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Idee per il futuro
sulla strada

del
microcredito

▶

Emma Evangelista
Direttore Microfinanza

idea di raccontare come na-
sce e si sviluppa un percorso
economico non è certo argo-

mento di facile stesura. L’impegno
di dirigere una rivista che si occupa
di un tema importante e decisivo
per le sorti dell’economia globale
qual è la microfinanza e soprattutto,
il microcredito, è una sfida editoria-
le che mi auguro possa servire ad
aprire un riflettore in più su queste
pratiche; illustrandole nel modo più
dinamico e gradevole, ma soprat-
tutto chiaro ed incisivo. In fondo
questo è il tema del Millennio: dal
Presidente USA, Barak Obama, al
Santo Padre Benedetto XVI con
l’enciclica Caritas in Veritate, sono
molti ed autorevoli gli interventi e il
confronto sull’argomento non è
semplice. 

Questo nuovo progetto editoriale,
fortemente sostenuto dal Presi-
dente dell’Ente Nazionale per il Mi-

crocredito, Mario Baccini, e del
Segretario Generale, Riccardo
Maria Graziano, si prefigge, ambi-
ziosamente, di diventare il punto di
riferimento di un settore finora inter-
pretato in modo frammentario e
spesso confusionario. Il nostro
compito sarà quello di fornire un’in-
formazione corretta, univoca e di-
retta grazie al rapporto con le Istitu-
zioni nazionali, europee e interna-
zionali.

Questa rivista, che nasce sotto il
favore del progetto ‘Servizi per il
lavoro’, si rivolge sia ad un pubbli-
co di esperti del settore, che a tutti
coloro che si avvicinano al mondo
della microfinanza e del microcre-
dito e che, con spirito curioso ed
intelligente, vogliono approfondire
l’argomento a360 gradi. L’auspicio
è che questo progetto diventi un
riferimento editoriale per tutti colo-
ro che hanno a cuore l’idea di mi-
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crocredito in tutte le sue possibili
declinazioni. Per questo motivo è
stato deciso di differenziare per li-
nee tematiche il cuore della rivi-
sta, affidando alla competenza
specifica di quattro direttori edito-
riali le linee guida del nostro pro-
dotto per permettere di sviluppare
al meglio, ma in modo semplice e
incisivo le problematiche che ruo-
tano attorno al mondo del Micro-
credito.

Tutto quello che riguarderà il ‘Mi-
crocredito e i servizi per il lavo-
ro’ sarà curato da Cristiano Ca-
rocci, giornalista ed avvocato che
nel corso degli anni ha ricoperto
ruoli apicali e dirigenziali all’interno
di Enti pubblici e grandi istituzioni
private e bancarie. Nella certezza
che le esperienze da dirigente e
comunicatore sapranno amalga-
marsi negli articoli creando quella
sinergia necessaria a spiegare co-
me cittadini e istituzioni si approc-
ciano a questo nuovo settore. 

Le politiche dello sviluppo, cuo-
re pulsante dell’attività dell’Ente e
delle sue progettualità, saranno
approfondite da Giovanni Nicola
Pes, attuale capo della Segreteria
dell’Ente, e docente presso alcu-
ne importanti Università italiane,
che ha maturato esperienza e la-
vorato nel settore sin dagli albori
della idea europea di microcredi-
to, creando un network internazio-
nale di rapporti con istituzioni e
associazioni.

L’Europa, naturalmente, è il nostro
‘Motore immobile’ da cui traiamo

risorse e idee e alla quale, attra-
verso i nostri studi, restituiamo un
know how che finora ha permes-
so all’Ente Nazionale per il micro-
credito di divenire il fiore all’oc-
chiello delle politiche comunitarie
nel campo, proprio con lo sviluppo
della Via italiana al microcredito. A
Tiziana Lang, ricercatrice ISFOL
e componente del Comitato di ge-
stione del Programma Progress
presso la Commissione europea
e Contact point del programma in
Italia esperta di politiche del lavo-
ro e pari opportunità, è affidato
l’arduo compito di raccontare i
nuovi impegni dell’UE per quel
che riguarda il Microcredito e i
programmi comunitari.

Last but not least, Mario La Torre,
professore ordinario di Economia
degli Intermediari Finanziari pres-
so l’Università di Roma La Sa-
pienza e membro del Cda dell’En-
te, illustrerà le relazioni tra il Mi-
crocredito e il sistema bancario
e finanziario. Il delicato meccani-
smo che anima la concettualità
dell’idea economica e i suoi svi-
luppi concreti saranno illustrati dal
docente con un’attenzione parti-
colare per i temi della microfinan-
za, della finanza etica e l’innova-
zione finanziaria.

Naturalmente, ricerca, innovazio-
ne e sostenibilità sono alla base
del nostro lavoro che è aperto, co-
me le pagine di questa rivista alle
idee di chi vorrà credere nella
nuova economia e nella strada
della microfinanza e del microcre-
dito. Noi iniziamo da qui. ■


