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Green Economy e Microcredito
Per combattere la crisi e la povertà

di ALESSANDRO CARDENTE

ECONOMIA
ALTERNATIVA

l dibattito che si è imposto in questi
ultimi decenni si è ispirato costan-
temente al concetto singolare di
“crisi” basandosi sul falso ideale
che la crisi sia una sola.  Le “crisi”
che, invece, caratterizzano il desti-
no di una parte di umanità e del-
l’epoca nella quale viviamo sono al-

meno tre: Quella economica, quella climatica-
ambientale e quella sociale. Da molti anni i Paesi
piu’ industrializzati si sono uniti per discutere e
per elaborare soluzioni che più di altre potessero
fare fronte a tali tematiche complesse. L’Unione
Europa ha fatto, per esempio,  della sostenibilità
ambientale e sociale una delle pietre angolari
della propria politica, vedendosi doverosamente
costretta a imporsi scadenze e regole indispensa-
bili. Pensiamo al “Pacchetto Clima ed Energia”
che comprende norme vincolanti che hanno lo
scopo di assicurare il raggiungimento di target
climatici ed energetici entro il 2020 per far fron-
te all’emergenza inquinamento. Risolvere il pro-
blema climatico e ambientale, non solo significa
garantire a tutti una migliore protezione della
salute umana e una migliore qualità della vita,
ma vuole anche dire risolvere la questione socia-
le e quella economia.
Il raggiungimento di questi target entro il 2020,
infatti, impone agli Stati membri i seguenti
obiettivi:
● riduzione del 20% dell’emissione dei gas serra
rispetto al 1990
●l’aumento della produzione di energia da fonti
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rinnovabili del 20%
●miglioramento del 20% nell’efficienza energe-
tica
Questi obiettivi non solo serviranno per combat-
tere il cambiamento climatico, ma accresceranno
la sicurezza energetica e rafforzeranno la compe-
titività dell’EU. Infatti si è stimato che l’aumento
della produzione di energia da fonti rinnovabili
del 20% garantirà la creazione di 817mila nuovi
posti di lavoro solo dal settore delle rinnovabili
e da quello dell’efficienza energetica. 
La creazione di nuova occupazione, di buone
condizioni di lavoro e di un nuovo modello eco-
logico, etico e sociale possono essere la giusta
cura per guarire dalla crisi economica, sociale e
dalla povertà e per promuovere lo sviluppo uma-
no, inteso come espansione delle capacità degli
individui. Il Microcredito nella Green Economy
si integra perfettamente generando importanti
opportunità per le microimprese in difficoltà ed
escluse dalla bancabilità e per progetti di au-
toimpiego.
Pensiamo ai percorsi di avviamento per la rein-
gegnerizzazione, a quelli di riconversione o alla
formazione professionale del proprio capitale
umano delle microimprese.
Ma anche a progetti come l’avviamento di picco-
le botteghe di alimentari e di detersivi biologici
alla spina e a Km zero. Altri progetti finanziabi-
li, solo per citarne alcuni: apicoltura per la pro-
duzione di miele, gestori di punti  noleggio di
moto elettriche o bike-sharing, avviamento pro-
fessionale per guide escursionistiche ambientali,
per bioarchitetti  o per certificatori energetici. 
La Micro Green Finance non è solo un’espressio-
ne che vuole coniugare sviluppo economico-so-
ciale e difesa dell’ambiente, ma è uno stile nuo-
vo, un valore, una pratica dimostrata, con la
quale è davvero possibile intraprendere una stra-
da alternativa per far quadrare il cerchio tra eti-
ca ed economia che genera comunque un profit-
to “pulito” e che proietta la nostra società verso
una nuova fase già iniziata che in molti defini-
scono: “La terza rivoluzione industriale”.

he debate emerged in recent decades has
constantly inspired by concept of "crisis"
based on the false idea that the crisis should

be one.
The "crisis" that characterize the fate of a part of
humanity and the contemporary age are, instead, at
least three:
The economic-climate change - environmental and
social issues. For many years, most countries' indu-
strialized, have come together to discuss and develop
solutions that others could do more to address these
complex issues.
The Europe Union has
done, for example, the
environmental and social
sustainability a corner-
stone of its policy, duti-
fully forced to impose
deadlines and rules.
Think of the "Climate
and Energy Package"
which includes binding
rules that are designed to
ensure the achievement
of climate and energy targets by 2020 to meet the
emergency pollution.
Solve the climate problem and the environment, not
only means ensuring everyone a better protection of
human health and a better quality of life, but it also
means solving the social question and the economy.
The Green Micro Finance is not only an expression
that seeks to combine economic and social develop-
ment and environmental protection, but it is a new
style, a value, a practice demonstrated, with which
it is really possible to take an alternative route to
make ends meet the circle between ethics and eco-
nomics that still generates a profit, "clean" and that
propels us towards a new phase that many call al-
ready "the third industrial revolution."
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