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In un mondo dove le lettere dell’alfabeto sono ormai
finite per identificare le nuove generazioni di nativi
digitali la vera sfida è quella di strutturare contenuti
fruibili e completi che possano davvero essere veicolati
per concretizzarsi in attività reali. 
Il target varia in base ad un numero elevato di variabili
tra cui il livello di scolarizzazione, di interattività e di predisposizione al linguaggio specifico. Oggi parlare di
economia e finanza richiede una capacità comunicativa di un team di soggetti iper specializzati in continuo ag-
giornamento. Le immagini hanno semplificato molto l’attività e i processi di trasmissione della conoscenza, fin
troppo, quando si affrontano temi che richiedono un approfondimento maggiore dei 30 secondi di pubblicità
video. L’educazione finanziaria e la divulgazione scientifica trovano una buona mediazione culturale nelle
conferenze di speaker di chiara fama trasmesse attraverso nuovi canali mediatici o tutorial molto giovanili,
nonché attraverso web serie innovative e coinvolgenti. Per i più piccoli, coloro che devono nell’età scolare
approcciare alla materia economica, l’idea vincente risiede sempre nel gioco, nella costruzione di situazioni di
ruolo o nel più classico gioco da tavolo che insegna le basi di quell’educazione finanziaria necessaria a sostenere
l’ingresso nel mondo economico e sociale. Ma quel che appare ogni giorno più evidente è che non basta
conoscere i mezzi e raggiungere la massa per educare, è necessario rispettare l’individualità di ciascuno ed offrire
strumenti idonei quanto differenziati, mediati dalle capacità del comunicatore per il raggiungimento di un
obiettivo specifico. Il coaching o il tutoring che dir si voglia rappresentano quella medianicità indispensabile al-
l’acquisizione di conoscenze e processi che permettono all’individuo di potenziare le proprie capacità e ottenere
risultati concreti. In campo economico e soprattutto nell’educazione finanziaria si rende sempre più necessaria
una figura che possa essere interprete delle necessità individuali e sostegno alle stesse con l’espertise maturata
negli anni. L’Ente Nazionale per il Microcredito ha intuito da subito la necessità di instaurare tutto il processo mi-
crofinanziario sulla centralità del rapporto tra il beneficiario e il tutor d’impresa, focalizzando d’altronde
l’attenzione sulla formazione di quest’ultimo. Un doppio binario educativo: quello della professionalizzazione
con una alta qualificazione del soggetto che accompagna e monitora il processo economico e quella del
neoimprenditore, in questo caso spesso soggetto svantaggiato e spesso carente delle informazioni basilari per
l’avvio e la gestione di una nuova attività. A questo processo, naturalmente, si affianca una struttura comunicativa
che offre strumenti e tool kit adeguati a contribuire alla educazione e alla diffusione della microfinanza e del
microcredito. In Italia la sensibilità del legislatore ha provveduto, anche, a sostenere in modo proattivo la
valorizzazione di quei percorsi e di quelle idee volte alla educazione economica. 
Per creare questa sinergia nascono iniziative come quella del del Comitato per la Programmazione e il
Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria presieduto dalla professoressa Annamaria Lusardi, e di
cui ENM è parte, che è divenuto oggi un punto di riferimento delle politiche educative nazionali e c’era e propria
rete attiva il sostegno del MEF alle attività di trasmissione della conoscenza ad ogni livello.
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L’Ente Nazionale per il Microcredito ha dato al Sistema Paese un contributo fondamentale per rivitalizzare una
domanda imprenditoriale per troppi anni rimasta sopita a causa della crisi economica. L’Ente sta facendo la sua
parte nella ricostruzione di domanda imprenditoriale e vitalità sociale, offrendo gli strumenti per fare impresa e
creare lavoro autonomo, a microimprenditori con problemi di accesso al credito, a giovani altamente formati ma
privi di garanzie patrimoniali, a giovani o adulti disoccupati o inoccupati, a donne, a migranti che vogliono
inserirsi stabilmente nella nostra società, agli imprenditori agricoli e a tutti quei soggetti che non sono ritenuti
meritevoli di credito. 
Ciò significa che la microfinanza – e quindi l’azione dell’Ente – si pone in modo trasversale nella politica di
inclusione finanziaria, andando ad intercettare da un lato una vastissima serie di soggetti potenzialmente
beneficiari e, dall’altro, la quasi totalità dei settori di attività che, anche in questo caso, possono rientrare in quella
serie di settori di economia “tradizionale”, quali ad esempio l’artigianato, il commercio, i servizi, la cultura, il
turismo e agricoltura, ma possono a pieno titolo comprendere anche comparti innovativi e ad alto tasso di
tecnologia, come l’economia digitale o l’economia verde. La prossima sfida riguarda l’ampliamento dell’offerta
con l’apertura di linee di microcredito sociale che partiranno in via sperimentale già a gennaio 2020 in Sicilia.
Per quanto riguarda i dati rilevati dall’Ente a fine 2019 si registra un’operatività di 13.857 operazioni accolte di
cui 12.272 perfezionate per un totale di 311 milioni di euro di finanziamenti erogati ed un effetto leva
occupazionale del Microcredito pari a 2,43 per ciascun finanziamento che equivale a 34 mila unità lavorative
impiegate grazie allo strumento nel quadriennio 2015-2019.
Sebbene sia uno strumento finanziario per rispondere al bisogno di inclusione di quelli che trovano difficile
accedere credito tradizionale, il microcredito non è solo un piccolo prestito, ma un prodotto integrato di servizi
finanziari e non-finanziari che permettono l’integrazione completa dell’individuo in società, creando un
imprenditore nuovo ed un consumatore nuovo. 
Ciò che rende il microcredito diverso dal credito ordinario è la sua preoccupazione per la persona, che si
manifesta nel modo in cui i beneficiari sono accolti, ascoltati e sostenuti prima, durante e dopo il servizio,
nonché la particolare attenzione prestata alla validità e sostenibilità di un progetto. Questa è la Via italiana alla
Microfinanza. 
Che il microcredito sia considerato uno strumento tangibile di politiche attive del lavoro è un dato di fatto.
Questo strumento finanziario può “attivare” coloro che scelgono di impostare la propria attività e diventare
imprenditori che inizialmente hanno bisogno di un capitale minimo che è generalmente non disponibile nel
mercato creditizio.
Alcuni definiscono il microcredito uno strumento win-win, in cui sia il beneficiario, che l’operatore
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finanziario, che lo Stato, ottengono un risultato positivo in termini economici, ma anche in
termini di integrazione sociale, quindi è un vero e proprio strumento di welfare che ben
rappresenta gli obiettivi della finanza d’impatto sociale e che si presta al raggiungimento degli
obiettivi OSS e onorare gli impegni dell’Agenda 2030. Così come il percorso individuato
dall’OCSE per sostenere strumenti e approcci per esercitare influenza e reindirizzare il finanziamento
privato per lo sviluppo sostenibile, attraverso la finanza mista, è una buona prassi già ingegnerizzata
nella ‘via italiana alla microfinanza’ individuata dall’Ente Nazionale per il Microcredito.
Il riconoscimento dell’economia della Persona, cioè quella che trae ispirazione, come la microfinanza,
da quell’economia sociale e di mercato che rimette al centro dell’azione finanziaria l’individuo con

le sue necessità, sembra essere il leit motive che pro,uoverà tutta l’azione del mondo
economico nel prossimo futuro. A ragione di ciò due sono gli eventi che a fine 2019
hanno segnato questo indirizzo: la promozione da parte del santo Padre, Papa Francesco,

di una ‘Davos francescana’, ovvero un consesso di giovani economisti under 30
che si incontreranno a marzo ad Assisi per discure proprio dell’economia della
persona e proporre soluzioni innovative per una nuova visione. La seconda, l’at-
tribuzione del premio Nobel per l’economia 2019 a tre studiosi che sinergicamente

hanno rivalutato l’importanza di mediare i processi economici attraverso
una forte attività educativa. La lotta alla povertà globale passa attraverso un
approccio sperimentale che insiste sull’educazione delle nuove generazioni:
per questa idea i tre economisti Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael
Kremer, hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento dall’accademia di
Svezia. Su questo principio la microfinanza e la via italiana al microcredito
hanno costruito quel sistema di tutoraggio che supporta l’attività di impresa

o sociale riconosciuta dall’articolo 111 del Testo unico bancario e che istituisce
i fondamenti di questa attività. 
Dunque la figura del tutor, la sua professionalizzazione e il trasferimento di
competenze e conoscenze diventano in quest’ottica, la chiave di volta di un
processo molto più ampio che abbraccia in pieno le dinamiche della lotta

alla povertà e all’esclusione finanziaria che nel prossimo millennio
dovranno essere debellate. 
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Come noto l’educazione finanziaria era un tema all’ordine del giorno della Commissione Europea già prima del-
l’avvento della crisi finanziaria ed economica del 2008. La Comunicazione sull’Educazione finanziaria, del dicembre
2007, definisce il ruolo che a parere della Commissione questo tema deve avere nello sviluppo e nel consolidamento
del mercato interno e, al contempo, ne ribadisce l’importanza per l’insieme dei cittadini (consumatori), per la società
e per un’economia più equa, solidale e sostenibile nell’Unione. In aggiunta alla Comunicazione del 2007, la Com-
missione Europea pubblicò otto principi (per i programmi di educazione finanziaria) e quattro iniziative concrete,
destinati a giovani e adulti e diede l’incarico a un Gruppo di esperti sull’educazione finanziaria (EGFE) di realizzare
una ricognizione delle attività di alfabetizzazione finanziaria realizzate nell’Unione al fine di sviluppare una strategia
comune (agosto 2008). Per economicità e per favorire la sinergia tra il lavoro della Commissione Europea e quello
dell’OCSE - che da tempo si occupava del tema il lavoro dell’EGFE è confluito nella Rete Internazionale per l’Edu-
cazione Finanziaria (INFE) istituita nel 2003 con l’intento di favorire lo scambio di buone prassi e delle lezioni ap-
prese tra i Paesi aderenti all’organizzazione internazionale.
Da ultimo, sia il Consiglio eEuropeo che il Parlamento hanno incoraggiato gli Stati membri ad accrescere il proprio
impegno nella diffusione dell’educazione finanziaria sul territorio dell’Unione. Il Parlamento Europeo, nel rapporto
sulla nuova agenda per una politica del consumatore europeo (2012/2133(INI)) - adottata l’11 giugno 2013 -, ha
espressamente dichiarato che l’istruzione (compresa l’educazione finanziaria) e la responsabilizzazione dei consu-
matori devono essere garantiti nell’arco di tutta la vita, a partire dagli anni scolastici. Anche la direttiva sulla com-
parabilità dei costi dei conti correnti bancari, dei trasferimenti di conto e dell’accesso ai conti bancari
(2013/0139(COD)) evidenzia come sia necessario che i Paesi europei rafforzino i programmi di alfabetizzazione
finanziaria, a partire dalla scuola, anche al fine di minimizzare i rischi per i consumatori e di contrastare il sovrain-
debitamento. Secondo il rapporto sull’andamento dei consumi nel 2014, realizzato dall’Autorità Bancaria Europea
(EBA), l’alfabetizzazione finanziaria rappresenta, da un lato, uno dei principali driver dello sviluppo economico
dell’Unione e, dall’altro lato, uno dei maggiori problemi. L’EBA è stata pertanto autorizzata a rivedere e coordinare
i piani di alfabetizzazione finanziaria e le iniziative educative implementate dalle autorità nazionali. Tale incarico
include la valutazione dell’impegno dei produttori di prodotti finanziari nel considerare tra le variabili essenziali
nello sviluppo e vendita di tali prodotti, anche la capacità (maturità) finanziaria dei consumatori. L’alfabetizzazione
finanziaria è un tema centrale nella complessità dell’attuale mercato finanziario. 

L’OCSE definisce l’educazione finanziaria come “il processo attraverso il quale i consumatori e gli investitori mi-
gliorano la comprensione dei concetti e le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei ri-
schi e delle opportunità finanziarie, al fine di compiere scelte informate, di sapere dove rivolgersi per aiuto e di
intraprendere altre azioni concrete per migliorare il grado di benessere e di protezione finanziaria”.
Padroneggiare i concetti legati all’economia e alla finanza dovrebbe, quindi, diventare una delle numerose opere,
indispensabili e mai definitivamente completate, della sfida quotidiana per migliorarsi. Ma l’argomento è percepito
tra i più ostici, tecnicamente complesso e con un linguaggio a volte incomprensibile. Nel prendersi cura del denaro,
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la differenza tra il successo e il rimanere passivamente
in balìa degli eventi la fa la consapevolezza che il primo
problema è la competenza e quindi la responsabilità
personale degli investitori e dei risparmiatori, che
hanno tutto l’interesse ad acquisire informazioni e ad
interpretarle bene per cercare di minimizzare gli errori. 
Va da sé che la definizione di “educazione finanziaria”
ricomprende anche l’educazione al risparmio e alle
scelte economiche, perché l’economia è la scienza che
aiuta a decidere come allocare risorse scarse tra obiet-
tivi che sono in competizione tra di loro. Quindi, sia
quando si tratta di investire risorse finanziarie dato un
certo patrimonio, sia quando si tratta di decidere se
consumare oggi o risparmiare, i problemi sono simili:
risorse limitate a fronte di desideri e obiettivi da rag-
giungere. Capire meglio quali sono i meccanismi che
regolano l’economia, quali sono gli strumenti dispo-
nibili, come gestire l’indebitamento sono tutti concetti che rientrano a pieno titolo nell’educazione finanziaria. 
Il problema del gap delle competenze economiche degli italiani è un problema che nessun soggetto pubblico o pri-
vato può affrontare da solo: va da sé che è quindi indispensabile un’azione sinergica tra tutti gli enti impegnati nella
diffusione dell’educazione finanziaria, affinché le energie profuse in questo ambito possano essere incanalate in
una direzione unitaria e alimentare un processo sistematico e continuativo. Anche in tema di microcredito emerge
la stretta correlazione con l’educazione finanziaria, in particolare quando il primo è finalizzato al sostegno delle
fasce di popolazione più deboli e al superamento di situazioni
di povertà ed emarginazione.

Tra gli effetti più gravi della “financial illiteracy”, infatti, si possono sicuramente annoverare le degenerazioni del
credito al consumo in forme di sovraindebitamento, spesso frutto di errori comportamentali e di inconsapevolezza
in un periodo di forte recessione economica e di difficoltà sociale. Questa situazione porta a identificare alcuni
obiettivi comuni che possono caratterizzare la strategia di sensibilizzazione e di educazione finanziaria attorno al
tema del microcredito: la prevenzione di situazioni che possano portare all’impoverimento attraverso strumenti
quali la gestione del budget famigliare; l’aumento dell’inclusione finanziaria e sociale attraverso campagne infor-
mative sugli strumenti di gestione del denaro e la conoscenza delle caratteristiche dei diversi intermediari finanziari;
la prevenzione di fenomeni di sovra-indebitamento e di usura attraverso la diffusione della cultura della legalità. 
Il sistema bancario italiano è particolarmente impegnato nella diffusione dell’educazione finanziaria sul territorio
ed in particolare nelle scuole: in questa prospettiva ha investito molte risorse, dando vita, poco più di un anno fa,
alla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio il cui obiettivo statutario è proprio quello di promuovere
la diffusione di una nuova cultura di cittadinanza economica.
Uno dei maggiori ostacoli alla diffusione della cultura economica in Italia è, infatti, la parcellizzazione delle iniziative,
la mancanza di sistematicità e di progettualità, che deriva dalla carenza di obiettivi condivisi. La missione della Fon-
dazione si basa proprio sulla condivisione e la sinergia, proponendosi come un centro di aggregazione tra i soggetti
pubblici e privati attivi in questo ambito. Per questo, negli anni, ha rafforzato la sua politica di alleanze, sia a livello
centrale con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e  della Ricerca, sia sul territorio, siglando protocolli di col-
laborazione con le Regioni, gli Uffici Scolastici Regionali e territoriali. 
Ma è un buon inizio, perché così come l’educazione finanziaria si è fatta strada nella cultura generale dei giovani,
incanalata in una scuola sempre più aperta alla collaborazione con il sistema produttivo, lo stesso percorso di alfa-
betizzazione finanziaria deve essere portato avanti con gli adulti, per garantire un adeguato livello di benessere
sociale ed economico sia ai singoli cittadini che a livello di sistema Paese.
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L’EDUCAZIONE FINANZIARIA NEL NOSTRO
PAESE È STATA STORICAMENTE MOLTO LI-
MITATA. L’interesse ad approfondire non c’era. In
fondo, la necessità principale è sempre stata quella di
finanziare il debito pubblico e, così facendo, di avere
le risorse per alimentare la spesa pubblica. E per que-
sto, anche attraverso un forte coinvolgimento del si-
stema bancario, le nostre abitudini sono sempre state
orientate a valutare gli investimenti in titoli di stato:
questo non ci ha abituati a una maggiore profondità
della nostra cultura finanziaria. La stessa attenzione
all’uso delle risorse pubbliche, in fasi prolungate di fi-
ducia da parte dei mercati finanziari, ha portato la no-
stra pubblica amministrazione a spendere più di
quanto fossimo in grado di poter fare. Le necessità
oggi si stanno strutturalmente modificando e il tema
della cultura finanziaria e, in generale, della cittadi-
nanza economica si pone come un punto importante
nel percorso di crescita delle nuove generazioni. Pur-
troppo negli ultimi anni si è fatto molto poco su que-
sto.
Può dirsi che i giovani oggi non sono sufficientemente
preparati rispetto alla gestione del denaro perché soli-
tamente ne hanno sempre a disposizione una cifra tale
da non obbligarli ad effettuare scelte alternative sulla
destinazione delle risorse. Inoltre, il fatto che per ra-
gioni di carattere normativo il lavoro giovanile, anche
per periodi limitati di tempo, sia scarsamente incenti-
vato, non aiuta i ragazzi a fare esperienza dello sforzo
di guadagnare il denaro e della soddisfazione che si
prova. Gli strumenti per la gestione del denaro sono
importanti ed esistono, ma è prioritario fornire loro i
criteri per una corretta gestione dello stesso, cosa che
in primis dovrebbe spettare alla famiglia.
È da vedere molto positivamente tutto ciò che può
rendere ‘istituzionali’ dei percorsi di sensibilizzazione,
di informazione, di formazione sui temi della cittadi-
nanza economica. L’educazione civica, oggi, ha biso-
gno di maggiore profondità e deve assolutamente
incorporare temi economici, finanziari e fiscali. Allo
stesso modo, dovrebbero essere valorizzate e incenti-
vate iniziative private che possano favorire lo sviluppo
di programmi da integrare con i percorsi più tradizio-
nali. Deve essere molto chiaro che finanza ed econo-
mia hanno anche una base valoriale forte. Non è
quindi solo un tema di formazione tecnica. È per que-
sto che parlare alle nuove generazioni di questi temi
comporta che siano chiari i messaggi da trasferire. Del

resto la finanza non ha generato fasi di crisi profonda
per ragioni tecniche soltanto, ma anche per ragioni eti-
che.
Il progetto del Microcredito prevede la fi-
gura del TUTOR una sorta di educatore fi-
nanziario che accompagna le persone che
fanno richiesta di microcredito nel gestire
le difficoltà che possono sopraggiungere. Il
tutor inoltre, cerca di educare le persone
alla legalità e all’uso responsabile del de-
naro, consigliando comportamenti ordinati
che evitino sprechi.

Il tutoraggio è elemento essenziale nel microcredito.
La normativa lo prevede in quanto un “BUON
TUTOR” di fatto abbassa considerevolmente
il rischio di credito sull’operazione finan-
ziata.

L’Operatore di Microcredito deve, in base alla suddetta
normativa, erogare perlomeno due dei servizi di assi-
stenza e monitoraggio così come indicato agli art. 3,
comma 1 e art. 5, comma 5 del decreto M.E.F. che re-
golamenta il Microcredito, indicati nella tabella se-
guente:
• supporto alla definizione della strategia di sviluppo

del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per
il miglioramento dello svolgimento dell’attività;

• formazione sulle tecniche di amministrazione del-
l’impresa, sotto il profilo della gestione contabile,
della gestione finanziaria, della gestione del perso-
nale;

• formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per
innalzare la produttività dell’attività;

• supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie
di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;

• supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali
e amministrativi e informazioni circa i relativi ser-
vizi disponibili sul mercato;

• con riferimento al finanziamento concesso per le fi-
nalità indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d) ,
supporto alla definizione del percorso di inserimento
nel mercato del lavoro;

• supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali
criticità dell’implementazione del progetto finan-
ziato;

• per il micro-credito “sociale” assistenza e informa-
zione sulla gestione dei flussi di cassa famigliari e alla
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gestione del bilancio di famiglia.
• IL TUTOR È L’ORIGINATORE DELLA PRA-

TICA, anche tramite la sua struttura sul territorio. Il
cliente, eventualmente indirizzato dall’operatore
anche attraverso idonei strumenti di comunicazione,
o come risultato dell’attività di promozione svolta
dal tutor stesso, si rivolge al Tutor per l’apertura della
pratica. 
Nel colloquio iniziale saranno valutate la situazione
complessiva all’origine della richiesta di finanzia-
mento e le esigenze del richiedente riguardo all’assi-
stenza da parte del Tutor. Saranno considerate le
carenze più evidenti rispetto ai servizi da offrire al
richiedente e le priorità su cui l’attività di assistenza
e supporto da parte del Tutor dovrà concentrarsi. 

• Durante la fase di richiesta e di approvazione del fi-
nanziamento sarà attivato un confronto TUTOR-
Richiedente finanziamento, che si concretizzerà in
incontri di analisi ed approfondimento. Il TUTOR
in ogni pratica specificherà nel dettaglio, rispetto ai
servizi contrattualizzati, come gli stessi sono stati
erogati producendo idonea documentazione a sup-
porto. 

• Fase post contrattuale o di monitoraggio. Il monito-
raggio è un’attività essenziale connessa all’eroga-
zione dei servizi di Microcredito. Il mancato o
inadeguato svolgimento dell’attività di monitoraggio
può comportare gravi conseguenze per l’operatore.
Il Tutor è tenuto a una attività di monitoraggio del-
l’andamento dell’attività finanziata per tutto il tempo
di durata del finanziamento e a tal fine dovrà com-
pilare una relazione con frequenza almeno annuale
per ogni finanziamento erogato. Tale attività deve
essere svolta con le stesse modalità e la stessa cura
dell’attività svolta in fase di documentazione e ap-
provazione iniziale. Particolare attenzione dovrà es-
sere osservata nel cogliere segnali indicativi di
difficoltà dell’azienda finanziata e che possano met-
tere in pericolo il prosieguo dell’attività aziendale e
conseguentemente la restituzione del prestito. 

Evidente, dunque, come la figura del Tutor, in ogni
ambito ma a maggior ragione in quello del Microcre-
dito, debba necessariamente essere formata sulla base
di una cultura finanziaria fondante e costantemente
aggiornata ai sistemi economici che regolano la so-
cietà.
Nell’ambito dei migranti, ad esempio, esiste un pro-

getto europeo M.I.C.R.O. che ha come obiettivo di
creare una figura professionale con competenze su
come avviare un’attività imprenditoriale e accedere ai
finanziamenti di Microcredito.
Il corso è stato sviluppato per accrescere le compe-
tenze degli operatori che lavorano a vario titolo con i
migranti, per acquisire le seguenti competenze: essere
informato sulle differenze culturali e sugli aspetti reli-
giosi che possono rappresentare un ostacolo per i mi-
granti al contesto imprenditoriale , essere a conoscenza
delle risorse finanziarie necessarie ad avviare un’atti-
vità, essere in grado scrivere e valutare un business
model e, infine, di informare i migranti sul sistema del
microcredito e sui servizi ausiliari.
L’approfondimento, la regolare informazione ed ade-
guamento della preparazione del Tutor al Sapere fi-
nanziario e sociale, è presupposto indispensabile per
il raggiungimento dell’obiettivo.

In chiusura dunque, potremmo dire, come
affermato anche dal filosofo e giurista in-
glese Francis Bacon: “Sapere è Potere”. 
La conoscenza ci conferisce la capacità (e
quindi il potere) di capire, gestire e antici-
pare fenomeni complessi (nella sfera che ci
interessa, finanziari) che, altrimenti, ri-
schierebbero di mettere in difficoltà le no-
stre vite. 
Ciò avviene, in particolare, quando si tratta
di gestire le nostre finanze.
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Some European Union countries are among the world’s best performers in financial literacy. Denmark and Sweden
both have 70 percent literacy rates. However, the EU also includes countries that perform below the global average,
such as Romania with a 22 percent rate and Portugal with a 26 percent rate.

Findings about financial literacy in the EU echo similar findings from the US: that lower income groups, women and
less-educated respondents score lower than the rest of the population. Financial literacy rates across age cohorts form
a hump shaped distribution. Individuals below 25 years and above 70 years score lowest and the correct response rate
peaks among 55-65 years old (Lusardi and Mitchell, 2011). Women tend to score lower than men in all countries and
within age groups and are more likely to answer ‘do not know’ than men. By contrast, there is no gender gap in
financial literacy among schoolchildren, underlining the need for financial education from a young age (OECD,
2012). Saving, spending and investment decisions are integral parts of our lives, demanding an ever-increasing level
of knowledge of the risks and opportunities that come with these decisions. If globally one in three adults are not able
to answer questions demanding relatively low levels of financial knowledge, let alone carry out simple numeracy
calculations, it is alarming to imagine how these individuals respond when faced with complex choices, from signing
a mortgage contract to investing in a pension plan. At the same time, the financial world is becoming more and more
complex and consumers are increasingly offered a dizzying array of financial products with different levels of risk and
reward. In addition to the growing financialization, the risks related to spending, saving and investment are shifting
from institutions to individuals, from providers to contributors. 

We outline three main interrelated arguments why financial literacy matters throughout an individual’s life, and
what implications financial literacy, or the lack of it, has for inclusiveness and inclusive growth, particularly in the EU.

Fifty years old respond that what occupies them the most is future savings and retirement. All people facing retirement
worry if they have accumulated enough savings to carry them through retirement. By 2050, one in three people in the
EU will be over 65 and the ratio of working people to those aged 65 and over (the old-age dependency ratio) will shift
from four to one currently to two to one. However, public pensions ratios are expected to remain broadly stable in the
EU in the same period. This will exert an enormous pressure on pay-as-you-go (PAYG) systems. Pressure on the public
pension system could be mitigated by shifting towards more occupational and personal insurance systems (European
Commission, 2015). 

More and more countries are shifting from defined benefits to defined contribution systems, meaning saving,
spending and investment decisions are shifting increasingly from institutional set-ups to the individual. In defined
contribution systems, the employee is typically responsible for deciding how to invest their life savings. This puts
pressure on the individual and demands a certain degree of financial literacy Financial literacy is important for
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retirement savings, among others, for two main inter-
related reasons. First, people who respond to surveys
that they think of retirement planning tend to save
more, and the causality runs from planning to wealth
and not the other way around (Lusardi et al, 2010).
Therefore, financial literacy boosts the intention to
save; investment in financial literacy is optimal when
done ahead of financial decisions. Second, households
that score better on financial literacy also accumulate
more wealth and are more likely to invest in stocks
(van Rooij et al, 2007, 2011). This has significant im-
plications for the portfolio diversification of household
balance sheets. In the EU, large parts of the balance
sheets of the households of older people are made up of
financial assets. The share of financial assets on the
balance sheets of these households is positively associated
with countries’ financial literacy scores. Holding of
diverse assets by households is preferable not least
because it reduces overreliance on retirement income. 

Furthermore, the population aged over 65 in the EU has
€3 trillion in spending power, which means that their
spending and investment decisions will increasingly
have significant implications for the rest of the economy,
in terms of the distribution of wealth and the intergene-
rational transmission of wealth.

Financial literacy is not only the understanding of con-
cepts and the taking of saving and investment decisions.
It also covers attitudes towards, and understanding of,
debt and other forms of liabilities. Household balance
sheets are composed mainly of two kinds of debt – mor-
tgage debt (including in relation to second houses and
other real estate property) and non-mortgage debt (con-

sumption debt, credit card debt/overdraft and debts
such as business loans). For euro-area households, mor-
tgage debt makes up 85.5 percent of total household
debt; this share of debt is highest for young households
aged 16-34, followed by those aged 35-44 (ECB, 2016).
There is a positive association between the share of hou-
seholds with negative net wealth and financial literacy
scores, indicating the increasing importance of financial
literacy with increasing levels of household leverage.
This positive association is strongest for young households
(16-34 age group). Young households, particularly low-
income households, were hit hardest during the great
recession. When house prices collapsed, the low net-
worth households experienced the greatest drop in their
net wealth because their wealth was exclusively tied to
their housing equity (Atif and Mian, 2015). For the
euro area, evidence is starting to emerge that the decline
in wealth was greater for households with a mortgage
(20 percent decline), than households already owning
a home (12 percent decline) (ECB, 2016). There is a
growing literature on the positive association between
the level of financial literacy and income and net
wealth (Behrman et al, 2012; Van Rooij et al, 2012).
Furthermore, financial literacy differs not only between
income groups, but also within income groups. Studies
show that debt problems are caused by lack of financial
understanding rather than by lack of income. That is,
households that are poorer, but scoring better on financial
literacy are more likely to negotiate and get favorable
contracts and pay lower interest (Lusardi and Tufano,
2009; Hasting et al, 2011; OECD, 2005). 

Offers of low financing in an environment of rising
house prices, attracted in particular large numbers of
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young first-time homeowners and those at the lower end
of the income distribution during the crisis. It needs to
be mentioned that low financial literacy increases the li-
kelihood of individuals falling victim to appealing but
fraudulent offers.

There is a rich literature detailing the link between eco-
nomic growth and its impact on socio-economic outcomes.
Growth is considered inclusive when individuals, regardless
of their socio-economic background, have an equal op-
portunity to progress. Poverty, inequality and social
mobility are the main components of inclusive growth.
Studies show that children from socio-economically di-
sadvantaged backgrounds tend to underperform at
school, which hinders their prospects for better education
at a later stage and leads to lower employability. Moreover,
people with lower education have worse health and live
shorter lives (Darvas and Wolff, 2016). In more unequal
societies with higher shares of people living in poor hou-
seholds, social mobility also tends to be lower (Corak,
2013). Investing in financial education throughout in-
dividuals’ lives, particularly at an early age, increases
financial knowledge overall and influences decision-
making later in life (Van Rooij et al, 2009). This has
major implications for inclusiveness, though the impact
varies depending on country, socio-economic level and
circumstances related to birth.

Why is financial literacy important for inclusive growth?
We argue that giving people the education and tools to
better navigate the increasingly complex financial world
is one of the pre-conditions to achieving inclusive growth.
For the poor and disadvantaged, increased financial li-
teracy means improved opportunities to access the benefits
of economic growth. Surveys confirm that less educated
and lower-income people tend to score lower on financial
literacy than the rest of the population. In addition,
adult women score lower than men on average and for
all age groups, and are more likely than men to answer
‘don’t know’. There is a strong age bias – younger re-
spondents do worse than older respondents – and a
locale bias, with rural respondents tending to do worse
than urban dwellers. In US, there is racial bias, with
white and Asian cohorts tending to perform better than
blacks and Hispanics. In Europe, school children from
migrant backgrounds underperform compared to natives. 

In light of these findings, we examine financial literacy

in relation to the most important elements of inclusive
growth, namely inequality, poverty and social exclusion
and social mobility. 

There is a clear negative relationship between financial
literacy scores and inequality in the EU. Countries per-
forming better at financial literacy also tend to have
lower inequality. 

Financial literacy scores are also strongly associated
with poverty and social exclusion indicators. One of the
five Europe 2020 targets is to “lift at least 20 million
people out of poverty by 2020”. The headline indicator to
measure the progress is the rate of people at risk of
poverty (AROP) in each country. The findings suggest
that countries performing better at financial literacy
have lower shares of population at risk of poverty. Actively
investing in financial education and literacy programmes
might serve as one of the tools to reach the Europe 2020
targets. In addition to the AROP indicator, we look at
another measure of vulnerability and social exclusion:
the severe material deprivation rate. We reach a similar
conclusion, that the financial literacy score is negatively
associated with the severe material deprivation rate.

There is a visible negative relationship between individuals’
social mobility, proxied by the correlation between
students’ maths test scores and socio-economic back-
grounds, and countries’ financial literacy scores. In
countries with higher financial literacy scores, the rela-
tionship between wealth and maths scores is less pro-
nounced. As such, socio-economic circumstances related
to birth have an impact on financial literacy. Unsurpri-
singly, socio-economically advantaged students and those
from non-immigrant background tended to score better
than their peers.

Financial literacy is financial education, such as basic
economics, statistics and numeracy skills combined with
the ability to employ these skills in making financial de-
cisions. Research has shown that as people become more
financially literate, they make better saving and borrowing
decisions, are more likely to plan for retirement and
hold more diverse assets in their balance sheet. As more
and more households are asked to make their own
decisions about such issues, financial illiteracy can
become a serious threat to their life-time welfare.
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Citi GPS “Education: back to basics” è un interessate report pubblicato di recente dal team di ricerca di Citi Italia
che analizza l’importanza, il valore, le sfide dell’educazione oggi. Negli ultimi due secoli la crescita dei livelli del-
l’educazione è stata esponenziale: nel 1800 solo il 12% della popolazione sapeva leggere e scrivere mentre nel
2014 questa percentuale è salita all’85%. Questo ha generato un forte aumento del benessere economico e
sociale. Secondo diverse ricerche infatti c’è una forte correlazione tra educazione, crescita economica e well-
being sociale (miglioramento delle aspettative di vita, coesione sociale, mobilità).

Negli ultimi anni, anche a causa della crisi globale, questa positiva correlazione si è assottigliata. Sembra infatti
che  più alti livelli di educazione non siano più direttamente sinonimo di migliori opportunità di lavoro e
reddito come lo sono stati in passato. In realtà il tema si è fatto solo più complesso: oggi non è più sufficiente
avere accesso ad un’istruzione universitaria o addirittura superiore, a fare la differenza sono la qualità e il tipo di
percorso di studi e di esperienze maturate. Partendo da questo tipo di presupposti rimane la certezza
che un’istruzione di alta qualità possa continuare a produrre impatti positivi per i cittadini, per i governi e per la
società nel suo complesso. Diventa però centrale capire come gestire il cambiamento che sta avvenendo nel
mercato dell’educazione. Per esempio, nel corso degli anni l’educazione è diventata sempre più globale: nel 2014
erano 5 milioni gli studenti che si sono spostati in altri Paesi per perfezionare i loro studi, un numero che secondo
le stime dell’università di Oxford è destinato a raddoppiare entro il 2025. Questo trend ha innescato diversi
meccanismi competitivi - come la necessità per le Università di fare marketing per attrarre gli studenti e per i
governi di definire policy che favoriscano gli studenti provenienti dall’estero - che stanno influenzando la
domanda e l’offerta di educazione a livello globale.

Quello che oggi risulta evidente è che esiste un gap tra domanda ed offerta di istruzione e che quest’ultimo è
destinato ad aumentare nel tempo per due ragioni principali. Da un lato non ci sono abbastanza opportunità di
educazione e formazione in termini assoluti, dall’altro i costi non consentono a volte alle persone di accedere al
tipo di istruzione a cui sarebbero interessati. Fatte queste premesse ci chiediamo quali sono le sfide che
l’educazione si trova ad affrontare oggi? Possiamo classificarle in due categorie principali:
“organic challenge” e “disruptive challenge”.
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Tra le prime rientrano i cambiamenti demografici
che generano una maggiore richiesta di educazione
in un contesto dove le risorse disponibili sono sempre
più limitate. L’unica risposta possibile è quindi un au-
mento della produttività e dell’efficienza dei sistemi
di istruzione che - in questo contesto di risorse stabili
o in contrazione - siano in grado di continuare a ga-
rantire buoni livelli di istruzione.

Altro discorso è invece quello delle “disruptive chal-
lenge” legate all’automazione e all’innovazione tec-
nologica che stanno trasformando il mondo del
lavoro. Su questo secondo fronte gli studenti devono
essere preparati per avere le competenze giuste che
gli permettano di accedere al mercato del lavoro. Gli
Stati Uniti con il progetto  P21 Partnership for
21st Century Learning si stanno proprio muovendo
in questo senso. Le istituzioni, la business community
e il sistema universitario hanno individuato una serie
di aree di formazione e competenze che i laureati
devono avere oggi per essere competitivi nel mondo
del lavoro.

Alcune sono legate alle materie di studio come un’ap-
profondita conoscenza delle lingue, dell’economia,
della matematica e della loro applicazione collocazione
nel contesto sociale. Altre sono invece legate alle
competenze innovative (creatività, pensiero critico e
capacità di problem solving), a quelle nell’ambito
ICT e a quelle relative alla gestione del proprio
percorso di vita personale e professionale (flessibilità,
adattabilità, leadership, gestione delle finanze, etc). 

Come rispondere alla crescente domanda di accesso
all’istruzione in un contesto di risorse pubbliche in
contrazione? Utilizzando la tecnologia e le opportunità
che oggi offre (corsi on line, gamification, etc) per
aumentare la produttività del mondo dell’istruzione.
Infine, facilitando la transizione tra il mondo della
scuola e quello del lavoro e cambiando l’attitudine
delle persone nei confronti dell’apprendimento e del-
l’educazione. Oggi questo non deve più essere visto
come un processo relativo alla fase degli studi ma
come un processo di apprendimento continuo e co-
stante per adeguarsi e rispondere al meglio alle richieste
del mercato del lavoro, sviluppando una preparazione
economico – finanziaria, creatività, capacità di problem
solving ed utilizzo di nuove tecnologie.

Per millenni gli uomini hanno raccontato storie,
alcune sono state inventate, altre narrano eventi real-
mente accaduti, che sono passati di generazione in
generazione, favole, miti, leggende. La stessa storia
dell’uomo è legata all’atto del raccontare e del tra-
smettere informazioni, conoscenze e saggezza, fino
all’epoca moderna, la nascita di nuove forme di
racconto e l’era digitale.
Che possibilità ci offrono le nuove tecnologie nel
campo dell’educazione? E, soprattutto, esiste un
metodo per migliorare l’esperienza narrativa, per ren-
derla più coinvolgente e affascinante, per approfondire
l’immedesimazione e aumentare il suo valore didattico,
emotivo ed educativo?

La metodologia dello storytelling consiste nell’uso
di procedure narrative al fine di promuovere al meglio
valori e idee. La narrazione, infatti, ha un potenziale
pedagogico e didattico, dalla quale possiamo trarne
peculiarità educative e formative intendendole sia
come strumento di comunicazione delle esperienze,
sia come strumento riflessivo per la costruzione di si-
gnificati interpretativi della realtà.

Su questo metodo si basa il marchio TED (Technology
Entertainment Design). Nasce all’inizio del 1984
come singolo evento organizzato dall’associazione
no-profit “The Sapling Foundation” in cui conver-
gevano tecnologia, intrattenimento e design, diventando
poi nel 1990 un appuntamento annuale che oggi
copre quasi tutti gli argomenti, dalla scienza al mondo
degli affari a questioni globali, in oltre 100 lingue.
Le conferenze del TED si tengono sia nel Nord
America, dove sono situate le due sedi principali di
Vancouver e New York, sia in altri continenti come
Europa ed Asia in cui intervengono speaker da ogni
parte del mondo affrontando temi di carattere sempre
diverso e declinato a seconda della tipologia di eventi.
Nel corso degli anni infatti, oltre all’evento annuale,
sono nati nuovi format per le conferenze come ad
esempio il TEDGlobal caratterizzato da un taglio più
internazionale, il TEDMED con un focus primario
sulla salute e la medicina, il TEDWomen orientato
alle tematiche relative all’universo femminile e i TEDx
che risultano come eventi indipendenti e hanno come
tratto distintivo la natura no-profit aiutando a condi-
videre idee nelle comunità di tutto il mondo.
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La sua missione è riassunta nella formula “ideas
worth spreading” (idee che meritano di essere diffuse)
e, infatti, le migliori conferenze generalmente sotto
forma di brevi e potenti discorsi (18 minuti o meno)
sono state pubblicate gratuitamente sul sito web del
TED. Le lezioni abbracciano una vasta gamma di ar-
gomenti che comprende scienza, arte, politica, temi
globali, architettura, musica e altri.
La conferenza annuale di TED invita i migliori
pensatori e creatori del mondo a parlare per 18
minuti. Il loro discorso è poi reso disponibile, gratui-
tamente, su TED.com. Gli speaker TED includono
Bill Gates, Al Gore, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert,
Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe
Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende ed il
Primo Ministro inglese Gordon Brown.

L’impatto educativo, emotivo ed ispirazionale delle
conferenze TED segue la prospettiva di life-long le-
arning, sia in termini cognitivi che educativi. L’ele-
mento autobiografico nello storytelling è fondamentale
perché la realtà diventa una presupposizione, un
indizio, una narrazione appunto che corrisponde ad
un’interpretazione soggettiva.

Il punto di forza dello storytelling lo si trova soprattutto
nei seguenti fattori:

• il carattere fortemente gratificante proprio di un
approccio narrativo;

• il fatto che esso offra un accesso più semplice a
concetti astratti e complessi;

• capacità propria del meccanismo narrativo, supportato
da elementi multimediali, di generare processi er-
meneutico – interpretativi e correlazioni concettuali
significative;

• la facilità di memorizzazione del racconto sul piano
cognitivo.

Grazie allo storytelling, le persone si collegano in
modo diverso alle storie facendo appello alle loro
emozioni e promuovendo valori come l’empatia.
Saulius Rosales, dottore in Scienze dell’educazione
dell’Università di Alicante, in “Uso della storia digitale”
afferma “L’applicazione di questa tecnica aumenta la
motivazione, la creatività e dà forma alle abilità
digitali.” L’obiettivo, come sottolinea Rosales, è quello
di creare storie che ispirino.

In campo educativo, la narrazione consente a chi
ascolta di comprendere più facilmente argomenti
complessi come l’immigrazione, la statistica, l’economia
e la finanza. Che siano i tempi maturi per introdurre
lezioni di 18 minuti?
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Per quelle imprese, piccole e medie, che sono da sempre lo zoccolo duro della nostra economia e che oggi
costituiscono ancor di più un’occasione lavorativa importante e creativa, la comunicazione digitale può essere
davvero un’alleata importante. È stato possibile comprenderne maggiormente le potenzialità in un ciclo di eventi -
denominato “FACTORY NEW(S): TALK ABOUT COMMUNICATION” - ideato da Agifactory, il Brand
Journalism Lab dell’Agenzia Giornalistica Italia e diretto da Daniele Chieffi, dove, per cinque incontri, esperti e
professionisti della comunicazione si sono confrontati su alcuni temi. Questi ultimi sono stati sviluppati partendo
dalle “5 W” utilizzate nel giornalismo, diventando così un pretesto per parlare delle innovazioni nell’ambito della co-
municazione digitale: attraverso il What/Cosa? si è parlato di quali requisiti deve avere una buona content strategy,
con il Why/Perché? del ruolo di “lobby” e advocacy, con When/Quando? si è cercato capire il senso dell’instant
marketing, con il Who/Chi?, sono stati definite le figure di mega e nano influencer ed infine, attraverso il
Where/Dove? si è affrontato il tema dell’evento quale momento particolare di aggregazione. 
A queste domande hanno dato risposta, con la loro esperienza, diversi professionisti della comunicazione. 
Una content strategy efficace deve avere come obiettivi principali: soddisfare i propri stakeholder e far diventare
la reputazione “il capitale” di un’azienda. Certo, più le aziende sono grandi e complesse, più i contenuti assumono ca-
ratteristiche più ampie; i contenuti sono importanti sia per chi li produce sia per chi li “riceve”; sono “sistemi di
diffusione” per le community. I contenuti devono raggiungere i “destinatari”, conoscere le loro abitudini quotidiane
per creare meccanismi di attrazione, rispondere ad un’etica profonda e non devono essere frutto di manipolazione
dei dati. Bisogna conoscere i “pubblici” che si vuole raggiungere e i device che questi utilizzano per adattarne gli
specifici contenuti; è necessario anche avere chiari i target per usare linguaggi diversi; riuscire a risolvere un problema
creando valore e avere un approccio quasi “usercentrico”. 
Solo in questo modo si possono giustificare gli investimenti. 

Perché esistono le lobby? Perché questo termine evoca sempre un sentimento di diffidenza? 
Certamente bisogna riuscire a cambiare questa reputazione negativa ed è quindi necessario spiegare in cosa consiste
l’azione di lobbying; ci vuole certamente una regolamentazione della professione ma non dell’attività e la prima non
può essere come la “foglia di fico” degli albi di UE e UK; è necessario separare la figura del lobbista da quella del co-
municatore che, entrambi, devono condividere maggiormente gli obiettivi con il management aziendale. Per chi fa
lobby, specialmente giuridica, il digitale e i social sono come “arene virtuali” dove è necessario riuscire a coniugare i
bisogni dei decisori, delle aziende e degli “utenti finali”, distinguendone tipologie e varietà. Il lobbista deve imparare
a parlare come “il decisor” poiché ogni politico ha la sua storia, la sua cultura, i propri obiettivi e ambiti di consenso:
i 5Stelle, per esempio, rifiutano le lobby perché non ne conoscono l’attività ma quanto più resteranno al governo
tanto più riusciranno a comprenderne il valore. Ma è importante fare sempre l’analisi dell’impatto legislativo di uno
specifico “ambito di interesse”. 
Diverso è il significato dell’advocacy, che è diversa dalla “campagna” e, per alcuni, ha più senso attuarla all’interno
dell’azienda. 
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Si usa dire “cogli l’attimo” ma cosa significa
essere tempestivi nella comunicazione? 
Le community digitali, l’intera società digitale è fondata
sul “qui e ora” e dunque rapidità, prontezza e tempismo
hanno sempre più valore per le aziende e le organizzazioni,
e sono diventate leve di business e comunicazione. Bi-
sogna tener conto che con l’instant marketing è anche
emersa la necessità, per brand e organismi, di prendere
posizione, di esporsi su determinati temi…stiamo par-
lando, quindi, di “social activism” dove, sostenere e
impegnarsi su una determinata e “istantanea” questione
significa far crescere la propria reputazione, valore pri-
mario e assoluto nella comunicazione digitale. 

Saper comunicare, avendo una chiave di let-
tura efficace al momento giusto, con anche
risvolti sociali e non solo di engagement sul
“prodotto”, può fare la differenza. 

Chi è un influencer?
Potremmo dire che è il nipote del testimonial degli
anni ’90 che è riuscito ad emergere all’interno di un
social network, a diventare un leader sia sulle decisioni
di acquisto che su specifiche questioni di attualità, con
una reputazione sempre in crescita e la capacità di
essere un modello da seguire. La sua autorevolezza è
direttamente proporzionale al numero dei “follower”.
Questa figura, diventata ormai una professione, è
oggetto di grande attenzione da parte di molte aziende,
per “spingere” i loro prodotti, e di organizzazioni per
sostenere una determinata causa. Accanto all’influencer,
però, sta emergendo anche la figura del nano in-
fluencer: un utente qualsiasi, che non conta sul me-
desimo numero di follower dell’influencer, non si è
mai prestato a sostenere nessuna campagna “mettendoci
la faccia” e che, proprio per questo motivo, gode di
una credibilità più sana e genuina. Ora, gli influencer,
che sono un fenomeno esclusivamente legato al web,
ormai hanno un ruolo di comunicazione consolidato e
importante ma, con un pubblico sempre più navigato e
attento, la loro efficacia, così come la loro credibilità,
sta venendo meno. Ed è proprio in questo contesto
che s’inserisce il nano influencer che, proprio perché
rispecchia la “persona comune” risulta essere più vicino
alla propria community e, quindi, un modello di notorietà
più raggiungibile e alla portata dei suoi follower.

Nell’era della comunicazione digitale ha
senso organizzare eventi? 
Sarebbe un errore pensare che, sebbene siamo tutti co-
stantemente connessi, tramite vari device, non abbiamo
bisogno anche di momenti di “connessione umana”.
Gli eventi possiedono proprio questo valore aggiunto:
far incontrare e far condividere un momento “fisico”
alle persone. Questo confronto diretto è ancora una
chiave di comunicazione molto importante per tutti
noi. E il digitale riesce a favorire questo incontro fisico,
“mettendo in sinergia rete e territorio”. Grazie ai social
le persone che condividono un interesse si mettono in
contatto fisicamente, nascono associazioni, punti di
raccolta, reti di amicizie. Certo, per la buona riuscita di
un evento, ci sono grande impegno, lavoro pesante, un
elevato numero di persone e di professionalità coinvolte,
investimenti onerosi. Naturalmente, però, esistono
anche gli eventi “digital” che non sono certo meno im-
pegnativi. Ma se l’evento è parte di una strategia
marketing ben concepita, può essere uno strumento
molto efficace, proprio perché costituisce un momento
di connessione tra le persone.
Abbiamo chiesto a Daniele Chieffi, Direttore Comuni-
cazione e PR – Dipartimento per l’Innovazione e la di-
gitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
come/how – tanto per aggiungere la sesta domanda
alla quale deve trovare risposta ogni giornalista - questi
cinque strumenti possono venire in aiuto alle piccole e
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medie imprese che hanno bisogno di crescere e conso-
lidare la loro posizione. 

Le piccole imprese possono “fare lobby”?
Certo che le piccole imprese possono fare lobby, ma
non prese singolarmente. Possono, invece, costruirsi un
potere contrattuale se riescono a mettere a fattor comune
la loro forza e specificità. Per realizzare questo, ovviamente,
hanno bisogno non solo di una capacità di incidere sui
“decisori” ma soprattutto di incidere sul consenso che
sostiene, o non sostiene, le decisioni prese dai “decisori”
ovvero: se devono incidere in qualche modo sui processi
decisionali, legislativi, regolamentari, è ovvio che hanno
bisogno di costituire un loro soggetto collettivo che sia
in grado di incidere sul consenso del loro pubblico di ri-
ferimento. Tale consenso si rifletterà, in termini operativi,
in influenza sui decisori. Si chiama B2C2B ed è un
processo molto legato alla tecnica dell’advocacy, che si
sta sviluppando nel mondo delle relazioni istituzionali
e, per far questo è necessario avere delle forti competenze
in ambito di comunicazione, comunicazione digitale,
coordinata e strategica, che non può essere improvvisata. 

Quanto è importante una buona content stra-
tegy per le piccole imprese, che rivolgendosi
ad una nicchia di consumatori, sono molto
“utentecentriche”? 
È ancora più importante perché in realtà le piccole e
medie imprese, soprattutto se sono B2C, basano la loro
ragion d’essere sulla capacità di essere ritenute affidabili e
qualitativamente elevate dal loro pubblico di riferimento.
In un mondo in cui tutto viene narrato e in qualche
modo reputato è ovvio che il saper raccontare se stesse,
quello che si fa e il valore aggiunto di quello che fai in
termini qualitativi e di durata, di abilità e di estetica, è si-
curamente una leva molto potente che ti permette da una
parte di distinguerti dai tuoi competitor, dall’altra di
entrare in relazione direttamente con i tuoi stakeholder,
nello specifico con i clienti, con una relazione piuttosto
solida e duratura nel tempo. Se non comunichi in questo
modo è ovvio che il rischio vero è quello di sparire in una
sorta di nebbia e di non essere più visibile né credibile.

Continuando su questo tema, un nano in-
fluencer diventa più strategico per queste
imprese?
Probabilmente il nano influencer è lo strumento più
adatto per questo tipo di realtà. I nano influencer sono,

per definizione, delle persone normali ritenute credibili
da un gruppo abbastanza ristretto di persone che sono
indubbiamente la comunità di riferimento di imprese
piccole e medie. In questo senso la capacità di avere e
sfruttare il potere di influenza di nano influencer, per
quanto riguarda piccola e media impresa, è a tutti gli
effetti un driver strategico molto più che non rivolgersi
a testimonial di peso maggiore.

L’instant marketing può essere utile ad una
piccola impresa?
È uno strumento che va maneggiato con molta cura.
Le piccole imprese hanno dalla loro parte la creatività e
la velocità nelle decisioni, che sono elementi fondamentali
della capacità di cogliere attraverso l’instant marketing
l’onda dell’attualità e cavalcarla opportunamente. Dall’altra
parte, però, per farlo c’è bisogno di skill professionali
molto precise perché l’instant marketing, come tutte le
cose nelle quali cammini sul filo del rasoio, è un’oppor-
tunità ma piò essere, anche, un grande rischio: ben
venga se a farlo sono persone che sanno di cosa stiamo
parlando; per chi non è strutturato professionalmente
per fare questo tipo di scelte, il rischio è che, poi,
finisce per innescare dei problemi piuttosto che cogliere
delle opportunità. 

Infine: un evento è parte indispensabile di
un piano di comunicazione strategica per
una piccola impresa?   
Dipende dagli obiettivi di comunicazione che ci si pone
e dai tipi di pubblici ai quali si vuole parlare. Se gli
obiettivi di comunicazione ai quali si vuole parlare ri-
spondono bene a quel tipo di piattaforma e di soluzione,
allora, perché no. Ovviamente in questo caso l’evento
non deve essere pensato come qualcosa di faraonico
da budget stellare, ma può essere, per esempio, la par-
tecipazione da parte di un’azienda all’evento di un’altra,
riuscendo a trasformare questa sua stessa partecipazione
in un evento mediatico utilizzando in maniera intelligente
tutta una serie di strumenti che ha a disposizione in
termini di social e digital PR. Al netto dell’obiettivo
strategico non è tanto l’evento in sé che può essere più
o meno uno strumento ma è il modo in cui un’azienda
riesce a trasformare in un evento mediatico la propria
comunicazione. Se un’azienda riesce a fare questo può
anche pensare di riuscire ad organizzare un evento
virtuale che, naturalmente, ha dei costi decisamente
meno pesanti.
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Improving the financial awareness of the population is a very important goal for the Hungarian government.
In recent years, a number of positive initiatives have been launched to raise the financial awareness of the
population, especially of young people. For example, the Money Compass Foundation, which was jointly
created by the National Bank of Hungary, the Student Loan Centre and the Hungarian Banking Association,
or the Money Week, which is held each year. Yet there has been no cohesive framework so far, which would
work more effectively and purposefully. The financial awareness strategy created by the Hungarian Ministry of
Finance provides guidance for the development of financial awareness as a whole. The strategy has been
developed for Hungarian needs taking into account the OECD/INFE and international best practices.
According to the strategy, a population with the right financial knowledge and attitude can make a significant
contribution to a country’s competitiveness, efficiency and effectiveness. At the national level, in the long run it
will help to make more efficient use of resources, improve the well-being of families and make institutions safer,
which also contributes to GDP growth. The goal is to bring the financial awareness of the Hungarian
population to the forefront internationally within a few years, the strategy says.
The strategy calls for real financial education to be created within the public education system. Conscious
financial behaviour and the financial stress-bearing capacity of households need to be strengthened. Institutions
promoting conscious financial consumer behaviour should be established and widely publicized. It is necessary
to strengthen the self-care attitude of the population, to increase access to financial products and basic
financial services, to promote the use of modern, cash-friendly payment instruments, and to promote prudent
borrowing.
The primary target group of the strategy is students, who are still in the school system, but it also aims to reach
adults through a variety of programs, and even retirees. The strategy also aims to help different vulnerable
social groups. The first phase of the strategy focuses on reaching out to young people through the domestic
school system. In the 2020-2021 school year, every 10 to 18-year-old children will most likely learn financial
literacy subjects. The Financial Ministry of Hungary recently held their first big financial student test, and
there were over 11,500 participating high school students. It is clear that financial literacy needs to be made
more palpable and accessible to different age groups of children.
One of the objectives of the strategy is to increase the resilience of households to crisis. This requires some basic
knowledge and the ability to make informed decisions, such as recognizing serious risks. Developing this is a
longer process, which should be focused on developing the mind-set and mentality of people.
In the spring of 2019, the Ministry of Finance launched its own website called okosanapenzzel.hu (be smart
with the money!), which provides effective help with financial issues affecting our everyday lives. The primary
consideration for the development of the website was to create a central website where professional materials on
financial issues could be accessed from a single platform. With the help of the institutions involved in the
development of the strategy, they have succeeded in creating a financial knowledge base where every age group
can find the specific content they are interested in. The information on this site is professionally up-to-date.

avv. Erminia Mazzoni
Esperto Diritto dell’Unione e Lavoro
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Cosa ha fatto e cosa fa il suo paese per
promuovere un più elevato grado di edu-
cazione finanziaria dei cittadini?
Rafforzare la conoscenza finanziaria dei cittadini è
un obiettivo molto importante per il Governo un-
gherese. Negli ultimi anni sono state lanciate numerose
iniziative per elevare il livello di alfabetizzazione, so-
prattutto dei giovani, come, la MCF, la Fondazione
Money Compass, creata da Banca Nazionale Ungherese,
Centro Prestiti agli Studenti e l’Associazione Bancaria
Ungherese o la Money Week, che si svolge ogni anno.
Non mi risulta che esista un quadro coerente che
funzioni in modo più efficace e mirato. La Strategia
Nazionale per l’Educazione Finanziaria, lanciata dal
Ministro delle Finanze ha dettato le linee guida per il
rafforzamento della conoscenza finanziaria, riprendendo
le best practice internazionali dettate dall’ OECD/Infe.
La strategia parte dal presupposto che cittadini con
un adeguato livello di educazione finanziaria e una
opportuna propensione al risparmio e/o investimento
possono dare un importante contributo al sostegno
della competitività, dell’efficienza e della produttività
di un Paese. A livello nazionale, la consapevolezza
dei cittadini può, nel lungo periodo, portare a un uso
più efficiente delle risorse, a migliorare il benessere
delle famiglie e a rendere le istituzioni più trasparenti,
rafforzando la crescita del PIL. L’obiettivo della
strategia è portare, nei prossimi anni, il tasso di alfa-
betizzazione dei cittadini ungheresi ad essere all’avan-
guardia a livello internazionale.
La strategia mira a introdurre nel sistema pubblico
scolastico l’obbligatorietà dell’insegnamento della edu-
cazione finanziaria. Devono essere rafforzati com-
portamenti consapevoli e analisi sul livello di confidenza
con la materia del cittadino medio. È necessario sup-
portare la costituzione e la diffusione di organismi
preposti a migliorare la conoscenza degli strumenti
finanziari da parte dei cittadini. 
I cittadini devono poter migliorare la propria capacità
di operare scelte autonome tra i prodotti finanziari e
i servizi di base, di utilizzare strumenti di pagamento
moderni e di fare investimenti.
Il gruppo target della prima fase della strategia è rap-
presentato dagli studenti, ancora in corso; per adulti
e pensionati è prevista una varietà di programmi ad
hoc. La strategia si rivolge anche ai gruppi più vulne-
rabili.
Nell’anno scolastico 2020/21, studenti tra i 10 e i 18

anni avranno la possibilità di studiare la materia. Il
Ministro delle Finanze ungherese ha lanciato il primo
grande test di finanza tra gli studenti al quale hanno
partecipato circa 11.550 ragazzi delle scuole superiori,
ma è evidente che l’educazione finanziaria deve essere
resa comprensibile e accessibile agli studenti di tutte
le fasce di età.
Tra gli obiettivi della strategia c’è anche quello di su-
perare la resilienza delle famiglie di fronte alle crisi. A
tal fine è necessario fornire almeno le informazioni
di base per operare scelte consapevoli, partendo dalla
capacità di misurare il grado di rischio delle singole
operazioni. Tale obiettivo richiede un percorso lungo,
che dovrà puntare a cambiare comportamenti e men-
talità dei cittadini. 
Quest’anno, in primavera, il Ministro delle Finanze
ha lanciato il proprio sito okosanapenzzel.hu (diventa
pratico con il denaro!) che offre aiuto concreto su ar-
gomenti di finanza legati alla vita di tutti i giorni. Il
primo imput alla creazione del sito è nato dalla
esigenza di creare un sito nazionale nel quale archiviare
tutto il materiale tecnico in materia finanziaria e
renderlo disponibile da un’unica piattaforma. Con
l’aiuto delle istituzioni coinvolte nello sviluppo della
strategia, è stato creato un set di nozioni di base nel
quale può trovare risposta ogni gruppo di età. Le in-
formazioni sul sito vengono aggiornate da personale
tecnico.

23Microfinanza • 2019 • n. 28

Ms Enikő Győri, Resp. Settore Economia e Finanza
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“So di non sapere” diceva Socrate. La misura della mia conoscenza è traccia della mia ignoranza. Purtroppo nel
nostro Paese il filosofo greco ha avuto scarse fortune. Da noi vale il principio opposto. Non a caso dall’ultimo
Rapporto Consob, risulta che nell’Eurozona l’Italia è il Paese con il più alto tasso di “Mismatch”, cioè il 34% del
campione intervistato mostra un disallineamento tra conoscenza percepita e conoscenza reale. Riteniamo di
sapere più di quanto non sappiamo! Il concetto di cultura del sapere, inteso come acquisizione di un bagaglio di
conoscenze di base non nozionistico, ma filtrato dalla esperienza, non è diffuso nella pratica. Il nostro Paese si è
attrezzato poco e male ad affrontare le sfide della società aperta, che sono per dimensione, mezzi e tempi, non
più gestibili con la struttura del nostro sistema educativo e formativo, poco duttile ai cambiamenti e dunque non
funzionale a vivere la contemporaneità. In una società trasparente e democratica, in tutti i campi è il grado di con-
sapevolezza a determinare i miei movimenti e lo spazio che potrò conquistare. È di facile intuizione, infatti, che
la conoscenza mi conferisce la sicurezza necessaria a investire tempo e risorse in una iniziativa e quindi a rendere
efficiente e produttivo il risultato. Ma potremmo dire che quanto più è scontata la premessa tanto più
sorprendentemente antitetica è la conclusione nella prassi italica.
In ambito finanziario, la fiducia nelle proprie capacità di comprensione del mercato, dei suoi strumenti e dei suoi
andamenti, è elemento fondamentale. L’utilità dell’educazione finanziaria è ormai riconosciuta da istituzioni e
governi, come dimostra il fiorire di iniziative formative e informative. Anche se nel mondo universitario e
politico non mancano, ancora oggi, posizioni scettiche sull’efficacia dei programmi di educazione finanziaria. La
principale critica che viene mossa a questo tipo di iniziative è che raramente le competenze acquisite incidono sui
comportamenti effettivi delle persone quando devono compiere scelte finanziarie. La fragilità di tali assunzioni
deriva dal fatto che esse si fondano su dati non scientifici e, di contro, la loro forza sta nel fatto che in realtà
poche iniziative, in particolare in Italia, vengono seguite da una valutazione di impatto. Va detto anche che le
analisi sui benefici dei programmi di educazione finanziaria non sono numerose proprio perché la loro
valutazione non è semplice, ma da quelle realizzate emergono indicazioni utili a tracciare una mappa delle azioni
da intraprendere (Grafici n. 1 - 3).

La radicale trasformazione socio-economica della maggior parte dei Paesi europei ha comportato una maggiore
complessità del contesto con il quale i cittadini si confrontano e ha spinto sempre più cittadini ad entrare nel
mercato finanziario. È accaduto, infatti, che il mercato bancario e finanziario, in conseguenza delle crisi dei
mercati, abbia ampliato la gamma dei prodotti, per aumentare la spinta competitiva, e la legislazione in materia di
credito al consumo sia divenuta più severa e meno accessibile. I mutamenti demografici, tra l’altro, hanno indotto
i cittadini, in considerazione dell’allungarsi della prospettiva di vita e delle riforme delle pensioni tendenti a
ridurre le prestazioni pubbliche, a guardare a forme di risparmio nell’assicurativo e previdenziale. 
In questo quadro non solo si rende indispensabile la conoscenza dei meccanismi fondamentali che influenzano
l’andamento dei tassi di interesse e dei mercati finanziari, ma è anche necessario migliorare le proprie capacità di
analisi nel monitoraggio del proprio bilancio familiare e nelle scelte di finanziamento e di investimento più

iNtErVENti E oPiNioNi

MiCroCrEdito Ed EdUCaZioNE
FiNaNZiaria NEll’UE

iNiZiatiVE E tEStiMoNiaNZE
avv. Erminia Mazzoni

Esperto Diritto dell’Unione e Lavoro
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opportune in relazione agli obiettivi di vita del nu-
cleo.
Il tema è ormai talmente sentito che molti Paesi
hanno sviluppato o stanno avviando iniziative in
questo ambito. In Europa sia il Consiglio che il Parla-
mento hanno realizzato una specifica agenda per sti-
molare gli Stati Membri ad intensificare i propri
sforzi. 
In realtà, l’Unione Europea, che ha tra i suoi obiettivi
principali la tutela dei consumatori, la trasparenza del
mercato e la regolamentazione della concorrenza,
nell’ambito di tali sue precipue funzioni, ha ritagliato
uno spazio importante alla definizione di una strategia
per promuovere l’educazione finanziaria, sin dalla
fine degli anni ’90.
Quando la stagione nera dei mercati finanziari, iniziata
con la grande crisi statunitense del 2006 ed esplosa
nel 2008, ha aperto gli occhi sulla dimensione globale
delle transazioni operate e soprattutto sulla interdi-
pendenza tra economia virtuale ed economia reale,
l’UE era già avanti, almeno sul piano della strategia.
La caduta di Lehman Brothers, si è capito poi, era
solo l’inizio di un tracollo che avrebbe travolto l’eco-
nomia mondiale e che avrebbe riguardato non solo
grandi e piccoli investitori, ma anche i più cauti ri-
sparmiatori.
Solo per memoria va ricordato che il fallimento di
Lehman Brothers è stato il risultato della combinazione
di più elementi: le politiche monetarie molto espansive
attuate dalla Fed, la deregolamentazione del settore
finanziario e la bolla del mercato immobiliare USA,
gonfiata dalla crescita dei mutui subprime. In poche
parole il sistema Usa aveva molti soldi in circolazione,

che rendevano poco e così le finanziarie cominciarono
a concedere mutui anche a chi non aveva le garanzie
di solvibilità altrimenti necessarie , i c.d. mutui
subprime. La crisi si è propagata poi perché molte
istituzioni avevano emesso titoli derivati il cui rendi-
mento era garantito da quei mutui acquistati e molti
consumatori avevano sottoscritto quei mutui che non
erano alla loro portata a causa, in parte, di una scarsa
comprensione delle caratteristiche del prodotto. 
In questo contesto, l’Unione Europea, senza invadere
lo spazio di competenza nazionale, si è comunque as-
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segnata una funzione di supporto. Da allora l’Unione
ha dato un’accelerazione a quel cammino virtuoso
già avviato, puntando molto sulla promozione della
educazione finanziaria. La crisi dei mercati aveva,
infatti, avuto come effetto immediato il forte ridi-
mensionamento dei risparmi e degli investimenti dei
cittadini, non più disposti ad affidarsi. Tale reazione
chiaramente incise sui bilanci nazionali e fece com-
prendere che per iniettare nuova fiducia era indispen-
sabile soprattutto fornire conoscenza.
Il primo documento programmatico pubblicato, subito
dopo quei fatti, dall’Unione Europea risale proprio al
2007 (Communication on Financial Education). Con
tale prima comunicazione la Commissione dettò otto
principi di base, in linea con i “Principi e buone
pratiche per la consapevolezza e l’educazione finan-
ziarie”, approvati da tutti i membri dell’OCSE nel
2005, ai quali gli Stati Membri avrebbero dovuto uni-
formare le proprie legislazioni:
Principio 1: L’educazione finanziaria dovrebbe essere
disponibile e attivamente sostenuta su base continuativa
in tutte le fasi della vita; Principio 2: I programmi di
educazione finanziaria dovrebbero essere calibrati
sulle esigenze specifiche dei consumatori; Principio
3: I consumatori dovrebbero essere formati sulle
questioni economiche e finanziarie il più precocemente

possibile, cominciando dalla scuola. Le autorità
nazionali dovrebbero prendere in considerazione la
possibilità di rendere l’educazione finanziaria una
materia obbligatoria dei curricoli scolastici; Principio
4: I programmi di educazione finanziaria dovrebbero
comprendere strumenti generali per sensibilizzare i
partecipanti sulla necessità di migliorare la comprensione
degli aspetti finanziari e dei rischi connessi; Principio
5: I programmi di educazione finanziaria offerti da
operatori del settore dovrebbero essere impartiti in
modo equo, trasparente e obiettivo, accertandosi che
essi siano sempre nell’interesse del consumatore;
Principio 6: I formatori dovrebbero disporre di una
preparazione e di risorse adeguate per realizzare i
programmi di educazione finanziaria in modo positivo
e convincente; Principio 7: Dovrebbe essere favorito
il coordinamento a livello nazionale tra gli operatori
del settore per ottenere una chiara definizione dei
ruoli, facilitare lo scambio di esperienze, razionalizzare
le risorse e definirne le priorità; Principio 8: I docenti
incaricati dei corsi di educazione finanziaria dovrebbero
valutare periodicamente e, quando necessario, aggiornare
i programmi per allinearli alle migliori pratiche del
settore. 
Successivamente, nel 2008, costituì l’EGFE - Expert
Group on Financial Education – e, nel 2009, l’EDFE
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- European Database for Financial Education.
Grazie al contributo molto incisivo del Comitato
Economico e Sociale Europeo1 - CESE – che, nel
2010, sotto la spinta dell’allora Presidente Staffan
Nilsson (Foto 4), mise tra le priorità di mandato
(2010/13) la promozione dell’alfabetizzazione finan-
ziaria negli Stati Membri, l’UE ha realizzato numerose
iniziative di informazione e formazione, animata dal
motto “Better, no More information”. Lo spirito, ri-
preso anche dai successivi Presidenti del CESE (Foto
5 e 6), ha portato numerosi Paesi e istituzioni ad
avviare programmi specifici rivolti alle scuole, ai cit-
tadini, al mondo del lavoro (es.: Iconomix, Money
Advice Service, Pounds and pence, Practical Money
Skills , etc.). Lo stato di avanzamento lavori dei Paesi
membri fino al 2016 è fotografato dalla pubblicazione
prodotta dal CESE stesso, che riporta alcune buone
pratiche, ma, dal quadro che emerge, risulta evidente
che la risposta al decalogo dettato dalla Commissione
Europea nel 2007, con la sua comunicazione non
può dirsi soddisfacente.2

Anche nell’aula del Parlamento Europeo si sviluppa,

in quegli anni, un intenso lavoro di lobbying intorno
al tema, con il quale, tra interrogazioni e risoluzioni,
si sollecita la Commissione a fare di più per incoraggiare
gli Stati Membri a dare impulso a iniziative tese ad
adottare le buone pratiche contenute negli otto principi
della Comunicazione.
Il CESE, sempre attivo, interviene, tra l’altro, con un
Parere d’Iniziativa dal titolo “Educazione finanziaria
e consumo responsabile di prodotti finanziari” con il
quale, considerata “La crescente complessità e opacità
del sistema finanziario (che) ha reso difficile negli
ultimi anni una corretta comprensione dei prodotti
finanziari.” e “l’impatto limitato degli attuali programmi
di educazione finanziaria…” invita, la Commissione
UE, a “valutare l’idoneità dei vari programmi educativi
e l’efficacia dei canali di accesso utilizzati, facendo af-
fidamento a tal fine sulla partecipazione delle parti
interessate … (per) identificare le esigenze formative
dei consumatori di prodotti finanziari ed elaborare
proposte ad hoc.”. Agli Stati Membri suggerisce,
invece, di operare una piccola rivoluzione, iniziando
a considerare l’educazione finanziaria “come politica
globale, basata sulla collaborazione di tutte le parti

1 (https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-al-19-001-it-n.pdf )
2 https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-894-it-c.pdf.
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interessate: amministrazioni pubbliche, industria fi-
nanziaria, imprese, organizzazioni sindacali, associazioni
dei consumatori, il sistema di istruzione e, in generale,
tutti i cittadini quali consumatori di prodotti finan-
ziari.”
Tale lavorio contribuisce alla introduzione, nella
Direttiva 2014/17/UE, della disciplina puntuale,
all’Art. 6, degli impegni degli Stati Membri per pro-
muovere l’Educazione finanziaria dei consumatori,
con la previsione che
“1. Gli Stati membri promuovono misure atte a
favorire l’educazione dei consumatori in merito a un
indebitamento e a una gestione del debito responsabili,
in particolare per quanto riguarda i contratti di credito
ipotecario. Per guidare i consumatori, specialmente
quelli che sottoscrivono un credito ipotecario per la
prima volta, sono necessarie informazioni chiare e
generali sulla procedura per la concessione del credito.
Sono inoltre necessarie informazioni sulla guida che
le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali
possono fornire ai consumatori. 
2. La Commissione pubblica una valutazione degli
strumenti di educazione finanziaria a disposizione
dei consumatori negli Stati membri e individua gli
esempi di migliori pratiche che potrebbero essere ul-
teriormente sviluppate al fine di accrescere la consa-
pevolezza in materia finanziaria dei consumatori.”
In continuità con tale attività legislativa, si da avvio, tra
l’altro, negli anni successivi, alla revisione della Direttiva
Sul Credito al Consumo, ancora in corso, sul cui iter è
intervenuto il CESE, con un Documento di Valutazione
per riproporre le raccomandazioni di “rafforzare i pro-
grammi di educazione finanziaria per migliorare il
grado di conoscenza dei consumatori” tenendo conto
anche degli effetti sui consumatori della trasformazione
digitale che suggeriscono di “adottare misure ad hoc
per disciplinare l’intero processo di conclusione di
contratti in forma digitale”.3

Sul piano nazionale, la gran parte degli Stati Membri
ha dato impulso quasi immediato alle prescrizioni eu-
ropee (Grafico 4) creando organismi istituzionali,
specificamente vocati a favorire l’alfabetizzazione fi-
nanziaria dei propri cittadini e dotandosi di una
Strategia Nazionale per l’educazione finanziaria.
Come è dato vedere dalla scheda sullo stato di avan-
zamento delle politiche nazionali in materia di educa-

zione finanziaria, nel gruppo più avanzato troviamo
il Regno Unito, che già dal 2010 istituisce il MAS –
Money Advice Service – con lo scopo di promuovere
l’alfabetizzazione finanziaria dei cittadini al fine di in-
centivare un uso appropriato delle risorse finanziarie
da parte degli stessi. Nel 2012 Londra lancia la
strategia per i Servizi Finanziari affidata alla respon-
sabilità del MAS e dell’FCA – Financial Conduct Au-
thority. 
Senza dubbio degno di nota è, nel secondo gruppo, il
percorso del Portogallo che, proprio negli anni in cui
aveva dovuto cedere alla Troika la gestione della
propria disastrata finanza, nel 2011, sotto il Governo
del Primo Ministro Coelho, lancia la sua prima Strategia
Nazionale per l’Educazione finanziaria, affidandone
l’attuazione al Consiglio Nazionale dei Supervisori
Finanziari, formato da Banca Centrale , Comitato per
il Controllo del Mercato e Authority per i Fondi Pen-
sione e Assicurativi.
L’obiettivo della strategia, partiva da un’analisi del
livello di alfabetizzazione finanziaria dei cittadini e
della relazione tra questa e i loro comportamenti nel
settore finanziario per adeguare la legislazione in
materia di protezione finanziaria dei consumatori, ri-
conoscendo alla qualità della scelte dei prodotti
finanziari da parte dei cittadini una incidenza rilevante
sulla stabilità finanziaria del Paese.
In Francia, capofila del terzo gruppo di Paesi, la
Strategia Nazionale fu lanciata nel 2013 e la sua at-
tuazione affidata alla Banca Centrale, ma già il
Ministero dell’Economia, dell’Industria e dell’Occu-
pazione, in collaborazione con organismi pubblici e
privati, aveva sperimentato importanti iniziative di
diffusione della conoscenza dei concetti di base della
finanza, tra questi: “Les clés de la banque” («Le
chiavi della banca»), un servizio offerto al pubblico
dalla Federazione bancaria francese, inteso a fornire
informazioni e consigli per comprendere i meccanismi
bancari e utilizzarli in modo ottimale o il libro Les
Finances personnelles pour les Nuls («La finanza
personale per i negati»), stampato nel 2009 dall’Institut
pour l’Éducation Financière du Public (IEFP - Istituto
per l’educazione finanziaria dei cittadini), che si
propone di fornire una guida alla adozione di decisioni
in ambito finanziario e alla gestione attenta del
denaro o, ancora, Finance pour Tous («Finanza per

3 https://www.eesc.europa.eu/it/node/67654
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tutti»), un programma di educazione finanziaria ela-
borato dall’IEFP che prevede corsi di formazione
online e lezioni in aula. 
L’Italia, in testa all’ultimo gruppo (!), in compagnia
della sola Austria, ha atteso 10 anni, nel corso dei
quali l’adeguamento agli otto principi dettati dalla
Commissione UE nel suo Documento è rimasto affi-
dato a iniziative non coordinate, appannaggio di
CONSOB, IVASS, COVIP, Banca d’Italia e Organiz-
zazioni Private. Infatti, solo il 3.08.17 l’ Italia ha
deciso di dar vita al Comitato per la programmazione
e il coordinamento delle attività finanziarie, istituito
con DL n. 237/16, convertito con Legge n. 15/17,
avente a oggetto la “Tutela del risparmio nel settore
del credito”, con il compito di approvare e dare at-
tuazione alla Strategia Nazionale per l’educazione Fi-
nanziaria, lanciata nel 2018 con l’obiettivo di mettere
“competenza e conoscenza a disposizione di tutti”. Il
Comitato, formato da 11 membri e un Direttore e in-
cardinato presso il MEF, nei due anni e poco più di
attività si è dotato del Portale Web “Quello che
conta” e ha introdotto anche in Italia, da Ottobre
2018, il mese della Educazione Finanziaria, che ha
contato nel 2018 circa 350 eventi e nel 2019 500. Una
storia di attivismo troppo breve, fatte salve le iniziative
private e in particolare quelle animate dal Consorzio
PattiChiari negli anni precedenti, per potersi attendere
risultati positivi.
Non sorprende, dunque, quanto rileva il V Rapporto
Consob 2019 sulle Scelte di Investimento delle Famiglie
Italiane.
I dati non sono entusiasmanti4:
- il 21% dei cittadini italiani non conosce alcuna

delle nozioni finanziarie di base 
- nel restante 79% vi è una parte maggioritaria, che,

pur avendo nozioni di base sufficienti, trova le que-
stioni finanziarie difficili da capire, sovrastima la
propria comprensione dei servizi finanziari e non è
in grado di pianificare o di scegliere i prodotti più
confacenti alle proprie necessità in autonomia

- il divario nella composizione delle attività finanziarie
tra Italia e Paesi dell’Eurozona è in calo, in conse-
guenza di una minore presenza dei titoli obbligazionari
e dell’aumento delle attività assicurative e previdenziali
nonché della scelta per una maggiore liquidità

- la distanza sulla incidenza del debito privato sul

PIL, pari al 40% in Italia e al 60% dell’Eurozona ri-
mane immutata.

Indicativo è, peraltro, che il numero dei soggetti rag-
giunti dalle azioni promosse non supera le 10 mila
unità, che il 70% circa delle azioni è stato realizzato
nel Nord Italia e che nessuna iniziativa abbia previsto
al termine il monitoraggio dei comportamenti dei
partecipanti, per poter misurare l’efficacia del pro-
gramma proposto.
Nel quadro UE, l’Ungheria rappresenta sicuramente
una best practice. La Banca centrale ungherese
«Magyar Nemzeti Bank» (MNB), in collaborazione
con l’associazione Ungherese dei pianificatori finanziari
qualificati (HAQFP) e i ministeri dell’Istruzione e
delle Finanze, ha avviato percorsi di educazione fi-
nanziaria già oltre 15 anni fa. Nel 2004 è stato inau-
gurato il centro visitatori dell’MNB, con l’obiettivo
di introdurre i concetti essenziali di educazione fi-
nanziaria e migliorare la credibilità e l’immagine della
Banca centrale ungherese; dal 2005, l’MNB organizza
conferenze, seminari e tavole rotonde sull’educazione
finanziaria con gli insegnanti, allo scopo di coordinare
iniziative e favorire l’applicazione delle buone pratiche
nelle scuole. Tale attivismo è frutto di una capace
regia nazionale, che ha posto e pone ancora oggi la
promozione dell’Educazione Finanziaria dei cittadini
lungo tutto il percorso della propria vita, tra gli
obiettivi di governo, assegnando ad esso adeguate ri-
sorse umane e finanziarie.
Sul punto l’On. Enik� Gy�ri, Responsabile Economico
per la Delegazione Ungherese al Parlamento Europeo,
rispondendo alla domanda “Cosa ha fatto e sta
facendo l’Ungheria nel campo della Educazione Fi-
nanziaria al fin di elevare le competenze dei cittadini?”,
ha detto: 
A question to Ms Enik� Gy�ri, Responsible for fi-
nancial and economic matters in the Hungarian dele-
gation in the European Parliament: What Hungary
has done and is doing to promote citizens’ financial
awareness and what do you think about it? 

“Improving the financial awareness of  the population
is a very important goal for the Hungarian government.
In recent years, a number of  positive initiatives have
been launched to raise the financial awareness of  the
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population, especially of  young people. For example,
the Money Compass Foundation, which was jointly
created by the National Bank of  Hungary, the Student
Loan Centre and the Hungarian Banking Association,
or the Money Week, which is held each year. Yet
there has been no cohesive framework so far, which
would work more effectively and purposefully. The
financial awareness strategy created by the Hungarian
Ministry of  Finance provides guidance for the deve-
lopment of  financial awareness as a whole. The
strategy has been developed for Hungarian needs
taking into account the OECD/INFE and international
best practices.
According to the strategy, a population with the right
financial knowledge and attitude can make a significant
contribution to a country’s competitiveness, efficiency
and effectiveness. At the national level, in the long
run it will help to make more efficient use of  resources,
improve the well-being of  families and make institutions
safer, which also contributes to GDP growth. The
goal is to bring the financial awareness of  the
Hungarian population to the forefront internationally
within a few years, the strategy says.
The strategy calls for real financial education to be
created within the public education system. Conscious
financial behaviour and the financial stress-bearing
capacity of  households need to be strengthened. In-
stitutions promoting conscious financial consumer
behaviour should be established and widely publicized.
It is necessary to strengthen the self-care attitude of
the population, to increase access to financial products
and basic financial services, to promote the use of
modern, cash-friendly payment instruments, and to
promote prudent borrowing.
The primary target group of  the strategy is students,
who are still in the school system, but it also aims to
reach adults through a variety of  programs, and even
retirees. The strategy also aims to help different vul-
nerable social groups. The first phase of  the strategy
focuses on reaching out to young people through the
domestic school system. In the 2020-2021 school
year, every 10 to 18-year-old children will most likely
learn financial literacy subjects. The Financial Ministry
of  Hungary recently held their first big financial
student test, and there were over 11,500 participating
high school students. It is clear that financial literacy
needs to be made more palpable and accessible to
different age groups of  children.

One of  the objectives of  the strategy is to increase
the resilience of  households to crisis. This requires
some basic knowledge and the ability to make informed
decisions, such as recognizing serious risks. Developing
this is a longer process, which should be focused on
developing the mind-set and mentality of  people.
In the spring of  2019, the Ministry of  Finance
launched its own website called okosanapenzzel.hu
(be smart with the money!), which provides effective
help with financial issues affecting our everyday lives.
The primary consideration for the development of
the website was to create a central website where
professional materials on financial issues could be
accessed from a single platform. With the help of
the institutions involved in the development of  the
strategy, they have succeeded in creating a financial
knowledge base where every age group can find the
specific content they are interested in. The information
on this site is professionally up-to-date.”.
In conclusione, oggi l’Unione Europea mostra ancora
un doppio volto: scala la classifica mondiale della c.d.
Financial Literacy, prendendo i primi due posti, con
Svezia e Danimarca, ma la ritroviamo anche nelle
ultime posizioni, con Romania e Portogallo. Segno
evidente che la strada della inclusione sociale ed eco-
nomica è ancora lunga. Avere buone intuizioni non
basta, quel che conta è la messa in opera. 
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Riportiamo di seguito il discorso del Portavoce del Sacro Convento, Padre Enzo Fortunato. 

“Bene, intanto un pace e bene a tutti e grazie perché avete scelto questo luogo ci troviamo nella sala stampa del
Sacro Convento di Assisi e vi dico grazie perché intanto iniziate con una M microcredito e credo che questa M
fa parte di quelle M che a Francesco erano molto care, la minorità, c’è il farsi piccolo per stare con i piccoli per
stare con gli ultimi e allora nel mio saluto di benvenuto e nella continuazione di questo percorso poc’anzi con il
Presidente abbiamo sottoscritto il manifesto che vedrà il 24 gennaio Confindustria Coldiretti e siamo arrivati ad
oltre 250 aziende tra grandi e piccole che si ritroveranno proprio qui in questa sala stampa a firmare il patto per
l’ambiente. 
È una grandissima iniziativa io sono reduce da Cernobbio from Ambrosetti e lì ci siamo ritrovati e ho visto una
grande sete, una grande sete di autenticità, una grande sete di purificare perché non si tratta di annullare, si tratta
di purificare schemi che fino ad oggi ci hanno condotto ad un profitto che non è stato profittevole, vedere tutte
le più grandi realtà, ad Assisi ci saranno imponenti multinazionali per il patto Green sull’ambiente e hanno
pensato al profitto. 
Noi come francescani non abbiamo niente contro il profitto perché la ricchezza e le pagine bibliche ce lo
dicono, è una benedizione, è la benedizione di Dio, purché questa “benedizione” faccia parte di una condivisione,
la benedizione e la ricchezza sono benedette quando sono condivise altrimenti è egoismo e non c’è niente a che
fare con le pagine bibliche. 
E allora il primo concetto che condivido con voi oggi è chiederci che tipo di uomo vogliamo, che tipo di uomo
e donna noi sogniamo? Sogniamo un uomo che ama o un uomo che è egoista? Sogniamo un uomo che è attento
o un uomo che è distratto? Allora vi propongo qui due immagini che trovate in un libro che vi consiglio di
leggere, l’ultimo di Bauman postumo è “Di nuovo soli” e apre questo testo con due figure che riflettono sulle
esperienza di uomo. 
La prima è di Lev Sestov un filosofo della religione che dice: “Io credo che dietro ogni uomo che sta accanto a
me si nasconde un lupo che ovunque devo stare attento e vedo solo pericoli vedo un uomo che mi porta a non
fidarmi”. 
Vedete sono dei principi che noi da giovani abbiamo anche introiettato che fanno parte di questa mentalità,
quante volte i nostri genitori i vostri genitori i compagni di classe o l’amico fidato ci ha detto permettetemi di
dirvi una parolaccia non fare il c******* non ti fare pecora sennò il lupo ti mangia, ragazzo fai il furbo fuori c’è
una foresta. 
Vedete questi sono principi che noi introiettiamo fin da ragazzi e se noi non prendiamo coscienza di questo
principio che a volte introiettiamo, non ci dobbiamo meravigliare se poi nel nostro modo di operare nella nostra
azienda nel nostro lavoro tendiamo a non fidarci dell’altro alimentando continuamente questo cliché di sfiducia. 
Ma io spero che voi come me se avete scelto Assisi possiamo invece immaginare sognare essere un uomo che dà
fiducia, una fiducia piena a tutto tondo anche quando questa viene tradita perché non vogliamo alimentare il
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cliché di un uomo che non ha fiducia dell’altro. 
Vedete immagini belle di francescanesimo ridotte
purtroppo a favolette è l’immagine del lupo di Gubbio
è l’immagine di San Francesco con di Francesco
prima ancora che Santo con i ladroni di Montecasale,
è l’immagine di Francesco con il sultano. 
Ci rivelano queste immagini un uomo che nonostante
tutto si è fidato dell’altro, che ha rotto i cliché del
tempo e oggi se siete qua è perché noi stiamo sui
passi di quest’uomo che questi cliché ha demolito. 
Volete essere dei grandi? Volete essere delle persone
che invece di avere nel cassetto dei piccoli interessi
hanno nell’animo dei sogni? Volete essere dei visionari
cioè non visionari che non vedono, visionari che
hanno una visione diversa dell’uomo e allora sempre
in questo testo c’è Erich Knauf  che è un uomo che
pur venendo da un’esperienza drammatica come i
campi di concentramento e insieme a lui anche Etty
Hillesum ed altri, hanno nonostante tutto fiducia
nell’uomo e questo scrive nel suo diario di primo ac-
chitto: “Sono portato a credere alla parola altrui, ad
aver fiducia nell’altro e anche dopo Auschwitz io
continuerò ad aver fiducia nell’uomo che mi sta ac-
canto”. 
Allora Voi capite che vivere esperienze che ci hanno
ferito vivere momenti drammatici ci può continuare
ad essere portatori di questa visione di uomo Francesco
d’Assisi questa visione l’ha letteralmente capovolta
con un’immagine che vi affido, l’immagine di una
società piramidale che Francesco invece ha voluto
società circolare, la società piramidale era quella
anche ecclesiale, chi ha studiato i testi del Medioevo
ma non basta andare al medioevo anche a pagine più
recenti sa che in chiesa c’erano i transetti e sa che
dopo i transetti ci doveva stare l’ignorante e prima

dei transetti ci doveva essere il colto sa che una parte
ecclesiale doveva stare in prima fila e un’altra in
seconda fila, prima e seconda fila, terza fila, una clas-
sificazione dell’uomo ma noi non vogliamo questo,
Francesco ha portato all’interno della Chiesa un
nuovo modo di pensare, l’ha portato all’interno della
chiesa perché c’era una società che pensava così. 
C’è stata per l’appunto una collisione tra Francesco
di Bernardone e Francesco d’Assisi sulla società cir-
colare, l’uno accanto all’altro, l’uno per l’altro, dove
non esiste il più grande o il più piccolo, ma esiste
l’uomo e allora noi ci dobbiamo riappropriare di un
imperativo che è stato capovolto dalla società odierna
o se volete ho avuto modo di dirlo ieri in un dibattito
sulla Sette. 
Abbiamo bisogno di riappropriarci di un vai e ripara
e non di un vai e arricchisciti, perché vedete ognuno
di noi qui ha un lavoro e io spero che ciascuno di noi
il lavoro non lo viva con questo imperativo, vai e ar-
ricchisciti, perché se noi mettiamo in atto questo
sapete che succede? Succede che le banche se arriva
il povero lo cacciano via, abbiamo bisogno di inter-
venire. Io personalmente ho dovuto fare alcuni in-
terventi, ho dovuto chiamare dei direttori di banche
dicendo:” Ti prego dai fiducia a questo uomo” ma
può essere questo il nostro compito a livello ecclesiale?

33Microfinanza • 2019 • n. 28

mF_28_in_neWFont_layout 1  14/01/20  16.03  pagina 33



Oppure deve essere invece il compito di chi questo
denaro lo amministra? Vedete quando in una banca
accade questo non ha fallito la banca, ha fallito
l’uomo che sta in quella banca! E allora ecco riap-
propriarci di questo mandato se volete tutto France-
scano, vai e ripara, cioè vai e prenditi cura. 
I francescani in questo senso sono arrivati al 1462
con questo modo di pensare vai a ripara e loro
hanno fondato le banche. 
Voi immagino lo sappiate chi sono i fondatori delle
banche? Chi è stato il fondatore della prima banca
nel nostro Paese? È stato un frate il primo fondatore
di una banca nel nostro Paese, Fra Barnaba e ha fon-
dato i Monti di Pietà vi dice qualcosa? Monte di
Pietà fino ad arrivare a Monte dei Paschi di Siena, vi
dice qualcosa? Il fondatore dei Monti Frumentari? Si
prestava il seme per i poveri e ai poveri non veniva
chiesto nessun interesse, gli venivano dati 3 semi e
chiesti indietro tre semi, non sei semi, in modo tale
che potessero coltivare i campi e potessero incre-
mentare l’economia. 
Allora voi capite, questo significa portare sviluppo,
portare benessere, alimentare circuiti di economia
che non uccidono ma che fanno vivere. 
Perché Francesco ha scelto il grigio scuro come la
terra per il saio? Perché la terra, la madre terra dà
vita, allora l’abito doveva essere il segno di persone
che donano vita. 

Abbiamo bisogno di donare vita nell’accogliere; io
dico sempre quando veniamo criticati perché riceviamo
tizio o sempronio il giorno in cui noi qui ad Assisi
come Sacro convento non accogliamo una persona
da qualunque parte essa provenga noi abbiamo fallito
la nostra vocazione di francescani, e noi la sfida la
continueremo perché a noi interessa vai e ripara e
non vai e arricchisciti. 
E allora un ultimo accenno, dopo il 1400 quelle
banche hanno iniziato ad uccidere l’uomo, chi ha ca-
povolto questo sistema Francescano? Io penso a
Niccolò Machiavelli, alla politica viene chiesto di
amare l’uomo di servire l’uomo, avete mai letto Il
Principe di Machiavelli? A un certo punto cosa dice
Machiavelli in quel testo? Trasformando il sensus
politicus l’economia si fonda su ricchezza e potere
politica vuol dire combattere per il potere e il motivo
per cui il principe deve governare. 
Allora voi capite che se la politica è intesa così non
ci dobbiamo meravigliare se sulle pagine dei quotidiani
troviamo invece che notizie fango, fango sull’uomo,
se invece di notizie troviamo calunnie sull’uomo, sei
in politica il linguaggio è un linguaggio di odio e non
di amore. 
M il minister, il ministro chi è? Il minister prende la
sua etimologia da colui che serviva la minestra c’è da
colui che si poneva al servizio. 
Ritornare a volte anche l’etimologia delle parole che
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ci qualificano credo che può essere un momento di
salvezza una certa anche religione pensate alle 95
tesi di Lutero dove ad un certo punto tra queste si
dice la salvezza è data dalla Fede dalla grazia di Dio e
non dalle buone azioni e allora quanti spero ciascuno
di noi non possa far parte di questa categoria di
persone quante volte abbiamo ascoltato e diciamo
ma non c’è bisogno che mi vado a confessare, non
c’è bisogno che vado in chiesa. 
Voi capite che questo è egoismo è l’azzeramento
della mediazione, quella mediazione che a volte ti fa
arrossire ma ti dona una dignità perché solo quando
tu inizi ad aver vergogna del tuo peccato e della tua
non bella azione è possibile che ci sia un capovolgi-
mento nella nostra vita, altrimenti noi andiamo avanti
imperterriti e ancora poi andando più in alto e vado
verso la conclusione, David Hume quando ad un
certo punto asserisce che l’uomo deve andare avanti
solamente perché guidato dalle passioni e allora
qual’è il corto circuito anche in questo? Il corto
circuito è che tu non fai più ciò che sei chiamato ad
essere ma fai solamente quello che ti piace, cioè
quello che il tuo egoismo ti suggerisce. 
Allora questa cosa mi piace, la prendo, la consumo.
Quest’altra non mi piace, non vado e generalmente
ciò che costa di più è quello che ha più valore. Le
azioni buone costano di più ma hanno un valore in-
cancellabile nella nostra vita, incancellabile nella vita

sociale che facciamo. 
Ecco perché Papa Francesco ha scelto Assisi, perché
ha scelto un uomo perché vuole dare dignità a quel-
l’uomo perché sa che con l’inchiostro Francescano è
possibile scrivere nuove pagine. Io dico sempre:
sapete perché Papa Francesco può essere sottoposto
a qualsiasi attacco ma è indistruttibile? Perché c’è
una dirittura morale, ma prima ancora di una dirittura
morale c’è una coerenza di vita ed è la coerenza che
auguro a ciascuno di noi, in una consapevolezza
grande che le prossime pagine, che ad Assisi scriveremo,
ci sia questo sogno che nulla è grande dinanzi a Dio
ma tutto ugualmente degno, buon lavoro.
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Fabio Venezia è uno dei cosiddetti sindaci antimafia,
ovvero un amministratore che in Sicilia si batte per la
legalità ogni giorno e che attraverso programmi di inte-
grazione e sviluppo, sostiene le politiche economiche
del territorio. 
Fabio Venezia è un giovane sindaco che amministra la
città di Troina e ha deciso di puntare anche sul micro-
credito per dare nuove opportunità ai giovani e a coloro
che vogliono investire sul proprio territorio.

Sindaco, le iniziative che avete portato avanti
per la lotta alla mafia per la lotta all’usura,
che cosa hanno prodotto in questi anni?

Quali sono stati i progetti vincenti e oggi a
che punto siamo. 
Troina ha compiuto una grande battaglia per liberare il
territorio dalla criminalità organizzata dall’oppressione
della mafia del racket dell’usura e occorreva accanto
alla battaglia di repressione anche un’azione forte
incisiva e concreta per poter portare avanti delle iniziative
e quindi è nata l’idea di promuovere insieme all’Ente
Nazionale per il Microcredito dei progetti sostenibili
per dare opportunità concrete ai giovani del nostro ter-
ritorio. Noi viviamo in un contesto che è situato al
centro della Sicilia con un fenomeno che purtroppo
caratterizza l’intero meridione quello dello spopolamento
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dell’emigrazione dei nostri giovani del nostro migliore
capitale umano e quindi come enti locali ci siamo resi
conto che non potevamo essere solo erogatori di servizi
per i cittadini ma dovevamo fare qualcosa in più per
promuovere iniziative per il nostro territorio a supporto
dei nostri giovani e quindi abbiamo avviato un progetto
con l’Ente Nazionale per il Microcredito costituendo
un fondo comunale di 300 mila euro per sostenere tutti
i progetti non bancabili. Tutto questo ha portato un ri-
sultato significativo e concreto. Ad oggi sono ben 34 le
iniziative che sono state finanziate e che hanno prodotto
circa 50 posti di lavoro di cui 40 per i giovani della
nostra comunità i quali hanno avuto delle opportunità
in diversi settori dell’economia locale.

In quali tipologie questi giovani hanno deciso
di reinventarsi e di rimanere a Troina? Quali
sono le attività che sono state aperte grazie
al Microcredito e quali sono le opportunità
nuove che voi volete proporre?
Iniziative innovative ed è nato per esempio un laboratorio
per i supporti informatici alla stampa e alla grafica,
piccole attività artigianali, con grande orgoglio possiamo
dire che è nata anche una sartoria artigianale da un’espe-
rienza diciamo interessante sul nostro territorio che sta
dando lavoro a due donne della nostra comunità e poi
tutta una serie di iniziative che riguardano il settore
commerciale, il settore della ristorazione e il settore ga-
stronomico, ecco tutto questo ha arricchito anche il
nostro territorio. 

Mi racconta un pò dell’esperienza al di là
del microcredito della grande impresa dei
terreni sottratti alle mafie e messi oggi a
reddito per la cittadinanza.

Abbiamo condotto una dura battaglia per riprendere
circa 4000 ettari di terreni demaniali che appartenevano
alla comunità di Troina che negli anni scorsi erano
andati a finire nelle mani della mafia la quale attraverso
gli incentivi che la Comunità Europea va ad erogare nel
settore dell’agricoltura senza procedure di evidenza
pubblica e senza controlli antimafia caricando queste
superfici nel proprio fascicolo aziendale e chiedendo
dei contributi destinati all’agricoltura senza creare
nessuna produzione e nessun posto di lavoro venivano
erogati centinaia se non milioni di euro a questi soggetti.
Abbiamo sottratto al costo di non pochi sacrifici questi
4000 ettari di bosco da pascolo arborato del nostro ter-
ritorio ed è nata l’idea di costituire la più grande azienda
agricola pubblica Italiana che in questo momento
gestisce più di 1000 ettari con una scelta doppiamente
etica non solo la gestione dei terreni demaniali sottratti
alla criminalità organizzata ma anche un allevamento
che predilige le razze in via di estinzione. Stiamo
allevando in questo momento circa 20 cavalli sanfratellani
e più di 100 asini ragusani, abbiamo assunto i primi 6
giovani e stiamo lavorando su diversi progetti di Coo-
perazione nel territorio e contiamo a regime di dare
opportunità lavorative a 60 giovani della nostra comunità
attraverso la promozione del territorio sotto il profilo
della ricettività turistica, attraverso le attività di pulizia
del bosco avremmo 7000 tonnellate di legna ogni anno
che verrà trasformata e venduta attraverso il progetto
di zootecnie che si chiama “Legalità di Razza”.
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Pensare al Comune ai cittadini alla propria
comunità non è solo un dovere per lei ma è
anche una missione e quindi io volevo chie-
derle qual è il prossimo passo anche attra-
verso l’Ente Nazionale per il Microcredito
che state programmando?
La straordinaria collaborazione con l’Ente Nazionale
per il Microcredito ci ha portato a compiere ulteriori
passi in avanti nella progettualità e soprattutto nell’ap-
plicare gli strumenti della microfinanza anche nei piccoli
contesti territoriali come il nostro ed è nata l’idea di
portare avanti l’iniziativa che è quella del microcredito
sociale, quindi dare opportunità non solo a chi promuove
un’attività economica nel territorio ma anche alle
famiglie in difficoltà. Attraverso un regolamento noi
diamo dei micro prestiti alle famiglie che si trovano in
un contesto di momentanea difficoltà, che non riescono
a pagare una rata di un mutuo perché c’è uno stipendio
che arriva in ritardo, c’è un’improvvisa malattia e
servono delle risorse per far fronte alle spese sanitarie,
non si riesce a fare fronte nell’immediatezza per un
problema di liquidità alle tasse universitarie per fare
studiare il proprio figlio, ecco su queste e su altre
esigenze interviene lo strumento del microcredito
sociale per assicurare questi micro prestiti alle famiglie
dandogli la possibilità di superare piccoli e grandi
problemi che si trovano davanti. 

Parliamo un po’ della sua funzione politica
come Sindaco. Sindaco all’interno dell’ANCI.
Ieri c’è stato il rinnovo delle cariche dell’ANCI
e un richiamo anche forte del Presidente

della Repubblica Mattarella su quelli che
sono i doveri delle piccole comunità o nelle
grandi comunità perché un comune è fatto
da persone che devono pensare agli altri. 
Lei come si pone nei confronti della comunità
dell’ANCI e come ha deciso di portare avanti
questo messaggio.
L’ANCI è una grande comunità che raccoglie tutti i
sindaci ma anche le migliori esperienze amministrative
a livello nazionale e che fa sentire alla politica Nazionale
il peso delle esigenze degli amministratori locali. A
volte la politica è portata a dimenticare i territori ed a
operare in un contesto che non la porta ad essere a
contatto con le comunità locali e da questo punto di
vista i Sindaci possono avere un ruolo importante e de-
cisivo per una serie di iniziative che anche a livello na-
zionale si potrebbero portare avanti e l’ ANCI costituisce
come ha detto anche il presidente Mattarella, un faro di
luce che può riaccendere la speranza e la voglia di
futuro di tante piccole comunità, tanti piccoli campanili
di cui è ricca straordinariamente la nostra Nazione. 

Cosa consiglierebbe a un giovane che vuole
intraprendere un’attività imprenditoriale?
Voglio dire ai giovani che non si sono rassegnati all’idea
di costruirsi con le proprie mani il proprio futuro di
trovare nell’efficacia dello strumento del microcredito
un modo per poter concretizzare piccole e grandi idee
e quindi non stiamo ad aspettare che le opportunità e il
lavoro vengano dall’alto, che venga da altri contesti, ma
abbracciamoci tutti insieme per costruire noi stessi op-
portunità per il nostro futuro. 
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Nell’ambito della misura 7 della Garanzia Giovani
(sostegno all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità)
sono attualmente operative, a livello nazionale, due
iniziative di politica attiva del lavoro rivolte a giovani
NEET interessati ad avviare l’attività di impresa o
iniziative di autoimpiego:
• Yes I Start Up (mis. 7.1 della Garanzia Giovani)

realizzato dall’Ente Nazionale per il Microcredito
con soggetti attuatori accreditati

• SELFIEmployment (mis. 7.2 della Garanzia Giovani)
gestito da Invitalia con il supporto dell’Ente Nazionale
per il Microcredito che si avvale di una rete di
sportelli sull’intero territorio nazionale.

YES I START UP è il progetto di formazione per
l’avvio di impresa, curato dall’Ente Nazionale per il
Microcredito in accordo istituzionale con ANPAL,
mirato a promuovere l’autoimpiego e l’autoimpren-
ditorialità tra i giovani attraverso un’attività formativa,
preparatoria e di accompagnamento.
È questa l’esigenza a cui Yes I Start Up risponde, for-
nendo i mezzi per far si che questa categoria acquisisca
le competenze necessarie per pianificare e sviluppare
un progetto imprenditoriale, garantendosi così un fu-
turo.
Avviato il 18 aprile 2018, il progetto propone dei
corsi formativi gratuiti atti a trasmettere le competenze
necessarie a realizzare un’idea imprenditoriale. Ciò
comprende le informazioni utili a creare un piano
d’impresa efficace e a preparare la documentazione
richiesta per richiedere un finanziamento ed avviare
la propria attività. Questi percorsi formativi sono
rivolti ai NEET, giovani tra i 18 e i 29 anni che non
lavorano e non studiano, né si stanno formando pro-
fessionalmente, ma che hanno un’idea da sviluppare

e la voglia di mettersi in gioco. 
Il punto di forza dell’intervento è il modello gestionale,
basato su una rete partenariale pubblico-privata com-
posta dai soggetti attuatori, specializzati nella forma-
zione: enti ed organismi formativi, società, associazioni,
camere di commercio, studi di professionisti. L’indi-
viduazione ed il coinvolgimento dei NEET nei corsi
di formazione stanno andando a buon fine proprio
grazie all’azione dei soggetti attuatori, che essendo
presenti su tutto il territorio nazionale risultano indi-
spensabili all’intercettazione di questa specifica categoria
di soggetti.
Ciascun soggetto attuatore per poter entrare a far
parte della rete partenariale e quindi erogare i corsi,
deve dimostrare di
avere esperienza e
competenze in
tema di formazione
e accompagnamen-
to alla creazione di
impresa, aule ido-
nee, attrezzate e do-
centi qualificati. 
L’ulteriore aspetto
innovativo di que-
sto modello riguar-
da proprio i docen-
ti. Per garantire l’ef-
ficacia dei corsi, i
docenti vengono
prima formati uni-
formemente su tut-
to il territorio na-
zionale attraverso
webinar e incontri,
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poi muniti di moduli e slide da seguire per ogni
giornata di lezione. Così viene assicurata la standar-
dizzazione dei percorsi, in modo che ogni NEET
riceva lo stesso livello di insegnamento a prescindere
dall’area geografica o dal docente. 
Una piattaforma di monitoraggio consente infine la
valutazione dell’output evidenziando le performance
dei soggetti attuatori e consentendo quindi di poter
intervenire nelle situazioni di criticità al fine di
mantenere alto il livello dell’offerta qualitativa. 
In poco più di un anno Yes I Start Up ha raggiunto
ottimi risultati: 1.150 NEET formati (oltre a n. 50
NEET in corso di formazione)e 432 soggetti attuatori
selezionati e accreditati, che hanno messo a disposizione
oltre 1.000 aule ed oltre 2.000 docenti. 

SELFIEMPLOYMENT è un’iniziativa di sostegno
all’autoimpiego promossa da ANPAL. 
Il Fondo rotativo SELFIEmployment, gestito da In-
vitalia, con l’assistenza dell’Ente Nazionale per il Mi-
crocredito e sotto la supervisione del Ministero del
Lavoro, finanzia la creazione e l’avvio di attività im-
prenditoriali promosse dai giovani, attraverso agevo-
lazioni finanziarie, nella forma di piccoli finanziamenti
a tasso zero, e agevolazioni reali, ossia attività di tuto-
raggio finalizzato ad accrescere le competenze dei
beneficiari e a supportare lo sviluppo delle start-up.

Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 29 anni,
NEET (not engaged in education, employment or
training), cioè che non studiano, non lavorano, non
frequentano percorsi di formazione professionale,
ma che hanno un’idea di impresa da realizzare. 
Con SELFIEmployment i giovani con determinazione
e attitudine al lavoro autonomo possono veramente
mettersi in gioco e diventare imprenditori di sé stessi,
realizzando le proprie idee e creando un qualcosa di
duraturo. Il Fondo finanzia quindi l’avvio di imprese
attraverso gli strumenti di microcredito (da 5.000 a
25.000 euro), microcredito esteso (da 25.001 a 35.000
euro) e piccoli prestiti (da 35.001 a 50.000 euro).
La novità del Fondo SELFIEmployment è che mette
a disposizione un prestito senza interessi e senza la
necessità di garanzie reali e/o personali, includendo
così anche tutti coloro che non possono accedere a
tradizionali finanziamenti. Oltre al finanziamento age-
volato, al beneficiario viene affiancato un tutor, che
lo segue nel percorso di presentazione della domanda
e del business plan. 

I Risultati nazionali di SELFIEmployment 
Il Ministero del Lavoro ed ANPAL hanno previsto lo
sviluppo e la realizzazione della misura 7 “Sostegno
all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità” della Ga-
ranzia Giovani a livello nazionale attraverso il coin-
volgimento di una serie di soggetti istituzionali, in
particolare:
• Invitalia (Soggetto gestore del fondo)
• Unioncamere (soggetto gestore della mis. 7.1 na-

zionale 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 sup-
porto 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).

I risultati raggiunti dal progetto SELFIEmployment
a livello nazionale al 01 Ottobre 2019 (fonte dati In-
vitalia), sono di seguito riepilogati:
• 3.658 domande di finanziamento presentate da

giovani NEET
• 124 milioni di euro di agevolazioni richieste
• 1.197 iniziative ammesse
• 44,8 milioni di euro di agevolazioni concesse
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Il 19 novembre u.s. si è tenuto l’evento di presentazione
del Progetto integrato per l’Autoimprenditorialità
“SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il
potenziamento degli accessi” partendo dalla riflessione
sui nuovi modelli organizzativi di collaborazione
ANPAL - ENM per la promozione e la diffusione di
politiche attive del lavoro su autoimpiego e autoim-
prenditoralità.
Le “best practices” presentate dalla regione Campania
e dalla regione Calabria, i risultati illustrati nel corso
dell’incontro e gli obiettivi raggiunti sono la base sulla
quale costruire nuovi progetti e promuovere interventi
volti ad ampliare la platea di riferimento e garantire il
coinvolgimento di profili finora poco considerati,
ovvero i liberi professionisti.
Attualmente i giovani professionisti possono accedere
ad alcuni finanziamenti attraverso le misure attive a
livello nazionale (es. Resto al Sud, Selfiemployment
che rappresentano un’offerta ormai strutturata) o re-
gionale (da verificare caso per caso), specificatamente
dedicate allo start up attraverso prestiti e/o sovvenzioni.
In particolare Selfiemployment consente ai giovani
che dimostrano lo status di NEET (giovano 18-29
anni che non studiano, non si formano, non lavorano)
di accedere ad un finanziamento da 5.000 a 50.000
euro, senza interessi e senza garanzie da restituire in 7
anni. 
“Resto al sud” è dedicato alle sole regioni del Sud e
prevede un mix tra prestito (soggetto però a garanzie)
e sovvenzione (30% a fondo perduto) per progetti più
rilevanti rispetto a Selfiemployment e soggetti ad una
doppia valutazione, la prima di Invitalia di natura
formale, la seconda da parte di banche convenzionate
che dovranno erogare il prestito.
Il Fondo Sefiemployment è gestito da Invitalia (che

valuta e finanziai progetti) ma in più è accompagnato
da un intervento formativo che consente ai giovani
NEET di usufruire gratuitamente di un corso di for-
mazione/accompagnamento di 80 ore per la definizione
del business plan. Questi corsi sono garantiti dal
progetto Yes I Start Up, realizzato dall’Ente Nazionale
per il Microcredito in Accordo istituzionale con Anpal,
che attraverso una rete partenariale di soggetti attuatori
(che erogano la formazione a livello territoriale)
permette la fruizione di specifici percorsi di accompa-
gnamento
È interesse dell’Italia, che ha un numero elevato di
professionisti (5.300.000 lavoratori indipendenti di cui
circa 1.600.000 di liberi professionisti iscritti alle Casse
di previdenza), tentare di rispondere alle difficoltà ed
all’evidenza di un significativo gap generazionale e di
genere, nonché divari tra il Nord ed il Sud del nostro
Paese.
Inoltre, il fenomeno della femminilizzazione della pro-
fessione, il progressivo invecchiamento della popolazione
ed il mancato o insufficiente ricambio generazionale,
impongono di prevedere ed affrontare sviluppi futuri
e fenomeni associati come: il “gender pay gap”, poichè
le libere professioniste donne guadagnano il 38% in
meno dei loro colleghi uomini; e l’ “age pay gap” visto
che – in generale - i liberi professionisti “under 40”
guadagnano 1/3 dei loro colleghi over 50.
In un contesto caratterizzato dalla ridotta capacità
reddituale che si protrae per molti anni dalla fase
iniziale della carriera, è indispensabile accompagnare
e assistere i giovani professionisti nella fase di start up
dell’attività professionale. 
Da diversi studi emerge che il costo-base per lo start
up di uno studio professionale si aggira intorno ai
30.000 euro. Una cifra che ricomprende le spese per
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l’affitto e/o l’acquisto dei beni strumentali indispensabili
per lo svolgimento di qualsiasi professione, l’assicurazione
professionale, gli strumenti informatici e apparecchiature,
i costi per la consulenza fiscale e lavoristica, nonché
per l’aggiornamento continuo e per acquisire competenze
trasversali, digitali secondo un approccio multidisciplinare
e moderno di organizzazione dei servizi professionali.
Servono pertanto competenze imprenditoriali anche
per l’avvio di un’attività professionale, quali:
• principi di sviluppo di impresa
• capacità di innovazione
• pianificazione
• marketing, anche attraverso i

social network
• gestione finanziaria
• fiscalità e diritto del lavoro
• gestione delle operations e delle

attività produttive
• gestione del personale
• valutazione e gestione dei rischi

di impresa
• conoscenza della frontiera del-

l’innovazione nel proprio set-
tore

Ed è proprio da queste conside-
razioni e dall’analisi dei diversi fattori – e variabili
connesse – che l’Ente Nazionale per il Microcredito
in collaborazione con le Casse di previdenza obbligatorie
dei liberi professionisti, collaborazione che consente
di conoscere il target e i fabbisogni di esso, può
realizzare dei percorsi per un “buon avvio” della pro-
fessione. 
L’iscrizione alle Casse che per l’esercizio della professione
è obbligatoria a prescindere dalla produzione di reddito
(seppur inferiore ai 4.800 euro, identificato dall’attuale
normativa per il riconoscimento dello stato di disoc-
cupazione per i possessori di partita iva), esclude per i
giovani professionisti la possibilità di accedere alla
misura Selfiemployment e soprattutto all’azione for-
mativa e di accompagnamento Yes I Start Up. 
L’interazione tra il progetto SELFIEmployment, che
consente di riconoscere misure di microcredito per
l’avvio di attività autonoma, e “Yes I start up” il pro-
pedeutico percorso di formazione e definizione di un
business plan, si sta rivelando efficace nell’aiutare i
giovani nell’avviare un’attività autonoma.
In poco più di un anno Yes I Start Up ha raggiunto

ottimi risultati: 1.500 NEET formati (oltre a n. 50
NEET in corso di formazione) e oltre 450 soggetti at-
tuatori selezionati e accreditati, che hanno messo a di-
sposizione più di 1.200 aule ed oltre 1.500 docenti. 
Per il mondo professionale il modello Yes I Start Up,
in quanto finanziato nell’ambito della misura 7.1 di
Garanzia Giovani, presenta il limite dovuto al fatto
che possono accedere soltanto i giovani che possono
dimostrare il requisito di NEET. 
La sinergia tra le Casse di Previdenza e le strutture
della rete dell’Ente Nazionale per il Microcredito per
potenziare gli impatti del Fondo rotativo SELFIEm-

ployment gestito da INVITALIA, potrebbe produrre
effetti tangibili in termini di informazione, sensibiliz-
zazione e dunque attivazione di progetti disegnati sulle
esigenze e sulle peculiarità dei liberi professionisti.
Al fine di essere “svincolati” dal requisito dell’appar-
tenenza alla categoria “NEET”, sarebbe apprezzabile
concepire e ideare un’azione formativa e di accompa-
gnamento sul modello di Yes I Start Up, finanziata
però al di fuori del programma “Garanzia Giovani”, e
dunque aprire anche ai liberi professionisti la possibilità
di accedere alla misura.
Le professioni tradizionali si devono confrontare con
nuove domande di servizi e nuove modalità di erogazione
in tempi rapidissimi e da ciò nasce l’urgenza di formarsi
e riqualificarsi. Una formazione che deve avvenire fin
dalla fase iniziale, per integrare la formazione universitaria
e questo grazie ad un progetto come “Yes I Start Up-
Professionisti”, che potrebbe essere finanziato in tutte
le regioni attraverso risorse a valere sui POR o PON
per garantire quel supporto necessario alla costruzione
di un’idea di “impresa professionale”. 
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RIPARTI DA TE
Realizza il tuo progetto.    Con il Microcredito puoi.

Il Microcredito ha dato un contributo fondamentale nella nascita e lo sviluppo della microimprenditoria e
del lavoro autonomo.
Dal 2015 al 2019, 13.857 operazioni di cui 12.272 realizzate, 311 milioni di euro di finanziamenti erogati, per
un effetto occupazionale pari a 34 mila posti di lavoro creati.

Vai sul sito www.microcredito.gov.it o chiama il numero 06.86956900 per chiedere informazioni e scoprire
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TI DA TE
R        Con il Microcredito puoi.

DAI UNA SVOLTA AL TUO FUTURO !
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L’Ente Nazionale per il Microcredito, in poco più di
sette anni di attività, ha aperto su tutto il territorio
nazionale una rete di oltre 160 sportelli informativi
sul Microcredito e l’Autoimpiego ed una piattaforma
specialistica informativa “retemicrocredito.it”, in grado
di fornire uno strumento di riferimento utile agli
operatori di sportello e gli agenti territoriali ENM
per una puntuale informazione ai cittadini che vogliono
avviare un’attività micro-imprenditoriale e sono inte-
ressati a conoscere meglio le opportunità offerte dal
microcredito e dagli altri incentivi esistenti a livello
locale e nazionale. 
L’azione di sistema per la creazione di una rete diffusa
di sportelli informativi sul microcredito e l’autoimpiego
è stata realizzata dall’ENM in base ad un accordo
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
dispiegandosi in due interventi: il primo, implementato
nel periodo 2012-2013 e denominato “Microcredito
e Servizi per il lavoro” si è rivolto alle regioni Obiettivo
Convergenza (Sicilia, Puglia, Calabria e Campania); il
secondo “Microwork: fare rete per il microcredito e
l’occupazione”, attuato tra il 2014-2015 è stato indi-
rizzato all’estensione delle rete degli sportelli alle
regioni dell’Obiettivo Competitività (Centro-nord).
Dal 2017 l’evoluzione della Rete di presidi dell’Ente
sul territorio si sostanzia nella nascita dell’Area Sportelli
e Territorio ENM.
Gli Sportelli Unici ENM, ospitati presso CPI (Regioni),
Comuni, Comunità montane, Camere di Commercio
ed Università vedono coinvolte 135 amministrazioni
ed enti. I risultati conseguiti hanno avuto importanti
ricadute sia in termini di aumento della conoscenza
del tema del microcredito tra gli utenti dei servizi
creati, sia dal punto di vista dell’accrescimento delle
competenze del personale delle amministrazioni

aderenti tale che ad oggi continuano a pervenire da
parte delle amministrazioni ed enti locali richieste di
apertura di sportelli. L’Ente, dopo una procedura di
valutazione dell’esistenza delle condizioni tecnico-
funzionali per l’avvio di uno Sportello Unico, procede
quindi a formalizzare un Atto d’impegno che regolerà
i rapporti tra l’amministrazione e l’ENM. 
Il lavoro di ricerca e controllo sugli sportelli attivi sul
territorio, effettuate dall’Ufficio Centrale di Coordi-
namento dell’Area Sportelli e Territorio, permette di
monitorare l’andamento nazionale delle pratiche sot-
toscritte dagli utenti che si recano presso gli stessi
punti informativi.
In particolare è stato rilevato che dall’anno 2018 ad
oggi sono state sottoscritte 672 pratiche facendo clas-
sificare tra le Regioni con maggior numero di prestazioni
la Puglia, la Calabria e il Lazio.
Secondo i dati raccolti la richiesta di informazione
per l’autoimprenditoria in italia proviene maggiormente
nel periodo primaverile da soggetti per lo più tra i 25
ed i 34 anni di età. Gli uomini sono i maggiori
interessati alle nostre iniziative con 426 pratiche
avviate nel corso dell’anno, contro le 246 delle don-
ne.
L’ultima inaugurazione svolta nel mese di Settembre
2019 è avvenuta presso la CCIAA della Romagna alla
quale erano presenti il Presidente dell’ENM Mario
Baccini insieme al Dott. Roberto Marta, Responsabile
Area Sportelli e Territorio, della CCIAA della Romagna
erano presenti il Presidente Alberto Zambianchi
insieme al Dott. Antonio Nannini Segretario Generale,
il Responsabile del nuovo sportello informativo
insieme alle due operatrici e l’Agente territoriale del-
l’ENM, Dott. Fabrizio Palai. Ad assistere all’inaugu-
razione anche il Presidente dell’Ente Attuatore Zeinta
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De Borg, Dott. Daniele Pivi insieme al Dott. Antonio
Cuccolo. 
L’evento è iniziato con la presentazione della Mission
dell’Ente condivisa dalla stessa Pubblica Ammini-
strazione e si è concluso con la firma dell’Atto d’Im-
pegno tra le due autorità presenti e la consegna da
parte del Presidente dell’ENM della targa istituzionale
al Presidente della CCIAA della Romagna.
Una delle aperture strategiche, effettuata negli ultimi
dodici mesi, riguarda la Regione Sicilia e nello specifico
il Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Pro-
vincia di Agrigento) che ha manifestato il proprio in-
teresse ad aprire sette sportelli sul territorio agrigentino,
utilizzando i presidi degli Uffici URP Provinciali.
Una “rete nella rete” che, insieme agli Sportelli pree-
sistenti nell’area agrigentina, contribuisce alla totale
copertura territoriale.

Il caso Siciliano
SPORTELLO presso URP del LIBERO
CONSORZIO AGRIGENTINO
Il 27 novembre 2018 è stato siglato l’atto d’impegno
tra l’ex Provincia Regionale e l’Ente Nazionale per il
Microcredito per consentire l’apertura di 7 nuovi
“Sportelli Unici” pensati strategicamente su tutto il
territorio agrigentino ed a copertura dell’intera pro-
vincia.
Presenti alla cerimonia di sottoscrizione dell’atto il
Commissario Straordinario del Libero Consorzio Co-
munale di Agrigento, dott. Alberto Girolamo Di Pisa,
il Presidente dell’Ente Nazionale per il Mi-
crocredito dott. Mario Baccini, il responsabile
dell’Area Sportelli, dott. Roberto Marta e
l’Agente Territoriale dell’E.N.M. per la Sicilia
dott.ssa Valentina Lupo che dinnanzi ad una
folta platea, ricca anche di personalità di
spicco (dal Prefetto Dario Caputo, al Questore
Maurizio Auriemma, al Comandante pro-
vinciale dei carabinieri Colonnello Giovanni
Pellegrino, al Presidente dell’ordine dei com-
mercialisti di Agrigento dott.ssa Paola Maria
Giacalone e alVice provveditore agli studi
dott.ssa Elvira De Felice), sono intervenuti
a rappresentare l’importante iniziativa.
L’apertura degli Sportelli informativi è stata
pensata presso le sedi URP di Agrigento,
Bivona Licata, Sciacca, Canicattì, Cammarata
e Ribera, perché vocate naturalmente ad

essere il punto di primo contatto informativo e di ac-
cesso della Provincia.
Gli operatori del Libero Consorzio comunale di Agri-
gento, in giorni ed orari specifici, sono a disposizione
dell’utenza per informare gratuitamente delle oppor-
tunità promosse dall’E.N.M. sino alla scelta dello
strumento più adatto alle esigenze poste in essere,
tanto per le imprese già esistenti quanto per quelle da
avviare.
Non si tratta solo di un bel risultato. 
L’operazione -unica nel suo genere- proposta dal-
l’Agente territoriale dell’E.N.M. Valentina Lupo e
fortemente voluta dal Responsabile nazionale dell’Area
Sportelli dott. Roberto Marta, rappresenta un unicum
nel panorama nazionale della Rete degli Sportelli.
Il progetto pilota si prefigge l’obiettivo di fornire
l’erogazione del servizio informativo in maniera or-
ganizzata coprendo l’intero territorio provinciale e
riuscendo a raggiungere così sia i giovani agrigentini
che chiunque fosse interessato ad avviare o ampliare
l’attività d’impresa. 
L’iniziativa si attesta tra quelle volute dall’Ente che in
una fase evolutiva della “Rete Microcredito” porterà
gli Sportelli Unici dell’E.N.M. a divenire punti infor-
mativi di riferimento, sempre più completi, per tutte
le iniziative nazionali ed internazionali attive sul mi-
crocredito.
Un’occasione da non perdere per i tanti italiani che
vogliono fare impresa scegliendo di rimanere nel
proprio Paese!
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Cosa ha a che fare il Microcredito con il PON legalità?
Cosa c’entra l’autoimprenditoria con l’integrazione
della popolazione immigrata? Sono queste le domande
che ci siamo sentiti fare dagli interlocutori che si ap-
procciavano per la prima volta al progetto F.A.S.I.(For-
mazione, Autoimprenditoria e Start-up per Immigrati
regolari) che, grazie a una brillante intuizione dell’Ente
Nazionale per il Microcredito sposata dal Ministero
Degli Interni, si avvale, appunto, dei fondi del PON
legalità 2014-2020. La risposta a queste domande sta
al centro dell’analisi dei bisogni a cui il progetto
vuole rispondere. 
Le proporzioni crescenti e il carattere strutturale che
il fenomeno migratorio ha assunto in Europa e, in
particolar modo in Italia, hanno comportato e com-
portano la necessità di rafforzare e sviluppare politiche
dell’immigrazione basate su un approccio integrato
al fine di gestirne i diversi aspetti: dall’efficace controllo
e gestione delle frontiere esterne, ai servizi di accoglienza
e di integrazione socio-lavorativa nel tessuto economico
nazionale dei migranti regolari, inclusi i titolari di
protezione internazionale. Con il progetto F.A.S.I.,
l’Ente Nazionale per il Microcredito intende perseguire
l’obiettivo di intervenire nell’organizzazione di quei
percorsi d’integrazione socio-lavorativa rivolti ai
migranti regolarmente presenti sul territorio nazionale
inclusi i titolari di protezione internazionale.
Da una parte, il progetto, sulla base dell’analisi su un
campione molto significativo (10.000 soggetti profilati
con un questionario molto approfondito), selezionerà
3.000 immigrati a cui saranno somministrati servizi
di formazione professionale, accompagnamento e
orientamento al lavoro propedeutici all’accesso al
mercato del lavoro e/o all’avvio di start-up, per
favorire il conseguimento di una piena autonomia

occupazionale. Contemporaneamente, previa puntuale
mappatura dei soggetti, istituzionali e non, che sui
territori interessati si occupano dell’integrazione della
popolazione immigrata e un’analisi accurata del
contesto socio economico con cui si confronta la po-
polazione immigrata, F.A.S.I. si prefigge lo scopo di
supportare il miglioramento dei servizi di base presenti
nell’ambito territoriale di intervento, che è rappresentato
dalle Regioni Meno Sviluppate, target degli interventi
del PON “Legalità” 2014 – 2020: Basilicata, Campania,
Calabria, Puglia e Sicilia.
D’altro canto la popolazione immigrata costituisce,
in larga parte, un target ideale per quella che è l’attività
dell’Ente Nazionale per il Microcredito; si tratta di
soggetti, infatti, caratterizzati da una fortissima carica
motivazionale a migliorare le proprie condizioni, con
fortissima propensione al rischio di impresa, ma che
per oggettive condizioni devono colmare un forte
gap che li vede svantaggiati nell’approccio a tutte le
procedure necessarie nel nostro Paese per avviare
un’attività e nel raggiungere la famigerata bancabilità
per approvvigionarsi della finanza necessaria. A que-
st’ultima esigenza, come è noto, rispondono tutti i
servizi ausiliari che la legge Italiana indica a corredo
dell’erogazione del microcredito e che costituiscono
la vera specializzazione dell’Ente Nazionale per il Mi-
crocredito, che la stessa normativa individua come
istituzione preposta all’erogazione di tali servizi.
Tali considerazioni teoriche che hanno dato la spinta
all’idea ed al finanziamento di F.A.S.I., con grande
soddisfazione dello staff  che sta operando alla sua
realizzazione pratica, a ormai 18 mesi dal suo avvio,
sono confermate e avvalorate dai primi output che il
progetto comincia a evidenziare.
L’attività di mappatura degli stakeholder istituzionali
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e non, l’analisi delle evidenze statistiche e la fotografia
del contesto socio economico, che hanno costituito il
lavoro del centro studi( Ce.S.M.Mi.) di cui si avvale il
progetto, mettono in risalto una imponente attività
nel campo dell’integrazione della popolazione immigrata
nei territori delle Regioni target del progetto, ma allo
stesso tempo confermano l’esigenza di un approccio
integrato che metta a sistema i soggetti interessati e
che sia più mirato alle esigenze e alle peculiarità delle
varie tipologie di immigrati coinvolti, che oggi am-
montano a circa 500.000 individui nelle 5 regioni in-
teressate. Il Centro Studi e Monitoraggio delle Migra-
zioni è stato costituito dall’Ente Nazionale per il Mi-
crocredito con un duplice obiettivo: 1) supportare da
un punto di vista scientifico multidisciplinare le diverse
attività operative previste dal progetto F.A.S.I.; 2) im-
plementare con percorsi di analisi, studio e ricerca
teorica e/o applicata strumenti e modelli di impact
finance funzionali alla promozione dell’autoimpren-
ditorialità dei migranti. Il quadro di riferimento
nazionale ed internazionale nel quale si inserisce
l’attività del Ce.S.M.Mi. è quello dello sviluppo soste-
nibile, con particolare attenzione alla sua declinazione
in chiave di inclusione finanziaria. All’esito di questo
importante lavoro di studio e approfondimento, sono
previste dal progetto azioni di sensibilizzazione e
coinvolgimento degli attori territoriali anche per
mezzo di specifici eventi, da realizzarsi nelle province
interessate.
Contemporaneamente l’attività di profilazione, svolta
avvalendosi di un centinaio di Soggetti Attuatori di-
stribuiti sul territorio e selezionati attraverso un avviso
pubblico, sta mettendo in luce una popolazione che
ha potenzialità eccellenti ed una buona propensione
a valorizzare gli strumenti che il F.A.S.I. può mettere
a disposizione a coloro che verranno selezionati per
partecipare all’attività formativa e alla consegna del
pacchetto di accompagnamento all’autoimprenditoria,
obiettivo finale del progetto. Il numero di profilazioni
caricate sull’apposita piattaforma informatica ha già
superato le 2.000 unità, in linea con l’obiettivo finale
di 10.000 e procede in continuità, nel frattempo sono
pronte le prime sessioni formative che dovrebbero
partire all’inizio del nuovo anno. Questo campione
parziale, tuttavia, risulta essere soddisfacente per omo-
geneità con la popolazione immigrata regolarmente
presente sul territorio delle regioni interessate. Ri-
mandiamo ad altro contributo il dettaglio dei dati che

emergono da queste prime profilazioni, ma possiamo
anticipare che la distribuzione è assolutamente coerente
con i dati provenienti dalle statistiche ufficiali sui
500.000 presenti nelle 5 Regioni meno sviluppate.
Volendo solo accennare ad alcune caratteristiche ma-
croscopiche si può citare la distribuzione di genere: il
30% del campione è donna; la distribuzione sul terri-
torio: Campania e Puglia sono le regioni più interessate
con una concentrazione sui grandi agglomerati urbani
come Napoli, Catania, Palermo ed anche Bari; i Paesi
di provenienza: grande presenza di Africa del nord e
subsahariana ma anche Asia e Sud America; situazione
lavorativa: il 30% svolge un lavoro dipendente ma
vorrebbe migliorare la propria condizione. Il questio-
nario somministrato ai beneficiari, realizzato con il
supporto di un qualificato Comitato Scientifico, è
molto approfondito ed avremo modo di analizzarne i
risultati in una successiva pubblicazione.
Gli obiettivi del F.A.S.I. non comprendono la fase
successiva di accompagnamento dei beneficiari che
accederanno ai pacchetti e che vorranno implementare
i percorsi suggeriti, è un’esigenza che, a mio parere,
dovrà essere colmata con un successivo progetto o
con la realizzazione di una fase 2.
A prescindere dagli obiettivi del progetto, che il qua-
lificato e motivato team che mi affianca è sicuro di
raggiungere, il F.A.S.I. sembra essere, fin da ora, uno
strumento formidabile per trasformare il complesso
fenomeno dell’immigrazione da problema a vera e
propria risorsa per lo sviluppo dei territori.
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“Sono MariaCristina Pomponio, faccio l’estetista e adesso anche l’imprenditrice. 
Nasco come estetista, ma inizialmente ho fatto la dipendente. Successivamente mi sono resa conto di voler
andare oltre ed, allora, ho trovato un centro estetico da rilevare. 
Nel 2017, ho deciso di fare questo passo ma, non avendo liquidità, un’amica mi ha consigliato di rivolgermi al
microcredito per farmi aiutare a realizzare il mio sogno nel cassetto. Lei, poi, è anche diventata il mio tutor e mi
ha dato supporto nel capire come fare. Mi sono quindi recata in Banca, la BCC, a Viale Somalia, avviando la

pratica. È stato tutto anche veloce, in un mese ho avuto i 25mila euro e devo dire che è stato un grosso salto
di qualità. Ho aperto la mia attività in via Sirte, nel quale inizialmente svolgevo solo manicure,
pedicure e cera. 
Ho deciso di investire poi nelle nuove tecnologie del settore. I primi macchinari li ho presi di
seconda mano, per evitare di andare fuori budget, poi nel maggio di quest’anno ho chiuso il
primo centro e ho aperto il secondo, più grande e con macchinari ancor più all’avanguardia. 

Grazie al Microcredito sono riuscita a realizzare il mio sogno e sono riuscita anche ad
estinguere il mio debito, in anticipo di tre anni rispetto ai cinque canonici. Sono
stata molto contenta. 
Adesso ho un centro bello, che mi piace, e penso che vorrei anche realizzare
qualcosa per i miei figli, magari rivolgendomi nuovamente all’Ente. Ho incontrato
efficienza e garbo, ho avuto un tutor che è stata un aiuto fondamentale. Ho
avuto accesso ad un finanziamento di 25mila euro, che mi ha erogato la banca.
È stato abbastanza facile riceverlo, anche grazie al lavoro della mia tutor. 
Consiglierei lo strumento del Microcredito a tutti coloro che vorrebbero realizzare
il proprio sogno e, anzi, quando mi capita qualcuno che voglia farlo, faccio
riferimento alla mia esperienza con l’Ente. Ho deciso di anticipare il rientro
perché le cose sono andate bene e ho pensato di estinguere il mio debito il prima
possibile. Ho avuto accesso e creduto nel Microcredito, non so se avrei realizzato il
mio sogno senza l’Ente. Credo di no. È stato un valido aiuto, anche in considerazione
della celerità nell’avere a disposizione il denaro. 
Le opportunità vanno colte al volo. È stato importante avere sia il denaro che il
tutoraggio, direi anzi fondamentale, dal momento che da sola non avrei saputo da
dove iniziare nell’avviare la mia impresa, io faccio l’estetista, quindi avevo bisogno
di qualcuno che con la sua esperienza mi consigliasse in materia economica e im-
prenditoriale. 
Ho assunto due ragazze nella mia attività, riuscendo anche a dare lavoro a delle
persone che, oggi, continuano a supportarmi e lavorare con me.”
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Maria Cristina ha realizzato il proprio sogno grazie al-
l’Ente e si racconta ai nostri microfoni.
Chi sceglie il Microcredito, lo fa per realizzare un
sogno, più o meno segreto. Tanti sono coloro che, con
le proprie idee e l’ausilio dell’Ente, riescono ad avviare
la propria attività, dando uno sbocco reale a quella che,
solo qualche anno prima, era solo un pensiero.
Fra questi c’è Maria Cristina Pomponio. Nasce nel Sud
Italia, nel lucano, a Potenza, ma vive a Roma da tempo.
Lavora da sempre nel settore dell’estetica, ma da di-
pendente. L’idea, latente ma non troppo, è quella di
mettersi in proprio, di realizzarsi e aprirne il proprio
Centro Estetico. Un sogno difficile, comunque, in
un’Italia che non sempre riesce a premiare gli spunti
individuali. Fino a quando Maria Cristina non viene a
conoscenza della possibilità di rivolgersi all’Ente Na-
zionale per il Microcredito: “Nel 2017 – ci racconta -
ho capito di voler davvero aprire una mia attività ma,
all’epoca, non avevo la necessaria liquidità. Un’amica,
allora, mi ha consigliato di rivolgermi al Microcredito
in maniera tale da farmi aiutare a realizzare il mio
sogno nel cassetto. Lei, poi, è anche diventata il mio
tutor e mi ha fornito un supporto fondamentale per la
quale le sarò sempre grata”.
Nessuna lungaggine burocratica ha fermato l’intra-
prendente Maria Cristina che, anzi, in breve tempo ha
potuto dare una forma reale alle proprie idee: “Mi
sono recata in Banca, la BCC, a Viale Somalia a Roma,
avviando la pratica. È stato tutto anche veloce, in un
mese ho avuto i 25mila euro e devo dire che è stato un
grosso salto di qualità”.
Passo dopo passo, quindi, il Centro Estetico Picasso
nasce e, rapidamente, cresce: “Ho aperto la mia attività
in via Sirte, nel quale inizialmente svolgevo solo
manicure, pedicure e cera. Ho deciso di investire poi
nelle nuove tecnologie del settore. I primi macchinari
li ho presi di seconda mano, per evitare di andare fuori
budget, poi nel maggio di quest’anno ho chiuso il
primo centro ed ho aperto il secondo, più grande e
con macchinari ancor più all’avanguardia. Adesso ho
un centro bello, che mi piace, e penso che vorrei anche
realizzare qualcosa per i miei figli, magari rivolgendomi
nuovamente all’Ente”.
Una svolta importante nella vita della donna, che le ha
permesso addirittura di estinguere il proprio debito
con l’Ente ben prima dei 5 anni previsti originariamente
dal piano di rientro: “Ho deciso di anticipare il rientro
perché le cose sono andate bene e ho pensato di estin-

guere il mio debito il prima possibile.”
Importante, comunque, tanto il denaro quanto l’af-
fiancamento del tutor: “È stato importante avere sia il
denaro che il tutoraggio, dal momento che da sola non
avrei saputo da dove iniziare nell’avviare la mia impresa.
Anzi direi fondamentale, io faccio l’estetista, quindi
avevo bisogno di qualcuno che mi desse la propria
esperienza in materia economica ed imprenditoriale.
Ho assunto due ragazze nella mia attività, riuscendo
anche a dare lavoro a delle persone che, oggi, continuano
a supportarmi e a lavorare con me”.
Un percorso, quello svolto con l’Ente, che Maria
Cristina consiglierebbe. “Suggerirei – ci spiega - lo
strumento del Microcredito a tutti coloro che vorrebbero
realizzare il proprio sogno ed, anzi, quando mi capita
qualcuno che voglia farlo, faccio riferimento alla mia
esperienza con l’Ente che, come detto, è stata eccezio-
nale”.
Senza il Microcredito sarebbe riuscita a realizzare co-
munque il proprio sogno? Maria Cristina non ha dubbi:
“Ho avuto accesso e creduto nel Microcredito, non so
sarei riuscita e realizzare il mio sogno senza l’Ente.
Credo di no. È stato un valido aiuto, anche in conside-
razione della celerità nell’avere a disposizione il denaro.
Le opportunità vanno colte al volo”.
Una bella storia, dunque, che si conclude con la
sorridente Maria Cristina dietro la scrivania del proprio
Centro Estetico. Nato con il piccolo aiuto dell’Ente
Nazionale per il Microcredito, dalle idee e dall’intra-
prendenza di una donna capace e volenterosa. 
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Dopo tre anni circa dall’attivazione del Fondo di ga-
ranzia per le PMI, a seguito della pubblicazione del
Decreto MiSE il 11/05/2015, dopo oltre 10.000 fi-
nanziamenti erogati per un importo di circa 200 Mil
e un tasso di crescita del 150% annuo, è stato sempre
più evidente la necessità di dover offrire anche al
mercato agricolo la possibilità di poter accedere allo
strumento microcredito.
I regolamenti del Fondo per le PMI gestito da Medio
Credito Centrale, non consentono di garantire le
attività agricole e l’allevamento e per questo gli
operatori finanziario non hanno avuto modo di poter
offrire questa forma di agevolazione ad un mercato,
come quello agricolo, che è fortemente in crescita,
soprattutto nell’ambito del ricambio generazionale o
delle nuove attività realizzate da giovani imprendito-
ri.
Mentre però la garanzia del Fondo PMI dispone di
una normativa di riferimento, il DL n. 201 del 6 di-
cembre 2011, per la garanzia ISMEA (Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), non è
prevista una normativa specifica, quindi, in attesa di
un eventuale e comunque auspicabile intervento legi-
slativo, si è dovuto procedere all’interno dell’impianto
regolamentare esistente, che nulla aveva previsto per
questa forma di microcredito.
È stato un lavoro che ha preso il suo tempo, circa un
anno di incontri tra i tecnici dell’ENM e quelli del-
l’ISMEA e, come ha affermato Giorgio Venceslai,
Responsabile dell’Area Servizi per l’Impresa di ISMEA
che si è occupato sin dall’inizio di questa collaborazione,
si è proceduto con il passo dell’alpino, lento ma con
la certezza di fare un buon lavoro e arrivare fino in
cima.

In questo modo, il 30 gennaio 2019 è stato firmato
il protocollo d’intesa tra il Presidente dell’Ente
Nazionale per il Microcredito, Mario
Baccini e il Presidente di
ISMEA Enrico Corali,
al fine di disci-
plinare le
moda-
l i t à
operati-
ve più ef-
ficaci per
c o n s e n t i r e
l’accesso alla ga-
ranzia del Fondo
ISMEA, nelle mo-
dalità compatibili con
le disposizioni vigenti e
nel rispetto delle rispettive
competenze assegnate dalla
legge. In particolare entrambi
gli enti pubblici si sono impegnati
a collaborare nelle seguenti aree
specifiche:
• Incoraggiare lo sviluppo della mi-

cro-imprenditorialità nel settore agri-
colo, attraverso l’utilizzo di strumenti
propri del microcredito e della microfi-
nanza. Per fare ciò è necessario definire i
criteri di accesso alla garanzia ISMEA, che
saranno semplificati e adattati alle caratteristiche
dei finanziamenti di microcredito di cui all’art.
111 TUB e al Titolo I del decreto del MEF del 17
ottobre 2014, n 176, nel rispetto dei requisiti previsti

mF_28_in_neWFont_layout 1  14/01/20  16.04  pagina 52



53Microfinanza • 2019 • n. 28

mF_28_in_neWFont_layout 1  14/01/20  16.05  pagina 53



dalla normativa sul funzionamento del Fondo di ga-
ranzia diretta.

• Realizzare attività di formazione professionale in
merito allo strumento di microcredito agricolo a
soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio in favore dei
beneficiari.

• Promuovere lo strumento del microcredito agricolo
attraverso l’organizzazione congiunta di convegni,
workshop e altre attività definite da entrambi le par-
ti.

• Diffondere e partecipare ad iniziative affini a quelle
esposte. 

La firma del protocollo non è stato il punto di
partenza, ma al contrario possiamo definirlo un buon
punto intermedio.
Abbiamo lavorato anzitutto alla semplificazione del-
l’accesso della garanzia e successivamente alle modalità
di erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e moni-
toraggio previsti dall’Art 3 del
DM 176, che restano come per
il microcredito imprenditoriale
non agricolo la chiave di volta
dello strumento.
Per le richieste della garanzia
sarà prevista una procedura di
istruttoria semplificata che non
richiederà la valutazione di me-
rito creditizio da parte del Fon-
do.
La percentuale di garanzia sarà
pari al 70% dell’importo richie-
sto e dell’80% nel caso di giovani agricoltori (under
40).
In particolare, l’attribuzione di un livello di rischio
predefinito consentirà all’istituto finanziatore di non
trasmettere dati contabili dell’impresa richiedente e in
sostituzione della compilazione delle sezioni “Business
Plan” e “Dati economici prospettici” potrà essere tra-
smesso un business plan redatto dal Tutor di micro-
credito a supporto della sostenibilità finanziaria del-
l’operazione da porre in essere.
Resta inteso che l’impresa garantita non dovrà presentare
anomalie (sconfinamenti e sofferenze) in Centrale dei
rischi di Banca d’Italia e che non dovranno risultare in
capo alla stessa iscrizioni pregiudizievoli, protesti e
procedure esecutive.

Le operazioni di microcredito ammesse alla garanzia
saranno quelle di cui al Titolo I del Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre
2014, n. 176 che rispettano i requisiti previsti dalla
normativa in tema di garanzia diretta.
Potranno quindi accedere le imprese agricole che
avranno le seguenti caratteristiche:
a. titolare di partita IVA da meno di cinque anni;
b. ditta individuale con un numero di dipendenti in-

feriore alle 5 unità;
c. società di persone, società a responsabilità limitata

semplificata, o società cooperative con un numero
di dipendenti non soci inferiore alle 10 unità;

d. attivo patrimoniale (investimenti effettuati) non
superiore a Euro 300.000,00 e ricavi lordi, nei tre
esercizi antecedenti la richiesta di finanziamento o
dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, fino a
200.000,00 euro;

e. indebitamento non superiore a Euro 100.000,00.

I finanziamenti di microcredito
avranno le finalità di cui articolo
2, comma 1, lettere a), b) e c)
del Titolo I del decreto 17 ot-
tobre 2014, n. 176 e, in parti-
colare, saranno finalizzati:
a. all’acquisto di beni, ivi incluse
le materie prime necessarie alla
produzione di beni o servizi e
le merci destinate alla rivendita,
o di servizi strumentali all’attività
svolta, compreso il pagamento
dei canoni delle operazioni di

leasing e il pagamento delle spese connesse alla
sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti
possono essere concessi anche nella forma di mi-
croleasing finanziario;

b. alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavora-
tori;

c. al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare
la qualità professionale e le capacità tecniche e ge-
stionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore
e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi
alle società di persone e alle società cooperative
possono essere destinati anche a consentire la par-
tecipazione a corsi di formazione da parte dei
soci.
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Naturalmente resterà esclusa la finalità di cui all’articolo
2, comma 1, lettera d), del Titolo I del decreto 17
ottobre 2014, n. 176, in quanto riferita all’inserimento
nel mercato del lavoro delle persone fisiche.
La durata massima dei finanziamenti non potrà essere
superiore a sette anni e, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 4 del Titolo I del decreto 17
ottobre 2014, n. 176, non potranno essere assistiti da
garanzie reali e non potranno eccedere il limite di
euro 25.000,00 per ciascun beneficiario. Il limite potrà
essere aumentato di euro 10.000,00 qualora il contratto
di finanziamento preveda l’erogazione frazionata su-
bordinando i versamenti successivi al verificarsi delle
seguenti condizioni:
a. il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate

pregresse;
b. lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal

raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal
contratto e verificati dalla Banca.

La Banca potrà concedere allo stesso soggetto un
nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato
al debito residuo, non superi il limite di 25.000,00
euro o, nei casi normativamente previsti, il più alto
limite di 35.000,00 euro.
I servizi ausiliari oltre ad essere un obbligo normativo
restano anche in questo caso l’elemento fondante del
microcredito. Specialmente a seguito dei risultati con-
seguiti sul microcredito non agricolo, dove il default
si è attestato ad una percentuale ben al disotto a
quella del credito ordinario. 
Dovranno essere prestati, in fase istruttoria e durante
il periodo di rimborso, i servizi ausiliari di assistenza e
monitoraggio previsti dall’art. 3 del DM 174 del 2014
che, secondo l’interpretazione fornita dalle linee di in-
dirizzo dell’ENM, nel periodo antecedente l’erogazione
del credito si sostanziano, nel supporto alla definizione
della strategia di sviluppo del progetto imprenditoriale
e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello
svolgimento dell’attività, oltre che nell’assistenza alla
definizione dell’idea d’impresa, al fine di verificarne la
sostenibilità economico finanziaria.

Mentre nel periodo successivo all’erogazione, la co-
siddetta fase di monitoraggio, sarà fornito supporto
all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità del
progetto finanziato e orientamento verso le possibili
soluzioni al fine di prevenire eventuali criticità del-
l’impresa.

Per consentire alla rete dei tutor di microcredito iscritti
nell’elenco tenuto dall’ENM di poter operare seguendo
una procedura standardizzata e di elevato livello qua-
litativo, abbiamo richiesto all’ISMEA di poter utilizzare
una versione del loro BPOL, Business Plan On Line,
opportunamente adattato, al fine di poter corrispondere
meglio alle esigenze di una micro attività agricola.
Anche il questo caso, la collaborazione tra ENM e i
tecnici ISMEA è stata massima, consentendoci in
breve tempo di arrivare ad una versione che presto
verrà resa disponibile agli operatori specializzati.
Ultima ma non ultima va sottolineata la grande apertura
ricevuta dal CONAF - Consiglio dell’Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - che ci
ha sostenuto e con cui stiamo continuando a migliorare
le modalità di erogazione dei servizi ausiliari, necessa-
riamente specifici per le attività agricole. Con il
CONAF, il 6 giugno 2019 è stato siglato un memo-
randum di intesa che oltre a rendere ufficiale la nostra
collaudata collaborazione, rappresenta l’occasione per
rendere operativo lo strumento del microcredito per
l’agricoltura. 
Procederemo poi a coinvolgere gli istituti finanziari,
le associazioni di categoria e gli ordini professionali
che a vario titolo sono collegati al mondo dell’agricoltura.
Sempre con il consueto passo dell’alpino che con i
suoi tempi, ci ha già portati in vista della cima.
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L’U.C.I. - Unione Coltivatori Italiani, costituita legal-
mente il 16 gennaio 1974 ma già esistente da prima,
è una delle principali e più longeve organizzazioni di
categoria del mondo agricolo, ramificata in tutto il
territorio nazionale e con partnership internazionali. 
Il fondatore, Nello Mariani, è stato uno dei principali
interpreti e punti di riferimento dell’ampio movimento
contadino da cui l’organizzazione ha preso le mosse
sul finire degli anni Sessanta. 
Oltre all’impegno coerente e rigoroso negli obiettivi
originari del sindacalismo - dalla tutela sociale alla
lotta al latifondismo e allo sfruttamento lavorativo
ad opera del caporalato - ha posto con forza e lungi-
miranza, nel dibattito politico italiano, tematiche
vitali per salvaguardare e modernizzare l’agricoltura,
quali i patti agrari, la previdenza, l’innovazione, la ri-
cerca, la tutela dell’ambiente e del paesaggio fino ai
diritti del consumatore. 
La Unione Coltivatori Italiani – U.C.I. coinvolge
circa 60.000 associati tra tessere, deleghe e servizi
forniti all’utenza attraverso una sede nazionale, 10
sedi regionali e 260 sedi territoriali sparse su tutto il
territorio nazionale, 
Servizi forniti sia direttamente che indirettamente
per il tramite delle società ad essa collegate. 

LA SUA MISSION 
fonte UCI
L’agricoltura è dentro la nostra quotidianità di persone
e di cittadini; contribuisce ad arginare fenomeni de-

mografici quali quelli di esodo dalle campagne e di
urbanizzazione, previene calamità naturali con la la-
vorazione e la manutenzione dei territori, garantisce
posti di lavoro alternativi alla industria ed al terziario,
connessi con la produzione di beni reali e tangibili,
soddisfa una quota significativa della domanda ali-
mentare, contribuisce a costruire realtà geografiche
coese, compresa l’Europa politica, indirizzandone le
direttrici a favore dello sviluppo, delle garanzie per i
cittadini, della modernizzazione dell’economia, della
riduzione delle sacche di povertà e di emarginazione
fornendo uno sbocco lavorativo ed una soluzione ai
fenomeni di immigrazione massiccia ormai endemici
alla nostra economia. 
Preservare l’agricoltura significa non solo salvaguardare
il patrimonio di sapere e di valori offerto dall’agricoltura
ma, anche e soprattutto, salvaguardare la nostra
identità culturale, che è un patrimonio inestimabile
ed unico che rende, a sua volta, unica la nostra Italia. 
Preservare l’agricoltura significa preservare la nostra
salute, il nostro ambiente e il nostro domani. 
L’ Unione Coltivatori Italiani è tutto questo, un
Giano bifronte che difende i valori di unicità della
nostra cultura contadina e li proietta verso il futuro. 
U.C.I. fornisce assistenza, consulenza, supporto pro-
gettuale, amministrativo-fiscale ad imprenditori, esperti
e professionisti nell’ambito dell’agricoltura e del
settore agroalimentare con una forte caratterizzazione
sindacale nell’ambito della agricoltura a tutela degli
interessi dei piccoli imprenditori e delle micro e
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piccole imprese. 
Ma U.C.I. ha nel suo DNA lo sviluppo e, quindi, l’al-
largamento dei suoi orizzonti di intervento e per
questo fornisce assistenza ai semplici cittadini con
una gamma di servizi attuale moderna e costantemente
aggiornata. 
Per questa ragione U.C.I ha sviluppato e continua a
sviluppare, procedure che diano un supporto reale
ed efficace sia agli imprenditori agricoli che ai cittadini,
operando per la tutela del mondo rurale ben sapendo
che da essa discende una etica dell’ambiente e del
consumatore. 
La scelta è quella di difendere le nostre radici; ciò ci
consente di porre al centro dell’attenzione valori per
noi sempre attuali come la solidarietà, la cooperazione,
il rispetto dell’equilibrio ambientale, del territorio,
del paesaggio, la cultura del buon cibo e della salute
alimentare. 
La nostra azione è volta alla promozione di forme
consortili ed associative tra aziende, al loro sviluppo
tecnico ed economico ed alla conseguente qualifica-
zione imprenditoriale e professionale. Una visione
integrata del ruolo dell’azienda agricola nell’economia
e nella società, che dall’originaria ispirazione sindacale
si è estesa verticalmente a interventi sull’intera filiera
di produzione, fino alla tutela del consumatore, e
orizzontalmente all’estensione dei soggetti da rap-
presentare e dei prodotti e servizi da offrire. 
Le parole chiave sono filiera e multifunzionalità, per
una economia ecologicamente sostenibile e social-
mente responsabile, e per la modernizzazione delle
nostre aziende. 
Filiera significa esercitare controllo e trasparenza
nell’intero ciclo dei prodotti, dalla loro produzione
alla distribuzione al consumo, nella convinzione che
la collaborazione tra tutte le parti interessate è nel-
l’interesse comune perché l’azienda agricola si interessi
e si senta responsabile di fronte al consumatore, del
valore dei suoi prodotti comunicando direttamente
con il mercato. 
Le iniziative UCI nella diffusione dei prodotti tipici
e nella loro tutela e valorizzazione vanno dalle fiere
ed esposizioni agricole centrate sulle promozioni dei
migliori prodotti di un ambito territoriale definito (la

fiera “Laghidivini” per i vini delle aree lacustri) a
progetti di tracciabilità su un ‘intera filiera, come ab-
biamo fatto con quella ovicaprina, al sostegno alle
attività antifrode. 
Per questo, UCI intrattiene un ampio raggio di colla-
borazione con diversi soggetti associativi, impegnati
nella lotta ai tumori, nella difesa dei consumatori,
della tutela ambientale. 
UCI ha intensificato la propria azione nella promozione
internazionale delle eccellenze agroalimentari del
“made in Italy”, accompagnando le aziende agricole
e di trasformazione verso nuovi mercati. 
L’UCI, avvalendosi del ruolo e delle funzioni dell’ENM
e di ISMEA, intende favorire lo sviluppo delle filiere
e dei sistemi produttivi locali agricoli – con particolare
riferimento alle produzioni locali c.d. piccole produzioni
locali ma di alto valore per i territori rurali delle aree
“C” e “D” - offrendo opportunità di avvio e/o so-
stegno di iniziative di investimento agricolo per la
popolazione appartenente alle fasce deboli con diffi-
coltà di accesso al credito ed esclusa in alcuni casi
dagli strumenti di sostegno (vedasi P.S. nella misura
per i giovani agricoltori nei piani sviluppo rurale) 
UCI ritiene suo compito favorire lo sviluppo del mi-
crocredito in agricoltura soprattutto nelle aree rurali
con oggettivi problemi e lontane dai centri di riferi-
mento (ovvero aree C e D e nelle c.d. aree interne -
spesso coincidenti con le aree D). 

LO SCENARIO ATTUALE E PROSSIMO
FUTURO
fonte UCI
In Italia il mercato dei servizi è in fase di forte
espansione per effetto della priorità che i Governi
danno, a seguito dei vincoli posti dalla Unione
Europea al rapporto tra il Prodotto Interno Lordo/
Debito Pubblico ed alla politica di contenimento
della spesa pubblica attraverso il processo di ester-
nalizzazione di alcune funzioni finora riservata al
comparto pubblico. 
Operazione questa, attuata attraverso la emanazione
di una legislazione sempre più stringente e complessa,
che vede ampliare i documenti ed i servizi richiesti
dalla Pubblica Amministrazione alla platea di soggetti
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privati, inclusi quelli di matrice sindacale. 
Tale orientamento ha determinato l’aumento sia della
domanda di servizi da parte dei cittadini che della do-
manda di consulenza delle Imprese agricole, special-
mente nel Centro-Sud. 
Inoltre, i limiti dimensionali e la riduzione dei margini
operativi lordi dei singoli servizi conseguenti ai margini
ed ai compensi imposti dalla manovra Governativa e
dalle norme Europee, fanno sì che sia necessario per
molte realtà economiche, aggregarsi o scomparire. 
In questa ottica U.C.I. registra un crescente interesse
da parte di altre Associazioni e Sindacati minori, al
suo progetto di Piattaforma di Servizi. 
Ciò porta a previsioni di sviluppo che vedono rad-
doppiare o addirittura triplicare i volumi di attività in
essere. 
L’impegno dell’UCI a livello intenzionale ha riguardato
sia la realizzazione di progetti di aiuto allo sviluppo
dei Paesi recentemente entrati a far parte dell’Unione
Europea, Romania e Bulgaria, sia nel sostegno alla
cooperazione per lo sviluppo agricolo dei Paesi in via
di sviluppo, Senegal, Congo, Tunisia, così come verso
altri paesi come: Ucraina, Qatar e Vietnam. 
Le piccole e medie imprese oggi devono avere come
caratteristica la Multifunzionalità per muoversi effi-
cacemente sul mercato pur mantenendo le proprie ri-
sorse culturali ma misurandosi con il mutamento,
l’innovazione, la diversità. 
L’Unione Coltivatori Italiani si propone oggi come
una centrale di servizi che risponde alle esigenze ed
alle domande non solo delle piccole aziende del com-
parto dell’agricoltura e della Pesca ma anche delle
aziende non agricole. 
Le aziende agricole, del resto, diventano sempre più
anche aziende commerciali grazie all’affermarsi della
cultura del “kilometro zero “ e la crescente richiesta
dei consumatori di prodotti riconoscibili e di un rap-
porto personale con chi li ha prodotti. 
Ma le aziende agricole diventano anche produttrici di
servizi, dall’agriturismo ai servizi sociali in convenzione
con gli enti pubblici e le strutture sanitarie. 
L’agricoltura sociale infatti è un aspetto moderno
delle attività di una azienda multifunzionale che
chiama in causa la collaborazione con gli enti locali,
la capacità di sostenere la richiesta di prodotti e di
programmi integrati per la cura e il benessere dei
consumatori; sono i nuovi diritti di cittadinanza degli
anziani, dei malati, delle famiglie. 

Il modello UCI, quindi, è fatto di tre parti facilmente
distinguibili: le radici e quindi la terra, il cibo, e le tra-
dizioni quali quelle di solidarietà e di comunità; la re-
sponsabilità, che è assunzione di doveri verso i con-
sumatori, i lavoratori, i partner ed è rivendicazione di
diritti, tutela degli interessi degli associati e dei
lavoratori; l’innovazione, che è la ricerca della tecnologia
più adeguata alla piccola impresa che produce e vende
i suoi prodotti e i suoi servizi.

IL MICROCREDITO IN AGRICOLTURA 
fonte Piano Strategico Nazionale e Stea 
In base alla metodologia utilizzata nel Piano Strategico
Nazionale per l’individuazione delle aree rurali nelle
Regioni italiane, sono state individuate 4 macro-
tipologie di aree omogenee: 
a. Aree urbane e periurbane (zone A) 
b. Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

(zone B) 
c. Aree rurali intermedia (zone C) 
d. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

(zone D) 
Il territorio rurale, specialmente nelle aree “D” spesso
coincide con le c.d. “Aree interne”, anche per difficoltà
oggettive di accesso al credito e di avvio e sostegno
di nuove iniziative imprenditoriali agricole, presenta
fenomeni di spopolamento e diminuzione del livello
della qualità della vita, dovuto principalmente alla
crisi di settori cardine nelle logiche occupazionali e
alla scarsa attrattività del territorio che lo rende poco
accogliente e coinvolgente. 
Le immediate conseguenze di queste realtà territoriali
si manifestano con l’aumento della marginalità di
sempre più individui, del disagio sociale sempre più
diffuso e dell’accentuarsi del fenomeno dell’emigrazione
giovanile. 
Inoltre, l’impatto della crisi globale ha manifestato i
propri effetti anche sul tessuto imprenditoriale, la
portata della stessa, più che nella dinamica della de-
mografia delle imprese, dove pure vi è traccia, va cor-
rettamente ricercata in quelle variabili che hanno una
maggior correlazione con i fenomeni finanziari, quali
ad esempio, il numero delle aziende in fallimento
oppure nelle ore di cassa integrazione erogate. 

Analisi delle aree agricole 
fonte: Stea 
Un’analisi condotta con particolare focus sulle aree
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agricole “C” e “D” che evidenzi punti di forza e di
debolezza delle imprese coinvolte, deve prendere in
esame alcuni elementi quali:

S - Punti di Forza
S1 Qualità nelle filiere 
S2 Qualità delle produzioni 
S3 Presenza di molte peculiarità paesaggistiche, ar-

chitettoniche, tradizioni culturali autentiche 
S4 Presenza di numerosi prodotti a denominazione 

W - Punti di Debolezza
W1 Disoccupazione (giovanile e femminile) 
W2 Bassa qualità della vita negli ambienti rurali 
W3 Difficoltà di accesso al credito 
W4 Scarsa presenza femminile e giovanile in ruoli

chiave 
W5 Diffuse condizioni di abbandono e di carenza

di manutenzione in vaste porzioni di territorio
rurale non più presidiato dalle aziende agricole 

W6 Diminuzione dei valori economici degli immo-
biliari rurali 

W7 Insufficiente diffusione delle tecnologie telema-
tiche a servizio delle micro e piccole imprese
agricole con isolamento e digital divide 

O - Opportunità
O1 Forte presenza di giovani e di immigrati nei co-

muni abbandonati o interessati dalla emigrazione
degli abitanti. 

O2 Coinvolgimento della popolazione debole come
risorsa imprenditoriale nella gestione delle filiere
produttive e nei servizi connessi. 

O3 Opportunità di recupero del patrimonio rurale
sia culturale che di tradizioni. 

O4 Nuovi valori su cui creare relazioni e brand
(agricoltura sociale, identità sociale, economica,
territoriale, ambientale ed etica) 

O5 Orientamento della domanda alimentare a valori
di qualità/genuinità e ad un rapporto più diretto
con i piccoli produttori 

O6 Possibilità di chiudere la filiera anche con
interventi di piccola scala 

O7 Innovazione sociale e organizzativa conseguente
alla diffusione di nuove forme di credito per lo
sviluppo di attività economiche agricole di piccola
scala 

O8 Promuovere in modo innovativo la nascita e il

consolidamento delle imprese. 

T - Minacce
T1 Vulnerabilità dei nuovi poveri e diffuse situazioni

di disagio, specie giovanile e tra gli stranieri resi-
denti 

T2 Insufficiente cultura imprenditoriale tra le fasce
sociali più deboli della popolazione. 

T3 Processi di degrado e svalutazione del patrimonio
immobiliare rurale. 

T4 Perdita del patrimonio culturale e del correlato
patrimonio di tradizioni, usi e consuetudini. 

T5 Prolungata carenza finanziaria e difficoltà gene-
ralizzata di accesso al credito. 

T6 Crescita dei costi di produzione e degli oneri fi-
nanziari per le aziende agricole. 

T7 persistere di rendite parassitarie nella filiera tra
produttore e consumatore finale. 

I Fabbisogni
fonte: Stea 
Attraverso la raccolta dati con la metodologia dell’ascolto
dei propri associati e la successiva analisi SWOT raf-
forzata da elementi statistici, sono stati evidenziati
alcuni fabbisogni che, in Agricoltura, possono essere
soddisfatti con lo strumento del Microcredito. 
Nella tabella W-T che precede, si riepilogano, dunque,
tali Fabbisogni che richiedono interventi strutturali
volti a permettere l’accesso alle forme di finanziamento
necessarie a liberare energie ed idee negli individui
esclusi o marginalizzati dal sistema economico e cre-
ditizio tradizionale, quali: 
• Favorire forme che permettano l’accesso al credito

da parte di micro e piccole imprese agricole, nuove
iniziative o già esistenti, nei territori rurali per in-
terventi strutturali di start up. 

• Promuovere la cultura imprenditoriale tra i giovani
e le fasce deboli della popolazione con difficoltà di
accesso al credito. 

• Mantenere la qualità della vita nei piccoli centri
rurali attraverso: 
- la difesa e l’innovazione del tessuto delle attività

agricole ed il rafforzamento e valorizzazione delle
piccole produzioni locali. 

- La immissione di individui giovani e di nuove im-
prese nei centri rurali in via di spopolamento od
abbandonati. 
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Tipologia di interventi e di spesa del finan-
ziamento 
Gli interventi che lo strumento del Microcredito può
sostenere in ambito agricolo possono riguardare sia
la coltivazione che la produzione, sia la lavorazione
dei prodotti che la loro commercializzazione. 
Ne enunciamo alcuni a titolo esemplificativo, ma non
certamente esaustivo: 
• Prima lavorazione di produzioni locali a forte valore

aggiunto (filiera corta); 
• Creazione di punti vendita di prodotti agricoli azien-

dali; 
• Creare e/o migliorare i servizi di diversificazione

agricola afferente alla multifunzionalità; 
• Sviluppare attività agro-artigianali di nicchia e/ o

completamente nuove. 
• Introduzione di nuove tecniche di coltivazione, di

produzione e di raccolta. 

Tra le spese: 
Ne enunciamo alcune a titolo esemplificativo, ma
non certamente esaustivo: 
• Acquisto di scorte, mezzi di produzione; 
• Acquisto di macchine ed attrezzature di piccola

entità ma che offrono valore aggiunto alle produzioni
locali in fase post-raccolta; 

• Miglioramento di beni strumentali; 
• Adeguamento di beni strumentali per servizi connessi

di multifunzionalità agricola; 
• Innovazione tecnologica e tecniche innovative nei

processi di coltivazione, produzione, raccolta e
commercializzazione: acquisto software e hardware. 

• Produzione e Commercializzazione con strumenti
collegati ad Internet: acquisto software e hardware. 

A PRODUZIONE STANDARD NEL P.S.R. ED I
LIMITI DI ACCESSO 

fonte: Stea 
La produzione standard (PS) di un’attività produttiva
agricola è il valore medio ponderato della produzione
lorda totale, comprendente sia il prodotto principale
che gli eventuali prodotti secondari, realizzati in una
determinata regione o provincia autonoma nel corso
di un’annata agraria. Il valore della produzione ottenuta
da una attività agricola è determinato quale sommatoria
delle vendite aziendali, degli impieghi in azienda, degli
autoconsumi e dei cambiamenti nel magazzino, al
netto degli acquisti e della sostituzione (rimonta) del

bestiame. 
Il valore deve intendersi “franco azienda”, al netto
dell’IVA e di altre eventuali imposte sui prodotti, ed
esclusi gli aiuti pubblici diretti. 
L’utilizzo della Produzione Standard ha consentito di
semplificare la metodologia di calcolo da parte degli
Stati Membri. Infatti, non è più necessario determinare
le diverse voci della componente dei costi specifici
previsti nella metodologia dei RLS, che presentava
per alcune attività produttiva delle difficoltà nella de-
terminazione delle singole voci, oltre al fatto che tali
costi presentano una forte variabilità tra Paese e
Paese. 
Le singole Produzioni Standard delle attività agricole
vengono calcolate, in ogni Paese dell’UE, a livello re-
gionale, per un periodo di riferimento di cinque anni
consecutivi. 
Gli strumenti classici a disposizione per garantire il
c.d. Sviluppo rurale nell’ambito del II Pilastro della
PAC prevedono per le misure in favore dei giovani
(es. sm. 6.1) e nelle schede di misura dei Piani di Svi-
luppo Rurali delle Regioni italiane e delle provincie
autonome un limite minimo di accesso in termini di
Produzione standard. 
UCI ritiene che questo limite (es. 18.000 euro in
Puglia) impedisca l’accesso al sostegno finanziario
dell’attività di impresa da parte di imprese agricole
per interventi di investimento, soprattutto di piccola
scala, con risorse finanziarie allocate nei Piani di Svi-
luppo Rurali. 
Pertanto, si ritiene importante applicare lo strumento
del Microcredito anche al settore agricolo soprattutto
per piccoli interventi
previsti da micro e pic-
cole imprese che siano
al di sotto del valore
minimo di PS (Produ-
zione standard) inse-
rito nelle schede di mi-
sura dei PSR.
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Premessa
La famiglia 
• produce ricchezza, 
- crea risparmio,
- sostiene l’economia quando questa è in crisi,
- assicura un’insostituibile funzione di supplenza nei confronti delle politiche pubbliche di welfare.

La famiglia
• fornisce servizi in termini di
- educazione,
- istruzione,
- formazione
- e assistenza.

La famiglia possiede propri requisiti caratteristici delle imprese in generale, come
• l’organizzazione,
- l’economicità e 
- la professionalità.

Per questi motivi la famiglia può essere assimilata ad una impresa, anzi alla prima forma di impresa, e
risulta quindi impossibile pensare a uno sviluppo economico stabile del Paese senza porre la famiglia al
centro della politica economica.

Pertanto 
Pertanto, le risposte possono essere individuate:
• Nel riconoscere la famiglia come soggetto economico e produttivo unitario e non come un mero
aggregato di individui.

• Nel definire una politica familiare in grado di favorire il ruolo di “cittadinanza attiva” svolto dalle
famiglie in termini di scelte economiche e come produttrici di capitale umano e sociale.

• O ancora, nel trovare una risposta alle esigenze di investimento della «famiglia prima impresa», ad
esempio nei settori dell’assistenza, dell’educazione, del trasporto, dell’abitazione, del risparmio ener-
getico.

• E, infine, nel cambiare la vision della politica familiare: non solo politica di welfare ma vera e propria
politica di sviluppo economico. – policy familiare
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ProGEtti

PriMa iMPrESa: UN NUoVo Modo
di CoNCEPirE il SoStEGNo 

alla FaMiGlia
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Possibili interventi
Dunque, per portare avanti questo disegno, le azioni che l’Ente Nazionale per il Microcredito propone in
questa sede riguardano sia interventi di carattere finanziario che interventi di carattere fiscale.

Fondo di garanzia

La garanzia 
• sarà diretta ed escutibile a prima richiesta, 
• coprirà il 100% dell’ammontare 
di ciascun finanziamento erogato

• e avrà un effetto leva da concordare 
con gli istituti finanziatori.
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Attività di fundraising

Elenco dei potenziali beneficiari

Requisiti basati, ad esempio, 
i sul reddito ISEE, 
ii sullo stato di disoccupazione, 
iii sulla precarietà abitativa.

Schema
L’ultimo intervento dal punto di vista finanziario
riguarderà l’individuazione di indicatori in grado
di misurare le ricadute socio-economiche degli
interventi di “microcredito familiare” e del relativo
fondo di garanzia.
L’obiettivo di questa attività è di verificare l’utilità
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collettiva degli interventi realizzati, evidenziando
l’uso responsabile delle risorse e valorizzando
l’esercizio integrato delle responsabilità a servizio
della crescita umana e sociale delle famiglie.

Proposta di emendamento
Dal punto di vista fiscale, il diritto italiano ignora
sostanzialmente la famiglia come soggetto tribu-
tario: i coniugi sono, infatti, soggetti autonomi di
imposta. 
Considerando, poi, che le detrazioni fiscali con-
sentono solo alle famiglie più povere una crescente
protezione del loro reddito all’aumentare del nu-
mero di figli, l’obiettivo che l’intervento si deve
porre è di realizzare politiche per la famiglia quale
“nuovo soggetto sociale ed economico”, così come
è stato evidenziato dalla III Conferenza Nazionale
sulla famiglia svoltasi a Roma il 28 e il 29 settembre
2017. 
L’intervento proposto dall’Ente prende quindi
forma nella presentazione di una proposta di
emendamento volta a:
• riconoscere alla famiglia una propria personalità

giuridica ai fini fiscali, assoggettando all’imposta
sul reddito delle persone fisiche il solo reddito
netto disponibile, derivante dalla differenza tra
le entrate e le uscite finanziarie;

• far confluire in un “fondo comune familiare” i
redditi lordi derivanti da lavoro dipendente ed
assimilati, percepiti dal nucleo familiare, con la
deduzione di tutte le spese strettamente inerenti
alla gestione corrente della famiglia, escluse
quelle a carattere voluttuario o speculativo.

Reperimento delle risorse
Le risorse destinate a finanziare gli interventi di
carattere fiscale per la “Famiglia prima impresa” si
possono individuare nell’ambito delle seguenti
Missioni del bilancio dello Stato per il triennio
2018-2020:
• Missione numero 24 – Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia,

• Missione numero 25 – Politiche previdenziali,
• Missione numero 26 – Politiche per il lavoro,
• Missione numero 30 – Giovani e Sport.
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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 con-
solidamento, 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.

il ModEllo dEll’ENtE NaZioNalE
PEr il MiCroCrEdito

ProGEtti
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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 ge-
nera in media 2,43 posti di lavoro (lui compre-
so)

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

• ogni posto di lavoro è stato creato con una anti-
cipazione di credito di circa 8.100 € per occupa-
to

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 microcre-
dito in attuazione dell’art. 111 del TUB e dell’art.
15 del Decreto MEf 176/2014, pubblicate in GUri
il 3 giugno 2015

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 finan-

ziamento garantita.
• 0 rischio sulla quota di finanziamento garantita

(max 80%)
• l’intervento del fondo completamente gratuito
• sulle operazioni di microcredito non viene effet-

tuata alcuna valutazione di merito di credito da
parte del gestore del fondo

Monitoraggio attività di microcredito 2011-2014 Il microcredito prima del 2015 Schema operativo

Garanzia ordinaria Fondo Centrale

Garanzia diretta Fondo Centrale
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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 ausi-
liari

• necessità di contenere i costi dei servizi ausiliari

iL rUoLo DELL’EnM PEr i SErVizi aUSiLiari
PEr iL MicrocrEDiTo
• ciò che caratterizza il microcredito, e lo pone

su un piano differente rispetto al sistema di
credito tradizionale, è l’attenzione che viene ri-
volta alla persona.

• i servizi di accompagnamento, di tutoraggio e
di monitoraggio, essenziali e complementari ri-
spetto ai prestiti erogati, rappresentano il cuore
dello strumento.

• Essi consentono di trasformare l’attendibilità
professionale dei richiedenti, la validità, la coe-
renza tecnica, economica e finanziaria dell’attività
e/o del progetto per il quale è richiesto il finan-
ziamento, in una garanzia affidabile.

• La necessità di indirizzare il mercato verso un

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

iL MoDELLo EnM - Banca
(Esempio prodotto offerto da Bcc roma)
• Mutuo chirografario: a tasso fisso
• Durata: minima 24 mesi e massima 60 mesi au-

mentati di 6 in caso di preammortamento (max
12 mesi)

• importo max: € 25.000.
• Garanzia: pubblica del fondo di Garanzia na-

zionale gestita da Medio credito centrale SPa,
la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie per-
sonali (non reali) solo relativamente alla parte
non coperta dalla garanzia pubblica.

• Spese di istruttoria pari a 0,20 su importo ero-
gato

• T.a.n. 5,60
• T.E.G. 5,94
• non sono previste commissioni per i Servizi di

Tutoraggio forniti da Ente nazionale del Micro-
credito

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 ve-
rifiche 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 investi-
mento relativo, porterà a termine l’istruttoria di
microcredito comunicandone l’esito alla filiale
che aveva inserito la richiesta.Descrizione procedura

il modello enm - BanCa
Breve descrizione della procedura
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• il tutor, nei tempi previsti, assisterà il cliente nel
verificare la fattibilità della sua idea imprendi-
toriale. 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 rea-
lizzazione 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 co-
municazione 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 del-
l’impresa ed ai servizi erogati, alla filiale (allegato

iV). Su segnalazione della Banca, interviene con-
tattando 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 cre-
ditizie del cliente.

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 at-
traverso 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 intelli-

gence.
• 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 Schema Funzionale

sChema Funzionaleil modello enm - BanCa
tempistiCa delle attività di miCroCredito
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I dati del microcredito in Italia registrano un andamento più che positivo affermando un trend di crescita
costante del prodotto. 
Per quanto riguarda i dati rilevati dall’Ente nazionale per il Microcredito si registra un’operatività di
13.857 operazioni accolte di cui 12.272 perfezionate per un totale di 311 milioni di euro di
finanziamenti erogati ed un effetto leva occupazionale del Microcredito pari a 2,43 per ciascun finanziamento
che equivale a 34 mila unità lavorative impiegate grazie allo strumento nel quadriennio 2015-2019. 

“L’Ente Nazionale per il Microcredito - afferma il presidente ENM, Mario Baccini - ha dato al Sistema
Paese un contributo fondamentale per rivitalizzare una domanda imprenditoriale per troppi anni rimasta
sopita a causa della crisi economica. L’Ente sta facendo la sua parte nella ricostruzione di domanda im-
prenditoriale e vitalità sociale, offrendo gli strumenti per fare impresa e creare lavoro autonomo, a mi-
croimprenditori con problemi di accesso al credito, a giovani altamente formati ma privi di garanzie
patrimoniali, a giovani o adulti disoccupati o inoccupati, a donne, a migranti che vogliono inserirsi
stabilmente nella nostra società, agli imprenditori agricoli e a tutti quei soggetti che non sono ritenuti
meritevoli di credito. Ciò significa che la microfinanza - e quindi l’azione dell’Ente - si pone in modo
trasversale nella politica di inclusione finanziaria, andando ad intercettare da un lato una vastissima serie di
soggetti potenzialmente beneficiari e, dall’altro, la quasi totalità dei settori di attività che, anche in questo
caso, possono rientrare in quella serie di settori di economia “tradizionale”, quali ad esempio l’artigianato,
il commercio, i servizi, la cultura, il turismo e agricoltura, ma possono a pieno titolo comprendere anche
comparti innovativi e ad alto tasso di tecnologia, come l’economia digitale o l’economia verde. La
prossima sfida riguarda l’ampliamento dell’offerta con l’apertura di linee di microcredito sociale che
partiranno in via sperimentale già a gennaio 2020 in Sicilia”.

Inoltre nel corso degli anni l’ENM ha gestito 12 progetti a valere su fondi comunitari di cui 5 sono attivi: 
1) Progetto F.A.S.I.: Formazione Autoimprenditoria start-up immigrati regolari

Asse 4 Azione 4.1.1.A (PON LEGALITA’ 2014-2020) Fondo 
2) Progetto SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi -

Asse 1 (PON SPAO 2014-2020), Asse 1 Misura 7 (PON IOG 2014-2020)
3) Progetto YesIStartUp: Formazione per l'avvio d'impresa - Yes I Start Up Nazionale

Asse 1 Misura 7.2 (PON IOG 2014-2020) Fondo FSE
4) Progetto Yes I Start Up - Regione Calabria
5) Progetto F.A.M.I. – Rete Sportello Amici

Di questi particolare rilevanza è segnalata per l’ottimo risultato stabilito dal progetto SELFIEmployment
che proprio grazie alla spinta propulsiva dell’ENM è stato riconosciuto come best practices Europea. 
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ProGEtto

i dati dEl MiCroCrEdito:
CoNSUNtiVo aNNUalE
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Infatti, il modello SELFIEmployment, l’iniziativa
per l’autoimpiego promossa da ANPAL e sviluppata
dall’Ente Nazionale per il Microcredito a sostegno
dei giovani NEET ( Not in Education, Employment
or Training), cioè i giovani tra i 18 e i 29 anni che
non studiano, non lavorano, non frequentano per-
corsi di formazione professionale, ma che hanno
un’idea di impresa da realizzare e che, attraverso
agevolazioni finanziarie, nella forma di finanzia-
menti a tasso zero, e agevolazioni reali, ossia

attività di tutoraggio finalizzato ad accrescere le
competenze dei beneficiari e a supportare lo svi-
luppo delle start-up, possono realizzare la propria
iniziativa.

Secondo i dati forniti da Invitalia, sono 3.658
domande di finanziamento presentate da giovani
neet, 124 milioni di euro di agevolazioni ri-
chieste, 1.197 iniziative ammesse, 44,8 mi-
lioni di euro di agevolazioni concesse. 
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Periodo di riferimento 25 maggio 2015 – 30 settembre 2019

N. Operazioni Accolte dal Fondo di Garanzia per le PMI a favore del Microcredito per anno di ammis-

Importo Finanziato di Operazioni Accolte dal Fondo di Garanzia per le PMI a favore del Microcredito
per anno di ammissione

mF_28_in_neWFont_layout 1  14/01/20  16.07  pagina 71



mF_28_in_neWFont_layout 1  14/01/20  16.07  pagina 72



Per sostenere le attività di promozione microfi-
nanziaria l’Ente ha sviluppato una rete sul territorio
in continua espansione per sostenere le politiche
microfinanziarie; in particolare si contano:
• 164 Sportelli informativi di Microcredito aperti

in tutta Italia
• 94 presso i Comuni
• 36 in Camere di Commercio
• 26 nei Centri per l’Impiego
• 5 presso Università
• 3 in Comunità Montane
• 248 Operatori impiegati presso gli Sportelli in-

formativi di Microcredito
• 611 Tutor di Microcredito, operatori ex art. 13

comma 1 bis Legge 2016/255 in servizi non fi-
nanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio
per il microcredito, formati e convenzionati dal-
l’Ente

• 34 Istituti finanziari convenzionati con l’Ente,
con oltre 1800 filiali su tutto il territorio nazio-
nale

• Attività di Cooperazione allo Sviluppo in Paesi
del Nord Africa, dell’Africa Subsahariana, del-
l’America Latina, dell’America Centrale e dei
paesi in fase di preadesione all’Unione Euro-
pea.
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Distribuzione Macro Aree Nazionali delle operazioni accolte in termini di numero e importo finanziato

Distribuzione delle operazioni accolte per settore di attività in termini di operazioni e importo finan-
ziato
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Nel corso della Rassegna del Mare a Terrasini particolare importanza ha avuto il dibattito sulla pesca, in
particolare siciliana, visto nel contesto della situazione della pesca in Mediterraneo.
I relatori hanno indicato le problematiche che influenzano le attività di pesca nel loro insieme. Un punto di
forza dell’incontro è stato la considerazione della molteplicità di fattori collegati con la pesca. 
Le risorse biologiche e l’ambiente sono le componenti collegate al prelievo e all’impatto ambientale, che sono
anche strettamente dipendenti delle tecniche di pesca utilizzate e dallo loro evoluzione nel tempo.
La consistenza della flotta di pesca è fortemente diminuita, in Italia ma in particolare in Sicilia, che è la Regione
italiana con la flotta più consistente. Ciò è collegato anche alle normative che vengono modificate con una
frequenza elevata e che riguardano, le tecniche di pesca autorizzate, in particolare le maglie delle reti, i tipi di
attrezzi, i periodi consentiti e le aree ove è permessa la pesca.
Queste norme, indipendentemente dalle motivazioni per cui sono state adottate, hanno avuto un grosso
impatto sull’economia delle singole imprese di pesca. Si comprende facilmente che riducendo i tempi di pesca o
modificando gli attrezzi da pesca si incide sui costi e sui ricavi di ogni singolo motopesca. Ciò ha determinato
che in assenza delle condizioni economiche la flotta siciliana si è ridotta fortemente, ad esempio a Mazara del
Vallo da oltre 400 motopesca ne sono rimasti attivi 80, con forti problemi sociali sull’occupazione diretta e sul-
l’indotto.
La riduzione della flotta ha evidenziato le interrelazioni che l’attività di pesca ha con il territorio, perché
riducendosi la flotta si è ridotto il lavoro per i cantieri e le officine collegate alle costruzioni, riparazioni e
manutenzioni delle imbarcazioni con tutte le complesse attrezzature, frigoriferi, motori, elettronica ecc. Ciò ha
portato anche a crescenti problemi per la flotta rimasta, che a volte ha difficoltà a reperire le competenze
necessarie per la manutenzione di motopesca e attrezzature.
Un’altra indicazione che è emersa evidente dall’incontro è la quantità di pesce pescato, che si è notevolmente
ridotto e anche la sua composizione qualitativa. Si è ridotta la varietà di specie portate a terra dai pescatori, sia
per le modifiche alle attrezzature di pesca che per una diversa rete commerciale. Riducendo le quantità pescate
ne risente anche la commercializzazione che per rispondere alla domanda di pescato della popolazione si rivolge
in misura maggiore a produzioni estere. Queste spesso a prezzi minori rispetto alla produzione locale non
permettono in un regime di elevata concorrenza che alla minor quantità pescata in Italia venga riconosciuto un
prezzo maggiore.
Le tecnologie permettono di verificare la provenienza dei prodotti immessi sui mercati, ma spesso sono
scarsamente applicate e le normative esistenti quali la segnalazione dell’area di pesca sono aggirate, così che il
consumatore non ha sempre la certezza della provenienza di ciò che acquista. 
Le attività di piccola pesca artigianale hanno una cattura modesta e molto parcellizzata sul territorio, ma
permettono, se si acquista il loro prodotto direttamente dal pescatore, di avere una maggiore probabilità di
consumare prodotti locali.
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Un altro settore influenzato dalle variazioni delle attività di pesca riguarda le industrie di trasformazione, che in
Sicilia hanno avuto un’importanza storica notevole, in particolare la salagione delle alici e la lavorazione del
tonno. La trasformazione risente moltissimo delle variazioni dell’entità della pesca e spesso l’industria si è
adattata al mutare delle condizioni e delle quantità pescate. A volte le alici da mettere sotto sale provengono
fresche, congelate o semilavorate da altre aree, italiane o no.
La regolamentazione della pesca del tonno, con quota per ogni motopesca, ha modificato la filiera così che le
industrie storiche sono scomparse o si sono adattate a lavorare tonno pinna gialla di provenienza non
mediterranea, sia come pesce intero che come bottarga, importando la materia prima.
Le attività di acquacoltura risentono moltissimo non solo del mercato nazionale ma anche delle provenienze
estere che permettono di penetrare sui mercati italiani a prodotti con costi e spesso caratteristiche qualitative
inferiori. Solo piccole nicchie, per prodotto, ad esempio di acquacoltura in acqua dolce, possono sopravvivere
ma con difficoltà per una concreta espansione quantitativa.
Le caratteristiche organolettiche del pescato sono un aspetto che spinge ad un aumento dei consumi, purtroppo
si ha la contraddizione che aumenta la richiesta di pescato ma diminuisce la produzione italiana e siciliana. È
evidente che aumenta l’importazione e lo sfruttamento maggiore di altre aree di pesca con il coinvolgimento di
flotte concorrenti.
L’aspetto che rischia di avere grosse conseguenze in un settore più ampio, perché esteso alla ristorazione e alle
attività turistiche riguarda le tradizioni alimentari e le preparazioni gastronomiche che attirano spesso numerosi
estimatori ora per un prodotto ittico o per una modalità di preparazione.
La rassegna dei prodotti ittici siciliani utilizzati in maniera tradizionale mostra l’ampiezza del problema e anche
i riflessi sul richiamo turistico. Modificare la pesca come attrezzature, come quantità e come specie pescate
comporta delle variazioni. Mangiare del pesce congelato, di qualunque
provenienza, non è un valido richiamo turistico.
La Rassegna ha avuto il merito di evidenziare le com-
plesse e numerose interrelazioni che esistono nel
settore pesca, acquacoltura, produzione, commercializ-
zazione, trasformazione e consumo.
Anche la gestione del settore deve essere
consapevole di queste interrelazioni evi-
tando provvedi-
menti senza con-
siderare l’insieme
delle conseguen-
ze.
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“Problematiche e gestione dell’ambiente marino e
della pesca siciliana. Strategie a lungo termine per so-
stenere una crescita sostenibile nel settore marino
costiero”: è questo il titolo della XXVIII Rassegna
del Mare che è andata in scena dal 3 al 6 ottobre
2019 nella Sala Convegni Città del Mare a Terrasini. 
Promossa dall’associazione ecologico-scientifica Ma-
reAmico con il patrocinio di: “Camera dei Deputati”,
“Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare”, “Ministero della Difesa”, “ENEA”, “Mi-
nistero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali
e del Turismo”, “Regione Sicilia”, “Comune di Ter-
rasini”, la XXVIII Rassegna del Mare ha continuato
a battere la rotta della precedente (svoltasi lo scorso
anno a Cefalù) con l’obiettivo prioritario di affrontare
i temi connessi a Blue Growth e Blue Economy, nel-
l’ottica di accendere un faro, non solo sulle opportunità
offerte dal mare, ma anche su rischi e minacce
derivanti da un errato sfruttamento della più grande
risorsa del pianeta. La conferenza stampa di presen-
tazione si è svolta il pomeriggio del 2 ottobre 2019
presso la Sala Consiliare del Comune di Terrasini e
ha visto la presenza di giornalisti che hanno riportato
la notizia su giornali on-line e televisioni. 
Le tradizionali attività economiche, quali: il turismo,
la pesca, i traffici marittimi, sono un’eccezionale
fonte di sviluppo, ma, al tempo stesso, rischiano di
alterare il delicato equilibrio eco sistemico che lega
terra e mare. Occorre ripartire dalla protezione del-
l’ambiente e delle aree marine. Per questo devono
essere definiti criteri più mirati per limitare anzi, per
distribuire il flusso delle presenze turistiche. In alcuni
tratti di costa l’impatto turistico è insostenibile da un
punto di vista ambientale. Tra l’altro nel medio
periodo rischia di rivelarsi controproducente sino al

punto di far perdere appeal al luogo in questione. Per
invertire la rotta basterebbe far maturare ai turisti
una certa consapevolezza verso i temi ambientali in
prospettiva di garantire un turismo più responsabile.
L’utilizzo delle aree marine è in costante aumento e
genera potenziali conflitti e concorrenza, sia tra utenti
diversi, sia tra usi marittimi e la conservazione del-
l’ambiente marino. Questo sviluppo implementa la
domanda di pianificazione dello spazio marino-
costiero, uno strumento imprescindibile per un utilizzo
efficiente e sostenibile delle risorse marine nelle
attività economiche, al fine di ricreare quella sinergia
tra le comunità costiere e i loro mari. 
Hanno aderito al dibattito rappresentanti istituzionali
regionali, nazionali, europei e dei paesi che si affacciano
lungo il bacino del Mediterraneo, oltre a illustri per-
sonalità del mondo della ricerca, giornalisti, portavoce
di società competenti nei diversi ambiti, esponenti
del mondo dell’associazionismo, ecc. 
Le risultanze dei lavori saranno sintetizzate in un
report, in cui confluiranno proposte e soluzioni, da
inviare ai rappresentanti delle Commissioni competenti,
della Camera e del Senato della Repubblica nonché a
presidenti e assessori regionali e provinciali.
Dopo la registrazione dei partecipanti che è stata ef-
fettuata nel corso della serata di giovedì 3 ottobre, la
XXVIII Rassegna del Mare è entrata nel vivo venerdì
4 ottobre alle ore 9.30 con i saluti delle autorità.
Hanno aperto i lavori: Roberto Tortoli (presidente di
MareAmico), Giosuè Maniaci (sindaco di Terrasini),
Antonio Mazzola (Università di Palermo), Roberto
Isidori (comandante Capitaneria di Porto di Palermo),
Leonardo Damiani (presidente del comitato scientifico
di MareAmico), Mario Baccini (presidente Ente Na-
zionale per il Microcredito e in collegamento skype
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Stefano La Porta (presidente ISPRA).
Le tavole rotonde, previste sia di mattina sia di po-
meriggio, sono state incentrate su: “La pianificazione
dello spazio marittimo e i suoi aspetti transfrontalieri”;
“Prospettive per lo sfruttamento dell’energia pulita
del mare”: “Turismo sostenibile e portualità”; “La
pesca ricreativa in Italia”; “L’intrusione salina e i
rischi per le risorse idriche sotterranee”; “Pesca so-
stenibile e stato della pesca italiana e siciliana”.
Nel corso della mattinata di domenica 6 ottobre i co-
ordinatori delle diverse Tavole Rotonde hanno riferito
e ed elaborato un documento conclusivo pronto ad
essere sottoposto all’attenzione delle autorità politiche
al fine di promuovere opportune decisioni legislative.
L’associazione Mareamico ha da sempre a cuore mare
e acqua nelle varie declinazioni. I rappresentanti del
comitato scientifico sono specializzati in cambiamenti
climatici, microplastiche, gestione integrata della zona
costiera, legislazione dello spazio marino-costiero,
erosione costiera, economia a basso inquinamento,
turismo sostenibile, tutela del mare, ecc. Obiettivo
prioritario è quello di sostenere la pesca turistica, di
creare una coalizione tra i paesi rivieraschi (pur man-
tenendo la loro identità) e rilanciare l’idea di un’energia
alternativa ai consumi fossili e al nucleare come quella
che scaturisce dal moto ondoso, dalle correnti di
marea e dal vento offshore. Un discorso a parte
merita l’analisi del fenomeno della pesca condannata

a uno stato di crisi ecologica riconducibile a anni di
continuo sovra sfruttamento delle risorse ittiche ed
errate politiche di gestione. Il rito delle reti in mare e
il relativo recupero non è soltanto mero prelievo di
pesce, ma rientra in un circuito di attività economiche
che spaziano da alimentazione a commercializzazione,
da trasformazione del pescato alla perturbazione del
sistema ecologico che, qualora dovesse mutare, inne-
scherebbe un meccanismo perverso che trasformerebbe
le prede in predatori e viceversa, alterando equilibri
già di per sé precari. Questo è uno dei motivi, se non
il principale, che spinge verso un sistema economica-
mente sostenibile. L’Unione Europea con la giustifi-
cazione della protezione ambientale sta cercando di
indurre verso l’acquacoltura. Tradizionalmente quando
si parla di acquacoltura il pensiero vola all’allevamento
di spigole e orate, che rappresenta uno dei settori più
importanti della pesca in mare. In Italia la trota è
quella maggiormente allevata in acqua dolce mentre
a livello mondiale in primis è il salmone sebbene sia
ingrassato in acqua di mare. Negli ultimi anni il
prodotto allevato in acquacoltura ha superato di gran
lunga in percentuale il prodotto pescato in mare, an-
dando ben oltre il 50%. L’acquacoltura sta acquistando
un ruolo strategico e sempre più importante nel con-
sumo di pesce nel sistema mondiale. Perché ci si ap-
provvigiona da questo tipo d’impianti e come mai la
Sicilia (che non ha mai avuto problemi di pesca), sta
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contribuendo implementare questo nuovo mercato
d’acqua dolce? La risposta si annida negli impianti
utilizzati. Il pesce è allevato in una tipologia d’impianti
a ricircolazione d’acqua, quindi, chiusi, che una volta
riempiti grazie a sistemi di filtrazione chimici, fisici e
meccanici, consentono di depurare l’acqua e di usare
sempre la stessa. Questo sistema permette di utilizzare
acqua dolce in una regione dove essa non è abbondante
al contrario è considerata come una risorsa alquanto
preziosa nonostante siano presenti ben 16 laghi arti-
ficiali disseminati in tutta l’isola. A conti fatti è il ri-
cambio che non supera il 5-10% al giorno del volume
totale d’acqua a spostare l’ago della bilancia. Questi
impianti, tuttavia, richiedono tecnologie all’avanguardia
per mantenere le acque idonee alla sopravvivenza
ottimale dei pesci. Per giunta il pesce allevato non ri-
schia di essere contaminato da metalli pesanti e mi-
croplastiche La tracciabilità è molto semplice, essendo
a km zero e offre la possibilità di sostenere l’economia
locale. In un’ottica di largo respiro l’Europa ha
stanziato fondi per acquacoltura destinati alla Regione
Sicilia. Grazie alla lungimiranza del Dipartimento
della Pesca sono stati realizzati impianti a ricircolo
per tutelare le risorse idriche, tracciando un panorama
articolato e variegato. Nel volgere di poco tempo
questi pesci d’acqua dolce saranno serviti sulle tavole
di altre regioni. In termini di qualità, valori nutrizionali
e sapore questo prodotto è assimilabile in tutto e per
tutto a quello di mare. Sono allevate diverse specie,
come, ad esempio, le trote che richiedono condizioni
ambientali particolari, il persico trota, importato in
Europa dagli Stati Uniti da oltre due secoli, e il
persico spigola, un ibrido tra due pesci (uno di mare
e uno di acqua dolce); entrambi sono straordinari in
termini di adattamento alla cattività e per il sapore. 
Un altro settore influenzato dalle variazioni delle
attività di pesca riguarda le industrie di trasformazione,
che in Sicilia hanno avuto un’importanza storica no-
tevole, in particolare la salagione delle alici e la lavo-
razione del tonno. La trasformazione risente moltis-
simo delle variazioni dell’entità della pesca e spesso
l’industria si è adattata al mutare delle condizioni e
delle quantità pescate. A volte le alici da mettere
sotto sale provengono fresche, congelate o semilavorate
da altre aree, italiane o no.
La regolamentazione della pesca del tonno, con
quota per ogni motopesca, ha modificato la filiera
così che le industrie storiche sono scomparse o si

sono adattate a lavorare tonno pinna gialla di prove-
nienza non mediterranea, sia come pesce intero che
come bottarga, importando la materia prima.
La XXVIII Rassegna del Mare, ha avuto il merito di
evidenziare le complesse e numerose interrelazioni
che esistono nel settore pesca, acquacoltura, produ-
zione, commercializzazione, trasformazione e con-
sumo.
Anche la gestione del settore deve essere consapevole
di queste interrelazioni evitando provvedimenti senza
considerare l’insieme delle conseguenze.
L’intrusione salina e i rischi per le risorse idriche
sotterranee coinvolgono vaste aree costiere non solo
in Italia, ma anche nel resto del mondo e in modo
particolare in Egitto. Il prof.re Nader Noureldeen
Mohamed della Facoltà di Agricoltura dell’Università
de Il Cairo, dopo un excursus assai interessante a
livello mondiale relativo gli ecosistemi costieri
connesso con gli effetti dei cambiamenti climatici,
ha evidenziato la situazione attuale della gestione
delle falde superficiali e sotterranee del delta del
Nilo. La possibilità di produttività economica può
essere determinata dall’interazione di acque dolci e
salate. Ma l’eccesso di salinità può rilevarsi deleterio.
Quest’aspetto riguardante il 50% della popolazione
(ovvero dai 4 a i 5 milioni di persone) non è per
nulla rassicurante e si complica quando subentra
l’uso agricolo della fascia costiera con il ricorso a
concimi chimici che finiscono nella falda acquifera e
poi direttamente in mare. Se non saranno presi prov-
vedimenti adeguati l’intero Paese rischia il collasso.
Per questo motivo il prof.re Lucio Ubertini, a con-
clusione della tavola rotonda e sulla scorta delle rela-
zioni, ha lanciato l’idea di redigere un progetto scien-
tifico-ingegneristico di cooperazione internazionale
italo-egiziana aperto a ventaglio anche agli altri paesi
del Mediterraneo e dell’Africa che tenga conto di
diversi aspetti: 1) stato delle conoscenze fisiche ed
economiche dei paesi partecipanti; 2) acquisizione,
elaborazione e previsione di un sistema di monitoraggio
idrometrico-geologico dei siti importanti da tenere
sotto controllo; 3) formazione di esperti in idraulica,
idrologia, meteorologia; 4) provvedimenti per l’af-
fermazione di un’economia sostenibile delle aree co-
stiere. Entro il 30 novembre MareAmico presenterà
al Governo Italiano e ad altri enti interessati per il fi-
nanziamento (Banca Mondiale, Banca d’Africa), un
progetto dal titolo “Conservazione, protezione e
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utilizzazione delle acque costiere superficiali e sotter-
ranee in siti di interesse” e si occuperà anche di
suggerire e delineare le linee guida.
In questo momento il grido di allarme è innescato
dai rifiuti plastici che s’insinuano dappertutto e dai
cambiamenti climatici anche se non bisogna creare
allarmismi e catastrofismi secondo il prof.re Franco
Prodi uno dei massimi climatologi al mondo e com-

ponente del comitato scientifico di MareAmico.
Secondo il fisico delle nubi stiamo vivendo

un momento molto caldo, ma ancora
non abbiamo lo strumento per

misurare esattamente l’en-
tità del fenomeno. Si

parla di riscalda-
mento as-

soluto, ma la scienza
deve ancora riflettere prima
di pronunciarsi. Le nubi sono il centro del
sistema climatico; si tratta di due flussi di fotoni
solari e fotoni terrestri separati dall’atmosfera che è
in mezzo. Si parla tanto di riscaldamento assoluto ma
2 o 8 gradi a fine secolo sono solo scenari. La scienza
studia le variazioni dai primi dell’800 sino ai nostri
giorni, ricorrendo a leggi fisiche e matematiche. È ri-
corsa anche a misurazioni medianti diverse tipologie
di termometri sebbene ancora non ci siano certezze.
A quanto pare è stato riscontrato un aumento di
7decimi di grado per ogni secolo, ma la possibilità di
definire il ruolo antropico in percentuali è molto
arduo e ancora non è definitivo né scontato che la
colpa del cambiamento sia imputabile al 95% all’uomo
poiché influiscono in modo preponderante una serie
di cause naturali, esistenti ancor prima della comparsa
dell’uomo sulla terra, e continua ad essere determinante

il rapporto tra sole e terra, i fenomeni naturali,
astrofisici, l’oscillazione dell’asse terrestre e la sua in-
clinazione, i trasporti e la navigazione da diporto e
tante altre variabili. In questa fase di trasformazione
e di ricerca sul clima si può paragonare l’atmosfera a
una gazzella mentre il mare a un elefante per quanto
riguarda i cambiamenti. Occorrerebbero mille anni
per mescolare le acque. In attesa di dati corroborati
da parte della scienza, basterebbe solo di un po’
buon senso per voltare pagina.
Un cambio di passo potrebbe essere determinato
dall’educazione ambientale perché sono le giovani
generazioni artefici del cambiamento futuro. È giunto
il momento di puntare al ricorso di energia da fonti
marine e non dal fossile oltre a insistere a ottenere
l’elettricità senza combustione. Piccoli passi possono
indirizzare verso un lungo cammino costellato di

scenari naturali inalterati. Non a caso alla
XXVIII Rassegna del Mare sono state

invitate alcune scolare-
s c h e

che hanno un rapporto privilegiato con il mare. Gli
studenti del nautico di Riposto (Ct), dell’ Istituto
Istruzione Superiore di Trapani e, una classe di scuola
media che oltre a partecipare alle tavole rotonde,
hanno seguito una lezione di “di educazione ambientale
sui temi della pesca e formazione ambientale” in
un’area ludico didattica apposita e, sono stati investiti
della responsabilità della futura tutela ambientale e
della pianificazione territoriale marittima affinché
continuino a lottare per uno sviluppo sostenibile e
per una convivenza pacifica alla base del dialogo tra i
popoli e del rispetto ecologico nel solco tracciato da
Mareamico.
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Il Microcredito ha dato un contributo fonda-

mentale nella nascita e lo sviluppo della mi-

croimprenditoria e del lavoro autonomo.

Dal 2015 al 2019, 13.857 operazioni di cui 12.272 
realizzate, 311 milioni di euro di finanziamenti 

erogati, per un effetto occupazionale pari a 34 
mila posti di lavoro creati.

DAI UNA SVOLTA AL TUO FUTURO!

Vai sul sito www.microcredito.gov.it o chiama 

il numero 06.86956900 per chiedere informa-

zioni e scoprire come avviare la tua impresa.

Trasforma la tua passione
in professione. 

Con il Microcredito puoi.
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