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Ricerca e formazione per una idea
multidimensionale
di LUISA BRUNORI*

L’IDENTITÀ
DEL 
MICROCREDITO

microfinanza secondo una prospettiva multidisci-
plinare. Il M.I.O. intreccia la propria esistenza con
un altro centro di ricerca, il C.I.R.I.G. (Centro In-
terdipartimentale per la Ricerca e l’Intervento sui
Gruppi), che apporta il suo contributo attraverso lo
studio degli aspetti intangibili e relazionali del Mi-

crocredito. L’Osservatorio col-
labora con Enti pubblici e pri-
vati attraverso convenzioni e
accordi operativi, per promuo-
vere scambi di conoscenza, per
una nuova concezione dello svi-
luppo sociale a partire dagli in-
dividui.  In primo luogo con

l microcredito costituisce una delle
innovazioni più rivoluzionarie degli
ultimi decenni.
Tra le diverse iniziative che hanno
considerato gli aspetti etici del dena-
ro, del prestito e dell’attivazione delle
risorse, l’idea realizzata in Bangla-
desh per opera di M. Yunus costitui-
sce una vera e propria rivoluzione nei

rapporti sociali e nella concezione di un’economia
in grado di riappropriarsi del suo significato eti-
mologico di “regola della casa”. Per questa ragio-
ne Persone, Istituzioni, Governi e Organismi del
genere più vario si sono attivati per favorirne lo
sviluppo.
La collaborazione tra M. Yunus e l’Università di
Bologna nasce nel 2003, in occasione della sua do-
cenza al Master sui Gruppi. L’anno successivo
l’Università di Bologna gli conferisce la Laurea
Honoris Causa in Pedagogia con l’intenzione di
valorizzare quegli aspetti educativi che sono stati,
allo stesso tempo, motore e ragion d’essere del-
l’esperienza Grameen.
Nel 2007 all’interno dell’Università
di Bologna nasce il Microfinance In-
ternational Observatory (M.I.O.), il
cui Presidente Onorario è Muham-
mad Yunus, con la vocazione di ope-
rare come Centro di eccellenza per
la ricerca e le analisi sui fenomeni di
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relativamente agli aspetti tipicamente economici,
tecnico-bancari e quindi tangibili, ma anche relati-
vamente a  tutti quegli aspetti “intangibili” di svi-
luppo dell’individuo e di impatto migliorativo sulla
Comunità.
Nello studio sulle possibilità di applicazione del mi-
crocredito in Italia si colloca la creazione della Fon-
dazione Grameen Italia, una collaborazione tra
Unibo, Unidea (ora Fondazione Unicredit) e Gra-
meen Trust. Questa Fondazione, di cui sono attual-
mente Vicepresidente, opera in stretto contatto con
Grameen Trust, che ne ha la Presidenza, nella per-
sona del Prof. Huzzat Islam Latifee.
Il nostro lavoro ha trovato spazio e vigore all’inter-
no di altre importanti organizzazioni internaziona-
li, quali ad esempio il Microcredit Summit Cam-
paign, che si è servito delle nostre competenze per
l’elaborazione del Seal of Excellence, così come per
la redazione del Microcredit Summit Campaign Re-
port 2013.
Nel 2010 è nata l’Associazione Win Win, struttura
operativa che raccoglie e pratica i saperi acquisiti
negli anni, con l’obiettivo di sviluppare interventi
“psico-economici”: forme di “oikòs nomia” attenta
ai bisogni umani, a partire dal territorio bolognese.
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l’Ente Nazionale per il Microcredito (E.N.M.), con
cui sono state attuate utili e proficue collaborazio-
ni per la formazione degli operatori.
Tra i numerosi corsi di formazione attivati dall’Os-
servatorio, l’E.N.M. ha reso possibile, presso Uni-
bo, un Corso di Alta Formazione nell’anno accade-
mico 2009/2010 e un Master di I livello (cfr.) at-
tualmente in corso, nella condivisa convinzione
che sia necessaria una formazione professionale
specifica affinché l’operatore di microcredito, oltre
a possedere competenze relative alla “tecnicalità”
bancaria, sia in grado di aiutare a trasformare le
crisi in occasioni, attraverso lo sviluppo delle capa-
bilities delle persone. 
L’approccio didattico si fonda su un’analisi multi-
disciplinare dei diversi modelli di Microcredito, a
partire da quello Grameen, che nella nostra visione
coniuga al meglio le valenze tangibili e intangibili-
relazionali, intrecciando aspetti individuali e co-
munitari in una relazione virtuosa di tipo win-win,
riuscendo a restituire risultati migliori di altri mo-
delli. La complessità del fenomeno in questione ri-
chiede un accurato lavoro di valutazione delle di-
verse esperienze in atto per individuarne efficacia
ed efficienza. In questa direzione sono improntati i
progetti di Dottorato di Ricerca portati a termine
nella nostra sede, che rimarcano l’importanza di
una valutazione dei programmi di microcredito,


