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il riscatto
economico e
sociale
ricomincia
dall’autoimpresa
di emma evangelista

L
Il microcrocredito è uno
strumento che permette
non di trovare lavoro ma
di costruirlo, progettare
la propria impresa
e realizzarla

*http://www.istat.it/it/archivio/83443

avoro, occupazione e impresa, questi sono i termini a cui fare riferimento per l’analisi dello sviluppo sociale e culturale del Paese. L’ormai troppo sfruttata, ma sempre attuale, visione kennedyana di una ricchezza
che non si misura in termini di Pil ma di servizi ai cittadini, di infrastrutture, servizi sociali e sanitari, e più in generale di benessere diffuso, è il
metro da adottare nel terzo millennio. Questa visione si può realizzare
attraverso la sostanziale responsabilizzazione dell’individuo e l’aumento della sua produttività nel mercato economico con l’autoimpiego. Gli
ultimi dati trimestrali diffusi dall’Istat non sono certo incoraggianti e registrano non solo uno stato di crisi del mercato del lavoro e dell’occupazione ma anche un dato psicologico e sociale inquietante: è in incremento il numero di “quanti non hanno cercato lavoro perché scoraggiati”*.
Il microcrocredito è uno strumento che permette non di trovare lavoro
ma di costruirlo, progettare la propria impresa e realizzarla, può essere
dunque una speranza ed una leva contro l’aumento del tasso di disoccupazione, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno dove l’autoimpresa
può compensare la perdita dell’occazione fungendo come ammortizzatore sociale. Per quanto riguarda la situazione italiana, in particolar modo, dai dati della indagine condotta dal progetto Monitoraggio, si scopre che i beneficiari sono per la maggiorparte uomini, con un’istruzione
medio alta, che intendono aggiungere una seconda entrata economica al
reddito familiare. Il Microcredito nel mondo, e mi riferisco in particolar
modo ai Paesi in via di Sviluppo, nasce, invece per favorire l’impresa
femminile. La via italiana al Microcredito e l’Ente nazionale, che si propone di attualizzare il progetto nel nostro Paese, tenta proprio un recupero di questa idea iniziale favorendo una campagna informativa e virale rivolta proprio alle donne. Questo numero, dunque, è dedicato in gran
parte a fotografare quella che è la situazione occupazionale femminile riportando testimonianze dirette ed esempi di buone pratiche di uno strumento che ogni giorno di più si rende fondamentale per lo sviluppo economico.
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l’europa
solidale
Formare per consolidare la via italiana e creare
nuove opportunità

di mario baccini*

gli albori della sua nascita
la Comunità europea aveva come prerogativa l’autoaffermazione di sé come
entità superpartes che sostenesse il superamento di
un conflitto bellico e garantisse la sopravvivenza
delle libertà individuali.
Da allora ad oggi passando per gli accordi di Roma
l’affermazione dell’Europa, come un soggetto unitario
che potesse garantire una stabilità politica, sociale ed
economica, si è andata concretizzando attraverso
l’idea dell’integrazione. Il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, nei suoi incontri bilaterali ha ribadito che: “L’Italia non è mai venuta meno ai propri
impegni in campo europeo e continua a svolgere il
proprio ruolo per il consolidamento e lo sviluppo del
processo di integrazione europeo”. Certamente questo processo fondamentale passa attraverso l’occupazione e la creazione di nuove opportunità. L’idea di
unità, negli anni, sedimentatasi su una corrispondenza
tra identità diverse che si uniscono nel comune sostegno, ha superato il principio di integrazione per convogliare forze e risorse in un mutualismo che si concretizza nella solidarietà e nella sussidiarietà, senza
sfociare mai nell’assistenzialismo; se si escludono le
malevole interpretazioni di acronimi come PIIGS per
gli stati membri oggi in difficoltà. Le risorse che l’Europa mette a disposizione sono in questo momento
fondamentali per tutte quelle economie continentali

A
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provate dalla crisi economica globale. L’Italia, finora,
ha utilizzato solo una piccola parte di queste risorse,
restituendone molte, troppe per quanto siano necessarie al riavvio del sistema economico del Paese. Da dove
ricominciare? Naturalmente dalla piccola e media impresa, da sempre motore del Paese, e dalle raccomandazioni dell’UE che indirizza all’utilizzo del microcredito quale strumento fondamentale per la crescita.
Noi siamo convinti che, per creare una controtendenza sistemica, il microcredito sia una risorsa indispensabile. L’Ente Nazionale per il Microcredito si propone attraverso un’attenta selezione delle capacità e delle competenze di poter sostenere questi programmi ed
essere in grado di attrarre fondi comunitari per produrre formazione, informazione e know how che rendano la ‘via italiana al microcredito’ un fiore all’occhiello per il Paese ed anche una pratica riproducibile
che sappia essere esempio per gli altri Paesi comunitari. Il compito del nostro Ente è quello di sostenere le
progettualità attraverso la formazione delle competenze, il monitoraggio delle attività sul territorio,
l’apertura di sportelli per il lavoro, l’informazione specifica e corrente. L’Europa è un nostro interlocutore
privilegiato tanto che l’Ente è stato ufficialmente riconosciuto come contact point della Commissione UE
per tutto quello che riguarda il settore del microcredito. Allo stesso tempo è stato riconosciuto dal Parlamento italiano come centro nazionale di competenze,
promotore di microcredito e naturalmente interlocutore diretto con l’Europa. Riteniamo, per questo, che il
compito della politica e dei suoi rappresentanti, ad

ogni livello, sia quello di sostenere la microfinanza e
gli operatori del settore con una normativa che snellisca le pratiche burocratiche e permetta una fiscalità di
vantaggio per le imprese che iniziano attraverso questi
processi una nuova vita contributiva, favorendo anche le possibilità di accesso al credito con interventi diretti nella formazione di fondi di garanzia pubblici. Mi
pare che oggi l’attenzione della politica si concretizzi
anche attraverso un interesse mediatico per il fenomeno, che davvero può essere la chiave per il riscatto personale e imprenditoriale italiano, è sicuramente alta.
Si sta dimostrando una leva importante contro la disoccupazione e l’emarginazione. Anche Movimento
Cinque stelle di Beppe Grillo, nato come esternazione
di una protesta sociale, ha compiuto come primo atto
la creazione di un fondo di garanzia per il sostegno alle
piccole e piccolissime imprese locali. Così come l’interesse di investitori pubblici e privati che si attivano per
creare soluzioni online, certificate da ABI, per attivare
microcredito per piccole imprese, misura quanto sia
elevato l’interesse per l’argomento. Molte realtà spontanee stanno nascendo, contribuendo al trend positivo del fenomeno che deve necessariamente fare i conti
con le competenze e le professionalità che sono in grado di operare nel settore. Il nostro compito è proprio
questo. Sostenere e diffondere la cultura della microfinanza per poter capitalizzare quelle risorse che l’Europa, in primis, l’Italia, ma anche i privati, mettono a disposizione per poter garantire un riavvio del sistema
economico. È una sfida ardua, ma possibile.
* presidente enm
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leggi per
creare
inclusione
Finanziaria
un confronto con gli stati dell’unione per
una normativa condivisa
di riccardo maria graziano*

L

’approvazione della legge
sul microcredito pone l’Italia, assieme con Francia e
Romania, tra i Paesi più
avanzati in Europa in materia di normativa sull’inclusione finanziaria e sociale.
In occasione del Forum europeo, organizzato dall’Ente
Nazionale per il Microcredito il 31 gennaio e 1
febbraio, i rappresentanti dei tre Paesi si sono incontrati in una Tavola rotonda di confronto sulle
disposizioni specifiche e sui contesti sociali e culturali in cui tali norme sono intervenute, non ultimo
sull’influenza che l’attuale crisi economica e finanziaria ha esercitato nello stimolare il dibattito dei
policy maker comunitari e nazionali sulla finanza
che mira al fine etico dell’inclusione. In particolare,
ha destato interesse nel pubblico il riconoscimento
al nostro Paese della capacità di farsi laboratorio
sperimentale sul tema del credito destinato all’inclusione finanziaria (e sociale) approvando il d.lgs.
19 settembre 2012, n.169, che recepisce il dettato
degli articoli 111 e 113 del T.U.B. recanti la nuova
disciplina del microcredito in Italia (importi, servizi, beneficiari, intermediari, tassi di interesse e garanzie, vigilanza su operatori e sul mercato). L’atti-

vità dei prossimi mesi deve essere volta a stabilizzare il settore con la pubblicazione dei decreti attuativi del d.lgs.169/2012 miranti a creare le condizioni
di migliore operatività per tutti i soggetti interessati
(istituti di credito, operatori di microcredito e istituzioni senza fini di lucro, organismo vigilante) con
il fine ultimo di aumentare la disponibilità di microcrediti, su tutto il territorio nazionale, per coloro che non riescono ad accedere ai canali del credito tradizionale. In un momento storico che vede il
tasso di povertà relativa salire al 21% e oltre 1.300
mila famiglie vivere al di sotto della soglia di povertà assoluta, in cui il tasso di disoccupazione ha raggiunto l’11,7% con oltre il 38% dei giovani privi di
un’occupazione, il microcredito può rivelarsi un
utile strumento di politica attiva del lavoro, a sostegno dell’avvio di nuove microimprese da parte di
coloro che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro
(si pensi ad es. all’effetto esaurimento della cassintegrazione), o al loro rafforzamento, ivi compresa
la possibilità di utilizzarlo da parte dei lavoratori
autonomi e micro/piccoli imprenditori che desiderano aggiornare le proprie competenze. Sfide cui
l’Ente non intende sottrarsi e sulle quali sta già predisponendo proposte per i dicasteri competenti.
* Segretario Generale ENM

8

il Filo
che connette
il mondo
l’emancipazione femminile attraverso l’autoimpiego è il
punto di svolta delle strategie di sviluppo economico globale
di silvia sitari

Barack Obama e la madre

L

a crisi di questi nostri tempi
deve necessariamente stimolare la capacità dei cittadini
delle democrazie occidentali
a trovare nuovi modi di pensare al welfare e alle politiche
sociali. L’avvio del mercato
unico, ispirato da criteri strettamente liberisti, avrebbe dovuto essere equilibrato, fin da subito, con un parallelo avvio di una politica sociale europea che garantisse contemporaneamente il perseguimento sia
degli obiettivi dello sviluppo economico sia degli
obiettivi di giustizia sociale e di rafforzamento delle
pratiche di democrazia connesse all’efficienza e alla
qualificazione dello stato sociale. Ma le cose non
sono andate esattamente così: non è stato trovato,

per esempio, quel “filo rosso” che avrebbe dovuto
collegare quegli aspetti tanto diversi dei modelli sociali nazionali combinandoli fra di loro per formare
una nuova realtà unitaria all’interno della UE. Oggi
ci troviamo ad ondeggiare tra un’Europa che, se da
una parte obbliga tutti a tenere sotto controllo i
propri conti interni, poiché ogni singola esposizione
debitoria si riflette negativamente sull’esposizione
“comunitaria”, dall’altra continua a permettere il
consolidarsi dell’egemonia economica di alcuni a discapito di altri.
Sembrerebbe proprio che la strategia di sviluppo,
approvata nei Consigli europei di Lisbona nel 2000,
e nel 2001 a Stoccolma, che consisteva nel trinomio
“crescita economica/coesione sociale/protezione
ambientale”, in questi ultimi anni abbia avuto una
brusca battuta di arresto. La crisi globale non ha ri-
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sparmiato né Stati Uniti né Europa. Le difficoltà
sempre crescenti che si presentano per reperire fondi a chi vuole fare impresa sono un ostacolo insormontabile, così come sono aumentate le disparità
sociali e di genere. Ma sembra che proprio da un
genere, quello femminile, si stia ricostituendo quel
“filo rosso” che tende ad unire piuttosto che a dividere, che trova condivisione di problemi e, quindi,
soluzioni concrete e condivise. Cosa possono avere
in comune donne come la signora Ann Dunham, la
mamma del presidente Obama, con un gruppo di
donne calabresi, e con delle giovani donne africane? Le donne, da sempre impegnate nella cura e
nello sviluppo della proprio nucleo familiare con
un’attenzione particolare per ogni singolo componente, ormai da qualche anno si sono andate organizzando con idee nuove e creative che sono diventate azioni concrete per affrontare questi tempi così
difficili. La mamma di Obama, trasferitasi in Indonesia con il secondo marito, dovendo tirare su il
“suo Barry”, mise su un business riscoprendo una
cultura racchiusa nella collezione di stoffe batik rimaste per anni nei bauli di famiglia. Quei tessuti insieme con altre suppellettili diventarono per lei una
fonte di reddito. E ne fecero una paladina riguardo
alla donna e alla sua condizione sociale. In Calabria, nella Locride, alcune donne si sono create
un’occupazione che le rende autonome recuperando l’uso di un’antica tessitura locale. Molte giovani
donne, nei paesi del Corno d’Africa ma anche in altri Stati del continente africano, stanno riportando
alla luce lavorazioni artigianali locali, con materiali
preziosi oppure “da riciclo”, garantendo per se
stesse e le loro famiglie migliori condizioni di vita.
Tutto questo però contiene un fattore comune: il
microcredito. Il microcredito inteso non come mera
assistenza sociale ma come sostengo alla persona e
al lavoro attraverso il quale ogni persona si riscatta
e ritrova la sua dignità.
Il binomio “donna e microcredito” sta via via dimostrando tutta la sua efficacia e la sua potenzialità. Esaminando, per esempio, la realtà di donne beneficiarie del microcredito in alcuni paesi del Mediterraneo sono emersi dati interessanti: il 70% delle
donne che hanno avuto accesso al microcredito ha

registrato un incremento del proprio reddito. L’incremento di reddito viene utilizzato per sanare debiti, ma soprattutto per migliorare la qualità di vita
della propria famiglia; permette un aumento di consumo di cibo e un miglioramento delle condizioni
abitative.
I programmi di microcredito rappresentano anche
un forte incentivo all’emancipazione femminile:
possibilità di decidere, partecipazione crescente delle donne alle decisioni sia familiari sia territoriali.
Inoltre l’accesso al microcredito ha sviluppato l’attitudine a conciliare lavoro e famiglia. Il miglioramento della condizione della donna passa senza
ombra di dubbio anche per il microcredito. E procedendo nella disamina di questa vincente combinazione scopriamo che ci sono donne che hanno dato
vita ad organizzazioni che si occupano di aprire
l’accesso al microcredito per quelle donne che hanno subito violenza, che sono vittime di guerre e di
gravi discriminazioni di genere. E ancora: la sensibilità femminile guarda con attenzione all’ingresso
delle piccole e medie imprese nel mercato di quelle
“economie emergenti” sempre più voraci come la
Cina; sottoscrive protocolli di intesa territoriali per
aprire l’accesso al microcredito alle classi più svantaggiate; osserva che c’è una relazione molto stretta
tra microcredito, impegno e soddisfazione delle persone (la capabilities di Amartya Sen), e rapporti sociali, attribuendo all’utilizzo del microcredito un valore sociale “fondante” per la coesione “nei gruppi”
e “tra gruppi” di persone nelle società del terzo millennio. Quando Amartya Sen, Premio Nobel per
l’economia nel 1998, disse che “lo sviluppo può essere visto come un processo di espansione delle libertà reali godute dagli esseri umani”, certamente
pensava ad una diffusione di un benessere “etico e
giusto” per un numero sempre crescente di persone,
ad una progressiva inclusione di persone nella “res”
e quindi nella società. E chi, meglio delle donne con
il sostegno “sociale” del microcredito, è in grado di
raccogliere la sfida della società del terzo millennio
che, opponendosi al liberismo sfrenato, deve essere
volta ad una crescente inclusione sociale dove la
persona, attraverso il lavoro, trovi riscatto e dignità?
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donne che
ricominciano
da sÉ
riprendi in mano la tua vita: l’informazione per
l’accesso al credito in rosa vola sul web. parte la
nuova campagna informativa del gruppo delle
donne per il microcredito appoggiata dall’enm
di emma evangelista

L

a comunicazione non è come
il pallone e la politica dove
tutti sono esperti, necessita di
professionalità affinché il
messaggio arrivi. Parole di
Daniela Brancati, membro del
Comitato scientifico dell’Ente
Nazionale per il Microcredito, giornalista, saggista, prima
direttrice donna della RAI, e guida del gruppo di lavoro
“Donne per il microcredito”, che ci parla della nuova
campagna di informazione sul microcredito al femminile.
Come nasce l’idea di radunare un gruppo di donne per
sviluppare un’attività specifica di microcredito?
Facendo parte del Comitato scientifico dell’Ente ho
notato che non esisteva nessuna attività specifica nei
confronti delle donne, così è cominciata l’avventura.
Abbiamo riunito in un workshop oltre venticinque associazioni e rappresentanti di categorie di attività
femminili, da quelle più storiche come Cif e Udi a
quelle più recenti e professionalizzate, fino alle sezioni
femminili di Unioncamere e sindacati. Il risultato
dell’incontro ha sancito in modo univoco che in Italia
mancava un’informazione specifica verso le donne, le
prime potenziali utenti del microcredito. Allo stesso
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modo manca una formazione delle donne e anche di
coloro che devono erogare loro microcredito. Per farla
breve, dopo una discussione lunga e interessante, abbiamo deciso di varare una campagna informativa per
questa platea a cui, peraltro, il microcredito si è essenzialmente rivolto quando è nato nei Paesi in via di Sviluppo. È paradossale pensarlo, certo noi non siamo
Calcutta, tuttavia, da noi le donne incontrano ancora
ostacoli pesantissimi per l’accesso al credito e sono
ostacoli anche culturali perché c’è da un lato una diffidenza dei bancari nei confronti delle donne, ma dall’altro quella delle donne nei confronti delle banche.
Questa diffidenza è data da un insieme di fattori: dai
linguaggi, che spesso le donne non amano e non capiscono come quelli della burocrazia, ma anche dal fatto
che all’alba del 2013 ti puoi sentir dire ‘torni con la firma di suo marito’, quando semmai sei tu che nella coppia guadagni di più, quando non c’è un obbligo perché
c’è regime di separazione dei beni, quando la firma del
marito non è un atto dovuto semmai un sopruso, punto e basta. A fronte di tutto questo abbiamo pensato di
informare le donne innanzitutto di cosa sia il microcredito. Lo dico ‘con un sorriso’ ma molta gente pensa che
il microcredito sia un credito piccolo, micro perché poco, fatto di pochi soldi. È vero che a disposizione non
c’è un fondo enorme, ma è vero pure che il microcredito ha una sua dimensione etica, culturale e sociale, che
sono i fattori che lo distinguono da un credito piccolo.
Inoltre per accedere al microcredito non si devono fornire garanzie reali, ma questo non si sa, quindi le donne spesso non lo chiedono neppure. Far conoscere questa dimensione etica, sociale e culturale di tale strumento è un fatto importante perché ci troviamo di
fronte a una crisi economica epocale in cui il tasso di
esclusione delle donne dal ruolo attivo del mercato del
lavoro è consistente e il microcredito è un’arma potenzialmente molto importante.
Lo slogan della campagna?
Essenzialmente è riprenditi in mano la tua vita perché
dietro la tua idea c’è una garanzia. Vogliamo raggiungere donne di ogni età unite dalla volontà di reagire alla
condizione di esclusione, donne che hanno una buona
idea ma che stentano a realizzarla perché non hanno il
denaro necessario. Denaro che serve loro da piccola le-

Daniela Brancati

va per sollevare il loro mondo. In
realtà sono donne intraprendenti
con un’idea ma senza credito. La
campagna consisterà in uno spot
che sarà diffuso via web e contiamo che questa rete di associazioni così importante ci
consenta di riprodurlo su tanti siti, portali, blog e social
network per veicolarlo al meglio. Sarà una campagna
virale e ci aspettiamo che molti visiteranno la pagina
web dedicata al progetto www.microcreditodonna.it,
una derivazione del sito ufficiale dell’Ente Nazionale
per il Microcredito. Sarà lo snodo/nodo con tutte le realtà che accetteranno di far parte di questa rete ma soprattutto sarà il punto di incontro con tutti coloro che
vorranno erogare microcredito. I progetti dell’Ente come Capacity building e Servizi per il lavoro possono essere uno dei veicoli di questa campagna. Negli sportelli
di Servizi per il lavoro, ad esempio, cominceremo a fare
una campagna di sistema per sostenere questo progetto
di imprenditoria femminile.
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Resistenze incontrate finora?
Non ci sono state, perché quando spieghi le cose alle
persone non ci sono resistenze. Certo con le banche
non è facile perché hanno una concezione del prodotto
finanziario come un prodotto che deve stare sul mercato punto e basta, il che naturalmente è vero perché il
mercato è fondamentale, ma è anche vero che il microcredito parte non dalle esigenze del mercato ma da
quelle della società e in particolare da necessità di inclusione sociale che alla fine devono stare a cuore anche alle banche perché senza inclusione sociale si genera povertà e con la povertà le banche che ci fanno?!
Qual è lo scopo delle donne che ottengono microcredito?
Sostanzialmente è fare auto-occupazione. All’inizio, infatti, chiamarlo micro-impresa è anche esagerato perché magari vogliono mettere in piedi un’attività per
quella occupazione che non hanno mai trovato o che
hanno perso. Quindi è più corretto parlare di auto occupazione e di donne che hanno bisogno di molta formazione di tipo imprenditoriale e di fare quel salto di qualità innanzitutto nella propria cultura e nelle proprie ambizioni che le porti dall’auto-occupazione alla microimpresa. Il tutoraggio in Italia è sicuramente una pratica
diffusa ed estesa, ma quasi sempre viene inteso come un
aiuto a superare le formalità burocratiche; che è fondamentale perché molto spesso neppure persone esperte
riescono a mettere i numeri al posto giusto, ma quando
uno mette su un’impresa non avendo questo tipo di cultura il tutoraggio deve essere molto più specifico, molto
più importante dovrebbe far capire la natura dell’impresa: del giusto rischio, del giusto compenso, come si
possono sfidare i mercati anche essendo una piccolissima realtà. Con il tutoraggio bisogna trasmettere una
cultura imprenditoriale. È chiaro che chi si rivolge alle
banche con meno timori è una persona con un alto grado di scolarizzazione perché gli altri hanno una naturale e, forse saggia, diffidenza nelle banche, quindi chi ha
più intraprendenza di solito è una persona con maggiore autostima e consapevolezza di sé, ma noi pensiamo
che tutto questo si possa costruire per utilizzare il microcredito come strumento di inclusione. Il microcredito è uno strumento facile, perché non richiede le formalità del credito tradizionale e che diminuisce la discrezionalità della banca sulla concessione del credito.

Una donna al Quirinale potrebbe favorire lo sviluppo
dell’impresa di genere?
Potrebbe favorire nel suo ruolo di garante della Costituzione un’azione di “moral suasion”. Se al Colle dovesse mai salire una donna con sensibilità verso il proprio genere sicuramente potrà esercitare questo tipo di
persuasione. Mi auguro che i governi che verranno siano sempre più frutto di democrazia paritaria e tengano
presente in tutti i loro atti dell’impatto di genere. La legge sulla presenza femminile in tutti i consigli di amministrazione delle società quotate e anche delle banche dovrebbe cominciare a far vedere i propri effetti. Ma ripeto non basta che siano donne, bisogna che siano donne
consapevoli.

Uomini che immaginano
per le donne

Q

uesta campagna nasce dalla volontà di informare le donne sulle potenzialità di uno strumento nuovo e allo stesso tempo semplice per
creare opportunità di auto-impiego. La campagna
è stata curata dalla Sigeta Italia, di Biagio Vanacore che, insieme a un poker d’assi della comunicazione pubblicitaria, ha firmato il progetto per
l’ENM. Quattro uomini: Luca Olivetti, Alessio
Cuozzo e Mario La Fortezza hanno realizzato sotto la guida del art director, Renato Sarli, gli spot e
la loro diffusione. Come mai il presidnete dei pubblicitari italiani ha scelto degli uomini per raccontare un progetto di riscossa tutto al femminile?
Perché studiamo dal di fuori, cerchiamo di cogliere
al meglio e di riportare nel modo più semplice e diretto le esigenze, attraverso i nostri occhi per sostenere le donne. Con la nostra agenzia abbiamo curato altre campagne di genere, contro l’infibulazione ad esempio, e contro la violenza domestica.
Ho accolto la richiesta della Brancati e del suo
gruppo perché ritengo che sia importante che le
donne prendano coscienza di quanto possono fare
anche con questo strumento e come agenzia penso
che il nostro lavoro sia anche e soprattutto di impegno sociale, nel nostro piccolo volevamo contribuire ad una battaglia per lo sviluppo .

E.V.E.
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la ciliegina
sulla
torta
il business dell’economia solidale per lo sviluppo
del territorio secondo irene pivetti
di emma evangelista

I

mpegnata nella vita pubblica, impegnata in politica, Irene Pivetti è donna e
imprenditrice del sociale. Tra i suoi obiettivi c’è quello di sviluppare un piano
di intervento a favore dei territori a minore densità di popolazione, ad incominciare dai piccoli comuni al di sotto dei 5000 abitanti, favorendo in modo
speciale l’attrazione di investimenti dall’estero, volti alla creazione di nuove
unità produttive, o alla salvaguardia di quelle esistenti, e alla tutela dei beni
culturali presenti sul territorio, con l’incentivazione alla creazione di società
di diritto privato volte all’interesse pubblico per la gestione di servizi pubblici (trasporti, tutela del territorio, smaltimento rifiuti, acquedotti, energia,
ecc). Un programma ambizioso in cui crede fermamente e che dopo l’esperienza da presidente della Camera, l’ha portata ad accettare anche l’incarico, a titolo gratuito, di assessore nel comune di Berceto, poco più di duemila anime sull’appennino parmigiano. Nel
2008 per iniziare a realizzare questa idea di economia sociale, ha fondato l’associazione
LTBF Onlus che si propone di creare opportunità di lavoro per persone in difficoltà dal
punto di vista economico, sociale, culturale, con particolare attenzione alle donne. LTBF
opera in Italia e in alcune regioni svantaggiate d’Europa, specialmente nel bacino del Mediterraneo, nonché in alcuni Paesi del continente africano.

Cosa significa impegnarsi sul territorio per svilupparne le potenzialità?
L’autorità e l’amministrazione locale autorizza, legittima, propone ed è titolare delle strategie ma in realtà è necessaria una struttura di promozione
sociale che si occupi della progettazione. Io nel 2008 ho messo in piedi una
struttura di questo tipo, non è questione di bandiere, è questione di investimenti pubblici privati da gestire. Questo nucleo è il centro di competenze
reali che impianta tutta la struttura, la radica sul comune attraverso altre
strutture pubbliche e private e, grazie al sostegno del Comune che funge da
aggregatore, costruisce un progetto che può essere finanziato. A questo
punto è opportuno valutare anche se ci sono fondi europei a cui poter attingere per valorizzare le strutture sportive del territorio, le infrastrutture viarie, la rete di illuminazione etc.
Irene Pivetti
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Qual è il ruolo della microfinanza in questo disegno?
La microfinanza può essere il soggetto che finanzia i nuclei che lavorano nella realizzazione finale del progetto.
Si può immaginare la formazione di cooperative o di microimprese che si occupano di varie attività utili allo sviluppo: la cooperativa di manutentori o quella di autisti
dove il singolo che apre l’attività di trasporto che serve la
zona dove il trasporto pubblico provinciale non arriva.
Io penso alle realizzazioni che abbiamo fatto nei paesi,
cito l’esempio di Berceto che a me è più vicino: abbiamo
preso un van, pulmino a sette posti, che va in giro per le
montagne a prendere i bambini per il calcetto, gli anziani
per accompagnarli a fare le visite mediche piuttosto che
le madri con i bambini per andare dal pediatra. È una
delle tante realtà realizzate che offre un vero servizio sociale, facendo quello che la compagnia locale degli autobus non può nemmeno sognarsi di fare perché ha corse e
mezzi limitati. Questo è un tipico esempio di micro-realizzazioni che sono espressione della microfinanza portata sul territorio. Sicuramente queste esperienze da sole
non bastano a determinare lo sviluppo del territorio, per
questo è necessaria una progettazione più ampia perché
poi si possa arrivare a una realizzazione organica e più
ampia: se lo si fa su un comune è un conto se strategicamente si decide di farlo su un’area, ad esempio una dorsale appenninica, un territorio, una valle, si sviluppa benessere diffuso per l’area con maggiori servizi e risultati
visibili nel miglioramento della qualità della vita. Concretamente, per fare un esempio, investo in trenta autovetture, le si compra con fondi derivanti da bandi comunitari o strumenti di altro tipo e si crea un servizio capillare per tutte quelle zone altrimenti escluse o poco servite
dall’agenzia di trasporto pubblico territoriale.
In questa ottica come intervenite e, a suo avviso, gli sportelli di microcredito e Servizi per il lavoro quale utilità
possono avere sul territorio?
Io la vedo dal punto di vista del privato sociale che non
ha gli strumenti utilissimi della microfinanza, io sono
soggetto che fa progettazione, la parte complementare
della microfinanza. Ho una centrale operativa condensata in un centro unico nazionale in cui si possa avere
una visione globale d’insieme e abbiamo bisogno di ‘n’
tentacoli sul territorio che possano farci richieste sulle
quali noi possiamo intervenire. Da queste ‘basi locali’,
che potrebbero essere gli sportelli sul territorio, magari

I.Pivetti e P.Barilla sul taxi sociale
donato da LTBF onlus a Berceto

all’interno della Pubblica Amministrazione, dobbiamo
conoscere quali sono le risorse del territorio, se lì c’è una
risorsa agroalimentare, se c’è una potenzialità turistica,
un importante giacimento culturale o una particolare
propensione sportiva. Vediamo e valutiamo le tipologie
di intervento su uno o più temi; strutturiamo su questi
una valorizzazione e un’offerta immaginando quali possano essere enti e privati che possano portare risorse e investire perché devo essere capace di ragionare anche in
termini di finanza di progetto. Devo essere capace di fare
due tipi di progetti: uno basato sull’attrazione di fondi
europei che possano finanziarne la realizzazione, e l’altra
sulla finanza di progetto che utilizza denaro privato per
intervenire su strutture di utilizzo pubblico, fermo restando che la remunerazione del privato è solitamente
sull’utenza e la fruizione successiva. Il nostro obiettivo,
dunque, è dare supporto a programmi di attrazione di
investimenti privati, dall’Italia e dall’estero, specialmente quelli destinati alle aree a bassa densità demografica,
per la salvaguardia del territorio, la creazione di infrastrutture e l’offerta di servizi; per incentivazione alla
creazione di società di diritto privato volte all’interesse
pubblico, come ad esempio le Common Interest Companies, o le cooperative di comunità, per dare strumenti
concreti al solidarismo economico. In questo quadro
l’amministrazione locale ha un potere decisivo. Se il comune ha la volontà di rendere efficace questa azione, naturalmente non in termini economici di cui spesso non
dispone, ma in termini di sostegno alle pratiche burocratiche, la strada può esser tracciata e concretizzarsi realizzazione delle progettualità. La microfinanza è la ciliegina
sulla torta di questo processo perché chiude questo ciclo
pensando alla persona e alla occupazione del singolo che
viene integrato nei progetti.
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magri
una vita
per l’impresa
la testimonianza di una donna capitano
d’industria e responsabile di aidda
di alma minghi

C

ome è iniziata la sua carriera
di imprenditrice?
Provengo da una famiglia di
imprenditori e quindi ho
sempre sentito parlare di
azienda. Dopo gli studi a Napoli, sono entrata nell’Azienda di famiglia, mio padre era
distributore per il sud di articoli da regalo, porcellane e cristallerie. La trattativa e il
contatto con la gente mi hanno sempre affascinato.
Si è mai sentita discriminata per il solo fatto di essere
donna?
No mai. In nessun campo e per nessun motivo.

La parità di genere in campo imprenditoriale esiste?
Forse non esiste. Dall’esperienza personale rifletto: la
donna è nata con la capacità di svolgere più ruoli contemporaneamente ma deve emergere nel ruolo, nel settore dove è più capace. Di esempi ce ne sono tanti e le si
deve riconoscere la sua bravura. Tutto ciò è legato all’evoluzione del tempo, della cultura e della formazione.
Cos’è L’AIDDA?
AIDDA (Associazione Imprenditrici E Donne Dirigenti
Di Azienda) nasce nel 1961 a Torino. Associazione unica nel suo genere perché garantisce versatilità e ampiezza del raggio d’azione in diversi ambiti dell’imprenditoria. Fondata da cinque donne di grande valore con gli

obiettivi di porre luce sui
ruoli imprenditoriali e dirigenziali delle donne italiane,
di incoraggiare e tutelare le
donne nel mondo del lavoro
e mettere a disposizione delle giovani imprenditrici le
proprie esperienze. Con
Marina Magri
questo obiettivo al mio ingresso nell’80 in Associazione con spirito associativo,
ho contribuito alla crescita dell’Associazione ricoprendo diversi incarichi fino alla Presidenza dell’AIDDA.
Quale era il suo principale obiettivo per AIDDA?
Promuovere le aziende delle socie in tutto il territorio
nazionale. Doveva diventare un network tra di loro,
uno scambio tra tutte. Io ho un’azienda tutta al femminile, questo le dovrebbe far capire il mio modo di ragionare.
Le donne che fanno parte di AIDDA sono complici tra
loro?
Sì. La complicità serve. Così come serve arrivare a un
punto in cui sei il capo ma non indiscusso. Devi dimostrare che riesci a passare la mano. Questo è essenziale.
L’AIDDA è composta da donne che dirigono imprese in
diversi settori?
Sì. Dall’industria, all’artigianato, all’agricoltura, al
commercio e ai servizi.
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Quali sono le differenze che una donna può apportare
all’interno di una azienda?
La sensibilità e la creatività. La donna è più flessibile essendo abituata a ricoprire molti ruoli: quello di madre,
di figlia, di moglie. Soprattutto nel lavoro che faccio come Amministratore Unico della Società di Business
Center T.R. srl - Gruppo Tiempo per testimoniare come
la donna abbia una reversibilità diversa.
Lei ha le stesse collaboratrici da anni?
Sì con le quali si è creato un rapporto di complicità. Ho
sempre sottolineato loro e alle mie dipendenti che se si
lavora solo per la necessità di prendere uno stipendio
senza l’amore per ciò che si fa, si creano due scontenti, io
e loro e la rottura è certa.
Come nasce la sua attuale attività?
Dal desiderio di diversificare. Provengo dalle macchine
utensili industriali per la lavorazione del legno e del ferro di cui ero a digiuno ma la voglia di fare, mi ha dato la
possibilità di arrivare. Mi sono sposata giovane ma non
ho avuto figli per 13 anni per cui era una comunione con
mio marito ed è stato un divertimento folle nel lavorare.
Amore folle nel lavorare. Questo il suo successo?
Sì. Ci si deve spingere sempre in avanti per ottenere di
più. Molto tempo fa non c’era la mentalità dell’eccellenza. Oggi invece è necessaria. Me ne rendo conto anche dai corsi di formazione che si svolgono nella nostra
struttura per conto di altre aziende.
Come è passata al commercio di macchine utensili industriali alla realizzazione di un Business Center di successo?
A questo proposito le racconto una cosa. All’inizio
dell’attività di macchine utensili industriali eravamo in
4 e avevamo due sedi. Una a Roma e una a Napoli. A
Napoli dovevamo comprare un edificio come deposito
delle nostre macchine volute dai grandi produttori. Ma
un giorno accadde una cosa particolare. Un articolo
uscito su “Il Mondo” nel 79, raccontava di alcuni uffici
piccoli nati in America nel ‘69. E così venne in mente anche a noi di trasformare il nostro deposito in un edificio
di uffici da affittare all’occorrenza … cominciammo così… L’entusiasmo ci ha dato la forza per andare avanti.

Il coraggio non deve mai mancare?
No. Anche se l’economia è in una situazione di tale difficoltà che porta pochi ad averne.
Suo marito è stato uno stimolo nella sua realizzazione
professionale?
Sì. Sono stata fortunata. Lui era la mente dei progetti.
Dopo la sua morte, avvenuta quando mia figlia aveva
14 anni, mi sono rimboccata le maniche. Volevo vendere tutto ma fu lei a farmi cambiare idea con la sua intelligenza.
Mio marito ha creato rapporti di fiducia tra le persone e
io ho portato avanti i suoi progetti.
Si sente più soddisfatta come madre o come imprenditrice?
In entrambi i settori ugualmente. Come madre ho sempre cercato di non bloccare nessuna iniziativa di mia figlia essendo sua complice. Oggi lei mi sostituisce in pieno in tutto.
Cosa ne pensa della quota rosa e pari opportunità?
Io credo che se una donna è brava non la si può escludere. E’ ciò che riesci a fare e come riesci a farti valere a essere importante. Le pari opportunità dovrebbero andare sull’eccellenza delle persone che sanno fare e tutelare
chi non ha la possibilità di fare niente. Sono le leggi che
devono essere modificate. Ciò che è importante è l’eccellenza, e lo dico sempre ai giovani perché un ragazzo eccellente può aiutare chi lo è di meno.
La differenza, quindi, è giusto che ci sia tra uomo e donna?
Dio ci ha creato diversi. Accettiamo questa condizione
senza mai sottometterci.
Il microcredito viene definito come credito di piccolo
ammontare finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale? È d’accordo?
Assolutamente sì. Trovo sia fondamentale sia per noi
imprenditori sia per i giovani. Il microcredito è indispensabile e credo che debbano essere divulgati in maniera maggiore tutti i progetti del microcredito. Lo trovo uno strumento estremamente importante, interessante ed essenziale.
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l’identità
del
microcredito
ricerca e formazione per una idea
multidimensionale
di luisa brunori*

I

l microcredito costituisce una delle
innovazioni più rivoluzionarie degli
ultimi decenni.
Tra le diverse iniziative che hanno
considerato gli aspetti etici del denaro, del prestito e dell’attivazione delle
risorse, l’idea realizzata in Bangladesh per opera di M. Yunus costituisce una vera e propria rivoluzione nei
rapporti sociali e nella concezione di un’economia
in grado di riappropriarsi del suo significato etimologico di “regola della casa”. Per questa ragione 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 domicrofinanza secondo una prospettiva multidiscicenza al Master sui Gruppi. L’anno successivo
plinare. Il M.I.O. intreccia la propria esistenza con
l’Università di Bologna gli conferisce la Laurea
un altro centro di ricerca, il C.I.R.I.G. (Centro InHonoris Causa in Pedagogia con l’intenzione di
terdipartimentale per la Ricerca e l’Intervento sui
valorizzare quegli aspetti educativi che sono stati, Gruppi), che apporta il suo contributo attraverso lo
allo stesso tempo, motore e ragion d’essere delstudio degli aspetti intangibili e relazionali del Mil’esperienza Grameen.
crocredito. L’Osservatorio colNel
2007
all’interno
Nel 2007 all’interno dell’Università
labora con Enti pubblici e pridell’Università
di Bologna nasce il Microfinance Invati attraverso convenzioni e
ternational Observatory (M.I.O.), il
accordi operativi, per promuodi Bologna nasce
cui Presidente Onorario è Muhamvere scambi di conoscenza, per
il Microfinance
mad Yunus, con la vocazione di opeuna nuova concezione dello sviInternational
rare come Centro di eccellenza per
luppo sociale a partire dagli inObservatory
la ricerca e le analisi sui fenomeni di
dividui. In primo luogo con
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l’Ente Nazionale per il Microcredito (E.N.M.), con
cui sono state attuate utili e proficue collaborazioni per la formazione degli operatori.
Tra i numerosi corsi di formazione attivati dall’Osservatorio, l’E.N.M. ha reso possibile, presso Unibo, un Corso di Alta Formazione nell’anno accademico 2009/2010 e un Master di I livello (cfr.) attualmente 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 capabilities delle persone.
L’approccio didattico si fonda su un’analisi multidisciplinare dei diversi modelli di Microcredito, a
partire da quello Grameen, che nella nostra visione
coniuga al meglio le valenze tangibili e intangibilirelazionali, intrecciando aspetti individuali e comunitari in una relazione virtuosa di tipo win-win,
riuscendo a restituire risultati migliori di altri modelli. La complessità del fenomeno in questione richiede un accurato lavoro di valutazione delle diverse 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,

relativamente agli aspetti tipicamente economici,
tecnico-bancari e quindi tangibili, ma anche relativamente a tutti quegli aspetti “intangibili” di sviluppo dell’individuo e di impatto migliorativo sulla
Comunità.
Nello studio sulle possibilità di applicazione del microcredito in Italia si colloca la creazione della Fondazione Grameen Italia, una collaborazione tra
Unibo, Unidea (ora Fondazione Unicredit) e Grameen Trust. Questa Fondazione, di cui sono attualmente Vicepresidente, opera in stretto contatto con
Grameen Trust, che ne ha la Presidenza, nella persona del Prof. Huzzat Islam Latifee.
Il nostro lavoro ha trovato spazio e vigore all’interno di altre importanti organizzazioni internazionali, quali ad esempio il Microcredit Summit Campaign, che si è servito delle nostre competenze per
l’elaborazione del Seal of Excellence, così come per
la redazione del Microcredit Summit Campaign Report 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.
* Prof. ssa Luisa Brunori
Direttore M.I.O
Vicepresidente Fondazione Grameen Italia
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america latina
aquÍ estÁ
la revoluciÓn
il rapporto tra microcredito e america latina ha influito
non poco nel sorprendente sviluppo del continente
di teodoro Fulgione

L

ivelli di crescita altissimi,
calo del tasso di povertà e
crollo di quello dell'analfabetismo: è il nuovo Sud
America, quello che si è affacciato nel nuovo millennio e guarda al futuro con
ottimismo.
Stabilità istituzionale e attente politiche economiche sono alla base del boom latino americano, trainato da Brasile, Perù,

Cile e Venezuela. Ma c’é anche dell’atro. Nella
rincorsa dell'America del Sud nei confronti del
ricco Occidente, un ruolo lo gioca anche il microcredito che sta alimentando lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Un modello di sviluppo che,
almeno nelle intenzione, punta a rispettare le caratteristiche e la natura del territorio. Insomma,
stop agli investimenti dall'alto e sfogo alla 'fantasia' sudamerica.
Il rapporto tra microcredito e America Latina ha
influito non poco nel sorprendente sviluppo del
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continente. Sono ben otto, infatti, le nazioni 'latino americane' nei primi 12 posti della singolare
classifica mondiale della crescita del microcredito
secondo i dati di Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento e Banca
Mondiale. Un successo legato all’evoluzione del
quadro regolatorio e istituzionale del settore del
microcredito. Ma molto si deve alle politiche
economiche-finanziarie attuate dagli Stati sulla
scorta della inedita stabilità macroeconomica del
continente. I punti di forza del boom sudamericano sono certamente l'esistenza di una solida infrastruttura di centrali di rischio e le nuove leggi
su trasparenza dei prezzi e risoluzione delle controversie. Un quadro che ha portato all’esplosione del settore della piccola e media imprenditoria
in Perù, allo sviluppo dell’agricoltura rurale in
Bolivia, alla crescita del sistema cooperativo argentino e all’imprenditorialità diffusa in Brasile.
Fenomeni che, in Italia, ricordano il boom del secondo dopoguerra.
L'assenza di un banco centrale sudamericano, come sono la Bce in Ue e la Federal Reserve negli
Usa, e la mancanza della supervisione unica di
una istituzione transnazionale continentale
(l’unico riferimento comune per l’azione governativa di ogni singolo Stato é rappresentato dalle
raccomandazioni del Banco Mondiale), hanno
determinato che ogni nazione abbia una propria

politica monetaria indipendente. Così dal Messico all’Argentina ci si imbatte in politiche differenti e si passa da logiche 'laisser faire' ad un interventismo spinto. Ogni sistema ha pregi e difetti: il forte dirigismo di alcuni Stati ha favorito la
concessione di crediti a famiglie e impresa, limitando però la diffusione di iniziative autonome e
falsando il libero mercato. Parimodo, l’eccessiva
disinvoltura di alcune nazioni ha sì favorito l'ingresso dell'iniziativa privata finanziaria (anche
internazionale e non sempre disinteressata) ma
ha visto anche crescere il livello di indebitamento
medio della classe meno abbiente e l’usura. In
ogni caso, il microcredito sta favorendo la nascita di una piccola borghesia imprenditoriale, proveniente spesso dalle classi piu' umili della popolazione. Tassi di crescita alti si registrano in Perù
e Brasile. Nella ex colonia portoghese, determinante é stato l’intervento del Governo centrale: il
Brasile e' uno dei Paesi con il maggior numero di
programmi di sviluppo creditizio. Particolare diffusione hanno avuto i programmi 'CrediAmigo' e
'AgroAmigo' del Banco del Nordeste de Brasil,
così come la campagna di microcredito del Banco
del Caixa Economica Federal: si tratta di prodotti finanziari rivolti principalmente a piccolissimi
imprenditori o cittadini 'lontani' dalla possibilità
di essere finanziati. Le grandi istituzioni bancarie
brasiliane puntano fortemente sulle piccole e medie imprese. La loro politica aggressiva sul mercato ha portato ad un ribasso dei costi (anche se
i tassi di interesse restano altissimi rispetto a
quelli europei). Va sottolineato che le PMI rappresentano quasi la totalità delle imprese brasiliane e il loro fatturato incide fortemente sulla
formazione del Pil nazionale, impiegando circa il
50% della forza lavoro del Paese.
È anche per lottare contro la disoccupazione che
le istituzioni statali brasiliane spingono affinché
si finanzino le piccole aziende, soprattutto nelle
zone meno sviluppate del Paese dove spesso le
imprese hanno serie difficoltà nel reperimento
dal sistema finanziario privato della liquidità
monetaria necessaria al proprio sviluppo. Lo
stesso governo centrale sta intervenendo per favorire le esportazioni di queste piccole imprese.
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brasile,
un paese pieno
di contraddizioni
intervista al sociologo del lavoro
domenico de masi sulle prospettive
del nuovo mondo
di teodoro Fulgione

C

ontinuamente in viaggio
tra l’Italia, il Paese dove
e' nato, ed il Brasile, il
Paese che lo ha adottato,
Domenico De Masi é testimone del boom 'verdeoro' e meglio di altri
può 'raccontarlo' all’Europa. Crescita stratosferica del Pil, grazie allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, ma soprattutto evoluzione della società: e' questo il Brasile che il sociologo del lavoro descrive. Piccole e medie imprese, scolarizzazione, distribuzione della ricchezza secondo un modello di sviluppo “poco occidentale”.

Il Brasile continua a crescere. Sembra inarrestabile.
Eppure i suoi vicini nel continente avvertono gli
effetti della crisi internazionale dell’Argentina, del
Cile e dell’Uruguay.
Paragonare il Brasile ad Argentina, Cile o Uruguay
appare logico ma stiamo parlando di Paesi differenti. Tutti 'latini' ma il Brasile é l’unico di cultura
portoghese. È una differenza non da poco. La cultura spagnola é 'squadrata', simile a quella tedesca. Lo si capisce visitando città come Buenos Ai-
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res, Città del Messico: sono cresciute secondo un
piano regolatore, mentre le città brasiliane il piano
regolatore non ce l'hanno. Seguono un sviluppo
curvilineo e non rettilineo. E poi il Brasile é un
Paese non guerriero, non é stato impegnato in tutte le guerre che hanno coinvolto i suoi vicini nell'ultimo secolo. Ha una cultura inclusiva, non
esclusiva dove si respira solidarietà e musicalità:
non é un caso se tutt’ora siano presenti piu' di 40
etnie. Certo, non é il paradiso. C’é anche qui la
corruzione che é propria di tutto il mondo latino e
c’é una forte divaricazione tra ricchi e poveri.
La ricchezza del Paese cresce
C’é un modello nuovo di crescita. Se vogliamo, un
pò più equo. Venti milioni di persone negli ultimi
anni sono passate dal sottoproletariato al proletariato. Il Pil nazionale cresce e contemporaneamente si riduce il distacco tra le classi sociali. Anche altre nazioni, tra le cosiddette emergenti, stanno crescendo ma il Brasile é più democratico, ad esempio, rispetto a Cina e India. Pechino non é una democrazia compiuta, a New Delhi c’é una famiglia
al potere da 60 anni. In Brasile c’é una tradizione
democratica che ha le sue radici nel passato e che
ha visto solo una parentesi con la dittatura. Gli ultimi presidenti sono tutti espressione del voto democratico.

Anche l’Italia, con i suoi emigrati, ha contribuito
alla crescita della nazione.
In Brasile ci sono 26 milioni di italiani o discendenti, e ben 7 milioni con il passaporto. San Paolo
è la più grande città italiana nel mondo con i suoi
quattro milioni di italiani, il doppio di Roma. E
questo grazie agli italiani e al loro spirito imprenditoriale. In tanti hanno messo su grandi aziende
agricole, vinicole. Poi ci sono le grandi aziende come Fiat, Pirelli ed il gruppo Mercegaglia.
Tante piccole e medie imprese che stanno trainando l’economia
Il Pil cresce ad un ritmo del 1,5%, quasi costante.
Non ha le punte di altre nazioni ma si tratta di una
crescita più equilibrata, equamente suddivisa tra
industria, terziario e agricoltura.
Un modello da imitare?
A breve presenterò, prima in Brasile e poi in Italia,
il mio nuovo libro che mette a confronto 15 modelli di vita nel mondo. Si va dal Giappone al Nord
Europa, ai grandi Paesi musulmani, il Nord America, il Sud Europa. Il Brasile non é mai primo in
nessuno delle classiﬁche basate su differenti criteri
di valutazione, eppure se si calcolano tutti i criteri
e si fa una media, é il Paese con il modello di vita
migliore.
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al centro
della
bussola
verdeoro
l’università di iguazù, l’esperienza
di Juan agulló e l’esclusione sociale
brasiliana
di teodoro Fulgione

segreti della 'revolucion' dell'America Latina,
l'espansione dell'economia, i nuovi equilibri
geopolitici di centro-America e sud-America, il
ruolo del microcredito ed il cosiddetto 'ascensore
sociale' brasiliano. Cosa sappiamo di un continente
che, apparentemente, non conosce la crisi. Juan
Agullo' lo ha girato in lungo e largo, dal Messico
all'Argentina, dove ora insegna in una università
realizzata non a caso al conﬁne tra Brasile, Argentina
e Paraguay.

I

I Paesi dell'America Latina guidano le classiﬁche della
crescita economia ma anche quelle dell’espansione del
microcredito. Perché?
Perché l'America Latina cresce, non è in crisi. E uno
degli effetti di questa crescita è un ampliamento dei
mercati interni (ﬁno ad adesso, molto piccoli) che,
tuttavia, non sempre sta portando alla creazione di
posti di lavoro formali. Ecco dove il microcredito ha
un senso: è utilizzato come uno strumento al servizio
della piccola impresa, del lavoro autonomo, ecc. Ma
bisogna anche comprendere che il microcredito fa
parte di una vecchia logica popolare di sopravvivenza
che, in questo momento, ha trovato un'eco sociale
positiva perché non soltanto risolve problemi ma
rende anche da un punto di vista economico.
Il modello di sviluppo dell'America Latina, dopo
decenni d’investimenti calati dall’esterno, sembra

puntare sulle piccole e medie imprese.
No, non è esattamente così. La differenza fra il
modello di sviluppo di questi anni e quello precedente
è che l'America Latina ha trovato nell’Asia quel che
non trovava più nell’Europa né negli Stati Uniti: c'e'
qualcuno (la Cina su tutti) che compra commodities
compulsivamente.
Ma a parte quello, il modello non è molto diverso
dall’anteriore: l’agro-business, l'estrazione mineraria e
il petrolio continuano a non creare posti di lavoro né
a migliorarne la qualità. Nell’America Latina è
sempre stata l’economia 'informale' o spontanea a
crearli.
La differenza è che adesso, i microcrediti, stanno
contribuendo a rafforzare una struttura produttiva i
cui effetti più nocivi (disoccupazione, esclusione, ecc.)
non sono più risolti con investimenti pubblici
provenienti dalle tasse.
Come sta cambiando la società dell’America Latina?
Le società latinoamericane stanno cambiando meno
di quello che sembra. È vero che in alcuni paesi, come
conseguenza del boom, c’è stata una notevole
mobilità sociale ascendente, ma è anche vero che nella
maggior parte di essi, l’inﬂazione sta cominciando a
cambiare la situazione, provocando i primi segni di
disagio.
Dall’altra parte c’è un altro gruppo di paesi in cui non
c’è stata nemmeno mobilità… Tendenze strutturali a
parte, il punto importante è che ci sono due problemi
fondamentali che, anche se la crisi ha mimetizzato,
continuano a non essere risolti: la dipendenza estera e
la disuguaglianza interna.
Da questo punto di vista, l'America Latina resta la
stessa.
Il Brasile sembra avere la crescita più solida. In
Europa si guarda con invidia alla crescita 'verdeoro'.
È un modello da imitare?
Non tutto in questa crescita è perfetto: persiste, per
esempio, una forte dipendenza estera, un’economia
speculativa che cresce a macchia d’olio; mancano
infrastrutture, lavoro qualiﬁcato. Insomma, il Brasile
dovrà prendere decisioni coraggiose ed intelligenti
nei prossimi anni se vuole continuare ad essere
un Paese emergente. Con il Mondiale e le Olimpiadi
non basta.
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microFinanza
e disabilità
le persone che vivono con disabilità nei paesi in via di sviluppo
spesso hanno difficoltà a trovare un lavoro: molti perciò ripiegano sul lavoro
autonomo e l'accesso al capitale si rende ancor più necessario. la microfinanza
può dare una risposta efficace, posto che alcuni ostacoli vengano rimossi.
di roy mersland1 e steFano battaggia2

S

i è sostenuto che a gruppi particolarmente vulnerabili di persone,
ad esempio individui con disabilità, venga impedito l’accesso ai
servizi di microfinanza. Il tema è
importante: le persone che vivono
con disabilità nei paesi in via di
sviluppo spesso hanno difficoltà a
trovare un lavoro; molti perciò ripiegano sul lavoro autonomo e l’accesso al capitale
si rende ancor più necessario. Inoltre, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2008) sottolinea la perequazione delle opportunità per le persone con disabilità.

La ricerca sulla microfinanza e la disabilità è scarsa,
stante la difficoltà di reperire dati. Infatti, i ricercatori devono sormontare la difficoltà di definire la disabilità, categorizzare i cittadini secondo la definizione
e campionare una serie sufficientemente rappresentativa della popolazione. Fortunatamente, con l’aiuto dell’Unione Nazionale dei Disabili Ugandese
(NUDIPU), siamo stati in grado di comprendere meglio il concetto di ‘microfinanza e disabilità’.
Generalmente si pensa che le persone diversamente
abili abbiano un basso accesso ai servizi di microfinanza. Ci sono infatti cinque meccanismi di esclusione o barriere, che comportano l’esclusione delle persone diversamente abili dai servizi di microfinanza:
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l’autoesclusione, l’esclusione dai membri del gruppo, l’esclusione da parte del personale, l’esclusione
causata dalla inidonea progettazione dei servizi e infine l’esclusione causata dalla stessa disabilità.
A prima vista, l’auto-esclusione non è un ostacolo
peculiare dell’uso dei servizi di microfinanza: in generale le persone con disabilità sperimentano rifiuti
durante tutta la vita. L’esclusione ricorrente produce bassa autostima, che a sua volta porta all’autoesclusione dai servizi pubblici e privati, come la microfinanza. L’auto-esclusione può anche essere attribuita al fatto che alcune persone con disabilità e le
loro famiglie nutrono costantemente l’aspettativa di
ricevere sussidi e non sono quindi disposti a pagare i
tassi di interesse richiesti dalle istituzioni di microfinanza sostenibili.
Anche l’ostracismo da parte di altri clienti di microfinanza può costituire un serio ostacolo alle persone
con disabilità. La barriera può essere attribuita alla
metodologia del ‘prestito di gruppo’. Per esempio,
nei gruppi di solidarietà o nelle banche di villaggio,
sono i membri che decidono chi includere nel gruppo. Siccome tutti i membri sono responsabili per i
prestiti individuali, i più vulnerabili tendono ad essere emarginati dai “forti”.
Stigma, discriminazione ed il rischio percepito di
esclusione provengono anche dai funzionari delle
istituzioni di microfinanza. Infatti, spesso non sono
in grado di vedere al di là della disabilità, riconoscendo la reale capacità lavorativa, ragion per cui
sussiste uno scarto fra il rischio di credito percepito
e quello reale.
Quasi sempre i prodotti di microfinanza sono progettati per clienti non disabili, mentre le persone con
disabilità possono avere esigenze particolari. Per
esempio, rate sui prestiti troppo frequenti possono
rappresentare un ostacolo insormontabile per le persone con vari handicap fisici e mobilità ridotta. In genere, nel microcredito la metodologia è spesso standardizzata e poco flessibile.
La disabilità medesima può essere un serio ostacolo
per le persone con disabilità, a causa, per esempio, di
barriere architettoniche e informative. Le informazioni fornite in forma verbale e scritta possono risultare inaccessibili a molti utenti con disabilità visiva o
uditiva. Inoltre, le istituzioni di microfinanza spesso

sono raggiungibili solo salendo le scale o facendosi
largo fra la folla. Il capitale
finanziario è una risorsa
necessaria per il lavoro autonomo, ma da solo non
garantisce la sopravvivenza di un’attività. Altri capitali, come il capitale
umano ed il capitale sociaBilde Roy
le sono necessari per l’uso
efficiente del capitale finanziario. Di più, è la combinazione di diversi tipi di capitali assieme alle opportunità offerte dal mercato che decidono se le attività
di lavoro autonomo delle persone disabili lavoro sanno coronate dal successo. In alcuni casi, se non è possibile procedere al rimborso di un prestito, l’accesso
al credito potrebbe effettivamente risultare dannoso
per le persone con disabilità.
Un’attività economica inizia sovente dando fondo ai
risparmi. Infatti, il 50% degli intervistati dello studio
ugandese affermano di utilizzare il loro risparmio come capitale di avviamento. Un altro 43% ha iniziato
con un capitale ottenuto da vendite di beni o dai
membri della famiglia. Solamente il 7% inizia la sua
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Microfinance and Disability
by roy mersland1 and steFano battaggia2

t is often contended that especially vulnerable
groups of people, for instance persons with
disabilities, are barred from accessing
microfinance services. The topic is important: as
persons with disabilities living in developing
countries often struggle to get a job, most of them
turn to self-employment and access to capital is thus
a needed ingredient. Moreover, the United Nation
Convention of the Rights of Persons with
Disabilities (2008) stresses equalisation of
opportunities for persons with disabilities. In 2012,
using data of a survey in Uganda, prof. Mersland
conducted several studies to better understand the
concept of ‘microfinance and disability’. It is
generally assumed that persons with disabilities have
low access to microfinance services. There are in fact
five exclusion mechanisms, or barriers, that lead to
the exclusion of disabled and other vulnerable
persons from microfinance services: exclusion by the

I

attività con l’aiuto di un prestito. Ciò dimostra come
i ‘microimprenditori’ portatori di disabilità siano simili agli altri imprenditori. I dati dall’Uganda confermano, ancora una volta, che i prestiti sono una
fonte minore di finanziamento di nuove attività di lavoro autonomo. Le organizzazioni che rappresentano i diversamente abili ed i politici interessati a migliorarne il reddito attraverso l’autoimpiego dovrebbero comprendere l’importanza del risparmio, non
solo dei prestiti. L’accesso al risparmio meglio aiuta a
bilanciare entrate e spese, assicurando che le esigenze di base possano essere quotidianamente soddisfatte. Le persone con disabilità vengono frequentemente coinvolte in forme di risparmio e gruppi di
credito informali (casse peote e cooperative di credito). Si vuole qui sottolineare l’importanza di integrare le persone con disabilità nelle istituzioni di microfinanza formali: infatti, l’accesso alla microfinanza
dev’esser permanente e non un evento occasionale.
Purtroppo, molti programmi di sviluppo ad hoc non
sono finanziariamente sostenibili e tendono a scomparire dopo pochi anni. Nei paesi in via di sviluppo
la stragrande maggioranza delle persone con disabilità sono lavoratori autonomi, perciò l’accesso al capitale è estremamente importante, forse più importante che per il cittadino medio. Inoltre, anche se il
miglioramento del reddito è ovviamente importante,
l’accesso alla microfinanza influenza l’autostima
delle persone con disabilità e la loro integrazione nella società in generale. Abbiamo perciò motivo di ritenere che gli effetti (positivi) dello sviluppo della microfinanza siano in media maggiori per le persone
con disabilità che per altri.
¹ Roy Mersland è Professore Associato presso il
Dipartimento di Economia e Gestione Aziendale
dell’Università di Agder, Norvegia
² Stefano Battaggia è Consulente in Affari Europei

Roy Mersland

disabled him/herself, exclusion by other credit group
members, exclusion by staff, exclusion by service
design and exclusion from the disability itself. DPOs
and policy makers interested in improving persons
with disabilities’ outcome from self-employment
activities should focus on the importance of savings
and not only loans. Access to savings is what can
best help balance uneven incomes and expenses and
thus assure that basic needs can be met on a daily
basis. Although improvement in incomes and assets
is obviously important, access to microfinance may
also influence persons with disabilities’ self-esteem
and general integration into society. Thus, there may
be reason to believe that the (positive) development
effects of microfinance on average are larger for
persons with disabilities than others.
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un macro-app
per il
microcredito
piccole e micro imprese rappresentano più
del 50% delle attività in europa
impiegando il 30% della forza lavoro
di lucio battistotti*

N

el mezzo di una crisi
economica e finanziaria che è entrata nel
suo sestoquinto anno
con effetti che si continuano a sentire soprattutto sull’economia reale, migliorare
la competitività delle
imprese europee rimane una delle sfide principali e
un’ambizione continua della Commissione europea.
In questo contesto si inseriscono tra l’altro le recenti
iniziative, fortemente volute dal Vicepresidente Antonio Tajani, come la strategia per la nuova politica
da ultimo, creare un ambiente favorevole per l’imindustriale e il Piano d’azione per l’imprenditorialiprenditoria, la crescita e la creazione di posti di lavotà. Il punto di partenza per entrambe è ridare all’inro.
dustria e alle imprese in Europa il posto che si meriProprio per le specificità del tessuto imprenditoriale
tano e rimetterle al centro delle scelte di politica ecoeuropeo, un particolare accento va posto sulla dinomica. L’Europa ha una vocazione e tradizione immensione delle piccole e medie e, addirittura, sulle
prenditoriali che vanno conservate e promosse. Le
micro-imprese. Queste ultime giocano un ruolo chiaazioni della Commissione si sono perve nell’economia europea e la loL’Europa ha una
tanto concentrate sugli obiettivi di garo importanza sta crescendo in
rantire l’accesso alle varie forme di fivocazione e tradizione molti Stati Membri. Esse rapnanziamento in favore delle imprese,
presentano più del 90% di tutte
imprenditoriali
aumentare la loro capacità di innovale imprese in Europa e danno lache
vanno
conservate
re e competere nei confronti dei loro
voro a circa il 30% della forza
e promosse
concorrenti su piano globale e, non
lavoro impiegata in aziende e
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istituzioni non finanziarie. In Italia, i dati sono ancora più impressionanti. Circa il 95% di tutte le aziende italiane sono microimprese. Esse impiegano circa
il 50% della forza lavoro nazionale, rispetto a una
media europea del 30%.
Ma “piccolo” non dev’essere in alcun modo sinonimo di “debole”. Anche perché le PMI sono una risorsa e un’opportunità uniche per l’economia europea e
italiana. Uno studio della Commissione dimostra
che l’85% dei nuovi posti di lavoro creati in Europa
tra il 2002 e il 2010 sono stati creati proprio da loro.
Le microimprese hanno portato il contributo più alto alla crescita dell’occupazione totale: il 57%.
Uno dei principali ostacoli allo sviluppo delle PMI è
costituito dall’accesso ai finanziamenti, specie per le
imprese che sono all’inizio della propria attività.
Una delle risposte a tali difficoltà è il microcredito.
La microfinanza come strumento per promuovere le
iniziative imprenditoriali deve essere supportata ed
incoraggiata a tutti i livelli, europeo, nazionale, regionale e locale. Essa ci riporta all’essenza della finanza, cioè un’attività che raccoglie i risparmi e li indirizza verso le attività produttive, l’economia reale.
Negli ultimi anni l’impegno dell’UE e, in particolare
della Commissione, è diventato sempre più diffuso e
intenso. Abbiamo sostenuto gli istituti di microfinanza, i fondi e gli stakeholders di settore per più di
un decennio, aiutandoli a coprire dei gap di mercato
specifici e a promuovere soluzioni finanziarie e altre
misure di sostegno alle micro imprese, così come alle
PMI. L’UE sostiene la microfinanza europea attraverso garanzie dirette o contro-garanzie ai portafogli
di microcredito. Per esempio, lo strumento europeo
di garanzia per le PMI, l’Azione congiunta per sostenere le istituzioni di microfinanza in Europa (JASMINE), L’iniziativa sulle Risorse Condivise per le
Imprese che vanno dalle Micro alle Medie (JEREMIE), e il Programma di Microfinanza PROGRESS
sono ormai ben consolidati e hanno dimostrato la
loro efficacia sul campo. Inoltre, nell’ambito del
nuovo Quadro finanziario pluriennale, approvato
recentemente dai Capi di Stato e di Governo, è stato
inserito per la prima volta - su iniziativa della Commissione - un Programma specifico per la competitività delle PMI” (meglio conosciuto come COSME).
A fronte di livelli di disoccupazione inaccettabili in

Europa, specie tra i giovani e le donne, il microcredito diventa una leva necessaria per incentivare le persone a diventare imprenditori di se stessi. Si tratta di
ispirare anche una vera e propria rivoluzione culturale: fare in modo che l’imprenditore sia percepito
come figura positiva, centrale per il benessere e l’innovazione, e che lo Stato non sia di ostacolo ma si
metta al suo servizio.
L’esperienza accumulata negli ultimi anni a livello
europeo ci insegna però che non basta avere accesso
alle forme di finanziamento; serve anche disporre
delle informazioni necessarie. La mancanza di esse
può indurre l’istituto di credito a percepire il microcredito come un’attività ad alto rischio, e con alti costi di gestione. A causa di questi fattori, esiste sfortunatamente un gap di mercato per il microcredito. E
in tempi di crisi finanziarie, questo gap è diventato
ancora più grande.
Per questo, la Commissione si è impegnata, assieme
ai suoi partner tra cui anche l’Ente Nazionale per il
Microredito e altri attori coinvolti, e dopo una approfondita consultazione ha sviluppato anche un vero e proprio Codice Europeo di Buona Condotta per
la Microfinanza.
Le misure devono essere adeguatamente sostenute
dall’assistenza e dalla consulenza: abbiamo perciò
creato una rete estesa di sostegno alle aziende, per assistere e consigliare le PMI e le microimprese sui temi
europei, come l’accesso alle forme di finanziamento,
alle gare di appalto pubbliche, alla legislazione UE e
ai programmi di finanziamento europei.
Se vogliamo davvero dare nuovo slancio alla nostra
economia, l’accesso al credito è un tema rispetto al
quale non basta porsi domande, bisogna trovare soluzioni semplici, costruite sulla collaborazione tra
tutti, banche e imprese in primis. Il microcredito rappresenta una di queste soluzioni, svolgendo anche un
importante ruolo sociale, visto che dà un segno di
concreta fiducia a chi ha difficoltà a riceverne: i più
piccoli e i più deboli. Vogliamo più imprenditori in
Europa? Allora è anche sul microcredito che dobbiamo puntare perché porta crescita, lavoro e inclusione
sociale, un mix perfetto per uscire dalla crisi.
* direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea
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obiettivo
inclusione
sociale
dal ii Forum europeo
al workshop internazionale in italia
di giancarlo battista

L

a seconda edizione del forum “microfinanza e politiche dell’unione europea: risorse e opportunità per
la microimpresa e l’inclusione sociale” organizzato
dall’ente nazionale per il microcredito, in collaborazione con la commissione europea rappresentanza in Italia e con il patrocinio del ministero degli
affari esteri, si è svolta incontrando il plauso dei
centotrentasei stakeholder partecipanti, rappresen-
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Il presidente dell’ENM, Mario
tativi di tutte le categorie, le istituIl successo delle
ha parlato invece delle
zioni e le maggiori Ong del settoiniziative legate alla Baccini,
potenzialità e del valore di questo
re, nonché di gruppi finanziari e
micro finanza, oggi,
strumento facendo riferimento a
bancari. Una iniziativa il cui sucrisponde alle esigenze un nuovo umanesimo pragmatico
cesso si è concretizzato nell’indiviche si sviluppa su due pilastri: reduazione dei problemi del settore
del cittadino
sponsabilità personale e spirito
con relative proposte di soluzioni.
imprenditoriale. Solo in questo modo la persona riQuesto grazie anche al contributo di tecnici di spestrova la sua centralità e l’autorità statale si legittisore internazionale e di prestigiosi esponenti di orma in qualità di garante della libertà dei cittadini.
ganizzazioni micro finanziarie giunti da Bruxelles,
Microcredito ed economia sociale di mercato sono
dalla Germania, dalla Romania, dalla Francia e dal
gli strumenti per ridare lavoro e sicurezza alle fasce
Lussemburgo. Oltre alle sei nazioni europee hanno
più deboli. La logica di mercato, il liberismo sfrenapartecipato alla due giorni di workshop romani anche rappresentanti di ADI e Microfinanza Europea, to, il falso mito costruito sulla capacità di autoregolamentarsi, ci hanno portato sull’orlo del baraun successo che ha superato di gran lunga le aspettro. Per uscire dalla crisi, come ha sottolineato Giutative della sessione dell’anno precedente e che già
lio Terzi, “occorre dare risposte concrete alla gente,
proietta la sua ombra sul 2014 con il terzo evento.
Il successo delle iniziative legate alla micro finanza, a chi ha idee e progetti ma non può realizzarli per
mancanza di credito”.
oggi, risponde alle esigenze del cittadino: ne favoriSiamo già un punto di riferimento europeo per
sce la partecipazione alla vita economica, ne amplia
quanto riguarda il microcredito, basta pensare che
le opportunità di business, di accesso al credito e al
l’ENM è riuscito ad attrarre fondi per circa dieci
profitto, stimolandone l’iniziativa e promuovendomilioni di euro in un triennio, sviluppando progetne la responsabilità. L’individuo riscatta la propria
tualità e competenze per la diffusione dello strudignità tramite il lavoro, ma non nel senso classico
mento. La proposta interessante emersa da questa
de “il lavoro nobilita l’uomo”, bensì in quello che
edizione del Forum, lanciata dal ministro Terzi col’uomo si sente riconosciuto attraverso la sua attivime voce del MAE, e condivisa da tutto l’establità operativa che lo rende degno, onorabile e valenshment presente, è quella di farsi promotori di una
te. In quest’ottica vanno incentivate promozione e
iniziativa planetaria. L’Italia potrebbe essere la priformazione e promossi imprenditorialità e sviluppo
ma nazione ad ospitare un forum mondiale sul misostenibile, senza i quali si scade presto in inattività
crocredito con il supporto e la collaborazione della
e fragilità sociale. La microfinanza è, quindi, struFarnesiana, della UE e dell’Ente Nazionale per il
mento essenziale, per dirla con il ministro Giulio
Microcredito. Una iniziativa che corrisponderebbe
Terzi, “per salvaguardare la qualità delle democraal naturale decorso di un progetto in cui l’Italia e le
zie” ed evitare che “il disagio materiale possa favotre istituzioni hanno fortemente creduto dal morire derive populiste e regressioni della cittadinanmento in cui Kofi Annan, segretario generale delza”. Il vice presidente della Commissione Ue, Antol’ONU, lanciò l’anno internazionale del microcredinio Tajani, nell’occasione ha riflettuto sull’esigenza
to e che oggi ha visto concretizzarsi le prime prodi far risorgere lo spirito imprenditoriale, aiutando
gettualità. Il futuro è di chi si rimbocca le maniche,
donne, giovani ed immigrati; il tutto con il sostegno dell’Europa che, attraverso la Commissione, investendo sulle proprie capacità e sul proprio spirito imprenditoriale. La microfinanza dà la chiave
sta cercando di creare un mercato europeo della
d’accesso ad un futuro migliore, operativo e promicrofinanza con la semplificazione delle proceduduttivo, accorciando i tempi d’attesa in un Paese
re burocratiche e una fiscalità di vantaggio che conche ha tutte le carte in regola per riuscire a risollesenta, anche, alle PMI di ricevere finanziamenti divarsi. Basta proseguire sulla strada già tracciata.
rettamente dai privati.
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credito:
l’impianto
dell’economia
secondo giacomo vaciago bisogna
finanziare le idee sfondando il muro
dell’ignoranza e dei pregiudizi
sull’assenza di rischio
di giorgio caroli

egare il microcredito al
finanziamento delle idee
e dell’innovazione, spogliandolo della dimensione assistenzialista tipica di quello praticato
nei Paesi in via di sviluppo dell’Africa e dell’Asia
e farlo diventare chiave
di volta di un sensibile
miglioramento del Paese. A questo pensa Giacomo
Vaciago, presidente di Refricerche, già professore ordinario di Politica economica nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, quando gli si chiede
quale possa essere l’impiego del microcredito in Italia.

L

cioè più di assistenzialità che di innovazione. Nel caso
italiano va invece giocato sul come garantire più che in
passato, finanziamenti e credito alle best practice più
innovative. Devi sfondare un muro di ignoranza, pregiudizio o di semplice ricerca dell’assenza di rischio e
sostenere così un’idea che richiede un finanziamento a
buon fine. Combinando le due cose il Paese migliorerebbe sicuramente.

“Questa forma di finanziamento ha un’immagine
esclusivamente legata alla piccola dimensione, al ‘mi
servono 1000 euro, o 5000, per un determinato scopo”.
Questo strumento andrebbe invece coniugato con
l’innovazione: ‘ho un’idea e con mille
euro, o 5000, posso realizzarla’. Lo
Questo strumento
scopo deve quindi essere il finanziaandrebbe invece
mento dell’idea e della sua realizzazioconiugato con
ne. Insomma: il microcredito così col’innovazione
m’è ora dà un’idea di terzo mondo,

Perché il credito è così importante?
Semplicemente perché il credito,
come dice la Banca dei Regolamenti di Basilea, è l’impianto
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idraulico dell’economia. Senza credito, l’economia è
come un motore senza olio: grippa.
Ovvero?
Se non c’è credito l’economia si ferma, in attesa che il
credito ritorni. Questo lo abbiamo visto in tutto il mondo nell’ultimo trimestre del 2008 e lo abbiamo rivisto in
Europa nell’ultimo trimestre del 2011, quando siamo
stati di nuovo coinvolti in un razionamento del credito
impressionante. Il problema è ancora lì: in questo momento il credito, o la carenza di credito, è una palla al
piede dell’economia perché è scarso ancor più che caro.

ciale e vincano i migliori. Se i migliori dipendono dal cognome vuol dire che la tua vita è decisa il giorno in cui sei
nato e questo è il contrario del mondo che vorremmo.
Vorremmo che nell’interesse di tutti crescano i migliori.
Se crescono i peggiori ma dal bel cognome siamo rovinati, la società non funziona bene e quindi i migliori sono indotti ad andarsene.

Anche in molti altri Paesi, però, la situazione non è affatto buona. Molti giovani italiani sono andati in Spagna
durante il boom economico di Aznar, e guardi come è
andata a finire. E in molti, ormai, danno la colpa all’Euro, perchè dicono che quando c’era la lira c’erano più
Questo perché le banche e le finanziarie tengono ben
soldi per tutti.
stretti i cordoni della borsa?
Meglio chiarire. Non dobbiamo diventare tutti tedeNon esattamente, il problema vero è un altro: in Italia
schi, il che sarebbe un incubo che ci obbligherebbe a
ha difficoltà a trovare credito chi non ha già altro crediscappare in America. È già successo… Dobbiamo ciato, in altre parole non si danno soldi al nuovo. La logica
scuno valorizzare le proprie qualità. Non dobbiamo salcon cui funziona il nostro sistema creditizio è che i soldi
vare ogni quattro anni Alitalia: io volerei benissimo Lufsono dati a chi li ha già e quindi, paradossalmente, a chi
thansa sul Milano-Roma e non mi vergognerei a dirlo.
ne ha meno bisogno, perché è colui che ha meno rischi
Intendo dire: l’idea alla base dell’Euro era valorizzare le
di credito. Il credit risk è ciò che permette di selezionare:
doti di ciascuno, come nei buoni matrimoni.
tu hai molto bisogno di credito perché hai una grande
Questo modello si è rotto perché abbiamo fatto finta di
idea in testa eccetera? Allora non c’è da fidarsi: sei anessere tedeschi: noi, i greci, gli spagnoli, buttando soldi
che molto rischioso, perché potresti fallire. Quindi il
dalla finestra. Se Grecia e Spagna si fossero specializzate,
problema italiano non è tanto il credito, micro o macro
anche facendo debiti per 10 anni, ma debiti utili e che
che sia, quanto il credito alla novità.
avessero lasciato valore aggiunto, adesso staremmo tutti
meglio. Invece, hanno fatto finta di essere americani a
E questo si ripercuote sulla vita sociale
tassi tedeschi. Quando ti svegli dai
del Paese, oltre che su quella economi- Non dobbiamo diventare sogni ti restano gli incubi: nel caso
ca?
specifico devi ripagare i debiti. E
tutti tedeschi, il che
Inevitabilmente. In Italia la famiglia e,
sarebbe un incubo che ci non si può dare tutta la colpa al
quindi, il chi sei alla nascita, conta tancreditore: se uno ha fatto troppi
obbligherebbe
a
scappare
to, fattore che è il contrario della società
debiti un po’ di colpe le avrà anche
in America
che la democrazia indica: mobilità solui, o no?.

il debito
Funzionale
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carlo secchi parla del fenomeno del
microcredito in crescita e ricorda la
tradizione secolare delle banche popolari
di giorgio caroli

I
Carlo Secchi

“Ci sono i problemi
delle banche stesse che,
dovendo mettere
in ordine i propri bilanci
come tutte le imprese,
limitano la quantità
di risorse disponibili”

rofessor Carlo Secchi, docente emerito di Politica economica europea all’Università Bocconi di Milano. Secondo
una nota definizione, il credito è l’impianto idraulico
dell’economia. Lei è d’accordo?
Il credito è la canalizzazione del risparmio verso gli investimenti e le esigenze delle imprese, quindi non c’è il
minimo dubbio: più che l’impianto idraulico, il credito è
quasi il sistema di vene e arterie che fa girare il sangue e
ci tiene in vita.

Un impianto ormai vicino all’infarto, però. Molti indicatori dicono
che le piccole e medie imprese sono in crisi anche e soprattutto per
la difficoltà nel trovare credito. Perché da tre anni ormai succede
questo?
I motivi sono tanti e tutti hanno a che fare o risalgono ai problemi
delle banche e alla crisi finanziaria iniziata nel settembre 2008 con il
fallimento di Lehman Brothers. Per certi aspetti, è come il cane che
si morde la coda: le banche devono essere molto più attente al rischio, vuoi per motivi che hanno a che fare con la dura lezione della
crisi, vuoi per le nuove regole che sono state concordate a livello internazionale, che prevedono che i rischi devono essere rapportati al
capitale disponibile per l’erogazione del credito, e che il quantum dipende dalla qualità del rischio. Regole più severe e l’aver percepito
un rischio maggiore automaticamente hanno fatto chiudere i rubinetti. In più, la crisi economica si è riversata sulle imprese, che sono
diventate debitori più ‘rischiosi’ proprio perché c’è la crisi. Infine, ci
sono i problemi delle banche stesse che, dovendo mettere in ordine i
propri bilanci come tutte le imprese, limitano la quantità di risorse
disponibili e modificano la loro destinazione.
Questa contrazione nella concessione di crediti può essere la reazione all’eccessiva facilità con cui, alla fine degli anni ‘10, veniva
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concesso denaro in prestito? Insomma, senza debiti si starebbe meglio?
Dire che tutto il debito è da eliminare è un’affermazione sbagliata,
in quanto l’economia, per poter funzionare, ha bisogno di debito,
se non altro per poter investire o per affrontare le spese che hanno
un ritorno diluito nel tempo e per far fronte alle esigenze dei risparmiatori che hanno la necessità di coprirsi nel corso del tempo.
Il debito, quindi, è funzionale al buon andamento dell’economia.
Detto questo, è evidente che se si va oltre certi limiti abbiamo le
bolle, che poi scoppiano. Il fatto che ci siano state delle situazioni
di debito eccessivo e non sufficientemente sorretto da adeguate garanzie non vuol dire che un debito fisiologico ben gestito non vada
bene. Quello che è successo è stato il travalicare i limiti prudenziali.
Muhammad Yunus

“Il microcredito nei Paesi
evoluti e sviluppati come
l’Italia è un fenomeno
complesso su cui si sono
accesi i riflettori a seguito
degli esperimenti compiuti
con successo in Asia
e in altre parti del mondo”

Chi ancora concede credito, invece, sono gli istituti che si occupano
di microcredito. Secondo lei, questo fenomeno in continua crescita,
potrà in qualche modo aiutare nell’uscita dalla crisi, soprattutto
per microimprese e famiglie?
Il microcredito nei Paesi evoluti e sviluppati come l’Italia è un fenomeno complesso su cui si sono accesi i riflettori a seguito degli
esperimenti compiuti con successo in Asia e in altre parti del mondo, esperimenti che sono valsi il premio Nobel nel 2006 a Muhammad Yunus (ideatore e realizzatore del microcredito moderno, ovvero di un sistema di piccoli prestiti destinati ad imprenditori troppo poveri per ottenere credito dai circuiti bancari tradizionali,
ndr.). È però un grave errore immaginare che tutto sia stato inventato lì. Noi abbiamo in Italia una tradizione di almeno due secoli:
le mutue e le banche popolari nate tra il 700 e l’800 a sostegno dell’economia agricola e di sussistenza. Ecco, quello è paragonabile a
un microcredito, cioè la mobilitazione di risorse locali per fini di
sviluppo locale. Detto questo, considero il rinnovato interesse nei
confronti del microcredito molto importante perché consente di canalizzare risorse, apparentemente di modesta entità, ma preziose
per chi le riceve, a piccole attività produttive o anche a una migliore gestione del bilancio familiare in momenti di difficoltà che consentono di innescare processi di sviluppo, di garantire un minimo
di livelli occupazionali e un migliore equilibrio sociale. Il fenomeno
è importante e va incoraggiato dal punto di vista del quadro legislativo, con strumenti di sostegno di tipo fiscale e regolamentatorio
adatti.
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nel mondo
della pubblica
amministrazione
le azioni sulla capacità istituzionale
per la promozione degli strumenti
finanziari e per lo sviluppo
di Francesco verbaro*

I

programmi finanziati con i fondi comunimiti sulla spesa per la formazione, misure che si protari negli ultimi anni hanno dato grande
traggono orma da alcuni anni, stanno indebolendo forimportanza alla capacità istituzionale deltemente le amministrazioni pubbliche, anche rispetto a
le pubbliche amministrazioni, soprattutto
quel processo lento iniziato negli anni ’90 che avrebbe
di quelle dell’ex Obiettivo 1, oggi obiettidovuto consegnarci un’amministrazione di servizi e di
vo Convergenza. Il peso che ricopre il setsviluppo in luogo di un’amministrazione certificatrice
tore pubblico in termini di intermediaziodi status (“from the red tapes to results” era uno degli
ne delle risorse, pressione fiscale, attrattislogan della riforma di quegli anni).
vità, competitività del territorio e sviluppo
Con i programmi affidati all’Ente nazionale Microcredel territorio è da anni noto. Così come da anni è noto
dito sul PON GAS 2007-2013 Assi Occupabilità e Cail calo di efficienza e di capacità d’intervento delle ampacità Istituzionale, rispettivamente da parte del Miniministrazioni pubbliche italiane, alle quali ormai si
stero del lavoro e del Dipartimento della funzione pubchiede quasi in maniera rassegnata almeno di costare
blica, si è voluto nuovamente rilanciare il ruolo del setmeno. L’andamento della spesa corrente, la crisi del detore pubblico rispetto ad una sfida pesante che si pone
bito sovrano e l’aumento della pressione fiscale hanno
agli stati nazionali europei, qual è quella di creare sviportato i Governi italiani a rafforzare le misure di conluppo e lavoro. Un recente volume1, nel tracciare le sfitenimento dei costi dell’apparato
de dei prossimi anni, parla apertapubblico, rinunciando al tema della L’andamento della spesa mente della “coming jobs war”, coqualità dei servizi e della promoziome la guerra che gli Stati dovranno
corrente, la crisi del
ne dello sviluppo. Non è un caso
affrontare per offrire sviluppo e bedebito sovrano e
quindi che, intrapreso il percorso
nessere ai propri cittadini. L’obiettil’aumento
della
pressione
del federalismo fiscale nel 2001, il
vo che ci si pone oggi con i due pronostro Paese non abbia mai adottafiscale hanno portato grammi, “sportelli per il microcreto i livelli essenziali delle prestazioni
dito per l’autoimpiego” e “goveri Governi italiani a
e ancora oggi faccia fatica ad indivinance sulla programmazione degli
rafforzare le misure di strumenti finanziari” è quello di
duare i costi e i fabbisogni standard.
contenimento dei costi collocare le amministrazioni pubIl blocco delle assunzioni, il blocco
della contrattazione collettiva e i lidell’apparato pubblico bliche del Mezzogiorno, media-
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mente le meno efficienti per l’alto numero di dipendenti e costo del personale, nel processo di promozione
dello sviluppo attraverso l’autoimpiego, diffondendo
l’utilizzo degli strumenti finanziari come il microcredito. Di fronte a tassi elevati di disoccupazione e d’inattività, con molti lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e da tempo percettori di sostegno al reddito, occorre
porre in essere una serie di misure e offrire maggiori
opportunità d’inserimento nel mondo del lavoro, quale può essere l’autoimpiego in linea con lo spirito di Europa 2020.
Analizzando brevemente i due progetti è possibile meglio spiegare le modalità attraverso le quali è possibile,
su politiche di sviluppo ben individuate, agire per migliorare la capacità istituzionale delle nostre amministrazioni. La pluralità di strumenti di ingegneria microfinanziaria attivati sui territori da parte di soggetti
pubblici e privati, ha spinto a ritenere necessario l’avviamento di sportelli o punti informativi in grado di offrire informazioni aggiornate non solo sulle iniziative
di microfinanza, ma anche su quelle azioni ad essere
correlate che sono utili per avere il quadro più ampio
delle “convenienze” che il settore pubblico mette a disposizione di cittadini e imprese nell’attuale fase di crisi. La pluralità di incentivi, doti, interventi a sostegno
dello sviluppo e del lavoro, così come quelli sul microcredito, richiedono dei veicoli informativi e dei supporti consulenziali minimi che il settore privato non
può offrire. Le numerose esperienze in materia di sportelli per le imprese o per l’occupazione giovanile, così
come la stessa esperienza dei centri per l’impiego ha
mostrato negli anni la debolezza crescente delle pubbliche amministrazioni e la loro incapacità ad erogare
servizi oggi fortemente richiesti come quelli consulenziali. È chiaro che sportelli qualificati e strutturati sul
microcredito per l’autoimpiego si pongono in linea
con un processo di trasformazione delle pubbliche amministrazioni volte a renderle partecipi di processi di
sviluppo. Non si tratta soltanto di rendere le amministrazioni più leggere e di ridurre i costi fiscali e le barriere amministrative all’accesso, ma di far erogare alle
amministrazioni pubbliche dei servizi di assistenza e
d’informazione che avrebbero un costo elevato sul
mercato. Il secondo progetto, implementato dall’Ente
Nazionale per il Microcredito2, punta invece a rafforzare la capacità programmatoria e strategica delle am-

La pluralità di incentivi, doti,
interventi a sostegno dello
sviluppo e del lavoro, così come
quelli sul microcredito,
richiedono dei veicoli
informativi e dei supporti
consulenziali minimi che il
settore privato non può offrire
ministrazioni pubbliche e in particolare delle Regioni,
attraverso la trasmissione di conoscenze tecnico-gestionali, funzionali al conseguimento degli obiettivi
della strategia Europa2020 (lotta alla povertà e all’esclusione sociale, aumento dell’occupazione) che
hanno attinenza con gli strumenti di microcredito finalizzati all’inclusione finanziaria e all’avvio di attività
autonoma e microimprenditoriale. Si tratta in questo
caso di un intervento diretto alle amministrazioni che
hanno competenze sulla programmazione delle misure
in materia di occupazione, inclusione sociale e start up
delle micro imprese e, quindi, senz’altro agli assessorati
delle regioni e alle agenzie di queste per avviare piani
che contemplino l’utilizzo e l’impiego degli strumenti
di microfinanza. In una realtà come quella del Mezzogiorno in cui il credito ha un costo mediamente più alto,
il tasso di occupazione è basso e la disoccupazione di
lungo periodo non accenna a diminuire, in cui le amministrazioni pubbliche continuano a registrare costi elevati di gestione, i programmi affidati all’Ente Nazionale per il Microcredito rispondono a una serie di criteri
di efficienza ed efficacia (numero di sportelli avviati attesi, servizi innovativi per il cittadino, maggiore utilizzo
degli strumenti microfinanziari esistenti e creazione di
nuovi strumenti finanziari innovativi nell’ottica dei criteri di sviluppo della strategia Europa2020, ecc.) e costituiscono una scommessa vincente in termini di ottimale utilizzo dei fondi comunitari.
* Prof. Francesco Verbaro
Docente Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
NOTE
1
Clifton, Jim “The Coming Jobs War”, Gallup Press, 2011.
2
Si tratta del progetto “Capacity Building. Competenze per la
pubblica amministrazione” di cui all’articolo di Gianfranco Verzaro, pp 39/40
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un radar sulle
competenze
della p. a.
di gianFranco verzaro*

I

l rafforzamento della capacità istituzionale per una più efficace programmazione delle politiche di sviluppo rappresenta da anni uno degli assi portanti della
programmazione delle risorse comunitarie. Peraltro, come si legge nel documento di consultazione sui “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020”, presentato nel dicembre scorso
dal Ministro per la Coesione Territoriale, “i ritardi e
le inefficienze che occorre superare sono sotto questo
profilo ancora rilevanti”, nonostante “uno sforzo
consistente condotto negli anni passati, in termini sia
di risorse sia di interventi dedicati al miglioramento
delle capacità istituzionali, amministrative e tecniche
delle amministrazioni”. Proprio a causa di tali criticità, il Governo ha avviato nel dicembre 2011 una riprogrammazione delle risorse comunitarie e di quelle
di cofinanziamento nazionale, per un valore complessivo pari a 12,1 miliardi di euro, con lo scopo di accelerare l’attuazione degli interventi previsti per il periodo di programmazione 2007-2013 ed anticipare
quei nuovi metodi di “programmazione rivolta ai risultati” che sono stati poi recepiti dalla nuova politica di coesione per il 2014-2020, in linea con Europa
2020. Il “Piano di Azione Coesione”, con il quale è
stata realizzata la predetta riprogrammazione di risorse ha riallocato in tre fasi successive – sia attraverso la riduzione del cofinanziamento nazionale sia con
la revisione interna dei programmi – più di 12 miliardi di euro, che hanno riguardato in misura prevalente
le Regioni dell’Obiettivo Convergenza, vale a dire la

Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia.
Nell’attuale fase in cui ci si avvia a definire i programmi operativi che disciplineranno l’utilizzo dei
fondi strutturali nei prossimi anni, il tema della capacity building viene pertanto percepito come uno dei
fattori fondamentali che devono sottintendere alla
programmazione strategica delle risorse comunitarie
e nazionali destinate alle politiche per la crescita, che
comporta il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nell’elaborazione e nell’attuazione di tali strategie.
Quello della capacity building va inteso come un tema trasversale attraverso il quale, per ogni settore di
intervento, occorre identificare i meccanismi maggiormente funzionali al miglioramento della capacità
amministrativa, non solo dei soggetti ma anche delle
strutture preposte all’implementazione delle strategie
di sviluppo, senza dimenticare che politiche di bilancio sempre più restrittive impongono in tutti i contesti organizzativi la revisione di modelli e procedure di
funzionamento degli strumenti di public management. Ciò comporta la necessità di rivedere, a tutti i
livelli dell’amministrazione pubblica, i modelli organizzativi, nonché i processi di pianificazione, di programmazione e di gestione.
La revisione di tali modelli risulta oggi ancora più
decisiva e urgente che in passato, come evidenziato
recentemente anche dalla Commissione Europea
(Annual Growth Survey 2013), che ha indicato per
gli Stati membri la necessità di utilizzare meglio i fondi comunitari attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa ed ha sottolineato l’importanza
di poter disporre di amministrazioni efficienti per
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l’implementazione efficace delle strategie di crescita.
A tal fine, per la Commissione è fondamentale rafforzare, anche attraverso un training obbligatorio, le tecniche della programmazione “non generica”, le capacità di applicare alle decisioni di programmazione i
cosiddetti principi di “attenzione trasversale” rivolti a
specifici target di beneficiari finali, nonché le attività
di progettazione con supporti dedicati.
Ciò rende evidente la portata fortemente innovativa
della nuova impostazione della politica di coesione
per il 2014-2020, che vede nella valorizzazione degli
strumenti di ingegneria finanziaria – e in particolare,
tra questi, del microcredito e della microfinanza –
una delle condizioni per realizzare progetti mirati,
funzionali alle politiche di occupazione e inclusione
sociale e finanziaria. Va proprio in questa direzione il
progetto “Capacity building sugli strumenti finanziari: definizione e sperimentazione di nuove competenze e modelli d’azione per la gestione efficiente ed efficace dei Programmi Operativi in preparazione al
nuovo ciclo di programmazione 2014-2020”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, che l’Ente Nazionale per il Microcredito sta sviluppando in sinergia con il Dipartimento della Funzione Pubblica per
le Regioni dell’Obiettivo Convergenza. Si tratta di
un’iniziativa fortemente innovativa non solo a livello
nazionale ma anche europeo, perché per la prima
volta si mira a rafforzare, a beneficio di tutti gli attori
coinvolti nella programmazione e attuazione dei fondi europei (amministrazioni pubbliche e stakeholders), le competenze necessarie per l’impiego efficiente degli strumenti finanziari di microcredito e microfinanza, a sostegno delle politiche di sviluppo, occupazione e inclusione e con l’obiettivo di definire un
sistema nazionale, strutturato e stabile nel tempo, dove la possibilità di accesso al credito sia vista come
elemento di sistema e non come condizione legata alla disponibilità temporanea di fondi o all’azione di
singoli soggetti pubblici o privati. Con tale progetto,
si intende quindi favorire anche il rafforzamento e
l’allargamento del partenariato a tutti i soggetti del
sistema (banche, consorzi fidi, associazioni e fondazioni, Università, terzo settore), in modo da assicurare un miglioramento della conoscenza del microcredito e della microfinanza e della sua valenza inclusiva
a livello istituzionale. A tal fine, occorrerà da un lato

insistere sullo sviluppo di competenze mirate nei settori della pubblica amministrazione che si occupano
di programmazione e, dall’altro, creare le condizioni
per una maggiore collaborazione tra il settore del credito tradizionale e le istituzioni di microfinanza, che
sono in possesso degli strumenti di conoscenza del sistema del microcredito e degli strumenti di accompagnamento da porre in in atto a sostegno di coloro che
accedono al microcredito stesso. Un aspetto particolarmente innovativo che l’Ente Nazionale per il Microcredito intende sviluppare con tale progetto va ricercato nell’enfasi da dare non solo al “prodotto microcredito” ma anche a tutti quei prodotti di microfinanza che spesso vengono ricondotti ad esperienze effettuate nei paesi in via di sviluppo, ma che vanno assumendo da alcuni anni un rilievo sempre più accentuato anche nei paesi ad economia avanzata. Ci si è
spesso interrogati su cosa sia la microfinanza e su cosa la distingua dalla finanza di tipo tradizionale. Le
Nazioni Unite ne hanno dato la seguente definizione:
“Microfinance refers to loans, savings, insurance,
transfer services, microcredit loans and other financial
products targeted at low income clients”. Si tratta,
quindi, di un insieme di prodotti e servizi volti a favorire l’inclusione finanziaria di soggetti a basso reddito
o in stato di disagio sociale, che consistono non solo
nel microcredito ma anche in prodotti di risparmio, in
servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, nel
micro-leasing, nelle micro-assicurazioni e in altri prodotti volti alla soluzione del disagio abitativo, quale
ad esempio l’Housing Microfinance. L’ancora giovane
presenza nel nostro paese del microcredito e la novità
(per certi versi assoluta) della microfinanza hanno determinato finora uno scarso accesso ai fondi comunitari su queste tematiche. L’obiettivo che l’Ente Nazionale per il Microcredito ed il Dipartimento della Funzione Pubblica si sono posti con il progetto Capacity
Building è proprio quello di creare un background di
base nelle strutture amministrative dedicate e favorire
la creazione di reti territoriali fra tutti i soggetti coinvolti, per convogliare un maggior volume di risorse
comunitarie destinate all’utilizzo di questi strumenti
finanziari.
* Presidente Fondo Pensioni BNL/BNP Paribas Italia e consigliere di amministrazione dell’ENM
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allontanare
il baratro
della povertà
in italia versa in condizioni di estrema indigenza
il 13,6% della popolazione ma questo trend può
essere invertito
di marcello viaggio

Q

uando Muhammad Yunus, premio Nobel per
la Pace e docente di
economia, nel 1977
fondò nel Bangladesh
la Grameen Bank, la
“banca del villaggio”,
per liberare dalla fame
migliaia di donne e
contadini poveri, non
immaginava certo che
l’idea avrebbe fatto strada nelle economie di mercato internazionali. Già, perché nel mondo ﬁnora hanno beneﬁciato di tale strumento in 15 milioni. I destinatari? In genere persone o piccoli gruppi che
sione di piccoli prestiti, che permettono ad immigrasvolgono attività legate all'agricoltura e all'allevati, ex tossicodipendenti, famiglie a bassissimo reddimento, oppure attività commerciali e micro-imprento di riscattare una vita difﬁcile.
ditoriali (piccoli ristoranti e paniﬁci, sartorie, ecceteSecondo l’Istat nel Belpaese il 13,6 % della popolara). Ma la microﬁnanza trova applicazione anche in
zione, 8.173 milioni di persone, versa in stato di poaltre forme. Per chi ha un lavoro precario, con comvertà. Un pensionato su due vive con meno di 1.000
pensi bassi e contratti, se va bene, di sei mesi, in Italia
euro al mese. E non ﬁnisce qui. Nel Mezzogiorno il riaccedere al credito bancario non è facile. Anzi, è proschio di povertà supera la media nazionale di circa
prio impossibile. Lo stesso per giovani senza lavoro,
15 punti percentuali (39,5% contro 24,6%). E le rifamiglie disagiate. Per questi sogsorse pubbliche per fronteggiare la
getti deboli il rischio di ﬁnire nelle
situazione sono davvero scarse. Il
Ma un’alternativa
mani degli usurai è molto alto.
microcredito sociale, per decine di
esiste ed è
Ma un’alternativa esiste ed è il mimigliaia di famiglie allo stremo, è
il
microcredito
sociale
crocredito sociale. Ossia la concesl’unica chance per non sprofondare
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davvero nell’emarginazione. Un ruolo chiave in questo contesto lo riveste proprio l’Ente Nazionale per
il Microcredito, presieduto da Mario Baccini, in pratica l’unico ente di riferimento nazionale per l’Italia
degli strumenti microﬁnanziari promossi dall’Unione Europea e degli interventi di questo tipo realizzati
con i fondi UE. Al recente Forum Microﬁnanza e politiche dell’Unione europea, a Roma, ai primi di febbraio, Baccini ha sottolineato come, attraverso la
microﬁnanza, si “possa tradurre un messaggio sociale in possibilità di lavoro” svolgendo anche “attività di cooperazione”.
La stretta del credito, il cosiddetto “credit crunch”,
morde a 360 gradi. Uno studio della Banca Mondiale stima che oltre il 25% della popolazione in Italia è
esclusa da prestiti bancari, una delle percentuali più
alte nell’Unione Europea. Proprio in antitesi a questa situazione, la microﬁnanza sociale sta rapidamente affermandosi in Italia come strumento a cavallo fra mercato e terzo settore.
A Milano la Fondazione Welfare ﬁn dal 2001 distribuisce assegni per il microcredito, e di recente ha
lanciato un nuovo progetto: “Spesso passano anche
6 mesi prima che un cassintegrato prenda la prima
indennità, noi facciamo in modo da anticipare i soldi
per poi farceli rimborsare dall’Inps”. Welfare ha 17
sportelli anti-crisi aperti in città.
Diverso il caso di Extrabanca, istituto di credito
esclusivamente per immigrati, ﬁliali a Milano e Brescia, con oltre 1.500 prestiti concessi a colf, baby-sitter e badanti straniere, per lo più di origine ﬁlippina
(20%) e indiana (10%). Gli impiegati agli sportelli
sono della stessa provenienza delle badanti: Paki-

stan, Marocco, Camerun, Filippine...
Fra Emilia Romagna e Lombardia opera invece a favore dei terremotati la Fondazione Etimos, sportelli a
Modena, Mirandola, Carpi e Mantova che concede,
senza nessuna richiesta di garanzia, piccoli prestiti,
ﬁno a 10mila euro, a famiglie e singoli residenti nei
comuni danneggiati dal sisma, esclusi dal credito tradizionale.
A Parma la Fondazione Cariparma ha attivato 2 linee di microcredito, una per le micro attività imprenditoriali e l’altra di emergenza sociale, destinata ad
aiutare giovani e famiglie per situazioni impreviste:
spese mediche, rate di afﬁtto, libri scolastici.
Ma bisogna fare in fretta. Ne è convinto il neo-segretario della Uil di Roma e del Lazio, Pierpaolo Bombardieri: “Come sindacato posso dire che ai nostri
sportelli si presenta un gran numero di immigrati, cui
diamo consulenza legale e amministrativa. Ma possiamo fare ben poco, a parte dare informazioni sugli
strumenti ﬁnanziari disponibili, che sono pochi e di
difﬁcile utilizzo per loro. Anche per chi ha un contratto temporaneo, un mutuo o un prestito bancario
sono oggi assolutamente off limits. La verità è che,
senza interventi di credito sociale, la soglia di povertà
è destinata ad alzarsi sempre di più”. A che tipo di interventi pensa, invece? “Ad esempio la Regione potrebbe creare fondi di garanzia sociale sul modello
dei cosiddetti prestiti d’onore nei colleges degli Stati
Uniti. Soldi pubblici che in America vengono erogati
tramite associazioni o fondazioni per permettere ai
giovani di terminare gli studi, e poi restituiti una volta cominciato a lavorare. È un meccanismo che potrebbe essere mutuato anche da noi”

osservatorio

microcredito e servizi per il lavoro
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a cura di cristiano carocci

una FotograFia
italiana
una analisi dei dati 2011 eseguita dagli
esperti del progetto monitoraggio
*

I

l “Progetto Monitoraggio dell’integrazione delle politiche del lavoro con le
politiche di sviluppo locale dei sistemi
produttivi relativamente al microcredito
ed alla microfinanza” ha condotto la seconda edizione dell’indagine sulle iniziative di microcredito attive, fotografando
il fenomeno nel 2011.
I 105 progetti di microcredito monitorati restituiscono i seguenti dati dimensionali: a fronte di quasi 5mila domande valutate, i microcrediti
erogati sono stati circa 3mila, per un ammontare
complessivo di poco meno di 30 milioni di euro, pari
quindi ad un valore medio di circa 10mila euro cadauno. Questi dati medi cambiano significativamente se si considerano le due principali finalità dei mi-

crocrediti (Tabella 1): poco più della metà dei prestiti erogati risponde ad esigenze socio-assistenziali, ma
essi assorbono solo l’8 per cento dell’ammontare
complessivo; per contro, il 49 per cento dei microcrediti concessi per finalità di autoimpiego e di microimpresa hanno comportato erogazioni pari ad oltre 27 milioni di euro, cioè quasi il 92 per cento del
totale. Ne deriva che l’importo medio dei microcrediti sociali è pari a circa 1.600 euro, contro i quasi
19mila euro medi dei microcrediti rivolti all’autoimpiego. Anche il rapporto tra prestiti concessi e domande erogate è significativamente diverso tra le due
tipologie di microcrediti: in ambito sociale si riesce a
soddisfare il 78 per cento della domanda, mentre in
ambito microimprenditoriale solo il 48 per cento dei
richiedenti ha ottenuto il microcredito richiesto.

Anno 2011
Domande valutate, microcrediti concessi e relativo ammontare per finalità ed aree di intervento

Sociale

Auto-

Domande
valutate 2011

Microcrediti
concessi 2011

v.a.

%

v.a.

%

Resto Italia

1.839

94,1

1.467

Sud Convergenza

116

5,9

60

Totale

1.955

100,0

1.527

100,0

Resto Italia

2.121

70,4

1.144

79,1

Totale

Ammontare
erogato 2011

Ammontare
medio per MC

Rapporto

Euro

%

Euro

96,1

79,8

2.285.972

93,7

1.558

3,9

51,9

153.055

6,3

2.551

78,1

2.439.027

100,0

1.597

53,9

23.761.713

86,8

20.771

891

29,6

302

20,9

33,9

3.602.774

13,2

11.930

Totale

3.012

100,0

1.446

100,0

48,0

27.364.488 100,0

18.924

Resto Italia

3.960

79,7

2.611

87,8

65,9

26.047.686

87,4

9.976

Sud Convergenza

1.007

20,3

362

12,2

35,9

3.755.829

12,6

10.375

4.967

100,0

2.973

100,0

59,9

29.803.515 100,0

10.025

impiego Sud Convergenza
Totale

Erogati /domande
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Considerando questi pochi dati d’insieme, è già evidente che siamo in presenza di due sottouniversi distinti:
da un lato, gli interventi di carattere sociale, significativamente numerosi, ma di importi molto modesti, che
però intercettano una significativa quota della domanda espressa; dall’altro lato, il microcredito volto all’autoimprenditorialità con importi medi erogati molto
più rilevanti e che però, per numerosità, è in grado di
soddisfare solo la metà della domanda esplicita, in questo caso ben più elevata. Va poi anche osservato che
nelle aree più svantaggiate (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), dove opera il 23 per cento dei programmi
in corso in Italia, sono stati concessi, sempre nel 2011,
solo il 12,6 per cento dei microcrediti italiani per un
ammontare complessivo delle stesse proporzioni, segnalando un ritardo di queste aree sul fronte della diffusione dello strumento. Qui, però, la gran parte dei
microcrediti accordati (85 per cento) è indirizzato all’autoimpiego, finalità che corrisponde al 96 per cento
dell’ammontare erogato in queste aree. Il monitoraggio ha altresì consentito di verificare che sono stati
piuttosto rilevanti i microcrediti concessi nel 2011 alle
categorie più svantaggiate sul mercato del lavoro: sul
totale dei microcrediti erogati in Italia, il 36,4 per cento
è stato concesso a donne, il 18,6 per cento a giovani di
età inferiore ai 30 anni ed il 17,3 per cento ad immigrati (Grafico 1). Nelle regioni Obiettivo Convergenza, sul
totale dei microcrediti erogati in queste aree, le donne
salgono a quota 42,8 per cento ed i giovani under 30 al
29,8 per cento, mentre gli immigrati si riducono al 10,5
per cento. Estrapolando dalla mole di indicatori che il
monitoraggio ha permesso di elaborare quelli più sintetici, si evidenzia inoltre che nel 2011 i microcrediti
sono stati concessi a titolo oneroso nel 79 per cento dei
casi ed il tasso d’interesse medio applicato è pari al 3,7
per cento, con alcune lievi differenze a seconda della finalità del microcredito concesso e dell’area di interven-

Microcrediti concessi a soggetti svantaggiati

to (Grafico 2). Tale onere è sostenuto quasi sempre dal
beneficiario e solo raramente, nel 10,5 per cento dei casi, il pagamento degli interessi è a carico di altri soggetti,
ovvero condiviso con altri soggetti . Guardando poi ai
servizi ausiliari connessi all’erogazione del microcredito, si rileva che il 79 per cento delle iniziative prevede
servizi di assistenza tecnica rivolti ad aiutare i candidati
nella sottoscrizione della domanda di microcredito, nel
64 per cento dei casi sono offerti servizi di accompagnamento e tutoraggio , mentre i servizi di formazione sono
decisamente più rari: a livello nazionale, infatti, tale offerta è presente solo nel 23 per cento dei casi. Focalizzando però sull’effettivo utilizzo di tali servizi da parte
degli utenti di microcredito si rileva: il 71,4 per cento
dei promotori ha dichiarato che la maggior parte dei
propri richiedenti usufruisce dei servizi di assistenza
tecnica per l’accesso allo strumento, mentre solo il 46,7
per cento dei promotori ha dichiarato che i servizi di accompagnamento e tutoraggio sono utilizzati dalla maggioranza dei beneficiari dopo l’erogazione. Il dato si riduce ulteriormente se si considerano i servizi di formazione: solo l’11,4 per cento dei promotori ha dichiarato
che tali servizi sono utilizzati dalla maggior parte dei
propri beneficiari.
* a cura del Progetto Monitoraggio - per il capo Progetto com.
Alessandro Luciano

Offerta e grado di utilizzo di servizi ausiliari (valori percentuali)
Assistenza
Ne usufruisce maggior parte dei beneficiari
Ne usufruisce la metà dei beneficiari
Ne usufruisce una quota minoritaria di richiedenti
Nessun servizio offerto
Totale

71,3
2,9
4,8
21,0
100,0

Accompagnamento
tecnica
46,7
8,6
9,5
35,2
100,0

Formazione
e tutoraggio
11,4
1,0
10,5
77,1
100,0
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Microcredit in Italy in 2012: the main of the Project Monitoring

“P

roject Monitoring
of integration
between employment polices wit local
development of production systems in
relation to microcredit and microﬁnance” led the
second
study on micro-credit initiatives,
photographing the phenomenon in 2011. The 105
microcredit projects monitored return the following
dimensional data: in the face of almost 5 thousand
applications evaluated, microcredit disbursed have
been about 3 thousand, for a total of just under 30
million euro, then an average value of about 10
thousand euro each. These average ﬁgures change
signiﬁcantly if we consider the two main objectives
of microﬁnance : slightly more than half of the loans
responds to social care needs, but they account for
only 8 percent of the total, on the other hand, 49 per
cent of micro-loans for the purpose of selfemployment and micro-enterprises have led to
payments of more than € 27 million, or nearly 92
percent of the total. It follows that the average
amount of social microcredit is approximately €
1,600, compared to almost 19 thousand euro
average of microﬁnance directed self-employment.
The ratio of loans and claims paid is signiﬁcantly

different between the two types of micro-credit: in
the social sector is able to meet 78 percent of
demand, while in the ﬁeld microimprenditoriale only
48 percent of applicants received microcredit
required. Considering these few data together, it is
already clear that we are in the presence of two
distinct sottouniversi: on the one hand, welfare,
signiﬁcantly numerous, but very small amounts, but
intercept a signiﬁcant portion of the demand
expressed; by the other hand, the micro face to self
with average amounts paid much more relevant and
which, however, by number, is able to meet only half
the explicit request, in this case is much higher.
Extrapolating from the amount of indicators that
monitoring has been possible to synthetic ones, it is
worth mentioning that in 2011 the microcredit were
granted in return for payment in 79 percent of cases
and the average interest rate applied is equal to 3.7
percent, with some minor differences depending on
the purpose of microcredit granted and of the
intervention . The burden is borne mostly by the
recipient and only rarely, in 10.5 percent of cases, the
payment of interest is dependent on someone else, or
shared with other parties.
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iniziare dal
territorio
ecco il piano degli sportelli informativi per
i progetti di microimprenditorialità

N

ei mesi di ottobre e
novembre
2012
l'Ente Nazionale per
il Microcredito ha
realizzato in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia quattro
seminari sul Progetto “Microcredito e
servizi per il lavoro”, al fine di consentire la partecipazione diretta degli interlocutori istituzionali alle attività finalizzate alla creazione di 50
nuovi Sportelli informativi per il microcredito,
secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico
per le manifestazioni di interesse rivolto ai servizi pubblici per l'impiego, alle amministrazioni e
agli enti autorizzati all’intermediazione di personale ai sensi dell’art.6 del D.lgs. 276/2003. Con
l'obiettivo primario di diffondere la conoscenza
e l'utilizzo del microcredito come strumento
d'inclusione sociale e lavorativa e in grado di
realizzare una vera politica attiva del lavoro, secondo le più recenti indicazioni dell'Unione Europea. Ogni incontro è stato preceduto da una
capillare campagna informativa sui media tradizionali e sul web non solo per informare sulle finalità del progetto, ma anche per promuovere la
massima adesione possibile alle manifestazioni
d'interesse.
La fase di comunicazione ha raggiunto in un primo momento soprattutto siti internet generalisti,
mentre in seguito si è registrato un significativo
riscontro di interesse anche sui siti tecnici e di
settore e su quelli delle pubbliche amministrazio-

Alcune immagini dei seminari

45
ni e delle università, trovando inoltre un significativo spazio anche su 14 emittenti locali (tra cui
i Tg3 di Campania, Calabria e Puglia) e, in alcuni casi, anche sulle agenzie di stampa e quotidiani nazionali (Ansa, Italpress, Libero).
Il format base dei seminari ha previsto un primo
momento informativo su obiettivi e contenuti del
Progetto Microcredito e servizi per il lavoro e a
seguire una tavola rotonda di approfondimento
con la partecipazione di giornalisti, economisti e
protagonisti del settore creditizio per una riflessione sia sugli strumenti del microcredito già attivi nel territorio di riferimento, sia sulla valenza
inclusiva della microfinanza per coloro che si
trovano in condizioni di svantaggio nel mercato
del lavoro.
Ben 390 sono stati i partecipanti registrati ai
quattro seminari provenienti dai settori del credito e della finanza (39), delle amministrazioni
regionali (9), provinciali (17) e locali (26), delle
Camere di Commercio (4), delle associazioni
rappresentative e delle parti sociali (13), degli ordini professionali (50), dell’associazionismo e
non profit (19), del settore della formazione
(25), della stampa (13), della scuola (45 studenti
degli ultimi due anni delle scuole superiori), oltre che da un significativo
numero di professionisti privati
(100). Numerosi quindi i rappresentanti a livello decisionale e dirigenziale degli enti ammissibili, qualificati a presentare istanza ai sensi dell’Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse all’adesione del progetto. E le 87 manifestazioni di interesse pervenute alla data del 30 novembre in rappresentanza di 152 tra enti e amministrazioni, hanno confermato in modo convincente la validità del percorso informativo seguito.
Alla fase di raccolta delle manifestazioni d’interesse è seguita la valutazione di merito e la pubblicazione dell’elenco delle amministrazioni ed
enti che a conferma della volontà chiaramente
dimostrata sono ora impegnate nella sottoscrizione degli atti convenzionali con l’ENM per una
efficiente realizzazione delle attività progettuali.

New “Doors” for new projects
uring the months of October and
November 2012 the National Agency for
Microcredit has made in Campania,
Puglia, Calabria and Sicily four seminars
on the project "Microcredit and employment
services", in order to allow the direct participation
of institutional representatives to activities aimed
the creation of 50 new counters information for
micro-credit, as provided in the notice for public
expressions of interest addressed to the public
employment services, administrations and
institutions authorized to intermediate staff
pursuant to Article 6 Legislative Decree no.
276/2003. With the objective of disseminating
knowledge and the use of microcredit as a tool for
social inclusion and employment and make it a
real active labor market policy, according to the
most recent guidelines of the European Union.
Each meeting was preceded by an intensive
information campaign in traditional media and on
the web not only to inform the aims of the project,
but also to promote the widest possible adherence
to expressions of interest. The communication
phase reached at ﬁrst especially
websites generalists, while later, there
was a signiﬁcant ﬁnding of interest
also sites and technical sector and
those of public administrations and
universities also found a signiﬁcant
space also 14 local stations (including
Tg3 of Campania, Calabria and
Puglia) and, in some cases, even on the
news agencies and national newspapers (USA
Today, Italpress, Available). The basic format of
the seminars provided a ﬁrst information on the
objectives and contents of the Project Microcredit
and employment services and follow a round table
study with the participation of journalists,
economists and industry leaders for credit is a
reﬂection on the tools of micro-credit already
active in the area in question, and on the
importance of inclusive microﬁnance for those
who ﬁnd themselves at a disadvantage in the labor
market.

D
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testimoni
di dignità
combattere la povertà e l’esclusione
sociale nelle regioni obiettivo
di alma minghi

I

l sogno di valorizzare la persona umana, è diventato realtà soprattutto nelle
quattro regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia). Realtà meno avanzate che vivono
lontane dai riflettori in cui l’impulso
del microcredito all’avvio di un lavoro è stato ancora più elevato.
Lo scenario economico a livello
mondiale, è sicuramente cambiato nel corso degli
anni ma rimane immutata la voglia di affermarsi

all’interno di una società. Milioni di persone si
trovano nella circostanza di non poter accedere
ai servizi finanziari di base. Sono molte quelle
che vengono delineate nelle nuove categorie di
poveri. Quei poveri che non devono essere dimenticati, che non hanno urlato in silenzio godendo della possibilità del microcredito; uno
strumento di politica attiva del lavoro, un intervento volto a migliorare e promuovere l’occupazione, ridurre la disoccupazione, agevolare l’ingresso dei giovani e delle donne nel mondo del
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lavoro, ovvero, avvicinare la domanda e l’offerta.
L’idea del microcredito, concepito come strumento di sviluppo economico per sostenere la popolazione, porta l’individuo all’educazione dell’uso
del denaro. Chi sono i beneficiari di questo prestito? Tutti. Uomini: coniugati, single, diplomati,
laureati, disoccupati, immigrati, in cerca di una
prima occupazione. Donne: coniugate, single,
giovani, più avanti con gli anni, diplomate, divorziate, separate, vedove. Tutti coloro che sono particolarmente deboli nelle aree più svantaggiate
del nostro Paese e che cercano una rilevante via
d’uscita a situazioni emergenziali.
Da una prima indagine sull’universo dei beneficiari che hanno avuto accesso a progetti di microcredito attivi nel 2010 nelle quattro regioni
Obiettivo Convergenza, si possono considerare
alcune realtà divenute rappresentative nel loro
complesso. È il caso di una giovane donna sposata con figli che da un giorno all’altro è rimasta
senza lavoro. Dopo colloqui falliti e problematiche insuperabili, ha deciso di aprire una sua attività per dimostrare a se stessa di potercela fare.
Ha goduto quindi del prestito del microcredito
per mettere in piedi una trattoria a livello familiare. Un messaggio importante dato da una giovane donna che non si è abbattuta davanti a dei
“no” ma che ha avuto il coraggio di ricostruirsi. A volte il mercato del lavoro è limitato e inconciliabile con una vita di famiglia portando
quasi l’1,3% delle donne a lasciare il lavoro dopo la nascita di un figlio. Un’altra testimonianza
la riporta una donna immigrata e italiana da parecchi anni che ha accolto il microcredito a braccia aperte perché le ha ridato la possibilità di riprendere un percorso di lavoro fallito precedentemente. Come capita a tanti. Facente parte
dell’Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere,
aiuta gli immigrati a sviluppare i progetti microcredito. Ciò che vuole sottolineare è la preparazione e lo studio che molte persone immigrate
hanno, in attesa di una apertura nei loro confronti. Un’apertura che lei è stata in grado di trovare. Per molti il microcredito ha rappresentato
una speranza per far valere se stessi, per ampliare
attività di lavoro già avviate o per costruirne una

nuova come testimonia un ragazzo appena ventenne. Non avendo la capacità di garanzie per poter usufruire dei servizi finanziari di base, si è avvicinato al microcredito per ampliare la sua panetteria.
Sono molte le persone e i motivi per i quali si accede al microcredito sociale o imprenditoriale ma
lo scopo è lo stesso per chiunque, quello di ritrovare una dignità avendo sicurezza nel futuro senza dovere lasciare la propria regione, come racconta un ragazzo neolaureato calabrese. Tramite i
fondi del microcredito ha potuto realizzare i suoi
progetti non lasciando la sua terra d’origine.
La pace duratura non può essere ottenuta a meno
che le larghe fasce della popolazione non trovino
modi per uscire dalla povertà. (Yunus Premio Nobel per la Pace nel 2006).
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l’esercito dei
colletti
bianchi
90 sportelli e 130 funzionari pronti a
rispondere ai cittadini sulle attività
di microcredito
di mario esposito*

I

l progetto “Microcredito e servizi per il lavoro” si appresta
a entrare nel vivo delle attività di assistenza alla creazione
degli sportelli per il microcredito e l’autoimpiego nelle
quattro regioni interessate. Le amministrazioni e gli enti
che hanno confermato con atti di impegno formale la loro
volontà di partecipare al progetto attuato dall’Ente Nazionale per il Microcredito sono oltre 60 tra province (con i
loro Centri per L’impiego), Comuni e Camere di Commercio, e saranno circa 90 gli sportelli informativi dove opereranno oltre 130 tra funzionari e dirigenti individuati dalle rispettive
amministrazioni, per l’attività di consulenza informativa e orientamento sul microcredito. A questi ultimi saranno dedicate le sessioni formative specialistiche e la piattaforma web informativa sul microcredito, sull’attività di orientamento e accompagnamento alla microimprenditorialità, sugli incentivi e sgravi fiscali per la creazione e il rafforzamento
d’impresa inclusiva. I primi sportelli saranno operativi a partire dal mese di giugno 2013 e si avvarranno nella loro
attività delle reti territoriali che il progetto sta creando con gli attori locali del
microcredito e dello sviluppo economico.
* Capo Progetto Servizi per il Lavoro

economia
alternativa
green economy e microcredito
per combattere la crisi e la povertà
di alessandro cardente

I

l dibattito che si è imposto in questi
ultimi decenni si è ispirato costantemente al concetto singolare di
“crisi” basandosi sul falso ideale
che la crisi sia una sola. Le “crisi”
che, invece, caratterizzano il destino di una parte di umanità e dell’epoca nella quale viviamo sono almeno tre: Quella economica, quella climaticaambientale 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 indispensabili. 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 fronte all’emergenza inquinamento. Risolvere il problema 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 sociale 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 energetica
Questi obiettivi non solo serviranno per combattere il cambiamento climatico, ma accresceranno
la sicurezza energetica e rafforzeranno la competitività 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 ecologico, etico e sociale possono essere la giusta
cura per guarire dalla crisi economica, sociale e
dalla povertà e per promuovere lo sviluppo umano, 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 autoimpiego.
Pensiamo ai percorsi di avviamento per la reingegnerizzazione, a quelli di riconversione o alla
formazione professionale del proprio capitale
umano delle microimprese.
Ma anche a progetti come l’avviamento di piccole botteghe di alimentari e di detersivi biologici
alla spina e a Km zero. Altri progetti finanziabili, solo per citarne alcuni: apicoltura per la produzione di miele, gestori di punti noleggio di
moto elettriche o bike-sharing, avviamento professionale per guide escursionistiche ambientali,
per bioarchitetti o per certificatori energetici.
La Micro Green Finance non è solo un’espressione che vuole coniugare sviluppo economico-sociale e difesa dell’ambiente, ma è uno stile nuovo, un valore, una pratica dimostrata, con la
quale è davvero possibile intraprendere una strada alternativa per far quadrare il cerchio tra etica ed economia che genera comunque un profitto “pulito” e che proietta la nostra società verso
una nuova fase già iniziata che in molti definiscono: “La terza rivoluzione industriale”.

Green Economy and
Microcredit Alternative
Economy to combat
the crisis and poverty

T

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' industrialized, 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 cornerstone of its policy, dutifully 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 development 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 economics that still generates a proﬁt, "clean" and that
propels us towards a new phase that many call already "the third industrial revolution."

osservatorio

microcredito e politiche di sviluppo

a cura di giovanni nicola pes
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il ruolo delle
donne nel
sistema
economico
Female-led business and access
to credit in germany
di simone a. ovart*

G

lobalmente, le donne costituiscono il 40% della
forza lavoro e contribuiscono in maniera determinante allo sviluppo del
sistema economico e sociale; tuttavia, la discriminazione di genere e
l’ineguaglianza in termini di capacitazioni e capacità priva la metà dell’umanità dell’espressione della propria persona e il sistema
internazionale del proprio potenziale di crescita.
Uno degli obiettivi primari di UN Women è l’empowerment femminile in termini economici adottando
come paradigma concettuale l’approccio dello sviluppo umano. L’accesso al credito è chiaramente un imperativo di tipo morale, in quanto, permette alla persona
di divenire fine, e non mero mezzo, del processo di sviluppo; tuttavia, il concetto è altresì efficiente ed efficace dal punto di vista della stessa teoria economica.
La possibilità di entrare nel mercato del lavoro e di dare il via ad una propria idea imprenditoriale manifestamente arricchisce e dà stimolo alla crescita economica e, in particolare ai giorni nostri, in tempi di ciclo
economico sfavorevole consente ai soggetti più deboli
di spezzare il circolo vizioso costituito da povertà, discriminazione e illibertà. Altresì, preme sottolineare

che l’approccio adottato da UN Women e dalle Agenzie delle Nazioni Unite considera lo strumento del micro-credito non in termini meramente assistenziali; al
contrario la micro finanza è concepita come importante strumento atto a favorire politiche attive relative al
mercato del lavoro e ai bisogni di inclusione sociale.
Una delle principali iniziative di UN Women è il Fund
for Gender Equality, l’unico fondo globale volto esclusivamente al miglioramento e alla promozione della
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condizione femminile in termini economici e di partecipazione politica, cogliendo la profonda interdipendenza e interrelazione tra le due tematiche in esame.
Il Fondo è lo strumento mediante il quale l’Organizzazione finanzia progetti volti all’empowerment economico e la partecipazione femminile nei processi decisionali, mediante anche lo strumento della micro finanza. Il Fondo e l’Organizzazione sono intervenuti in
Marocco, Uzbekistan, Cina e in Centro America. In
America Latina, UN Women in partnership con REDCAMIF sta rafforzando i servizi di micro finanza e la
fruibilità degli stessi nella regione al fine di combattere
la forte esclusione sociale.
Dalle considerazioni svolte, emerge chiaramente
l’idea di un microcredito atto, e al servizio, della promozione della persona umana e delle sue capacità;
idea profondamente interdipendente al concetto di
sviluppo nella sua accezione più alta e al reale fruire
dei diritti e della sicurezza umana.
La donna è considerata destinatario attivo; essa diviene agente dello sviluppo della propria persona.
L’approccio è dimostrato dal fatto che la politica del
Fondo in oggetto è basata su un modello peculiare ed
innovativo, tramite il quale le donne pongono in essere i loro progetti e programmi economici nei Paesi di
loro provenienza e sulla base delle rispettive e specifiche esigenze. L’empowerment economico e il progetto
di micro finanza, pertanto, incide anche sui settori ove
spesso la discriminazione di genere risulta più pervasiva, vale a dire l’ambito della proprietà, dei processi decisionali di allocazione delle risorse, la proprietà terriera, l’utilizzo corretto della tecnologia e l’influenza
sui canali di accesso al credito tradizionali. La progettualità perseguita da UN Women e dal Fondo è stata
più volte riconosciuta come meccanismo efficiente ed
efficace volto all’allineamento con le progettualità e
gli impegni internazionali e regionali, si pensi ad esempio agli Obiettivi del Millennio.
La prospettiva di genere negli strumenti di credito e di
politica economica si configura come strumento di
crescita e di inclusione sociale e come valida componente per qualsiasi politica volta ad apportare miglioramenti nel sistema sociale, data l’interrelazione tra gli
stessi.
*Simone A. Ovart, Presidente Un Women

Un woman and microcredit
di simone a. ovart

S

upporting women to become entrepreneurs
through microfinance is a part of UN
Women’s strategy to end poverty and ensure
human rights.
UN Women is focusing on an approach to advancing
women’s empowerment considering the recipients of
projects as agent of change, and micro finance is considered as a constructive means to pave the way to a
sustainable development.
In order to fulfil its goals regarding women’s economic empowerment, it has been created a Fund for
Gender Equality, which is the only global fund that is
exclusively dedicated to women’s economic and political empowerment.
The Fund is based on a model in which women implement their own programmes in their own countries based on their priorities.
UN Women is supporting a number of projects related to micro credit services in China, Uzbekistan and
Latin America considering economic empowerment
interdependent to control over decision-making
processes, land and livelihoods: a gather of human
rights are ensured trough by micro credit.
The President
Simone A. Ovart
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Female-led
business and
access to
credit in germany
di steFanie lammermann*

O

ver the years, self-employment and entrepreneurship have become
more and more attractive job options for German women. Today
30% of business starters are women 1 . Although this is not a very high percentage compared to other countries as
for instance the US, it still represents an increase
compared to the years before (e.g. in 2000 only 27%
of entrepreneurs were female). However, a major
challenge for female entrepreneurs in Germany remains their access to finance. Only 33% of women
start with the support of a bank loan (compared to
50% of men) 2. External funders such as private
banks, but also public development banks seem reluctant when it comes to financing women. One major reason for this is that -generally speaking- femaleled enterprises show specific characteristics that are
not favoured by banks: they are often relatively
small entities, operated on a part-time basis and/or
without previous business experience… In fact, 70%
of all women start as solo-entrepreneurs and women
more often than men work in in part-time self-employment (62% of part-time self-employed people
are women). Moreover, women more often start out
of economic inactivity (25 % of women compared to

Stefanie Lammermann

16% of men)3. Therefore, microcredit can be a powerful solution, especially for female business starters. Microfinance institutions offer lower loan
amounts, alternative collateral arrangements, flexible
repayment plans and innovative lending models. In
addition, most often, business support such as training and business plan advice are provided.
In Germany, since 2004, Deutsches Mikrofinanz Institut (DMI) is the national network of microfinance
institutions (MFIs). DMI currently brings together 61
MFIs that provide microloans up to 20,000 Euro
(average loan size: 6,000 Euro) to people who are excluded from bank finance, with a special focus on
women, young people and migrants. The MFIs do all
the client support from the first contact till full repayment of the loan, while due to banking monopoly the
bank gives out the microloans. Since 2010, already
more than 12,000 German entrepreneurs have received microloans under this cooperation model. Out of
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these, 32% were women. Although this is in line
with the national part of female entrepreneurs, it
could still be higher, when we act on the consumption that microfinance is especially well adapted to
women’s needs. Moreover, most of the microloans
are provided in sectors where many female-led businesses can be found such as services, retail trade and
food & beverage.
In order to investigate ways to increase outreach to
female entrepreneurs DMI carried out two studies in
the course of 20124. They bring forward specific recommendations for MFIs as well as policy makers.
First of all, it seems that MFIs do not necessarily need to offer specific loan products for women, but rather provide flexibility and adapt their marketing to
be geared to the specific sectors and living conditions
of women. A successful experience already exists: in
2010 a specific loan for women entrepreneurs in the
health and care sector was developed and marketed
accordingly: the GeSo loan. The design is based on
the assumption that many women, especially those
setting up out of economic inactivity, do need small
sums at the beginning and do not have any guarantors. Thus, to receive a GeSo loan no guarantor is required, but it is enough to bring in a recommendation/reference from a friend or business partner. The
loan volume is capped to 3,000 Euro, but can be
combined with a “normal” microloan to increase the
final loan sum.
Such initiatives are already accompanied by other
measures such as close cooperation between MFIs
and female business support centres and promotion
of more female role models. However, in order to facilitate access to finance for women, it will not be
enough to sensitise MFIs with regard to gender, but
also convince researchers and policy-makers of the
need to further support womens’ business.
Germany has already done a step in the right direction by creating the National Agency for Female Business Starters (Bundesgründerinnen Agentur BGA)
in 2004. However, much still needs to be done, especially when it comes to child care facilities, research
or availability of gender-disaggregated data. In order
to support businesswomen, a stronger policy for female entrepreneurship will be needed in the future -

with measurable and time-bound goals and backed
by sufficient funding. Through its advocacy activities
DMI is working in this direction in order to support
more women when it comes to starting up and growing their business.
* Stefanie Lämmermann, project manager, Deutsches Mikrofinanz Institut (DMI)
NOTE:
1
Institut für Mittelstandsforschung Bonn, http://www.ifmbonn.org/
2
Agentur für Gleichstellung im ESF, „Gender-Aspekte in der
Existenzgründung“, January 2010
3
ibid
4
Deutsches Gründerinnen Forum e.V. (DGF), „Gründerinnen
und Mikrokredite – ein Ländervergleich Polen, Italien,
Deutschland“, April 2012 and Weiberwirtschaft eG, „Mikrokredite für Frauen – Praxiserfahrungen
mit dem Mikrokreditfonds Deutschland und Handlungsempfehlungen“, April 2012
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Imprenditoria femminile
e accesso al credito
delle donne in Germania
di steFanie lammermann*

I

n Germania il fenomeno dell’imprenditoria
femminile è in aumento. Tuttavia, l’accesso al
credito delle donne rappresenta ancora un ostacolo. Infatti solo il 33% delle donne iniziano le loro
attività imprenditoriali con il supporto di un prestito
bancario contro il 50% degli uomini. Questo è dovuto in parte dalle caratteristiche delle imprese al femminile che sono spesso di piccole dimensioni, gestite
con lavoro part-time e senza esperienza previa. Il microcredito, con i suoi prestiti di entità minore, senza
la necessità di garanzie e combinato ai servizi di accompagnamento, può essere una soluzione.
Deutsches Mikrofinanz Institut (DMI), il network
nazionale che raggruppa 61 istituzioni di microfinanza (IMF), ha lanciato due iniziative di ricerca per
investigare modi di aumentare la prossimità delle
IMF alle imprenditrici donne che, al momento, costituiscono il 32% della loro clientela. I risultati delle
ricerche hanno evidenziato che le IMF devono aumentare la loro flessibilità, adottando strategie di
marketing mirate alle imprenditrici donne e ai settori
in cui operano, e l’esigenza di promuovere iniziative
di policy a supporto dell’imprenditoria femminile.
* Stefanie Lämmermann, project manager, Deutsches Mikrofinanz Institut (DMI)
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l’universo
Femminile
e i servizi
Finanziari
la letteratura scientifica di genere mostra come le donne,
anche in paesi sviluppati, continuino ad essere discriminate
di marina de angelis

I

l mancato accesso al credito in Europa
è uno dei maggiori ostacoli alla realizzazione delle proprie idee imprenditoriali. Secondo il Flash Barometer 20101
“Entrepreneurship in the EU and beyond”, l’esclusione finanziaria è la causa principale della mancata realizzazione dell’autoimpiego. Lo studio evidenzia che solo il 24% delle donne trova
possibile costituire la propria azienda rispetto al
34% degli uomini. L’indagine “Survey on the Access
to Finance of SMEs”, condotta nel 2010 su circa
13mila osservazioni, evidenzia che le imprese femminili erano solo il 12% del totale in Europa. Rispetto all’accesso al credito i dati 2011 dell’Internazione si evince a vari livelli: tassi d’interesse più alti,
tional Monetary Fund indicano l’Italia come fanaliprestiti più bassi, richiesta di un garante (spesso il
no di coda del vecchio continente, con un gap di gemarito), un’auto esclusione dovuta alla maggiore avnere maggiore rispetto agli altri
versione al rischio e indotta dalla
Rispetto all’accesso
paesi: il 7% delle donne rispetto al
consapevolezza che l’essere donna
al
credito
i
dati
2011
15% degli uomini dichiarano di
rende l’accesso al credito, sopratdell’International
avere avuto accesso al credito netutto per importi alti, più complesgli ultimi anni.
so e costoso.
Monetary Fund
La letteratura scientifica a riguarindicano l’Italia come Il lavoro di Alesina, Lotti e Mido mostra come le donne, anche
strulli sul settore bancario italiafanalino
di
coda
del
in paesi sviluppati, continuino ad
no2, conferma come il contesto crevecchio continente
essere discriminate. La discriminaditizio sia caratterizzato da taste-
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quest’imperfezione del mercato, possibilmente con
un approccio territoriale e che tenga in considerazione le differenze culturali.

NOTE:
1
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_283_en.pdf
2
http://www.nber.org/papers/w14202
3
http://www.europeanmicrofinance.org/documents.php?piId=9524

Women’s access
to financial services
di marina de angelis

G

ender differences in the usage of ﬁnancial
services is a debated research issue
among the scientiﬁc literature even in
developed countries. Data (e.g. FMI, SAFE)
underlines a gender
gap in credit access
in
Europe
and
especially in Italy.
Lotti,
Alesina,
Mistrulli (2009) ﬁnd
taste-discrimination
behaviors against
women in a sample
of 200 Italian banks,
they show that
women face worst
credit
conditions
compared to men:
higher interest rates, smaller loan sizes. This
evidence is not justiﬁed by women performances as
borrowers or entrepreneurs. This gender gap is due
to both discrimination from the supply-side and
self-selection of women. In fact, women ﬁnd the
access to credit services too tricky and they often
lack knowledge on ﬁnancial and entrepreneurship
topics compared to men. A broader access to credit
of women is a tool to reduce inequalities and to
support the growth path, particularly in the current
economic scenario.

Marina De Angelis

discrimination, ossia differenze di genere nei crediti
accordati causate da fattori soggettivi piuttosto che
da ragioni legate alla storia creditizia e alle oggettive
caratteristiche del richiedente. Il lavoro analizza un
campione di 200 banche che offrono prestiti a piccole imprese, molte delle quali individuali. I risultati
evidenziano che le donne ricevono condizioni di credito peggiori rispetto agli uomini: tassi più alti, importi inferiori. Analizzando i dati della centrale dei
rischi risulta chiaro come si tratti di pura discriminazione, le donne sono infatti meno a rischio degli
uomini in quanto registrano un più basso tasso di
fallimenti e una miglior storia creditizia.
La riduzione dei divari di genere esistenti e il riconoscimento di un’attiva partecipazione economica e
sociale delle donne, è sicuramente una delle maggiori sfide del nostro Paese e dell’Europa in generale.
Soprattutto in questa congiuntura storica diminuire
le disuguaglianze è fondamentale per riavviare il
processo di crescita. Le donne sono più vulnerabili,
fanno lavori meno retribuiti, hanno incarichi meno
importanti, non sfruttano al massimo il loro capitale umano adattandosi a lavori non adeguati al loro
livello d’istruzione. Allo stesso tempo risultano essere meno a rischio in termini di restituzione del credito, sono le meno soggette a bancarotta, generano
più esternalità positive dall’utilizzo del credito. Facilitare il loro accesso al credito è dunque un mezzo
per ridurre le disuguaglianze e favorire lo sviluppo
ma anche la crescita economica.
Il microcredito che ha sempre avuto un profilo al
femminile, non è in Europa ancora pienamente
sfruttato come strumento volto alla riduzione delle
differenze di genere3 e può essere maggiormente valorizzato in questo senso.
Oltre alla evidenziata discriminazione, quello che si
evince è una mancanza d’informazione da parte delle donne sugli strumenti a loro disposizione ed
un’auto discriminazione causata anche da una conoscenza inferiore rispetto agli uomini in materia finanziaria. Insistere sui programmi di formazione su
finanza e imprenditorialità è un aspetto centrale per
combattere i fattori che scoraggiano le donne. Fondamentale è anche la creazione di reti e una maggiore protezione sociale. In questa direzione devono
andare gli interventi di sistema volti a correggere

58

credito e
imprenditoria
rosa
pari opportunità vs disparità di genere in campo finanziario: l’opinione
del consigliere patrizia de rose, capo dipartimento per le pari opportunità
della presidenza del consiglio dei ministri
di marco paoluzi

C

ome evidenziato dalle rilevazioni di molti uffici studi, risulta oramai acquisito che le imprenditrici italiane sono spesso penalizzate nell’accesso al credito, dato confermato dall’indagine effettuata da
Unioncamere, che pubblica periodicamente un rapporto sull’imprenditoria
femminile nel nostro Paese. Naturalmente la difficoltà dell’accesso al credito è un problema che riguarda
un gran numero di aziende italiane, comprese quelle
‘maschili’. Tuttavia, secondo le statistiche, la percentuale di neo-imprenditori maschi che riesce a ottenere
un prestito è attorno al 30% e risulta più alta di almeno 5 punti rispetto a quella delle colleghe donne.

le che l’obiettivo dell’occupazione femminile, che è
inserito tra le priorità della Strategia Europa 2020 e
che il Ministro Fornero ha perseguito con particolare
determinazione, può essere conseguito ampliando le
opportunità di investimento per le imprese femminili
e nel contempo assicurando le condizioni finanziarie
perché tali imprese si radichino nel mercato e si
espandano.
È questa la ragione che ha determinato la scelta del
Dipartimento Pari opportunità di mettere a punto
uno strumento di ingegneria finanziaria che prevede
la costituzione, nell’ambito del Fondo centrale di Garanzia per le PMI (che opera presso il Ministero per
lo Sviluppo economico), di una sezione speciale dedicata all’imprenditoria femminile, sostenuta con risorse a valere del Fondo per le Pari opportunità, per
un importo che abbiamo quantificato in 10 milioni di
euro.

Consigliere De Rose, quali sono le attività che il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza
Una cifra senz’altro significativa ma può essere più
del Consiglio dei Ministri, ha mesdettagliata? Di che strumento si
“La difficoltà
so in campo per contrastare questa
tratta?
dell’accesso
condotta?
Si tratta in sostanza di un intervenIl Dipartimento ha in programma, al credito è un problema to a sostegno dell’imprenditoria
tra le attività da promuovere e sofemminile che, senza sovrapporsi,
che riguarda un
stenere con le risorse a propria ditantomeno sostituirsi agli strugran numero di aziende né
sposizione, una serie di interventi
menti di politica economica già esiitaliane, comprese
in favore dello sviluppo dell’imstenti, si propone di sottolineare
prenditoria femminile, consapevonel dibattito sull’accesso al credito
quelle ‘maschili’”
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delle imprese un punto di vista di genere.
Nelle prossime settimane lo strumento sarà perfezionato e sarà avviato un programma di promozione e
diffusione che veicoli le informazioni alle donne imprenditrici e alle donne che sono in procinto di aprire
un’attività dal momento che le opportunità di lavoro
dipendente sono tendenzialmente in riduzione e l’iniziativa privata, attraverso forme di autoimprenditorialità e autoimpiego, si configura quale ambito per
esplorare occasioni di lavoro che diano alle donne gli
strumenti per sostenere il proprio progetto di vita.
Sulla base della tabella di marcia per la parità tra
donne e uomini del 2006-2010 e sul patto europeo per la parità di genere, la Commissione
ha recentemente presentato la “Strategia per
la parità tra donne e uomini 2010-2015”.
Questa strategia costituisce la piattaforma per la cooperazione fra la
Commissione, le altre istituzioni
europee, gli Stati membri e le altre parti interessate, nel quadro del patto europeo per la
parità di genere.
Qual è il contributo del nostro
Paese in questa direzione?
In queste settimane il Dipartimento Pari opportunità è impegnato, come la
maggioranza delle Amministrazioni
nazionali e regionali, sui tavoli tematici previsti dalla politica di coesione
2014-2020, che sarà attuata con risorse aggiuntive nazionali e comunitarie. Com’è noto, l’articolo 7
della proposta di Regolamento
generale sui fondi strutturali
prevede che il principio della
promozione delle pari opportunità di genere e della non
discriminazione connoti l’intera strategia di sviluppo (unitamente al
principio della sostenibilità ambientale) e il ruolo del
Dipartimento è quello di sostenere tale principio: migliorando le analisi in chiave di genere dei fenomeni,
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“Ritengo che il
microcredito sia uno
strumento molto
interessante per la
crescita imprenditoriale
delle donne, perché
flessibile e in grado di
fornire risposte concrete”

dando indirizzi perché le politiche territoriali mirino
non soltanto alla crescita economica, ma anche a
quella culturale, insistendo sulla promozione dei diritti e della parità per tutti e sul contrasto a ogni forma di discriminazione. Sul tema dell’uguaglianza di
genere il Consiglio d’Europa ha emanato la direttiva
2004/113/CE sulla parità di trattamento nell’accesso ai beni e servizi e nella fornitura di beni e servizi,
nonché la direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento fra donne e uomini in materia di occupazione.
Quali sono state le iniziative del nostro Governo in
risposta a queste disposizioni?
Anche su questo fronte il Dipartimento è impegnato
attraverso una serie di attività, quali la ricognizione
del campo di applicazione della normativa, delle associazioni dei consumatori e degli utenti suscettibili
di essere utilmente coinvolti nell’analisi dei settori
socio-economici maggiormente esposti all’applicazione del D.Lgs n.196/2007, concentrando l’attenzione anzitutto sul settore assicurativo e finanziario;
il mantenimento dei contatti con i soggetti pubblici
(ISVAP e Banca d’Italia) e con gli operatori di settore
(Associazioni di categoria, ANIA e ABI) maggiormente interessati alla applicazione della Direttiva
2004/113/CE; l’invio alle Associazioni dei consumatori delle note informative sulla Direttiva
2004/113/CE, sul D.Lgs n. 196/2007 e sulle attività
di competenza dell’Ufficio; il coinvolgimento del-

l’A.N.I.A. e delle altre associazioni per analisi sull’applicazione, nel settore assicurativo, del principio
di parità di trattamento tra uomini e donne di cui al
D.Lgs. n.196/2007; la partecipazione, attraverso un
proprio delegato, ai Forum sullo stato di applicazione della Direttiva all’interno degli Stati Membri che
si tengono a Bruxelles; l’esame delle criticità sottoposte all’attenzione del Dipartimento tramite l’indirizzo di posta elettronica pabs@governo.it specificamente destinato alla segnalazione di singoli casi; e la
risposta ai quesiti pervenuti.
Nella rivista ‘Microfinanza’, naturalmente, non può
mancare una domanda specifica sul microcredito.
Come Capo Dipartimento perle Pari Opportunità
come valuta questo strumento nella lotta alla disparità di genere?
Ritengo che il microcredito sia uno strumento molto
interessante per la crescita imprenditoriale delle donne, perché flessibile e in grado di fornire risposte concrete senza richiedere quelle garanzie che molte donne non potrebbero sostenere. L’esperienza ha dimostrato che si tratta di una opportunità interessante
anche per altri soggetti non particolarmente sostenuti dalle banche, come gli immigrati, per esempio. Anche nella prossima programmazione comunitaria,
così come è avvenuto in quella che si concluderà quest’anno, è previsto uno spazio significativo a questo
tipo di iniziative.

osservatorio

microcredito e programmi comunitari

2014-2020

a cura di tiziana lang
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pianiFicare
il Futuro
il dictat dell’europa è: programmare bene
per un uso efficace dei fondi comunitari
di tiziana lang

L

a consultazione pubblidella microimprenditorialità e dell’inclusione soca promossa dal Miniciale (e finanziaria) dei soggetti che si trovano in
stro per la Coesione tercondizioni di vulnerabilità nel mercato del lavoro.
ritoriale, Fabrizio Barca, Il Documento proposto dal Ministro per la Coesul documento “Metodi
sione Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoe obiettivi per un uso efro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricoficace dei fondi comunile, Alimentari e Forestali (ossia i tre Ministeri ditari 2014-2020” ha rirettamente interessati dalla gestione dei Fondi
scosso notevole interesstrutturali, ndr) sconta l’apparente sottovalutaziose presso stakeholder pubblici e privati interessati
ne del potenziale degli strumenti di ingegneria fialla definizione dei documenti della nuova pronanziaria quali mezzi utili a diffondere e rafforzagrammazione dei Fondi strutturali e dell’Accordo
re la microimprenditorialità, nonché a facilitare i
di partenariato tra lo Stato membro e la Commisprocessi d’inclusione sociale di soggetti vulnerabili
sione europea.
(in quanto non bancabili o in condizioni di svanL’Ente Nazionale per il Microcredito partecipa al
taggio nel mercato del lavoro).
confronto pubblico in ragione del proprio manLa stessa proposta di Regolamento per i Fondi
dato istituzionale che prevede la promozione, instrutturali 2014-2020 dedica una particolare atdirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio
tenzione all’ingegneria finanziaria con l’inserimendel microcredito e della microfito di uno specifico titolo dedicananza in Italia, compresi gli struL’Ente Nazionale per to agli “Strumenti finanziari”
menti microfinanziari dell’Unio(Titolo IV - art.32-40), come ci
il Microcredito
ne europea o, comunque, realizricorda Sabina De Luca1 nel suo
partecipa al confronto contributo al presente Osservazati a valere sui fondi comunitari
pubblico in ragione
(art.8 comma 4-bis della Legge
torio, ma lascia altresì ampia li12 luglio 2011, n.106); ma, anbertà agli Stati membri e alle audel proprio mandato
che, in funzione dell’esperienza
torità di gestione di utilizzare gli
istituzionale che
tecnica maturata nella consulenstrumenti finanziari, laddove lo
prevede
il
monitoraggio
za alla creazione e gestione di
ritengano opportuno, in relaziodella microfinanza
strumenti finanziari a sostegno
ne a tutti gli obiettivi tematici
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previsti dai futuri programmi operativi, senza
prescrizioni per quanto concerne settori, beneficiari, tipologie di progetti e attività da finanziare.
Tuttavia, poiché gli strumenti finanziari costituiscono una categoria speciale di spesa, la cui positiva concezione e applicazione dipendono da una
corretta valutazione delle lacune e delle esigenze
del mercato in cui essi vanno ad agire, il Regolamento prevede, a monte dell’istituzione di ogni
nuovo strumento finanziario, la realizzazione di
una puntuale valutazione ex ante. Detta valutazione dovrà essere tesa a evidenziare le lacune del
mercato di riferimento, gli investimenti effettuati
in modo non ottimale, le relative esigenze di investimento, la possibile partecipazione del settore
privato e il conseguente valore aggiunto apportato
dai nuovi strumenti finanziari. La valutazione ex
ante diviene tanto più essenziale nell’attuale momento di crisi, al fine di evitare inutili e inefficaci
sovrapposizioni e incoerenze tra strumenti finanziari adottati dai differenti attori a vari livelli. Un
ulteriore elemento oggetto di valutazione è il contesto operativo in cui saranno utilizzati gli strumenti finanziari, nonché le capacità amministrative e le competenze tecniche necessarie al successo
del loro impiego, che variano considerevolmente
da territorio a territorio.
A quanto detto, si aggiungano le previsioni della

Legge n.180/2011 “Statuto delle imprese” di attuazione dello “Small Business Act” comunitario,
che dedica particolare attenzione alle piccole e micro-imprese prevedendo una riserva in loro favore
del 25% della quota minima degli incentivi di natura automatica e valutativa (60%), e individua
tra le sue finalità: il sostegno all’avvio di nuove
imprese, in particolare da parte di giovani e donne, e la valorizzazione del potenziale di crescita, di
produttività e di innovazione delle micro, piccole e
medie imprese italiane. Finalità che coerentemente
si ritrovano tra i “Risultati attesi” del Documento
proposto dal Ministro per la Coesione territoriale.
Alla luce di quanto sopra illustrato e, al fine di garantire il contributo efficace degli strumenti finanziari all’attuazione della nuova programmazione
(azioni e risultati attesi), sarebbe opportuno che
l’Accordo di Partenariato e i Programmi operativi
2014-2020 prevedessero un inserimento “mainstreamed” del microcredito e della microfinanza,
in particolare in alcune aree tematiche: Competitività dei sistemi produttivi, dove è prevista esplicitamente l’attivazione di strumenti finanziari a sostegno della creazione e rafforzamento d’impresa;
Occupazione, nell’ambito della quale rientrano le
azioni utili a conseguire il “risultato atteso” dell’aumento dell’occupazione femminile e degli immigrati, che può essere determinato dal ricorso a
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strumenti microfinanziari gestiti anche dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), magari ampliando il bacino dei beneficiari a tutti i soggetti
disoccupati di l.d., ai giovani disoccupati e NEET,
agli inoccupati; Inclusione sociale e lotta alla povertà, che prevede la promozione dell’imprenditoria/occupazione sociale da parte di soggetti non
profit anche attraverso il miglioramento dell’accesso al credito, soprattutto degli strumenti microfinanziari finalizzati alla lotta alla povertà e all’inclusione sociale di soggetti particolarmente vulnerabili. Deve essere ricordato, inoltre, il ruolo che il
microcredito può svolgere in alcune situazioni sociali “a rischio” quale strumento a sostegno della
crescita del capitale sociale nelle zone del Mezzogiorno, in particolare là dove insiste l’azione di
contrasto alla criminalità organizzata (per lo sviluppo ad es. di nuova imprenditorialità nelle strutture sequestrate alle mafie).
Microcredito e microfinanza, infine, potrebbero
essere inseriti quali strumenti dedicati all’autofinanziamento, da parte del micro e piccolo imprenditore e del lavoratore autonomo, dell’aggiornamento e rafforzamento delle proprie competenze
(il tutto sempre nell’ottica di contribuire al conseguimento di uno dei risultati attesi della programmazione: l’“aumento della quota di risorse umane
qualificate nelle imprese”).

Si rileva, inoltre, l’opportunità di dedicare azioni
specifiche alla qualificazione dei servizi di supporto alla competitività delle imprese esistenti, includendo tra queste ultime le istituzioni di microfinanza (IMF) in quanto imprese di servizi, e prevedendo delle attività a sostegno della loro azione di
affiancamento e assistenza ai microimprenditori e
lavoratori autonomi in fase di start up (come noto,
ai sensi degli articoli 111 e 113 del Testo Unico
Bancario le istituzioni microfinanziarie devono
possedere determinati requisiti di onorabilità e devono offrire, oltre ai microcrediti, anche “un’attività ausiliaria di assistenza e monitoraggio dei soggetti beneficiari”).
Un ultimo cenno deve essere fatto al bisogno urgente di migliorare le basi informative nel Paese
(altro risultato atteso della programmazione. Manca nel caso del microcredito una dorsale unica di
raccolta dei dati relativi agli strumenti finanziari a
sostegno dell’occupazione e dell’inclusione sociale,
da far confluire in un sistema nazionale di monitoraggio sull’ingegneria finanziaria a valere sui Fondi
strutturali.
NOTE:
1 Sabina De Luca è Capo Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica al MiSE, dipartimento che coordina
le attività negoziali con la Commissione europea per la
predisposizione dei Regolamenti e dei documenti di programmazione per il periodo 2014-2020.
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Fondi di
garanzia e
Finanziamenti
strutturali
di sabina de luca*

A

ttraverso il microcredito è
possibile perseguire obiettivi di inclusione sociale la
cui rilevanza, in una prolungata fase recessiva, non
può che aumentare. Tra gli
interventi già avviati spicca il Fondo di Garanzia
per le PMI (L. 662/96) di
cui è titolare la Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali del Dipartimento per
lo Sviluppo e la Coesione Economica presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Questa misura prevede una corsia preferenziale, ovvero una procedura
più snella, per prestare garanzie pubbliche di rilevante intensità a favore di prestiti di piccolo importo
(con una soglia di 20 mila euro incrementabile, in alcuni casi, a 30 mila) erogati da Banche a fronte sia di
investimenti, sia di fabbisogni di liquidità. Delle ope-

razioni accolte dal Fondo nell’ultimo triennio, quelle
di importo minore o uguale a 25 mila euro sono poco
meno di 38 mila a fronte di operazioni creditizie per
circa 600 milioni di euro.
Tav. 1: Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96),
operazioni accolte nel triennio 2010-2012.
Il fondo di garanzia per le PMI, finanziato (in specifici territori e settori) anche con risorse comunitarie
(FESR), si rivolge a una platea di micro imprese
esposta a un rischio di razionamento del credito che,
per quanto rilevante, è meno intenso rispetto ad altre
categorie. Difatti questo strumento non esaurisce lo
spettro degli interventi realizzati nel periodo di programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali. Diverse Regioni hanno sperimentato l’utilizzo di risorse del Fondo Sociale Europeo per finanziare, in via
diretta e a tassi molto agevolati, operazioni di microcredito proposte da soggetti appartenenti alle categorie maggiormente esposte al rischio di esclusione

Tabella 1
Anno Operazioni accolte
2010 50.074
- di cui con finanziamento
2011 55.206
- di cui con finanziamento
2012 61.408
-di cui con finanziamento

Importi garantiti
5.209.257.834
≤25.000
4.410.384.966
≤25.000
4.035.540.823
≤25.000

Finanziamenti sottostanti
9.089.535.933
€ 9.858 84.852.771 155.661.728
8.337.980.256
€ 12.276 101.646.146 195.310.752
8.189.647.703
€ 15.628 121.587.491 244.604.005
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dal credito (giovani, donne, disoccupati di lunga durata, personale in CIG, disabili, immigrati, imprese
del terzo settore, ecc.). Dalla valutazione di queste
esperienze si devono trarre insegnamenti per il periodo di programmazione dei fondi europei 20142020, il cui sistema di regole è in via di definizione.
L’art. 15 della bozza di Regolamento relativa al Fondo Sociale Europeo esplicita che il menù delle misure
di policy può ricomprendere «i programmi di condivisione dei rischi, i capitali propri e i crediti, i fondi di
garanzia, i fondi di partecipazione e i fondi di prestiti» e rimanda al più dettagliato sistema di norme previsto dagli art. 32 e ss. della bozza di Regolamento
Generale. Ampio è lo spazio per valorizzare il potenziale del microcredito a patto di agire con rigore metodologico nella programmazione e gestione degli
aiuti di Stato. A tal fine una condizione necessaria
ma non sufficiente è posta proprio dal citato art. 32 il
quale prescrive che le decisioni in materia debbano
essere assunte «sulla base di una valutazione ex ante
che ha individuato fallimenti del mercato o condizio-

ni di investimento non ottimali e necessità di investimento». Un altro tassello utile a migliorare la qualità
della gestione degli strumenti è il nuovo articolo 111
del TUB1 che disciplina i requisiti soggettivi degli
operatori del microcredito. Cruciale è comunque la
meccanica fine degli strumenti di policy, che dovrà
trovare il giusto equilibrio tra finalità sociale (che induce la parte pubblica ad assumere rischi) e tutela
delle risorse pubbliche (visto che misure rotative possono produrre effetti amplificati sul tessuto economico e sociale). Monitoraggio in itinere e accountability
dei risultati risulteranno essenziali per valutare la
qualità delle scelte allocative e, quando opportuno,
introdurre correttivi all’intervento pubblico.
*Sabina De Luca - Capo Dipartimento delle Politiche di
Coesione e Sviluppo
NOTE:
1
Per come sostituito ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010,
n. 141,modificato dall’art. 16, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n.
218 e dall’art.
. 3, comma 1, lett. da e) a i), D.Lgs.19 settembre
2012, n. 169
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co. smo
un esempio
per il sud
grazie a progress, lo strumento europeo per
la microfinanza, bcc mediocrati ha curato
un programma vivace per il meridione
di Federico bria*
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a provincia di Cosenza è una
delle più estese d’Italia con
crescita demografica ferma
per via di una emorragia
chiamata emigrazione che, da
queste parti, non si è mai fermata e che ora sta riprendendo il vigore di altre epoche.
Neanche un anno fa, del resto, lo Svimez avvertiva che “il Sud è sempre più
spopolato e a rischio tsunami demografico”. Siamo
in una terra in movimento, insomma, soprattutto
per quanto riguarda la sua componente giovanile.
Proprio ai giovani ha sempre guardato la BCC Mediocrati che, da diversi anni, ha avviato un progetto
di microcredito denominato “Voglio Restare”, dedicato a quei ragazzi, istruiti e volenterosi, concretamente attratti dal mercato del lavoro di altre zone d’Italia e del mondo.
Forse per questo, quando ha preso corpo il contatto con il FEI, Fondo Europeo per gli Investimenti, è
venuto naturale il nome da assegnare al microcredito destinato al territorio: lo abbiamo chiamato COSMO. Ma il nostro Cos.Mo. è una parola contratta, formata dai termini Cosenza e Movimento. In
fin dei conti, anche la BCC Mediocrati è in perenne
movimento, caparbiamente alla ricerca di strade
nuove che, in questo caso, ci hanno portato fino in
Lussemburgo per accedere ad una provvista che apparentemente - non sembrava destinata a soggetti come noi.
Invece, nel Granducato abbiamo trovato grandissima disponibilità e reale intenzione di conoscenza.
Grazie alla indispensabile intermediazione di Federcasse, ci siamo presentati al FEI e abbiamo cominciato a spiegare loro chi siamo. Abbiamo descritto
la BCC Mediocrati, naturalmente, ma, man mano
che procedevamo nel rapporto, ci siamo resi conto
di avere un ruolo importante anche in rappresentanza dell’intero movimento del Credito Cooperativo Italiano. Troppo distante la filosofia di una BCC
da quella di una normale banca d’affari delle dimensioni percepite in Europa, e decisamente diversa anche dalle dimensioni organizzative di piccoli
intermediari di credito, spesso enti non profit, nemmeno lontanamente paragonabili ad un istituto

bancario sia per dimensioni che per normativa di
riferimento.
Nell’ambito delle attività di microcredito, create a
sostegno di soggetti “bancariamente deboli”, la
Banca aveva già nel suo portafogli prodotti di microfinanza (migrantes, per extracomunitari residenti) e microcredito (“voglio Restare” e “Il Seminatore” per giovani desiderosi di avviare o incrementare
una propria attività). Tuttavia, ci siamo resi conto
che la mancanza di liquidità avrebbe finito col produrre un ostacolo anche per quelle piccole imprese
(micro, con riferimento agli standard europei) che
costituiscono il 95% della clientela della Banca.
Così, alla ricerca di nuovi canali di funding, nell’autunno 2011 abbiamo presentato ufficialmente
al FEI la domanda di accesso ad un prestito senior,
nell’ambito dello strumento PROGRESS. L’iter burocratico è stato abbastanza celere e, dopo pochi
mesi, a gennaio 2012, abbiamo ricevuto la visita di
due-diligence da parte dell’Organismo comunitario.
Dinanzi agli ispettori europei, la Banca ha illustrato
sé stessa, dalla governance ai crediti, dalla mission
al sistema dei controlli, per finire nelle filiali a toccare con mano il rapporto “differente” di una banca cooperativa a mutualità prevalente.
Dalla due-diligence alla firma del contratto sono
passati 5 mesi, nel corso dei quali si è sviluppata
una intensa attività di relazione piena zeppa di documenti e informazioni.
Il 27 giugno 2012 abbiamo firmato il contratto, in
base al quale il FEI eroga una provvista di € 3 milioni e la banca si impegna ad aggiungerne altri 1,5
in modo da creare un portafoglio di 4,5 milioni destinati ad iniziative di microcredito sotto i 25.000
euro.
Con la provvista comunitaria, come detto, la Mediocrati ha dato vita ad un unico prodotto, denominato COSMO — “COSenza in MOvimento” - e
destinato a tutte le microimprese (meno di dieci dipendenti e con un fatturato non superiore a 2 milioni di euro) e a lavoratori autonomi. Non ci siamo limitati ad offrire un sostegno a soggetti tradizionalmente deboli nei rapporti bancari (extracomunitari, donne, giovani, naturalmente inclusi in
un progetto come questo), ma abbiamo voluto inserire anche soggetti diversi (persone fisiche o giuri-
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diche) in modo da offrire loro un supporto utile a
superare le attuali difficoltà di mercato. Un sostegno finalizzato ad evitare l’insorgere di crisi dovute
a mancanza di liquidità.
Siamo partiti in piena estate e, nei primi sei mesi,
abbiamo già erogato 630mila euro, che salgono a
quasi 800mila se consideriamo anche i finanziamenti già deliberati e non ancora erogati.
Si tratta, in totale, di 38 affidamenti, per lo più riferiti ai settori dell’artigianato e del commercio (altri
settori sono: agricoltura, piccola industria e servizi)
per un totale di 86 persone coinvolte, tra i titolari
delle attività e loro dipendenti. Le donne interessate
dal progetto sono, attualmente, 28.
Riguardo al titolo di studio, 13 soggetti titolari di
attività sono laureati, tutti gli altri possiedono un
diploma, tranne un caso in cui il titolare ha la licenza media.
Poche risultano le domande respinte (solo 3), ma
bisogna tener conto che l’elevata propensione alla
relazione col cliente, porta la nostra Banca ad un
continuo rapporto consulenziale. Ciò si traduce, in
casi come questi, a sconsigliare la presentazione di

una domanda che sin dall’inizio non appare meritevole di accoglimento.
Molte sono le richieste di informazioni provenienti
da altre regioni d’Italia. In questi casi spieghiamo
agli interlocutori, per lo più indirizzati a Mediocrati dal link presente nei siti della Commissione Europea e del FEI, che una BCC è una banca locale, autorizzata ad operare nel territorio di propria competenza. Contemporaneamente, però, ci siamo resi
disponibili a presentare lo strumento PROGRESS a
tutte le altre BCC italiane desiderose di attivarlo a
vantaggio dei propri soci e dei territori di riferimento. Perciò, siamo stati molto lieti quando, pochi
mesi fa, abbiamo ricevuto notizia che una tra le più
grandi e significative BCC d’Italia, come Emilbanca, ha concluso il proprio iter firmando il contratto
con il FEI. Riteniamo, infatti, che il Credito Cooperativo Italiano, per le sue caratteristiche ontologiche, possa essere un validissimo partner per ogni
progetto di microcredito.
* Federico Bria
segretario generale BCC Mediocrati

uno sguardo
da bruxelles
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dalla commissione per i diritti della
donna e l’ugualianza silvia costa
ammonisce: “c’é ancora tanto da fare”
di silvia sitari

L

a strategia UE per la parità tra donna e uomo passa anche per il microcredito.
L’onorevole Silvia Costa,
europarlamentare membro della Commissione
per i diritti della donna e
l’uguaglianza di genere,
da sempre impegnata con sensibilità e determinazione nelle problematiche legate alla condizione della
donna, ha idee molto chiare per realizzare la parità
delle donne.
A che punto siamo, in Italia, con le normative su
quanto disposto dalla Commissione europea dei Diritti della Donna e Uguaglianza di Genere?
Nel 2010/2015 viene approvata la nuova tabella di
marcia per aggiornare le priorità che si dà l’Unione
Europea in materia di parità tra uomini e donne. Al
primo posto c’è l’indipendenza economica delle donne, al secondo la pari retribuzione, al terzo la parità
nei processi decisionali. Poi c’è la lotta alla violenza
contro le donne, che è in crescente aumento, la parità
nelle “azioni esterne” e, infine, la governance cioé la
riorganizzazione di quegli organismi di monitoraggio e di controllo dell’efficacia delle misure che vengono adottate. Questo, però, avveniva nel 2010
quando eravamo ancora lontani dalla grande crisi di

oggi e così molti
obiettivi, come
la riduzione della povertà, sono
confluiti nell’Europa “20-2020”. Con questa
crisi oggi, in Italia, abbiamo sulla soglia della
povertà una poSilvia Costa
polazione del
24% con il dato drammatico che riguarda 2 bambini
su 4, e quello che vede una povertà molto “femminilizzata”. L’Italia, sulla povertà relativa, ha l’indicatore peggiore. La media delle donne che lavorano è intorno al 50%, rispetto all’obiettivo del 2012 che era
del 60%, sebbene il Nord Italia abbia quasi raggiunto l’obiettivo, ma il Sud è fermo al 35%, per cui la
condizione delle donne si è molto polarizzata, acuendosi tra Nord e Sud, tra fasce di età, e tra donne con
famiglie in condizioni particolari. Sono questi i dati
da considerare per le politiche da adottare.
Analizziamo un po’ qualcuno di questi punti?
Riguardo all’indipendenza economica, dove troviamo i temi del lavoro autonomo, della dell’imprenditorialità femminile e della conciliazione, noi abbiamo
un tasso di disoccupazione che è ancora molto alto
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necessitano di formazione. Riguardo alle parità decisionali abbiamo fatto la legge sulla direttiva europea
per l’equilibrio di genere nei cda, ma rimane l’importanza del controllo e del monitoraggio. È rilevante il
ruolo svolto da alcune organizzazioni di donne che
formano e preparano per ricoprire questi ruoli. E le
parità decisionali devono trovarsi anche negli istituti
di ricerca, nelle giunte regionali, comunali e in ogni
altro organismo.

con dentro, anche, un’alta percentuale di lavoro femminile precario e sottopagato. Riguardo al lavoro autonomo, invece, abbiamo il più alto numero di imprenditrici donne: sono circa 1 milione e 200mila
contro 1 milione della Francia e 800mila della Germania. C’è grande vivacità e capacità delle donne italiane nel mettersi in proprio, si mettono in gioco più
facilmente rispetto all’uomo medio. A favorire tutto
questo è senz’altro la tradizione storica italiana delle
piccole imprese familiari territoriali. E qui si colloca
la potenzialità di strumenti finanziari nuovi come il
microcredito, con l’accompagnamento e la formazione. Siamo ancora al palo per la salute della lavoratrice madre, per le strutture di assistenza all’infanzia, e
per la parità di genere riguardo all’immigrazione.
Sulla parità delle retribuzioni sta lavorando presso la
UE una commissione di esperti che raccoglie tutti i
dati per capire come stanno le cose nella Pubblica
Amministrazione, poiché sul privato ci sono meno
dati disponibili. Il nostro Paese ha una minore disparità salariale, dovuta sia alla presenza dei contratti
nazionali sia al maggior controllo negli avanzamenti
di carriera. Ma le donne accedono meno alle posizioni di dirigenza perché la loro disponibilità di tempo è
limitata, mancando le strutture citate prima, e perché

E per il dramma della violenza sulle donne?
Ritengo importanti tre cose: la direttiva sulla tratta
degli esseri umani, che mette al centro azione di tutela
e reintegrazione della vittima, ma anche una lotta
molto più forte alla criminalità organizzata. La direttiva sulla pedopornografia, poiché le vittime sono per
un buon numero bambine, e la direttiva sull’ordine di
protezione europeo: far valere un ordine di protezione ottenuto nel proprio paese anche negli altri paesi
dell’Unione. Questa è una cosa di cui si parla poco
ma è importante che ogni stato membro adotti questa
direttiva per tutelare le donne vittime di violenza, alle
quali è stato riconosciuto nel proprio paese un ordine
di protezione. Ed è importante dare loro i riferimenti
precisi: questo implica anche un passaggio veloce di
informazioni tra le varie intelligence.
Che ruolo può svolgere il microcredito in tutto questo?
Credo moltissimo nel microcredito. Ho fatto
un’esperienza di vari anni con la fondazione “Risorsa
Donna” e le donne immigrate, che sono le meno
“bancate” di tutte almeno fino a qualche anno fa, e
ha funzionato con un altissimo livello di restituzione.
Perché il microcredito non è uno sportello bancario
ma un pacchetto di misure e di interventi che può agire su vari livelli quali l’accompagnamento nel processo di building, nella ricerca per conoscere la domanda del mercato, nella formazione. Se ci sono queste
condizioni sono alti restituzione e successo, altrimenti non funziona. Ma in Italia mancano ancora leggi e
normative per il microcredito volto all’autonomia
della persona che con cifre più modeste, e i parametri
detti prima, può essere un valido strumento per il superamento della povertà e l’inclusione sociale di un
numero sempre crescente di persone.

osservatorio

microcredito e sistema bancario e finanziario

a cura di mario la torre
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per un’ ecologia
del banchiere
esistono diversi modi di “fare banca” in
europa e italia. tre esempi di stile: banca
etica, extrabanca e intesa san paolo
di mario la torre*

N

el suo articolo Una
bussola per la
scienza economica,
il premio Nobel James Buchanan, ci
ra non sono. L’economista d’immaginazione oltrericorda che in ecopassa i confini della scienza naturale e riconosce il
nomia, a differenza
valore potenziale che emergerebbe in presenza di
di quanto accade
vincoli alternativi a quelli esistenti. Possiamo penper le scienze natusare che, anche per i banchieri, valga lo stesso: esirali, i vincoli che descrivono l’ambiente in cui si
stono “banchieri scientisti” e “banchieri d’immaopera sono del tutto arbitrari. Mentre uno scienginazione”; i primi, prediligono lo stato delle cose,
ziato naturale è obbligato dalle leggi della natura,
i secondi, esercitano la libertà
l’economista ha davanti a se un
insieme alternativo di vincoli, Peccato che gli economisti, d’immaginazione; i primi, gestiestranei ad un qualsiasi “stato di
sostiene Buchanan, siano scono la banca come un laboratorio di scienze naturali; i seconnatura”, che sono semplicemente
molto diversi tra loro: di, vivono la banca con l’entusiafrutto di una costruzione dell’estroviamo economisti
smo tipico di un atelier e sperisere umano; il suo obbligo è
mentano, nel quotidiano, ciò che
quello di sperimentare le alternadotati di poca
nelle scienze naturali è sperimentive per tentare di massimizzare
immaginazione, che
tabile solo in occasioni di scoperil benessere collettivo. Peccato
che gli economisti, sostiene Bu- tendono a riconoscersi nei te rilevanti: il proprio contributo
vincoli esistenti ed
al miglioramento sociale e della
chanan, siano molto diversi tra
condizione umana.
loro: troviamo economisti dotati
economisti più fertili,
di poca immaginazione, che tencapaci di immaginare La crisi economica, ahimè, ci racconta, senza equivoco, che la
dono a riconoscersi nei vincoli
mondi che
congregazione dei “banchieri
esistenti, ed economisti più ferti“potrebbero essere”
scientisti” è ben più numerosa
li, capaci di immaginare mondi
della famiglia dei “banchieri
che “potrebbero essere” ed ancoed ancora non sono
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una banca debba essere misurato ricorrendo esclud’immaginazione”. Contrazione del credito, esclusivamente ai valori lavorati da una contabilità orsione finanziaria e tassi di povertà in aumento, da
dinaria?
un lato testimoniano la necessità di ripensare il
I ripensamenti dei modelli bancari e degli stili di
modello di bancarizzazione delle economie avanvigilanza discussi sui tavoli istituzionali e scientifizate, dall’altro sono il segno di una diffusa incapaci in questi mesi sono una presa di coscienza, da
cità dei banchieri di inoculare modelli gestionali
parte di autorità, banchieri e studiosi, circa il fallialternativi, di una ostinazione, pressoché compulmento di quanto professato in questo mezzo secosiva, a tenere in piedi archetipi organizzativi ed
lo. Tuttavia, sembra mancare quella folgorazione
operativi antistorici. I modelli di vigilanza bancautile ad una vera ecologia del banchiere. Nel suo
ria in giro per il mondo, non hanno, di certo, facisaggio Verso un’ecologia della mente, Gregory Balitato l’opera del “banchiere d’immaginazione”;
teson spiega come sia facile essere vittime dei clianzi, hanno alimentato, ed alimentano tuttora, la
chés: “…per pensare idee nuove e dire cose nuove
sopravvivenza e la nascita di “banchieri scientisti”. Gli obblighi prudenziali imposti alle banche, dobbiamo disfare tutte le idee già pronte e mescolare i pezzi…la gente è sempre li a mettere le cose
nelle diverse formulazioni elaborate negli ultimi
a posto ma nessuno si preoccupa di metterle in ditrent’anni (Basilea 1, 2 e 3), si caratterizzano per
sordine. Sembra proprio che le cose si mettano in
una crescente dose di abbrutimento quantitativo;
disordine da sole. E poi bisogna rimetterle a posi potrebbe affermare che le autorità di vigilanza
sto”.
hanno spinto verso una meccanizzazione quantitaMescolare i pezzi: ecco, dunque, il compito del
tiva della ricerca della stabilità, creando il terreno
“banchiere d’immaginazione”: restrizione del creper il proliferare di uomini, e istituzioni finanziadito, esclusione finanziaria e povertà si possono
rie, poco innovativi e distanti dall’interazione
combattere strutturalmente solo con istituzioni ed
umana. Parafrasando Buchanan, è possibile afferautorità meno scientiste e con “banchieri d’immamare che la vigilanza, avendo imposto alle banche
ginazione”. A cosa serve introdurre i conti correnti
sostanziosi investimenti in tecnologia e in acquisidi base (cosiddetti conti low cost) quando gli sporzione di abilità tecnica in quanto tale, ha determitellisti non conoscono il prodotto e la cultura finando un processo di autoselezione grazie al quananziaria dell’accoglienza e della prossimità non
le le persone che hanno scelto, e scelgono, di difanno parte dello stile di fare banca? Risposta: a
ventare banchieri sono, principalmente, quelle atnove mesi dall’introduzione dei nuovi conti cortratte dalle proprietà analitiche dei modelli quanrenti, solo l’1,6% degli 850 mila pensionati, potentitativi. La vigilanza ha alimentato, negli anni, una
ziali destinatari, ne ha usufruito. Quale significato
generazione di “banchieri scientisti” che, a sua
possiamo attribuire ai riassetti organizzativi delle
volta, ha trasformato l’arte del banchiere da una
banche – spesso ispirati dalla giusta idea di cercare
“scienza morbida” in una “scienza dura”. Quale
maggiore aderenza al territorio ed
legge naturale stabilisce il livello
minimo di patrimonio di vigilanQuale legge in natura alle piccole imprese – quando si
za richiesto alle banche? Quale
stabilisce che il valore adottano sistemi di rating che
escludono totalmente qualsiasi
legge naturale impone la codifiaggiunto
creato
da
una
valutazione qualitativa dell’imcazione e la misurazione dei ribanca debba essere
presa e del progetto? Risposta: la
schi oggi vigente? Quale legge in
variazione annua dei prestiti al
natura stabilisce che un cliente
misurato ricorrendo
senza garanzie non possa vantaesclusivamente ai valori settore privato è ancora in flessione (-2,3% a gennaio 2013).
re un proprio merito creditizio?
lavorati
da
una
Le istituzioni e le autorità di vigiQuale legge in natura stabilisce
contabilità ordinaria? lanza, nazionali e sovranazionali,
che il valore aggiunto creato da
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dovrebbero incoraggiare un processo di rinnovamente concepito, con una “mission d’immaginamento del pensiero bancario e trarre ispirazione
zione”: Extrabanca, quella dell’inclusione finanziada quelle esperienze virtuose che esistono e creria; Banca Etica quella di offrire ai risparmiatori
scono stabili ed efficienti. L’Italia è - caso raro in
soluzioni di investimento selezionate secondo criEuropa - testimone di modelli alternativi di fare
teri alternativi a quelli tradizionali. Anche grazie a
banca; in questo numero della rivista abbiamo voquesti esperimenti, l’Italia si pone come Paese-Laluto riportarne tre: quello di Intesa Sanpaolo boratorio per un modello di finanza etica, ad oggi
gruppo bancario tra i più rilevanti per dimensione
ancora difficile da declinare, che non può che naed ambiti operativi - e quelli di Extrabanca e Banscere dal “rimescolare i pezzi” di quanto è già staca Etica, banche di minore dimensione ma con
to visto e conosciuto. La nuova legge sul microcreuna misson dedicata alla finanza inclusiva. Intesa
dito (artt. 111 e 113 del T.U.B.) potrà dare nuova
Sanpaolo sta compiendo uno sforzo di contestualinfa alle idee dei banchieri coraggiosi; così pure la
lizzazione della microfinanza nell’ambito della
recente norma che estende al microcredito l’operapropria struttura e dei propri ambiti operativi tratività del Fondo Centrale di Garanzia per le pmi. Il
dizionali. Extrabanca e Banca
legislatore italiano è stato “coEtica rappresentano due esempi
struttivamente disordinato”, anIntesa Sanpaolo
di intermediari bancari che, nel
sta compiendo uno sforzo ticipando molti altri Paesi in Eurispetto dell’assetto giuridico-istiropa e nel mondo. Sapranno i
di
contestualizzazione
tuzionale disegnato dal Testo
nostri banchieri fare altrettanto?
della microfinanza
Unico Banche, propongono un
Nell’ecologia della loro mente le
modello di intermediazione credirisposte ai nostri bisogni.
nell’ambito della
tizia differente; due banche, autopropria struttura e dei
rizzate e vigilate da Banca d’ItaLa Torre – Università di Ropropri ambiti operativi *maMario
lia, che operano conciliando
La Sapienza – Membro Cda Ente
Nazionale per il Microcredito
tradizionali
l’obiettivo del profitto, contabil-
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banca
etica
credito come diritto e strumento contro
l’esclusione sociale
di ugo biggeri

P

er Banca Etica l’accesso al
credito è un diritto e uno strumento per combattere l’esclusione sociale; per questo sin
dalla sua nascita ha messo in
campo programmi di microcredito.
Tra il 2005 e il 2012 (dati al
giugno 2012), Banca Etica ha
stipulato diverse convenzioni
per l’erogazione di microcrediti con Enti Locali
(26, principalmente sul microcredito imprenditoriale) e reti sociali, quali le Caritas e le organizzazioni non profit (37, principalmente sul microcredito sociale).
Grazie ad esse, Banca Etica ha finanziato più di
1000 soggetti (persone fisiche e micro-imprese, e
molti cittadini extracomunitari) per un importo
complessivo di circa 7,9 milioni di euro, con una
leggera prevalenza dell’importo erogato sul microUgo Biggeri
credito imprenditoriale.
Sono numeri piccoli, se confrontati rispetto agli
per rispondenza alla mission dell’istituto, ma anche
impieghi annui complessivi della banca (inferiori
per il modello utilizzato di cui sono punti chiave: il
all’1%), ma proporzionalmente molto più alti delforte radicamento territoriale dei soggetti attuatori
la media delle banche tradizionali. Sorprendentepartner di Banca Etica, la priorità della relazione
mente, sono anche numeri signifitra l’organizzazione di riferimento
“Banca Etica ha
cativi in termini assoluti, a dimoe il soggetto beneficiario, la correstrazione che il settore del microfinanziato più di 1000 lazione forte e quanto più diretta
credito deve ancora svilupparsi in
soggetti, per un importo possibile fra risparmiatore consaItalia.
pevole (il cui denaro va a costituicomplessivo
di
circa
Il microcredito ha un ruolo imre il fondo di garanzia) e il benefi7,9 milioni di euro”
portante in Banca Etica, non solo
ciario del credito. I fondi di garan-
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zia richiesti nelle convenzioni, svolgono una funzione fondamentale in quanto consentono di abbassare la rischiosità del prestito senza che sia necessario chiedere garanzie al beneficiario, inoltre il
loro andamento rotativo, e la possibilità di applicare un moltiplicatore, permettono di aumentare il
plafond erogabile. Esiste un fondo di garanzia pro-

prio del gruppo Banca Etica costituito grazie all’impegno dei clienti di Etica sgr che, sottoscrivendo i
fondi Valori Responsabili, devolvono su base volontaria un euro ogni mille euro investiti (0,1%) a
favore del fondo (attualmente di oltre 700 Mila euro).
Negli ultimi due anni, Banca Etica ha attivato anche il programma di microcredito per la capitalizzazione, finalizzato a sostenere le cooperative che
intendono avviare processi di capitalizzazione, non
tramite una banca, ma coinvolgendo i propri soci. Il
microcredito di capitalizzazione si configura infatti
come la possibilità di disporre immediatamente, in
termini di liquidità, dell’aumento di capitale deliberato, grazie al finanziamento erogato da Banca Etica, consentendo poi ai soci di versare le quote sottoscritte in tempi adeguati alle loro disponibilità.
L’esperienza di questi anni in Banca Etica ci ha mostrato che esiste una forte richiesta di microcredito
in Italia e che è possibile farlo anche in contesti difficili. Certo, i tassi di sofferenza indicano ancora
uno spazio di miglioramento nella costruzione delle garanzie relazionali: la percentuale attorno al
10% è infatti decisamente più alta rispetto agli altri
crediti di Banca Etica (1%) e del microcredito nel
Sud del mondo, ma in alcune regioni italiane sono
comunque tassi vicini ai tassi di sofferenza medi del
sistema bancario. Vi sono almeno due aspetti sui
quali occorrerebbe lavorare per dare un futuro al
microcredito in Italia. Il primo è di ordine culturale:
vi è ancora molta strada da fare per capire, come
succede nel resto del mondo, che non è il basso tasso di interesse la caratteristica principale del microcredito, bensì, appunto, la possibilità di costruire
quelle relazioni di fiducia che consentono di dare
credito.
Il secondo è di ordine normativo: stiamo attendendo da troppo tempo un quadro di riferimento chiaro e completo per le operatività legate al microcredito. L’approvazione degli artt. 111 e 113 del Testo
Unico Banche, avvenuta anche grazie al sostegno
della Rete Italiana Microcredito, riteniamo possa
essere una buona base di partenza per favorire lo
sviluppo del microcredito in Italia.
* Ugo Biggeri – Presidente di Banca Etica
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extrabanca
...
una banca per gli immigrati, intervista al
presidente andrea orlandini
di mario la torre

P

residente Orlandini, Extrabanca è una banca commerciale, nata nel 2010, vigilata
da Banca d’Italia, dedicata
principalmente agli immigrati. In base alla sua esperienza
professionale, ci può descrivere i tratti essenziali degli
immigrati presenti sul territorio italiano che, ancora oggi, sono vittime di numerosi clichè?
Per sfatare uno dei tanti clichè, partiamo da un
dato di fatto: gli italiani commettono più reati
degli immigrati regolari, forse a causa della crisi
che evidentemente si fa sentire; gli immigrati regolari, infatti, delinquono di meno, mentre gli irregolari sono più inclini a delinquere.
Il problema dell’integrazione degli stranieri non
riguarda, quindi, gli immigrati regolari perché
questa è già avvenuta nei fatti: come farebbe
l’Italia, ad esempio,senza il 90% delle badanti di
origine straniera?
Gli irregolari delinquono di più, e in modo esponenziale, per cui la soluzione del problema sembrerebbe facile: è sufficiente ridurre il numero di
questi ultimi e, se possibile, azzerarlo del tutto. A
parte la difficoltà o l’impossibilità di perseguire
con successo un simile obiettivo, gli immigrati irregolari si dividono in due categorie molto diverse tra loro: quelli contentissimi di essere clande-

stini, e quelli che vorrebbero disperatamente non
esserlo. I primi non esistono per il fisco e non sono soggetti a tutti gli altri doveri civici, tuttavia,
in qualche modo, riescono spesso ad accedere ad
una parte dei diritti dei cittadini regolarizzati, come ad esempio al servizio sanitario pubblico, e
svolgono attività per le quali la regolarizzazione
non è necessaria.
I secondi, invece, vorrebbero a tutti i costi ottenere documenti in regola per poter condurre una vita normale, serena e priva di ansia: a tal fine, sono persino disposti a pagare per ottenere quanto
necessario, cadendo spesso nelle mani di spietati
truffatori.
Esiste poi una terza categoria di immigrati che vive in una situazione “ibrida” di non regolarità
che, appunto, non può essere definita di “pura irregolarità”: sono coloro i quali, alla scadenza del
permesso di soggiorno, non sono stati in grado di
rinnovarlo, avendo nel frattempo perso il lavoro e
precipitando di conseguenza nella precarietà.
Non possono essere definiti clandestini ma si può
immaginare con quanta delusione ed angoscia
possano vivere una condizione del genere: “Ma
come, dopo tanti sforzi eri riuscito a sfiorare il
tanto agognato benessere degli italiani, ad adottare il loro modello di vita e di colpo lo perdi per
essere ricacciato nello stato di incertezza precedente?! Avrai una colpa, avrai pur fatto qualcosa
che non dovevi, altrimenti non sarebbe successo!
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E comunque non interessa: fino a quando le cose
non cambiano resti fuori dal gioco”.
Come si traduce questo scenario in termini bancari?
Per quanto riguarda gli irregolari contenti di esserlo, il fatto di non poter avere un conto corrente in banca non rappresenta certo un problema;
si pensi, ad esempio, agli spacciatori o ad altre
professioni del delinquere che non ne hanno alcun bisogno per gestire i propri interessi.
Diverso il caso di quelli desiderosi di regolarizzarsi; essere intestatari di un conto corrente ban-

cario può addirittura essere fonte di orgoglio e testimoniare il fatto di “avercela fatta”: per questo
motivo, alcuni immigrati all’apertura del conto
nella nostra banca si fanno scattare una fotografia da inviare ai familiari rimasti nel Paese di provenienza. L’integrazione non è una mera questione di documenti o di passaporto; questi servono
ad evitare le “seccature” e le perdite di tempo legate ai rinnovi dei permessi; l’integrazione passa,
piuttosto, per gli status symbol come lo smartphone o il suv; l’integrazione è “vivere come gli
italiani” e, per farlo, è necessario il credito bancario e la fiducia delle persone.
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Quali sono i principali bisogni che spingono gli
immigrati a rivolgersi alla vostra banca?
Lo straniero che desidera essere bancarizzato non
intende delinquere ma lavorare, ne ha bisogno
per essere pagato dal datore di lavoro, per relazionarsi con i fornitori e con i clienti quando gestisce una microattività, oppure per accedere ad
un mutuo immobiliare perché, come per gli italiani, anche per immigrati, il primo sogno resta la
casa.
L’apertura di un conto corrente ad un immigrato
trova ostacoli nella normativa vigente?
Per venire incontro alle diverse tipologie di immigrati che ho delineato, e che quotidianamente si
rivolgono ad Extrabanca, sarebbe importante una
innovazione normativa che consentisse l’apertura
di un conto con operatività fortemente limitata, a
valere su documenti dei Paesi d’origine.
In fondo, questa sensibilità dell’accoglienza si sta
diffondendo nel mondo. La moglie di Bill Gates ha
lanciato negli Stati Uniti una grande campagna
perché venga permesso ai figli dei clandestini arrivati da bambini sul suolo americano, e ivi cresciuti
imparando l’inglese alle scuole locali, di ottenere la
cittadinanza e rimanere legalmente nel Paese.

Privati
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Filippine
Italia
India
Sri Lanka
Cina
Perù
Pakistan
Ecuador
Romania
Ucraina

21,7%
12,9%
10,1%
8,7%
5,8%
5,8%
5,3%
5,0%
5,0%
3,0%

Nelle filiali di Extrabanca anche il personale è in
gran parte straniero; questo sempre per migliorare
l’accoglienza?
Nelle filiali di Extrabanca, prima banca in Europa
dedicata agli immigrati, si parlano 11 lingue perché
la scarsa conoscenza dell’italiano è la prima barriera all’accoglienza; gli sportelli sono aperti dalle nove di mattina alle sette di sera, con orario continuato, tutti i giorni feriali e al sabato; ciò, per cercare
di andare incontro alle esigenze dei nostri clienti
che, spesso, non hanno orari di lavoro regolari.
La vostra clientela immigrata si concentra su alcune
specifiche etnie?
La composizione quanti-qualitativa del nostro portafoglio clienti è sufficientemente articolata come
dimostrano i dati divisi per clientela privata e small
business.
L’iniziativa che lei ha portato avanti con grande
passione sta dando buoni frutti?
In due anni, sono stati aperti 4.500 conti correnti.
Nei prossimi tre anni, è prevista l’apertura di altre
18 filiali e, in una fase successiva, pensiamo di
esportare il modello di business all’estero: ogni
giorno, infatti,ci sono più persone al mondo che
emigrano di quante ne nascono.

Small Business
1
Italia
2
Cina
3
Pakistan
4
India
5
Albania
6
Bangladesh
7
Egitto
8
Ecuador
9
Romania
10
Brasile

49,1%
17,4%
9,2%
5,8%
2,1%
2,1%
2,1%
1,9%
1,9%
1,1%
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questione
di metodo
per trasformare i progetti sperimentali di microfinanza in strumenti
operativi è necessario un approccio sistematico e lo sviluppo
di una piattaforma di conoscenze che consenta di imparare dai propri errori.
ce ne parla lorenzo mancini di intesa sanpaolo
di Flavio padovan*

nalizzare e capire i rischi che si assumono
nel finanziare soggetti
finora considerati
non bancabili è un’attività che richiederà
tempo, dai 3 ai 5 anni,
ed esige l’adozione di
un modello di decisione e di una piattaforma di conoscenze per monitorare ex post le attività
svolte e correggere eventuali errori commessi sulla
base delle percentuali di restituzione che si registreranno. Solo così si potrà interpretare correttamente
il fenomeno e trasformare il microcredito da attività
sperimentale a strumento realmente operativo. E’
questa l’opinione di Lorenzo Mancini, Responsabile dei progetti sociali del Laboratorio Banca e Società di Intesa Sanpaolo, che Microfinanza ha intervistato per conoscere l’approccio a questo settore da
parte di uno dei più importanti gruppi bancari italiani.
“La sensazione è che la fascia di popolazione non
bancabile secondo i filtri tradizionali si stia allargando, e quindi occorrerà comprenderla sempre
meglio e confrontarsi con nuovi bisogni.
Un’occasione importante per conoscere e accumulare esperienza in questo settore nuovo non solo per
Intesa Sanpaolo ma in generale per l’Italia - spiega

A

Lorenzo Mancini

Mancini - è rappresentato dal Prestito della Speranza, l’iniziativa lancia dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana. Si tratta del primo progetto nazionale di ampio respiro avviato nel nostro Paese per
il sostegno del reddito, che è una delle due declina-
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zioni principali del microcredito in Italia e quella
che, al momento, rappresenta la parte più importante dei finanziamenti, circa il 70%. L’altra è l’aiuto
per l’avvio di un’attività imprenditoriale, più vicina
alla concezione originaria di Muhammad Yunus,
che almeno in Intesa Sanpaolo copre attualmente
solo il restante 30% del totale”.
Quali sfide impone alle banche l’attività di microcredito?
Affrontare situazioni e fenomeni a cui non sono abituate, e che quindi richiedono modelli e approcci
nuovi, molto differenti da quelli tradizionali. Ad
esempio, in Intesa Sanpaolo abbiamo deciso di utilizzare per il microcredito non tutta la rete sul territorio, ma soltanto 125 filiali specializzate con personale che abbiamo formato appositamente, dando
loro consapevolezza del valore sociale dell’attività
che svolgono. Altra caratteristica del nostro approccio è il supporto alle persone richiedenti il prestito.
Non è facile per loro motivare le necessità, valutare
gli aspetti rischio, spiegare il progetto imprenditoriale che vogliono realizzare, capire se si stanno indebitando troppo. Non avendo all’interno del gruppo Intesa Sanpaolo personale con una capacità specifica in questo settore e per questi bisogni, nel 2009
abbiamo avuto l’idea di sostenere la nascita di
un’associazione di ex dipendenti che ci aiutasse in
queste attività. Si è costituita così Vobis, Volontari
bancari per le iniziative nel sociale, indipendente dal
gruppo Intesa Sanpaolo e aperta a tutti coloro che
hanno lavorato in banca. Oggi hanno una rete di circa 220 operatori organizzati territorialmente in tutta Italia. Ci appoggiamo a loro, ad esempio, per le
attività legate al Prestito della Speranza.
Quali compiti svolgono per voi?
Innanzitutto intervistano i richiedenti per fornirci
una valutazione oggettiva, e cioè l’analisi del fabbisogno finanziario, dell’efficacia del prestito nel coprire le esigenze per le quali è chiesto, delle capacità
della famiglia di uscire dalla situazione di bisogno.
Insieme, ci consegnano anche una valutazione soggettiva, che va oltre le parole: indagano per capire
qual è il vero bisogno al di là di quello espresso, i

reali motivi che spingono ad iniziare un’attività imprenditoriale, le capacità e le competenze lavorative,
l’eventuale supporto della famiglia o di una rete più
estesa di relazioni. Ma l’aiuto di Vobis non termina
in questa fase, perché abbiamo affidato loro anche
una sorta di tutoraggio successivo, che si aggiunge a
quello messo in campo da chi promuove l’iniziativa.
Devo dire che gli ex colleghi sono veramente bravi e
riescono con molta capacità e vicinanza ad essere
d’aiuto alle persone in difficoltà. Se Intesa Sanpaolo
oggi copre più del 50% delle richieste del Prestito
della Speranza, il merito è anche dell’approccio al richiedente attraverso i volontari.
Alla prova dei fatti questa selezione funziona?
Parliamo sempre del Prestito della Speranza: abbiamo ricevuto 2.400 richieste, di cui 200 ancora in fase
di lavorazione. Su quelle già esaminate, nel 54% dei
casi è stato erogato il finanziamento. La motivazione
delle bocciature possono essere diverse: per un giudizio negativo di Vobis che, ad esempio, ritiene eccessivo l’indebitamento già esistente e quindi crede sia
opportuno intervenire con altre forme di sostegno,
come le liberalità. Oppure perché dalle verifiche che
effettuiamo scopriamo che il richiedente non ha raccontato la verità a Vobis, che non ha strumenti bancari d’indagine, e quindi viene meno il rapporto fiduciario alla base del microcredito. Se questa selezione
funziona? Le percentuali relative ai rimborsi ci dicono che il 90% dei beneficiari ha oppure sta regolarmente restituendo il prestito, il 9% è stato escusso e
l’1% è stato messo in mora. Sono dei risultati su cui
nessuno avrebbe scommesso prima.
Anche negli altri Paesi il tasso di restituzione riesce
ad essere così elevato?
Difficile fare confronti internazionali perché ogni
Paese ha un suo modo di interpretare il microcredito.
Molto dipende dalla struttura economica, dal tessuto sociale, dalla rete di connessioni, dal suo modello
di famiglia. Non esiste un modello universale e quindi non credo che sia possibile paragonare risultati di
realtà diverse.
* Flavio Padovan – Direttore Bancaforte - ABI
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rubrica a cura di michele d’onofrio

grazie
al microcredito
l’acqua non ha
smesso di sgorgare

R

uben Mpunda vive a
Dar es Salaam in
Tanzania, con la moglie
e due figli, in una casa
composta da due stanze,
dove si passa, senza
soluzione di continuità,
dalla zona notte
a quella giorno.
Nel suo giardino si trova
una grande vasca di due
metri di altezza grazie
alla quale si riforniscono
di acqua pulita i gestori
delle attività
commerciali nelle
vicinanze. Quattro
clienti sono accanto al
serbatoio, con brocche
vuote, e aspettano
pazientemente
il proprio turno.
Ruben ha iniziato la sua
attività nel 2004, dopo
dieci anni di lavoro spesi
in un hotel, in una
fabbrica di birra e in una

il business casalingo
delle brocche
di acqua
in tanzania

miniera di rubino. Poi
l’intuizione di rifornire
d’acqua i commercianti,
dal momento che la
domanda di acqua
pulita a Dar es Salaam è
in costante ascesa. I
primi tre anni di attività

sono stati difficili.
Vendere l’acqua
servendosi di un
serbatoio fuori terra
“non era abbastanza
per fare un buon
profitto”, lamenta
Mpuda. La pressione

nel serbatoio era sempre
troppo bassa, e
l’acquisto di energia era
troppo oneroso perché il
modello di business
potesse funzionare.
Con un primo prestito
di 500.000 scellini
tanzaniani (US $ 360),
Ruben ha comprato un
serbatoio di acque
sotterranee, che gli ha
permesso di
aumentare il suo
approvvigionamento
idrico. I soldi che
ha cominciato a
guadagnare in più sono
dapprima serviti per
pagare il canone mensile
dell’energia fornita dal
Comune per pompare
l’acqua al suo nuovo
serbatoio. Il reddito
supplementare, poi, ha
anche permesso di
prendere in affitto tre
camion per la fornitura
all’ingrosso di acqua.
Prima del prestito,
vendeva in media 2.000
litri di acqua al giorno
per un profitto di soli $
7 e ora vende 25.000
litri al giorno e raccoglie
un profitto di $ 46.
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i Fiori
di nicole:
un sogno
realizzato

U

n negozio di fiori
illumina un quartiere e
porta sorrisi a tutti.
Nicole Pelayo,
proprietaria del negozio
di fiori Nikkibana,
saluta i passanti con il
suo sorriso ampio, la
maggior parte di questi
restituiscono il gesto con
familiarità. Anche se
Nikkibana è stato
aperto pochi mesi, è già
una bottega di successo.
«Di che colore lo
preferisci?» Nicole
chiede a un cliente, che
sta cercando di decidere
quale fiore acquistare.
Pare che la fiorista ci
sappia proprio fare.
Undici anni fa, Nicole
ha scoperto il suo amore
per i fiori quando iniziò
a lavorare presso un
fiorista della zona.
Anche se non aveva

2000 dollari per
comprare i fiori
e aprire in tempo
per san valentino

alcuna esperienza,
Nicole aveva assicurato
il proprietario del
negozio che era una
grande lavoratrice e che
non lo avrebbe deluso.
«Dopo tre giorni, mi
diede le chiavi del
negozio», afferma ora,
con malcelata

soddisfazione. «Ho
lavorato in quel negozio
per otto anni»
aggiunge. Poi, spinta dal
suo spirito
intraprendente, Nicole
ha lasciato il primo
lavoro e si è impiegata
presso un sito web che
vendeva online

composizioni floreali
ispirate al design
giapponese, note come
Ikebana. In realtà
sognava già allora di
aprire una propria
attività, ma i costi di
start-up erano troppo
alti. Fu solo anni più
tardi, poiché anche nel
nuovo lavoro era una
delle dipendenti
migliori, che si risolse:
«Se riesco a fare bene
presso le imprese d’altri,
perché non mettermi
finalmente in proprio?».
Nicole sapeva delle
opportunità offerte dal
microcredito alle
persone che, come lei,
non hanno un capitale
né qualcosa da dare in
garanzia. Ha usato il
suo prestito di $ 2.000,
ricevuto da una banca
che si occupa proprio di
microfinanza, per
iniziare il proprio
business: ha comprato i
fiori ed è riuscita ad
aprire appena in tempo
per San Valentino una
piccola bottega. La
prima giornata di
lavoro è stato un grande
successo, e il negozio
continua a lavorare
bene. Oggi Nicole è un
fulgido esempio di
quanto sia gratificante
possedere una piccola
impresa e lavorare in
proprio, e la sua attività
di fiorista diventa
profittevole ogni giorno
di più.
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la microimprenditorialità
pakistana
premiata
dalle nazioni unite

N
asim Bibi, madre di
4 figli, è una residente
di Farooqabad
in Pakistan.
Le retribuzioni
giornaliere del marito
non sono mai state
sufficienti per
soddisfare le esigenze
della famiglia. Dieci
anni, cosí, Nasim fa ha
iniziato a fare cuscini e
guanciali in schiuma, in
scala ridotta, per
sbarcare il lunario. Ma
senza capitale non era
in grado di espandere
la sua attività.
Mettendo da parte
tutto il suo scetticismo
sul finanziamento e sul
credito, ha chiesto un
microprestito di Rs.
10.000, utilizzato per
l’acquisto di materie
prime per il proprio
business . Il suo reddito

dai cuscini cuciti
a mano all’impresa
di famiglia.
la scalata all’impresa
di una donna

mensile è aumentato,
in questo modo, di Rs.
2.000 su base mensile.
Contestualmente al
rimborso del primo
prestito, si è avvalsa di
un secondo prestito di
Rs. 20.000, che è
servito per prendere in
affitto una casa più

grande per espandere
la propria attività. Il
marito ha lasciato il
lavoro per aiutare la
moglie, il loro
commercio è
cominciato a fiorire e,
da allora, hanno
iniziato a fare anche
Rs. 12.000 al mese. Tre

dei loro bambini sono
iscritti a scuola, mentre
il più grande aiuta i
genitori nella loro
attività. Nel 2005,
Nasim Bibi era tra i 16
micro-imprenditori di
successo a cui sono
stati conferiti i
“Global MicroEntrepreneurship
Award”, premi
promossi dal Fondo di
sviluppo delle Nazioni
Unite in collaborazione
con Citi Group
Foundation, Harvard
Business School e
Fondo di povertà
“Pakistan Alleviation”.
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nel settore della
moda i microprestiti
costituiscono un
prezioso strumento

K

ubra Asghar proviene da
una famiglia abbastanza
numerosa, composta da
2 fratelli e 2 sorelle. I
suoi genitori vivono in
Pakistan, dove il padre è
un agricoltore. Un padre
che ha insegnato ai propri figli a perseguire i
propri sogni.
Nel 1997, durante una
visita in un piccolo paese
svolta per completare i
propri studi da infermiera, ha visto la perizia con
cui le donne del luogo ricamavano. Ha consigliato alcune modifiche nel
design a una di queste
donne, e poi le ha comprato, con il poco denaro che aveva in tasca, il
telo ricamato. Da questo
inaspettato incontro è
nata la prima collaborazione fra Kubra e le donne di questo minuscolo

in pakistan
un esempio di come
diventare stilista
e aprire uno
showroom

paese, per le quali Kubra
ha cominciato a vendere
i prodotti sui mercati di
Sheikhupura e di Lahore. Dopo un paio di anni
si è sposata e trasferita
laddove venivano prodotti i teli ricamati. Ini-

zialmente il marito era
contrario all’idea che la
moglie lavorasse, poi,
come il giro di affari è
cresciuto, così è cresciuta anche la consapevolezza che la dovesse incoraggiare. Grazie al

microcredito, Kubra ha
prima preso in affitto,
poi acquistato un negozio, che è divenuto, nel
tempo, una piccola
azienda. Oltre ad essere
stata in grado di coinvolgere la sorella minore
in questa attività, assicura lavoro a molte
donne della sua zona.
Kubra è un esempio di
donna emancipata e attiva, che ora vende anche fuori dalle aree rurali, ed è arrivata fino a
quelle urbane di Karachi. Occorre un inesausto e costante apprendimento di nuove tendenze e design, se ci si propone di dare concorrenza alle ricamatrici delle
zone urbane più evolute.
In media, il lavoro di
questa nuova piccola realtà di imprenditorialità
femminile genera un fatturato di Rs. 125.000 al
mese con un margine di
profitto del 35%. Ultimamente si è realizzato
un altro sogno di Kubra,
cioè una sfilata di abiti
da sposa interamente
prodotti nella propria
minuscola azienda. Gli
ordini dei clienti da Karachi e Lahore non si sono fatti attendere; ora
Kubra sta pensando,
grazie a un a nuovo microprestito, di prendere
in affitto un piccolo negozio in una grande area
urbana., perché diventi
il suo showroom.

www.microcreditoitalia.org

