occupazione, alla formazione linguistica, 
all’informazione, alla capacity building ed alla qualiicazione del sistema scolastico, 
dei servizi sociali, sanitari, amministrativi ed alloggiativi”2. 

Lo stesso Programma individua, tra le azioni da inanziare a favore degli immigrati 
disoccupati/inoccupati, i “Percorsi individualizzati di supporto all’autonomia e 

1Vedi Fondazione Leone Moressa, V Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione – “Stranieri in Italia, 
attori dello sviluppo”, ottobre 2015.

2 Programma Nazionale Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione



all’integrazione, attraverso servizi complementari, esperienze d’inserimento in azienda 
e la Rete di servizi per promuovere lo startup d’impresa”.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto prevede le seguenti azioni:

• Azione A: Costituzione di un Fondo di Garanzia e sviluppo del microcredito;
• Azione B: Attivazione di una rete di soggetti pubblici e/o privati per l’erogazione 

di servizi di accompagnamento, monitoraggio e tutoraggio dei beneiciari del 
microcredito;

• Azione C: Promozione e sensibilizzazione del territorio. 
 
A)  Fondo di Garanzia e sviluppo 

La dotazione patrimoniale iniziale del Fondo, ipoteticamente pari ad 1 milione di 
euro, sarà costituita a valere su risorse del Ministero dell’Interno e potrà essere 
integrata con successivi conferimenti da parte anche di altri soggetti pubblici e/o 
privati.

Le risorse del Fondo verranno destinate (orientativamente) per il 75% (750.000 
euro) all’attività di garanzia di cui all’Azione A e per il restante 25% (250.000 euro) 
alle attività di cui alle Azioni B e C3 .

Il Fondo di garanzia sarà gestito da un intermediario inanziario abilitato, conven-
zionato con l’Ente per il Microcredito e con il Ministero. La garanzia sarà conces-
sa su operazioni di microcredito che potranno essere efettuate dagli operatori di 
microcredito di cui all’articolo 111 del TUB, oppure da banche o altri intermediari 
inanziari.

Beneiciari. I beneiciari inali dei inanziamenti garantiti dal Fondo saranno i sog-
getti immigrati che siano in possesso di adeguate capacità realizzative o siano de-
terminati ad acquisirle e dimostrino al contempo la volontà di realizzare un proprio 
progetto imprenditoriale. Potrà trattarsi di persone singole, società di persone o 
cooperative che intendano avviare una nuova impresa o compartecipare ad una 
impresa già esistente.

Iniziative ammissibili. Le operazioni di inanziamento saranno destinate alla re-
alizzazione di iniziative di microimpresa o di lavoro autonomo nei diversi settori 
della produzione di beni o di servizi. In relazione a tali progetti, potranno essere 
ammesse, ad esempio, le spese di carattere materiale come ristrutturazione di im-
mobili, attrezzature, macchinari e impianti, o immateriale come consulenze, canoni 
di aitto, allacciamenti utenze, materie prime, materiali di consumo.

61

MICROFINANZA |  20 17

3La suddivisione percentuale del 75% e del 25% è puramente indicativa. L’identiicazione puntuale delle 
percentuali dipenderà da una pluralità di variabili relative alle risorse disponibili e alle infrastrutture già 
presenti sul territorio, nonché alla partnership che si andrà a realizzare.
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In allegato si forniscono alcune simulazioni sui possibili efetti indotti dal fondo di 
garanzia in termini di creazione di nuove attività.

      B)  Servizi di accompagnamento

Il Fondo di sviluppo che, come detto, sarà costituito a valere orientativamente su 
una quota del 25% delle risorse disponibili avrà lo scopo di inanziare la fornitura 
dei servizi di accompagnamento dei beneiciari che, come previsto espressamente 
anche dalla normativa del nostro Paese sul microcredito, rappresentano un ele-
mento essenziale (ed anzi obbligatorio) di questo tipo di operazioni5. A tal ine, 

l’Ente Nazionale per il Microcredito provvederà ad attivare e coordinare una rete 
di soggetti pubblici, privati e del terzo settore (Camere di commercio, associazioni 
imprenditoriali, conidi, organismi non-proit) specializzati in questo tipo di attività.

C)  Promozione e sensibilizzazione

Sarà organizzata un’appropriata campagna promozionale sul territorio per portare 
a conoscenza degli interessati le opportunità oferte dal progetto.

LE SINERGIE DA ATTIVARE

Il progetto è caratterizzato da un approccio di network che ottimizza tutti gli interventi 
(credito/garanzia/azioni di accompagnamento) dei soggetti a vario titolo coinvolti:

4Vedi articolo 111 del Testo Unico Bancario e articolo 3 del decreto  del Ministro dell’economia e delle 
inanze 17 ottobre 2014, n. 176.



a. il Ministero dell’Interno, quale istituzione che recepisce l’iniziativa come stru-
mento di contrasto all’immigrazione illegale e all’inclusione sociale e inanziaria 
degli immigrati, secondo gli orientamenti dell’Unione Europea e del Governo 
italiano e, a tal ine, mette a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione 
del progetto; 

b. l’Ente Nazionale per il Microcredito, quale soggetto proponente che si pone come 
interlocutore    istituzionale,    al     ine   di    ottimizzare l’impiego delle risorse 
destinate alle operazioni di microcredito e di microinanza e porre in atto una 
strategia unitaria di contrasto 

c. all’esclusione inanziaria e sociale degli immigrati. Inoltre l’Ente può svolgere una 
serie di attività quali: 

la realizzazione di studi di fattibilità e la messa a punto del progetto esecutivo; 

la predisposizione di regolamenti relativi all’architettura operativa e all’ingegneria 
inanziaria, condividendoli con il Ministero; 

la difusione sul territorio della conoscenza dell’iniziativa per favorire l’emersione 
degli speciici fabbisogni; 

il monitoraggio e la valutazione dei progetti (ai sensi della Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010, nonché della Legge del 12 Luglio 
2011 n.106, art.4 bis lettera b).

d. i soggetti specializzati nell’erogazione dei servizi “non inanziari” (tra questi, 
gli organismi formati e messi in rete attraverso il progetto AMI.CI., gli Sportelli del 
Lavoro, costituiti dall’Ente in tutta Italia in sinergia con il Ministero dell’Interno a 
valere sul Fondo Sociale Europeo, altri organismi individuati dal Ministero dell’In-
terno) i quali, a valere sulla quota di risorse del 25% del Fondo realizzano, sotto 
la supervisione dell’Ente, le attività di formazione, accompagnamento, tutoraggio, 
assistenza tecnica, provvedendo in particolare:

all’individuazione dei possibili beneiciari, sulla base di una pre-valutazione dell’i-
dea progettuale, delle capacità imprenditoriali, anche potenziali, da questi mani-
festate, nonché di una valutazione di congruità della richiesta e di aidabilità dei 
richiedenti;

all’assistenza ai richiedenti nello sviluppo dell’idea progettuale e nella sua trasfor-
mazione in un vero e proprio business plan;

all’accompagnamento dei richiedenti nei rapporti con la banca, dalla presentazione 
della domanda di inanziamento alla fase di restituzione del prestito;
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all’erogazione, a favore dei beneiciari, di servizi di formazione e tutoraggio, sulla 
base di piani standardizzati e/o personalizzati che consentano un’eicace trasmis-
sione delle conoscenze tecniche e regolamentari per la corretta realizzazione della 
microimpresa, e forniscano un valido supporto nella delicata fase di start up;

e. un istituto bancario quale inanziatore, a valere su risorse proprie, dei soggetti ri-
chiedenti e quale soggetto gestore del Fondo di garanzia.

Sulla base di tale partnership, sarà possibile:

costruire una “rete di protezione” inanziaria e sociale per i soggetti in stato di 
esclusione o di diicoltà abitativa,

ottimizzare le diverse fasi del processo del microcredito,

contenere i relativi rischi e costi di gestione, anche attraverso il conseguimento di 
economie di scala, di struttura e di specializzazione, poiché le singole parti coinvol-
te mettono a fattor comune competenze, risorse umane, professionalità, conoscen-
ze, modalità tecniche, procedurali e di supporto ai processi operativi, assumendo 
un’ottica di sistema.

ALCUNE SIMULAZIONI

Nelle seguenti tabelle si forniscono alcune simulazioni che mostrano chiaramente le 
potenzialità dell’intervento che l’Ente Nazionale per il Microcredito ed il Ministero 
dell’Interno sarebbero in grado di fornire con la costituzione di un fondo di garanzia 
destinato alle operazioni di microcredito volte alla creazione/sviluppo di microimprese 
da parte di soggetti immigrati nel nostro Paese.

Tali simulazioni sono state efettuate ipotizzando di avere a disposizione un fondo di 
garanzia e sviluppo per il microcredito di 1 milione di euro, di cui 750.000 euro da 
destinare interamente alla prestazione di garanzie. Vengono prese in considerazione 
le seguenti variabili:

Importo medio unitario dei inanziamenti: 18.000 euro (prima ipotesi), 10.000 euro 
(seconda ipotesi) e 8.000 euro (terza ipotesi);

Moltiplicatore: per ciascun importo medio viene applicato un moltiplicatore pari a 
5 (tabella 1) e uno pari a 3 (tabella 2);

Percentuale di copertura del inanziamento: per ciascun importo medio viene ipo-
tizzata una percentuale di copertura della garanzia pari al 100% e all’80% dell’im-
porto del inanziamento.
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L’ENTE E IL PROGETTO EMPLOY
PER LO SVILUPPO ECONOMICO
DELLA ZONA DEL WOLAITA IN ETIOPIA

Valeria Manzotti
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All’interno della categoria di iniziative intraprese dall’Ente Nazionale per il Microcredito 
per combattere e prevenire nei Paesi d’origine le cause che costringono le popolazioni 
locali ad emigrare, rientra il progetto Employ – Formazione e lavoro per un’alternativa 
sostenibile alla migrazione nelle zone rurali del Wolaita, Etiopia. Tale progetto, 
promosso dal capoila Cefa – Comitato Europeo per la formazione e l’agricolotura Onlus, 
e inanziato da fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno per la realizzazione 
di progetti in Paesi Terzi, ha preso avvio a gennaio 2017 e avrà una durata di 21 mesi. 
Con i suoi 99,4 milioni di persone, l’Etiopia si attesta tra i paesi più popolosi dell’Africa 
Sub-Sahariana, preceduta solo dalla Nigeria. Nonostante negli ultimi dieci anni abbia 
avuto una crescita media del Pil pari al 10% circa, il 33,5% degli Etiopi vive ancora 
in condizioni di estrema povertà. Tra le maggiori side che si presentano per il futuro 
rientrano la limitata produttività agricola, il limitato accesso ai mercati creditizi, la rapida 
urbanizzazione e i cambiamenti climatici.

Focus geograico dell’intervento progettuale sono le aree rurali, e in particolare 100 
villaggi, della Zona del Wolaita, una delle 13 Amministrazioni locali che costituiscono la 
Regione degli Stati del Sud, collocata a 300 km dalla capitale Addis Abeba. 
Si tratta di una zona rurale in cui i sistemi di produzione agricola sono ancora molto 
arretrati, in alcuni casi addirittura di sussistenza, e la necessità maggiore rilevata 
dal partner locale Woda – Wolaita Development Association, organizzazione non 
governativa Etiope, è quella di creare un eiciente sistema di mercato capace di 
migliorare il reddito degli agricoltori e la sicurezza alimentare dell’intera comunità, 
allo stesso tempo lavorando sulle cause primarie che costringono la popolazione ad 
emigrare verso le città o verso Paesi esteri.

Tra le prinicipali ragioni dell’emigrazione rientrano infatti diversi fattori economici, quali 
scarse opportunità di impiego e reddito inadeguato, una scarsa produttività agricola e 
un’elevata insicurezza alimentare. Le persone più vulnerabili sono quindi costrette ad 
abbandonare le loro terre per cercare lavoro nelle città Etiopi, o addirittura in altri Paesi.
Il progetto Employ si preigge quindi di afrontare tali problematiche, contribuendo a 
migliorare lo sviluppo economico locale attraverso la creazione di opportunità di lavoro 
e di reddito per piccoli agricoltori e mitigare le cause della migrazione che aliggono 
le persone più vulnerabili nel Wolaita. Le azioni previste dal progetto possono essere 
raggruppate all’interno delle seguenti macro-attività:

Formazione tecnica in ambito agricolo per migliorare la produttività;
Formazione socio-organizzativa per migliorare le iniziative di associativismo contadino;
Azioni di supporto e advocacy con le istituzioni locali per inluenzare le policy in 
ambito agricolo, commericiale e creditizio;
Formazione sull’accesso a strumenti inanziari e di credito, supporto agli attori 
inanziari locali per l’avvio di programmi di microcredito;
Creazione di occasioni di scambio internazionale tra buone pratiche italiane ed etiopi.
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Nello speciico, le attività che l’Ente è incaricato di realizzare all’interno del progetto 
Employ includono:

Training of trainers di primo livello rivolto a rappresentanti locali di cooperative e 
isitituti di microinanza, sull’accesso al credito e le metodologie della microinanza. 
I trainers formati svolgeranno in seguito il training di secondo livello per trasferire 
le conoscenze e informazioni acquisite ai rappresentanti a livello locale nei villaggi 
interessati dal progetto;
Attività di capacity building alle amministrazioni locali e centrali sulle politiche del 
microcredito;
Supporto e formazione al soggetto locale a cui verrà aidata la gestione del fondo 
di rotazione previsto dal progetto per l’avvio di iniziative pilota di microcredito. 

Il risultato atteso di tali attività è quindi quello di favorire lo sviluppo di nuove iniziative 
di microcredito e il raforzamento di quelle già esistenti, ainchè possano fornire 
agli agricoltori della zona del Wolaita gli strumenti necessari al loro sviluppo socio-
economico. I microcrediti saranno infatti destinati all’acquisto di attrezzatture, impianti 
e scorte per facilitare l’avvio o lo sviluppo di piccole attività agricole, soprattutto da 
parte dei giovani e delle donne, con una quota espressamente destinata alla creazione 
di nuove microimprese e conseguenti posti di lavoro. Dal 12 al 16 giugno ha preso 
luogo il training di primo livello sul microcredito, presso il centro di formazione messo a 
disposizione da Woda, nella città di Soddo, capoluogo del Wolaita.  Il corso di formazione 
sul microcredito è stato realizzato in concomitanza al corso di educazione inanziaria 
realizzato per conto del partner di progetto ANSPC dalla consulente Giulia Piva.

La motivazione dietro questa scelta organizzativa è quella di evidenziare la correlazione 
e complementarietà tra le materie del microcredito e dell’educazione inanziaria per 
trasmettere in modo più eicace il quadro completo di informazioni e competenze 
necessarie per rinforzare le iniziative di microinanza locale. La struttura piramidale 
adottata per i corsi di formazione è stata scelta per promuovere una maggiore ownership 
dell’intervento. I trainers per il secondo livello saranno infatti i rappresentanti di 
cooperative e istituzioni locali che avranno acquisito e fatto proprie le competenze a 
loro trasmesse durante il primo livello. Inoltre grazie a questa metodologia, è possibile 
limitare un’eventuale resistenza al cambiamento da parte dei beneiciari inali che 
in questo modo verranno formati da loro connazionali, eliminando possibili barriere 
linguistiche e culturali. 

Il corso è stato strutturato su 5 moduli, con lezioni teoriche durante la mattina e 
esercitazioni nelle sessioni pomeridiane per mettere in pratica i concetti appresi 
durante la mattinata. Durante le lezioni teoriche sul microcredito sono state trasferite 
informazioni e competenze riguardo alle metodologie più eicaci del microcredito 
emerse da studi e ricerche sulle esperienze di microinanza a livello internazionale, 
e alle caratteristiche dei prodotti microinanziari, con un focus più dettagliato su 
microcredito imprenditoriale e housing microinance.
Inoltre, particolare attenzione è stata data all’importanza di integrare l’oferta dei servizi 
inanziari con quella dei servizi non inanziari ausiliari, e nello speciico i Business 
Development Services al ine di aumentare le probabilità di successo degli investimenti 
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realizzati con il microcredito e di accrescere l’impatto positivo di questo strumento.
Inine all’interno del corso sono stati discussi i rischi e le conseguenze negative che 
possono veriicarsi quando le iniziative di microinanza vengono svolte in modo 
inappropriato e dimenticano quelli che dovrebbero essere i ini sociali di ogni 
programma di microinanza: lotta alla povertà e all’esclusione sociale ed economica.
Al corso di formazione hanno partecipato circa 30 persone, tra rappresentanti di 
cooperative locali di agricoltori, personale di istituti di microinanza e membri di Woda, 
che ci hanno assistito in vari momenti del corso con la traduzione in amarico dei concetti 
più importanti spiegati durante le lezioni, per assicurare un apprendimento accurato di 
tali concetti da parte di tutti i partecipanti.

Con il loro aiuto è stato quindi possibile facilitare una partecipazione più attiva da parte 
di tutti i presenti, soprattutto durante le esercitazioni pratiche pomeridiane, anche da 
parte di coloro che riscontravano maggiori diicoltà ad esprimersi in inglese.
È stato positivo riscontrare il loro interesse durante le lezioni, espresso con diverse 
domande di chiarimento che sono state sollevate, e la loro volontà di condividere con 
noi le loro esperienze e le side che devono afrontare nel loro lavoro. L’impressione 
che abbiamo avuto è che il corso sia andato positivamente. Durante le lezioni abbiamo 
riscontrato attenzione e una soddisfacente partecipazione alle discussioni. Il personale 
di Woda presente ci ha riferito inoltre che i partecipanti sono rimasti soddisfatti.

Nella settimana dal 19 al 24 giugno si svolgerà il training di secondo livello presso i 
capoluoghi di distretto dei villaggi obiettivo del progetto. Saranno i trainers formati da 
noi che avranno l’incarico di trasferire le informazioni e competenze acquisite durante 
il training di primo livello ai leader delle cooperative dei villaggi.
Il personale di Woda ci accompagnerà nei vari capoluoghi per osservare come vengono 
svolti i training di secondo livello e fornire assistenza se dovesse presentarsene la 
necessità. Crediamo che con gli strumenti e informazioni fornite durante il corso di 
primo livello, i trainers e i partecipanti del secondo livello saranno in grado di trovare 
delle risposte alle problematiche locali e sapranno trovare le soluzioni più adatte e 
appropriate al loro contesto, per fornire agli agricoltori del Wolaita gli strumenti necessari 
ainchè possano migliorare la produttività e la sicurezza alimentare dell’intera comunità. 
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INIZIATIVE LOCALI PER FAVORIRE
LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
DELLA ZONA DEL WOLAITA

Di Valeria Manzotti

FOCUS

Partner locale del 
progetto Employ è 
l’organizzazione non-proit 
Woda. Woda – Wolaita 
Development Association, 
è un’associazione non 
governativa, fondata 
negli anni ’50. La sua 
partecipazione in 
programmi di sviluppo 
integrato è diventata più 

attiva e rilevante a partire dal 2000.  Woda conta più di 540.000 membri registrati, e la 
sua vision è la trasformazione della zona del Wolaita per far emergere la popolazione 
locale dalla presente condizione di arretratezza e povertà.

Per questo Woda lavora per lo sviluppo socio-economico del Wolaita, sollecitando 
risorse dalla comunità, dai membri associati, da organizzazioni governative e non-
governative, da sostenitori e altre fonti e coinvolgendo attivamente la comunità locale 
per dare avvio e contribuire a programmi di sviluppo basati sulla domanda. I valori che 
caratterizzano l’operato di Woda sono la trasparenza, eicacia ed eicienza, equità, 
inclusività e responsabilità.

I membri dell’associazione sono reclutati tra i cittadini del Wolaita e altre regioni 
dove persone originarie della zona si sono trasferite per cercare lavoro. La struttura 
governativa dell’organizzazione conta diversi livelli:

• L’Assemblea Generale comprende rappresentanti di amministrazioni a livello loca-
le e distrettuale, e rappresentanti di dipartimenti zonali. Compito dell’Assemblea è 
quelo di deinire le linee guida e politiche generali di Woda, approvare i program-
mi e budget annuali, e intraprendere altre attività per favorire il raggiungimento 
degli obiettivi issati.

• Il Consiglio d’Amministrazione le cui responsabilità includono, a titolo esempli-
icativo, il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione, il 
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controllo delle donazioni e fondi ainchè vengano utilizzati in modo appropriato, 
la direzione del lavoro degli uici locali e la collaborazione con organizzazioni 
governative e non-governative che lavorano nell’area.

• La sede centrale, situata nella città di Soddo, capoluogo del Wolaita, coordina 
il lavoro degli uici locali, pianiica le attività e i budget, implementa le attività 
pianiicate, e monitora e valuta i vari progetti e programmi. 

• Gli uici locali e associazioni di sviluppo dei villagi il cui compito principale sono 
attività per il coinvolgimento della comunità e la mobilitazione di risorse.

Per capire meglio quali sono i problemi che aliggono la zona del Wolaita e come 
Woda lavora per promuovere lo sviluppo socio-economico della popolazione locale, 
ho parlato con Ashenai Mathewos, Programme Operation Director di Woda.
Ashenai ha illustrato quali sono i principali problemi presenti in questa zona e che 
costringono le popolazioni locali ad emigrare. Ci sono diversi fattori che inluiscono, 
ma la principale causa è l’elevata densità di popolazione che contraddistingue queste 
aree. La popolazione continua a crescere e la superiicie di terra che può essere coltivata 
è limitata, quindi non c’è abbastanza spazio e terra disponibile per gli agricoltori per 
aumentare la loro produttività. Inoltre anche altre opportunità di lavoro nella zona 
sono limitate e per queste ragioni le persone sono costrette ad emigrare.

Come spiegato da Ashenai, le persone che sono costrette ad abbandonare queste 
terre si dirigono verso le altre città Etiopi, come per esempio Sashemeni e Hawassa, 
la capitale della Regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud, ma anche Addis 
Abeba. In Addis Abeba molti dei bambini  e giovani che lavorano per strada, per esempio 
come pulisci scarpe, o che svolgono piccoli lavoretti sono in molti casi originari del 
Wolaita. Molti però sono costretti ad emigrare verso altri paesi. Attraverso Sudan e poi 
Libia, si dirigono verso i Paesi Europei, tra cui l’Italia. Entrando nello speciico delle 
operazioni di Woda, Ashenai spiega come Woda interviene per favorire lo sviluppo 
integrato di queste zone. Le attività di Woda possono essere categorizzate in tre 
prinicipali aree d’intervento: sviluppo del capitale umano, sicurezza e sostenibilità dei 
mezzi di sostentamento, e servizi sanitari integrati.

All’interno delle diverse aree tematiche Woda realizza numerosi progetti, inanziati da 
varie organizzazioni. Entrando più nello speciico Ashenai spiega come l’organizzazione 
lavora spesso in collaborazione con partner internazionali, per esempio in ambito 
sanitario stanno lavorando ad un progetto in partnership con l’organizzazione italiana 
CBM, e con USAID per un altro progetto sanitario su informazione e comunicazione 
sanitaria. In Etiopia e in Wolaita infatti l’accesso ai servizi sanitari è garantito dal Governo, 
ma spesso le persone non sono a conoscenza di questa possibilità e non ne usufruiscono. 
Per esempio molte donne partoriscono ancora a casa con i notevoli rischi che queste 
pratiche comportano. Lo scopo del progetto è quindi quello di informare e creare 
consapevolezza nelle comunità in modo che possano sfruttare i servizi sanitari oferti.

Nell’ambito dello sviluppo del capitale umano, Ashenai racconta che Woda ha 
contribuito notevolmente favorendo l’accesso all’educazione in particolare per studenti 
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orfani o provenienti da famiglie in condizione di povertà attraverso la costruzione di 
numerose scuole in diverse aree, fornendo inoltre materiale didattico alle scuole e 
migliorando la qualità dell’istruzione grazie ad attività di capacity building.
Woda inoltre supporta l’istruzione degli studenti più economicamente svantaggiati, 
nelle scuole locali, nelle Università o nei centri di formazione professionale. 
Inoltre, con il Partner Plan International stanno realizzando un progetto nell’ambito 
dell’istruzione per i bambini nelle fasce d’età pre-scuola. All’interno dell’area 
d’intervento dedicata alla sicurezza e sostenibilità dei mezzi di sostentamento, 
Woda ha costruito diversi centri per la produzione di sementi e la distribuzione agli 
agricoltori. L’organizzazione si occupa inoltre della riabilitazione dei terreni degradati 
e della gestione delle risorse naturali.

Uno dei centri per la produzione di sementi costruito da Woda si trova nel distretto di 
Humbo, e le attività realizzate all’interno del centro includono apicoltura, produzione 
ortofrutticola, produzione di biogas, nonché training e dimostrazioni agricole per 
soddisfare la domanda di formazione da parte degli agricoltori.
Un altro progetto in ambito agricolo, realizzato in collaborazione con Farm Concern 
International, un’organizzazione del Kenya, ha come obiettivo la commericializzazione 
della patata dolce tra le comunità rurali. Nello speciico il progetto si preigge di 
promuovere la coltivazione della patata dolce in interi villaggi, fornendo sostegno agli 
agricoltori per aumentare la produttività.

Al ine di raggiungere l’obiettivo preissato, sono stati distribuiti agli agricoltori i semi 
delle qualità migliori e sono stati forniti corsi di formazione e supporto durante la 
coltivazione. Inoltre Woda ha fornito assistenza agli agricoltori nella creazione di 
network con acquirenti e consumatori per facilitarne l’accesso al mercato.
Attraverso queste e tante altre iniziative, conclude Ashenai, Woda si impegna a 
combattere l’arretratezza e povertà che aligge la zona del Wolaita per promuovere 
uno sviluppo sostenibile ed integrato che permetta alla comunità locale di vivere 
dignitosamente nelle loro terre.

Come Woda ci sono tante altre 
organizzazioni locali nei Paesi 
d’origine degli immigrati che lavorano 
intensamente per migliorare le 
condizioni socio-economiche delle 
comunità che servono, e promuovere 
lo sviluppo sostenibile dei rispettivi 
Paesi. È quindi importante conoscere 
queste realtà per poter collaborare 
e supportare i loro sforzi, al ine 
di combattere insieme le cause 
che costringono le popolazioni 
più vulnerabili ad abbandonare le 
loro terre ed emigrare verso Paesi 
stranieri che non sempre sono pronti 
ad accoglierli propriamente.
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SOSTENERE L’IMPRENDITORIA IMMIGRATA: 
UN PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRA L’ENTE 
NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
E L’ASSOCIAZIONE REGENERATIONS

Khalid Chaouki     Membro Commissione Esteri Camera dei Deputati e Presidente di ReGenerations Onlus              
       

Esistono documentati rapporti sul valore economico dell’immigrazione che mettono 
in risalto come, perino in tempo di crisi, gli immigrati siano una risorsa per l’Italia e 
le rimesse e altri aiuti alle famiglie rimaste in patria alleviano la povertà dei paesi di 
origine. 
In questo senso gli immigrati possono già, a pieno titolo, essere considerati veri e propri 
attori di sviluppo.

Basti pensare all’imprenditoria immigrata, che è un fenomeno in costante crescita in 
Italia: secondo Unioncamere, negli ultimi anni circa 100mila nuove imprese, soprattutto 
nei settori del commercio e delle costruzioni, sono state istituite da cittadini di origine 
straniera.

Molti di questi imprenditori sono nati in Africa, in particolare nei Paesi del Maghreb: 
oltre 67mila titolari di imprese individuali sono cittadini di origine marocchina, circa il 
19% del totale delle imprese gestite da immigrati in Italia.

Il lavoro è diventato quindi uno degli strumenti dell’integrazione nel sistema economico 
e sociale italiano, che permette agli immigrati di dare un contributo alla crescita della 
nostra economia e al tempo stesso  di contribuire allo sviluppo dei loro Paesi d’origine. 
Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) ha calcolato che il lusso delle 
rimesse, ovvero il denaro che i migranti inviano verso i Paesi d’origine, nel 2016 ha 
toccato i 445 miliardi di dollari, di cui circa 5 miliardi provenienti da persone residenti 
in Italia. 

Occorre tuttavia osservare che esistono ancora molte diicoltà che limitano i beneici 
potenziali di questo processo. Innanzitutto, spesso gran parte dell’ingente lusso di 
denaro trasferito non viene reinvestito eicacemente per promuovere la crescita 
economica delle comunità  che vivono in contesti di povertà, a causa di diicoltà  
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sistemiche presenti soprattutto in molti paesi africani; mancanza di competitività 
nel settore della gestione dei lussi di denaro, arretratezza tecnologica, assenza di 
informazione sui prodotti inanziari collegati al godimento delle rimesse, fanno sì che 
non si inneschi un processo virtuoso di sviluppo soprattutto nelle comunità rurali più 
remote.

Ma le diicoltà non riguardano solo i trasferimenti di denaro: per molti imprenditori 
immigrati risulta infatti ancora complicato poter accedere al credito per inanziare o 
ingrandire attività produttive in Italia, poiché le loro imprese vengono considerate 
strutturalmente più deboli e con minori garanzie.

Proprio per afrontare queste questioni così delicate ed attuali, è stato ideato un progetto 
di collaborazione tra l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) e ReGenerations, 
un’associazione che ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di programmi di solidarietà, di 
cooperazione interculturale e di imprenditoria sociale, volti a promuovere l’economia 
della condivisione.
   
L’accordo tra l’ENM e ReGenerations, che verrà irmato nelle prossime settimane 
durante un evento pubblico di presentazione del progetto, prevede la nascita di 
una collaborazione mirata a favorire il sostegno economico, inanziario e di tutoring 
sia a microimprese gestite da immigrati residenti nel nostro Paese che ad attività 
imprenditoriali da avviare fuori dall’Italia e nei Paesi di origine.
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L’assunto di base è che sostenere l’imprenditoria immigrata signiica sostenere una 
strategia triple win:  fattore di sviluppo per i Paesi di origine, quelli di destinazione e 
per l’imprenditore stesso.

L’accordo si propone di favorire l’accesso al microcredito ai cittadini immigrati residenti 
nel nostro Paese che, utilizzando i modelli di supporto e tutoring messi a punto dall’ENM 
e già operativi a livello nazionale, possono usufruire di servizi di formazione, assistenza 
tecnica e monitoraggio nello sviluppo della loro attività imprenditoriale in Italia.

Parallelamente, si prevede anche di supportare la realizzazione di progetti speciici di 
ritorno assistito per i migranti residenti in Italia che desiderano, in modo volontario 
e spontaneo, ritornare nel proprio Paese d´origine per avviare una nuova attività 
imprenditoriale come raccontano già diverse esperienze di migrazione circolare.

Una parte speciica dell’accordo prevede poi di portare avanti diverse attività 
direttamente  in alcuni Paesi in via di sviluppo.
Saranno sostenuti imprenditori, soprattutto giovani, che intendono avviare iniziative 
di piccola e micro impresa e di lavoro autonomo. Questi potranno usufruire di corsi di 
formazione e assistenza durante la fase di ideazione e di progetti d’impresa e servizi di 
monitoraggio e tutoraggio nella fase di startup delle loro attività grazie al protagonismo 
diretto delle seconde generazioni igli di due culture e perfettamente padroni di 
competenze linguistiche e tecniche legate ai due Paesi su cui si intende agire.

Per perseguire questi obiettivi, si prevede di costruire una rete di tutor in grado di ofrire 
consulenza in campo inanziario con programmi di educazione economica e piani di 
risparmio sia in Italia che nei Paesi in via di sviluppo, inalizzati ad uno sfruttamento più 
eiciente delle rimesse.

Inizialmente il progetto si svolgerà in collaborazione con il Marocco, tramite un accordo 
con il Ministero incaricato dei Marocchini Residenti all’Estero e degli Afari Migratori, ma 
è previsto anche un coinvolgimento futuro di altri Paesi in via di sviluppo.

La collaborazione tra ENM e ReGenerations ha dunque lo scopo da una parte di 
migliorare l’integrazione e l’inclusione degli imprenditori immigrati in Italia, dall’altra di 
contribuire alla crescita dei Paesi in via di sviluppo, sostenendo gli imprenditori della 
diaspora che vogliono dare un contributo al proprio Paese d’origine.

Si attuerebbe così una strategia di cooperazione internazionale tesa a valorizzare il 
ruolo dei migranti come attori della crescita economica, sociale e culturale dei Paesi di 
origine e destinazione, attribuendo loro una funzione di ponte per il trasferimento di 
competenze, conoscenze, capacità professionali e inanziarie.

L’accordo si connette dunque in modo diretto alla complessità dei temi  oggi in campo 
della povertà, della giustizia, dei conlitti e della governance globale, uscendo però dal 
livello del dibattito teorico e  cercando di deinire azioni concrete per poterli  governare.
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«Lo sviluppo è la sida più importante per poter realizzare il progetto di società a 
cui il nostro Paese aspira»: così si espresse nel 2005 Mohamed IV, Re del Marocco, 
lanciando un’iniziativa nazionale per lo sviluppo umano (INDH, Initiative Nationale du 
Développment Humain), con l’obiettivo di coinvolgere tutti gli attori - politici, sindacali, 
associazioni, privati cittadini, cooperative  nella lotta alla povertà e all’esclusione sociale. 
Un progetto modellato attorno «ai principi della democrazia politica, dell’eicacia 
economica, della coesione sociale del lavoro, ma anche attorno alla possibilità data a 
ognuno di realizzarsi». 

E questa possibilità passa anche attraverso la microinanza, il cui strumento privilegiato 
è il microcredito, che permette l’accesso ai servizi inanziari a persone in condizioni di 
povertà ed emarginazione, non in grado di ofrire garanzie, e quindi considerate “non 
bancabili” dagli istituti di credito tradizionali. Se si guarda soltanto a Tangeri, Rabat, 
Casablanca, Agadir, dove agiscono grossi investitori esteri, non si ha una percezione 
completa del Paese. Vi perdura, infatti, un’economia sommersa, di sussistenza, come 
in parte testimoniato nelle città dalla presenza di alcune baraccopoli e, ancora 
più evidente, nei villaggi rurali, dove mancano servizi sociali di base; ed è lì che il 
microcredito diventa un’opportunità
Pertanto, in Marocco, come più in generale, nel continente africano, il microcredito va 
considerato come lo strumento dato alle popolazioni con il quale provare a sopperire 
alle elevate disuguaglianze sociali.

77
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Il Marocco, cerniera tra Africa ed Europa, è il paese della sponda sud del Mediterraneo 
dove il settore della microinanza ha fatto registrare i maggiori progressi in termini di 
crescita, con uno sviluppo notevole sia dei volumi movimentati che delle attività. Negli 
anni ‘90 vengono lanciati i primi programmi di difusione di istituzioni della microinanza 
con obiettivo l’aumento del livello di bancarizzazione delle fasce povere e delle micro 
imprese (ovvero con un numero di occupati inferiore a dieci). E il microcredito, la cui 
prima esperienza risale al 1993, rappresenta una delle possibili soluzioni, sia come 
strumento di lotta alla povertà, sia in un’ottica di sviluppo economico, come ponte 
fra micro imprese e settore informale da una parte, e sistema bancario dall’altro. Le 
prime esperienze in Marocco avvengono con il Catholic Relief Services, organizzazione 
cattolica umanitaria americana, che opera per la giustizia sociale. 

Poi il settore si è rapidamente sviluppato, grazie alla cooperazione internazionale e 
alla regolamentazione attuata dallo Stato. Dal 1999, infatti, esiste un testo di legge che 
regola il microcredito: issa il tetto dell’erogazione dei prestiti e impone la presentazione 
di un piano inanziario quinquennale per l’ottenimento dell’autorizzazione all’attività 
da parte del Ministero delle Finanze. Le associazioni riconosciute vengono sostenute 
inanziariamente dallo Stato e ottengono agevolazioni iscali. 

Attualmente, le tre principali, che insieme raccolgono il 90% delle risorse a livello 
nazionale, sono: Al Amana, Fondazione Zakoura 
e Fondazione Banca Popolare per il Microcredito. 
Quest’ultima è stata appositamente fondata 
dal gruppo pubblico delle Banche Popolari del 
Marocco per entrare nel settore del microcredito 
con l’obiettivo speciico di favorire la 
bancarizzazione delle piccole imprese informali. 

Il gruppo, che costituisce la prima entità bancaria 
del Paese, gestisce una buona parte delle risorse 
(rimesse) rimpatriate per via bancaria dai residenti 
all’estero. Tali risorse vengono poi rimesse in 
circolo sottoforma di piccoli prestiti; in questo 
modo svolgono una funzione sociale di primaria 
importanza nella lotta alla povertà, supplendo 
alle insuicienze del welfare e inanziando 
l’economia locale di aree marginalizzate dal 
sistema inanziario formale. Alcune ricerche sui 
bisogni degli immigrati hanno evidenziato come 
alcuni di loro coltivino progetti di investimento in 
patria, sia in vista di un ritorno deinitivo, sia come 
eventuale attività parallela al lavoro all’estero.

Le società che si occupano di microinanza 
hanno diverse forme giuridiche: possono essere 
organizzazioni e no proit, banche, società 
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cooperative e altre istituzioni inanziarie non bancarie. Fattore fondamentale dello 
strumento microcredito è la reciprocità: si deve guardare al creditore come ad un 
potenziale partner, un alleato, non uno sfortunato da assistere o, peggio, un opportunista 
pronto a prendere il denaro e a scappare. Il credito e i servizi inanziari vanno considerati 
strumenti di inclusione sociale ed economica, nonché promotori dell’intraprendenza e 
delle capacità umane.
 
Nel 2001 in Marocco si è costituita la Federazione Nazionale delle Associazioni di 
Microcredito (FNAM), come previsto dall’art. 21 della legge 18/1997, allo scopo di 
promuovere il microcredito, ma anche di veriicare l’applicazione dei principi etici, e 
di fare lobbying. Attualmente ne fanno parte 12 associazioni, che hanno creato 6.100 
posti di lavoro.

 Secondo il principale giornale economico marocchino “L’Economiste”, nel 2016 
il settore della microinanza ha erogato 650 milioni di euro, con un incremento del 
7,68% rispetto all’anno precedente. La FNAM ha registrato un’espansione della gamma 
dei prodotti oferti dagli istituti inanziari, soprattutto in relazione ai prodotti bancari 
elettronici. 

In Marocco esistono varie forme di prestito. Il microcredito tradizionale informale 
comprende i prestatori di denaro di villaggio, i monti di pegno, i prestiti di amici e 

familiari, i prestiti al consumo in mercati informali. 
Ci sono contratti inanziari stipulati volontariamente 
da un gruppo di partecipanti che, dopo aver pagato 
una quota di partecipazione, ricevono un rendimento 
proveniente dalle quote raccolte e successivamente 
investite. Il contratto prevede che alla morte di uno 
degli iscritti, le sue risorse vadano ad accrescere il 
rendimento dei rimanenti. 

Ci sono associazioni volontarie di risparmiatori che 
istituiscono tra di loro particolari forme di credito 
rotativo per inanziare il credito al consumo. Tutti i 
partecipanti versano, a intervalli periodici, una somma 
di denaro preissata per formare il fondo rotativo e, 
a turno, a determinati intervalli di tempo, uno di loro 
ottiene un prestito inanziato dalle risorse del fondo. 
Poi ci sono i prestiti di piccola dimensione erogati 
dalle banche tradizionali, specializzate e non, in 
alcuni settori speciici di investimento (agricoltura, 
allevamento...). Inine, troviamo il microcredito così 
come viene inteso oggi: piccoli prestiti erogati da 
associazioni appositamente riconosciute, inalizzati 
prevalentemente all’investimento piuttosto che al 
consumo, a individui o micro imprese, generalmente 
prive di garanzie patrimoniali. Ed ecco perché molte 
associazioni eroganti chiedono che chi richiede un 
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prestito faccia parte di un gruppo 
(in genere, da 3 a 10 persone), che 
funge da “garanzia sociale”. 

Il prestito viene erogato al 
richiedente, ma la responsabilità 
è congiunta, pertanto ogni 
partecipante è responsabile, non 
solo del rimborso del proprio 
prestito, ma anche dei rimborsi 
degli altri, proporzionalmente alla 
quota del proprio. 

Il credito può essere concesso a 
rotazione - il membro successivo 
riceve il prestito soltanto quando 
il precedente ha completamente 
ripagato il proprio - oppure può 
essere concesso contemporaneamente a ogni membro del gruppo, e nessuno può 
ricevere un secondo prestito, se prima tutti non hanno ripagato il primo. Importante è 
che gli istituti di microinanza eroghino anche servizi di formazione e assistenza tecnica, 
in relazione alle necessità speciiche del gruppo target. In Marocco, in linea generale, 
il tasso di rimborso del microcredito supera il 90%, ma si sono veriicati anche dei 
problemi, dovuti all’incapacità dei debitori - spesso analfabeti - di utilizzare al meglio 
il prestito concesso, ed anche ad associazioni che, sotto il vessillo del microcredito, 
chiedevano tassi di interesse da usura.

Inoltre, essendo un Paese a forte tradizione migratoria, una parte di popolazione 
continua a considerare più facile investire fondi provenienti dalle rimesse di parenti 
o amici. Inine, c’è ancora una parte di popolazione - soprattutto donne provenienti da 
ambienti modesti - che preferisce rimanere nel settore informale (parte di economia 
non regolamentata da norme legali o contrattuali, ndr). C’è anche chi, pur avendo un 
livello di scolarizzazione più alto, opta per una transizione nell’informale per un periodo 
di tempo, che serve per assicurarsi che l’impresa funzioni bene, prima di fare il salto.

Oltre all’agricoltura, che resta il comparto economico per eccellenza, i settori 
maggiormente inanziati dagli istituti di microcredito sono il commercio, l’artigianato 
e i servizi, ma si va via via espandendo anche quello della protezione ambientale. La 
riduzione del gap tecnologico ha permesso di ridurre i costi e facilitare lo scambio di 
informazioni tra le associazioni coinvolte, snellendo le lungaggini burocratiche. 

Lo sviluppo o meno del microcredito dipende da molti fattori, che non sono solo di 
origine politica; anzi, lo Stato dovrebbe limitare il più possibile il suo intervento. Il 
microcredito si sviluppa soprattutto grazie alla partecipazione sociale; la gente deve 
crederci, altrimenti non nascerà mai nulla. Ma ancora più importanti sono le proposte 
inanziarie, ovvero la qualità delle soluzioni proposte, che devono soddisfare le esigenze 
del contesto. È però necessario che le istituzioni di microcredito sappiano valutare le 
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capacità imprenditoriali di chi si rivolge loro per chiedere il prestito; la buona volontà 
non basta a far funzionare un’azienda, soprattutto in contesti dove i potenziali clienti 
hanno bassissima disponibilità economica. 

“Al Amana Microinance” è un’associazione non a scopo di lucro, fondata il 13 febbraio 
1997 e riconosciuta dal Ministero delle Finanze il 13 marzo 2000. Oggi è una dei 
leader nel settore del microcredito in Marocco. Finanziata all’inizio dalla Cooperazione 
americana, si è successivamente resa autonoma, e oggi possiede una rete di 598 
sportelli di servizio, di cui 233 in zone urbane e peri-urbane (fasce di territorio dove la 
città e la campagna vengono a contatto diretto, e che ospitano spesso la maggior parte 
della crescita urbana, secondo modalità spesso frenetiche, ndr), 279 in zone rurali, e 86 
veicoli mobili che servono le zone più isolate. 

I dati al 2016 riportano che sono stati erogati 94 milioni di euro per un totale di 
3.394.290 prestiti attivi. Si è trattato di prodotti inanziari (a individui singoli e gruppi, 
principalmente destinati ad attività generatrici di reddito, ma anche a coprire mutui 
casa) e non inanziari (assistenza e accompagnamento di microimprenditori, servizi 
di appoggio alla commercializzazione e alla visibilità dei prodotti dei propri clienti), 
prodotti assicurativi (le prestazioni coprono casi di urgenze sanitarie legati a ricovero, 
ambulatorio, ma anche disabilità, casi di decessi assicurando il servizio funebre), e 
sono stati efettuati trasferimenti di denaro. Nel 2013 l’associazione si è dotata di un 
Comitato “Strategia e utilità sociale”, responsabile della gestione delle prestazioni 
sociali dell’Istituzione; ha il compito di guidare le azioni di raforzamento  dell’inclusione. 

Al Amana è stata una dei primi tredici irmatari della campagna globale Protezione 
CGAP (Consultative Group to Assist the Poor). Lo scopo è garantire che i servizi forniti 
ai beneiciari abbiamo su di loro e sulle loro famiglie un impatto positivo e non 
danneggino l’ambiente e le comunità; lavora anche per sensibilizzare ai diritti umani, in 
particolare di donne e bambini. A ine aprile 2017, risultavano 342mila prestiti attivi, 
erogati a 146mila donne, per un ammontare di due miliardi e 500mila Dirham (è l’unità 
monetaria del Marocco, 11 Dirham equivalgono a un euro, ndr).

IL MICROCREDITO E LE DONNE

Il microcredito in Marocco ha aiutato l’emancipazione delle donne, favorendone 
la partecipazione alla vita sociale ed economica. Da un’indagine condotta dalla 
Fondazione Risorsa Donna (impegnata nello sviluppo dell’empowerment femminile) 
sull’impatto dei programmi di microcredito nei Paesi Arabi, è emerso che le donne che 
hanno avuto accesso al credito hanno ottenuto un incremento dei risparmi, utilizzati 
poi per spese familiari (60,8%, con un aumento del consumo di alimenti del 17,5%), 
attività lavorativa (29%), rimborso del prestito (5,3%).

La Fondazione Zakoura, creata nel 1995, si rivolge prevalentemente alla popolazione 
femminile svantaggiata: nell’87% dei casi, chi si rivolge a Zakoura per un prestito sono 
donne. I suoi inanziamenti provengono da sovvenzioni e da donazioni locali e dal 
sostegno della Fondazione Hassan II, associazione di marocchini residenti all’estero. 
Beneicia, inoltre, di linee di credito agevolate presso alcune banche marocchine, e 
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del sostegno di alcune organizzazioni di cooperazione internazionale, fra cui l’United 
Nations Development Programme (UNDP), l’Unione europea e Usaid (Agenzia degli 
Stati Uniti per lo sviluppo internazionale). 

Zakoura concede tre tipi di prestiti: prestito di gruppo, singolo credito, soprattutto 
in relazione alla creazione di micro imprese nel settore del turismo, o in zone rurali, 
prestito che consente alle famiglie di avere accesso a servizi essenziali come l’acqua e 
l’elettricità, con l’obiettivo di un miglioramento delle condizioni di vita. 

Oltre ad aiutare le donne economicamente emarginate a diventare autosuicienti, la 
Fondazione Zakoura organizza anche sessioni di formazione riguardo ai diritti delle 
donne e uguaglianza di genere sul posto di lavoro e in famiglia (in occasione della 
Riforma del Codice di famiglia nel 2004, furono organizzati incontri conoscitivi), e anche 
alla salute (prevenzione Hiv/diabete, donazione di sangue...). Così Halima ha potuto 
diventare stilista, con tanto di showroom, e Fatima ha aperto un caseiicio. 

Altre associazioni di microinanza marocchine sono: AOS, che agisce in particolare su 
Khenifra, area montagnosa con una popolazione prevalentemente berbera; AMSSF 
(Associazione marocchina di solidarietà senza frontiere): sorta nel 1994 per aiutare le 
donne bisognose con programmi di alfabetizzazione e formazione professionale, si è poi 
specializzata nel microcredito e da maggio 2016 si chiama Attadamoune Microinance; 
INMAA (Institution Marocaine d’Appui à la Micro-entreprise): fondata nel 1999, fornisce 
microcredito a micro-imprenditori in zone urbane e rurali; ha sviluppato una gamma 
di prodotti inanziari per lavoratori disabili; nel 2013 poteva contare su una rete di 22 
agenzie. Ci sono anche altre associazioni di microinanza, ma minori.

QUALCHE ESEMPIO

Il microcredito ha avuto un ruolo anche nella nascita dell’Unione delle Cooperative 
Femminili per la produzione e la commercializzazione dell’olio di Argan e dei prodotti 
agricoli (Ucfa), che ha creato il marchio Tissaliwine, per la vendita e la produzione 
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dell’olio di Argan, molto apprezzato, anche all’estero, per le sue proprietà antiossidanti, 
emollienti ed idratanti. 

All’inizio, nel 1995, una trentina di donne hanno unito le forze, oggi le cooperative sono 
ventidue con circa mille lavoratrici, e sono anche mete turistiche dei viaggiatori che 
si fermano per acquistare i prodotti tipici, ma anche per scoprire le antiche tecniche 
di lavorazione.  Anche i pescatori del villaggio di Imessouane, nella regione di Agadir, 
hanno usufruito di microcredito, utilizzato per l’acquisto di attrezzature da pesca 
adeguate e per migliorare la sicurezza e la qualità del lavoro. 

LA FINANZA ISLAMICA

“Tutto è permesso purché non sia espressamente vietato”: è questo il principio 
fondamentale su cui si basa la inanza islamica, ovvero l’insieme di istituti giuridici, 
strumenti inanziari ed imprese conformi ai dettami e alle tradizioni della Shari’ah. 
Essa governa gli aspetti religiosi, socio-economici, politici e culturali delle società 
musulmane; le sue fonti sono il Corano (libro sacro dell’Islam) e la Sunnah (i detti e le 
azioni di Muhammad, trasmessi oralmente, sotto forma di hadīth, ovvero i racconti dei 
compagni del profeta). 

La legge islamica si completa con la giurisprudenza (Fiqh), basata sul processo di 
interpretazione che gli esperti applicano in caso di regole implicite o non chiare.  
Principi fondamentali della inanza islamica sono la trasparenza, la responsabilità 
sociale e il contenimento della speculazione. Nella Shari’ah la creazione di valore è 
giustiicabile attraverso il lavoro dell’uomo, il solo che può creare “arricchimento”. Non 
è consentito nessun pagamento di interesse preissato (l’interesse è stato vietato per 
secoli anche dall’ebraismo e dal cristianesimo, ndr), perché questo è considerato una 
creazione di valore associata al solo decorrere del tempo, una rendita inanziaria non 
correlata ad un’attività reale. Questo non signiica che siano totalmente vietate tutte le 
forme di prestito. 

Per esempio, nei Paesi Medio Orientali è molto usato tra i commercianti il sistema del 
posticipo del pagamento delle merci. Poiché si ammette che le forze della domanda 
e dell’oferta variano, e il posticipo determina un costo, questo a sua volta determina 
il prezzo diverso in momenti diversi. C’è poi nel Corano e nella Sunnah il divieto di 
rischio eccessivo, come il gioco d’azzardo. E vi sono le attività proibite (harām), legate 
al commercio di armi, all’alcol, alla carne di maiale, alla pornograia. La inanza islamica 
assorbe tali divieti e vieta di concedere credito ad imprenditori che operano in tali 
settori.

IL PAESE

Il Marocco ha una popolazione di circa 34 milioni di abitanti; altri 5 milioni sono all’estero, 
per lo più in Europa, specialmente in Francia. La maggior parte dei marocchini professa 
l’Islam, ma le Istituzioni sono tolleranti e questo permette che in Marocco vivano anche 
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circa 80mila cattolici e 8.000 ebrei, la comunità ebraica più grande del mondo arabo. 
Secondo la Costituzione, promulgata da re Hassan II nel dicembre 1962, il Marocco è 
uno Stato sovrano retto da una monarchia costituzionale, sociale e democratica. 

Dal luglio 1999 il monarca è Mohammed VI, succeduto al padre Hassan II, a sua volta 
succeduto al padre Mohammed V, padre dell’indipendenza (raggiunta nel 1957). 
La dinastia alawide, a cui appartiene il sovrano, vanta una discendenza diretta da 
Muhammad, profeta dell’Islam. 

Il sovrano è capo religioso (difensore della fede), capo politico e capo delle forze 
armate. Il potere esecutivo è detenuto dal re e dai suoi consiglieri. Il potere legislativo, 
bicamerale dal 1996, è prerogativa della Camera dei Rappresentanti, eletti a sufragio 
diretto, e della Camera dei Consiglieri, eletti dagli organismi locali e dalle associazioni 
professionali. Il sistema giudiziario si basa sulla legge islamica (shari’ah) e sul diritto 
francese. Il codice di famiglia (mudarawa) con la riforma del 2004 ha riconosciuto alle 
donne una serie di diritti personali e patrimoniali. 

LA COMUNITA’ MAROCCHINA IN ITALIA

Con mezzo milione di persone, la comunità marocchina residente in Italia è la seconda 
comunità straniera dopo quella rumena. Le regioni italiane con la maggior presenza 
sono: Lombardia, con quasi un quarto del totale, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto, 
ciascuna con un’incidenza tra il 13 e il 16%. Già a partire dagli anni 60 il Marocco 
si è conigurato come un Paese di forte emigrazione internazionale, in seguito 
all’indipendenza e alla stipula di accordi bilaterali con alcuni dei principali Stati 
europei, per il reclutamento di manodopera. Mete principali erano Francia, Belgio, Paesi 
Bassi e Germania, a cui si aiancarono, dagli anni ‘70, Spagna e Italia. Più del 50% 
dei lavoratori marocchini è impiegato nel settore terziario; il comparto industriale ne 
assorbe invece il 43%: il 30% nell’industria in senso stretto e il 13% nelle costruzioni. 
Piuttosto alta, inine, è la presenza marocchina nel settore autonomo, con oltre 60mila 
titolari (un lavoratore marocchino su quattro) di imprese individuali, cioè il 19% degli 
imprenditori non comunitari.
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