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EditorialE

Change your mind,
catch opportunities
Emma EvangElista
Direttore Microfinanza

Costruire il proprio futuro significa anche cogliere le opportunità che il mercato offre uscendo dalla propria comfort
zone per inventare nuove attività, per costruire impresa, per scegliere la propria occupazione utilizzando gli strumenti
economici che gli Enti Pubblici, la Nazione e l’Europa mettono a disposizione. Per un giovane della generazione z
due sono i fattori fondamentali per avviare questo percorso virtuoso: predisporsi al cambiamento attraverso una
buona formazione e sostenere i rischi d’impresa. Ricorrendo alle teorie psicologiche più in voga per esaminare quelle
spinte motivazionali che rendono i ragazzi tra i 19 e i 30 anni, a cavallo tra i millennials e IGen, si può comprendere
quanto la disillusione di una ricerca di un ‘posto fisso’ e la predisposizione alla creazione di un proprio status socioeconomico attraverso lo sviluppo di un’idea sia preminente, soprattutto, poi se il risvolto occupazionale implica un
impatto sociale positivo in termini di supporto ambientale e sussidiario verso fasce svantaggiate. Gli IGen salveranno
il mondo, impegnati in imprese ecosostenibili e socialmente vantaggiose per minori, anziani, migranti. Le tendenze,
però, devono essere supportate da strumenti di conoscenza e indagine che possano avvalorarne l’efficacia e soprattutto
rendere concreta la progettualità d’impresa. La cosiddetta Teoria del Cambiamento (ToC) rappresenta un prezioso
strumento per comprendere, apprendere e migliorare i nostri interventi ed essere più efficaci nell’interagire nel circuito economico. Inoltre si può rispondere ai bisogni sociali avvalendosi da un lato degli strumenti del mercato e
dall’altro avvalorando le ipotesi di una finanza etica applicata sempre più aderente ai principi della green economy
e del social impact. Questa tendenza alla rivalutazione della centralità motivazionale e al modo di affrontare il futuro
lavorativo può essere sintetizzata in un approccio che la cosiddetta generazione social è disposta a valutare in termini
di rischio d’impresa e di autoimprenditorialità. Partendo da questa concezione l’utilizzo di programmi come quelli
di Youth Guarantee e delle linee di formazione e credito che si esplicano con i programmi Selfiemployment e Yes I
start up sono sicuramente attrattivi per i giovani neet1 che vogliono superare i propri limiti. In questo contesto
sembra essere utile l’individuazione di un percorso ideale attraverso tre direttrici: mindset, per valutare l’atteggiamento
mentale, skillset, per verificare abilità e competenze, toolset, per capire quali siano gli strumenti a disposizione per sviluppare
l’intero progetto2. La comunicazione e la diffusione della cultura della microfinanza e delle progettualità che sono
alla base di una finanza etica restano il fattore motivazionale migliore per sostenere le politiche giovanili e l’espertise
maturata in tal senso dall’Ente Nazionale per il Microcredito ha permesso di sostenere questi giovani in un percorso
di formazione guidato che gli consentisse di cogliere la propria opportunità. Cambiare prospettiva, dunque, significa
approcciare il mercato del lavoro proponendo e imponendo le proprie idee attraverso un percorso formativo accompagnato. La fase relativa ai servizi aggiuntivi di mentoring, tutoraggio e monitoraggio, che caratterizzano tra
l’altro le attività microfinanziarie, sono risultate fondamentali per l’accesso a quegli strumenti finanziari che garantiscono la realizzazione d’impresa. In questo circuito diventa fondamentale il rapporto sinergico con il tutor come
mostrano i risultati della ‘via italiana al microcredito’ e come è stato riscontrato nelle interviste condotte tra i giovani
neet che hanno aderito alle progettualità di Youth Guarantee. Partendo dalla volontà dell’individuo di cambiare il
proprio stato sociale si può arrivare alla creazione di una impresa che cambi in termini qualitativi la vita e il tessuto
sociale del Paese, con maggiore occupazione e consapevolezza e con la garanzia dello Stato che copre l’opportunità
di avviarsi su percorsi occupazionali attraverso business model vincenti.
1 Neither in employment nor in education and training, o anche “not (engaged) in education, employment or training”
2 Sandro Zilli, L’idea nel cassetto (pp. 11 cap. 1 casa ed. Medea dic. 2017)
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EditorialE

garanzia giovani,
un volano pEr
la crEatività
mario Baccini Presidente ENM

Creare un’impresa si può. Aiutare un giovane a realizzare la propria impresa si deve. Con queste premesse e
con il supporto dei programmi comunitari come Garanzia Giovani, il nostro obiettivo è di sostenere quell’educazione finanziaria e quelle progettualità che possano portare allo sviluppo di un tessuto economico
fatto di tante microattività i cui proprietari abbiano meno di trent’anni. Eticamente abbiamo scelto di
sostenere l’economia sociale e di mercato attraverso le progettualità legate alla microfinanza. Tecnicamente
l’Ente Nazionale per il Microcredito supporta le attività promosse dal ministero del Lavoro e da ANPAL
che si insediano nell’alveo di quella che è stata una delle maggiori fonti di sostegno per lo sviluppo
dell’impresa giovane e dell’educazione finanziaria degli under 30, che va sotto il nome di Youth Guarantee
e che prende vita in seno all’Europa. Aprire un’attività, dopo le scuole superiori o dopo l’Università, creare
un proprio posto di lavoro e, anzi, oﬀrire l’opportunità di lavorare anche ad altre persone nella propria
impresa non è un miraggio, nonostante le complesse e articolate procedure che vincolano l’idea a una
burocrazia quasi soﬀocante, esistono strutture ed espertise in grado di sostenere ed assistere il percorso imprenditoriale, come nel caso del sistema di tutoraggio promosso nell’ambito del microcredito e disciplinato
dalla normativa del Testo Unico Bancario o come nel caso dei Fondi Europei del progetto Garanzia
4
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Giovani che supportano i ragazzi dai 19 ai 29 anni con una vera e propria istruzione sul campo. Educare per
formare, formare per realizzare, in questi pochi passaggi si riesce a sintetizzare tutto quel complesso processo che
passa dall’idea di impresa alla inaugurazione di un’attività che risulta vincente. Purtroppo nonostante queste
misure siano idealmente funzionali ad un grande numero di utenti, in alcuni casi la burocrazia e la lentezza nella
erogazione dei finanziamenti possono indurre in situazioni di stress che favoriscono anche la rinuncia alla
realizzazione dell’impresa, o, in alternativa strade parallele. Per quanto riguarda questo aspetto, possiamo
prenderne atto e farci carico di sollevare la questione per rendere più agevole il percorso fino al finanziamento. Il
nostro compito è, in questo sistema, quello di sostenere il soggetto nel supporto alla formazione e nella
compilazione e nel corretto invio delle richieste di finanziamento, questo non toglie la possibilità di aiutare nelle
ulteriori fasi del processo con un supporto agli Enti e alle persone per un perfezionamento del sistema. D’altronde
l’esperienza maturata con il microcredito assistito dal tutoraggio ed erogato attraverso gli istituti di credito e le
finanziarie convenzionate con l’ENM ci hanno messo più volte davanti a problematiche simili per cui siamo
riusciti a ridurre i tempi di un finanziamento entro i 60 giorni, dalla domanda all’erogazione. Un traguardo che
ha portato notevoli successi nel campo della microfinanza ed ha contribuito all’utilizzo di questo potente
strumento economico. Se i giovani hanno una dimensione privilegiata in questo circuito virtuoso perché
avvantaggiati nell’utilizzo di fondi europei messi a disposizione da programmi come Youth Guarantee
(selfyemploiment e Yes i start up). Per tutti coloro che sono definiti “non bancabili” o come amo definirli io “diversamente bancabili” si utilizza il modello della via italiana alla microfinanza nelle sue declinazioni (microcredito,
microleasing, housing). Ad oggi i dati sull’uso dello strumento microcreditizio confortano le nostre previsioni:
grazie alla garanzia del Fondo per le PMI, fino ad oggi sono state finanziate circa 10.000 imprese per un importo
poco superiore ai 200 Milioni di Euro. Di questi il 19% al Nord, il 23% al centro ed il 58% al sud. Solo gli
istituti convenzionati con l’ente nel biennio 2016/2018 hanno erogato 46,4 Milioni di euro.
Dunque il valore del microcredito non è nella singola attività, ma nel volume di aﬀari che genera prodotto nella
sua visione complessiva: “è la somma che fa il totale”, per citare un grande comico, ma fa anche la diﬀerenza in un
sistema che si basa su un’economia sociale e di mercato che non vuole lasciare indietro i più deboli. Nella ingegnerizzazione del processo microfinanziario che va sotto il nome di Via Italiana, fondamentale risulta il supporto
oﬀerto dal sistema di tutoraggio e accompagnamento. Anche in questo caso l’ENM non ha solo seguito le raccomandazioni provenienti dalla Comunità Europee, ma ha creato un vero e proprio modello innovativo, precorrendo
sui tempi anche le risultanze delle indagini svolte sull’implementazione delle attività di Youth Guarantee. Come
riportato nell’ultimo “paper” redatto dalla Commissione, prendendo come campione sei Stati in cui è stato
applicato il percorso: il sostegno supplementare per i neet per una migliore integrazione al posto di lavoro o di
formazione è limitato ed è fornito principalmente nei programmi di formazione. Ma, come aﬀermato anche dal PSE,
tale supporto post-collocamento è necessario. Di solito i giovani neet non hanno esperienza di lavoro oppure è limitata a
brevi periodi. Pertanto, i collocamenti di lavoro senza sostegno aggiuntivo possono compromettere il successo dei giovani
perché non hanno le competenze, la conoscenza o la consapevolezza di come interagire con gli altri e adattarsi al posto
di lavoro. Così, rimanere in contatto con i giovani neets dopo il collocamento e supporto post collocamento (attraverso
mentoring, coaching, guida su come superare i problemi, formazione breve, informazioni diverse: ad es. informazioni
sulle strutture di assistenza all’infanzia) è fondamentale per facilitare una transizione agevole e sostenibile verso il
mercato del lavoro. In particolare, tirocini di qualità, in linea con il quadro di qualità per i Tirocini139, e
coinvolgendo una componente di apprendimento e un ulteriore sostegno (ad es. mentoring) può essere una buona
opportunità per i giovani di acquisire le loro prime esperienze di lavoro. Per i giovani privi di competenze suﬃcienti per
riuscire nel mercato del lavoro di oggi, l’obiettivo potrebbe essere quello di convincerli a tornare all’istruzione o alla
formazione.1 Dunque l’Esperienza dell’Ente Nazionale per il Microcredito può, a buon diritto, fare scuola nel
sistema microfinanziario con un contributo concreto che riguarda la formazione e la creazione di nuove
professionalità in grado di sostenere quelle che sono le architetture complesse di un sistema di fondi comunitari
volti all’implementazione dei giovani, e non solo, nel mondo del lavoro.
1 file:///C:/Users/Uﬃcio%20Stampa/Desktop/PES%20implementation%20of%20the%20YG_Final.pdf
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intErvEnti E opinioni

Financial instrumEnt
in tHE YoutH guarantEE.
tHrEE QuEstions
to tHE EuropEan commission

Complementing the special edition of “Microfinance” devoted to the actions carried out by the Ente nazionale
per il microcredito in support of the implementation of the Youth Guarantee in Italy, we have asked three
questions to the Cabinet of Commissioner Marianne yssen on the financial instruments dedicated to young
Neets in the European Union. ese are the answer by the European Commission’s Spokesperson
Q: In Italy the “Youth Guarantee” gets funds from SELFIEmployment to help NEETs start up a company or start
as a self-employed. What’s the situation at EU-level? How many and which countries have put in place ﬁnancial
instruments to activate NEETs? What are the results?
A: Most – if not all – EU countries have some form of start-up incentive programme available to unemployed
people. And 14 countries, including Italy, have made start-up incentives to help young people start their own
business a core element of the Youth Guarantee.
To give a few concrete examples: under the SELFIEmployment experience, Bulgaria has also rolled out two
financial instruments co-financed by Youth Employment Initiative and European Social Fund for a total budget
of Euro 36 million. ese are used to support self-employed and start-up microenterprises, and to boost new jobs
in the social economy. In Hungary, young people receive the equivalent of the minimum wage. In some cases, the
support provided aims to help participants cover social insurance costs, either in the form of a subsidy (e.g.
Lithuania) or of reduced social contributions (e.g. Spain). In Italy and Portugal, participants can benefit from
loans to cover start-up costs with low or zero rates of interest. In the Czech Republic, participants may receive a
grant to cover the interest on loans or other expenses relating to starting a business.
In some cases, in addition to a business plan, a precursory course is mandatory in order to receive the support
(e.g. Italy, Slovenia) whilst in others the training element is available but not obligatory and individuals can access
to mentoring or counselling services (e.g. Estonia, Finland). Subsidies can be received usually for 1 or 2 years,
though there are also cases with lower duration (e.g. 26 weeks of allowance in UK, and 6 months of minimum
wage in Hungary), as well as longer duration (3 years in Poland, Portugal and Lithuania, and 5 years of reduced
contributions in Spain). You can find more information in the 2017 Report on the Youth Guarantee.
e Commission has also recently published a report on “Employment and Entrepreneurship under the Youth
Guarantee – Experience from the ground”. Although the information contained in the report is not exhaustive,
you will find information on a number of start-up incentives and entrepreneurship programmes in EU Member
States.
Q: Does the Commission publish evaluation reports on the YG? Which measures appear to be the most eﬃcient
ones? How much weight is given to entrepreneurial training and support to create micro-enterprises by the MS?
A: e Commission published a report on three years Youth Guarantee and Youth Employment Initiative in
2016. We also publish annual monitoring reports and country factsheets that can be consulted online.
More recently, we published a series of 5 reports presenting the results of the first five years of the Youth
6
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Q: Are encouraging of entrepreneurship and self-employment and the right of NEETs to continue education
/ get a trainee – or apprenticeships / oﬀer of employment
at the latest 4 months after having lost a job or quit
education part of the principles of the Pillar of Social
Rights?
A: Yes, these rights are an integral part of the European
Pillar of Social Rights. e EU’s commitment to the
Youth Guarantee has been reinforced by its inclusion
under principle 4 of the Pillar: “Young people have
the right to continued education, apprenticeship,
traineeship or a job oﬀer of good standing within 4
months of becoming unemployed or leaving education”.
Principle 5 of the Pillar states that “entrepreneurship
and self-employment shall be encouraged”, and selfemployment is also mentioned under principle 4:
“Everyone has the right to timely and tailor-made assistance to improve employment or self-employment
prospects. is includes the right to receive support
for job search, training and re-qualification. Everyone
has the right to transfer social protection and training
entitlements during professional transitions” and principle 12: “regardless of the type and duration of their
employment relationship, workers, and, under comparable conditions, the self-employed, have the right
to adequate social protection”.

Tiziana Lang
Ricercatrice ISFOL
esperta di politiche del
mercato del lavoro

Guarantee, outlining lessons learnt, challenges and
success factors. One of these, on employment and
entrepreneurship, indicates that start-up incentives
are much less common in the YG implementation
plans than other measures (e.g. wage subsidies) in
terms of volume, although most Member States run
such programmes. In the framework of the youth
guarantee, youth entrepreneurship programmes usually
oﬀer financial support for the establishment of new
businesses, often complemented with the training
and mentoring necessary to increase their survival
rate e report confirms that start-up incentives and
entrepreneurship programmes work much better when
they combine diﬀerent measures such as entrepreneurship training, counselling, mentoring, financial
assistance, access to physical and network capital and
follow-up services.
e Commission is currently carrying out an evaluation
study on the latest results and the eﬀectiveness of YEI
and ESF support to youth employment, including
cost eﬀectiveness of diﬀerent types of operations supported. e study will be finalised by the end of
2019.
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intErvEnti E opinioni

origins and outlooKs
on tHE EuropEan YoutH
guarantEE programmE
László Andor (born 3 June 1966 in Zalaegerszeg, Hungary) is Senior Research Fellow at IMK (Hans Böckler Stiftung).
He served as EU Commissioner for Employment, Social Aﬀairs and Inclusion in the European Commission (from 20102014) and thereafter brieﬂy as Acting Commissioner for Consumer Protection between 2014-2015. From 2005 to
2010, he was a Member of the Board of Directors of the EBRD (London), representing the Czech Republic, Croatia,
Hungary and Slovakia. After stepping down from the Commission, he became head of department of economic policy at
Corvinus University (Budapest). He has been involved in lecturing and research in other leading academic institutions
as Senior Fellow at Hertie School of Governance (Berlin) and as Visiting Professor at ULB (Brussels) and Sciences Po
(Paris). He also became Policy Fellow at IZA (Institute for the Study of Labor, Bonn), a Senior Fellow at EPC, a
member of RAND Europe’s Council of Advisors, and a member of the Board of Trustees of Friends of Europe, and
member of the Board of Directors of Notre Europe (Paris).
Between 1991 and 2005, he taught political science and economic policy in Budapest, and he was editor of the social
science journal Eszmélet. He was also a regular columnist for the weekly business magazine Figyelő and the daily
Népszava. Since 1998, he has been member of the trustees of the European Studies Foundation in Budapest. He was
awarded Doctor Honoris Causa at Soﬁa University of National and World Economy in May 2014 and the Legion of
Honour by the French President in August 2014. Andor has also taught at Rutgers (State University of New Jersey, USA)
as Visiting Fulbright Professor (1997-98) and worked as an adviser for the World Bank on SAPRI (Structural
Adjustment Participatory Review Initiative). He also worked as an adviser for the Budget Committee of the Hungarian
Parliament and the Prime Minister’s Oﬃce. Andor holds a degree in Economics from Corvinus University of Budapest
as well as an MA in Development Economics from the University of Manchester.
Remembering the first idea of the European Youth Guarantee, Laszlo Andor, European Commissioner for
Employment, Social Aﬀairs and Inclusion from 2010 to 2014, gave us his perspective from inside the European
institutions on the story of the programme, the work done at the end and an outlook on its eﬀect across the
European Union, specifically in Italy.
“First of all, thank you very much for inviting me in Rome to discuss the European youth guarantee programme.
I think this is an excellent example of impact of young people being in the European parliament and making the
case for the European level action to the benefit of young people in Europe. Why am I saying this? Because the
first time that the concept of the youth guarantee was brought to my attention it was in a meeting with the
youngest Member of the European Parliament. Her name was Emilie Turunen, from Denmark. She was a member
of a political party which belong to the Green group originally but later she transferred to the Socialilsts &
Democrats family. We spoke with Emilie Turunen because in 2010 the European Union launched a programme
which was called Europe 2020 to target a higher level of employment and to aim to reduce poverty in the
European Union. It had a specific focus on young people, one of the initiatives of the Europe 2020 was called
“youth on the move” and when we published a proposal for the “youth on the move” in September 2010 we
already included the suggestion of a youth guarantee programme, and we said “if there is consensus, we move
8
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time. We said “okay, at this moment there is no
appetite among the ministers, but we will come back
when there will be a greater interest and a better reception of this concept” and we didn’t have to wait
for very long with this new discussion on the youth
guarantee programme. From the end of 2011 the European economy went back into a recession and a lot
of people including the ministers of the member
states realized that new types of measures were needed,
new type of action was needed in the European union
and a new type of cooperation was needed between
the European level and the member states. So, the
European Commission relaunched the discussion in
December 2011 and in spring 2012 at the time of the
Danish presidency we already had a more favorable
discussion among the ministers as compared to 2011
under the Hungarian presidency. at coincided with
something which we called the “employment package”,
it was a big policy document of the European Commission submitted in April 2012, which also hinted
to the need for the “youth employment package”,
which eventually was submitted in December 2012.
In December 2012 the European economy was in a
desperate situation, unemployment was picking about
12% in eurozone, but higher in countries like Italy,
even higher in countries like Spain or Greece. ere
was a much greater openness among the ministers to
do something, I would even say that some ministers
were desperate that Europe cannot be seen as doing
nothing and just saying “this is a member state responsibility, this is for the regions”, they had to be in
action and Europe had to take responsibility at least
for the path of this. So we submitted the youth
guarantee proposal as part of the “youth employment
package” in December 2012 and in European decision
making it is considered to be a very fast process
because by April 2013 there was already an agreement
in council that this has to go ahead needless to say the
European parliament was also very supportive. Soon,
after the proposal, it was also possible to ensure that
in the European budget there will be a separate compartment to support the implementation of the youth
guarantee programme with a tool of 6 billion euros
for this purpose only. at was extraordinary, because
the original budget proposal of the European commission was outlined in 2011, when we did not have
this specific programme in mind and you can imagine
that the budget debate is such that you originally

Vittorio Emanuele
Agostinelli
Project Assistant of
European University
College Association (EucA)

ahead”. e idea did not come from nowhere, the
idea came from specifically 2 countries where such a
skin of it was already in practice. One of them was
Austria and the other one was Finland. ese countries
have a very good public employment services, a very
strong social dialogue and a strong vocational training
system. ese conditions allowed them to manage the
implement of a youth guarantee skin, meaning that
they could limit the length of unemployment for
young people. is is very important to clarify at the
very beginning: nobody had the illusion that you
could eliminate the youth unemployment through
this programme. However, you can aim at limiting
the length of youth unemployment. is means that
if you are an average worker and you experience
unemployment, after 1 year we consider you a longterm unemployment because there is a very high risk
that you are going to lose your skills, your social
capital, your savings and your social situation becomes
very precarious. For the young people it is not about
1 year, for the young people it is about 6 months,
because you are not so well connected in the society
and you may end up in the “limbo”, materially and
spiritually as well. ese periods of possible unemployment have to be restricted much more for the
sake of the individual, the families and their society as
well. So, we picked up this idea which was promoted
by Emilie Turunen. I also have to say that in 2011
when we launched a discussion first about the youth
guarantee, it bounced back. What does it mean? it
means that very few countries wanted to discuss about
it at all. In spring 2011 a lot of ministers had the impression that Europe was coming out of the recession
and we didn’t need to do anything specific about it.
Of course, this was wrong, but we didn’t know at that
Microfinanza • 2019 • n. 25
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1 and an half century before but a kind of economic
and labor market unification only came now and it is
a very interesting phenomenon. So, this is one thing
to upgrade: the public employment service. e second
issue is to upgrade the managing authority of the European funds, that’s also essential. Even if that’s the
case, I think in all European comparison probably
Italy is not among the best performers for the implementation of the youth guarantee programme. We
have had a lot of positive feedbacks mainly from
other countries but also from some of the northern
Italian regions like Veneto or Piemonte, where I was
during one of my last visits to Italy as a European
Commissioner, it was the anniversary of the social
charter of the European union, which was celebrated
with Antonio Tajani, who is now the president of the
European parliament, in Turin. I also had a chance to
visit some projects which were funded from the European social funds and a few other projects outside
Rome not only in the northern Italy, in 2012 in
Napoli for example. It showed that in many parts of
the country in isolation there were and there are some
good projects, then the key question is how you can
multiply these good projects which benefit the young
people if they want to learn a new profession, if they
want to perfect their profession or if they want to
have a mobility experience. I remember a title of a
project, “torno subito”, which means that from the
Lazio region they send young unemployed people to
other countries for a work experience and then they
told them to return as soon as possible for being
either a worker or entrepreneur in Italy with the European experience they had. Of course, there are so
many regions in Europe so you can’t have the staﬀ,
the knowledge and the intelligence to design everything
in Brussels, you have to give the money to the local
people and then to get some assurance that they will
use these European money for the best purpose.
I couldn’t speak about howtried failures of the programme. I think there were some good experience of
the European youth guarantee programme in countries
like France, Luxembourg or Slovakia and there have
been great challenges in countries like Spain. However,
the feedback from Spain is that, despite the great
challenges, there were very good regional programmes
and the national programme for youth employment
was also very supportive of youth entrepreneurship,
which I think also was a missing link before end. It is

propose so many things and then the decision makers,
in this case the council of the European Union and
the European parliament, reduce. at was the only
example in 2013 when the 7 years-long budget of the
European union was finalized that in the end game
on the negotiation something was added. ere was a
very wide spread understanding that this has to be a
priority. We had a several high-level meetings on it:
one in Berlin hosted by Angela Merkel, one in Paris
hosted by François Hollande and one in Milan which
was hosted by the Italian prime minister Matteo
Renzi. He shouldn’t be the only one to be mentioned
in Italy because originally the discussion started in
2011, so we already had with Elsa Fornero, the
ministry for employment, very promising discussions
and her successor Enrico Giovannini was extremely
focused on this. I should highlight that, while mentioning the Austrian and Finnish example, some of
the Italian regions also experimented it with similar
programmes. I can tell you about the example of the
Tuscany region, from which I met the president
Enrico Rossi several times, who was very active in the
committee of the regions in Brussels. He promoted a
programme they built from the European social funds
called “Giovani sì”. “Giovani sì” programme of Tuscany
was practically doing what was in the youth guarantee
skin and this also showed that if you leave it to the
countries or the regions, some of the regions will be
innovated and other regions will not be so innovated.
So, you need to provide some kind of push, some
kind of incentive, even if the European money in this
area is very limited it also functions as an incentive
and it encourages the local leaders to turn around the
situation and to develop new institutions. For new
institutions in Italy there are 2 crucial questions: one
is the public employment service and the other one is
the managing body of the European funds. Neither
of these functioned well before it, let’s be honest
about it. Italy has absorbed a lot of European funds
for 60 years, a very long period, but still some parts of
the country are not in a good shape, especially what
concerned employment. It was only under Enrico
Letta and Enrico Giovannini, as a minister, that they
decided to create a higher quality Italian employment
service which is also connected nationwide, so it is
not only disbursing support funds locally but also
looks at Italy as a whole as a labor market which
means you had the political unification of the country
10
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something to be highlighted that for the young people
the European youth guarantee programme should
not only be a subsidized job, a subsidized traineeship
or a subsidized mobility skin, but it should also be a
possibility for a subsidized entrepreneurship with the
possibility to draw on microfinance. at’s also why it
is important that these programmes were implemented
simultaneously with the European microfinance initiative, which in many countries, including Italy, were
supportive of microcredit for young people and many
other groups which are disadvantaged like families
with an immigration background.
e implementation of a microfinance system is important in the inclusion of the people out of the
society as long as you combine it with some training.
So, we speak about financial inclusion. Why? Because

If you grow up in a disadvantaged environment or a
disadvantaged family it is 99% that you will learn
much less about how to earn money, how to invest
money, how to make your lovely youth in a longterm, how to take care of your brother family and
how to save for housing. A lot of young people have
skills and much more skills than one would think
about especially in the age of digitalization. Young
people develop such skills much faster than the older
generation but still there are some missing links and a
missing link is the financial education. You have to
provide it through some kind of mentoring and then
if you provide alone, you ensure that someone can
fulfill the ambition of entrepreneurship but at the
same time take care of learning. I think this can have
very serious multiplicative eﬀect.”

ABSTRACT
The European Youth Guarantee programme is an excellent example of impact of young people being in the European
parliament and making the case for the European level action to the beneﬁt of young people in Europe. The idea came
from speciﬁcally 2 countries where such a skin was already in practice. One of them was Austria and the other one was
Finland. Nobody had the illusion that we could eliminate the youth unemployment through this programme. But we
could aim at limiting the length of unemployment for the young people. In 2011 spring a lot of ministers had the
impression that Europe was coming out of the recession and we didn’t need to do anything speciﬁc about it. Of course,
this was wrong, but we didn’t know it at that time. From the end of 2011 the European economy went back into a
recession, so a lot of people including the ministers of the member states realized that new types of measures were
needed, new type of action was needed in the European union and a new type of cooperation was needed between the
European level and the member states. We submitted the youth guarantee proposal as part of the youth employment
package in December 2012 and in European decision making it was considered a very fast process because by April
2013 there was already an agreement in the council of the European union in going ahead with the youth guarantee
programme. Soon after the proposal it was possible to ensure that in the European budget there will be a separate
compartment to support the implementation of the youth guarantee programme with a tool of 6 billion euros for this
purpose. That was the only example in 2013 when the 7 years long budget of the European union was ﬁnalized that in
the end-game on the negotiation something was added. We have had a lot of positive feedbacks of the programme
mainly from other countries but also from some of the northern Italian regions like Veneto or Piemonte. I had the
chance to visit some projects funded from the European social funds outside Rome and not only in the north of Italy, it
shows that in many parts of the country in isolation there are some good projects. The key question is how you can
multiply these good projects which beneﬁt the young people. You have to give money to the local people and then to
get some assurance that they will use these European money for the best purpose. For the young people the youth
guarantee programme should also be a possibility for a subsidized entrepreneurship with the possibility to draw on microﬁnance and it is important that these programmes were implemented simultaneously with the European microﬁnance
initiative which in many countries including Italy were supportive of microcredit. A lot of young people have skills and
much more skills than one would think about especially in the age of digitalization, young people develop such skills
much faster than the older generation but still there are some missing links and a missing link is the ﬁnancial
education. You have to provide this through some kind of mentoring and then if you provide alone, you ensure that
someone can fulﬁll the ambition of entrepreneurship but at the same time take care of learning and then I think this
can have very serious multiplicative eﬀect.
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Francesco Verbaro
Dirigente generale PCM

GARANZIA GIOVANI:
INCORAGGIARE LA FORMAZIONE, PROMUOVERE L’AUTO-IMPIEGO E SOSTENERE L’AUTO-IMPRENDITORIALITÀ
Sin dal 1997, gli Stati membri dell’UE perseguono la strategia europea per l’occupazione mediante l’individuazione di un insieme comune di principi per una politica del lavoro che ha quale obiettivo prioritario
quello di creare più posti di lavoro e impieghi più qualificati in tutta l’Unione Europea.
In questo contesto generale e sulla base di una politica volta ad investire nel capitale umano, nel 2013
l’UE ha raccomandato agli Stati membri di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano
un’oﬀerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un
periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale.
È stato dunque promosso il Programma “Garanzia Giovani” fondato sull’evidenza che occorre sostenere
una forza lavoro attiva, innovativa e qualificata, evitando gli elevati costi causati da giovani che non si
trovano né in situazione lavorativa, né seguono un percorso scolastico o formativo, i cosiddetti «NEET».
Il Programma ha rappresentato – soprattutto nel nostro Paese in cui la “Garanzia Giovani” è stata estesa ai
NEET fino a 29 anni – uno strumento che ha permesso di attivare una serie di servizi mancanti, sia a
sostegno del lavoro subordinato sia a sostegno dell’auto-impiego, educando i giovani a riconoscere e
sviluppare le proprie attitudini imprenditoriali, insegnando loro le nozioni generali di management
d’impresa, informando circa la rete degli attori istituzionali ed accompagnando nella scelta e nell’utilizzo
degli strumenti utili per fare impresa.
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operare con propri docenti qualificati.

In virtù di un necessario coordinamento delle politiche,
l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
- ANPAL ha aﬃdato all’Ente Nazionale per il Microcredito l’incarico di promuovere ed attuare le misure
per il sostegno all’auto-impiego e all’auto imprenditorialità classificate come 7.1 e 7.2 del PON IOG.

L’ENM non si è però limitato solo alla creazione
della rete partenariale pubblico/privato grazie all’individuazione, valutazione dei soggetti attuatori selezionati con avviso pubblico ed operativi su tutto il
territorio nazionale, ma ha anche progettato e predisposto un corso di formazione standard, articolato in
15 moduli formativi della durata di 5 ore ciascuno,
nonché i materiali delle singole giornate di formazione
(slide) e dispense, mettendole a disposizione di tutti
i docenti.

In particolare, la misura 7.1 – propedeutica alla
misura 7.2 - alimenta oggi un progetto denominato
Percorsi nazionali di accompagnamento all’auto-impiego ed auto imprenditorialità –Yes I Start-up: Formazione per l‘Avvio d’Impresa, che si pone in continuità
con il precedente intervento “Crescere Imprenditori”
realizzato da Unioncamere sino al 31 dicembre 2017.

I numeri fanno ben sperare visto che il progetto,
ormai a regime, vede il coinvolgimento di oltre 400
NEET nelle attività formative, la realizzazione di più
di 100 corsi realizzati a livello provinciale e sub provinciale, 800 sedi/aule formative (in tutte le regioni
tranne che in Val d’Aosta) e ben 1.210 docenti autorizzati a svolgere le attività d’aula anche attraverso
webinar sincroni.

La finalità del Progetto – avviato il 18 aprile 2018 - è
quella di oﬀrire la possibilità ai NEET registrati al
Programma Garanzia Giovani di acquisire le competenze necessarie all’avvio ed alla gestione dell’attività
d’impresa, grazie ad una formazione specifica e di accompagnamento personalizzato per una durata complessiva di 80 ore (60 in aula e 20 di accompagnamento
personalizzato), mettendo a disposizione aule composte
da un minimo 3 alunni ed un massimo di 12.

L’esperienza dei primi anni ha dimostrato come non
sia facile intercettare i giovani NEET, che hanno una
propensione ad attivare un’esperienza di auto-impiego
e quindi più orientati alla micro imprenditorialità.

È dunque una misura collegata alla misura 7.2 che è
volta a raccogliere e supportare le domande per il microcredito previsto dal Programma Garanzia Giovani,
al fine di permettere ai giovani NEET di strutturare
in maniera compiuta la propria idea di impresa - formalizzandola in un business plan – e successivamente
presentare la domanda di finanziamento sul portale
Invitalia, per l’accesso alla misura 7.2. del PON IOG
– Fondo SELFIEmployment che finanzia progetti da
5.000 a 50.000 euro con prestiti a tasso zero, senza
necessità di garanzie reali.

Le diﬃcoltà derivano dall’età e soprattutto dall’individuazione del bacino interessato e per questo, dopo
una serie di analisi, i responsabili del progetto hanno
ritenuto che questi potenziali beneficiari dovessero
essere intercettati nelle fasi di “transizione” della loro
vita formativa e lavorativa.
La mancanza di luoghi istituzionali presso i quali intercettare questi soggetti, tipo agenzie e centri per
l’impiego, e la mancata attuazione di fatto degli
sportelli per l’auto-impiego previsti dall’articolo 10
della legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato”, ha portato ad individuare
dei luoghi come i centri di formazione, che costituiscono in Italia una rete sottoutilizzata dal punto di
vista dei dati e delle informazioni.

Grazie alla rete degli sportelli “retemicrocredito” e
attraverso i soggetti partner dell’ENM, il “Progetto
7.1” è stato ormai attivato ed implementato con
l’eﬀettivo svolgimento e l’attuazione di azioni territoriali
di individuazione di una rete partenariale pubblico/privato composta da 335 Soggetti Attuatori (Enti ed organismi formativi, società, associazioni , camere di
commercio, studi di professionisti, ecc.) che hanno
dimostrato di avere esperienza e competenze in tema
di formazione e accompagnamento alla creazione di
impresa, di avere aule idonee ed attrezzate, e di poter

Anche le Università, gli ITS (Istruzione Tecnica Superiore) e IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica
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aziende e fornitori di (micro) finanziamenti.

Superiore) dovrebbero essere coinvolti per aiutare i
giovani a capire cosa vuole dire mettersi in proprio e
quali sono oggi le opportunità oﬀerte dal sistema
pubblico e dalle politiche europee.

Si dovrebbe altresì potenziare le capacità di tutti i
soggetti coinvolti e sfruttare tutte le possibilità oﬀerte
per il cambiamento e l’innovazione sociale per raccogliere esempi di buone prassi ed incoraggiare a condividere le esperienze. Il lavoro autonomo è molto
eterogeneo: si va dall’artigianato tradizionale o specializzato alla professione ordinistica. Attività che
nella loro specializzazione hanno bisogno di un supporto adeguato e mirato.

Chi esce da alcuni percorsi può essere più orientato
verso la scelta dell’auto-impiego, ma senza un percorso
di raﬀorzamento delle soft skills e di supporto informativo sui costi, opportunità e impegni c’è il rischio
che il giovane si scoraggi o intraprenda tale percorso
senza essere adeguatamente preparato ed attrezzato.

È indispensabile reagire alla competizione internazionale
e alle trasformazioni tecnologiche investendo sul
“know-how”, sulla formazione e sulla specializzazione,
per avviare un percorso di riqualificazione delle competenze, della trasformazione delle professioni tradizionali e di adeguamento all’innovazione tecnologica
e organizzativa.

È fondamentale che i giovani NEET siano in grado
di svolgere delle analisi qualitative e quantitative al
fine di conoscere gli obblighi e scegliere le forme di
organizzazione più adatte e funzionali potendo
usufruire di più servizi di sostegno all’avviamento
(start-up).
Occorre dunque oﬀrire un opportunità di apprendimento che permetta di potenziare il percorso pensato
in maniera standard che deve avere quale obiettivo
l’insegnamento e l’approfondimento di nozioni in
materia fiscale, di marketing, lavoristiche, organizzative,
digitali (si pensi anche alla fattura elettronica e all’utilizzo dei social network per la promozione e il
rapporto con il cliente).

Il problema non deriva “semplicemente” dalla carenza
di domanda di lavoro, ma la vera crisi è generata dal
crescente divario tra le competenze richieste e quelle
in possesso dei giovani che si aﬀacciano sul mercato
del lavoro. Non bastano gli incentivi fiscali come la
flat tax per le partite iva, misura comunque utile, ma
serve un equipaggiamento in termini di conoscenze e
competenze trasversali, nel caso di specie potremmo
dire manageriali e imprenditoriali.

Nel quadro attuale connotato da grandi trasformazioni
e repentini cambiamenti, è indispensabile confrontarsi
non solo con l’evidenza che non esiste solo il lavoro
subordinato, ma anche con l’urgenza di rispondere
alle crescenti diﬃcoltà derivanti dalla crisi del mercato
del lavoro ed al contempo garantire un ricambio generazionale al fine di rinnovare un sistema che
continua a fondarsi su conoscenze ormai obsolete.

Lo “skills mismatch” assume diverse forme, determinate
da diversi fattori (forza lavoro troppo o poco formata,
disallineamento tra percorsi formativi e tecnologie
produttive), ma potrà essere attenuato implementando
interventi formativi per l’acquisizione di nuove skills
in linea con i continui cambiamenti del mercato del
lavoro.

Tra le tante sfide vi è anche quella di ottenere
qualifiche e migliorare le capacità e le competenze al
fine di aﬀrontare gli squilibri esistenti e soddisfare le
esigenze in termini di domanda di lavoro anche di
fronte all’incalzante fenomeno della digitalizzazione
e dell’informatizzazione dei processi.

Nell’attuale “sistema” il lavoro autonomo e l’autoimprenditorialità sono le nuove forme di organizzazione
e modalità di lavoro ed è questo il ragionamento alla
base del Programma “Garanzia Giovani” ed in particolare del “Progetto 7.1” che vuole formare, supportare
ed accompagnare i giovani NEET che si devono
confrontare con nuovi players, proporre idee e soluzioni
innovative e presentare progetti originali che possano
renderli competitivi sul mercato globale.

È dunque necessario migliorare la sensibilizzazione
sulle possibili opportunità e prospettive legate al
lavoro autonomo, anche attraverso una maggiore collaborazione tra servizi per l’impiego, sostegno alle
Microfinanza • 2019 • n. 25
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progEtti

sElFiEmploYmEnt
progEtto intEgrato
pEr l’autoimprEnditorialità
strumEnti di supporto
pEr il potEnziamEnto
dEgli accEssi al Fondo

Dai primi mesi del 2017 oltre 60 sportelli informativi dell’ENM
hanno assistito ed assistono i giovani NEET
che vogliono fare impresa con “SELFIEmployment”.

Dal mese di Luglio 2018, oltre 300 soggetti pubblici e privati,
accreditati dall’Ente Nazionale per il Microcredito, come soggetti attuatori,
accompagnano con un’azione formativa di 80 ore,
giovani NEET che vogliono fare impresa verso la definizione dell’idea d’impresa
e la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni
previste dalla mis. 7.2 della Garanzia Giovani: SELFIEmployment.

L’InIzIATIVA
L’Ente Nazionale per il Microcredito, in accordo con ANPAL, a partire dal 2017 partecipa all’azione sull’autoimprenditorialità della Garanzia Giovani informando ed oﬀrendo supporto ai giovani NEET con lo scopo di
potenziare gli accessi al Fondo rotativo SELFIEmployment.
Il progetto dell’ENM, finanziato a valere sul PON SPAO 2014-2020, ha sostenuto e sostiene a livello nazionale
il fondo rotativo Selfiemployment, attraverso il supporto oﬀerto dalla “Retemicrocredito”. Retemicrocredito che
è un network di sportelli informativi, operativo presso Comuni, Camere di Commercio, CPI e Università,
creato negli scorsi anni per promuovere e valorizzare il microcredito e le politiche sull’autoimpiego.
L’iniziativa è stata promossa da ANPAL in stretta collaborazione con Invitalia e lo stesso ENM.

COsA è IL FOnDO ROTATIVO “sELFIEmPLOYmEnT”
Il Fondo SELFIEmployment promosso da ANPAL e gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia
Giovani finanzia con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali da parte di giovani NEET
(che non studiano, non partecipano a corsi di formazione e non lavorano). Grazie a SELFIEmployment i giovani
NEET possono sviluppare il proprio progetto d’impresa e avviare piccole iniziative imprenditoriali con dei finanziamenti agevolati nella forma del microcredito, del microcredito esteso e del piccolo prestito.
16
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UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell’Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

A chi si rivolge

supportati passo dopo passo nella predisposizione
della domanda di finanziamento, a valere sul Fondo
SELFIEmployment, e all’invio della stessa a Invitalia.
L’assistenza è stata realizzata dal personale degli oltre
60 Sportelli della “retemicrocredito”, supportato a
sua volta da un team di esperti dell’ENM responsabili
a livello locale delle iniziative di diﬀusione e di promozione delle opportunità oﬀerte dalle politiche
attive nazionali in tema di auto impiego e autoimprenditorialità.

Possono concorrere all’assegnazione dei finanziamenti
agevolati del Fondo rotativo SELFIEmployment tutti
i giovani NEET che, avendo una forte attitudine al
lavoro autonomo e all’imprenditorialità e la voglia di
mettersi in gioco, siano altresì:
• giovani tra i 18 e 29 anni
• NEET (Not in Education, Employment or Training),
cioè senza un lavoro e non impegnati in percorsi di
studio o di formazione professionale
• iscritti al programma Garanzia Giovani, indipendentemente dalla partecipazione al percorso di accompagnamento finalizzato all’autoimprenditorialità
(misura 7.1 del PON IOG)
• residenti sul territorio nazionale;

Come funziona
L’assistenza degli Sportelli ai giovani NEET ha
previsto:
• Prima accoglienza e orientamento generale alla
misura dell’auto-impiego e auto-imprenditorialità
nell’ambito della Garanzia Giovani, con presentazione
delle opportunità oﬀerte dal Fondo rotativo SELFIEmployment e delle modalità di accesso alla
misura: passaggio per la misura 7.1, o direttamente
presentazione della domanda per l’accesso ai benefici
della misura 7.2
• Descrizione delle caratteristiche del Fondo rotativo
SELFIEmployment e dei requisiti obbligatori delle
idee di impresa e dei business plan (secondo il modello previsto dal Fondo rotativo)
• Prenotazione di un appuntamento con un esperto/a
dell’ENM presso lo Sportello
• Primo appuntamento per la presentazione del
business plan e della documentazione predisposti
dal giovane
• Secondo appuntamento per il caricamento della ri-

Il ruolo degli sportelli informativi della
retemicrocredito
Retemicrocredito in raccordo con Invitalia e ANPAL
ha promosso un’intensa attività di animazione territoriale e di supporto per la compilazione della
domanda di accesso ai contributi.
Tale attività è stata realizzata presso gli sportelli della
Retemicrocredito ed attraverso incontri mirati, workshop e seminari, nei diversi territori regionali. Obiettivo dell’animazione è stato quello di diﬀondere la
conoscenza del Fondo rotativo SELFIEmployment
presso i giovani NEET, informarli dell’esistenza degli
Sportelli della retemicrocredito ed oﬀrire un accompagnamento nel momento della presentazione della
richiesta di finanziamento attraverso il portale web
Invitalia. Rivolgendosi agli Sportelli della “retemicrocredito”, infatti, i giovani NEET sono stati
Microfinanza • 2019 • n. 25
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ziamento degli accessi al fondo” gestito dall’Ente Nazionale Microcredito ha messo in campo molteplici
attività finalizzate a potenziare l’utilizzo del Fondo
rotativo SELFIEmployment.
Tali attività sono riassumibili in:
• azioni finalizzate ad intercettare i NEET,
• iniziative e/o eventi di informazione e sensibilizzazione
dei NEET,
• attività di supporto e consulenza erogate a singoli
NEET.

chiesta di finanziamento sul Portale di Invitalia
• Eventuale terzo appuntamento nel caso in cui il secondo non sia stato suﬃciente a concludere l’iter
di presentazione della richiesta di finanziamento
online.
Gli esperti territoriali dell’Ente Nazionale per il Microcredito ed il personale degli Sportelli sono stati a
disposizione dei giovani NEET per un’attività di
aﬃancamento “responsabilizzante” al fine di favorire
l’autonomia dei giovani aspiranti imprenditori nell’uso
della modulistica, nella presentazione dell’idea imprenditoriale, nella gestione della pratica sul portale
di Invitalia.
Sul portale dell’Ente Nazionale per il Microcredito
sono riportate le informazioni degli oltre 60 Sportelli
dove è possibile ricevere l’assistenza personalizzata
alla presentazione della domanda, con l’indicazione
dei recapiti degli uﬃci, degli orari di ricevimento,
degli indirizzi email degli agenti territoriali dell’ENM
che garantiscono l’assistenza ai giovani NEET nella
presentazione della domanda.
A partire dal mese di luglio 2018, le attività dell’Ente
Nazionale per il Microcredito, relativamente all’iniziativa SELFIEmployment, sono state integrate anche
dalle attività del progetto Yes I Start Up. In particolare,
sulla base di una espressa richiesta di ANPAL, l’Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, nell’aprile
del 2018 è nato il progetto YES I START UP, con lo
scopo di creare un sistema di formazione strutturato
e mirato, capillarmente diﬀuso su tutto il territorio
nazionale per raﬀorzare le azioni finalizzate all’accompagnamento di giovani NEET verso le opportunità
di finanza pubblica agevolata oﬀerte dalla misura 7.2
della Garanzia Giovani “SELFIEmployment. Il progetto
prevede la attuazione di percorsi formativi e di accompagnamento propedeutici all’accesso al finanziamento SELFIEmployment, attraverso i quali far aumentare in maniera significativa il numero e la qualità
delle richieste di finanziamento presentate sul fondo
SELFIEmployment dai giovani “NEET”.
L’attività formativa del progetto Yes I Start Up è coordinata dall’Ente Nazionale per il Microcredito e
realizzata attraverso una rete partenariale pubblico/privata, costituita attraverso un Avviso pubblico gestito
dall’ENM.
Nel corso di un biennio di attività, il progetto “SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il poten-

1. Azioni ﬁnalizzate ad intercettare i nEET
L’attività di animazione territoriale svolta dagli sportelli
della rete e dagli agenti impegnati dall’ENM sul territorio nazionale si è concretizzata con l’incontro sistematico di stakeholder e/o testimoni privilegiati in
tema di orientamento verso l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità.
Le partnership più frequenti sono avvenute con i
rappresentanti di Comuni, Camere di Commercio,
Centri per l’impiego o Informagiovani, Associazioni
di categoria, Università, Scuole Superiori, Enti privati
accreditati che realizzano la Misura 7.1., ecc.
Tali incontri hanno avuto soprattutto lo scopo di
“fare rete”, sensibilizzando e coinvolgendo istituzioni,
enti ed organizzazioni nella promozione del Fondo
SELFIEmployment, programmando eventi di comunicazione specificamente rivolti ai NEET, ovvero realizzando un proficuo raccordo con gli sportelli della
Retemicrocredito, oppure identificando ulteriori interlocutori sul territorio interessati alla promozione
dello strumento.
È stata svolta una costante l’attività di animazione
territoriale ad opera degli agenti territoriali impegnati
dall’ENM in diverse regioni. In particolare da gennaio
2017 a fine dicembre 2018 si contano complessivamente 297 azioni preliminari svolte sul territorio, incontrando stakeholder e/o testimoni privilegiati ovvero
attivando enti ed istituzioni locali per intercettare
NEET da sensibilizzare all’accesso a SELFIEmployment.
Come mostra il grafico 1, il numero di tali attività si
mostra in progressiva e sostenuta crescita nel biennio
e con una sensibile crescita nell’ultimo semestre del
2018, dovuto per lo più all’avvio del progetto Yes I
Start Up (realizzato dall’ENM in accordo con ANPAL)
che ha generato una serie di iniziative di raccordo
con i soggetti attuatori della Misura 7.1 accreditati
18

MF_25_da1a49_Layout 1 13/05/19 17.13 Pagina 19

dall’Ente Nazionale per il Microcredito per erogare
la formazione prevista dalla mis. 7.1 nazionale della
Garanzia Giovani.
Dal punto di vista geografico le attività finalizzate ad
intercettare NEET si sono concretizzate come rappresentato nel grafico.
Microfinanza • 2019 • n. 25

Per quanto riguarda poi la tipologia di soggetti
coinvolti, cui gli agenti territoriali si sono rivolti al
fine di intercettare NEET da informare, sensibilizzare
ed eventualmente supportare per l’accesso al Fondo,
si segnala che le interlocuzioni più frequenti sono avvenute con i rappresentanti di tre istituzioni: i Comuni
19
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(59 azioni), le Camere di Commercio (52) e i Centri
per l’impiego o Informagiovani (46). Va tuttavia
rilevato che a partire da luglio 2018 cresce significativamente il raccordo con gli enti che realizzano la
formazione all’autoimprenditorialità di cui alla Misura
7.1 (20 azioni).

dagli agenti territoriali dell’ENM.
Gli incontri-eventi realizzati per intercettare i NEET
potenzialmente interessati al fondo rotativo SELFIEmployment, hanno coinvolto un numero consistente di potenziali destinatari e più precisamente:
• 9.430 NEET invitati agli incontri-eventi;
• NEET partecipanti agli incontri-eventi;
• 1.743 NEET potenzialmente interessati ad utilizzare
il Fondo SELFIEmployment.

2. Iniziative di informazione e
sensibilizzazione nEET
Gli eventi attuati nel primo periodo di attività del
progetto per informare e sensibilizzare i NEET, sono
stati oltre 130. Le iniziative più frequenti sono state:
• Workshop e seminari, presso Università, Istituti di
istruzione superiore, CCIAA, Comuni, CPI, Associazioni di categoria, Ordini professionali, ecc.;
• Incontri informativi, presso diversi Istituti di istruzione superiore e Comuni;
• Convegni, presso alcuni Comuni, Università,
CCIAA, Istituti Superiori, Agenzie di Sviluppo Regionali, ecc.

A questi numeri vanno aggiunti circa 10mila NEET
selezionati da alcuni CPI tra gli iscritti a Garanzia
Giovani ancora in attesa di misure di politica attiva, i
quali sono stati tutti informati e sensibilizzati attraverso
l’invio di una mail inoltrata insieme a materiale di
comunicazione su SELFIEmployment.

3. Attività di supporto e assistenza ai nEET
per l’accesso a sELFIEmployment
L’accompagnamento, sia da parte degli agenti territoriali
che degli operatori di sportello, nel percorso informativo
e/o consulenziale per l’accesso al Fondo, a fine 2018
fa registrare oltre 2.100 NEET informati e/o assistiti
per un potenziale accesso a SELFIEmployment, attraverso l’erogazione di informazioni di carattere generale sulla misura SELFIEmployment, di consulenza
su vincoli e possibilità di accesso e di assistenza nella

Quasi la metà delle iniziative realizzate ha visto la
compartecipazione di diverse istituzioni riunite insieme
all’ENM e agli sportelli della Retemicrocredito per
promuovere il Fondo SELFIEmployment; negli altri
casi, soprattutto presso le scuole, i CPI e le CCIAA,
si è trattato soprattutto di iniziative bilaterali promosse
20
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fase di predisposizione ed inoltro
della domanda per l’accesso al Fondo.
In base ai dati di monitoraggio ed in
aggiornamento quotidiano le domande
inoltrate ad Invitalia per l’accesso al
Fondo, scaturite grazie all’intervento
degli sportelli della Retemicrocredito
e degli agenti territoriali, risultano
oltre 400, mentre ulteriori 200 risultano
a fine 2018 le domande in fase di presentazione e per l’invio di ulteriori
200 domande, al 31/12/2018, i giovani
NEET sono in attesa della conclusione
del percorso formativo di Yes I Start
Up che stanno realizzato presso i soggetti attuatori nell’ambito della mis.
7.1 nazionale della Garanzia Giovani.

I Risultati nazionali di
sELFIEmployment e scenari
evolutivi
Il Ministero del Lavoro ed ANPAL
hanno previsto lo sviluppo e la realizzazione della
misura 7 “Sostegno all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità” della Garanzia Giovani a livello nazionale attraverso il coinvolgimento di una serie di
soggetti istituzionali, in particolare:
• Invitalia (Soggetto gestore del fondo)
• Unioncamere (soggetto gestore della mis. 7.1 nazionale fino al 31/12/2017
• Ente Nazionale per il Microcredito (che ha realizzato
in accordo ex art. 15 della Legge 241/1990, dapprima
il progetto “SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al fondo” e
successivamente il progetto Yes I Start Up per la
gestione della mis. 7.1 nazionale a partire dal mese
di aprile 2018).

• 3.116 domande di finanziamento presentate da
giovani NEET
• 106 milioni di euro di agevolazioni richieste
• 976 iniziative ammesse
• 33 milioni di euro di agevolazioni concesse
Per il prossimo futuro, ANPAL ha previsto, in accordo
con l’Ente Nazionale Microcredito di dare attuazione
ad una più vasta strategia al fine di promuovere le
politiche sull’autoimprenditorialità attuando e valorizzando in maniera sinergica le opportunità oﬀerte
sia dal PON IOG che dal PON SPAO ampliando il
target dei destinatari degli interventi per l’accompagnamento alla creazione d’impresa anche alle donne
ed ai disoccupati di lunga durata, attraverso l’implementazione del modello formativo già testato con
Yes I Start Up, aggiungendo quindi agli attuali destinatari della misura di politica attiva del lavoro, e cioè
ai giovani NEET, anche le donne ed i disoccupati di
lunga durata.

I risultati raggiunti dal progetto SELFIEmployment
a livello nazionale al 1º marzo 2019 (fonte dati Invitalia), sono di seguito riepilogati:
Link di interesse

http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx
http://selfiemployment.microcredito.gov.it/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment
http://www.microcredito.gov.it/in-corso/yes-i-start-up.html
https://www.youtube.com/watch?v=P-sJkDLYq7Y
Microfinanza • 2019 • n. 25
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programmazionE 2014/2020
pon “iniziativa occupazionE giovani”
UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

sCHEDA PROgETTO
Percorsi nazionali di accompagnamento all’autoimpiego ed auto imprenditorialità –
Yes I Start-up:Formazione per l‘Avvio d’Impresa - Misura 7.1 Garanzia Giovani

sOggETTO REALIzzATORE
Ente Nazionale Microcredito in accordo istituzionale con ANPAL
Aggiornamento 15 marzo 2019

Obiettivi e ﬁnalità del progetto
Il progetto avviato il 18 aprile 2018 ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità dei giovani NEET attraverso un’attività formativa, preparatoria e di accompagnamento, finalizzata
all’accesso alla misura 7.2 del PON IOG – Fondo SELFIEmployment, gestito da Invitalia, che finanzia progetti da
5.000 a 50.000 euro con prestiti a tasso zero, senza necessità di garanzie reali.
Il progetto prevede la realizzazione di percorsi formativi mirati e di accompagnamento personalizzato, con aule di
minimo 3 alunni e massimo di 12, della durata complessiva di 80 ore (60 in aula e 20 di accompagnamento
personalizzato) atti a fornire ai NEET registrati al Programma Garanzia Giovani le competenze necessarie all’avvio
e gestione dell’attività d’impresa.

Responsabile del progetto
Ente Nazionale per il Microcredito che lo attua attraverso un partenariato pubblico/privato con soggetti specializzati
nell’attività formativa per giovani imprenditori e creato attraverso avviso pubblico di selezione su scala nazionale.

Obiettivi
• 1600 Neet formati in 24 mesi.
• 800 NEET per anno

Attività e processo gestionale
Il progetto, ormai a regime, vede il coinvolgimento di una rete partenariale pubblico/privato composta da 335
Soggetti Attuatori (Enti ed organismi formativi, società, associazioni , camere di commercio, studi di professionisti,
ecc.) selezionati dall’ENM con avviso pubblico ed operativi su tutto il territorio nazionale.
Ciascun soggetto attuatore per poter entrare a far parte della rete partenariale e quindi svolgere i corsi, ha dovuto
dimostrare di avere esperienza e competenze in tema di formazione e accompagnamento alla creazione di impresa,
di avere aule idonee ed attrezzate, con i requisiti di sicurezza ed infine di poter operare con propri docenti qualificati.
22
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La documentazione amministrativa ed i CV dei docenti sono stati valutati dall’ENM in sede di esame delle
candidature presentate in risposta all’avviso pubblico.
Alla data del 31 marzo 2019 sono 335 i SA coinvolti nella rete, che rappresentano tutte le regioni tranne la Valle
d’Aosta e che hanno messo a disposizione oltre 800 sedi/aule formative.
Sono invece 1210 i docenti autorizzati a svolgere le attività d’aula.
Allo scopo di uniformare il livello qualitativo delle docenze secondo un standard “alto” , lo staﬀ dell’ENM ha preliminarmente progettato e predisposto, anche in raccordo con Invitalia:
• un corso di formazione standard, articolato in 15 moduli formativi della durata di 5 ore ciascuno;
• i materiali delle singole giornate di formazione (slide) e dispense, messe a disposizione di tutti i docenti
A valle del processo di selezione sono state svolte sessioni informative preliminari alla presenza dei responsabili
legali ed amministrativi di tutti i soggetti attuatori, ai quali sono state fornite tutte le indicazioni sulle procedure e
sulle regole da rispettare, soprattutto sulla valutazione delle performance inerenti i singoli corsi da realizzare.
A seguire sono state svolte sessioni formative (circa 10 sessioni di 4 ore ciascuna) attraverso webinar sincroni per
formare tutti i 1210 docenti ammessi in sede di selezione.
La formazione ha avuto ad oggetto i moduli formativi standard ed è stata spiegata nel dettaglio la modalità di
docenza da tenere per assicurare a tutti i NEET partecipanti ai corsi, le migliori possibilità per definire il proprio
business plan in linea con i criteri di valutazione Invitalia.
Soltanto i docenti che hanno preso parte ai webinar sono stati autorizzati a svolgere i corsi per i NEET.
L’individuazione ed il coinvolgimento dei NEET nei corsi di formazione è demandata ai singoli SA che una volta
individuati i NEET chiedono alla segreteria tecnica di coordinamento del progetto di poter avviare i corsi (minimo
3 massimo 12 allievi). Una volta che il corso viene autorizzato il SA riceve le password (al primo corso) di accesso
alla piattaforma di monitoraggio e gestione corsi e procede a caricare i dati dei NEET (anagrafica) e a creare l’aula,
indicando le date di svolgimento, sede e docenti coinvolti.
Il corso quindi viene monitorato in tutta la sua durata attraverso la piattaforma ed il SA una volta terminate le
docenze carica (upload) i file relativi agli out put.
Il Soggetto attuatore viene supportato oltre che dalla segreteria tecnica di coordinamento, operativa da Roma,
anche da agenti territoriali (dell’ENM) che agiscono su base regionale con lo scopo di informare, monitorare e
verificare lo svolgimento dei corsi e guidare i NEET al caricamento della domanda sul portale Invitalia, una volta
concluso il corso.
Una volta che il singolo corso si conclude lo staﬀ dell’ENM verifica la competezza degli output e procede ad un
controllo amministrativo e di merito sulla qualità degli out put attraverso apposite check list.
Una volta compilate le check list, si autorizza il SA a presentare la propria fattura per dar seguito al rimborso in
ragione del numero di NEET formati.

sintesi dei risultati al 15 marzo 2019:
•
•
•
•
•

oltre 800 i NEET che hanno avviato i percorsi di formazione e accompagnamento, circa 700 i percorsi conclusi.
N° 335 Soggetti attuatori selezionati nella rete pubblico/privato in tutta Italia
oltre 800 le aule/sedi formative messe a disposizione in tutta Italia
circa 300 i rappresentanti dei soggetti attuatori che hanno preso parte agli incontri conoscitivi
1210 docenti formati con l’azione webinar sincrona

Replica come buona prassi
Il modello Yes I start up è stato replicato:
1 dalla Regione Calabria per attuare la Misura 7.1 regionale. Il progetto Yes I Start Up Calabria è stata avviato ad
ottobre 2018 ed è in corso ed ha coinvolti oltre 280 NEET.
2 Nell’ambito del PON SPAO il modello Yes I Start Up è stato replicato per preparare all’avvio di impresa un
nuovo target rappresentato da Donne e Disoccupati di lunga durata.
Microfinanza • 2019 • n. 25
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con il 63,5% tra i più giovani.1 Inoltre, secondo i più
recenti dati Istat, la Calabria, con il 36% dei Neet, si
posiziona tra le ultime realtà regionali con il maggior
numero di giovani, compresi tra i 15 e i 29 anni, che
non lavora, non studia e non frequenta alcun corso
formativo.
Alla crescente rassegnazione delle nuove generazioni,
le istituzioni provano a costruire un perimetro di anticorpi incentrato su interventi, azioni e iniziative
mirate a contrastare la perdita progressiva di capitale
umano puntando prioritariamente sulla formazione
dei giovani. È il caso progetto denominato “YES I
START UP CALABRIA”, iniziativa che, nata lo
scorso luglio da un accordo istituzionale tra il Dipartimento Lavoro, formazione e politiche sociali della
Regione Calabria e l’Ente Nazionale per il Microcredito
che ha come finalità quello di avviare percorsi formativi
mirati su tutto il territorio della Regione Calabria atti
a fornire ai NEET, registrati al Programma Garanzia
Giovani, le competenze necessarie all’avvio e gestione
dell’attività d’impresa.
L’attuazione regionale del progetto rappresenta la
replica nazionale del progetto realizzato in accordo
istituzionale tra Anpal ed Ente Nazionale per il Microcredito, “YES I START UP” che è finalizzato a
supportare il giovane Neet di strutturare in maniera
compiuta la propria idea di impresa formalizzandola
in un business plan, anche al fine della successiva presentazione della domanda di finanziamento sul portale
Invitalia, per l’accesso alla Misura 7.2. del PON IOG
– Fondo SELFIEmployment.

maria grazia morabito
CEO Junior Achievement
Italia*

Le carenze di capitale umano imprenditoriale possono
innescare un pericoloso circolo vizioso, in quanto
ridotti livelli di qualificazione di chi ha responsabilità
di governo dell’impresa si traducono, inevitabilmente,
in un basso profilo della domanda di capitale umano
e di conoscenza, che a sua volta genera ridotti
rendimenti dell’istruzione e, quindi, minori incentivi
ad investire nello stesso capitale umano. Non è un
caso che il Piano di Azione della Commissione Europea
punti sull’educazione e sulla formazione quali pilastri
delle politiche a favore della nuova imprenditorialità.
Essa rientra legittimamente tra gli strumenti ‘orizzontali’
di politica industriale, il cui ruolo è stato di recente
rivalutato, nelle diverse sedi interessate, alla luce delle
diﬃcoltà a riavviare il motore delle economie avanzate.
L’Italia è un po’ più indietro, non avendo ancora predisposto un piano strategico di educazione imprenditoriale, rivolto ai diversi segmenti del sistema d’istruzione
e di formazione professionale. L’educazione e la formazione imprenditoriale potrebbero costituire uno
strumento eﬃcace soprattutto per lo sviluppo dell’imprenditorialità ad alto potenziale di crescita.
E la Calabria? Una recente ed interessante indagine
realizzata dall’istituto Demoskopika non lascia spazio
a dubbi: quasi 30 mila imprese attive in Calabria indicano la scarsa formazione manageriale tra gli ostacoli
principali per rilanciare un processo di crescita economico. Un dato tutt’altro che trascurabile che ha generato, nell’ultimo decennio, da un lato, un freno
allo sviluppo sociale del sistema produttivo regionale
e, dall’altro, il ritorno ad una preoccupante nuova
“diaspora” delle giovani generazioni con oltre 180
mila giovani calabresi che hanno fatto le valigie negli
ultimi 15 anni. E tra i laureati, la perdita di capitale
umano è ancora più grave: quasi 60 mila sono emigrati
Microfinanza • 2019 • n. 25

“Il progetto “YES I START UP CALABRIA” – ha
dichiarato Fortunato Varone, Dirigente generale del
Dipartimento Lavoro, formazione e politiche sociali
della Regione Calabria – consolida la nostra strategia
regionale di raﬀorzare le iniziative concrete nell’ambito
delle politiche attive del lavoro. È nostra convinzione
che la formazione imprenditoriale dei giovani non è
solo finalizzata ad accrescere il numero di imprese ma anche, soprattutto, di quelle con maggiore probabilità di successo potendo contare,
per l’appunto, su qualificati percorsi formativi
innovativi. È opinione
25
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Ma qual è, ad oggi,
lo stato di avanzamento del progetto
in Calabria? Ben 31
soggetti attuatori
coinvolti, 26 corsi di formazione conclusi o avviati,
168 neet formati. E ancora, 105 pratiche di selfiemployment presentate o in presentazione e altre 18
pratiche gìà ammesse al finanziamento. Sono questi i
risultati, allo stato attuale, ottenuti dall’intensa attività
messa in campo dal gruppo di lavoro dell’Ente
Nazionale per il Microcredito in Calabria che si è sviluppata attraverso alcune direttrici:
• l’avviamento della collaborazione con i soggetti attuatori coinvolti e già selezioni dalla rete YES I
START UP sul territorio nazionale;
• la promozione e l’animazione territoriale degli
obiettivi del progetto;
• l’attività di verifica e di controllo degli output progettuali.
Il progetto punta concretamente a soddisfare, attraverso
un qualificato percorso formativo strutturato, la
rilevante richiesta di fabbisogno proveniente dagli
under 29 anni desiderosi di cimentarsi con il complesso
universo dell’imprenditoria. Una traiettoria fondamentale che investa, in maniera significativa, sul far
emergere skill e leadership di coloro che saranno, in
quanto futuri giovani imprenditori, una parte vitale
della comunità imprenditoriale calabrese.
In questa direzione, dotare le “nuove leve” dell’economia
calabrese degli strumenti necessari per poter competere
sui rispettivi mercati di riferimento (business plan,
strumenti di vendita, accesso al credito, etc.) e fornire
loro un concreto approccio per orientarsi sul variegato
mondo dell’economia innovativa può risultare una
visione vincente.

diﬀusa – ha concluso Fortunato Varone – che una
maggiore formazione contribuisca a
sviluppare maggiori competenze e atteggiamenti ai
quali si associano, oltre a migliori opportunità occupazionali, soprattutto una maggiore capacità di agire
in maniera imprenditoriale, innovativa e creativa
anche su mercati più complessi”.
Riprendendo la ricerca sul campo realizzata da Demoskopika su un campione rappresentativo di imprenditori calabresi la carenza di capitale umano
genera conseguenze preoccupanti per il sistema economico e sociale regionali tra cui primeggiano il grave
spreco di capitale umano giovanile qualificato (39,1%),
la perdita di risorse economiche impiegate per la formazione dei giovani che poi emigrano lasciando la
propria terra di origine (32,9%), il declino demografico
e spopolamento dei territori (32,4%) e, infine, la
perdita di competitività e trasferimento di forza lavoro
a tutto vantaggio principalmente delle regioni del
Nord (30,7%).
In altri termini, puntare sulla formazione dei giovani
aspiranti della business community calabrese risulta
quanto mai opportuno, infatti, il progetto aiuta i
giovani NEET a comprenderne le concrete opportunità
di business. L’aspirante imprenditore durante il percorso
formativo viene supportato nella raccolta di informazioni
sulle reali potenzialità dell’idea da finanziare per
aiutarlo a scegliere con maggiore consapevolezza se
perseguirla, modificarla o abbandonarla prima di investire in termini di risorse economiche e di tempo.
Inoltre, la condivisione della stessa esperienza formativa
con altri aspiranti imprenditori consente di intrecciare
collaborazioni e far nascere opportunità di crescita.

1

L’economia in provincia di Cosenza. Dinamiche congiunturali e sistema del credito. Demoskopika – Banca di Credito Cooperativo
Mediocrati, 2018.
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campania
LA sTORIA DELL’AgEnTE
TERRITORIALE
Elisabetta Cotugno

Fino ad oggi ho seguito 111 pratiche, alcune nuove,
altre invece hanno avuto bisogno del supporto dell’Ente
Pubblico che da fiducia, perché comunque il giovane
nel momento iniziale del percorso ha bisogno di sicurezze, di certezze, e di capire soprattutto cosa significa
diventare un imprenditore, e sono giunte a finaziamento
più della metà, cioè circa 70 pratiche in due anni.
Tantissime sono ancora in itinere e quindi siamo in
attesa di ottenere la risposta da Invitalia.
Quello che consiglio ai giovani è sicuramente di non
partire solo per mettersi alla prova, ma partire da
quello in cui si crede, da quello che si riesce a fare. E
soprattutto prima di procedere con la presentazione
della domanda di finanziamento, bisognerebbe analizzare
quella che è la concorrenza a livello territoriale, verificando eﬀettivamente quali sono i bisogni e le necessità
di un territorio.

Sono Elisabetta Cotugno e sono l’agente territoriale
per il Selfiemployment dell’Ente Nazionale per il
Microcredito e mi occupo di supportare i giovani che
hanno necessità di caricare la domanda per l’accesso
ai fondi delle misure del Selfiemployment sulla
piattaforma di Invitalia, attraverso la rete degli
sportelli dell’ Ente Nazionale per il Microcredito
presenti in Campania.
Il tempo che occorre ad un giovane per ricevere il finanziamento attraverso la misura Selfiemployment è
all’incirca sei mesi, poi dalla presentazione della domanda passano più o meno 60 giorni per l’istruttoria
a seguito dei quali il giovane riceve una PEC con cui
viene informato se il finanziamento è andato a buon
fine, quindi da quel momento il giovane può accettare
o lasciar decadere la domanda, per poi passare alla
fase successiva, ovvero all’iscrizione alla Camera di
Commercio, e all’apertura di partita iva nel momento
in cui l’impresa viene finanziata, fino ad arrivare al
sesto mese in cui si ottiene l’erogazione del denaro.
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BIO E DELIzIA
Tiziano Castaldo
Mi chiamo Tiziano Castaldo e ho deciso di intraprendere
questa attività per la vendita di prodotti biologici che
verte anche sul vegano e sul senza glutine, l’alimentazione vegana è una mia grande passione considerato
che sono vegano da 6 anni. Aprendo questa attività
sono riuscito a collegare una mia grande passione con
l’aspetto lavorativo.
I prodotti non saranno solo vegani ma anche biologici,
senza glutine e alcuni artigianali quindi andremo a rivalutare la tradizione della zona visto che in questi
anni questo aspetto sta un po’ scemando.
Diciamo che la mia attività vuole dare la possibilità
anche al territorio di rilanciarsi.
Era già qualche anno che pensavo alla realizzazione di
questo progetto, quindi ho cominciato a informarmi
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Oltre a questo porterò dei prodotti di bio-cosmesi
per le persone che sono allergiche al nichel, non tantissimi prodotti all’inizio perché mi sto ancora organizzando.
In ultima analisi volevo dire che venderò un prodotto
che è diﬃcile da trovare in Italia, ed è il pesce vegan.
In particolare all’inizio porterò il tonno vegan che si
può mangiare insieme all’insalata o anche da sola ed è
un derivato della soia, prende il nome di tonno vegan
per dare un’idea chiara alla clientela che non conosce
questi prodotti ma in realtà non ha niente a che
vedere con il tonno.
Una cosa che ci tenevo a sottolineare è che un altro
prodotto che venderò e che sta andando molto nelle
nostre zone è la mozzarella bio, è molto richiesta soprattutto nella zona di Napoli, quindi essendo noi a
Capua provincia di Caserta qui sarebbe un’innovazione.
Io ho già un contatto diretto con il fornitore che mi
porterà questa mozzarella biologica e per chi non lo
sapesse la mozzarella biologica è prodotta nei caseifici
dove gli animali mangiano soltanto prodotti biologici
ovvero senza pesticidi chimici, quindi il prodotto
finale risulterà naturale non dico al 100% ma al 90%
si, bisogna sempre calcolare ovviamente dei fattori
esterni, ma comunque parliamo di un prodotto di
buona qualità.
Il negozio si troverà a Capua in provincia di Caserta
in Via Fuori Porta Roma e si chiamerà Bio e Delizia.
Quando ho deciso di aprire la mia attività c’erano a
disposizione tre tipi di finanziamento a cui potevo accedere, sono stato io a decidere di optare per quello
da €25.000 per il semplice fatto che per la mia attività
bastavano. Però ci tengo a sottolineare che non era
l’unica scelta, ci sono infatti varie opportunità per i
giovani. Devo dire che è stato tutto abbastanza veloce,
in sei mesi sono riuscito a organizzarmi e sono arrivati
i soldi, sia i consulenti dell’Ente sia i consulenti di Invitalia sono stati tutti abbastanza disponibili, perché
comunque ti indicano la strada e ti danno tutte le informazioni possibili e soprattutto non ti lasciano da
solo in questo percorso. Per me è stato tutto abbastanza
semplice non ho trovato diﬃcoltà nonostante tante
volte le persone tendono a sottolineare che la burocrazia
in Italia è un qualcosa di molto complicato e in parte
questo è anche vero però grazie alla consulenza di
persone che mi sono state dietro è stato tutto più
semplice e innovativo. C’erano vari step da seguire
tutti abbastanza chiari e inoltre sono sempre stato av-

meglio, e ho contattato un consulente che mi ha
aiutato nella scelta.
Partendo dal presupposto che l’attività sarebbe stata
abbastanza innovativa abbiamo fatto prima una ricerca
sul campo e poi grazie al consulente ho contattato
l’Ente Nazionale per il Microcredito. Attraverso
appunto la collaborazione tra il mio consulente e
l’Ente siamo poi arrivati ai fondi di Invitalia.
Dal momento in cui abbiamo presentato la domanda
sono passati circa 6 mesi per ricevere tutti i fondi.
Mi piacerebbe riuscire a vendere tutti quei tipi di
prodotto che nelle nostre zone sono poco conosciuti,
un po’ perché le grandi multinazionali non investono
molto a causa di una chiusura mentale nel nostro territorio verso questi prodotti. Quindi la mia idea è
quella di orientarmi sul vegan fruit, ossia tutti quei
prodotti esclusivi tipo il jackfruit vegan che sarebbe il
sostituto della carne, prodotti di soia, prodotti di
tofu, di seitan ecc. Anche molte bevande biologiche
considerando che al giorno d’oggi le persone sono
molto attente all’aspetto fisico e cercano di mangiare
in maniera diversa per curare la loro alimentazione.
Ho pensato anche che sarebbe stata un’idea interessante
vendere degli integratori sempre di origine vegetale.
Per quanto riguarda il discorso dell’artigianale venderò
prodotti della nostra zona sempre di origine alimentare,
come ad esempio i peperoni arrostiti qui direttamente
in zona, i pomodori secchi, le conserve, i succhi di
frutta 100% naturali.
Il discorso è questo, avendo dei fornitori direttamente
qui in zona non solo venderò dei prodotti artigianali
ma anche a km 0.
La scelta di integrare anche con prodotti senza glutine
è nata dal fatto che molte persone oggi purtroppo
sono intolleranti al glutine, quindi proporrò anche
prodotti per celiaci ampliando così la clientela.
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visato passo passo per qualsiasi cambiamento.
Per la mia attività non ho avuto nessun vincolo né da
parte dall’Ente né da parte di Invitalia, questo significa
che quando ho pensato alla mia attività volevo che
fosse così e così è stata. Invitalia non mi ha creato assolutamente nessun tipo di problema su come doveva
essere l’attività, l’unica cosa ovviamente è stata quella
di verificare poi eﬀettivamente l’apertura del negozio.
C’è stata quasi subito la fornitura del credito e questa
è una cosa molto positiva perché in tanti pensano che
le possibilità di accedere al credito siano molto limitate
e invece io devo dire che ho avuto una bella esperienza
da questo punto di vista.

consiglierei a tutti quei giovani che vogliono intraprendere la mia stessa strada, perché avere una guida
di riferimento aiuta a non commettere errori, dal
momento che stiamo parlando di cifre importanti.
Io ad esempio ho chiesto un finanziamento di 25.000
Euro che verrà restituito in 7 anni tramite rate mensili
con un tasso agevolato, un tasso zero, quindi dovrò
restituire la somma senza alcun interesse.
Ho inaugurato nell’agosto del 2017, è passato quindi
più di un anno e mezzo. Devo dire che nonostante le
diﬃcoltà, che qualsiasi commerciante deve aﬀrontare,
sono riuscito ad andare avanti con le mie forze, ma
soprattutto devo ringraziare Invitalia che ci ha dato
l’opportunità di seguire dei corsi di formazione che
ritengo importantissimi, anche se magari qualcuno
ha già avuto esperienze nel commercio, è sempre
meglio farsi formare e seguire da persone esperte.

ERTECH
Ermanno Pannone
Il mio nome è Ermanno Pannone, la mia attività si
chiama Ertech e si trova a Sparanise, mi occupo di telefonia e assistenza tecnica sempre nel campo della telefonia e dell’informatica.
Aprire questo tipo di attività è sempre stato il mio
sogno, ho lavorato 5 anni nel campo della telefonia,
accumulando quindi una discreta esperienza. Ho
saputo, dal mio consulente finanziario, della possibilità
di ricevere un finanziamento, ho deciso così di fare il
grande passo e con Invitalia sono riuscito ad ottenere
il finanziamento e finalmente aprire un negozio mio.
Tra la richiesta e tutte le pratiche da sbrigare alla fine
il tutto è durato un anno, calcolando però che io
durante questo tempo ho frequentato un corso di
formazione presso la Camera di Commercio di Caserta
dove dei professori ci hanno indirizzato e spiegato
come compilare la domanda di richiesta di finanziamento, e anche cosa significa diventare imprenditore
e commerciante. È stato un corso importante che ci
ha formato e indirizzato verso la giusta strada. Lo
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EsTETICAmEnTE EsTETIsTA
Mi chiamo Maria Maggiarosa, ho 23 anni e abito a
Sant'Andrea nel comune di Francolise.
Quando decisi di aprire la mia attività, mio padre mi
disse: “ok, però rivolgiamoci a qualcuno di competente”
per questo motivo ho deciso di contattare i miei commercialisti loro mi hanno indirizzato ad un mediatore
che si occupa di finanziamenti, dicendomi che poteva
aiutarmi per questo tipo di pratiche.
Ho iniziato a preparare la pratica agli inizi dello
scorso giugno E lui mi ha proposto due progetti a cui
potevo aderire “Resto al Sud” e “Selfiemployment”.
Ho preferito aderire a Selfiemployment (anche se il
mio tutor mi diceva che ci sarebbero state ottime
probabilità di accedere anche attraverso Resto al Sud)
perché avevo quasi tutta la documentazione pronta,
volevo aprire il mio negozio e dovevo iniziare i lavori
di ristrutturazione.
Trascorso il periodo estivo agli inizi di settembre mi
chiamò il consulente, ricordo la sua telefonata, mi
chiamò alle 22 e visto l'orario pensavo fosse per darmi
cattive notizie invece era l'esatto contrario, mi comunicò
che la domanda era stata accettata e quindi potevamo
procedere con la pratica.
Hanno accettato la mia richiesta il 10 settembre e da
quella data sono trascorsi circa 15 o 20 giorni per
ricevere finanziamento.
La mia richiesta era di € 35.000, inizialmente sono
stati erogati 25.000 euro e gli altri 10.000 euro mi
verranno erogati dopo circa un anno.
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tante altre cose ….. un bel po di cose direi!!!!
Sono molto soddisfatta di quello che sono riuscita a
creare, la larga scelta di servizi che oﬀro è data dal
fatto che ho frequentato molti corsi ed ho una serie
di specializzazioni, tra l'altro ho fatto tre anni di accademia estetica ad Aversa, la Normanna a Via Roma e
altri sei mesi di Accademia Kryolan a Napoli, infine
ho frequentato una serie di corsi di specializzazione
per le unghie.
L'estetica è sempre stata la mia passione ecco perché
la scelta di aprire un centro estetico, io volevo
addirittura fermarmi dopo il terzo anno di liceo pedagogico per poi continuare con la scuola di estetica,
ma mia madre era contraria, mi disse che mi avrebbe
fatto studiare estetica ma solo dopo aver preso il
diploma cosa che avvenne nel 2014/2015 e subito
dopo mi sono iscritta all'Accademia ad Aversa.
Ho scelto di fare l'accademia perché è una cosa molto
diversa rispetto alle classiche scuole di estetica, Ti formano in modo completamente diverso. Ovviamente
I costi sono più alti rispetto alle altre scuole di estetica
però poi i risultati si vedono!
Ci devi credere in quello che fai perché se non ci
credi e inutile!
Il mio è uno dei negozi più belli della zona e non lo
dico perché il mio ma perché è la verità!!
Le altre estetiste che ci sono in zona hanno aperto
diversi anni fa e quindi hanno esperienza ma non
sono all'avanguardia come invece lo sono io.
Io ho finito la scuola quattro anni fa e questo mi ha
permesso di poter studiare le nuove tecniche e quindi
non sono legata, a diﬀerenza di altre estetiste, a quelle
che invece si utilizzavano vent'anni fa.
Nel mio lavoro le nuove tecnologie, i nuovi macchinari,
i corsi di aggiornamento rivestono la massima importanza, infatti io cerco sempre di aggiornarmi. A breve
dovrò frequentare un altro corso, E bisogna tenere in
considerazione che ogni corso costa circa 600 euro
per sole due mezza giornate, e se da una parte è vero
che poi quei soldi potrai recuperarli, dall'altra non
hai la certezza che questo possa avvenire in poco tempo.
Sant’Andrea è un paese piccolissimo, conta circa 3500
abitanti, il Comune di Francolise in totale conta
5000 abitanti E posso dire con certezza che qui sono
ancora abituati ai vecchi stampi, alle vecchie tecniche
e non sempre capiscono le novità ragione questa che
per far crescere la clientela ci vuole tempo.

In poco tempo ho messo su la mia nuova attività imprenditoriale, inaugurato il mio locale il 29 settembre
perché grazie all'erogazione ho potuto fare tutto in
maniera veloce … tutto è stato molto semplice.
Senza questo prestito non sarei mai riuscita ad aprire
la mia attività, ci sono voluti tantissimi sacrifici e
senza un aiuto concreto come questo non credo avrei
potuto farcela.
Come dicevo in precedenza, da quanto mi è stata accettata la domanda, Trascorsi 15 giorni ho provato
una felicità immensa nel vedere l’accredito in banca e
da quel momento mi sono resa conto che in cinque
minuti potevo realizzare tutti i miei sogni!
Dall'erogazione ho sei mesi di tempo per iniziare a
racimolare qualcosa e iniziare a pagare il piano di
rientro e le relative rate che sono accessibilissime …
riesci tranquillamente a pagarle, ovviamente, se
l'attività di va bene anche perché se non ti va bene le
rate le devi pagare lo stesso.
Il mio piano di rateizzazione si conclude nel 2026
quindi sono sei o sette anni, stiamo parlando di una
rata di circa € 300 al mese. La persona che mi ha
seguito Nello svolgere le pratiche mi anche spiegato
che non avendo a che fare con una banca o con la
posta se un mese la rata scade il giorno 3 e la pago il
giorno 10 comunque non accade nulla o almeno c'è
un minimo di tolleranza.
Nel mio studio si può trovare dal semplice semipermanente, alla copertura in gel, fino alla ricostruzione.
A breve farò anche un corso di extension alle ciglia
inoltre eseguiamo trattamenti viso e corpo, come la
pulizia del viso, i fanghi, bendaggi e massaggi.
Da poco tempo abbiamo anche messo il laser a diodo
per la depilazione che in questo
momento va tanto di moda,
poi c'è il solarium, la
cera, la manicure, la
pedicure, il trucco,
il trucco sposa e
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dovevo farlo da sola con molta probabilità sarei ancora
qui ad aspettare, perché per aprire una nuova attività
ci vogliono tantissimi soldi per non parlare poi del
fatto che dopo averla aperta bisogna mantenerla attiva
per poterne ottenere un ritorno economico.

Ti faccio un esempio per farti capire cosa voglio dire:
Quando io decisi di mettere il laser che è un macchinario
che comunque costa molto, ho dovuto iniziare a collaborare anche con una dottoressa, nonostante questo
la gente era scettica, è stato molto duro far abituare la
gente a questa novità. All'inizio avevo solo una, due
clienti, adesso però siamo arrivati anche a 20/25
persone in una sola giornata. Alla fine lavoro tutti i
giorni e non mi posso lamentare assolutamente, poi è
ovvio che ci sono periodi bui come ad esempio il
mese di novembre per noi estetiste per i parrucchieri
è un periodo che potremmo definire morto! Però la
giornata riusciamo sempre a portarla a casa!!!
Io sono felicissima della scelta che ho fatto, nel mio
negozio ho curato tutto nei minimi dettagli, dalla
controsoﬃttatura, alla cromoterapia, ai lampadari…
.. Insomma tutto!
Io sono del parere che se una cosa la fai, la devi fare
bene altrimenti non la devi fare proprio. Quando ho
deciso di aprire questa attività ad essere sincera non
c'ho pensato tantissimo perché come dicevo questo è
sempre stato il mio sogno.
Una sere a casa stavo cenando con tutta la mia
famiglia e dissi: vi devo parlare! Tutti erano intimoriti,
mi chiedevano cosa fosse successo ed io risposi che
avevo deciso di aprire un centro estetico. Mio padre
subito mi invitò a pensarci bene, perché avevo solo
23 anni e oggi le tasse ti uccidono! Io risposi che
volevo provarci proprio perché avevo ancora 23 anni,
se fosse andata male…… Pazienza!
Fino ad ora per fortuna è andata molto bene, anche
perché grazie alla sovvenzione economica che ho
avuto e grazie appunto al Selfiemployment ho potuto
aprire la mia attività, senza questo aiuto non sarei
riuscita a fare assolutamente nulla. È una cosa che io
comunque consiglio a tutti i giovani che hanno intenzione di aprire un’attività. Oggi, parliamoci chiaro,
la vita è diventata dura e cara.
Una cosa che ci tenevo a dire è che il rapporto con i
consulenti che lavorano per l'Ente è stato fondamentale,
perché mi hanno dato tutte le direttive, mi hanno seguito dal primo giorno, mi hanno detto quali erano
tutti i documenti che dovevo preparare, quali preventivi
occorrevano, perché quando richiedi un finanziamento
da 20.000, 30.000 o 35.000 euro, come nel mio
caso, bisogna dimostrare a cosa occorrono ……. il
solo solarium che utilizzo nel mio studio costa oltre
13.000 euro!!! Come ho già detto, se tutto questo
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mAgICOmICs
giuseppe Costanzo
Mi chiamo Giuseppe Costanzo ho 30 anni e ho
deciso di aprire un negozio di fumetti perché questo
è sempre stato il mio sogno, sin da quando ero
piccolo. La prima volta che sono entrato in una fumetteria sono rimasto incantato, ho visto un mondo
che mi sembrava completamente diverso da quello
che avevo visto fino a quel momento e con il passare
degli anni mi convincevo sempre di più che quello
sarebbe stato il mio futuro.
Quindi come vedete la mia non è una passione nata
da poco, sia il gioco di carte che la passione per il cosplayer sono passioni che durano da più di 15 anni.
Sulla base di questa passione l’anno scorso ho cominciato
a cercato su internet delle informazioni che mi
potessero aiutare a realizzare questo mio progetto.
Tramite conoscenze poi ho contattato il Dottor De
Petrillo il quale mi ha indirizzato verso il Selfiemployment e il Microcredito, in quanto mi davano la
possibilità di iniziare a progettare la mia attività da
zero.
Successivamente il Dott. Giuseppe De Petrillo mi ha
spiegato cosa dovevo fare e a chi mi dovevo rivolgere
per chiedere informazioni sul microcredito. Lui insieme
ad un altro commercialista della mia zona che si
chiama Rosa Feola mi hanno aiutato durante tutto il
percorso della pratica, dalla domanda iniziale fino al
passaggio di tutti i documenti che servivano per
arrivare al finanziamento vero e proprio. Il Dottor De
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Per riuscire ad aprire la mia fumetteria ho avuto
bisogno di €25.00 euro.
Per quanto riguarda il futuro poi ho duemila idee!
Vorrei riuscire a creare una zona da “gaming” ossia un
posto dove riunire i ragazzi che non sono appassionati
né di carte né di fumetti ma sono appassionati di
giochi da PC, quindi vorrei creare questa postazione
per far divertire un po’ tutti attirando così una maggior
clientela.
Devo dire che le misure che lo Stato mette a disposizione
di noi giovani sono molto utili, i ragazzi oggi hanno
mille idee e mille sogni e soprattutto non ci manca la
voglia di metterci in gioco! Spesso però quello che
manca è appunto il fondo per poter iniziare a progettare
una nuova attività. E devo dire che l’Ente e tutti i
consulenti che lavorano per lui hanno davvero svolto
un buon lavoro, sono stato seguito da persone informate
e preparate e mi hanno accompagnato durante tutto
il percorso e questo è stato per me veramente essenziale,
senza tutto l’aiuto che ho ricevuto i miei progetti
non avrebbero avuto nessuna possibilità di realizzarsi.
Ci sono tantissimi passaggi e tantissime pratiche da
compilare per l’ottenimento del finanziamento che
da soli è molto diﬃcile sbrigare, quindi è fondamentale
avere accanto qualcuno che ti indirizzi bene.

Petrillo in particolare si occupa di questo tipo di
pratiche, diciamo che era la persona più indicata per
aiutarmi a realizzare questo progetto. Infatti ha aiutato
anche altri ragazzi che io conosco a sbrigare questo
tipo di pratiche. Quindi il passaggio è stato, io che mi
rivolgo al Dottor De Petrillo, il Dottor De Petrillo
contatta lo sportello Selfiemployment che a sua volta
si è rivolto a Invitalia per il finanziamento. Ecco tutto
il percorso che ho eﬀettuato per aprire la mia fumetteria!
Il mio negozio non è una semplice fumetteria ma è
un posto dove i ragazzi si ritrovano per fare un
qualcosa di diverso, è un posto dove ci si può divertire
con giochi di carte, fumetti, o semplicemente parlare
delle proprie passioni e magari passare una serata tra
amici. La particolarità che distingue la mia fumetteria
dalle altre è che si trova in un posto a metà tra la città
e la provincia, dico questo perché di solito la fumetteria
la trovi in una grande città, mentre la mia fumetteria
si trova tra due realtà, tra la grande città e una zona
che invece nessuno vuole trattare per il semplice fatto
che è provincia. Quindi diciamo che la mia fumetteria
è un anello di congiunzione tra tutti ragazzi di
provincia e di città che non hanno un posto dove riunirsi. Per la precisione il mio negozio si trova tra
Caserta e Vairano, e distano l’uno
dall’altro 25/30 km, in cui
attualmente l’unica fumetteria aperta è la
mia.
Per arrivare a realizzare il mio sogno ci
ho messo meno di
un anno, la progettazione del locale è partita
a marzo 2018 ed ho
inaugurato il locale il
13 gennaio di quest’anno.
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puglia
LA sTORIA DEL COnsuLEnTE
TERRITORIALE Enm
Vitanio Pietanza

dopo queste prime informazioni eventualmente frequentano i nostri corsi e cioè i corsi della misura 7.1
che venivano erogati prima tramite delle diramazioni
territoriali e quindi tramite le camere di commercio
ora invece vengono erogati da soggetti attuatori accreditati presso l’Ente Nazionale per il Microcredito.
Al termine di questi percorsi i ragazzi ci contattano
per articolare domande e inserire i dati sulla piattaforma
di Invitalia. Fatto questo ovviamente continuiamo a
seguirli fino a che non abbiamo un esito positivo dopodiché li passiamo alla rete dei tutor.
Diciamo che grosse criticità non ci sono state, nel
senso che la criticità vera a livello generale è che il
target è particolarmente riduttivo perché in Italia specialmente a 22 anni si è ancora troppo giovani, questa
è l’unica vera criticità! Molto spesso i ragazzi non
sono pronti per partire con questo tipo di attività, si
matura un po’ più in là. L’unica cosa che si potrebbe
migliorare è il processo di interlocuzione tra le Regioni
e gli Enti come il nostro, ovvero sarebbe opportuno
che le varie opportunità incentivanti dialoghino tra
di loro e non che andassero quasi in concorrenza
come a volte può accadere.

Ho cominciato la mia attività come esperto di politiche
attive per il lavoro nel 2002, mi occupo appunto di
sviluppo locale e di politiche attive del lavoro. Da
luglio 2013 in Puglia abbiamo articolato una rete di
22 sportelli che sono ubicati presso tutti gli Enti autorizzati in regime speciale ai sensi del D.Lgs. 276 del
2003 la cosiddetta legge Biagi, quindi abbiamo degli
sportelli ubicati presso i comuni, le camere di commercio, le università e i centri per l’impiego in Puglia.
Tutti questi sportelli sono pienamente operativi e
hanno permesso di erogare ai loro operatori oltre
1300 consulenze in Puglia, 1300 consulenze che si
sono poi trasformate in una serie di imprese che sono
nate grazie alle opportunità incentivanti sul territorio.
Di queste opportunità alcune sono gestite dalla regione
Puglia altre dall’Ente Nazionale per il Microcredito,
come ad esempio selfiemployment nell’ultimo periodo.
Grazie a selfiemployment sono nate in Puglia oltre 60
imprese negli ultimi due anni, imprese che hanno
prevalentemente carattere commerciale. In Puglia
sono presenti anche altre opportunità incentivanti
che finanziano comunque tutti i tipi di imprese tranne
quelle commerciali, mentre selfiemployment finanzia
anche le attività commerciali creando questa nicchia
di mercato che ha permesso di colmare questo gap
che si era creato. Quindi l’opportunità selfiemployment
è andata a coprire una fetta di mercato a cui non era
consentito l’accesso al credito. I ragazzi dunque si rivolgono ai nostri sportelli, a sportelli che abbiamo
creato anche in precedenza grazie ai progetti microcredito e servizi per il lavoro e microwork i quali
vengono informati sulle opportunità nel territorio,
Microfinanza • 2019 • n. 25
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Quindi ripeto ci atteniamo sempre al business plan
che viene redatto o dai docenti o dai consulenti e poi
da lì si articola tutto il percorso.

Grazie al mio supporto ad oggi sono nate negli anni
oltre 100 imprese, però non abbiamo un feedback
preciso perché comunque quando noi attiviamo un
percorso ci fermiamo nel momento in cui viene fatta
la richiesta di finanziamento, dopodiché sta ai beneficiari
darci un feedback rispetto al fatto se poi è nata o
meno l’impresa. Questo feedback negli ultimi 2 anni
è più preciso grazie al selfiemployment, e comunque
posso dire che a fronte delle 64 pratiche di finanziamento che sono state fatte, la stragrande maggioranza
ha avuto un esito positivo e la quasi totalità ha fatto
nascere l’impresa, quindi i risultati sono assolutamente
positivi da questo punto di vista.
Noi seguiamo i ragazzi dall’inizio alla fine, abbiamo
svolto soprattutto una campagna di sensibilizzazione
ovvero abbiamo fatto un po’ da tramite tra i centri
per l’impiego e i portali autorizzati e abbiamo sensibilizzato anche attraverso email, telefonate e quant’altro
i potenziali destinatari di queste opportunità incentivanti. Facciamo anche assistenza tecnica agli sportelli
presenti sul territorio e inoltre facciamo in modo che
si crei un link tra i ragazzi che vengono informati e i
soggetti attuatori dei corsi. Al termine dei corsi
torniamo in aula e cerchiamo di collegare i ragazzi all’opportunità presente, informandoli del fatto che
qualora volessero noi siamo a disposizione per l’inserimento della domanda sulla piattaforma di Invitalia.
Quindi di fatto la nostra assistenza è continua fino a
che non fanno la domanda, poi ovviamente una volta
che vengono accettate le domande usciamo da questo
tipo di comunicazione perché a quel punto veniamo
sostituiti di fatto dal tutor di Invitalia.
Diciamo che sicuramente l’opportunità incentivante
più richiesta dai ragazzi è quella del microcredito fino
a €25000 euro, questo accade perché la somma viene
accreditata subito, ad esempio nel microcredito esteso
prima viene erogata una parte da 25.000 euro e poi il
saldo viene accreditato in un secondo tempo, quindi
nel caso di prestiti tra 35 e 50 mila euro l’iter è un
altro. Quindi sostanzialmente i NEET tendono a
orientarsi verso il finanziamento da €25000, ovviamente
questo quando non va ad impattare sul finanziamento
richiesto, invitiamo sempre i NEET a ragionare su
quello di cui hanno realmente bisogno, se la somma
di cui necessitano dovesse ricadere nel finanziamento
del microcredito esteso tra i 25 e i 35 mila euro chiaramente non siamo noi a scoraggiare i ragazzi soltanto
perché l’accredito avviene in modalità diﬀerente.

CIRPAs
Fabrizio gentile
Siamo a Cirpas, centro interuniversitario di ricerca,
in cui appunto ci occupiamo di ricerca e formazione.
Abbiamo intrapreso un percorso con l’Ente Nazionale
per il Microcredito per la misura “Yes I Start Up” e
abbiamo condotto una prima esperienza in cui hanno
partecipato sei giovani NEET che avevano un’idea
imprenditoriale e li abbiamo accompagnati verso la
richiesta di finanziamento.
Il corso di formazione previsto per accompagnare i
ragazzi al finanziamento prevede 80 ore divise in due
parti, la prima parte di carattere teorico e pratico di
60 ore e la seconda parte di 20 ore ed è proprio la fase
di accompagnamento verso la domanda di finanziamento. I nostri formatori sono docenti universitari e
consulenti con lunga esperienza nel campo della consulenza aziendale e della richiesta di finanziamento
nelle misure di agevolazione.
Storicamente è sempre successo che chi aveva un’idea
imprenditoriale si sia sempre rivolto a qualcuno
magari di propria conoscenza o ad un consulente con
anni di esperienza che andava però chiaramente retribuito. Questo percorso è molto importante perché
accompagna proprio i ragazzi verso la definizione
della loro idea imprenditoriale. Una cosa di cui ci
siamo accorti è che l’idea imprenditoriale così come
arriva in aula il primo giorno, viene modificata prima
di arrivare alla richiesta di finanziamento. Ed è proprio
questo lo scopo della misura, ossia andare ad individuare
i punti di forza e i punti di debolezza. Quindi c’è un
periodo di formazione e di consapevolezza di un’idea
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cio-sanitario, perché noi siamo in procinto di avviare
un corso per la figura professionale OSS, ma anche
alcune misure regionali come quella di “riforma e
lavoro” che è caratterizzata da una riqualificazione dei
lavoratori che in questo momento non sono occupati,
e che quindi puntano con la riqualificazione per immettersi sul mercato del lavoro con nuove competenze.
Il microcredito in tal senso potrebbe essere una misura
utile perché diciamo c’è una particolare attenzione
alla fase di preparazione sia personale quindi delle
skills necessarie per poter operare sul mercato sia di
quelle che sono le forme di agevolazione e di orientamento sul mercato imprenditoriale. Quindi ci sono
varie misure sul mercato che possono essere utili,
pensiamo a “Resto al Sud” o a “Smart and Start”...La
diﬃcoltà dei ragazzi è:
1) quella di conoscere queste opportunità,
2) quella di essere guidati alla formulazione di una
proposta,
3) quella di essere anche accompagnati nella realizzazione
dell’attività e della sua sostenibilità.
Per cui credo che sia assolutamente utile in questo
senso.

imprenditoriale che probabilmente poi rappresenta
un fattore strategico di successo o di non successo
della propria idea. Per cui i nostri docenti hanno
molta esperienza sul campo ed è stata molto utile
l’integrazione tra i nostri ragazzi e i docenti. La
maggior parte dei ragazzi che hanno frequentato il
corso sono riusciti a definire con precisione il piano
imprenditoriale e fare una richiesta di finanziamento.
Il nostro rapporto con l’Ente si è instaurato da poco e
devo dire è stato proficuo, abbiamo partecipato a due
riunioni a Roma proprio per definire al meglio l’attività
da svolgere. Il percorso dal nostro punto di vista è
pensato in maniera ottimale perché i contenuti sono
utili, è strutturato in modo tale che si rispettino dei
contenuti che sono fondamentali. Il rapporto è proseguito e proseguirà, noi abbiamo anche la possibilità
di attivare altre attività e probabilmente saranno
avviate a breve.
Come Ente formatore voi avete un rapporto diretto
all’interno dell’università di Bari con le giovani generazioni ovvero di coloro che si sono appena laureati..
Com’è questo terreno? È un terreno fertile? I giovani
rispondo? Vengono da voi?
In quanto ente formatore noi abbiamo un rapporto
diretto con i giovani e le nuove generazioni il centro
si sta specializzando oltre che nelle misure di ricerca,
che è per vocazione la sua natura, anche verso altre
attività formative soprattutto quelle legate alla possibilità
di fare impresa. I ragazzi in questo momento hanno
un’esigenza notevole in termini proprio di accompagnamento, cioè mi spiego meglio, le misure di finanziamento ci sono e c’erano anche prima, ma spesso i
ragazzi venivano un po’ lasciati soli con la propria
idea e con la necessità di trovare i fondi per finanziare
l’impresa. Quello che mancava era il collegamento tra
queste due fasi, cioè una fase di accompagnamento
che li aiutasse non solo a redigere il proprio business
plan ma anche la possibilità di capire meglio i meccanismi, e le fasi operative che conducono appunto alla
apertura di una attività e la possibilità di essere soprattutto sostenibili sul mercato. È una cosa abbastanza
complicata, molti ragazzi nel nostro centro fanno richiesta per attività di formazione su campi anche
molto diversi tra loro, ci sono diverse misure non soltanto quelle legate al mondo imprenditoriale ma
anche attività per la formazione di specifiche figure
professionali, infatti il centro in questo momento è
impegnato su vari fronti, ad esempio in ambito soMicrofinanza • 2019 • n. 25

I sAPORI DELLA BuOnA TAVOLA
Claudia
Io mi chiamo Claudia ho 22 anni e ho aperto questa
attività grazie al corso Selfiemployment, ho seguito
anche un altro corso di somministrazione realizzando
così il mio progetto. Sono fiera di quello che ho realizzato, finalmente dopo tanti sacrifici sono riuscita
ad aprire la mia attività e devo dire grazie al progetto
Selfiemployment che mi ha permesso di realizzare il
mio sogno.
La mia attività si trova in Viale del Concilio Vaticano
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EAT n TAkE AwAY
kamal kumar

a Bari, è un’attività di ristorazione, infatti propongo
primi piatti, secondi, dolci e tanto altro. Facciamo
anche servizio buﬀet, torte di compleanno ecc.. Il
punto forte della mia attività è oﬀrire prodotti di
qualità, con la speranza che il cliente rimanga soddisfatto
e ritorni da me.
Ho aperto la mia attività il 25 Aprile del 2018, grazie
a un finanziamento di 35.000 Euro, di cui 25.000
avuti subito e gli altri 10.000 me li daranno quando
comincerò a restituire il finanziamento. Il tempo trascorso da quando mi hanno accettato la pratica a
quando ho saputo dell’arrivo dei soldi è stato più o
meno di 24 mesi.
Ho conosciuto l’Ente Nazionale per il Microcredito
attraverso persone qui sul territorio che mi hanno
dato una serie di informazioni le quali mi hanno
portato fino a qui. Il rapporto con l’Ente è stato veramente istruttivo, ti insegna i metodi per entrare nel
mondo del lavoro ti insegna a portare avanti un
progetto e a diventare più sicura di te stessa. Confermo
che sono stati molto utili soprattutto nel processo di
realizzazione del progetto, ti consigliano cosa è più
giusto fare e quindi in un certo senso sono anche
istruttivi.
Inoltre grazie alla mia attività ho prodotto lavoro
anche per un’altra persona, mia mamma. È stata
proprio lei a trasmettermi la passione per la cucina,
quindi diciamo è stata un po’ la mia ispiratrice.
Per il futuro vorrei che le persone capissero la qualità
dei miei prodotti che sono stati realizzati con amore e
passione, la Puglia è ricca di prodotti gastronomici e
vorrei riuscire a valorizzarli per trasmettere anche ai
miei clienti la passione che ci metto nel mio lavoro.
Per adesso sono abbastanza soddisfatta, lo testimonia
il fatto che i miei clienti sono contenti di quello mangiano e tornano sempre.

Sono Kamal Kumar e sono nato in India, avevo
bisogno di lavorare e quindi ho pensato di prendere
un locale però per aprire questo locale avevo bisogno
di soldi, così mi sono rivolto al mio commercialista e
lui mi ha consigliato il microcredito. Lui ha organizzato
tutto ha presentato tutti i documenti necessari per la
richiesta. E dopo 3/4 mesi già era tutto pronto, è
arrivato il finanziamento e ho cominciato a lavorare.
Io ho chiesto un microcredito di 25.000 euro, ho
aperto un negozio di fast food e vendo prodotti anche
indiani. Il mio locale si trova in Piazza Umberto I
n.12 a Modugno.
Io in quanto extracomunitario non conoscevo questa
opportunità così mi sono rivolto al mio commercialista
che mi ha proposto di fare richiesta per un finanziamento, questo microcredito e mi sono fidato. Visto la
mia esperienza consiglierei a tutti il microcredito, inizialmente la cosa è stata diﬃcile perché essendo
straniero non sapevo se mi avrebbero dato i soldi ma
una volta presentati tutti i documenti è andata a
buon fine.

nOn sOLO CAFè
natasha
Io mi chiamo Natasha ho 30 anni, e il nostro negozio
si trova a Bari in Via Quarto 7C e si chiama Non
Solo Cafè.
L’idea di aprire questo negozio dal nome “Non solo
cafè” diciamo che è nata perché il mercato del caﬀè
oggi è in via di sviluppo, in più nel nostro negozio
non trovi solo caﬀè ma anche tè e tisane, perché la
tradizione Russa prevede un gran consumo di tè,
tisane e infusi dopo i pasti, vengono consumati soprattutto per scaldarsi visto il gran freddo che fa. Il
motivo principale per il quale ho scelto di vendere
questi prodotti è che fanno bene, in più sul mercato
italiano la vendita di questi prodotti sta crescendo
molto.
Ho studiato questo tipo di mercato e ho cercato dei
buoni fornitori di tè e tisane, volevo dei prodotti di
qualità da vendere ai miei clienti. Abbiamo anche
messo l’oggettistica, perché ad esempio chi è veramente
amante del tè può chiederti anche il termometro per
misurare la temperatura dell’acqua, oppure c’è chi ti
chiede il tè matchà che è un tipo di tè verde in
polvere, che è una particolarità.
38
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COORDInATORE DEI sERVIzI
PORTA FuTuRO
giovanni mezzina

Noi abbiamo chiesto 23.000 euro, e il percorso che
ho fatto con l’Ente mi è servito molto perché il consulente territoriale ENM mi ha seguito dalla A alla Z,
hanno creduto più loro nel progetto che io, perché
quando l’Ente mi ha chiesto delle integrazioni io mi
sono un po’ scoraggiata, ma Vitanio e Giuseppina
che credevano in me mi hanno aiutata ad andare
avanti e così successivamente ho mandato le integrazioni
richieste e ho presentato la domanda. Poi passati 30
giorni ho ricevuto una lettera di Invitalia che mi comunicava che la mia richiesta era stata accettata. Comunque tutto questo percorso è stato molto utile, è
uno stimolo in più per i giovani, e non fa niente
anche se ci metti un po’ di tempo per aprire l’attività,
perché ne vale comunque la pena.
Calcolate che la prima rata da pagare è dopo sei mesi,
e non hai interessi da restituire, quindi si lo consiglio
assolutamente ai giovani.
Ringrazio con tutto il cuore Vitanio e Giuseppina
che mi hanno seguito durante tutto il percorso, che
hanno creduto in me e mi hanno accompagnata fino
alla fine.
Per il futuro spero di aprire altri punti vendita, ma
soprattutto mi piacerebbe diﬀondere la cultura del tè
e delle tisane, in qualche modo il mio progetto ha
anche una funzione di integrazione culturale, grazie
al tè sto provando a diﬀondere la cultura Ucraina e le
sue usanze.
Io sono venuta a conoscenza di garanzia giovani e di
Selfiemployment tramite una mia amica, però poi mi
sono rivolta a Porta Futuro dove mi hanno dato tutte
le informazioni di cui avevo bisogno, devo dire che
mi hanno anche incoraggiata molto perché inizialmente
ero molto scettica sul fatto che mi avrebbero dato il
finanziamento perché comunque ero straniera, e invece
alla fine mi sono dovuta ricredere!
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Mi chiamo Giovanni Mezzina, sono un pedagogista
del comune di Bari, qui siamo a Porta Futuro che è il
Job Center del Comune di Bari ed è aperto da circa 3
anni. Io sono il coordinatore dei servizi, e trovo molto
interessante raccontare la storia di Porta Futuro perché
è una struttura che ha visto in questi tre anni crescere
in modo continuo la sua presenza in questo territorio
della città di Bari.
Ci troviamo nel quartiere libertà che è considerata la
periferia rispetto al centro di Bari nel senso che siamo
in un contesto urbanistico prossimo al centro della
città ma ha alcune caratteristiche sia di vivibilità ma
anche a livello urbanistico che ricordano un po’ le periferie. Questo è un ex edificio industriale la manifattura
di tabacchi, e grazie alla volontà del Comune di Bari
è partito un percorso di rigenerazione urbana, rivitalizzando questo spazio a cui la città e i cittadini sono
particolarmente legati. Porta Futuro nasce alla fine
del 2015 con l’intento di intercettare il fabbisogno
dei cittadini che necessitavano di migliorare la loro
occupabilità, ma anche di oﬀrire al sistema delle
imprese una filiera di servizi che potessero rispondere
al bisogno di reclutamento di figure professionali in
modo assolutamente gratuito.
Quindi noi siamo una struttura pubblica un centro
pubblico e oﬀriamo questi servizi sia alle imprese che
ai cittadini a titolo totalmente gratuito. In questi tre
anni siamo cresciuti molto, oggi possiamo raccontare
che la nostra piattaforma è composta da 14.000
persone che sono accreditate al Job Center, abbiamo
oltre 10.000 curriculum caricati nella piattaforma e
quindi la possibilità di poter pescare all’interno di
una banca dati composta da oltre 10.000 cittadini.
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conferma da un lato che la scelta iniziale era quella
giusta e dall’altro di poter dire che capiamo quali
sono quelle situazioni che vanno migliorate e ampliate
per rendere anche il rapporto con l’Ente ancora più
funzionale ed eﬃciente.

Abbiamo una platea di oltre 400 imprese che hanno
scelto di accreditarsi al Job Center visto che il sistema
industriale e produttivo di questo territorio si trova
in un panorama abbastanza complicato, e per noi
questo è un dato abbastanza lusinghiero.
Porta Futuro nasce dall’idea fondamentalmente di
fare incontrare le persone che cercano lavoro con le
imprese che oﬀrono lavoro. Quello che noi oﬀriamo
è, da un lato l’occupabilità migliorando anche il
bagaglio di competenze e il potenziale delle persone
che si rivolgono a noi, dall’altro mettiamo a disposizione
delle imprese un sistema di preselezione di accompagnamento al matching di spazi per il recruiting che
rappresenta per l’impresa l’opportunità per entrare in
contatto con profili professionali di cui necessitano.
Guardando la struttura si resta colpiti anche dalla
scelta dei colori, dalla scelta del layout, per quanto riguarda gli spazi abbiamo optato per l’open space,
dando così l’idea di entrare in un’oﬃcina o in un
garage. Queste strisce verticali che come dire raccontano
un po’ la storia della struttura ci riportano all’idea
della manutenzione, ossia a un luogo dove è possibile
fare manutenzione come se fosse un oﬃcina. È un
posto dove le persone vengono per migliorare le
proprie capacità e cercare lavoro rimanendo attive in
questo percorso di ricerca.
Per quanto riguarda le relazioni con l’Ente Nazionale
per il Microcredito credo che la scelta di avviare una
collaborazione con l’Ente e quindi di ospitare all’interno
di Porta Futuro lo sportello di Selfiemployment, nasce
da una strategia di presa in carico ecosistemica delle
persone, cioè l’idea che le persone possano essere accompagnate verso un percorso di consapevolezza e
comprensione. La scelta di ospitare lo sportello del
selfiemployment è stata una scelta coerente con le
azioni che noi qui attiviamo a Porta Futuro sullo start
up di impresa. Ovvero la possibilità di oﬀrire a giovani
l’opportunità di intraprendere un percorso di consapevolezza prima e poi di realizzazione di un’idea imprenditoriale. Noi non siamo soltanto uno spazio di
consulenza e di informazione ma anche di formazione
e acquisizione di competenze sia di base che specialistiche, trasformiamo il business plan in una vera e
propria realtà. Quindi anche la scelta di diventare
luogo di formazione per Yes I Start Up rappresenta
una scelta ecosistemica da parte della direzione di
Porta Futuro. Io credo che le informazioni che abbiamo
raccolto finora sono molto lusinghiere e questo ci

PROFumERIA LA VIE EsT BELLE
Angelica
Mi chiamo Angelica ho 30 anni e sono titolare della
profumeria La vie est belle a Canosa di Puglia. La mia
attività è aperta da luglio, all’inizio è stato un po’ un
calvario perché non ero a conoscenza di queste
iniziative, poi grazie al centro per l’impiego mi hanno
consigliato di fare un tirocinio e ho frequentato questo
tirocinio per un mese. Dopodiché mi sono fermata
perché lavorare come dipendente non mi faceva sentire
realizzata, e sono tornata al centro per l’impiego dove
mi hanno proposto l’opportunità di mettermi in
proprio attraverso garanzia giovani. Ho preso subito
l’occasione al volo e ho frequentato un corso a Bari.
L’IFOC il “crescere imprenditori” che poteva darmi
un punteggio in più al momento della presentazione
della domanda.
Quindi ho inviato i miei dati e ho descritto il mio
business plan di quello che volevo fare a livello di
attività commerciale. Ho atteso circa 2 mesi però è
successo che le prime due domande che ho inviato
arrivavano bianche a Invitalia e quindi la domanda
mi veniva rifiutata. Infatti avrei dovuto aprire il 8
marzo 2017 e invece ho aperto Il 26 luglio 2018, al
terzo tentativo la domanda è andata a buon fine!
Il supporto dell’Ente è stato importantissimo io sono
stata aﬃancata da una tutor che mi è stata molto
vicino e mi ha consigliato bene. Un punto di riferimento
ci vuole soprattutto inizialmente perché è diﬃcile
immettersi nel mondo del lavoro in proprio.
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sHOwROOm ARREDAmEnTO
Carmine Carlucci

Io ho chiesto un finanziamento per aprire la mia
attività di 25.000 euro. Per quanto riguarda il futuro
già ho qualche idea, per prima cosa vorrei aﬃancare
la vendita in negozio alla vendita on line, quindi
creare un e-commerce, poi ho l’obiettivo di aprire la
mia attività anche in altri luoghi, perché lo scopo è
quello di realizzare un franchising.
Il mio consiglio ai giovani è quello di aﬃdarsi a
queste misure perché oggi non è facile chiedere dei
prestiti con zero interessi e nessuna garanzia, inoltre
consiglio a tutti di valorizzare le proprie idee e di non
farsi abbattere dai tanti ostacoli.

Mi chiamo Carmine Carlucci ho 25 anni e sono di
Monopoli. Sono in procinto di aprire la mia nuova
attività e mi occuperò di arredamento per la casa e
arredo bagno. L’idea di aprire questo showroom è
nata a seguito degli anni di esperienza che ho
accumulato in questo settore presso diverse aziende,
sia come venditore da sala mostra che come gestore
del sito e-commerce.
L’apertura del mio store è stata finanziata grazie al
gruppo Invitalia e grazie al finanziamento Selfiemployment. Sono arrivato a conoscenza di questo
progetto sponsorizzato da Invitalia grazie al centro
per l’impiego di Monopoli che mi ha messo in contatto
con l’Ente di formazione Dante Alighieri di Fasano,
presso il quale ho partecipato al corso “Yes I Start
Up” un corso utilissimo per le nozioni che abbiamo
appreso.

OTTICA ABBADEssA OPTIquE
maria Abbadessa
Io sono Maria Abbadessa sono un ottico di quasi 34
anni e sono arrivata la microcredito attraverso un
mio amico che mi aveva consigliato di passare da
Snodo 35 e di parlare con Agostino Fedele tutor in
Microcredito. Ho chiesto il microcredito a Maggio
2018 per aprire il mio negozio di ottica che si trova a
Modugno in Via Vittorio Emanuele e si chiama Abbadessa Optique, e ho chiesto 25.000 euro. Ho
ottenuto il finanziamento in 4 mesi circa, grazie
all’aiuto del mio tutor che mi ha accompagnata
durante il percorso e mi ha aiutato a sbrigare tutte le
varie pratiche necessarie per la richiesta di finanziamento.
Consiglio assolutamente il microcredito ai giovani e a
tutte quelle persone che vogliono mettersi in proprio,
è uno strumento molto utile!
Ovvio che ho trovato delle diﬃcoltà durante il percorso
ma sono cose che alla fine si superano perché si tratta
di burocrazia. Diciamo che la parte più complessa o
complicata è stata la compilazione di tutti i documenti
necessari, ma ripeto sono stata seguita molto bene
quindi alla fine è andato tutto come doveva andare.
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Ti è servito l’incontro con i tutor dell’Ente Nazionale
per il Microcredito per la presentazione della domanda?
Certo, insieme all’aiuto dei professori universitari che
ci hanno insegnato materie economiche e aziendali
che in poche parole sono state la chiave di accesso al
finanziamento.
L’attività che sto aprendo si troverà a Monopoli, in
una zona in via di espansione sia da un punto di vista
turistico che edilizio. Per aprire la mia attività ho richiesto 25.000 euro. L’importo complessivo sarà restituito in 7 anni.
Per il momento l’azienda sarà improntata sulla commercializzazione a privato, poi successivamente una
volta che l’azienda avrà preso il via aprirò anche la
vendita online, quindi una vendita e-commerce.
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snODO 35
Agostino Fedele (Tutor di Microcredito)

prenditore garantire una sorta di inclusione nel mondo
del lavoro con l’ottenimento del finanziamento. Poi
l’imprenditore restituisce tutto, quindi usufruisce di
una garanzia attraverso la quale è lo Stato stesso a fare
da garante. Successivamente il lavoratore verrà seguito
per controllare che non esca dal mondo del lavoro
perché nel momento in cui ci dovesse essere un
default per quella persona il danno è doppio, primo
perché lo Stato è intervenuto dando il finanziamento
e secondo perché non può restituire il prestito. Quindi
è proprio il progetto in se che è legato alla figura del
tutor che è legato a sua volta all’Ente Nazionale per il
Microcredito che è legato al fondo di garanzia ad
essere completo nella sua struttura.
Nella mia esperienza come tutor che parte nell’ottobre
2017 sto seguendo 17 pratiche che concluderò tra
gennaio e febbraio 2019, da un punto di vista procedurale la piattaforma è snella la modulistica è molto
semplice e soprattutto è completa, quindi permette lo
sviluppo dell’idea imprenditoriale in attività d’impresa.
Il punto da migliorare sarebbe quello di una maggiore
ricerca di sensibilizzazione degli Enti pubblici e privati,
in questo caso cito le banche perché dovrebbero fare
rete e convergere tra di loro, quindi avere più istituti
di credito e una maggiore comunicazione.
E qui entra in gioco la figura del tutor che funge da
interlocutore ed è più imparziale, e attraverso il quale
l’idea iniziale di imprenditoria viene performata, modificata e se nel caso non è una valida idea si evita di
portarla a finanziamento. La necessità è quella di far
convergere quanti più individui, persone e idee attraverso
il canale del tutor. Quindi fare rete con banche, Enti,
centri per l’impiego e scuole.
Sono Presidente di Snodo 35, un’idea concepita in
forma giuridica, è un’associazione e quindi non ha finalità di lucro, libera associazione perché non abbiamo
vincoli di nessuna forma sul territorio, dal punto di
vista logistico siamo in fronte strada. Quindi tutti
questi elementi racchiudono l’elemento che caratterizza
questo luogo, ossia la necessità di dare un’informazione
precisa diretta e veloce a tutte le categorie. Sportello
cittadino perché l’imprenditore quando chiude la
propria attività poi diventa un cittadino con tutte le
varie diﬃcoltà quotidiane. All’interno della struttura
ci sono diverse postazioni dove si interfacciano diverse
figure professionali attraverso le quali vengono erogati
servizi di orientamento e di autoimpresa tramite uno
sportello che si chiama “progetto giovani” Inforlav

Mi chiamo Agostino Fedele, e ho 40 anni sono un
dottore commercialista, presidente dell’associazione
Snodo 35. Mi occupo dal 2009 di autoimpresa,
quindi di orientamento all’autoimprenditoria attraverso
strumenti di finanza, finanza ordinaria finanza pubblica
e finanza agevolata. Nel mio territorio si trovano essenzialmente micro imprese, ossia il classico esercizio
di vicinato e in quanto tale lo strumento del microcredito che ha un tetto di richiesta di 25 mila euro si
fonde perfettamente a questo tessuto imprenditoriale.
Un volano importante per l’economia, proprio perché
permette di trasformare la business idea del comune
negozio sotto casa a un business plan. Quindi si passa
da un idea alla realtà in tempi relativamente brevi. E
questo consente sia al ragazzo giovane ma anche alle
persone che hanno perso il lavoro di inserirsi nuovamente attraverso questo strumento di inclusione finanziaria nel mondo lavorativo. Lo strumento del
microcredito è completo in quanto prevede la forma
di tutoraggio iniziale che permette di individuare i
punti di criticità di un eventuale idea e in più ha il
compito di esaltare un’idea imprenditoriale qualora
la ritenga una buona idea. Successivamente come descritto dal Testo Unico Bancario c’è la fase di tutoraggio
che permette di controllare durante tutto l’anno l’evoluzione. Quindi l’imprenditore viene ascoltato e
valutato in una fase iniziale e poi accompagnato fino
all’apertura dell’attività. Durante il percorso di sviluppo
dell’attività, l’imprenditore viene ascoltato attraverso
questa forma di tutoraggio e monitoraggio che permette
di evitare le diﬃcoltà o di esaltare i punti di forza in
modo tale da far crescere sempre di più l’impresa.
Quindi credo sia proprio nel messaggio istituzionale
previsto dalla garanzia gratuita nei confronti dell’im-
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(informarsi per lavorare). Poi abbiamo la figura professionale del legale, lo sportello caf e patronato, il
consulente del lavoro, un architetto, poi ci sono io
che sono un dottore commercialista e svolgo l’attività
definita “sportello primo commercialista”. All’interno
di questa associazione abbiamo anche una sala incontri
dove vengono svolte sia attività per gli associati con
seminari, incontri informativi o semplicemente di
natura ludica e incontri di natura formativa, che
vanno dal mondo giuridico, a quello dell’impresa, all’attualità del territorio.

non è finanziabile.
La figura del tutor è stata molto eﬃciente, quando
avevo bisogno gli scrivevo e mi rispondeva subito nell’arco di 5-10 minuti. Per quanto riguarda invece il
tempo del finanziamento io ci ho messo un po’ di più
perché ci sono stati dei problemi con dei costi da
inserire e dei costi da togliere, comunque diciamo
che per avere la risposta avrò atteso 5 mesi più o
meno, in teoria è il tempo standard che si prendono
per visionare il tuo progetto.
Io consiglierei assolutamente la misura Garanzia
Giovani perché comunque è una mano in più, il finanziamento è a tasso zero quindi devi restituire solamente ciò che chiedi e in più devi restituire l’intera
somma in 7 anni quindi è un arco di tempo abbastanza
lungo, confermo che è un ottimo metodo per chi
vuole mettersi in proprio e intraprendere la strada
dell’imprenditoria.
La scelta di aprire un posto dove servire cocktail è
nata da una riflessione che una sera ho fatto, ovvero:
io e i miei amici la sera siamo sempre andati a bere, è
una cosa che fanno tutti i ragazzi della mia età, quindi
ho pensato come sarebbe stato trovarsi dall’altra parte
del bancone. La scuola era finita e come tutti i ragazzi
non sapevo che cosa fare del mio futuro, ho pensato:
“e se mi ci metto io dall’altra parte del bancone”!?
Quindi ho fatto un corso di bartender dove ti vengono
insegnate le basi e le tecniche di miscelazione. Poi ho
iniziato a lavorare in diversi bar, e anche in diverse
feste, così mi sono fatto un piccolo bagaglio di
esperienza che posso usare nel mio locale.
Il cocktail che mi piace di più e che mi viene meglio
è il gin tonic semplice semplice gin e acqua tonica,
poi ovviamente ci sono altri cocktail e sono più complicati da miscelare, però avendo le basi e una
formazione si possono fare
tutti i cocktail, alcuni
si possono anche inventare, diciamo
che è un campo
in cui la creatività
non manca.

zERO COCkTAIL BAR
Pierangelo Pinca
Mi chiamo Pierangelo Pinca ho 22 anni e vengo da
Bari. Ho frequentato il corso dell’ IFOC che ti
consente di chiedere un finanziamento per intraprendere
la strada verso il tuo futuro. Questo corso tratta di
imprenditoria a livello generale e alla fine di questo
corso puoi presentare il tuo business plan, parlando
della tua azienda di quello che sai fare e dei vari costi
che dovrai mantenere anche in futuro (presenterai la
domanda a Invitalia devi aspettare che l’Ente decida
se accettare o meno il tuo progetto.)
Secondo me è una cosa molto utile, stanno investendo
sul nostro territorio e soprattutto sui giovani. Ci
vogliono molti sacrifici però credo che sia una cosa
utile per realizzare i propri sogni. Il mio locale si
trova a Monopoli via San Domenico 37 e si chiama
Zero Cocktail Bar, zero perché appunto è un progetto
che nasce da zero, noi all’inizio il locale non lo
avevamo lo abbiamo acquistato successivamente, e
con il tempo ci siamo informati su come poter avere
un finanziamento che ci potesse aiutare.
Io ho richiesto la somma di €50.000, ovviamente
non sono 50 tondi ma sono 41 più IVA perché l’IVA
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storiE di giovani nEEt
sul tErritorio nazionalE
AFFITTA CAmERE
FAnO
Ionel ghinea / Fabio Cerasani

stri e altri da parte dei nostri consulenti che nella
presentazione della domanda non hanno rispettato
determinate regole da voi richieste, il percorso si è allungato di parecchio. Abbiamo dovuto quindi ripresentare la domanda ma non è stato così facile ottenere
questa prima erogazione del finanziamento.
Comunque grazie al supporto dei nostri famigliari
siamo riusciti ad aprire ormai un anno fa, calcolando
che la prima parte del finanziamento è arrivato a febbraio di quest’anno, quindi dopo quasi un anno.
Siamo venuti a conoscenza del microcredito andando
ad un seminario a Jesi proposto da Invitalia e visto
che eravamo interessati ad aprire questa attività, volevamo avere delle informazioni in più sulle agevolazioni
economiche che potevamo usare. Successivamente ci
siamo rivolti a dei consulenti locali per
farci aiutare nella pianificazione
dell’attività, quindi dalla creazione del progetto, al business plan alla gestione della
modulistica.
Comunque una volta
superata la prima parte
poi ci è stato assegnato
un tutor di Invitalia e il
tutor è stata una persona
molto disponibile, una
persona che abbiamo avuto
modo di incontrare più volte,
anche in occasione della prima
verifica. Quindi almeno nel nostro
caso la figura del tutor di Invitalia è
stata molto utile e sopratutto molto disponibile,
l’unica nota negativa di tutto alla fine sono stati i
tempi abbastanza lunghi. Sicuramente la colpa in

Io mi chiamo Ceresani Fabio, e ho il 49% della
società, mentre il mio socio è il Signor Ghinea Ionel
26 anni e lui ha il 51% della società.
Abbiamo costituito una SNC per aprire una struttura
ricettiva di aﬃttacamere. Abbiamo aperto la nostra
attività a Fano in provincia di Pesaro e Urbino, la
struttura è situata in via IV Novembre 122.
La decisione di aprire questo tipo di attività è nata
dopo un’esperienza ormai consolidata nel settore alberghiero e di ristorazione, quindi era arrivato il momento di decidere se continuare a rimanere dipendenti
oppure fare il passo per diventare imprenditori e
aprire qualcosa di nostro. Abbiamo quindi provato
a richiedere l’agevolazione del microcredito
fino a un massimo di 50 mila euro e
credo che alla fine siano passati in
base al business plan ad un importo
di 48 mila euro, però il finanziamento non è arrivato tutto insieme, abbiamo avuto per il momento soltanto la prima parte
infatti il procedimento è stato
molto lungo a causa di
alcuni errori un po’ no-
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un tutor da Invitalia, con il quale ho avuto rapporti
soltanto telefonici. Praticamente io alla fine non ho
più preso il finanziamento con Invitalia, mi avevano
accettato la richiesta ma ho dovuto rifiutare. La mia
attività alla fine l’ho aperta con i miei mezzi e non
con il finanziamento di Invitalia. Il rapporto con il
microcredito è stato ottimo, grazie ai suoi consulenti
che mi hanno sempre seguito e aiutato, il problema è
stato con Invitalia, non era fattibile prendere il finanziamento con loro. Prima di tutto si sono posti in
maniera sbagliata, erano molto freddi e categorici,
noi ti aiutavano, alcune cose sono anche un po’ paradossali, perché uno dei requisiti per avere il finanziamento è la “scia attiva” cioè che significa che tu per
avere la scia attiva devi aver fermato il negozio quindi
aver versato la caparra e tutto quello che riguarda
l’apertura del negozio poi devi aprire la partita IVA
per l’iscrizione alla Camera di Commercio, e questi
sono due passaggi fondamentali e basilari per aprire
il negozio, dopo di che devi usare la scia quindi altri
soldi per il geometra poi alla fine quando hai fatto
questi tre passaggi fondamentali e costosi ti danno i
soldi, ma solo la prima parte del finanziamento,
quindi questo è un po’ paradossale. Io avevo qualcosa
da parte ma mi servivano per le ristrutturazioni del
locale perché viene finanziato solo il 10% non il
totale della spesa per la ristrutturazione, quindi
un’altra fregatura sempre per quanto riguarda Invitalia,
alla fine per tutta questa serie di motivi ho preferito
rinunciare al finanziamento, perché quando era il
dunque avrei dovuto anticipare sui 10.000 euro ma
come facevo se uno dei requisiti necessari per l’accesso
al finanziamento era proprio quello di essere disoccupato? Io non avevo i soldi iniziali per partire con la
mia attività, se li avessi avuti non sarei andata a
chiederli alla Regione o ad un Ente erogatore. In sostanza il mio consiglio sulla base della mia esperienza
è quello di rivolgersi per il finanziamento direttamente
con l’Ente Nazionale per il Microcredito senza passare
per Invitalia.

parte è stata anche nostra perché la prima domanda è
stata inviata quando ancora il richiedente non era disoccupato e questa è stata una grande mancanza del
nostro consulente e quindi poi invitalia ha dovuto
attivare una procedura per verificare e dopo la verifica
la domanda non è stata accettata. Abbiamo successivamente ripresentato la domanda con le dovute modifiche, il richiedente del finanziamento si è licenziato,
e quindi poi la domanda è andata a buon fine ma il
tutto non è stato poi così veloce come ci aspettavamo.
Per il futuro visto che siamo aperti da poco per
adesso puntiamo a farci conoscere, non ci stiamo lamentando anche se potrebbe fruttare di più l’attività,
stiamo inoltre apportando delle modifiche sia di tipo
organizzativo ma anche strutturale così da migliorare
e creare maggior richiamo verso la clientela.

EsTETICA TusCOLAnA
ROmA
montedoro Cristina
Mi chiamo Montedoro Cristina ho 25 anni faccio
l’estetista da quando ho 16 anni e ho sempre pensato
di voler diventare lavoratrice autonoma. Negli anni
mentre lavoravo come estetista ho conosciuto una
persona che mi ha consigliato il programma Garanzia
Giovani al quale mi sono iscritta, intraprendendo
così questo percorso. La zona in cui ho deciso di
aprire la mia attività è la Tuscolana a Roma perché
facendo una ricerca di mercato ci abitano più di
50.000 persone quindi è stato questo uno dei motivi
per cui ho scelto quella zona, facendo un piccolo
calcolo matematico approssimativo con una stima di
circa 20 centri estetici ognuno bene o male ha la sua
clientela, quindi diciamo che non è stata una scelta
azzardata quella della zona in quanto avendo tantissimi
abitanti ed escludendo quelli che ci lavorano ovviamente
era quasi sicuro che il negozio mi sarebbe andato
bene. Il finanziamento dal piano di lavoro doveva
essere all’incirca di 35.000 euro, mentre alla fine è
stato accordato un finanziamento di 26.000 euro. Il
tempo per lo svolgimento del business plan è stato
circa di 3-4 mesi, e qualcosa in più per raccogliere
tutti i preventivi e tutte le cose che servivano per la
pianificazione del business plan. Il tempo di attesa
per la valutazione da parte dell’Ente erogatore è stato
circa 60 giorni più o meno, poi ho ricevuto la Pec
con la risposta positiva e dopodiché mi è stato aﬃdato
Microfinanza • 2019 • n. 25

nOLEggIO gOmmOnI
PERugIA
Beniamino martinelli
Io mi chiamo Beniamino Martinelli, ho 31 anni e
abito a Perugia. Ho aperto un’attività di noleggio
imbarcazioni senza patente e senza conducente e la
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re un bar o una pizzeria quindi c’erano dei vuoti che
nessuno sapeva colmare perché nessuno neanche i
consulenti c’erano mai passati. Nel mio percorso
devo essere sincero ho incontrato tante diﬃcoltà, ad
esempio prima che eﬀettuassero l’erogazione del
fondo c’erano dei documenti da preparare uno era lo
stazionamento estivo delle barche, quindi la concessione
demaniale e un’altro era il rimessaggio invernale senza
questi documenti non c’era l’erogazione del credito,
quindi sono dovuto correre dietro a contratti vari
concessioni ecc…
Inoltre c’è stato anche il problema che attraverso il
progetto Selfiemployment i soldi vengono erogati
IVA esclusa, quindi l’IVA ce la dovevo mettere io,
ma essendo disoccupato come facevo a rimediare 10
mila euro di IVA? Quindi ho dovuto coinvolgere
terze persone come la mia ragazza che mi ha fatto un
fido per poter prendere questi 10 mila euro per
pagare l’IVA perché altrimenti c’era il rischio che rimanevo arenato.
Questa è stata secondo me l’unica lacuna più grande,
perché comunque uno deve pagare le tasse anche se
l’attività non incassa.
Sulla base della mia esperienza consiglio il Selfiemployment solo se non si hanno altre alternative.
Per il futuro l’obiettivo per il momento è quello di
ampliare la mia flotta e aumentare le basi nautiche,
arrivare almeno a 10 imbarcazioni.

mia attività si trova a Passignano sul Trasimeno
provincia di Perugia. La decisione di aprire questo
tipo di attività è nata perché ho lavorato per 10 anni
in questo campo maturando una bella esperienza all’isola d’Elba, dove c’erano 35 noleggi per imbarcazioni
mentre sul Lago Trasimeno solamente 2, quindi ho
pensato fosse una buona idea aprire qui dove abito
un’attività del genere.
Per partire con la mia attività avevo bisogno di 35mila
euro quindi ho fatto domanda per il finanziamento e
da quando ho eﬀettuato la domanda che era il 9
ottobre sono passati all’incirca ⅞ mesi quindi il finanziamento è arrivato a Giugno più o meno, quindi
ho aperto uﬃcialmente la mia attività il 29 Giugno.
L’Ente Nazionale per il Microcredito mi è stato
indicato da un Ente provinciale che si occupa di
queste cose, sono stati loro ad indirizzarmi verso
delle persone che potevano aiutarmi. Prima di venire
a conoscenza che la mia domanda era stata accettata
sono stato seguito dal Dott. Baﬀoni che si occupa di
far prendere il microcredito a piccoli imprenditori
come me.
Poi nella seconda fase quando la mia domanda è
stata accettata sono stato seguito da una tutor di
Invitalia Francesca Pistoia. Il supporto di questi consulenti che lavorano per l’Ente è stato assolutamente
molto utile, da solo sicuramente non sarei riuscito ad
accedere al finanziamento, perché comunque da neo
imprenditore accedi ad un mondo con un linguaggio completamente diverso dal tuo,
quindi serve proprio una persona che
faccia da tramite.
Il mio caso è stato un po’ particolare
perché in Italia sono stato l’unico
a cui hanno accettato la domanda
di finanziamento per l’attività di
noleggio per imbarcazioni, quindi
è stato un po’ diﬃcile perché
non c’erano casi analoghi
prima..non è come apri-

BIRRIFICIO
sEnIgALLIA
Lorenzo Tobia /
Leonardo uncini
Io mi chiamo Tobia Lorenzo, vivo a Senigallia
in provincia di ancona,
il progetto mio e quello
del mio socio Leonardo
Uncini è quello di aprire
un birrificio, io ho 27 anni
mentre il mio socio 37. La
decisione di aprire un birrificio
nasce dall’esperienza maturata, entrambi già lavoravamo nel settore alimenti e bevande, Leonardo, il mio socio fa questo
mestiere da 10 anni in maniera casalinga prima, e
poi si è aperto la partita iva ormai da qualche anno.
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Per il futuro noi per il momento puntiamo a soddisfare
la richiesta che abbiamo nelle Marche, perché il
nostro obiettivo è oﬀrire un prodotto sempre fresco
che non arrivi chissà da dove o da quale distribuzione.
Noi puntiamo a distribuire la nostra birra cerchiamo
di farla conoscere e di raccontarla tramite la nostra
esperienza, perché ci teniamo ad oﬀrire piccole produzioni ma di grande qualità.

Siamo molto conosciuti sul nostro territorio, il
territorio marchigiano, io sono anche nel direttivo di
un circolo ARCI quindi siamo molto attivi sul
territorio e organizziamo molti eventi, diciamo che
dovevamo solo dare forma a questa nostra passione
mettendoci in regola e aprire un posto dove poter
vendere la birra.
Noi sono due anni che lavoriamo su questo progetto
e in realtà ancora dobbiamo avere la prima parte dei
soldi perché ci è stato detto che c’è un po’ di ritardo
nell’erogazione.
Infatti l’attività ancora non è stata aperta, abbiamo
fatto tutte le pratiche ma per il momento è aperta in
maniera sperimentale nel senso che abbiamo delle
attrezzature più piccole dove per il momento ci esercitiamo.
Però nel frattempo abbiamo aperto già la partita iva,
abbiamo costituito la società e siamo in attesa… Praticamente cosa è successo? Siccome lo Stato è in
ritardo con l’erogazione di questi fondi noi siamo
dovuti andare in banca a chiedere un anticipo, quindi
appena arriveranno i soldi del microcredito noi li
dobbiamo restituire in banca però il fatto è che noi
sui soldi che ci ha prestato la banca paghiamo gli interessi. Per avere le attrezzature dovevamo pagare una
cifra ad esempio entro metà maggio, e i soldi arriveranno verso giugno, quindi..abbiamo dovuto
fare per forza così. Comunque abbiamo in previsione di aprire l’attività per il mese di giugno.
Siamo venuti a conoscenza del microcredito
tramite il centro per l’impiego e poi ci siamo
appoggiati ad un tutor che mi ha aiutato per la
presentazione della domanda, però la maggior
parte del lavoro l’ho fatto da solo. La figura
del tutor nella nostra esperienza specifica non
è stata decisiva perché comunque ci ha aiutato
solo tramite email e telefonicamente, una
sola volta sono riuscito ad incontrarlo e in
quell’occasione mi ha aiutato.
Il mio consiglio per i giovani che come
me e il mio socio vogliono intraprendere
la strada dell’imprenditoria è quello di
partecipare ai bandi, di studiare e di
provarci anche da soli perché è possibile. Però consiglio di trovare il
bando giusto, perché non è facile
trovare quello giusto adatto ad ognuno di noi.
Microfinanza • 2019 • n. 25

sALA DA Tè
nOVARA
Erica grotteschi
Sono Erica Grotteschi ho 26 anni, il mio progetto
era aprire un’attività legata al tè e alla sua cultura,
questa idea è partita dai studi che ho fatto nel settore
agroalimentare che mi hanno portato a specializzarmi
su questa antica bevanda con cui sto cercando di fare
una coltivazione che è una delle prime in Italia, e
nella mia domanda ho chiesto di finanziare una sala
da tè e rivendita di te’ artigianali e biologici per
cercare di diﬀondere la cultura del tè la sua somministrazione e la sua coltivazione.
La mia attività si trova ad Arona che è sulle sponde
del Lago Maggiore e il mio locale si chiama Sinensis,
la Camellia Sinensis è
la pianta con
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la quale si produce il tè, ho quindi ho deciso di chiamare il mio locale come la pianta da cui deriva il tè.
Io ho presentato la domanda di finanziamento a Luglio/Agosto 2017 più o meno, ed è passato un anno
dalla domanda all’erogazione del prestito. Io ho
chiesto il piccolo prestito, quindi circa 42 mila euro,
e ne ho ricevuto solo una parte per il momento.
Sono venuta a conoscenza del microcredito tramite il
Centro per l’Impiego. Sono stata contattata perché
stavano organizzando un corso presso la camera di
commercio di Novara, questo corso parlava proprio
della possibilità per i giovani di diventare imprenditori.
Ho seguito il corso solo per qualche settimana in cui
ci hanno dato delle informazioni e ci hanno preparato
per presentare la domanda.
Il corso che ho seguito presso la Camera di Commercio
di Novara è stato in parte utile perché comunque la
prima volta che ho presentato la domanda non è
andata a buon fine. Ci avevano dato delle informazioni
sulla compilazione, avevamo fatto anche delle parti
abbastanza interessanti però non erano secondo me
informazioni strettamente finalizzate alla preparazione
della modulistica necessaria per la presentazione della
domanda.

Microfinanza • 2019 • n. 25

Invece mi sono trovata molto bene per quanto
riguarda la parte svolta dal microcredito, soprattutto
con il settore per cui lavora Paola Caporale, e mi
sono trovata molto bene con Garanzia Giovani. Non
mi sono trovata benissimo con il consulente che mi
avevano aﬃdato su Milano perché non ho mai avuto
la possibilità di incontrarlo e quando gli ho mandato
delle revisioni da fare non erano state fatte.
Tutto sommato è stata una bella esperienza che mi è
servita molto, ti oﬀrono una bella opportunità però
il consiglio che mi sento di dare è quello di essere determinati e non bisogna lasciarsi scoraggiare dal
tempo, perché comunque la tempistica è piuttosto
lunga, diciamo che sarebbe meglio una misura un
po’ più breve. La maggiore diﬃcoltà che ho trovato è
stata quella di dover inizialmente aﬀrontare tutte le
spese perché prima dell’erogazione è passato molto
tempo, per cui si arriva un po’ con l’acqua alla gola,
ecco quindi la partenza è un po’ diﬃcoltosa..Però è
comunque un’ottima possibilità!
Per quanto riguarda il futuro il mio progetto è quello
appunto di ingrandire la mia attività e di andare
avanti cercando di diﬀondere la passione e la cultura
del tè.
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progetti

il modello dell’eNM
ente Nazionale del Microcredito
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 ﬁnanziari di guardare con interesse ad un mercato ﬁno a ieri
considerato marginale e ad alto rischio.
facilitare la diﬀusione dello strumento e garantire al contempo le sue caratteristiche distintive, è stata
sﬁda raccolta dall’Ente nazionale per il Microcredito che, in supplenza ad un mercato ancora in via di consolidamento, ha voluto oﬀrire la propria collaborazione agli Enti erogatori attraverso una partnership
ﬁnalizzata all’erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. oggi con questa progettualità
abbiamo realizzato un modello di accesso al microcredito eﬃcace, sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo. Un modello che può rappresentare la chiave di accesso al microcredito per tutti gli istituti
ﬁnanziari che guardano ancora a questo strumento con diﬃdenza.
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Monitoraggio attività di microcredito 2011-2014

Il microcredito prima del 2015

MoniToraGGio aTTiViTÀ Di MicrocrEDiTo
2011-2014*
• in 4 anni in italia sono stati erogati oltre 370
milioni di euro
• 277 milioni di euro sono stati erogati per ﬁnalità
produttive
• 14.000 persone sono state in grado di avviare o
sostenere un’attività lavorativa
• ogni beneﬁciario 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 DoPo iL 2015
oPPorTUniTÀ
• 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 ﬁnanziamento garantita.
• 0 rischio sulla quota di ﬁnanziamento garantita
(max 80%)
• l’intervento del fondo completamente gratuito
• sulle operazioni di microcredito non viene eﬀettuata alcuna valutazione di merito di credito da
parte del gestore del fondo
Garanzia diretta Fondo Centrale

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
Microfinanza • 2019 • n. 25

Garanzia ordinaria Fondo Centrale

51

mF_25_inda50a80_layout 1 13/05/19 17.36 pagina 52

corretto utilizzo dello strumento microcredito
ha indotto l’EnM, in funzione di supplenza ad
un mercato che ancora necessita di consolidamento, ad oﬀrire la propria collaborazione agli
Enti erogatori attraverso una partnership ﬁnalizzata ad assicurare tramite tutor iscritti all’elenco
tenuto dall’EnM, una adeguata erogazione di
servizi obbligatori “certiﬁcati” e veriﬁcati.

riScHi
• Mancanza di pregressi storici sulla normativa
del microcredito
• diﬃdenza del mercato ﬁnanziario
• 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 MoDELLo EnM - Banca
(Esempio prodotto oﬀerto da Bcc roma)
• Mutuo chirografario: a tasso ﬁsso
• 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

iL rUoLo DELL’EnM PEr i SErVizi aUSiLiari
PEr iL MicrocrEDiTo
• ciò che caratterizza il microcredito, e lo pone
su un piano diﬀerente 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 ﬁnanziaria dell’attività
e/o del progetto per il quale è richiesto il ﬁnanziamento, in una garanzia aﬃdabile.
• La necessità di indirizzare il mercato verso un

BrEVE DEScrizionE DELLa ProcEDUra
• il cliente richiede alla ﬁlale un ﬁnanziamento di
microcredito
• L’operatore della ﬁliale eﬀettua i controlli relativi
alla caratteristiche del soggetto richiedente ed
alle ﬁnalità del ﬁnanziamento. Eﬀettuate le veriﬁche sulle pregiudizievoli provvede a inoltrare
all’EnM la richiesta di Tutoraggio.
(allegato i)
• il Tutor del microcredito entro 5 giorni lavorativi
contatta il cliente per deﬁnire un primo incontro.
Lo stesso Tutor entro 30 giorni o entro un massimo
di 120 giorni a secondo delle caratteristiche del
soggetto richiedente e del progetto di investimento relativo, porterà a termine l’istruttoria di
microcredito comunicandone l’esito alla ﬁliale
che aveva inserito la richiesta.

il modello enm - BanCa
Breve descrizione della procedura

Descrizione procedura
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• il tutor, nei tempi previsti, assisterà il cliente nel
veriﬁcare la fattibilità della sua idea imprenditoriale. in particolare, 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
richiedente 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 ﬂow
ﬁnanziario.
• Qualora il Tutor valuta positivamente l’impresa,
invia la valutazione dell’attività proposta (allegato
ii) con il documento di business plan. La ﬁliale,
presa visione della documentazione, sarà tenuta
a deliberare – positivamente 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
ﬁrma di un’autodichiarazione di destinazione
d’uso dell’importo, mentre il restante 80% rimane
vincolato con «prenotazione dare» sul conto
corrente ed i pagamenti eﬀettuati direttamente
dalla Banca alla presentazione dei giustiﬁcativi
di pagamento.
• il Tutor eﬀettua un monitoraggio almeno annuale
rispetto al ﬁnanziamento erogato ed invia una
puntuale reportistica rispetto alla gestione dell’impresa ed ai servizi erogati, alla ﬁliale (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
ﬁliale anche per monitorare il rischio di credito
e/o veriﬁcare ulteriori esigenze ﬁnanziarie e creditizie del cliente.

il modello enm - BanCa
tempistiCa delle attività di miCroCredito

sChema Funzionale

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 piattaforma
• 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 eﬃcace e coerente, al ﬁne 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

Tempistica
Microfinanza • 2019 • n. 25

Schema Funzionale

53

mF_25_inda50a80_layout 1 13/05/19 17.36 pagina 54

progetti

L’operatività del Microcredito
in italia
L’Ente Nazionale per il Microcredito ha sviluppato
accordi con il sistema bancario finalizzati a sopperire
alla carenza di tecnicalità sul microcredito. In particolare
abbiamo fornito al mercato finanziario un certo
numero di professionisti – tutor di microcredito - che
abbiamo formato e a cui forniamo un supporto gestionale e tecnico aﬃnché i servizi ausiliari di assistenza
e monitoraggio, obbilgatori per definire lo strumento
microcredito, possano essere forniti in maniera qualitativamente e quantitativamente adeguata.
Questa attività oltre ad aver generato un buon numero
di finanziamenti, ha soprattutto la finalità di realizzare
dei benchmark in grado di orientare il mercato verso
forme di microcredito che possano essere realmente
inclusive ed eﬃcaci, soprattutto in termini di sopravvivenza delle imprese finanziate.
In questa modalità di gestione del microcredito, ad
oggi registriamo un default del 3,3% che comparato
al 7.2% del credito ordinario e al 52% di mortalità
delle microimprese nei primi 5 anni di vita rappresenta
uno straordinario successo, soprattutto per una categoria
che viene definita generalmente come non bancabile.

il 3 giugno 2015
• Linee di indirizzo per i servizi ausiliari al microcredito
– art. 3 Decreto MEF n. 176 del 17/10/2014 –
emanato dall’Ente Nazionale per il Microcredito il
11/05/2016

Elenco nazionale obbligatorio degli
operatori in servizi non ﬁnanziari
• L’art. 13, comma 1-bis del Decreto legge 22 Ottobre
2016, n.193, convertito con modificazioni dalla
Legge 1° Dicembre 2016, n.225, ha, istituto presso
l’ENM, che ne cura la tenuta e l’aggiornamento,
l’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in
servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito.
• In data 20 Febbraio 2018 l’ENM e la Banca di
Italia hanno sottoscritto il protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione dell’elenco suddetto, così
come previsto dall’art. 13, comma 1-ter del Decreto
Fiscale sopramenzionato.
- Il predetto protocollo d’intesa siglato con Banca
di Italia, attribuisce all’Ente Nazionale per il
Microcredito il compito di garantire la verifica
qualitativa e quantitativa dei servizi ausiliari
prestati e di trasmettere semestralmente alla
Banca d’Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull’erogazione
dei servizi ausiliari obbligatori prestati degli operatori iscritti nell’elenco, con particolare riferimento ai contratti stipulati, alle relative controparti
nonché alla tipologia e alle modalità di prestazione
dei servizi ausiliari.
• L’Ente Nazionale per il Microcredito è in attesa di
ricevere il parere di Banca d’Italia sulle Linee guida
per l’iscrizione all’Elenco, a seguito del quale provvederà alla pubblicazione del regolamento che disciplinerà i requisiti minimi per l’iscrizione e le
modalità di presentazione della domanda.

Sviluppo normativo del 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
54
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Operatività generale 2016 – 2018 fondo di
garanzia PMI (MCC)

servizi di ristorazione con il 25,23% del totale dei
finanziamenti.

Microcredito per l’agricoltura

• Grazie alla garanzia del Fondo per le PMI, fino ad
oggi sono state finanziate circa 10.000 imprese per
un importo poco superiore ai 200 Milioni di Euro.
Di questi il 19% al Nord, il 23% al centro ed il
58% al sud.

• Il mercato del microcredito per l’agricoltura fino
ad oggi non ha avuto possibilità di sviluppo poiché
la garanzia di MCC non può essere utilizzata per
questa tipologia di imprese.
• Il 30 GENNAIO 2019 è stato siglato un protocollo
d’intesa con ISMEA, Ente Pubblico Economico
che gestisce il Fondo di Garanzia pubblico per le
imprese agricole. Attraverso questo accordo, potremo
intervenire con finanziamenti di microcredito anche
per le attività di produzione agricola, allevamento
e pesca.

Operatività ENM microcredito
imprenditoriale con garanzia MCC 20162018
• Erogati 46,4 Milioni di euro da Istituti Bancari
convenzionati con l’Ente
• Oltre 2000 pratiche concesse che rappresentano il
65% delle pratiche presentate, assistite e monitorate
da Tutor formati e contrattualizzati con l’Ente
• Sono stati formati e contrattualizzati circa 500
Tutor tra professionisti ed imprese, operativi su
tutto il Territorio Italiano.
• Sono convenzionate con l’ENM 28 Istituti Bancari,
con oltre 1600 filiali presenti su tutto il Territorio
nazionale.
• Sono in convenzionamento ulteriori 4 Istituti Bancari
• Per le 2000 pratiche erogate si registra un tasso di
default pari al 3,3%,
• La fascia di Età che beneficia maggiormente del
Microcredito è compresa tra 30 e 50 Anni (61%),
seguita dagli Under 30 (27%) e dagli Over 50
(12%); L’età media è di 37 anni
• Le imprese finanziate sono ditte individuali o liberi
professionisti nel 59,02% dei casi; seguono le
società a responsabilità limitata semplificata con il
32,76% dei microcrediti erogati ed in misura molto
contenuta le altre forme giuridiche della ragione
sociale.
• Le categorie maggiormente finanziate sono il commercio al dettaglio con il 28,71% e le attività dei
Microfinanza • 2019 • n. 25

Progetti speciali per il Microcredito
imprenditoriale e Sociale
• Grazie al contributo di soggetti pubblici e privati è
stato possibile realizzare interventi di microcredito
imprenditoriale e sociale costituendo specifici strumenti finanziari. Grazie ad essi è stato possibile finanziare anche coloro che avevano avuto nel loro
passato problemi con il credito o con la giustizia,
oppure, attraverso il microcredito sociale, privati e
famiglie in temporanea crisi finanziaria.

Microcredito Sociale
Nonostante il microcredito sociale sia stato disciplinato
dal punto di vista normativo al pari di quello imprenditoriale, ancora oggi non è presente una garanzia
pubblica come quelle di MCC o di ISMEA che possa
consentirne una adeguata diﬀusione. Abbiamo sollecitato a tal fine vari ministeri che potrebbero fornire
una risposta adeguata.
Per il momento l’ENM ha costituito un Fondo di
Garanzia specifico che potrà essere implementato da
contributi pubblici e privati.
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Operatività ENM 2016/18
• Erogati 46,4 milioni di euro da Istituti Bancari convenzionati con l’Ente.
• Oltre 2000 pratiche concesse che rappresentano il 65% delle pratiche presentate, assistite e monitorate da Tutor formati e contrattualizzati con l’Ente.
• Sono stati formati e contrattualizzati circa 500 Tutor tra professionisti e imprese, che coprono operativamente tutto il Territorio
Italiano.
• Sono convenzionate con l’ENM 28 Istituti Bancari, con oltre 1600 filiali presenti su tutto il territorio nazionale.
• Sono in convenzionamento ulteriori 4 Istituti Bancari.
Operatività ENM 2016/18 – Richieste Valutate
Dal 2016 a oggi sono state valutate 3080 pratiche:
• 2000 finanziamenti concessi per un importo medio pari a € 23.200
• 361 delibere bancarie negative
• 719 rinunce del richiedente in fase di tutoraggio

Operatività ENM 2016/18 – Richieste in Lavorazione
Le restanti 1361 pratiche sono in fase di istruttoria:
• 401 il lavorazione dal Tutor
• 960 in attesa di delibera bancaria

Operatività ENM 2016/18
Richieste Pervenute
Dal 2016 ad oggi sono pervenute 4441
richieste di microcredito con un tasso
medio annuo di crescita pari al 150%

Operatività ENM 2016/18 – Default (%)
Per le 2000 pratiche considerate si registra
un tasso di default pari al 3,3%;
pratiche concesse
n. pratiche escusse
Operatività ENM 2016/18 – Tipologia del Beneficiario
• Il 45% dei beneficiari sono Femmine e il 55% sono Maschi;
• Il 91% dei beneficiari è nato in Italia e il 9% all’Estero;
• La fascia di Età che beneficia maggiormente del Microcredito è
compresa tra 30 e 50 anni (61%), seguita dagli under 30 (27%) e
dagli over 50 (12%);
• L’età media è di 37 anni.
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Operatività ENM 2016/18 – Forma Giuridica
Le imprese finanziate sono ditte individuali o liberi professionisti nel 59,02% dei casi; seguono
le SRLS con il 32,76% dei microcrediti erogati e
in misura molto contenuta le altre forme giuridiche della ragione sociale.
Operatività ENM 2016/18 – Sett. Economico
I codici Ateco primari maggiormente finanziati
appartengono alle Div. 47 e 56, rispettivamente
Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli) con il 28,71% e attività dei
servizi di ristorazione con il 25,23%.

Operatività fondo di garanzia PMI
1. Intervento del Fondo di Garanzia per le PMI a
favore delle operazioni di Microcredito (25 mag
2015/13 set 2018)
Tab. 1 - Operazioni accolte per anno di emissione
in termini di numero e importo finanziato con indicazione dei finanziamenti totali erogati.
Fonte Microcredito Centrale 2018

Operatività fondo di garanzia PMI
2. Operatività 2018 - Intervento del Fondo di Garanzia per le PMI a favore delle operazioni di Microcredito (1 gen/13 set 2018)
Tab. 2 - Distribuzione regionale delle operazioni
accolte in termini di n. operazioni, importo del finanziamento.
Fonte Microcredito Centrale 2018

Mercato del microcredito
Pur non essendo possibile quantificare il reale mercato del microcredito, ancora fortemente sottodimensionato, sulla base dei dati
di UNIONCAMERE:
Sono circa 254.654 le imprese iscritte ogni anno in possesso dei requisiti dimensionali per l’accesso al microcredito.
In via prudenziale si considera una ponderazione del 50%, data la probabilità che non tutte siano in possesso, contemporaneamente,
di tutti i requisiti necessari per beneficiare della misura, o che potrebbero autofinanziare la loro idea imprenditoriale.
Inoltre, abbiamo escluso le società di capitali non potendo scorporare le SRLS, le quali sono finanziabili con il microcredito.
capienza del mercato del microcredito
≈ 127.327 imprese annue
Non abbiamo considerato quella consistente fascia tra disoccupati e inoccupati che potranno ricorrere al microcredito come strumento di autoimpiego.
Microfinanza • 2019 • n. 25
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SpeciaLe

Study supporting the evaluation of the
council recommendation on the
integration of long-term unemployed
into the labour market1
Written by ramboll, Seor, WiiW January 2019

EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Directorate B - Employment - Unit B.1 - Employment Strategy

Executive Summary
e purpose of this assignment was to carry out an external study to support the evaluation of the actions
taken in response to the Council Recommendation on the integration of the long-term unemployed into
the labour market (the Recommendation), as requested by Article 14 of the same Recommendation1.
e study covers actions undertaken in Members States and by the Commission in response to the Recommendation. It assesses the extent to which the general and specific objectives have been realised, tracking the
activities implemented, outputs reached, and results achieved. e evaluation criteria eﬀectiveness, eﬃciency,
relevance, coherence and EU added value are addressed, in line with the Better Regulation Guidelines of the
European Commission.
e study provides an assessment of the extent to which the Recommendation contributed to:
• an increase in coverage – increased registration of long-term unemployed individuals with Public
Employment Services in Member States;
• an improved continuity and coordination between relevant services, including by identifying a single
point of contact (SPOC) in charge of coordinating support;
• an improved eﬀectiveness of interventions towards both long term unemployed and employers.
To this end, the Recommendation proposed concrete measures in four main policy areas: (1) coverage of registration; (2) individualised support to long-term unemployed; (3) inter-institutional coordination; and (4)
cooperation with employers. e study has assessed whether and how the measures provided in the Recommendation have translated into new policies and practices (or planned changes) in Member States.
e study was carried out using a mixed-methods approach, using both qualitative and quantitative data to
assess and explore whether the Recommendation led to the expected results and impacts.
A mapping of policy changes was undertaken in all Member States, comparing policies in place to tackle
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long-term unemployment before the Recommendation
was adopted in February 2016, and policies planned
or in place by end 2018. Furthermore, the study
entailed in-depth case studies in eight Member States,
reaching the regional and local level to illustrate the
implementation of measures proposed in the Recommendation in diﬀerent contexts and institutional settings. e findings were complemented by a public
consultation during summer 2018, collecting over
400 responses from stakeholders in Member States
and at the EU level, and targeted interviews with key
stakeholders (social partners) at the EU level. Finally,
quantitative data from Eurostat and monitoring carried
out in the framework of the Employment Committee

(EMCO) was used to complement the qualitative
findings and explore the early eﬀects of the Recommendation.

Implementation of the Recommendation
e Recommendation was adopted in February 2016.
e study showed that by end 2018 Member States
have responded to the Recommendation with either
implementation of new measures (where measures
targeting long-term unemployed were less developed)
or by changes and development to existing measures,
in line with what the Recommendation proposed.
Figure 1 show a synthesis of changes in quality of
policy measures, based on assessments by made

Figure 1 - Change in policy measures 2015 and 2018
and LTU-rates2 2014 and 2017

Source: mapping exercise task 1 & Eurostat
note: countries with no change show no changes in the mapping exercise for any policy area. countries with
minor change show improvement in 1 policy area. Mixed change is change in 2 or 3 policy areas. Strong
change is change in at least 4 out of 5 policy areas with at most 1 policy area showing an improvement
stronger than 1 point. Very strong change is change in at least 4 out of 5 policy areas with at least 2 policy
areas showing an increase stronger than 1 point. Greece had an LTU-rate of 18.8% in 2014 and 15.3% in 2017.
Spain had an LTU-rate of 12.3% in 2014.
Microfinanza • 2019 • n. 25
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national experts. Countries with no or minor changes
in policy are countries with already lower starting positions in terms of LTU-rates in 2014. For all countries
that reported mixed or strong or very strong change,
LTU-rates declined rather substantially.
e main barrier in implementation relate to resources
and financial constraints. Member States with high
LTU-rates also have high unemployment rates, overall
putting pressure on the public employment services
and high demand for activation measures. Institutional
fragmentation and governance also played an important
role, with challenging implementation in highly decentralised models. Finally, the institutional set-up
and legal framework influences the capacity to share
information and coordinate support to long-term
unemployed between diﬀerent institutions. e drivers
for change were related to a need to increase focus on
long-term unemployment, as short-term unemployment
is falling, and the labour market has picked up speed
since the Recommendation was adopted. Another
driver has been the need to integrate recent immigrants
on the labour market, in Member States with a high
inflow of refugees in recent years.

e Recommendation was found to be strongly coherent with national policies to tackle long-term
unemployment, and it plays an important role at the
EU policy level by targeting specifically the practical
support provided to long-term unemployed individuals.
Overall, the objectives of the Recommendation were
and still are, relevant to address needs and issues
linked to long-term unemployment, given that longterm unemployment remains above pre-crisis levels
in some Member States, the very long-term unemployment rate is declining very slowly and the share
of long-term unemployment in total unemployment
remains high in several Member States.
In terms of EU added value, the Recommendation
helped putting/keeping long-term unemployment
high on the agenda at the European level and in
Member States. It is not possible to establish with
available quantitative data whether funding/resources
allocation to support long-term unemployed has increased, but the Recommendation likely influenced
what measures Member States focussed on in their
eﬀorts to tackle long-term unemployment. In Member
States where the Recommendation was expected to
have a high impact, it appears to have influenced national policy and priorities. In Member States with
well-developed systems, the influence of the Recommendation was more limited, as could be expected.

Evaluation of the Recommendation
Overall, the findings show that Member States have
implemented measures in line with the spirit of the
Recommendation. e Recommendation was eﬀective
as a means to influence policy measures to support
long-term unemployed, in particular with regards to
individualised support and consistency in the support
oﬀer. In terms of results and more long-term impacts
such as increased transition and labour market performance, it is too early to assess whether integration
of long-term unemployed to the labour market has
improved due to the Recommendation, as limited
time has passed.
Due to the limited time period since the adoption of
the Recommendation, it is diﬃcult to assess whether
it was eﬃcient and cost-eﬀective. e study did not
identify any disproportionate costs, and qualitative
evidence indicate that the measures proposed are perceived as cost eﬀective in the Member States. e European Social Fund contributed significantly to the
implementation of the Recommendation in several
Member States, mainly through projects on methodological development and active labour market policy.

Conclusions
e study provides clear evidence of progress and improvements in policy fields related to the Recommendation. is change is stronger for countries
which had a less favourable starting position in terms
of quality of measures. e expectations outlined in
the Staﬀ Working Document accompanying the Recommendation (2015) are in the process of being fulfilled, even though much work remains in Member
States to fully implement to proposed measures.
Where progress had been limited, or where measures
were not prioritised, it was mainly related to contextual
factors. e main factor was a lack of financial and
human resources in national, regional and local administrations. e speed of implementation has also
been influenced by institutional set-up, and the degree
of decentralisation in the public employment services.
Another factor influencing implementation are the
62
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unemployment levels, as in Member States with very
high overall unemployment (for example Greece and
Italy), resources in the PES are strained and caseloads
very high both for unemployed and long-term unemployed.
e study has analysed the early results of the measures
implemented, by looking at the outputs and results
of the measures implemented. While the policy
changes implemented likely have been influenced by
the Recommendation, the link from measures to
outputs and results is more diﬃcult to establish and
verify.

related to policies implemented, show positive change
over the period. For most indicators there is an increasing trend, the exceptions are coverage of registration
and ALMP expenditures, which are not developing
as expected or intended.
Results indicators like the transition rates and the
LTU-rate are more influenced by other intervening
factors than output indicators. Transition rates of
long term unemployed into employment and LTUrates have improved since 2014 for most countries,
however the development is closely connected to the
business cycle. After a correction for the business
cycles’ influence there is a favourable change in LTUrates after the baseline in 2014 in certain Member
States, however these are not specifically countries
showing strong changes in the policy areas. In general,
the study finds weak linkages between policy changes
and changes in result and output variables.
However, the complexity of potentially many intervening factors and the limited time span plays a role,
especially with regards to the result variables. e findings in this study should therefore be considered indicative.

Output indicators (like the registration rate, longterm unemployed with job-integration agreement,
activation rates, ESIF-participants) which are directly

Recommendations
Based on the evaluation is it recommended that:
• Individualised support remains a key focus area to
improve the support oﬀer, also extending the support
to enhanced post placement support for long-term
unemployed
• Knowledge exchange and sharing of practices regarding coordination and Single Point of Contact
is intensified, especially related to data sharing and
institutional set-up.
• Member States and the Commission considers
whether groupings with similar experiences,
systems and challenges could potentially further
strengthen the knowledge exchange between Member States.
•A strengthened focus on employer cooperation,
also including ways to tackling stigma and bar-

Figure 1 - Change in policy measures 2015 and 2018

Source: mapping exercise task 1 & Eurostat
note: countries with no change show no changes in the mapping exercise for any policy area. countries with
minor change show improvement in 1 policy area. Mixed change is change in 2 or 3 policy areas. Strong
change is change in at least 4 out of 5 policy areas with at most 1 policy area showing an improvement
stronger than 1 point. Very strong change is change in at least 4 out of 5 policy areas with at least 2 policy
areas showing an increase stronger than 1 point.
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riers to bringing long-term unemployed into sustainable employment.
• A stronger link is made between support to longterm unemployed and recognition of formal and
informal skills.

can be observed. e terms of reference set a specific
focus on the extent to which the Recommendation
contributed to:
• an increase in coverage – increased registration of
people who are long-term unemployed with Public
Employment Services in Member States;
• an improved continuity and coordination between
relevant services, including by identifying a single
point of contact (SPOC) in charge of coordinating
support
• an improved eﬀectiveness of interventions towards
both long term unemployed and employers.

1. Introduction
e purpose of this study is to carry out an external
and independent study to support the evaluation of
the actions taken in response to the Council Recommendation on the integration of the long-term unemployed into the labour market (Recommendation), as
requested by Article 14 of the same Recommendation3.
e study complies with the requirements regarding
evaluation defined by Better Regulation Guidelines
and Toolbox (BR)4 in assessing the evaluation criteria
eﬀectiveness, eﬃciency, coherence, relevance and EU
added value. It is intended to serve as input into the
Staﬀ Working Document for evaluation of the Recommendation and ultimately feed into a report of
the Commission to the Council due by early 2019.
To this end, the study answers to the evaluation questions put forward by the Commission. By answering
the evaluation questions, conclusions have been drawn
on the evaluation criteria.

To this end, the study has assessed whether and how
the guidelines provided in the Recommendation have
translated into new policies and practices (or planned
changes) in Member States. e study highlights
policy changes and practices, and aim to identify and
describe the main drivers and barriers in national
contexts.
Even though the study comes at an early stage of implementation, it has taken into account result (an increase in transition rates, a decrease in the share of
long-term unemployed people) and attempts to link
result indicators with findings in the study. However,
such findings are interpreted with care since it cannot
be expected that more long-term eﬀects have already
materialised, and many other contextual factors will
have a strong influence on the labour market development in Europe.
e geographical scope of the study is the European
Union in its present composition of 28 Member
States. e time span to be covered is the period
starting from the adoption of Recommendation, i.e.
15 February 2016. As a baseline, the period preceding
the adoption, e.g. H1 2015 is being used, rather than
2nd half (H2), since the preparatory work and negotiations may have influenced long-term unemployment
policy prior to adoption of the Recommendation.
e study has a cut-oﬀ date as close to contract
closure as possible to enable integration of latest data
in the report, November 30, 2018.1.

1.1 Purpose and scope
e Recommendation was adopted in February 2016,
and at the start of the study it had been in place for 2
years. e study covers actions undertaken in Members
States and by the Commission in response to the Recommendation. It assesses the extent to which the general and specific objectives have been realised, tracking
the intervention logic from activities implemented,
outputs reached, and results achieved.
Since the time span covered is relatively short, the
focus of the study is primarily on the planned or
realised implementation of measures (activities) as
well as outputs produced (short-term results). In this
sense, the study has a clear formative perspective, in
taking stock of how implementation of the Recommendation has been progressing and what early results

1 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21008&langId=en (download the complete text)
2 Council Recommendation of 15th of February 2016 on the integration of long-term unemployed in the labour market
3 e LTU-rate is the percentage of long-term unemployed in the active population aged 25-64. We use yearly data for 2014 and 2017.
4 Council Recommendation of 15th of February 2016 on the integration of people who are long-term unemployed in the labour market
5 https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
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SpeciaLe

annex 4 study supporting the evaluation
of the council recommendation
on the integration of long-term
unemployed into the labour market
case study report: italy

The objective of this report is to assess and explore the actions taken at national and local level in Italy in
response to the Recommendation on the integration of the long-term unemployed into the labour market
(2016/C 67/01) (hereafter ‘the Recommendation’). The aim is to establish whether and how the
Recommendation has influenced policy, funding, activities, and long-term unemployment1 in Italy.

1.1 Context of the implementation of the
Recommendation
1.1.1 Evolution of labour market situation

employed (EU28 41.8%), with the proportion climbing to
59.8% in 2017 (49.5%), and 60.62% in early 2018.
e negative trend of long-term unemployment was softened
with the (weak) economic recovery in the period from 2014
to 2017, when the long-term unemployment rate dropped
from 6.7% to 5.9% (Fig. 1) - although no improvements
are visible for older workers aged 55-64. Furthermore, longterm unemployment remains a serious issue in particular for
women and low-skilled job seekers (Tab. 1). As shown
below, the long-term unemployment rate for those between
the ages of 55-64 has remained at the same level with the
rate only decreasing very slowly across all educational levels.
e regional imbalances in long-term unemployment are
important: in the North East the percentage of long-term
unemployment of total unemployment is 47.6%, in the
South it reached 64.6% (Figure 3 shows that while Northern
Italian regions have rates of long-term unemployment as a
percentage of the total labour force in line with the EU28
average (e.g. Lombardy 3.3%; Veneto 3.1%; Emilia-Romagna
3.0%), in Southern regions long-term unemployment is a
much more serious issue, as shown by the much higher rates
in Campania (13.8%), Sicily (14.3%), and Calabria (14.7%).
In Italy, long-term unemployment tends to be a more
persistent condition than in other European contexts. In
2016, the very long unemployment rate6 was 38.8% (EU28
29.3%). e long-term unemployed in Italy who are unemployed for over 18 months is 4.6% (EU28 3%). Consistently,
Italy is one of the worst performers in Europe in terms of
transition from long-term unemployment to employment.
In 2016, only 9% of the long-term unemployed in Italy

Italy is one of the EU countries hit hardest by the 2008 economic crisis, experiencing severe social and economic consequences. Comparatively, unemployment rose more than
in most other European countries, particularly aﬀecting
women and young people. e total number of unemployed
almost doubled from 2008 until 2016 - growing from 1.6
to about 3 million people.2 Overall the unemployment rate
rose from 5.7% in 2008 to 10% in 2017 (EU28 3.4%)3,
with a rate of 10.4% recorded for early 2018.4 In 2016, unemployment was particularly high among women, with an
unemployment rate in Italy of 12.8% (EU28 88.8%), and
in specific geographical areas, such as the South (19.8%)
and the Islands (20.8%). Conversely, the unemployment
rate among low skilled workers (15.7%) - despite being significantly higher than among the high-skilled (6.8%) - was
slightly lower than the EU28 average (16.1%).
Italy has recorded higher rates of long-term unemployment
than many other European countries, with a gap of over ten
percentage points with respect to the EU28 average in 2016
(57.4% vs 46.8%). Overall, the long-term unemployment
rate in Italy rose from 2.7% in 2008 to 5.9% in 2017, with
a rate of 6.2% recorded in early 2018 (Figure 1).5
As Figure 2 shows below, long-term unemployment has remained fairly steady since 2014 having consistently represented
a larger share of the unemployed population when compared
to short-term unemployment since around 2010. In 2008
the long-term unemployed comprised 47.9% of total un66

Microfinanza • 2019 • n. 25

mF_25_inda50a80_layout 1 13/05/19 17.36 pagina 67

found a job - against 11% in the UK, 14% in the Netherlands
and 26% in Denmark. Unfortunately, in Italy these figures
are improving at a slower rate compared to other countries
with high unemployment rates, such as Spain (11% in
2017) and Portugal (18%).

Rather than finding employment, a large share of the unemployed in Italy become inactive. So-called ‘discouragement
eﬀects’ seem to be particularly relevant: in 2016, 37.1% of
the unemployed shifted from an unemployed status to
inactivity - the highest percentage in Europe (compared to
an average of 17% amongst the other 26 EU countries
included in the Eurostat database). is is also a higher rate
than in other countries with high unemployment rates, including for example Spain (16.6%), Portugal (19.9%) or
Poland (25.9%).
e deteriorating condition of the labour market
as well as the tendency for long-term unemployment to become an ongoing situation has
had serious consequences also in term of poverty
in Italy. In 2016, 30% of the Italian population
was at risk of poverty or social exclusion
(AROPE), a rate well above EU28 average (+
6.5 percentage points). National “absolute poverty” figures also mirror the dramatic growth of
the phenomenon: in 2006, in the pre-crisis
scenario, the absolute poverty rate was 2.9%,
but it more than doubled in the following
years, reaching 7.9% in 2016.7

Figure 1: Long-term unemployed share,
unemployment rate, long-term unemployment
rate, and very long-term unemployment rate in
Italy, 2008-2018 - Source: Eurostat

1.1.2 Institutional framework for
providing support to the long-term unemployed

Figure 2: Long-term unemployment (LTU)
versus short-term unemployment (STU) rate in
Italy, 2008 – 2018 - Source: Eurostat. Note: data for

e Agency for active labour market policies (ANPAL) –
established with the Decree Law n. 150 of 2015 - was the
main institutional actor involved in the implementation of
the Recommendation. ANPAL has been in
charge of designing a new strategy to enhance
active labour market policies (ALMPs) in Italy
and to negotiate this at the 'State Regions'
Conference with sub-national governments,
who exercise ‘concurrent competence’ in this

2018 is based on Q1 and Q2 only.

Table 1: Long-term unemployment rates
(unemployed for more than 12 months) in Italy,
2014-2017 - Source: EMCO monitoring data 2014-2017
Country
Total
2014
2017

6.7
5.9

LTU rate (>12 months)
Education level
Gender
Low Medium High Men Women
9.9
5.5
3.9
6
7.5
9.1
5
3
5.4
6.4
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Figure 3:
Long-term
unemployment
(12 months and
more) by NUTS 2
regions in Italy,
2017

Age
25-54 5 5 - 6 4
7.2
3.7
6.4
3.7
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Figure 4: Institutional set-up of stakeholders involved in supporting
Long Term Unemployment labour market integration

for long-term unemployment benefit
recipients in Italy still among the lowest
in the OECD.10 Since the adoption of
the “Treu reform” in 1997, Italian labour
market policy has placed – at least on
paper - greater emphasis on activation,
and a number of changes have been introduced in active labour market policies,
the organisation of the public employment services and in the link between
active and passive measures.11 Furthermore, with the Biagi Law of 2003 job
placement shifted from a public monopoly to a “quasi” market regime”.
e share of private agencies in the job
placement market progressively increased
and in 2009 were more numerous and
had more employees than the Public Employment Service.
However, the involvement of the private sector has greatly
exacerbated regional diﬀerences: 80% of private employment
agencies are located in Northern Italy, strengthening a paradoxical and “reversed” situation in which employment
services are less present where they are most needed, given
the high incidence of unemployment in the South.12
Furthermore, until 2015, the implementation of these
measures has been often hampered by the limited ability of
many regional and local employment services to actually
provide suitable activation programs for the unemployed
and by the diﬃculties in promoting coordination between
government levels and diﬀerent sectors of the public administration. According to the latest monitoring of the functioning
of the Public Employment Service in Italy,13 one out of four
oﬃces faced organizational diﬃculties in providing basic
services, 51.9% in building a personalized individual action
plan, 57.9% in realizing an eﬃcient skills assessment. In
general, greater diﬃculties emerge in providing individualized
assessment and personalized guidance. A major limitation
of Italian public employment services has also consisted in
the diﬃculty of ensuring the long-term continuity of
guidance: only in four cases out of ten was the signature of a
personalized individual action plan monitored through follow-up meetings as a way to ensure that it was eventually
updated. Finally, the eﬀectiveness of public services and
private agencies in ensuring workers job placement has remained scarce.14
ese major diﬃculties as regards implementation of a
strategy that aimed to reinforce ALMPs in Italy are due to
an ongoing lack of resources and severe staﬀ shortages15 - es-

policy field. Indeed, the creation of the ANPAL was planned
in parallel with the project of constitutional reform that
aimed to (re-)centralize competences for ALMP attributed
to Regions. e failure of the constitutional reform (rejected
by a referendum on 4th December 2016) reflected inconsistencies in ALMP governance, and the sharing of competences
between the ANPAL and the Regions was re-defined in
2017. Furthermore, in the concrete implementation of the
measures launched by ANPAL, not only regions were
involved, but also the Provinces – at least until the ‘regionalization’ of competences over PES become eﬀective in 2018
- and local employment services (both public and private).
In Italy, the long term unemployed are eligible for benefits
and services oﬀered to all unemployed individuals. Assistance
specifically provided to the long-term unemployed still does
not exist, though a first draft of a new “Italian Strategy for
labour market integration of Long-term Unemployed” has
been approved by the ANPAL and it is currently under discussion with Regions and Autonomous Provinces (see below).
Informal channels tend to prevail as a common way to
search for a job: in 2014 individuals primarily referred to
their social and family networks when searching for a job
(59.7%), or via self-nomination (58%), rather than by going
to public or private employment services (33%). is is
consistent with data showing that only 3.4% of the workforce
found a job through a public employment service and 5.6%
through private agencies.8
Traditionally, in line with the Southern European imprint9,
social and labour market services necessary to promote the
active inclusion of the (long-term) unemployed have been
particularly scarce, with the generosity of out-of-work benefits
68
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pecially concerning experts in orientation, cultural mediators
and psychologists16 - but also due to the absence of eﬀective
national guidance. According to the OECD, spending on
ALMPs has been below the EU28 average in Italy and
focused on poorly-targeted training programmes which is
worsened by the limited capacities of PES.17
Since 1997, competences on ALMPs and job placement
through a system of territorial employment centres (Servizi
per l’Impiego, PES) were transferred to regional and provincial
administrations.18 Despite the fact the minimum standards
for employment services were defined throughout the national
territory for all unemployed people in 2000 and have
improved over time,19 vertical and horizontal coordination
problems, i.e. between diﬀerent government levels and policy
fields, as well as insuﬃcient human and financial resources,
have prevented the full implementation of such directives.20
As a result, the conversion of the public monopoly into a
public-private mix of employment services has so far taken
place along diﬀerentiated paths, which have not led to the
establishment of a new national system of employment
services but have rather created a variety of local systems.21
For example, the so called ‘Lombardy model’ has greatly
emphasized the relevance of private providers and with the
introduction of the ‘bonus system’ in 2007 has moved in
the direction of a ‘quasi market’: wherein private service
providers play a crucial role in the governance of ALMPs
and compete on almost ‘equal footing’ with the Public Employment Service. In other regions the situation is very
diﬀerent, also due to the fact that private providers are
much less present in Central and (especially) Southern Italy.
is situation has tended to overlap with the weaknesses of
the social service system.22 Until 2015, at the local level,
professional social services were able to respond to emergency
situations, but this ability was often not accompanied by
adequate capacity to plan and prevent situations of need.
Traditionally, this inability to build individualized plans,
which assumes diﬀerent forms according to the territorial
area, was correlated with the diﬃcult coordination among
diﬀerent policy sectors, especially with regards to the linkages
between municipality-based social assistance services and
provincial-based public employment services.
To sum up, between 2002 and 2015, major changes occurred
in the field of inclusion of the long term unemployed in
Italy, aimed at increasing the customer orientation, the
enabling function and the supply of both public and private
services of the Italian active labour market services. However,
until 2015, limited resources, organizational barriers and
low institutional capacities limited the eﬀectiveness of these
Microfinanza • 2019 • n. 25

reforms, and the role of public as well private employment
agencies in promoting employability and labour market (re)
integration of the long term unemployed was fairly limited.23

2. IMPLEMENTATION OF THE
RECOMMENDATION
2.1 Progress on implementation of the
Recommendation
is section outlines the progress on implementation of
measures proposed in the Recommendation. It provides an
overview of policy and practice changes in relation to:
• Registration of long-term unemployed
• Individualised support
• Coordination of support
• Cooperation with employers
e assessment of progress takes into account the expected
impact from the 2015 Commission Staﬀ Working Document
accompanying the proposal for a Council Recommendation,24
and is based on the mapping of policy changes, and
stakeholder consultations during field work. Furthermore,
it relies on the systematic analysis of relevant legislation,
oﬃcial government documents and social and political
actors’ publications, as well as fifteen interviews with key informants such as institutional actors and interest group representatives at the national, regional and local level. More
precisely, three interviews were conducted at the national
level, with two key government figures (one at the Ministry
of Labour Policies and the other at the National Agency for
Active Labour Market Policies, ANPAL) and one with a key
stakeholder (national representative of ‘Confcooperative’).
is was complemented by an in-depth qualitative analysis
of two regional (Marche and Lombardy) and local (Ancona
and Milan) cases.
Case selection was driven by the necessity to give an account
of the territorial heterogeneity characterizing the situation
of ALMPs for the (long-term) unemployed in Italy between
regions of diﬀerent sizes, levels of economic development
and institutional capacity. In Lombardy, six interviews were
conducted with regional (two institutional actors and one
representative of the main employer organization) and local
actors (two practitioners of public employment services and
one of the social services in Milan). Similarly, six interviews
were conducted in the Marche region, three at the regional
level (with key institutional actors in the area of labour
policies, European funds and social inclusion) and three at
the local level (with practitioners of public employment
services and of the social services; and with a trade unionist
69
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Figure 5: Quality of measures - Italy25

term unemployed people over 25 was registered with a
public employment service, against am EU28 average that is
closer to 3 out of 4.27 Even though national legislation
existed prior to the baseline with the aim of encouraging
registration (as outlined above) important gaps existed
however, regarding the implementation of such measures.
e positive rating results from the introduction of new national measures, following the establishment of the Agency
for active labour market policies (ANPAL) introduced with
the Decree Law n. 150 in September 2015. In particular,
the ‘Re-integration Voucher’ envisages that ANPAL contacts
unemployed persons directly when the possibility to benefit
from the main unemployment benefit (NASPI) is expiring.
ey use diﬀerent means (SMS, email, even WhatsApp), to
inform the unemployed about the possibility to receive a
voucher to receive tailored and intensive job search support
from public or authorised private employment services. is
is intended to incentivise the unemployed to maintain a
relation with employment services even after they cease to
be entitled to monetary benefits – thus increasing the registration of the long term unemployed and preventing people
from transitioning from unemployment to inactivity.
Furthermore, improvements to IT infrastructure have been
made to allow for the registration of the unemployed in
Italy. In 2017, a new national online registration of
unemployed people was launched in the context of the
creation of the national ANPAL website (www.anpal.gov.it)
which also collects information regarding job opportunities
for the unemployed and oﬀers job-search support services.
According to ANPAL, this should contribute to making
more visible the advantages to being registered with the
Public Employment Service, thus increasing registration.
Starting from 4 December 2017, registration to the website
allows individuals to acquire an unemployed status and to
declare their immediate availability to work (so-called "Didonline"). is was followed by the creation of a new national
IT System of public employment services, called the Unitary
Information System (Sistema Informativo Unitario) managed
by ANPAL in co-operation with Regions and Autonomous
Provinces.
e idea of an IT database originates with the 2003 Biagi
Law, but this had resulted in the creation of twenty-one
diﬀerent regional databases that were not able to communicate
with each other. e creation of the Unitary Information
System (Sistema Informativo Unitario) provides a solution
to this problem, finally creating the possibility for eﬀective
monitoring and evaluation of the Italian services for longterm unemployed.

Source: Quality rating national expert

in Ancona). When available, indicators on outputs and
results are included in the analysis.
Figure 5 summarises the progress on the implementation of
the Recommendation on the integration of the long-term
unemployed in the labour market by comparing the picture
prior to the Recommendation (H1 2015) with the situation
since25.

2.1.1 Registration of long-term unemployed

Baseline and development
In 2013, in Italy, there was a low share of the long term unemployed registered with PES26 (52%), and it has largely
remained consistently low since, with a rate of 48% recorded
in 2017 (EU28 72.8% and 71.8% for these years respectively).
According to the mapping of policy changes, the national
legislation (Law No 92/2012) already envisaged measures
devoted to the registration of long-term unemployed at the
baseline for the evaluation (H1 2015). ese formally
included: new services for non-registered people, services to
encourage the long term unemployed to remain registered
(even if they are no longer entitled to benefits), multichannel possibilities for initial registration (online registration,
telephone, etc.), and changes in eligibility for activation
measures were other measures planned and implemented.
e quality rating provided by the national expert for
coverage of registration improved from 1 in H1 2015, to 3
in October 2018.

Case study ﬁndings

Given the consistently low registration rates of the long
term unemployed with the Public Employment Service, the
need to increase the coverage of registration for this group
remains high in Italy: in 2017 less than one out of two long-
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To ensure the maximum dissemination of information on
the new service system and labour policy measures, ANPAL
has also activated a specific telephonic contact centre called
the "Single work number", which has been operational
since December 2016.
Despite these novelties, key barriers continue to hinder the
implementation of measures to increase coverage of registration.
Barriers have included a shortage of Public Employment
Service staﬀ, as well as budgetary constraints, and outdated
software (including poor internet connection). Whilst most
public employment services set performance targets for
assisting jobseekers to re-enter the labour market, Italy is
one of few countries where the Public Employment Service
does not do this. More specifically, according to the
interviewees at the local level both in Marche and in
Lombardy, until now the outreach ability of public employment
services in Italy has remained quite low. At the local level,
both in Marche and in Lombardy operators argue that no
major changes occurred in this dimension in the 2015-2018
period. According to the operators a problem is that, with
time, many unemployed lose faith in the ability of the
Public Employment Service to support their labour market
inclusion. Furthermore, especially in Lombardy, institutional
fragmentation (i.e. the availability of other providers of
labour and social inclusion services, such as social services
and private associations, for profit and non-profit) decreases
the number of people registering with the Public Employment
Service according to interviewees consulted at the local level.

covered education/work experience, distance from available
jobs, health/substance abuse, and family situation/obligations.
e quality rating provided by the national expert regarding
individual assessments improved from 2 in H1 2015, to 3
in October 2018.
According to the mapping of policy changes, Job Integration
Agreements or equivalents targeting the long term unemployed
that have reached 18 months of unemployment did not
exist at the baseline for the evaluation (H1 2015). Italy has
not yet provided any data on Job Integration Agreements
users and thus, its use and eﬀectiveness cannot be assessed.28
e quality rating for Job Integration Agreements provided
by the national expert therefore improved from 1 in H1
2015, to 2 in October 2018.

Case study ﬁndings

After the policy changes introduced in the Decree Law
150/2015 and defined in the implementing regulation on
December the 21st 2017 (Ministry Decree 4/2018), Italy
formally provides personalized support to all unemployed
people, including in the form of a Job Integration Agreements.
ese legislative changes introduced in the Decree Law
150/2015 and defined in Ministry Decree 4/2018, introduced
‘Basic Levels of Quality Services’ consisting of minimum
standard to be guaranteed throughout the country regarding
the organisation of employment services; declaration of immediate job availability (DID); definition of the ‘Customized
Service Pact’;29 initial vocational guidance; counselling on
job search (also through collective vocational guidance)
within three months of registration at the Public Employment
Service; individual and specialised guidance for self-employment; identification of training paths and stages; assistance
and tutoring for enterprise-creation incentives, business
management, work-life balance mechanisms; participation
in projects of public utility.
A new “Italian Strategy for Labour Market Integration of
Long-Term Unemployed”30 is defined within the Ministerial
Decree 4/2018 and has been approved by the ANPAL. Although the plan is not yet public, the Ministerial Decree
4/2018 establishes that this new strategy should be based on
a new competence assessment and the new ‘Customized
Service Pact’ between the Public Employment Service and
the recipients, to be signed between the thirteenth and eighteenth month of unemployment, which has to include at
least one active inclusion service. e Strategy is currently
under discussion with Regions and Autonomous Provinces,
and once it will have the final approval by the Regions –
which is attended by October 2018 – it should be automatically

2.1.2 Individualised support
Baseline and development

In the 2015 Commission Staﬀ Working Document accompanying the proposal for a Council Recommendation it was
considered that the Recommendation on the individualisation
of support would have a strong impact in Italy. Prior to the
Recommendation, the profiling of jobseekers registered with
the Public Employment Service, in-depth individual assessments or elaborated individual action plans were rarely implemented in the local Public Employment Service and
with great territorial heterogeneity. As with coverage of registration, key barriers to the implementation of measures to
implement individual assessments have included a shortage
of staﬀ, as well as budgetary constraints, and outdated
software (including poor internet connection).
According to the mapping of policy changes, measures were
already formally in place in H1 2015 for individual assessments
and personalised guidance of the long-term unemployed at
the latest at 18 months of unemployment. ese assessments
Microfinanza • 2019 • n. 25
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assessment have been provided by ANPAL. is was followed
with Resolution N. 19 of May 2018, and by the creation of
guidelines available to PES staﬀ for qualitative profiling,
both for the unemployed requiring more straightforward
placement and for people with disabilities who may require
more targeted support. Second, from July 2017 to May
2018 a new profiling tool – consisting of a ‘lighter’ version
of the PIAAC (Programme for the International Assessment
of Adult Competencies) - has been experimented in 181
PES in 18 Italian regions. e results of the trial on the
eﬀectiveness of the PIAAC online tool are currently under
the examination of the ANPAL research unit in view of a
possible extension to the whole country.
Views from diﬀerent actors at the regional and local levels
testify that the implementation of these new guidelines has
been gradual in the period from 2016-2018 and, moreover,
followed diﬀerent territorial paths. At the regional level, in
Lombardy, a Public Employment Service director stressed
that this ‘individualized’ approach has been part of the
working logic of the PES since at least 2007, when the
‘bonus system’ (Sistema delle Doti) was introduced. is is
based on regional calls that allocate specific regional resources,
define four diﬀerent ‘need situations’ depending on an individual assessment and provides accordingly with a specific
range of services (i.e. skills assessment, coaching, advice and
support to self-entrepreneurship, training, scouting company
and active job search, tutoring guidance and counselling)
that recipients can benefit from both public and/or credited
private providers through vouchers. Given this tradition,
operators in Milan argue that, nowadays, there is a medium-high realization of the guidelines introduced in the Law
150/2015 described above. Conversely, in the Marche region,
local and especially regional institutional actors agree that
new guidelines were innovative and led to the introduction
of new practices, from the ‘Customized Service Pact’ (CSP)
to the individual assessment. However, regional actors emphasize the provision of basic services is already quite demanding for local public employment services, so that the
realisation of more in-depth activities – such as the ‘qualitative’
assessment or the tutorship – rarely materialises. Also,
physical infrastructure – the oﬃces of the Public Employment
Service – are sometimes inadequate to support all the
registered unemployed.
Even though measures were already in formally in place for
individual assessment and personalised guidance for the
long-term unemployed at the baseline, as mentioned above,
a lack of resources (as well as coordination problems –
explored below) has prevented the full implementation of

transposed into a Ministerial Decree.
On paper, the ‘Customized Service Pact’ (CSP) defines
mutual responsibilities and combines services and measures
oﬀered by diﬀerent organisations and territorial institutions.
e new guidelines introduced with the Ministry Decree
4/2018 require regular up-dating and frequent follows-up
of the CSP, which are diﬀerentiated depending on individual
profiles (i.e. the more distant the individual to the labour
market the more frequent the meetings). In this regard,
Ministry Decree 4/2018 specifically requires that between
the 12th and the 18th month of unemployment a new indepth individual assessment be conducted and a new CSP
negotiated between Public Employment Service and the unemployed.
Overall, the system should work as follows: the unemployed
can register either directly to the Public Employment Service
or with the new online procedures through the new ANPAL
website. With the registration, they sign an ‘Immediate
Declaration of Work-Availability’ (‘Dichiarazione di Immediata
Disponibilità al Lavoro’, DID). Afterwards, the Public Employment Service organises the first meeting, including a
quantitative (i.e. based on standardized basic criteria such as
age, level of education, months of unemployment) and a
more in-depth ‘qualitative’ profiling test. is is followed by
the signature of a ‘Customized Service Pact’ (Patto di Servizio
Personalizzato), which contains the mutual commitments
agreed between Public Employment Service and the unemployed. en, according to the ‘new’ guidelines, the Public
Employment Service should follow recipients in the realisation
of their customized integration paths, which diﬀers depending
on individual assessment. e unemployed closer to the
labour market should be inserted in one of the various programmes oﬀered at the national (e.g. the Youth Guarantee
and/or the Re-Integration Voucher), regional (e.g. the socalled ‘Work-experiences’, regional ‘apprenticeship’, or the
so called ‘bonus system’ in Lombardy) or even at the local
level. If the unemployed is considered not immediately
suitable for work, a diﬀerent integration path is pursued,
based on orientation, training and/or cooperation with
social services or NGOs. In all cases, a ‘tutor’ with specific
competences is identified to collaborate in the design and
follow-up of the individual plan.
To support greater territorial standardisation in terms of the
provision of individualised support, ANPAL has also launched
a new ‘profiling toolbox’, i.e. two new measures that should
support local Public Employment Service in the realisation
of the profiling function throughout the country. First,
since 2016, guidelines for the realisation of the ‘quantitative’
72
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these directives. A common remark in all the interviews
carried out in Lombardy and in the Marche related to the
lack of adequate staﬀ to fully realize the personalised support.
e Public Employment Service capacity is generally restricted
in Italy31 which is one of a handful of countries with less
than 40% of PES staﬀ specifically serving jobseekers
(countries32 with the largest share had around 70-80% of
staﬀ dedicated to this role). In the Marche region, the ratio
between case workers and total number of registered unemployed is one for every 438, and the ratio is even higher in
Ancona, with one Public Employment Service employee for
every 749 registered unemployed. Numbers are only slightly
diﬀerent in Lombardy, as in Milan the ratio is one for 553
registered unemployed. To improve the eﬀectiveness of the
PES, ANPAL and Regions have defined a ‘Plan to strengthen
services and active labour policy measures’ which also
envisaged the hiring of 1,600 new Public Employment
Service operators, among which around 600 highly qualified
in labour insertions programs.33 However, operators both
in Marche and in Lombardy argues that so far, no Public
Employment Service oﬃce has been reinforced with new
trained staﬀ.
Local Public Employment Service Oﬃces in the Marche
region emphasise the inability to organize and finance
adequate ALMP programmes at the regional level: the ‘workexperience’ projects or the regional calls for apprenticeship
and training - mainly financed through the European Social
Fund - are defined as a ‘drop in the ocean’, that is inadequate
to provide individualized support to all the recipients. e
common perception among actors at all territorial levels is
that the new measures are thus being implemented very
diﬀerently throughout the country, depending on institutional
legacy, administrative ability and territorially specific conditions
of the labour market.

e quality rating provided by the national expert for interinstitutional coordination therefore improved from 1 in
H1 2015, to 2 in October 2018.
e quality rating provided by the national expert for Single
Points of Contact improved from 1 in H1 2015, to 2 in October 2018 to reflect a move towards potential improvement
via greater interinstitutional coordination - albeit yet to be
fully implemented (outlined in more detail below with
regards to horizontal integration).

Case study ﬁndings

To provide an assessment of the improvement made in the
coordination of support In Italy, it is useful to distinguish
between vertical coordination (i.e. between diﬀerent government levels: the central State, Regions, Provinces and
Municipalities), and horizontal coordination (i.e. between
diﬀerent organizations: INPS, Public Employment Service,
social services, private service providers, etc.).
Concerning the first dimension, the creation of the ANPAL
and of the Unitary Information System (Sistema Informativo
Unitario) has certainly favoured a greater vertical integration.
e ANPAL created new guidelines negotiated between the
State and the Regions, while the Unitary Information System
allows the single Public Employment Service to pool
individual information, support history and individual assessments from the Public Employment Service located in
diﬀerent regions, and a more eﬀective guidance and monitoring
system at the centre. Furthermore, the introduction of L. n.
56/2014 involving the transformation of the Italian provinces,
resulted in a more defined territorial organization of active
labour market policies in Italy. Yet, local operators emphasise
that these organizational transformations were quite burdensome and created administrative diﬃculties. In particular
the creation of the ‘national’ online system and database
created several technical problems which have only recently
been overcome. A new ‘governance’ of the system has thus
been designed, though it is still not yet fully realised.
As for horizontal integration, it is the intention of the
legislator for the Public Employment Service to become the
Single Point Of Contact, though it is still an issue for debate
in the Labour Ministry whether this has to be a ‘virtual’ or a
physical Single Point of Contact. In the period between the
second half of 2015 and 2018, important advances were
made in the coordination between income support benefits
managed by INPS and local public employment services:
e long term unemployed may apply for social benefits directly in the Public Employment Service and the coordination
between these two institutions regarding conditionality (and
sanctions) associated with the main unemployment benefit

2.1.3 Coordination of support
Baseline and development

In the 2015 Commission Staﬀ Working Document accompanying the proposal for a Council Recommendation it was
considered that the recommendation on coordination34
and transition to employment would have a relevant impact
in Italy.
Indeed, according to the mapping of policy changes, coordination mechanisms35 between government levels dealing
with the long term unemployed were already in place in H1
2015, with European Social Fund (ESF) financial support
for 2014-2020 also helping to increase horizontal coordination
between social and employment services, with post-baseline
developments outlined in more detail below.
Microfinanza • 2019 • n. 25
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to the establishment of locally-based agreements between
social services and employment services. is increasing horizontal integration between social and employment services
– favoured also by the new funds made available by the Partnership Agreement with Italy for the new budget cycle 20142020 of the European Social Fund (ESF) – constitute
innovative practices for all the institutional actors interviewed,
regardless of the geographical area.
Local operators of the Public Employment Service in Ancona
(Marche) emphasize that this integration is very positive
but, considering the shortage of staﬀ, increase the risk of
functional overload of public employment service. In Milan,
AFOL emphasize that their service is traditionally structured
as a ‘House of Welfare’ (i.e. as a single point of contact) and
that traditionally within their staﬀ there are operators with
specific competences (psychologists, experts in orientation,
etc.) necessary to work with more disadvantaged groups. At
the same time, also in this more equipped context, horizontal
co-operation with social services constitutes a ‘new challenge’.
e operator of the local social services emphasizes that,
rather than working together, in Milan there was previously
a ‘duplication’ and an overlapping of services provided by
the Public Employment Service and local social services, as
also the former in the early 2000s created a department
specifically devoted to the labour market insertion of the
long term unemployed.
In short, one may argue that Italy is moving in the direction
of creating a Single Point of Contact and fostering greater
vertical and horizontal coordination, though these new
practices are not fully institutionalized and fail to be routinely
implemented across the whole country.

(NASPI) is now fully operational. As for the integration between private and public employment service providers, the
situation is more territorially diﬀerentiated. In Lombardy,
where coordination with private providers was already wellstructured, once the unemployed sign the DID (‘Immediate
Declaration of Work-Availability’), they can decide whether
to refer to public or private services for the realization of the
Customized Service Pact (CSP). In other regions the situation
is diﬀerent. In the Marche region, regional policy-makers
and local providers emphasize that the cooperation between
public and private providers is not structured, though ‘informally’ at the local level there has been a sort of division of
labour, with private providers focusing on the labour market
inclusion of more easily ‘employable’ unemployed and PES
focusing on the most ‘disadvantaged’ social groups.
e Re-Integration Voucher (Assegno di ricollocazione, Legislative Decree No. 150/2015), introduced on the 14th September 2015 and implemented on a structural basis since
2018, aims also at fostering the integration between private
and public employment service providers. is is a voucher
available for unemployed beneficiaries who have been in
receipt of the main Italian unemployment benefit (NASPI)
for more than 4 months, to be used to receive tailored and
intensive job search support from either public or authorised
private employment services, as a way to prevent unemployment becoming long-term. e monetary amount of the
voucher (e.g. from €250 for hiring with short-term fixedterm contracts to €5,000 for hiring with open-ended labour
contracts) is inversely related to the employability profile of
the unemployed person concerned.
As well as the greater coordination eﬀorts between private
and public employment services outlined above, since 2017
there have also been improvements in the integration between
social services and public employment services . is is a particularly relevant issue for long term unemployment, due to
the recent policy changes introduced in the anti-poverty
field, and the introduction of the Inclusion Income (Reddito
di Inclusione, REI; Decree No 147/2017) in September
2017. e REI is managed by the social services, but recipients
must agree upon customised projects, which include in
certain cases activation measures for labour (re)insertion, to
be realised by multidisciplinary teams envisaging the collaboration between diﬀerent public services (social, employment,
training, housing, health and education, etc.) and third
sector organisations (e.g. non-government organisations).
is led to the creation of ‘new’ networks of institutions for
social inclusion (including also the ‘social’ and the ‘labour’
departments) at both the national and the regional level, and

2.1.4 Cooperation with employers and
businesses
Baseline and development

Among the interventions included in the Recommendation,
two mechanisms were considered to enhance employment
support: enhancing services to employers and focusing
labour market policies (ALMPs) on the competitive labour
market and reducing to a minimum public works.
According to the mapping of policy changes, few national
measures were already in place in H1 2015 to establish
closer links with employers related to the placement of the
long term unemployed. ese formally covered screening of
suitable candidates and placement support.
e quality rating provided by the national expert suggests
that no improvements with regards to establishing closer
links with employers have taken place over the period from
H1 2015 to 2018: it remained at 1.
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Case study ﬁndings

in the realization of apprenticeships, creation of enterprise
specific vocational training, and support for individual
and/or collective outplacement for companies in crisis.
Furthermore, in January 2018, a new ‘Marketing Operating
Unit’ was introduced in the AFOL Milan public employment
service, which is specifically devoted to the creation of new
partnership and in the daily communication with private
companies, moving beyond the traditional organization of
Job Fairs. In the Marche regions these relations appear less
developed, devoted in particular to respond to legal obligations
in relation to the labour market insertion of disabled
individuals (Law N.68/99) and to support in the outplacement
for companies experiencing a crisis. Notwithstanding, the
PES guarantees that the pre-selection and screening of
suitable candidates is also realised upon employers’ demand.
In addition, in the 2015-2018 period, local public employment
services organized job fairs and bi-lateral meetings with employers’ representative organizations in the tourism field
(Confturismo), to support matching between demand and
supply of seasonal workers in hotels and restaurants.

As outlined above, there were few national measures in
place before the baseline to establish closer links with
employers however the introduction of Law 150/2015 and
the Ministry Decree 4/2018 (see section 2.1.2 and below)
saw the introduction of workplace mentoring and training
included in such measures. Although so far it has had
limited impacts at the operational level, ANPAL has taken
some initiatives in an eﬀort to comply with the Recommendation:
• In November 2017 it launched an online consultation to
ask for suggestions from businesses and employers on
how to bring PES closer to their needs.
• Among the new ‘three-year guidelines’ approved with
Ministerial Decree n.4/2018, there is ‘strengthening of
information desks and services dedicated to businesses’,
outlining that ameliorating the collaboration between
Public Employment Service and private employers has
entered the government agenda.
• ANPAL - in collaboration with the Excelsior Information
System36 - is building an online infrastructure that should
allow private companies to insert their needs in terms of
competences, skills and positions and to make this information immediately available to local public employment
services . rough this cooperation, local public employment
services may select diﬀerent lists of companies according
to the placement probability of recipients selected, according
to their professional profile. ey may also identify clusters
of companies with high employment potential diﬀerentiated
according to location and sector of activity.
However, providers at the local level emphasize that the
only institutional innovation to facilitate the Public Employment Service in their approach with private companies
is the already mentioned Unitary Information System
(Sistema Informativo Unitario), which provides information
regarding the long term unemployed working, education
and training experiences, thus supporting the Public Employment Service in the pre-selection procedures.
So far, according to regional Public Employment Service in
Marche, these innovations have not substantially modified
the long-standing suspicion of employers regarding the usefulness of building a strong cooperation with the Public
Employment Service.37 e perception is slightly diﬀerent
in Lombardy, where local operators emphasize the existence
of strong relationships with private companies active in the
area, though this is not formally structured. A number of
services are indeed oﬀered to private companies, including
pre-selection and screening of suitable candidates, support
Microfinanza • 2019 • n. 25

2.2 Examples of measures

e following measures are briefly outlined here given their
thematic link to the Recommendation. ey are presented
here as an interesting example of relevance to the Recommendation but also given their direct link to it (see section
3): As referenced in more detail in section 3.5, the decision
to launch the new “Italian Strategy for labour market integration of Long-term Unemployed” as well as the launch of
some of the national initiatives to bring closer employers
and the Public Employment Service were direct consequences
of the Recommendation. e new national strategy is
currently under discussion with Regions and Autonomous
Provinces, and when fully implemented is designed to
support both registration processes and the provision of individualised support for the long-term unemployed.

2.3 Use of the ESF to implement the
Recommendation

According to Eurostat, the Public Employment Services are
traditionally comparatively underfinanced in Italy which
spent on average EUR 2 per capita labour market services in
2015, against a EU15 average close to EUR 28. Measures to
support the long-term unemployed were introduced without
providing the necessary financial resources to guarantee
their implementation and as a result, many implementation
gaps remain.
In this regard, it is important to emphasize also the relevance
of the European Social Fund in providing much needed
funds to regional and local actors to implement labour
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market policies. For example, the ESF provided resources to
implement the organizational changes introduced by the D.
Law 150/2015. Indeed, in the interview at the ANPAL it
emerged that the ESF co-financed the national plan for the
reinforcement of public employment services in all its dimensions: the creation of the Unitary Information System
(Sistema Informativo Unitario), the launch of the ‘new standardised profiling toolbox’, and even the (planned) hiring of
additional human resources.
ESF resources were particularly important to foster the implementation of the Recommendation at the regional and at
the local level, providing important incentives to make initiatives coherent with the aims of the Recommendation.
is has especially been in terms of increasing the individualized
approach, strengthening horizontal coordination between
social and labour market services, and monitoring the implementation of new labour market programs.
e ESF co-financed 27 programs – limiting analysis only
to those financed with more than 1 million - specifically devoted to strengthening institutional ability of the local public
employment services and/or supporting the long-term unemployed.38 Yet these programs of considerable size tended
to be concentrated in only a few regions – especially Emilia
Romagna, Piemonte and Liguria – whereas other regions,
such as Campania or Sicily, notwithstanding the higher incidence of long term unemployment, did not activate any.
Less costly ESF co-founded programs were indeed similarly
relevant at the local level, favouring in particular and for the
first time, coordination between social and labour market
programs. In the Marche region, for example, regional policy-makers emphasized the relevance of such projects, mentioning in particular the ‘SIL’ (Sportello Integrativo Lavoratori
Disabili) project which in Fermo and Pesaro fostered
horizontal coordination between labour and social services
for the first time.
Furthermore, as outlined above, horizontal integration was
enhanced in Italy in particular with the introduction of the
REI. e national operational programme (NOP) “Inclusion”
within the ESIF (European Structural and Investment Funds)
Partnership Agreement 2014-2020 provided specific financial
resources to support social services associated with its implementation and its coordination with the Public Employment
Service.

eﬀective implementation of the ‘basic quality services’ introduced with the Ministry Decree 4/2018. Indeed, this decree
established a minimum set of indicators (19 in total) for
monitoring the achievement of the annual objectives alongside
Public Employment Service. ese can be grouped into
seven diﬀerent ‘areas’: 1) indicators concerning the eﬀective
implementation of the Unitary Information System; 2)
number of registered unemployed; 3) number and types of
active inclusion programs activated; 4) transition to the
labour market; 5) services for the long-term unemployed; 6)
registered vacancies in the Public Employment Service; 7)
customer satisfaction. In particular, concerning services for
the long term unemployed, the monitoring process scrutinises
the share of long term unemployed who have been eﬀectively
included in new active labour market programmes and the
share of registered long term unemployed who have found a
job. e first results of this monitoring process should be
available before the end of 2018.
is national monitoring system is complemented by regional
monitoring systems. ese are generally less structured, but
both in Lombardy and in the Marche regions social partners
and regional administrations meet on a yearly basis to
discuss data regarding the functioning of the local labour
market and of the public employment services. Furthermore,
all local operators have emphasized that regionally based
active labour market programs co-financed by the ESF
always require a monitoring and evaluating process. In
Milan, AFOL reported that regular monitoring of single
labour market programmes (and also on the ability to insert
the long-term unemployed onto diﬀerent programmes) is
conducted, and that from 2019 there will also be a new
system to monitor ‘customer’ (both individuals and employers)
satisfaction.

3. CONCLUSIONS
3.1 Relevance
In Italy, higher than EU28 average poverty and unemployment
rates and the tendency for unemployment to become longterm constitute some of the country’s significant structural
problems. According to the national expert, the severity of
these issues is exacerbated by the traditional underdevelopment
of active labour market services and the low eﬀectiveness of
public employment services. is contributed to making
the Council Recommendation on the labour market integration
of the long term unemployed quite relevant among government
decision-makers in Italy. Furthermore, the contents of the
Recommendation were important in Italy for at least two
diﬀerent reasons: they contributed to creating awareness re-

2.4 Monitoring of implementation

e national public employment services database, the
Unitary Information System (Sistema Informativo Unitario)
became fully operational between 2017 and 2018. is
created the possibility of monitoring progress made in the
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garding the weaknesses of the Italian system to support the
labour market integration of the long-term unemployed
(e.g. it legitimized traditional claims by high level bureaucrats
and experts regarding the necessity to invest more resources
in this policy field); and it provided a clear multi-dimensional
framework as well as a policy agenda to Italian policymakers specifically designed to solve such weaknesses.

have impeded the adoption and implementation of the
measures proposed in the Italian context.

3.3 Eﬃciency

In Italy, overall investment in this policy field was limited.
Given that a number of legislative proposals have been
made in line with the Recommendation since the baseline,
one might argue that changes have been made eﬃciently.
On the other hand, the obstacles outlined above have undermined the ability to fully implement proposed measures,
thereby compromising overall eﬃciency as changes (albeit
relevant) have not been fully implemented in practice.
It is important to underline that all territorial levels underwent
important organisational transformations in the 2015-2018
period, and it takes time for the administrative machine to
metabolize such relevant changes in the governance system.
At the national level, the ANPAL and the associated
Committee of Active Labour Market Policies were created
between 2016 and 2017. Furthermore, ANPAL’s role and
function – as well as the overall coherence of the new
ALMP system – had to change because of the failure of the
Constitutional Reform. Important institutional changes also
took place in regional governments, which from 2018 had
to directly manage the Public Employment Service, which
were previously organised by the Provinces.
Finally, local Public Employment Services (and service
providers) had to adjust their procedures to the new national
IT infrastructure, which between late 2017 and mid-2018
created several technical problems. Local Public Employment
Services had several problems concerning implementation
because the introduction of the new measures outlined
above has not (yet) been combined with an adequate investment in infrastructures and, above all, human resources.
In sum then, and as outlined with regards to eﬀectiveness
above, many of the policy proposals made since the baseline
did not incur a significant cost. Despite being broadly in
line with the scope of the Recommendation, it is however
diﬃcult to gauge the overall eﬃciency of these measures as a
number of obstacles have prevented their full implementation
in practice. As Italy is currently undergoing a series of organisational transformations it is too early to present further
detail on the eﬃciency of the implementation of recent
policy proposals.

3.2 Eﬀectiveness

In Italy, there is empirical evidence for the eﬀorts taken by
institutions to comply – at least formally - with the policy
suggestions included in the Recommendation. Evidence
provided in the previous paragraphs outline eﬀorts made in
particular by the Italian ANPAL to build a strategy for the
labour market integration of the long term unemployed.
e Italian strategy has prioritised strengthening the governance
structure through the creation of a national agency (ANPAL),
the introduction of new procedures and the enhancement
of the IT infrastructure. In all the dimensions included in
the Recommendation – registration of the long term unemployed, individualised approach, coordination of services
and (less so) cooperation with employers – policy initiatives
were taken that are in line with the inputs provided by the
Recommendation. erefore, in terms of progress in the
process, the Recommendation seems to be eﬀective.
However overall, whereas action has been taken to introduce
policy changes in line with the scope of the Recommendation,
a number of obstacles have impeded the adoption of several
government proposals (and subsequent implementation) in
practice.
At least three main obstacles have so far prevented the full
realisation of the government agenda. Firstly, the complex
institutional governance of ALMPs policies has so far slowed
down both the approval of new legislation and/or directives
– since an agreement between the government and the
twenty-one regions had to be reached – and the implementation
of such measures. e second main obstacle is the fact that
the introduction of new legislation has not been sustained
by an adequate investment. Italian Public Employment
Service still face infrastructural deficiencies and a lack of
human resources. Finally, Italy has experienced ineﬃciencies
concerning structural capacity to implement all the measures
promoted in the Recommendation. As such it would not
have been possible to overcome such widespread weaknesses
in such a short amount of time. As a result, legislative
changes do not always have immediate eﬀects at the regional
level, and even less so at the ‘operative’ local level.
erefore, despite clear eﬀorts to formulate a strategy for
the integration of the long-term unemployed, these obstacles
Microfinanza • 2019 • n. 25

3.4 Coherence

e measures included in the Recommendation were in line
with reforms in the field of labour policy and anti-poverty
introduced by the diﬀerent Italian governments between
2012 and 2018 – which indeed were also clearly influenced
by European input39 e measures included in the Recom77
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mendation were coherent with labour market reforms undertaken by the Monti (Law n. 92/2012) and Renzi (D.
Law n. 34/2014; D. Law 22/2015; D. Law 149/2015; D.
Law 150/2015) governments, and also with the reform of
anti-poverty policies introduced by the Gentiloni (D. Law
147/2017) government. As for the labour market reforms,
they all aimed to render the Italian labour market more
flexible through a deregulation of employment relationships
coupled with increased welfare protection, also investing in
the traditionally neglected field of ALMP.40 In particular,
and as outlined above, the D. L. n. 150/2015 introduced a
‘basic level of quality services’ and a new governance structure
that was in line with many of the policy suggestions included
in the Recommendation.
Similarly, the long-awaited introduction of the Inclusion
Income (D. Law 147/2017) aimed (also) to foster the coordination of social, education, health and labour market
services in the anti-poverty field as well as to create local
partnerships between public and private (for profit and
non) service providers to enhance the social and labour inclusion of disadvantaged groups, including the long-term
unemployed.

interviews with senior staﬀ – especially within the ANPAL
– they were fully aware of the content of the Recommendation
and launched initiatives with the aim to comply with it.
e decision to launch the new “Italian Strategy for labour
market integration of Long-term Unemployed” involving a
new competence assessment and a new ‘Customized Service
Pact’ between the Public Employment Service and the long
term unemployed, as well as the launch of some of the
national initiatives to bring closer employers and the Public
Employment Service were driven forwards by the Recommendation, namely by giving ANPAL greater political
leverage when pressuring the government for the introduction
of such measures. In addition, the European Semester governance framework – and especially the frequent reference
in the Country Specific Recommendations to the necessity
to ensure more eﬀective, active labour market policies, also
had similar eﬀects.
At the same time, it is important to underline that the
decision to create the ANPAL, to improve Italian ALMPs as
well as to strengthen the ability of the central State to steer
such policies in Italy were already part of the government
agenda before the issuing of the Council Recommendation.
Indeed, the so-called Jobs Act, introduced in 2015, aimed
to compensate workers from an across the board, with
greater flexibility of the labour market with better income
protection benefits and active labour market policies.41
us, one may argue that, in Italy, domestic political competition dynamics actually worked to make EU requests
and “soft” policy instruments like the Recommendation less
likely to be ignored.42

3.5 EU added value

is report emphasized that, in Italy, the Recommendation
influenced national policies tackling long-term unemployment.
In an overall policy environment that was favourable to
strengthening active labour market policies and services, the
Recommendation shed light on long-term unemployment
and on the importance of creating a stronger means of collaboration with employers. In particular according to

4. List of interviewees Level Role / Position Type of stakeholder
Role / Position
National/EU
Senior Staff
Policy Adviser
Studies & Research Office
Regional
Senior Staff: Education, Training and Employment
Senior Staff: Welfare, Labour and Human Capital
Senior Staff: Public Employment Services
Senior Staff: Implementation of POR FSE
Senior Staff: coordination of social programming
Local
Senior Staff
Senior Staff
Social Services
Senior Staff
Senior Staff
Senior Staff: Welfare and Labour

Type of stakeholder
ANPAL
Italian Ministry of Labour and Social Policies Confcooperative

Lombardy Region
Assolombarda
Confcooperative Lombardia
Regione Marche
Regione Marche
AFOL (Metropolitan Agency for Training, Orientation and Employment) - AFOL PES Milan
Municipality of Milan
PES Ancona
Ancona Province
CGIL Ancona
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NOTE
1 Long-term unemployment refers to unemployment (ILO/Eurostat definition) lasting for more than one year, with Eurostat data presented here including adults
between the ages of 25 and 64 years old.
2 Labour Force Survey.
3 Ibid.
4 Based on Eurostat data for Q1 2018.
5 It should be noted that only data for Q1 2018 is included in Figure 1.
6 e very long-term unemployment rate is the share of persons unemployed for 24 months or more in the total number of active persons in the labour market.
7 Provided by the National Statistics Oﬃce
8 ISFOL (2016), Monitoraggio dei servizi per l’impiego 2015, Roma, Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori.
9 Hemerijk, A. (2012) Changing welfare states, Oxford: Oxford University Press.
10 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e5d510c2-en.pdf?expires=1543404261&id=id&accname=guest&checksum=68851959CA8DE6A4CA9F7CF7AE51B718
11 Sacchi, S. and Vesan, P. (2011), Interpreting employment policy change in Italy since the 1990s: nature and dynamics, Collegio Carlo Alberto working papers, at
http://www.carloalberto.org/assets/working-papers/no.228.pdf
12 Madama, I., Natili, M. and Jessoula, M. (2013) National Report: Italy, COPE ‘Combating Poverty in Europe’ project, at http://cope-research.eu/?page_id=377
13 ANPAL (2017) Monitoraggio sulla struttura e il funzionamento dei servizi per il lavoro 2017, Rome Hemerijk, A. (2012) Changing welfare states, Oxford:
Oxford University Press.
14 Jessoula, M., Pavolini, E. and F. Strati (2015), ESPN ematic Report on Integrated Support for the Long-term Unemployed – Italy. Brussels: DirectorateGeneral for Employment, Social Aﬀairs and Inclusion.
15 According to the ISFOL (2015) in Italy there are 536 PES, one for every 5657 unemployed. e number of PES employees is 8,798 (with a ratio between workers
and potential beneficiaries of 1 to 345), of which 7,760 on a permanent basis, 755 with fixed term contracts and 283 independent contractors. Almost half of the
PES employees work in the Southern regions (48.3%).
16 ANPAL (2017) Monitoraggio sulla struttura e il funzionamento dei servizi per il lavoro 2017, Rome Hemerijk, A. (2012) Changing welfare states, Oxford:
Oxford University Press.
17 http://www.oecd.org/els/soc/Faces-of-Joblessness-in-Italy.pdf
18 More precisely, the Ministry of Labour and Social Aﬀairs define basic guidelines, while the Regions have the fundamental role of guaranteeing, monitoring, and
programming their own model. Public Employment Services (in Italian, Centri Per l’Impiego), which are the service provider, are guided and coordinated by the
Provinces.
19 Marocco M. (2013), La doppia anima delle politiche attive del lavoro e la Riforma Fornero, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT-192/2013; http://csdle.lex.unict.it
20 Jessoula, M., Pavolini, E. and F. Strati (2015), ESPN ematic Report on Integrated Support for the Long-term Unemployed – Italy. Brussels: DirectorateGeneral for Employment, Social Aﬀairs and Inclusion.
21 Sacchi, S. and Vesan, P. (2011), Interpreting employment policy change in Italy since the 1990s: nature and dynamics, Collegio Carlo Alberto working papers, at
http://www.carloalberto.org/assets/working-papers/no.228.pdf
22 Natili, M. (forthcoming 2019) e Politics of Minimum Income. Explaining Path Departure and Policy Reversal in the Age of Austerity, Palgrave Macmillan.
23 Jessoula, M., Pavolini, E. and F. Strati (2015), ESPN ematic Report on Integrated Support for the Long-term Unemployed – Italy. Brussels: DirectorateGeneral for Employment, Social Aﬀairs and Inclusion.
24 European Union, European Commission, Commission Staﬀ Working Document, Document Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation
on the integration of the long-term unemployed into the labour market (2015) 176
25 Quality ratings ranged from 1– 5 whereby: 1 (low) = no or basic implementation only, only on an ad hoc basis or not fully integrated into the overall services
package; significant room for improvement; 2 (low-medium) = More than just a basic implementation but falls short of being routinely implemented at national
level and integrated into the overall service package; significant room for improvement; 3 (medium) = Routinely implemented and integrated into the overall
service package but recognise that the service/function falls short of guiding elements of the Recommendation guidance; 4 (medium-high) = Established and well
developed service/function that fulfils most guiding elements of the Recommendation but falls short of realising all of them; 5 (high) = Established and well
developed service/function that fulfils all the guiding elements of the Recommendation. is implies that mechanisms to constantly monitor performance and
develop the service/function on the basis of what is or is not working well should be in place.
26 See Commission Staﬀ Working Document, Document Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation on the integration of the longterm unemployed into the labour market (2015) 176, p. 10. Figure 7. Long-term unemployed by Member State, stock and share registered with the PES, 2013.
27 Data collection for monitoring the LTU Recommendation: 2017
28 EC (2018): Data collection for monitoring the integration of the long-term unemployed into the labour market 2017. Country Fiche: Italy.
29 Italian JIA
30 As this strategy is not yet public, there is limited further detail on it at the time of writing.
31 http://www.oecd.org/els/soc/Faces-of-Joblessness-in-Italy.pdf
32 Slovakia, Sweden, Lithuania, and the Netherlands.
33 According to the interviewee nobody had been hired yet, with no further information available.
34 Coordination refers to coordination of support between support services of relevant to the long-term unemployed, including employment, social, physical and
mental health, housing support services for example.
35 European Commission (2015) specifies two mechanisms: a systematic referral system to the support needed and data sharing mechanisms across organisations.
36 ere is no oﬃcial timeline for this.
37 Until October 2018 no additional strategy for employers beyond what is outlined here has been launched.
38 Source https://opencoesione.gov.it/it/
39 Madama, I., Natili, M. and Agostini, C. (2018) Lucky timing and propitious conditions: Italy’s anti-poverty policy under Europe 2020 in Jessoula, M. and
Madama, I. A chance for social Europe. Europe2020 and the fight against poverty and social exclusion”, Routledge; Sacchi, S. (2015) ‘Conditionality by other
means: EU involvement in Italy’s structural reforms in the sovereign debt crisis’, Comparative European Politics, vol. 13, no. 1, pp. 77–92.
40 Picot, G. & Tassinari, A. (2017) ‘All of one kind? Labour market reforms under austerity in Italy and Spain’, Socio-Economic Review, vol. 15, no. 2, pp. 461–482;
Sacchi, S. (2018) e Italian Welfare State in the Crisis: Learning to Adjust?, South European Society and Politics, 23:1, pp. 29-46.
41 Picot, G. & Tassinari, A. (2017) ‘All of one kind? Labour market reforms under austerity in Italy and Spain’, Socio-Economic Review, vol. 15, no. 2, pp. 461–482;
Sacchi, S. (2018) e Italian Welfare State in the Crisis: Learning to Adjust?, South European Society and Politics, 23:1, pp. 29-46.
42 Madama, I., Natili, M. and Agostini, C. (2018) ‘Lucky timing and propitious conditions: Italy’s anti-poverty policy under Europe 2020’ in Jessoula, M. and
Madama, I. A chance for social Europe.
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