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La necessità di utilizzare risorse comunitarie è un dato di fatto che il governo Draghi ha ben presente come obiettivo vincolante
alla sopravvivenza dell’economia domestica. La prima fase del progetto Recovery Found e PNRR si è brillantemente esaurita
con il plauso della Commissaria UE, Ursula Von Der Leyen e con l’approvazione seguita dal primo anticipo per l’Italia dei
fondi per il Piano di Ripresa e Resilienza arrivato il 13 agosto scorso con un bonifico della Commissione Ue da 24,9 miliardi
di euro, ossia del 13% del totale stanziato per il piano italiano approvato da Bruxelles, che ammonta a 191,5 miliardi fino al
2026. I primi fondi sono divisi in 9 miliardi di sovvenzioni (in totale 68,9 miliardi) e 16 miliardi in prestiti (su 122,6 miliardi in
totale). L’obiettivo che ora i tecnici messi in campo dal Presidente del Consiglio non dovranno assolutamente fallire sarà quello
di utilizzare fino all’ultimo centesimo degli euro comunitari. Ricordiamo che il nostro Paese nel 2019, secondo il rapporto di
audit prodotto dalla Corte dei Conti Europea ha speso solo il 43% dei fondi a disposizione anche a causa del ritardo nell’attuazione delle attività e dei programmi di investimento (fonte Openpolis e ECA.Europa.eu). Ma lo scenario che si prospetta
dopo il 2020 è ben diverso e la Corte anche durante la crisi Covid ha continuato a fornire ai cittadini dell’UE e ai responsabili
delle politiche economiche dei Governi, valutazioni indipendenti su questioni fondamentali, evidenziando ciò che ha funzionato
bene e attirando l’attenzione su ciò che non ha funzionato e proprio su questi punti il presidente della Corte Klaus-Heiner
Lehne ha dichiarato: “Anche per noi, in quanto Corte dei Conti Europea, c’è un tempo “prima” e “dopo” la crisi COVID-19.
Il 2020 ha cambiato il nostro modo di lavorare e ha segnato una svolta nelle finanze dell’UE: nei prossimi sette anni l’UE potrà
spendere 1 800 miliardi di euro, 750 miliardi dei quali saranno spesi per rispondere direttamente alla crisi COVID-19. Siamo
investiti di importanti nuove responsabilità”.Dunque per il nostro Paese il conto alla rovescia é già iniziato e così il governo
Draghi ha già promosso la costituzione di una Academy per i funzionari della pubblica amministrazione che dovranno coordinarsi soprattutto con gli Enti Locali per gestire le risorse. Entro la fine dell’anno, infatti, dovranno essere spesi, secondo le
previsioni, almeno 15,7 miliardi. Fortunatamente buona parte di questi soldi sono già stati impegnati per il completamento di
progetti già in corso, che andranno così a liberare finanziamenti nazionali già stanziati. In particolare sono 106 i progetti individuati suddivisi nelle sei aree coperte del PNRR. Il restante 87% arriverà con il completamento dei target fissati. I quasi 25
miliardi dell’anticipo andranno a finanziare innanzitutto il programma Transizione 4.0 con 1,7 miliardi e il Fondo Simest per
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Piani che rientrano nella missione sulla trasformazione digitale prevista
dal PNRR. Nella seconda missione, quella per la rivoluzione verde, vedrà stanziati 1,6 miliardi a coprire interventi del biennio
2020-2021 destinati ai comuni per la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica. In questi tre grandi direttrici, sicuramente, trova spazio quella che è l’attivita di educazione finanziaria e di sostegno attraverso gli strumenti della microfinanza,
che come già ribadito nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è una delle attività di maggiore efficacia per il raggiungimento
degli obiettivi globali. C’è poi la terza missione sulle infrastrutture, che prevede diversi progetti già in corso per opere ferroviarie
ad alta velocità: la tratta Liguria-Alpi, la Brescia-Verona-Padova, la Napoli-Bari, la Palermo-Catania e la Salerno-Reggio Calabria.
Previsti anche finanziamenti per i nodi ferroviari metropolitani, circa 361 milioni, e l’elettrificazione della rete ferroviaria nel
Sud per 188 milioni. Queste grandi opere contribuiranno all’efficienza del Paese e soprattutto saranno il volano di quell’asset
fondamentale che raggruppa tutte le attività e gli interessi relativi allo sviluppo turistico e culturale di quello che da sempre è
definito Belpaese e che può evolvere davvero grazie a questa preziosa risorsa naturale e artistica.
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EDITORIALE

eNti locali: uNa RisoRsa
PeR gli imPReNditoRi e PeR
la micRofiNaNza Nell’eRa PNRR
MARIO BACCINI
Presidente ENM

soggetti – profit o non-profit, pubblici o privati – impegnati nello sviluppo di programmi di microcredito a favore
di microimprenditori o di soggetti svantaggiati: pubbliche
amministrazioni, banche, confidi e altri intermediari finanziari, enti del terzo settore, università, camere di commercio, associazioni, fondazioni, ecc. Con tali
soggetti l’Ente sviluppa progetti di microcredito e microfinanza, anche a valere
sui fondi europei, nazionali e regionali. Lo Stato e le Regioni definiscono le misure di microcredito
per i territori di propria competenza, stanziano le relative risorse anche in regime di
cofinanziamento con i fondi
comunitari e promuovono il
partenariato economico e sociale. Gli Enti pubblici e le Camere di Commercio perseguono
il loro scopo istituzionale favorendo lo sviluppo economico del
territorio. Possono costituire fondi di
garanzia ed erogare servizi di assistenza,
monitoraggio e tutoraggio ai beneficiari del
microcredito. Possono inoltre mettere a disposizione le loro reti e l’operatività territoriale per la
diffusione, la promozione dei programmi di microcredito.
Oltre a questi fondamentali soggetti esistono altri interlocutori istituzionali come le Associazioni di categoria delle
Pmi, le fondazioni bancarie e non bancarie, Le banche e
gli altri intermediari finanziari sono i soggetti che valutano
in ultima istanza le domande di microcredito e provvedono all’erogazione del prestito e all’incasso delle rate di
ammortamento, i confidi, gli enti terzi e del terzo settore.
.Le Università ed in particolare le Facoltà e i Dipartimenti

Il decentramento amministrativo ha permesso agli Enti
locali una grande autonomia e con essa la possibilità di gestire risorse ingenti per il sostegno alle esigenze dei cittadini e per lo sviluppo di tutto il territorio. Una grande
parte dei fondi a disposizione derivano direttamente dai
programmi di sviluppo europei. Ci sono Regioni e Comuni molto virtuosi che hanno saputo creare nuove opportunità per il territorio e che con una pianificazione
intelligente hanno sfruttato anche le nuove tecnologie a
basso impatto ambientale per garantire efficienza, servizi,
trasporti e magari una ristrutturazione urbana che sostiene
anche le attività di promozione turistica e culturale. L’educazione è uno di quei ‘capitoli di bilancio’ che si sostentano di queste opportunità che possono e dovrebbero
comprendere anche l’educazione finanziaria come strumento di crescita personale e produttiva dei cittadini. In
questa ottica le parole del premier, Mario Draghi, sulla
centralità degli enti locali per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza risuonano come un vero e
proprio monito a continuare sul percorso tracciato. “Gli
enti locali sono chiamati a una mole di interventi, sono i
veri attuatori del Piano. Devono avere un ruolo
centrale perchè hanno massima contezza dei bisogni del
territorio”, ha dichiara il Presidente del Consiglio presentando alle Camere il PNRR. Oggi che l’Europa ha accolto
progettualità e richieste è necessario trovare riscontro in
ogni singola Regione e Comune per rendere operativa
l’idea. È necessario, ora, passare dalla poesia alla prosa. In
questo quadro ricopre un ruolo fondamentale lo sviluppo
dell’attività microfinanziaria per il sostegno alla ripresa e
allo sviluppo del territorio, soprattutto attraverso quelle
che sono le linee di indirizzo nevralgiche proposte nel
piano: sicurezza, turismo, cultura, urbanistica e servizi alla
persona sostenendo la digitalizzazione e la sostenibilità.
L’Ente Nazionale per il Microcredito si rivolge a tutti i
4
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pari a circa il 26% di tutte le moratorie accordate da marzo
2020 (circa 280 miliardi).
Si stima che tale importo faccia capo a circa 630 mila richiedenti, tra famiglie e imprese. Per quanto riguarda le
PMI, sono ancora attive sospensioni ai sensi dell’art. 56
del DL ‘Cura Italia’ per poco meno di 52 miliardi. La riduzione di circa 2 miliardi è in parte ancora riconducibile
alla mancata richiesta di proroga da parte dei debitori (il
DL “Sostegni bis” prevede la possibilità per il debitore di
richiedere la proroga della moratoria, limitatamente alla
quota capitale, fino alla fine del 2021). La moratoria promossa dall’ABI riguarda al momento 2 miliardi di finanziamenti alle imprese. Il Ministero dello Sviluppo
Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano
che sono complessivamente 2.305.707 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17
marzo 2020 al 25 agosto 2021 per richiedere le garanzie
ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi
e professionisti, per un importo complessivo di oltre 189,3
miliardi di euro. In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’ sono 2.292.777 pari ad un importo di circa 188,1
miliardi di euro. Di queste, 1.166.681 sono riferite a finanziamenti fino a 30.000 euro per un importo finanziato di
circa 22,7 miliardi di euro che, secondo quanto previsto
dalla norma, possono essere erogati senza attendere l’esito
definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore e 556.209
garanzie per moratorie di cui all’art. 56 del DL Cura Italia
per un importo finanziato di circa 15,1 miliardi. Al 26 agosto 2021, sono state accolte 2.292.450 operazioni, di cui
2.279.751 ai sensi dei Dl ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’.
In un contesto globale dominato dalla Trasformazione Digitale, sia la PA che gli operatori economici si ritrovano di
fronte a sfide inedite e scelte determinanti possibili
solo partendo dalla conoscenza profonda dei dati. Si tratta
di temi fondamentali che assumono un ruolo ancora
più rilevante se messi in relazione alla grande sfida che attende l’Italia nei prossimi anni ovvero l’attuazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I dati rilevati dal
MEF, dunque, possono testimoniare due realtà: che l’intuizione vagliata dal Governo di elevare il microcredito
fino a 40/50mila euro è stata utile al sostegno delle nuove
attività, che la microfinanza è una leva importante per la
ripresa economica. Ora è necessario sostenere queste intuizioni con l’utilizzo dei fondi del PNRR che arriveranno
agli Enti locali condividendo know how e reciprocità nella
formazione tecnica e nel sostegno diretto all’impresa attraverso il microcredito secondo gli obiettivi del piano.

ad indirizzo turistico ed economico possono sviluppare
ricerche a carattere scientifico, tesi di laurea, project work
ed esplorare nuovi strumenti ed ambiti sui temi del microcredito e della microfinanza. Possono inoltre inserire
tali materie all’interno dei propri programmi di studi, favorendo nuove opportunità professionali. Il lavoro coordinato di tutti questi soggetti dà luogo a quello che si può
definire un vero e proprio “sistema microcredito”.
Se il PNRR è il futuro necessario per il Paese e per la rivoluzione copernicana verso la digitalizzazione e la nuova
PA basate sulla dirvene data society e sui finanziamenti
che arriveranno, attualmente i dati rilevati dal Mef sugli
aiuti promossi dal Governo Draghi durante la prima fase
pandemica hanno generato i primi risultati positivi per il
fragile tessuto socio economico del Paese evitando il collasso immediato. Questi riguardano anche il sistema microfinanziario. Secondo i dati diffusi dal Ministero
dell’Economia e delle Finanza ad oggi sono ancora
attive moratorie (ex lege e volontarie) per un
valore complessivo di circa 71 miliardi, a
fronte di circa 630 mila sospensioni accordate. Superano quota 189 miliardi le richieste di garanzia per i
nuovi finanziamenti bancari per
le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di
Garanzia per le PMI. Attraverso ‘Garanzia Italia’ di
SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 27,4 miliardi di euro, su 2.936 richieste
ricevute. Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita
per promuovere l’attuazione delle
misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria
Italiana, Mediocredito Centrale e Sace. La Banca d’Italia
continua a rilevare presso le banche, con cadenza settimanale, dati riguardanti l’attuazione delle misure governative
relative ai decreti legge ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’, le iniziative di categoria e quelle offerte bilateralmente dalle singole banche alla propria clientela. Sulla base di dati
preliminari, riferiti al 13 agosto, sono ancora attive moratorie su prestiti del valore complessivo di circa 71 miliardi,
2021 • N. 35

5

MF_35_1-41_Layout 1 21/09/21 17.04 Pagina 6

iNteRveNti e oPiNioNi

guaRdia di fiNaNza: il coRPo a sostegNo
dell’ecoNomia italiaNa. come
coNtRastaRe il sommeRso e l’evasioNe e
gestiRe i foNdi PNRR iN aRRivo

iNteRvista al comaNdaNte geNeRale giusePPe zafaRaNa
EMMA EVANGELISTA

Raccontare la situazione economica italiana significa anche raccogliere quelle che sono le testimonianze
di coloro che quotidianamente operano nel rispetto della legalità e vigilano sulle norme che regolano il
mercato e i suoi attori. Per questo particolare attenzione va posta alle attività della Guardia di Finanza
a supporto delle Stato e delle imprese. Microfinanza ha colto l’occasione per fare il punto con il Comandante Generale del Corpo, Giuseppe Zafarana, per comprendere meglio le attività in funzione anche della
situazione economica nazionale nel contesto europeo degli aiuti del PNRR; e soprattutto per conoscere il
quadro dell’attività di contrasto all’evasione e al sommerso che la Guardia di Finanza svolge sul territorio
nazionale per poter garantire il nostro assetto economico.
Un manuale operativo per contrastare l’evasione fiscale, cosa significa oggi e quanto vale in italia
il sommerso?
Il manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali (circolare 1/2018) propone una visione
evoluta della verifica e del controllo fiscale, che valica i confini del procedimento tributario per collocarsi, in ragione
dell’evoluzione dei compiti istituzionali del corpo, sul più ampio sfondo della tutela della sicurezza economico-finan6
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ziaria del Paese.
Questo “cambio di rotta” risponde alla crescente complessità degli scenari investigativi, che impongono
un’osmosi sempre più stretta tra le tradizionali metodologie di controllo e le tecniche d’indagine proprie di una
forza di polizia.
L’esperienza operativa evidenzia, infatti, che i reati tributari sono molto versatili e sono spesso strumentali
ad altri illeciti a sfondo economico-finanziario, come il
riciclaggio, la corruzione, l’indebita percezione di provvidenze pubbliche e la bancarotta.
Da qui la crescente valorizzazione ai fini fiscali delle segnalazioni di operazioni sospette e delle indagini di polizia giudiziaria in tutti gli ambiti della missione
istituzionale.
Dall’ultima relazione sull’economia non osservata si rileva che il tax gap del nostro Paese, pur essendo in diminuzione (da 107,7 a 104,6 miliardi di euro tra il 2017
e il 2018), rimane ancora molto elevato, soprattutto a
causa dell’evasione dell’iva e dell’irpef da attività di lavoro autonomo e d’impresa.
Lo stesso documento sottolinea che la propensione a
evadere si muove in direzione opposta rispetto all’economia nazionale, tendendo ad aumentare negli anni di
recessione e a ridursi negli anni di espansione.
Per questo motivo, abbiamo intensificato i controlli
orientandoli, in modo sempre più selettivo, sui soggetti
a rischio di frode o di evasione fiscale internazionale.

dell’emergenza sanitaria: se non adeguatamente fronteggiati, continueranno a gravare sul nostro futuro, trovando ulteriori importanti opportunità anche nei nuovi
interventi pubblici.
Non sono estranee a tale scenario le organizzazioni criminali di origine straniera. le indagini confermano l’operatività sia di gruppi di basso livello, dediti
prevalentemente alla commissione di reati comuni, sia
di organizzazioni più articolate caratterizzate da una
struttura gerarchica di tipo “verticistico”, in grado di interagire con quelle autoctone e di gestire traffici illeciti,
anche internazionali.
Qual è la dimensione della collaborazione
con le strutture della difesa e del Ministero
degli Interni? In quale particolare segmento
completate la loro azione per i profili di
competenza?
La collaborazione con il Ministero dell’Interno si sviluppa attraverso le attività connesse all’esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria, il contrasto ai traffici illeciti e il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Lo scorso anno la guardia di finanza ha assicurato l’attuazione delle misure di contenimento della pandemia
eseguendo 1 milione e 340 mila controlli, che hanno
consentito di sanzionare circa 26.800 soggetti e di denunciarne all’autorità giudiziaria circa 6.000.
In aggiunta, la nostra componente aerea ha fornito supporto al dipartimento della Protezione Civile eseguendo
40 missioni volo che hanno consentito il trasporto di
oltre 35 tonnellate di materiale sanitario e di 535 unità
di personale medico nelle aree maggiormente colpite
dal contagio.

Criminalità organizzata, oggi quali sono le
nuove forme di delinquenza e quale la
penetrazione delle mafie straniere nel
territorio?
La pandemia ha reso ancora più visibile la capacità della
criminalità di essere “liquida”, ossia mutevole e dinamica, e la sua abilità nel cogliere ogni opportunità di
guadagno, anche la più spregevole, e, in funzione di questa, di tessere alleanze e di insinuarsi e confondersi nell’economia sana del Paese.
Le mafie, avendo un rilevante potere finanziario, possono presentarsi, infatti, alle imprese in crisi con il volto
rassicurante del socio “occulto”, disposto a fornire liquidità immediata con l’intento di acquisirne il controllo.
Possono garantire, inoltre, forme di “welfare criminale”,
rafforzando il controllo del territorio e il consenso sociale.
Questi rischi non si esauriranno con il riassorbimento
2021 • N. 35
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Vorrei ricordare anche la preziosa azione di soccorso
quotidianamente svolta dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che lo scorso anno ha eseguito 1.531 interventi portando in salvo 1.718 persone.
La Guardia di Finanza è, inoltre, responsabile dei servizi
di ordine e sicurezza pubblica a mare, dove il contrasto
ai traffici illeciti è assicurato da un dispositivo d’intervento unitario composto dai reparti speciali, territoriali
e aeronavali.

permetterà all’Authority di avvalersi della collaborazione
del nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche anche per la conduzione di ispezioni congiunte
con altre autorità estere.
Questo memorandum segna un deciso potenziamento
dell’azione di controllo in un settore la cui importanza
è venuta ulteriormente in rilievo nel pieno della fase
pandemica, in ragione dell’accentuata vulnerabilità dei
mercati e, più in generale, di relazioni che, per via delle
limitazioni agli spostamenti, si sono trasferiti in larga
parte online.
Categorie che prima non erano esposte a truffe e raggiri
lo sono diventate: basti pensare ai tanti consumatori che
sono stati attratti da prodotti presentati, in modo ingannevole, come in grado di prevenire o di curare le infezioni da covid-19, oppure accompagnati da falsi
certificati di conformità.

Tutela della privacy e frodi tecnologiche, la
Guardia di Finanza è il corpo scelto che
opera in ausilio al garante. come è cambiata
la percezione della sicurezza e quali sono le
categorie più esposte alle nuove truffe
tecnologiche?
La sinergia tra l’autorità garante e la guardia di finanza
consente, da anni, al nostro Paese di poter contare su
un dispositivo di controllo flessibile e articolato, in
grado di integrare le attività ispettive del competente dipartimento dell’autorità con tutti i controlli in loco necessari a garantire il rispetto della protezione dei dati.
Il rinnovo del protocollo d’intesa il 31 marzo scorso

Microfinanza e microcredito, nuovi
strumenti per supportare la ripresa
economica e garantire un futuro a soggetti
fragili e ‘non bancabili’. Strumenti economici
che vedono centrale il ruolo umano nei
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iv direttiva antiriciclaggio, ha anticipato la normativa
unionale contenuta nella successiva v direttiva, attribuendo agli operatori in valuta virtuale (exchangers e wallet
service providers) lo status di soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio, nei cui confronti sono oggi, quindi, esercitabili i poteri di polizia valutaria.
A breve dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale
che avvierà il censimento di tali operatori: saranno in
tale sede definiti i requisiti prescritti per svolgere legalmente l’attività, da parte di soggetti italiani ed esteri, e
introdotti meccanismi di cooperazione tra le autorità
per l’accertamento di comportamenti irregolari.

servizi ausiliari, ma anche il controllo
bancario sulla liquidità per evitare truffe e
default. Ritiene che possano essere strumenti
efficaci per il contrasto a usura e sommerso
e come immagina il ruolo della moneta
nell’economia?
Le iniziative di supporto alle piccolissime imprese e ai
consumatori in difficoltà rappresentano fondamentali
strumenti di inclusione finanziaria perché forniscono
un sostegno a soggetti che, per le difficoltà di accesso
al credito tradizionale, rischiano di essere vittime dell’usura, ancora di più in periodi di crisi come quello attuale.
La guardia di finanza è impegnata nel contrastare ogni
forma di abusivismo bancario e finanziario e nel prevenire i fenomeni usurari, e questo a garanzia dei cittadini.
Vigiliamo, inoltre, per evitare il rischio che gli strumenti
di sostegno finanziario, allorquando siano assistiti da
provvidenze pubbliche, diventino oggetto di sviamento,
vanificando le nobili finalità per le quali il Legislatore li
ha previsti.
Cosa pensa dei sistemi di blockchain e delle
nuove monete virtuali dai bitcoin alle
transazioni elettroniche? Quali i metodi di
controllo in campo?
Le transazioni in valuta virtuale sono un formidabile
veicolo di business, poiché consentono agli operatori economici di interagire su scenari internazionali a costi ridotti e con la possibilità di perfezionare in modo
istantaneo trasferimenti di ingenti somme di denaro.
Per queste ragioni, la criptomoneta ha attirato su di sé
l’attenzione dei criminali informatici.
Basti considerare che, secondo il report annuale di chainalysis, la principale società di forensic blockchain al mondo,
“nel 2019 l’attività illecita ha rappresentato il 2,1% del volume
complessivo delle transazioni di criptovaluta o circa 21,4 miliardi
di dollari”.
Le innegabili potenzialità criminogene delle valute virtuali non debbono condurre, tuttavia, a conclusioni affrettate circa la natura del circolante virtuale e la
legittimità del suo utilizzo.
Infatti, una transazione in valuta virtuale – quale che sia
l’infrastruttura o la base monetaria utilizzata – è di per
sé neutra: l’illiceità dell’operazione potrebbe eventualmente dipendere dalla causa della transazione o dall’oggetto di essa.
Ricordo che l’italia, con il d.lgs. 90/2017, nel recepire la
2021 • N. 35

La tecnocrazia dei social spaventa, ma la
Guardia di Finanza, si adegua con reparti
sempre più specializzati, quale sarà
l’evoluzione del corpo? Il finanziere del
futuro sarà dotato di occhiali cyber o si farà
sempre leva sulle capacità di indagine
tradizionali in controtendenza? Nel suo
programma c’è la volontà di inserire
l’intelligenza artificiale per le nuove tecniche
di indagine?
Alla luce delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e nell’ottica di migliorare ulteriormente la capacità
dei reparti di incidere sui più gravi e pericolosi fenomeni
di illegalità economico-finanziaria, la guardia di finanza
sta integrando le tradizionali metodologie operative con
avanzate tecniche di analisi che mirano ad estrarre “conoscenza” dalle banche dati.
L’obiettivo è quello di implementare modelli di analisi,
anche basati su sistemi di intelligenza artificiale, che possano supportare il processo di individuazione dei target
connotati da più elevati profili di rischio verso cui orientare l’azione investigativa, nel doveroso bilanciamento
con la privacy dei cittadini.
L’utilizzo di queste tecniche non potrà mai sostituire,
però, le attività tipiche del finanziere, la cui “cifra” risiede, oggi, nelle sue competenze professionali e nella
sua capacità di interpretare, con vitalità e modernità,
l’azione di prevenzione, ricerca e repressione di tutti gli
illeciti a sfondo economico e finanziario: un modello di
ufficiale di polizia giudiziaria in grado di analizzare un
bilancio d’esercizio; di svolgere accertamenti bancari e
patrimoniali; di verificare la contabilità aziendale e quella
degli enti pubblici.
L’uomo rimarrà, quindi, sempre al centro della strategia
operativa del corpo.
9
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fiNaNza, meRcati e Pmi
il micRocRedito tRa i foNdi del PNRR, quali
iNdicatoRi “esg” PeR il sistema baNcaRio e
le Nuove foRNtieRe dell’ageNda 2030.

iNteRvista al segRetaRio geNeRale eNm RiccaRdo gRaziaNo
EMMA EVANGELISTA

Microcredito, internazionalizzazione e PNRR, questi gli argomenti che si amalgamano nelle nuove progettualità che l'Ente
Nazionale per il Microcredito sta perseguendo. Microfinanza ne ha discusso con il Segretario Generale dell'ENM, Riccardo
Graziano, puntualizzando un'operatività dei prodotti di microcredito che si formalizza con un'attenzione particolare delle
nuove imprese e degli aiuti in funzione di uno sviluppo sano del tessuto economico locale e uno sviluppo della finanza d'impatto che favorisce l'economia della persona e tutela l'integrità del sistema anche con il contrasto di forme di usura e
criminalità. A questi argomenti si aggiunge il valore estrinseco di quanto maturato da anni di attività che possono essere
guida in una ambito finanziario di deregulation attiva come quello della individuazione di indicatori ESG di riferimento per
il sistema bancario e creditizio al fine di valorizzare le nuove imprese secondo la road map indicata dall'Agenda2030.
Parliamo dei nuovi indicatori ESG, a chi sono utili e come devono essere implementati nei nuovi
bilanci societari e nei bilanci delle banche?
Nell’ambito dell’attuale fase storica che mette un accento sempre più importante negli obiettivi sostenibili nell’impatto sociale
delle misure finanziarie e quindi non solo nei meri dati bilancistici intesi come costi profitti, ma anche sui dati di bilancio come
meta contabile oserei dire, relativi quindi all’ impatto sociale che le iniziative devono sviluppare, avranno un’importanza sempre
maggiore. Attualmente in realtà sono obbligatori per alcuni soggetti e grandi società quotate anche banche e devo dire che sul
fronte delle banche noi abbiamo come ente pubblico del microcredito oltre 50 banche convenzionate, tutti i nostri partner
bancari che ci chiedono su questo un aiuto, siamo ben felici di aiutarli a dimostrare l’efficacia dell’impatto che ha l’azione di
microcredito promossa dall’ente con le banche ai fini degli indicatori ESG e quindi non posso che parlarne bene è una
rivoluzione cartesiana nella logica dei dati rilevanti ai fini di un bilancio che non possono essere più solo quelli dei costi e dei
profitti ma dell’ impatto sociale, della sostenibilità e perché no della green economy che un grande operatore economico deve
assicurare.
Passando dal macro al micro e quindi arrivando al microcredito. Come il microcredito può favorire la sostenibilità delle imprese. Può rientrare nel circuito di quello che è la circolarità e può essere veicolo degli indicatori ESG per l’impatto sull’economia e sul territorio?
Sicuramente il microcredito è una delle misure economiche maggiori a livello di efficacia su questo punto di vista perché,
rapporto/impieghi di risorse economiche, risultati sia in termini di sostenibilità generale ma anche in termini proprio di autoimpiego
piuttosto che di sviluppo di nuove attività imprenditoriali è incredibile. Il microcredito fino a un anno fa quotava 25000 euro ora
siamo a 40/50 mila come limite di finanziamento e se riuscivamo ad avere circa 12 mila nuove imprese con 2.4 nuove risorse
umane al lavoro, con 25000 euro sostanzialmente di finanziamento, ora sono 40 poi estendibili a 50 non abbiamo ancora i dati di
quanto sarà l’auto employment di questo nuovo limite di finanziamento ma riteniamo che sarà superiore alle 3 risorse umane.
Nulla genera un impatto sociale così significativo con così relativamente poche risorse impegnate, sia nell’azienda del G20 in cui
il microcredito è stato citato come una delle misure a impatto sociale di maggiore efficacia, sia anche nella agenda 2030 l’obiettivo
dello sdradicamento della povertà, il microcredito certamente è uno degli strumenti più efficaci e oserei dire anche che ci possiamo
più permettere perché dobbiamo anche fare sempre un rapporto di costi/benefici rispetto all’impatto sociale delle misure.
10
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Oltre l’agenda 20/30 per scendere nella dimensione italiana, il piano PNRR ci consiglia l’utilizzo di
tutti gli strumenti finanziari tra cui il microcredito per operare e accogliere i fondi europei, come
un ente pubblico può sostenere questi piani e che cosa potrebbe sviluppare?
Questa sarà un’opportunità incredibile per il nostro Paese e credo che il piano di resilienza in generale recovery fund siano
un’opportunità veramente irripetibile. Non possiamo permetterci di sbagliarne la gestione perché sostanzialmente non avremo
più occasione di avere accesso a quel tipo di risorse e soprattutto l’impatto anche per i nostri figli in tema di prospettica di
passaggio generazionale dell’economia nazionale sarà enormemente influenzata da questi ricovery fund. Noi daremo tutto il
supporto possibile al Governo, ai Ministeri e agli enti che ci chiederanno aiuto. È evidente che un ente di promozione economica
e imprenditoriale, di miglioramento di impatto sociale e di ascensore sociale per i meritevoli come il nostro è un ente trasversale
ai fini dell’utilizzo di questa risorsa. Penso ovviamente alla parte sulla sanità, penso alla parte sull’imprenditoria ma anche per le
quote sulla green economy, tutte attività che certamente possono essere supportate dall’Ente Naziona le per il Microcredito in
sinergia con le amministrazioni che ci chiederanno aiuto, ma ovviamente anche, con i privati che magari cercheremo di avviarli
all’utilizzo di queste risorse facendo anche educazione finanziaria, capacity, building dal basso.
Avvocato, per un professionista come Lei che si occupa di impresa e di impresa all’estero, quanto
vale il mercato estero per una piccola e media impresa italiana che vuole allargare il proprio
mercato e come è possibile attraverso gli strumenti del microcredito operare per una azienda innovativa all’estero?
Sicuramente nel nostro mercato il sistema delle piccole e medie imprese è la grande ossatura di grandi imprese in Italia,
aggiungo tristemente, ormai ben poche ne sono rimaste e quelle poche neanche sono italiane, comunque in un mercato
globalizzato la sostenibilità del sistema Paese si basa sulle piccole medie imprese. Noi ci occupiamo di microimprese che sono
micro solo nella terminologia ma non nell’ importanza perché con i numeri che stiamo sviluppando parliamo di decine e decine
di migliaia di posti di lavoro creati negli ultimi anni. E’ evidente che ai fini delle attività estere il microcredito ha il limite del suo
importo (40/50 mila euro), sono tanti ma non tantissimi per una micro impresa ma possono fare la differenza. E’ evidente che
ci sono delle spese eleggibili al microcredito altre meno, sicuramente le spese di sviluppo di business plan, di viaggi e quant’altro
rientrano tra quelle possibili già da ora. Ci auguriamo che anche le micro imprese possono avere uno sviluppo sui mercati esteri
ma certamente la predominanza sarà nel mercato interno italiano, perché necessariamente, aziende da 2/3 impiegati, possono
anche avere attività estere, ma saranno più localizzate. Noi siamo ben felici di aiutare comunque chi ce lo chiede e abbiamo un
ufficio che si occupa di finanziamenti e adesso stiamo anche sviluppando con F.A.S.I un’ipotesi di convenzione per poter
aiutare con il sistema SACE SIMEST micro aziende che vogliono andare a investire all’estero. In questo caso la sinergia fra enti
pubblici è vincente perché noi aiuteremo ad avere una finanza chiamiamola “di base”, il sistema SACE SIMEST aiuterà ad
avere la finanza strutturata, la garanzia dei crediti, l’assicurazione e quant’altro… Quindi un ulteriore esempio virtuoso in cui la
mano pubblica può aiutare i cittadini, ovviamente siamo un ente pubblico non economico quindi in modo assolutamente
gratuito.
2021 • N. 35
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iNdicatoRi esg
sosteNibilitÀ del cRedito
e dei fiNaNziameNti
MARCO CERVELLERA CONTI
Cervellera & Associati - Studio di consulenza

sentare e/o auspicare un aggiornamento dei criteri di
funzionamento e di visione di una economia a livello
nazionale.
Il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) fornisce, essenzialmente, quelle linee guide atte a far presagire il recepimento di quanto era nella condivisione
dell’agenda Europea, l’offerta di quelle condizioni attuative al passaggio, e il ritorno, ad una socialità economico-operativa lineare e “naturale”.

la situazione economica nell’avvio del PNRR
Cosa aspettarci dalla nuova alba economico-finanziaria? Siamo ormai stati preparati a quello che dovrà essere il cambio di paradigma dettato dai mutamenti
richiesti dai nuovi scenari politico-finanziari e nulla ne
è stato propulsore più adeguato di un accidentale nesso
storico che coattamente ha portato a quella battuta di
arresto che ha obbligato in generale ad esigere quel
mutamento, forse anche areteico, di visione futuribile
del domani.
Nel contesto attuale, arrivato da quello che abbiamo
storicamente considerato quel signum, di un cambiamento epocale che eravamo pronti ad accettare con
gradazioni posizionate in fase ritmate da un’attesa di
massimizzazione commerciale è stato accelerato senza
possibile alternativa.
Le varie leggi di mercato, cardini granitiche del funzionamento conosciuto delle variazioni frizionali economico-finanziarie, hanno dovuto confrontarsi con la
continua restituzione di risultati inaspettati e di una
forzata gestione pioneristica che si è affrancata, e ancora si affranca, dalle storicità di livellazione
tra nessi sociali e scenari finanziari.
Nel soccorso allo straordinario contesto storico hanno approdato delle aperture, concordate e condivise, a livello
europeo che hanno ordinato, al
fine di calmierare quella che era
una situazione impossibilitata a ricevere strumenti di
revisioni economiche ordinarie, dei programmi di risanamento e di novazione
della sostenibilità agli investimenti che potessero pre-

indicatori esg e l’aﬀerente accesso al credito
Nell’attuale contesto è reso sempre più difficile valutare una realtà economico-finanziaria che possa essere
valutata con affidamento alle molteplici dichiarazioni
autoreferenziali e “demolizioni” reputative, dirette e/o
indirette, da parte dei propri competitor, pertanto, al
fine di avere dei riferimenti valutativi chiari atti ad un
fedele apprezzamento.
Gli indicatori ESG sono un ottimo identificatore meritocratico al fine di quella transizione che migliorerà
le performance delle realtà economiche con una atten-
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azioni della Governance della azienda quali, per citarne
alcuni, codice di condotta, composizioni eterogenee
dei CdA, remunerazioni, codici etici, trasparenza nelle
dichiarazioni.
C’è certamente da considerare che quanto nei temi richiamati analiticamente dagli indicatori gli stessi vengono sorretti da un buon senso che, in quanto non
applicato liberamente, viene necessariamente indotto.
Il dubbio viene posto soltanto per la meritevolezza di
quelle realtà che per core-business e strutturazione potesse trovarsi ad essere in contrasto con quanto nei dettami di accesso al credito richiamati dall’analisi eseguita
sugli indicatori ESG.
Purtroppo non viene chiarita in maniera puntuale
quale debba essere l’equilibrio tra i tre indicatori tale
da poter porre le aziende a mantenere un rating in base
agli ESG.

zione maggiore sugli aspetti ambientali, sociali e gestionali che tenderà a far apparire più veritiera la considerazione di quelle realtà che incrementeranno i loro
livelli dei parametri ESG.
Le aziende con degli ESG elevati avranno un rating
migliorativo certificato (Moody’s, S&P’s, Fitch), in
quanto, le comparazioni tra le aziende con diversi livelli
di ESG hanno restituito una maggiore crescita e maggiore affidabilità a differenza di quelle realtà operative
dove tali livelli erano minori.
Pertanto, sarà più semplice l’attribuzione credito-meritevole alle aziende che massimizzeranno l’ottenimento dei rating ESG elevati con conseguente
facilitazione di accesso al credito e di investimento
anche attraverso OpA.
In vero, c’è da considerare degli aspetti che, pur assumendo l’alto profilo degli elementi che il tema ne richiama, lo stesso è, o dovrebbe essere, assodato su
quell’incrollabile e mai anacronistico elemento che la
materia etica dovrebbe richiamare ogni realtà economica, e non.
Vien da sé dichiarare che, le norme regolano laddove
l’uomo non è in grado di autogestirsi.
L’elemento ambientale (indicatore E) avrebbe dovuto
esserci precedentemente sensibilizzato al fine di non
farci trovare coattamente a quella tutela forzosa dell’ambiente.
L’elemento sociale (indicatore S) ne richiama quel rispetto alle risorse umane, da indentificarsi come adeguatezza dei trattamenti, non discriminatori, in base al
genere, alla religione e alla attribuzione delle mansioni
in base ad elementi di merito e attitudini, nonché, alla
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Infine, l’elemento di gestione (indicatore G) ne rileva
i requisiti e le
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la necessità degli indicatori esg per gli
investimenti e l’accesso meritevole al credito
Quale necessità, pertanto, di tali indicatori per i criteri
valutativi di una azienda?
Vistane la situazione di lapalissiana gravità sociale e,
maggiormente, ambientale, gli ottemperamenti a dei
criteri che possano far assurgere una realtà economica
a migliori condizioni sono essenzialmente funzionali
per quel richiamo a dei paradigmi cardine che non dovrebbero mai far affrancare le attività a quel bene diffuso (ambientale, sociale ed etico).
La nuova transizione economico-finanziario dovrà in
qualche modo essere sostenuta da quell’etica valutabile
su criteri razionali e di manifesta proporzionalità dei
diritti di valutazione, di rispetto e di affidabilità promossa da chi, tale attività, valuta.
L’accesso al credito dovrà basarsi con maggiore facilitazione verso chi ottemperi a criteri di “alterità”
nei campi che gli indicatori ESG ne attribuiscono valenza.
Varrà una indispensabile attenzione
da parte degli stati, offrire quegli
strumenti di adeguamento a tali
criteri al fine di non creare, involontariamente, quelle discrepanze che potenzialmente
potrebbero portare a oligopoli
operativi su commistioni di partecipazioni finanziarie.
13
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VITTORIO EMANUELE AGOSTINELLI
Consulta giovanile del Pontificio Consiglio della Cultura

Abstract - L’IMPATTO DEL CODICE EUROPEO DI BUONA CONDOTTA PER L’EROGAZIONE
DEL MICROCREDITO: INTERVISTA ALL’ESPERTO DOTT. PÅL VIK
Il Codice Europeo di buona condotta per l’erogazione del microcredito mira a stabilire elevati
standard etici di prestito attraverso una serie unificata di linee guida sulle migliori pratiche che consentiranno agli istituti di microcredito di affrontare meglio le sfide dell’accesso ai finanziamenti a
lungo termine, nonché incoraggiarli a migliorare le proprie operazioni e processi interni. Si rivolge
principalmente a istituzioni di microfinanza non bancarie, che erogano prestiti fino a 25.000 euro
a microimprenditori o lavoratori autonomi. Per i destinatari finali, è un marchio di qualità che
garantisce che le istituzioni di microfinanza si comportino in modo equo ed etico. Per investitori e
finanziatori, garantisce che il settore operi con standard di rendicontazione trasparenti ed europei.
Per i regolatori, è una rassicurazione che il settore opera secondo solide pratiche e principi
commerciali e che è ben governato. Per i responsabili politici, fornisce un modo per armonizzare le
migliori pratiche nell’Unione Europea e promuovere principi di finanza etica comuni all’interno del
settore. Il Codice è stato recentemente aggiornato. Lo scopo era perfezionare diverse clausole per
riflettere le mutevoli realtà del mercato e cogliere l’ampia diversità delle istituzioni nel settore della
microfinanza. Il Codice aggiornato contribuirà a rendere il microcredito più diffuso in Europa pur
rimanendo un solido standard di qualità per il settore. L’aggiornamento del codice è il risultato di
una consultazione del 2019 con le principali parti interessate, tra cui professionisti, reti europee di
microfinanza (EMN, MFC), banche, istituzioni dell’UE ed esperti, attingendo agli insegnamenti tratti
da una fase pilota che si è svolta tra il 2013 e il 2017. Il Code Steering Group, guidato dalla
Commissione Europea, ha adottato formalmente il Codice aggiornato nell’Ottobre 2019. L’aggiornamento
è entrato pienamente in vigore il 1° Gennaio 2021. Alla luce della survey lanciata dalla Commissione
Europea sull’impatto del codice e chiusa nello stesso Gennaio 2021, ne abbiamo parlato con Pål Vik
della University of Salford, tra i principali autori della prima versione del codice ed esperto di
microfinanza ed esclusione sociale.
Key woRds: micRocRedit, busiNess,
laboR maRKet, tRaiNiNg,
eNtRePReNeuRsHiP, youtH emPloymeNt
aNd fiNaNcial educatioN
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1. interview with the expert dr. Pål vik.
Dr. Pål Vik is a senior research fellow at Community
Finance Solutions, a research unit at the University of
Salford, and is a specialist in microfinance and financial
exclusion. Together with Prof Karl Dayson, he drafted
the European Code of Good Conduct for Microcredit
Provision together, which are a precondition to access
EU microfinance funding, and sits on the European
Commission-led steering group overseeing the Code.

several workshops group, some of the national and
European microfinance network had being collecting
feedbacks about how the code worked in practice. The
code was drafted in 2010 and was launched in 2011.
There was a start of a pilot where everyone could sign
in 2013. A lot happened in the market since then.
There was a long period then of trying to put in practice some of the standards. That exercise resulted in
several changes, in terms of largely a simplification of
some of the contents, so the number of clauses was
reduced, there were some changes in terms of clarity,
flexibility, and then there were some additional items
that were not previously covered for example in promoting environment sustainability and around money
laundering. But also as part of this the European Commission asked us to do a survey looking at the impact
of the code on practice and we did a survey of 47
MFIs and 11 stakeholders and we also did follow-up
interviews with 7 MFIs and 3 stakeholders. First of all,
it helped to shape practice. The code has had a significant impact on practice among organizations, especially in areas such as customer relations, business
planning, risk management, part of the reason is that
the code and the certification process encourage
providers to do order to the whole process, where they
act with different things, the way it is structured, the
way you have to do self-assessments, make you look
at all the best practices. There are some standards behind the code. It had also a positive impact in terms
of improving reputation, curability, visibility, improve
relationship between partners. There was less impact
in terms of funding, also in partnerships, part of the
reason for that we think is that the code is not that
well-know, it is known by the Commission obviously

Why a European code of good conduct for
Microcredit provision?
The idea of a Code date back to 2007, the European
commission issued a communication around microcredit, where it was a sort of number of objectives in
relation to making microfinance more available, making more sustainable, one of the tools that identify was
a code of good practices, in terms of help disseminate
good practices across Europe. I guess the reason why
the European Commission went for a code, which is
voluntary, more like a self-regulation, was not so much
that there would be some sort of systemic failure that
affects banks that was a concern that comes to microfinance. Therefore, it is not a piece of regulation or
supervision, that’s why they opted for a Code, it is still
a very big sector, having one piece of regulation
wouldn’t been necessarily suitable. The main goals
around the code was to develop a pattern that provides
costumer friendly practices, but also makes sure microfinance institutions can move toward greater financial sustainability, that’s the background for developing
the code.
The European commission launched in
November 2020 a survey on the impact of
the code, which ended in January 2021.
What are the most interesting results?
I guess there are two different things here. One, there
was a process to update the code and that involved
2021 • N. 35
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and it is known by quite of few, potential investors
then are not aware of it, overall a very few negative effects of the code, a part from to take time for a small
organization to implement it.

mended, and we included, a range for ensuring that
customers have an emphasis on the writing to make
sure that you don’t put them into manageable pattern.
I think this is also part of having more formalized
business planning, having policies, documented
processes and place for dealing with things. Beyond
that, in Europe there is a lot of discussion about can
we deliver microfinance and be a full profit institution,
can we deliver microfinance and be just a facilitator
and then directly enabling, also they have to fit the EU
definition of microcredit. Having transparency and accountability, how the board should act and be independent and provide a sort of critical body for
management. For instance, one the things that microfinance institutions are required to compliance currently is have a pricing policy, have a clear contents sort
of comparison in terms of how the prices made happen. For example, if the board should be consulted or
should decide when it comes to an MFI changing pricing policy.

What do you think about the public
investment of governments in the
microfinance sector?
There are schemes also in UK, there is a scheme for
lending to startups through a sort of government
funding, public funding is an essential part of the microfinance market I think because obviously a lot of
western countries do deal with market failures, you can
tell it is not commercially viable to do so, therefore you
cannot expect private sector to invest huge amounts
about some form of government involvement. There
is not that many public fully loan funds available, I
guess historically if we look at a lot of government
funds they were called “soft loans funds” where they
were really focused of paying it, not so much focused
of getting it back, lots of local funds were not clearly
given with longevity, lack of institutional learn, but
times changes, there are some challenges in relation to
having funds. I can also see that there is a potentially
important role for them because microfinance institutions might be restricted in terms of being how to
reach those that are very much administered in it. I see
that is positive, as long as it is trying to compliment
also the needs and the market.

What is the impact analyzed of the code on
risk management?
Some of the changes that people made have been in
relation of having an internal audit process in relation
to the type of the elements we should focused on, that
those should be independent and report directly to the
board, maintain this in relation to have a sort of formalized process to identify and assess risks. Those
would be some of the core impact as well as having
the policy aspect.

What are the principles of the code you
would like to underline looking at the
results of the survey?
It is a diverse sector on so many levels. We have local
government funds that has signed up to the code, but
we also have some commercial providers, that provide
a return, there are small NGOs, quite a few institutions. That means that there has to be quite a lot of
flexibility in terms of the practices. All the code is
more around focused having documented process for
how you ensure customers standing, having a clear
mechanism for identify and assessing risk. It does not
necessarily say that we have to do it in a particular way,
or this particular person has to do it but there are sorts
of practices and principles that you should implement.
There is still quite a lot of flexibility around some the
principles. Making sure that customers have the right
type of information, list of things that we recom-

What are the best models in the European union?
Most European countries tend to have one dominant
player. Romania is probably the largest. I think it is difficult to choose a particular model, because different
models do different things well, there are some good
examples in different countries like France is very
good at working with banking partners to reach people
and they also are proactive on loaning excluded vulnerable groups and also offering services. Qredits in
Netherlands is a very interesting model, partly because
is very technology oriented but also it is focused in different part of the market, more reflecting the particular market in the Netherlands, they also have very
strong links with mainstream financial institutions, I
think very much it depends on what it is trying to
achieve, if it is oriented primarily around market failure
16

MICRofINANzA

MF_35_1-41_Layout 1 21/09/21 17.04 Pagina 17

or a focus on poverty dimension, but also the context
in which operate determinates the model. In France
they have this social contract between different institutions, a very clear definition of what each group is
doing, Adie, the main microfinance institution is very
clear until who they are targeting, what they are providing, very much focused on the un-bankable element. Government provides supporting regulatory
framework and a little bit of funding, banks provide
range of things, including learn facilities, technical expertise, how they offer insurance, as a mainstream
provider. It is very difficult to see, as you couldn’t really
take a great model to UK or Eastern Europe, a lot of
this is a condition constrained by the national framework and approach. It is quite difficult to transform a
great model in a big path for a lot of European countries is that if you are not a bank you are not allowed
to lend. Much less scope for them in terms of lending
and building available model. What it is interesting in
Europe is that there has been, MicroStart in Belgium
for example is very much built on the French microcredit institution ADIE, but so is AFI - Action Finance Initiative in Greece. I think there is these credits
partnerships in other countries, I think that is one of
the interesting opportunities of within cover market
to develop more I don’t see why we could not have
microfinance institutions and programs that work
across borders to a great degree.

sense that it does provide with funding but also with
purposed of skills to take up self-employment, even
if in an ideal world we just would not have microfinance because we need for self-employment in such a
big scale. A lot of self-employed, it is what in UK they
call lifestyle businesses, they are very small marginal
business. And also, for how many leads to being substantially wealthy. Microfinance institutions have a role
to play, they are important giving that we are operating
in a world that is the reality. I think there were really
positive things in relation to building confidence of
people and access to all the forms of services potentially, I think also could be interesting to see what the
Commission starts to move the definition of microcredit, especially around sort of personal microcredit
this also is going be more professional microcredit
when people get perhaps borrow money to be able to
work, be able to access for a car, be able to buy a suit
to go to an interview or whatever might be.
How important is financial education for
the next generations? What is the role of
microfinance institutions on financial
education?
I think there is a role of financial education, I would
say I am probably skeptical about the benefit of having
large scale of financial education incorporated into
schools. I think the best evidence it is that there isn’t
an huge impact on that. You just turn to certain things
when you are in a situation, so if you buy a house you
might be turned to something that you take out to
learn and might be then to open to the idea of financial education probably learn about that when you are
12 or 15 and must not gonna have an impact when it
comes to taking decisions when you are in your thirties
perhaps. I am not so sure about how effective would
be. I think everywhere in Europe there is a big pursue
around financial education. All of this is about of
changes of responsibility at the end if you are not
doing particularly well financially then it is a sort of
result that you are not particularly well at managing,
but actually there were not reason to say that most of
the people are in financial difficulties because of an
external shock, someone loses their job, perhaps someone loses someone in their family and then all debt, it
is a changing circumstances on some sort of makes a
difficult learn to manage, have people come to get better managing money as they get older, circumstances

What is in general the benefit of the
microcredit practice in EU?
I guess it still going be important microcredit, I don’t
think it is going go away. I think the fundamentals
around microcredit are probably not going change that
much. The fundamentals are still going be largely the
same in the sense that self-employment is still going
be an important route to employment. I think in the
end a lot of people probably would be better offered,
better off working for a big company and a local community, someone of those might not be necessary
doing a well-paid job and having a permanent secure
job, that is not so easy to do because things have
shifted around much more greater income insecurity,
there is much low employment security, that’s also sort
of part of the reason why people go into self-employment, because it is quite really difficult to getting into
other forms of employment. I think the need for microcredit will still be there, I think it is beneficial in the
2021 • N. 35
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change is less and less predictable. I do think financial
education is important at the right sort type of times,
so be part of the community finance sector in UK,
that help people in terms of personal funds, but people may come to you for a loan in case of emergency
and then you train them how to plan the approach of
borrowing and spending, or encourage them to save,
this type of education is helpful. We evaluated a few
financial education projects in UK and it works for
those that are motivated to make a change to their
lives, that can be a sort of empowering, but you have
to be in that moment, you have to be motivated otherwise it is difficult to change it. I would say that it is
positive in the sense that there is financial education
but you have to be aware of what that takes us in terms
of responsibility for them. To get things about the financial regulation sector most of the continent it is
outcome orientated, it is focused on good customer
outcomes, I am willing to regulate to do that, even in
America they also do that. In UK, and partial the more
liberalized economies, have a much more process orientation so you have been into the process, we told
you all the things you needed to know, so if at the end
you have troubles it is not our problem because we
told you already, I feel that it is a little bit of my fail
rather then a responsibility of financial service
providers. It is important the financial education to
take away that responsibility.

What are the next steps for the European
microcredit sector?
I think there is already some partnerships going on between different institutions, but I think there will be
more cooperation and that makes sense. I am also
hoping there will be a little bit more. One of the outcomes so far in terms of the code, what in the past
that doesn’t happen to that degree is this idea around
having more sort of benchmarking data, learn about
trough that sort of thing. I am going expect there will
be more partnerships and I am also curious to see
when I am going see some institutions operating
across borders.
2. the european code of good conduct for
microcredit Provision1
The European microfinance sector has been consistently growing over the past decade. It is composed of
a variety of players and business models, with diverging legal and institutional frameworks across Europe.
As a consequence, lending practices in microfinance
vary considerably depending on:
• the type of institution providing microloans
• its legal setup
• the environment in which it operates
• and its own ability to apply sound and efficient management procedures

According to the results of the survey, what
is your comment on the European code of
good conduct for microcredit provision?
One of the positive things about the code is that it is
driving the convergence in practices. There has been
a convergence between different types of models, so
some countries are very good at customer protection
or performance aspects, there are countries that are
much better at the whole transparency, having the idea
of common reporting. I think there has been a convergence of the great degree of standards and station
in terms of at least some assets of the experience of
microentrepreneurs and that makes easier to cooperate
across countries, but also easier to invest if you know
that organizations are quite similar, or easier to develop
technology that sort of fits several countries if you
know that some of these practices are the same. So
that’s probably for me the impact of the code.
18

Given the diversity of the microfinance sector, the implementation of a voluntary European Code of Good
Conduct for Microcredit Provision is an important element to promote best practices within the sector. The
Code is a self-regulation instrument developed in close
consultation with key stakeholders. It serves as a quality
label, upholding high ethical and responsible lending practices in the European microfinance sector. Signing up to
or endorsing the Code is a pre-condition for accessing
EU funding under the EaSI financial instruments.
The Code has recently been updated. The purpose was
to refine several clauses in order to reflect the changing
market realities and capture the wide diversity of the
institutions in the microfinance sector. The updated
Code will help to make microcredit more widely used
in Europe while remaining a robust quality standard
for the sector. The Code update is the result of a consultation in 2019 with key stakeholders, including practitioners, the European microfinance networks (EMN,
MFC), banks, EU institutions and experts, drawing on
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lessons learned from a pilot phase that ran between
2013 and 2017. The Code Steering Group, led by the
European Commission, formally adopted the updated
Code in October 2019. The update is entered fully into
force on 1 January 2021.
The Code aims to set high ethical lending standards
through a unified set of best practice guidelines that
will enable microfinance institutions to better face the
challenges of accessing long-term finance, as well as
encourage them to improve their internal processes
and operations.
It is aimed mainly at non-bank microfinance institutions, which provide loans of up to €25,000 to microentrepreneurs or self-employed people.
• For final recipients, it is a quality label providing the
assurance that the microfinance institutions conduct
themselves in a fair and ethical manner
• For investors and funders, it ensures that the sector
operates with transparent and pan-EU reporting
standards
• For regulators, it is a reassurance that the sector operates according to sound business practices and
principles and that it is well governed
• For policy makers, it provides a way to harmonize
best practices in the European Union and promote
common ethical finance principles within the sector

on 30 June 2020, ended on 31 December 2020. As of
1 January 2021, all new Code evaluations of microfinance institutions will be made based on the updated
Code. In addition, the Code Steering Group, chaired
by the European Commission, has adopted on 27 November 2020 the following changes regarding the
Code evaluation and award process linked to the updated Code:
• Extension of Code award period and mid-term
progress reporting
The award period has been extended from three years
to four years for future Code awards and renewals, applying to institutions evaluated and awarded based on
the updated Code. Awarded institutions will be required to submit a ‘mid-term progress’ form two years
into the four-year award period. This form will provide
important information to the Code Steering Group report on any relevant structural changes and on the
progress made by the institution in implementing recommendations where relevant.
• Completion of business description form at the preevaluation phase
Institutions requesting an evaluation for their compliance with the Code will be required to submit a ‘business model description’ form to the evaluator. The
purpose of the form is to provide the Code Steering
Group with a better understanding of the institution
undergoing the Code evaluation prior to an award decision. This will help minimize additional information
that may be requested from the institutions at a later
stage.
• New mechanisms for appeals and non-compliance
reporting

The Code has five sections, each comprising different
clauses:
• Section I: Customer and Investor Relations - presents the obligations of microfinance institutions towards their customers and investors, as well as the
rights of customers and investors
• Section II: Governance - covers standards for both
management and the board of microfinance institutions
• Section III: Risk Management - details common approaches and procedures for managing risk in the
organization
• Section IV: Reporting Standards - details which indicators microfinance institutions must collect, report on and disclose
• Section V: Management Information Systems - details common standards for management information systems

The Code Steering Group has formalized two mechanisms:
1 an appeals mechanism regarding its award decisions.
Any appeals must address the basis for the Code
Steering Group’s decision and should be substantiated by evidence and documentation supporting the
appeal.
2 a non-compliance reporting mechanism, enabling
stakeholders to report instances of awarded microfinance institutions that do not comply with the provisions of the Code.

3. latest update of the code2
The transition period of the updated Code, published
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ment and progress report to MFR, which performs a
Code evaluation, aimed at evaluating how well the institution complies with all relevant clauses of the
Code. Please contact our service provider MFR for the
external evaluation. Step 5 - Decision on award. The
final step of a “certification” is in the hands of the
Code Steering Group. The Code Steering Group is
chaired by the European Commission and is composed of voting members who represent the European Commission and the industry, as well as
non-voting members, who represent the service
providers involved in the programme. Based on the
Code Evaluation and Technical Assistance reports (if
applicable), the Steering Group decides which institutions are awarded a certificate of compliance with the
Code. Institutions that comply with at least 80% of
the weighted total of the clauses (the global marking)
and with all priority clauses will in principle be certified
as Code Compliant for 4 years (3 years when the certification was based on the old version of the Code).
Both the microfinance institution, as well as the European Investment Fund are subsequently informed
of the award.

The European Code of Good Conduct for Microcredit Provision (the “Code”) defines a unified set of
standards for the microfinance sector in Europe. It
serves as a self-regulation tool and a quality label for
microfinance institutions committed to ethical finance.
The Code has been developed based on recognised
best practices in the sector in close consultation with
stakeholders. Signing up to or endorsing the Code is a
prerequisite for microfinance institutions and banks to
benefit from EU financial support. The Code was updated with the extensive involvement of key stakeholders, including practitioners, trade bodies (the
European Microfinance Network, EMN, and the Microfinance Centre, MFC), EU institutions, banks, and
experts, to reflect the changing market realities and
capture the wide diversity of providers within the microfinance sector in Europe.
4. certiﬁcation process3
Step 1 - Sign-up. The first stage of the process is for
a microfinance institution to submit a sign-up form to
the European Commission, declaring their commitment to apply the Code standards in their operations.
The complete electronic form should be sent to the
Commission via email. Step 2 - Self-assessment. After
this initial phase, the microfinance institution should
take the initiative and drive the process of its implementation. The next step is to fill out a self-assessment
tool (2021 update - view previous version of the selfassessment tool) in order to estimate the degree of its
compliance with the clauses of the Code at the start
of the implementation process. On this basis, the institution may request Technical Assistance to support
them with the implementation of all clauses of the
Code and ensure a successful evaluation procedure. In
addition to the self-assessment, the microfinance institution is also expected to register and share data on
the EaSI-MicPro platform. To share all necessary data,
the institution should register and log in. Step 3 – Implementation. The microfinance institution commits
to implement the Code within 18 months of signing
up, based on the results of the self-assessment and the
gaps in compliance identified (36 months in the case
of greenfield microfinance institutions, which have
been operating for less than three years). Step 4 - Evaluation process. Once the implementation period is
over, the microfinance institution may decide to go for
the step evaluation. If so, it submits the self-assess-

5. microﬁnance institutions in europe4
Micro-enterprises are organisations employing fewer
than 10 people, which have an annual turnover or annual balance sheet total of maximum €2 million. They
represent over 90% of European enterprises and are
thus decisive for boosting jobs, growth and investment
in Europe. Lack of access to finance is one of the
main obstacles micro-enterprises face. Microfinance,
which includes guarantees, microcredit, equity and
quasi-equity, along with accompanying non-financial
support, extended to persons and micro-enterprises
that experience difficulties accessing credit, can help
overcome it. A microcredit is a loan of up to €25 000.
Based on a 2016-2017 microfinance survey, conducted
by the European Microfinance Network (EMN) and
the Microfinance Centre (MFC), there are at least 450
institutions offering or facilitating the disbursement of
microloans in Europe. One third of them (156) replied
to the EMN-MFC survey. These institutions reached
an outstanding gross microloan portfolio of €3.2 billion in 2017 and are serving almost 1 million active
borrowers. In addition, 443,825 clients were reached
with non-financial services in 2017.
20
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foreword

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8312&furtherPubs=yes
NOTE
1 European Commission, European Code of Good Conduct for Microcredit Provision, https://bit.ly/3ktWIo1
2 European Commission, December 2020, Updated European Code of Good Conduct, https://bit.ly/3yoB7Cn
3 European Commission, European Code of Good Conduct for Microcredit Provision, https://bit.ly/3ktWIo1
4 European Microfinance Network, December 2018, Microfinance in Europe, https://bit.ly/2Wwl87S
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iNteRveNti e oPiNioNi

RistabiliRe la PaRitÀ:
uN’oPPoRtuNitÀ PeR tutti.
i diRitti delle doNNe, il PNRR,
il Ruolo dell’eNm e oltRe
ROSARIA MUSTARI
Consigliere di Amministrazione ENM

Fin dal manifestarsi della pandemia, da più parti si è levato il coro di voci allarmate per le prevedibili infauste ricadute
del covid-19 sulla condizione femminile, e finanche il segretario generale dell’ONU, António Guterres, è intervenuto
sul punto: “Chiedo ai Governi di mettere al centro delle loro strategie per la ripresa le donne… è indispensabile che contributi economici
e prestiti siano indirizzati sulle donne in particolare»1.
Invero, i plurimi moniti e gli accorati appelli2 non hanno sortito effetti degni di nota nel nostro Paese, nonostante le
migliori intenzioni proclamate da tutti gli schieramenti politici.
Il quadro generale entro il quale intervenire è sconfortante3: il tasso di partecipazione delle donne al lavoro è
pari al 53,8%, con una media europea del 67,3% e punte drammatiche nel Mezzogiorno; la quota di autonomi
sul totale degli occupati è ampiamente superiore tra gli uomini (7,1%) rispetto alle donne (3,5%).
La pur sparuta occupazione femminile è anche penalizzata su plurimi fronti,
a partire dalle disparità salariali e dalla precarietà lavorativa, dalle difficoltà nell’avan-
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zamento professionale e nell’accesso alle posizioni apicali, sia nel privato che nel pubblico.
Nella classifica del Gender Equality Index dello European Institute for Gender Equality l’Italia si trova al
14° posto, con un punteggio di 63,5 punti su 100, inferiore di 4,4 punti alla media UE.
A ciò aggiungasi che la pandemia ha determinato un
generale peggioramento della situazione, incrementando
da un lato il tasso di inattività delle donne attribuibile a
responsabilità di assistenza (35,7% contro il 31,8% della
media UE, dall’altro gli episodi di violenza sulle donne
e i femminicidi.
A fronte di tanto, le grandi speranze riposte negli interventi volti a far fronte all’emergenza si sono dissolte e
nemmeno rilevanti mutamenti sembrano profilarsi dalla
lettura dello strumento, il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR)4, che maggiormente potrebbe incidere, anche in maniera durevole, sulla condizione occupazionale e, più in generale, dei diritti delle donne nel
nostro Paese.
Parte con le migliori intenzioni il Piano, configurando
tali questioni come priorità5 precipua della “Missione 5:
Coesione e Inclusione”, e nel contempo trasversali, tale da
essere favorevolmente incise da tutte le sei “Missioni” di
cui esso si
compone,
anche in
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ottemperanza alle raccomandazioni della Commissione
Europea sull’Italia del 2019 e del 2020.
In particolare, può essere apprezzabile, ma è certamente
insufficiente la previsione di un favor per le imprese che,
per partecipare ai progetti finanziati dal PNRR, comprovino l’assunzione di giovani e donne, da configurare
come requisiti necessari ovvero premiali, mediante apposite clausole nei bandi di gara.
Ancor più significativa, ma comunque sempre insufficiente l’introduzione di un sistema di certificazione
della parità di genere, così come pure la promozione
dell’imprenditoria femminile.
Nel primo caso, la misura, da tempo auspicata, è configurata come strumento che “accompagni e incentivi le imprese
ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le
aree maggiormente ‘critiche’ (opportunità di crescita in azienda,
parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle
differenze di genere, tutela della maternità)”.
Le risorse ammontano a 10 milioni di euro e, una volta
definite da parte dell’istituendo Tavolo di lavoro sulla
“Certificazione di genere delle imprese” le concrete modalità
di funzionamento e il meccanismo premiale, il sistema
di certificazione dovrebbe partire dal 2022 per tutte le
imprese, con particolari agevolazioni e servizi di accompagnamento e assistenza per le PMI nella fase sperimentale fino a metà 2026.
È evidente l’utilità di un intervento siffatto che però, è
ragionevolmente prevedibile, non potrà esplicare appieno i propri fecondi effetti per l’inadeguatezza delle
risorse investite: “la somma messa a disposizione non pare al
momento sufficiente a formare una “massa critica” di imprese, in
grado di smuovere il mercato verso il superamento del divario di
genere”6.
Con riguardo invece agli investimenti in imprenditoria
femminile, i fondi si attestano a 400 milioni, da desti23
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nare, tra l’altro, alla creazione di un apposito “Fondo Impresa Donna”.
Il Piano mette in evidenza la necessità di una revisione
del sistema, tale da coordinare le misure nuove con
quelle preesistenti e definire così un corpus organico
di interventi, per garantirne e potenziarne l’efficacia.
In quest’ottica, più volte viene richiamata la Legge di
Bilancio 20217 che, all’articolo 1, commi da 97 a 106, ha
istituito il nuovo «Fondo a sostegno dell’impresa
femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e
massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo
delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
A tale proposito, la detta Legge, al comma 255, ha rimarcato pure la funzione di «promozione e rafforzamento della microimprenditoria femminile» in capo
all’Ente Nazionale per il Microcredito: “A decorrere dall’anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a
favore dell’Ente Nazionale per il Microcredito per le attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per l’avvio
o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa,
come disciplinati dall’articolo 111 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riferimento alla promozione
e al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui ai
commi da 97 a 106 del presente articolo”.
La norma di bilancio, nel determinare le somme da assegnare all’Ente, va a esplicitarne la specifica competenza
in materia di microimprenditoria femminile8 e rinvia
agli articoli posti a disciplina del Fondo a sostegno dell’impresa femminile.
Orbene, il coordinamento sistematico della materia impone di tener conto di detta disposizione, rimettendo
all’Ente Nazionale per il Microcredito ogni funzione
afferente alla microimprenditoria femminile e devolvendo a tale compito precipuo adeguate risorse,
da individuarsi non soltanto nella legge di bilancio,
ma anche nel PNRR.
Un approccio metodologico che consenta una integrazione tra il PNRR e norme e strumenti già invalsi
nel nostro ordinamento è in verità quanto mai auspicabile non soltanto sul tema imprenditoria femminile,
ma su ben più ampio raggio, poiché permetterebbe di
colmare talune aporie almeno per via interpretativa.
Ad esempio, quanto mai generica e vaga appare la fina-

lizzazione a “…sostenere la realizzazione di progetti aziendali
innovativi per imprese già costituite e operanti a conduzione femminile o prevalente partecipazione femminile (digitalizzazione
delle linee di produzione, passaggio all’energia verde, ecc.”.
Non è chiaro a cosa ci si riferisca di preciso, certamente
la dicitura richiama alla mente le azioni positive, per cui
potrebbe prefigurarsi anche un rifinanziamento della
ingiustamente pretermessa legge n. 125/919.
Appena tratteggiati poi gli effetti indiretti che dovrebbero
derivare dall’attuazione delle Missioni, anche laddove
essi potrebbero avere portata esiziale.
E infatti, la Missione 4 mira da una parte a innalzare il
tasso di presa in carico degli asili nido e dall’altra a potenziare i servizi educativi dell’infanzia (3-6 anni), per
fornire sostegno alle madri e contribuire così all’occupazione femminile. Tuttavia, non specifica in che misura
le risorse verranno ripartite tra la prima e la seconda finalità, aspetto ben rilevante, considerata la peculiare criticità italiana quanto al tasso di presa in carico degli asili,
pari nel 2018 ad appena il 14,1%10.
E proprio la carenza di programmazione in ordine alla
costruzione di una rete di infrastrutture sociali idonee a
supportare l’occupazione femminile costituisce il vulnus
più grave da cui è affetto il Piano, insieme alle più generali carenze quanto a indicatori del raggiungimento di
ciascuno degli obiettivi operativi prefissati che, senza
un rigoroso sistema di misurazione del grado di avanzamento, sono ben difficili da valutare e paiono anche
poco concreti e scarsi di efficacia.
È evidente che un simile approccio non può bastare
per far fronte a criticità così gravi quali sono quelle
sopra descritte. Il divario di genere è ormai intollerabile
e il legislatore non può più indugiare, ma deve intervenire
con misure di comprovata validità, idonee a sovvertire
una congiuntura fortemente pregiudizievole qual è quella
attuale.
È necessaria una strategia di ampio respiro, complessa, composita e sistematica che affianchi alle linee
di azione tracciate dal PNRR altri strumenti, a partire dalla normazione che si avvale di azioni positive e
di riserve di quote e che sempre tanto proficua si è rivelata alla prova dei fatti.
Come è noto, questa tipologia di norme ha prodotto rilevanti risultati pratici, aprendo i cda delle società quotate11 e i consessi politico istituzionali12 a una significativa
presenza femminile con esiti ben proficui, per come
certificato da plurimi studi e ricerche a livello internazionale13.
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È il momento per estendere ulteriormente l’ambito di
applicazione di queste particolari tecniche normative di
“scardinamento di disparità”, in modo tale da consentire che esse operino in ambiti finora ben poco accessibili alle donne.
Basti pensare, solamente a titolo esemplificativo, alle innumerevoli nomine e designazioni pubbliche poste
in capo a governo e istituzioni centrali e locali.
L’introduzione di vincoli idonei a consentire un incremento delle possibilità di conseguimento per le donne
sarebbe un segnale forte di equità e di trasparenza. Un
intervento realmente promozionale, tale da incidere
profondamente a livello sociale, ampliando la parteci-

pazione femminile nei gangli fondamentali dell’apparato
istituzionale, amministrativo e produttivo e conseguentemente contribuendo anche all’evoluzione culturale che
ne consegue.
Del resto, l’equilibrio di genere comporta migliore efficienza e maggiore produttività del sistema economico
nel suo complesso (un sistema non equilibrato è inefficiente), il che vuol dire, in questa fase, ripresa e crescita
economica e sociale dell’intero Paese.
È evidente quindi che investire nel potenziale femminile
inespresso non è interesse soltanto delle donne, bensì preminente e prioritario interesse generale.

NOTE
1
V.: news.un.org/en/story/2020/04/1061452.
2
«Non siamo ancora al traguardo di una piena parità. Soprattutto riguardo alla
condizione delle donne nel mondo del lavoro, al loro numero, al trattamento economico, alle prospettive di carriera, alla tutela della maternità, alla conciliazione
dei tempi: permangono disparità mentre cresce l’inaccettabile violenza contro di
loro». Così da ultimo, il Presidente della Repubblica, S. Mattarella in
occasione della festa del 2 giugno. V. www.corriere.it/economia/lavoro/21_giugno_03/donne-lavoro-mattarella-ancora-lontani-pienaparita.
3
I dati di seguito riportati sono tratti dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, di cui infra.
4
Il testo integrale è disponibile online: www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf.
5
Unitamente alla “protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento
dei divari territoriali”.
6
ZILLI A., in www.dirittoantidiscriminatorio.it.
7
Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
8
La connessione tra microcredito e imprenditoria femminile è per
così dire genetica: è sintomatico infatti che le sperimentazioni del fondatore della Grameen Bank, Muhammad Yunus, abbiano preso avvio
proprio dalla vicenda di una donna, micro-imprenditrice artigiana,
per come diffusamente narrato in YUNUS M., Un mondo senza povertà,
Milano, 2012, p. 59-60.
9
In tema di azioni positive e di legge n. 125/1991, v. BALLESTRERO M. V., Parità e oltre: parità, pari opportunità, azioni positive,
Roma, 1989; AINIS M., Azioni positive e principio d’eguaglianza, in Giur.
cost., 1992, pag. 597 e ss; GAETA L., ZOPPOLI L. (a cura di), Il diritto
diseguale. La legge sulle azioni positive, Torino, 1992; TREU T., BALLESTRERO M.V.(a cura di), Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro, in Nuove l. civ. comm., n. 1, 1994, p. 1 ss.; GHERA
E., Azioni positive e pari opportunità, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1995, 1 ss.;
ASSANTI C., Azioni positive: confini giuridici e problemi attuali dell’eguaglianza di opportunità, in Riv. it. dir. lav., 1996, p. 375 ss.; BALLESTRERO M. V., Azioni positive. Punto e a capo, in Lav. e dir., 1996, p.
117 ss.; D’ALOIA A., Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale: contributo
allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale, Padova, 2002;
GAROFALO M.G. (a cura di), Lavoro delle donne e azioni positive. L’esperienza giuridica italiana, Bari, 2002; CALAFÀ L., Azioni positive possibili
tra lotta alle discriminazioni e promozione dell’uguaglianza, in Lav. e dir., 2005,
p. 273 ss.; CAIELLI M., Le azioni positive nel costituzionalismo contemporaneo, Napoli, 2008; MARIOSA F., Tutela della donna e rapporti di lavoro,
in AMOROSO G., V DI CERBO., MARESCA A., Diritto del lavoro,
I, Milano, 2009, p. 1975 ss.

Per approfondimenti v. PAUDICE F., La questione degli asili nido nel
PNRR in https://osservatoriocpi.unicatt.it.
11
In dottrina, v., RUBINO DE RITIS M., L’introduzione delle c.d. quote
rosa negli organi di amministrazione e controllo di società quotate, in Nuove l.
civ. comm. 2012, p. 309 ss; GARILLI C., Le azioni positive nel diritto societario: le quote di genere nella composizione degli organi delle società per azioni,
in Eur. e dir. priv., 2012, p. 885 ss; STANZIONE D., In tema di “equilibrio tra generi” negli organi di amministrazione e controllo di società quotate, in
Giur. comm., 2012, I, p. 190 ss.; CALVOSA L., ROSSI S., Gli equilibri
di genere negli organi di amministrazione e controllo delle imprese, in Oss. dir.
civ. e comm. 2013, p. 3 ss.; CATANIA A., L’emersione della distinzione di
genere nella disciplina normativa dell’impresa, in Dir. fam. pers.,.3, 2018, p.
1030 ss.; MORERA U., Sulle ragioni dell’equilibrio di genere negli organi delle
società quotate e pubbliche, in Riv. dir. comm. dir. gen. obbl., 2014, p. 112,
155-168.
12
Amplissima la produzione dottrinale in materia, per cui, a mero titolo esemplificativo, v. ADAMO U., Diseguaglianza di genere e partecipazione politica, 16/05/2011, in www.gruppodipisa.it. V. anche COVINO
F., La natura prescrittiva del principio del riequilibrio dei sessi nella rappresentanza politica, in Riv. AIC, 3, 2012; APOSTOLI A., La parità di genere
nel campo “minato” della rappresentanza politica, in Riv. AIC, 4,, 2016; ID.,
Il principio di pari opportunità dalla “astrattezza” degli Statuti regionali alla
“concretezza” del giudice amministrativo, in Foro amm., II, 10, 2016, p. 2593
ss.
13
In particolare, le ricerche internazionali condotte da McKinsey –
tra cui specialmente Diversity Matters del 24/11/2014 - hanno evidenziato un rapporto positivo tra performance aziendali e diversità di genere: a una maggiore diversità di genere nell’alta dirigenza corrisponde
un più consistente miglioramento delle performance aziendali.
In Italia la Consob, dapprima con il Documento di consultazione in
materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo di società quotate, del 2011, poi con lo studio, “Gender diversity e performance delle società quotate in Italia” del 2018,
ha condiviso le opinioni affermatesi in letteratura, sottolineando
anche le positive ricadute della legge n. 120/2011.
Il primo aspetto rilevante è di tipo sociologico: grazie all’ingresso delle
donne nei board è stato possibile registrare un’età media più bassa,
un livello di istruzione superiore, una provenienza da ambienti formativi e professionali maggiormente diversificati.
Il secondo ordine di effetti rilevato dalla ricerca Consob riguarda il
miglioramento della performance, valutata in termini econometrici:
se le società quotate presentano una massa critica sufficiente di donne
nei CdA, ottengono, dati alla mano, risultati economici migliori.
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iNteRveNti e oPiNioNi

focus ambieNte:
le RisoRse da valoRizzaRe
PeR il futuRo
tRaNsizioNe ecologica,
la sfida coNtRo il temPo
iNteRvista alla sottosegRetaRia
vaNNia gava
ALESSANDRA PEPE
Giornalista
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Quando si parla di ambiente non si fa riferimento esclusivamente ai rifiuti e alla raccolta
differenziata, ma anche alle ricadute economiche. Pochi sanno che esiste anche una finanza
green. L’Onorevole Vannia Gava, sottosegretaria
al Ministero della Transizione Ecologica, spiega
le relazioni tra microcredito e ambiente e quanto
può cambiare il mondo; sottolinea l’importanza
dell’economia circolare e delle industrie sostenibili; illustra cosa ha stabilito il Superbonus riguarda l’efficientamento energetico; fa un
bilancio sul punto in cui ci troviamo in Italia riguardo all’Agenda 2030 e quanto la microfinanza può influire sul pianeta.

e quindi dannose per l’ambiente.

Il suo curriculum parla chiaro: è legata alle
tematiche ambientali da molti anni e
ricoprendo diverse cariche, già prima di
diventare Sottosegretaria al MiTE.
A salvaguardare il nostro ecosistema non
serve solo il rispetto per il pianeta, ad
esempio usando meno plastica e facendo la
raccolta differenziata, ma come possiamo
davvero aiutare l’ambiente?
Per realizzare la transizione ecologica per tempo e non
sprecare questa occasione è indispensabile una transizione burocratica che abbatta i tempi del cosiddetto
“permitting” anche in campo ambientale. L’ambiente
si tutela non contrastando le aziende ma, al contrario,
favorendo gli investimenti e la riconversione, sostenendo dunque attraverso sistemi di incentivi le produzioni pulite e gli investimenti nelle nuove tecnologie.
Cosa cambia con il PNRR dal punto di vista
dell’ambiente?
Finalmente il Paese ha una missione: non solo ripartire,
ma approfittare dell’opportunità offerta dal PNRR per
recuperare decenni perduti. Lavoriamo per la decarbonizzazione entro il 2050, ma, soprattutto, per rendere
l’Italia più pulita ed efficiente: semplifichiamo le procedure per i permessi, le norme in materia di economia
circolare. Dobbiamo puntare sulla mobilità sostenibile
e per farlo è necessario che si investano risorse ingenti
e siano realizzate in tempi rapidi nuove infrastrutture.
Con le risorse del PNRR è possibile far fare un balzo
in avanti al Paese e al nostro sistema produttivo lungo
la strada delle sostenibilità, intervenendo anche su produzioni considerate fino ad oggi altamente inquinanti
2021 • N. 35

A suo giudizio il microcredito è una pedina
importante nella battaglia per la difesa
dell’ambiente?
Sicuramente può avere un ruolo significativo. A seguito di questa crisi il mondo del lavoro sta subendo
dei contraccolpi di una incertezza sul futuro, quindi
sostenere il microcredito vuol dire contribuire a sostenere la ripresa economica. Con il microcredito è possibile sostenere tutte le forme di sostegno alle start-up,
soprattutto quelle innovative a micro imprese o aspiranti imprenditori interessati all’avvio o allo sviluppo
di un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.
Il microcredito può aiutare a cambiare il
mondo e l’economia avviando aziende
sostenibili, quanto sono importanti secondo
lei?
Questa crisi ha dimostrato la fragilità del sistema economico, un sistema economico che ha portato grandissimi vantaggi ma è anche un sistema molto fragile.
In questo contesto i principi dell’agenda 2030 danno
una indicazione chiara: è possibile un mondo diverso
in cui sostenibilità economica, sociale, ambientale e
anche istituzionale, quindi la ripartenza da questa crisi
è una occasione per cambiare.
Quali progetti di impresa ecosostenibili si
abbracciano maggiormente con il
microcredito?
Non si può parlare di progetti ma di politiche di sostegno a favore degli investimenti green delle imprese;
si possono citare ad esempio gli investimenti nelle zone
27
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economiche ambientali. Si intendono finanziare anche
gli investimenti green: consistono in operazioni di acquisto, di macchinari, impianti e attrezzature a basso
impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei
processi produttivi.

delle aziende di calibrare e gestire il proprio impatto
in termini ambientali, sociali e di governance.
Se sino a poco tempo fa l’impatto ambientale e sociale
delle imprese produttrici di beni e servizi o il loro impegno sociale era importante, ma ispirava solo in modo
marginale le scelte dei consumatori, negli ultimi tempi
si è assistito a una crescita in contemporanea della sensibilità dei cittadini e dei consumatori e delle scelte
delle imprese in merito ai temi dell’impatto ambientale.
La qualità e il prezzo di un prodotto passano quasi in
secondo piano rispetto alle scelte necessarie per portare sul mercato quel prodotto e al lavoro svolto dall’azienda per ridurre il proprio impatto ambientale o
addirittura per portare benefici all’ambiente, ad esempio con una capacità di “riciclo” superiore a
quanto viene prodotto e venduto dall’azienda
stessa.

Nella tutela dell’ambiente operano centinaia
di piccole aziende che sono all’avanguardia
in questo settore e proprio grazie al
sostegno del microcredito riescono ad
operare. Pensa che in un futuro, speriamo
non troppo lontano, il “matrimonio” tra
ambiente e microcredito potrà contare
ancora di più da parte del Governo di
cui lei fa parte?
Sicuramente sì. Ad esempio la Nuova Sabatini è stata potenziata per favorire gli
investimenti ecosostenibili da parte
delle PMI, per fornire incentivi
per le zone economiche ambientali, nonché dare contributi a
fondo perduto per le nuove imprese
giovanili e femminili.
Questi sono alcuni degli incentivi per
gli investimenti che trovano il sostegno del Governo attraverso le misure
previste per il “Green new deal”.

L’Agenda 2030, firmata dai Paesi
membri dell’Onu, delinea una serie
di obiettivi per raggiungere uno
sviluppo sostenibile, quanto
secondo lei la microfinanza può
diventare uno strumento utile
in tal proposito?
Lo sviluppo sostenibile offre opportunità di innovazione, non
solo in termini di prodotto, ma
anche e soprattutto in termini di processo. Un processo innovativo nell’attività imprenditoriale orientato
allo sviluppo sostenibile, deve basarsi anche su una finanza capace di supportare dal punto di vista dei finanziamenti la transizione allo sviluppo sostenibile
Per attivare un processo innovativo nell’imprenditorialità, le imprese devono trovare offerte di credito adeguate alla loro realizzazione. In questa direzione la
finanza etica e gli strumenti dell’impact finance (ivi incluso il microcredito) possono rappresentare una soluzione innovativa, capace di armonizzare, nella chiave
dello sviluppo sostenibile, il sistema finanziario e l’economia reale.

Il Ministero della Transizione Ecologica
vorrebbe facilitare forme di microcredito
come fa, ad esempio, il Comune di Roma?
Non si può parlare di politiche del solo Ministero della
Transizione Ecologica. Con le misure previste per il
“Green new deal” tutto il governo si sta orientando a
mettere in atto azioni a sostegno dell’imprenditoria
green.
Gli ESG (Environmental, Social, Governance
ndr) sono i 3 criteri per valutare gli
investimenti responsabili nella gestione
finanziaria di un’impresa ponendo
l’attenzione sull’ambiente, il sociale e la
governance. A che punto ci troviamo in
Italia?
L’attenzione ai parametri ESG sta diventando sempre
più popolare; con gli ESG si intende rappresentare e
soprattutto misurare (e in futuro certificare) la capacità

Di solito la parola “green” fa pensare solo
ai rifiuti, invece esiste anche una finanza
verde. Ci spiega in cosa consiste e a che
punto è l’Italia?
Il green finance comprende un gruppo, piuttosto eterogeneo, di investimenti che coinvolgono progetti e
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prodotti finanziari che incoraggiano lo sviluppo di
un’economia sostenibile. Gli investimenti sostenibili
sono in forte crescita. Sono una necessità (per il pianeta) ma anche un’opportunità: si punta su settori in
espansione.
La finanza verde comprende un gruppo, piuttosto eterogeneo, di investimenti che coinvolgono progetti e
prodotti finanziari che incoraggiano lo sviluppo di
un’economia sostenibile cioè di un sistema finanziario
focalizzato sul supporto verso investimenti e politiche
che mirano alla difesa dell’ambiente e del clima. Tale
sistema non comprende solo il finanziamento di specifici progetti di natura pubblica o privata ma comprende anche il supporto a politiche pubbliche a
vantaggio dell’ambiente. Tra le questioni al centro dell’interesse degli investitori verdi ci sono le energie pulite, la protezione della biodiversità, l’efficienza
energetica, i trasporti sostenibili, la gestione idrica, le
azioni di adattamento e mitigazione degli effetti climatici.

all’efficientamento energetico?
Il superbonus è una forma di finanziamento e incentivazione dell’efficientamento energetico del patrimonio
pubblico e privato nazionale. Stiamo lavorando per
semplificare gli adempimenti, allargare la platea dei beneficiari e prorogare al 2023 la misura.
VANNIA GAVA: Nata a Sacile, in provincia di Pordenone,
ha iniziato la militanza politica da giovanissima: nel
1994 ha aderito alla Lega Nord e l’anno successivo, a
soli 21 anni, viene eletta segretario politico della sua
città.
La sua passione e il suo impegno politico la portano in
breve tempo a ricoprire la sua prima carica istituzionale:
nel 2009 viene eletta Consigliere comunale a Sacile e
successivamente Assessore alle Politiche Agricole, all’Ambiente e alla Manutenzione del verde.
Nel 2014 diventa vice sindaco di Sacile con delega alle
Politiche Ambientali, alla Cura e alla Manutenzione del
verde, continuando così il suo lavoro e il suo impegno
verso le tematiche ambientali.
Nelle elezioni politiche del 4 marzo 2018 viene eletta
parlamentare alla Camera dei Deputati nella Lista Lega
– Salvini Premier e viene nominata nel 2019 Capo Dipartimento Ambiente del partito.
A Giugno 2018 diventa Sottosegretario di Stato per
l’Ambiente, per la Tutela del Territorio e del Mare nel
Governo Conte I. Termina il suo mandato il 5 settembre
2019.
È membro della Commissione Bilancio Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati e della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali.
Il 1 marzo giura come Sottosegretario di Stato al
Ministero della Transizione Ecologica nel Governo guidato
da Mario Draghi.
Si è sempre occupata della tutela ambientale senza
mai ritenere la necessaria tutela della natura come un
ostacolo allo sviluppo che dovrà essere sempre più sostenibile. Tra i temi sui quali ha concentrato la sua
azione amministrativa lo sviluppo dell’economia circolare
e del ciclo dei rifiuti, il sostegno alle iniziative contro il
dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana.
È fortemente impegnata a promuovere l’uso e la produzione delle energie rinnovabili e la transizione ambientale delle industrie. È al lavoro per introdurre nuove
semplificazioni nei processi di “permitting”.

Se le dico “economia circolare”, cosa pensa?
Penso al futuro e a un modello di società in cui i nostri
figli potranno crescere più felici perché consapevoli del
valore delle risorse naturali. In effetti dobbiamo lavorare per favorire il prima possibile la transizione verso
il modello “circolare”. L’economia circolare rappresenta anche un nuovo spazio di mercato e di impresa
che dobbiamo quanto prima occupare e sostenere per
diventare leader nei prossimi anni di modelli di sviluppo sostenibili.
La Capitale di Italia ha dei seri problemi
con lo smaltimento dei rifiuti. Cosa si
dovrebbe fare?
La priorità sicuramente è quella di prevenire la formazione dei rifiuti e imparare a raccoglierli in maniera differenziata. Al netto di questa attività prioritarie però si
dovrà puntare su una rete impiantistica integrata e all’avanguardia capace di riciclare i materiali per reimmetterli nel mercato. Fondamentale inoltre è
promuovere una giusta informazione che renda consapevoli tutti i cittadini dell’importanza delle risorse e
della loro corretta gestione attraverso un’impiantistica
sicura e moderna in maniera tale da ridurre al minimo
il ricorso alla discarica.
Cosa ha stabilito il Superbonus riguardo
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INTERVENTI E OPINIONI

aRtico: la sfida del futuRo
e la coRsa coNtRo il temPo PeR ambieNte
e Nuove tecNologie
iNteRvista all'ambasciatoRe caRmiNe Robustelli
sul Ruolo dell'italia Nello scaccHieRe di gHiaccio
EMMA EVANGELISTA e MATTEO OCCHIUTO

Le nuove frontiere per l'economia globale si espandono oltre la crosta terrestre comprendendo lo spazio
e i ghiacciai con le loro preziose risorse nascoste per millenni. Proprio nell'Artico, oggi, la diplomazia internazionale si confronta per sostenere le ragioni di un neocolonialismo del terzo millennio che si districa
tra cyber security, industria mineraria, terre rare e conservazione di specie nelle profondità microbiologiche dei ghiacciai.
Sono ormai lontani i tempi in cui l’Artico veniva visto come regione praticamente impossibile da plasmare. Le nuove tecnologie hanno, infatti, permesso ﬁnalmente di capirne le potenzialità, concedendo
alle popolazioni mondiali di pensare e attuare uno sviluppo che, però, vanta come conditio sine qua non
il rispetto sia dell’ecosistema, sia delle popolazioni indigene.
Un luogo, quindi, da cui attingere con consapevolezza ma anche con grandissima attenzione, su cui dal
1996 dibatte il Consiglio Artico. Un Consiglio del quale, in qualità di Stato Osservatore, fa parte anche
il nostro Paese, l’Italia, al cui vertice della delegazione vi è l’Ambasciatore Carmine Robustelli.
Ambasciatore, quanto vale la collaborazione italiana in termini economici? E, soprattutto, i
cambiamenti climatici che nell’Artico stanno intervenendo come cambiano il nostro rapporto
con le imprese italiane che possono interagire in Artico?
L’Italia ha tra gli elementi della sua presenza in Artico le imprese. Si tratta soprattutto di grandi imprese che
hanno una caratteristica fondamentale e importante che è quella di agire con il massimo rispetto possibile verso
la delicatezza dell’ambiente. Il Nostro contributo in Artico, attraverso le imprese che hanno piena autonomia
operativa, mira all’alta tecnologia, allo sviluppo sostenibile e all’equilibrio tra gli interessi di sviluppo economico
e preservazione ambientale. Difficile fare un discorso unitario su tutto l’Artico, dal momento che ogni azienda
che agisce in questo contesto lo fa attraverso gli Stati Nazionali che, su quella parte di territorio, di mare Artico,
hanno una giurisdizione. Quindi è un discorso che andrebbe parcellizzato e all’interno di questi paesi difficilmente
si può fare un discorso legato esclusivamente al sistema Artico. Sezionare l’Artico all’interno di questo quadro
complessivo può essere difficoltoso, l’importante è che gli Stati Artici diano sempre più peso a questo sistema
all’interno della loro economia e, quindi, le imprese straniere e i paesi che accompagnano gli Stati Artici in queste
politiche devono seguire queste priorità date dagli stessi Stati Nazionali dove si lavora affinché ci sia un elemento
unificatore, il rispetto verso l’ambiente. Questo si applica, ad esempio, attraverso le regole internazionali dell’Or30
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ganizzazione Internazionale Marittima, IMO, specifiche per le zone polari. Anche questa è una maniera
internazionale di agire per incidere sull’importante
equilibrio tra preservazione dell’ambiente e sviluppo
in Artico. In questo caso ancora di più trattandosi di
economia e si fa insieme agli Stati Artici che hanno
ovviamente il primo diritto ad esprimersi sulla regione.
Parliamo adesso di presenza italiana, in
termini di forza lavoro, di capitale umano,
di risorsa, di ricerca. Quanti sono gli
italiani che lavorano o gravitano intorno
alle attività dell’Artico?
Per quanto riguarda la presenza dei nostri connazionali in Artico va, innanzitutto, stanziata una cifra, ovvero i quattro milioni di persone che vivono nell’area
artica. È un calcolo approssimativo, anche all’interno
degli Stati Nazionali non si fa una statistica che taglia
il Circolo Polare Artico, ma la si fa sulla base delle regioni di appartenenza, che a loro volta sono tagliate.
L’Artico è un concetto geografico che non sempre si
riproduce nelle ripartizioni amministrative. I numeri
sono sempre non propriamente precisi, dal momento
che anche il taglio geografico non lo è. Quindi
quando dico che vivono quattro milioni di persone
nell’area artica, non mi è possibile indicare la percentuale ed il numero esatto degli italiani. Quello che è
molto interessante è che ci sono alcuni paesi che
hanno più città in Artico, uno sviluppo dell’Artico
maggiore, dal punto di vista non solo economico, con
presenze anche momentanee per le persone che vi si
recano, ma anche per quanto riguarda le presenze più
stabili. Cito la Norvegia, il Paese Artico con cui sicuramente l’Italia vanta maggiori rapporti. In Norvegia,
per quanto riguarda l’Artico, vi è l’importante città di
Tromsø, sede del Segretariato del Consiglio Artico,
oltre che della UiT The Arctic University of Norway.
Molti dei nuovi italiani che vanno in giro per il
mondo rispetto alla vecchia emigrazione con un livello di integrazione e prospettive di
studio decisamente superiore al passato, vanno dove ci sono questi tipi
di insegnamenti. Io stesso, durante una
visita proprio alla UiT The Arctic University of Norway, mi sono reso conto di quanti ricercatori italiani
siano presenti, a volte invisibili alle statistiche perché
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Carmine Robustelli, originario di Scafati, è il Capo
della delegazione italiana al Consiglio Artico e
Inviato speciale per l’Artico del Ministero degli
aﬀari esteri e della cooperazione internazionale.
Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica
Italiana dal 2000, è stato inoltre Ambasciatore
Italiano a Cuba ﬁno all’ottobre del 2016.

non stabilizzati. Sono presenze rotative, cicliche, che
danno qualità alla nostra presenza in Artico, proprio
perché si pongono in una fascia alta a livello qualitativo e sono molto apprezzate.
Qual’è significativamente la nostra
presenza all’interno del Consiglio Artico?
Il Consiglio Artico ha una struttura molto interessante dal punto di vista del Diritto Internazionale.
Membri sono gli Stati Artici. Partecipanti permanenti
sono alcune organizzazioni rappresentative delle popolazioni indigene. Parliamo dell’unico organismo
che li preveda, come partecipanti fissi, allo stesso livello, allo stesso tavolo. Noi siamo osservatori. In genere all’interno delle organizzazioni internazionali,
gli osservatori, come suggerisce la natura stessa della
parola, si limitano ad osservare. Non è così nel Consiglio Artico, che invece richiede un impegno effettivo in particolar modo all’interno di gruppi di lavoro
e gruppi esperti. Parliamo di tematiche specifiche, che
riguardano l’inquinamento, la flora e la fauna, le
emergenze, i contaminanti, le risorse marine, il monitoraggio ambientale. Su questi argomenti, agli Stati
osservatori, viene chiesto di inviare esperti e partecipare concretamente, è chiaro però che, all’esame po31
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litico, la decisione viene presa dagli Stati membri del
Consiglio. Gli Osservatori, però, hanno un ruolo attivo
nel processo di creazione della documentazione. Siamo
un Paese che ha una presenza significativa e apprezzata
all’interno di questi gruppi tematici e quindi possiamo
avere un’influenza nell’elaborazione di questi documenti che servono a creare consenso sulle tematiche
artiche. Agli Stati osservatori viene chiesto, a scadenza
biennale, un rapporto sul proprio apporto alle attività
del Consiglio Artico. Questo rapporto, che è pubblico,
è consultabile da tutti, tutti possono vedere cosa riusciamo a fare. Colgo l’occasione per dire come, durante
l’ultima ministeriale del Consiglio, dove i protagonisti
sono i ministri degli stati Membri, agli Stati osservatori
sia stata data l’opportunità di presentare un proprio
statement. Noi abbiamo presentato un video, di Benedetto Della Vedova, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale nel
Governo Draghi, anche quello è disponibile sul sito
degli Consiglio Artico, in cui si spiega il nostro impegno alla causa. Tutto ciò per sottolineare la facilità con
cui è possibile procurarsi materiali che attestino le attività italiane nel Consiglio Artico.

L’Artico è un’idea futuribile o è il presente?
Tutti siamo passato, presente e futuro. Certamente
l’Artico è considerato da tutti una nuova frontiera. Bisogna ricordare che durante la Guerra Fredda l’Artico
era noto come una delle linee di confronto est-ovest.
Con il disgelo e la crescita di interesse internazionale
per i temi ambientali si è creato il Consiglio Artico, nel
1996, preceduto da un originario piano di azione poi
evolutosi. Si è poi arricchito della presenza di molti osservatori. Un processo, insomma, che ha posto sempre
più l’Artico al centro dell’attenzione, anche perché c’è
un elemento che preoccupa: la fusione dei ghiacci con
il conseguente effetto sul riscaldamento globale. E’ un
effetto amplificato, perchè è un elemento primario di
attenzione nei confronti dell’Artico, che ha portato allo
sviluppo di ulteriori attività economiche. Il mix e
l’equilibrio di queste due cose è simbolico anche del
futuro del pianeta intero, con l’Artico che è considerato come uno degli hot spot del cambiamento climatico e delle sfide che sono poste in termini di sviluppo
sostenibile. L’Artico è importante, perché oggi noi
dobbiamo affrontare la fondamentale sfida del cambiamento climatico, però è un oggi proiettato molto
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legata alle attività italiane attuali o potenziali, abbiamo
accennato ad una grande presenza umana nell’Artico,
di cui una parte fondamentale proviene dal substrato
indigeno, la cui preservazione culturale è da me reputata come fondamentale, nell’architettura del Consiglio
Artico e anche sul piano economico. Le popolazioni
indigene devono essere pienamente inserite all’interno
di tutte le attività economiche. La loro vita, le loro tradizioni, vanno considerate e rispettate e vanno favorite
quelle attività che si legano meglio alle tradizioni locali
ed indigene. Questa è una grande preoccupazione,
anche all’interno dell’Arctic Economic Council, costola del Consiglio. Si considera sempre di più la promozione di attività tradizionali indigene in chiave
moderna affinché possano essere sempre più integrate
nello sviluppo dell’Artico. È un tema importantissimo
dal punto di vista politico e culturale.

verso il futuro, in un equilibrio che non può non esserci fra sviluppo e rispetto dell’ambiente.
Dove sta andando l’Italia come sistema
Paese negli investimenti per l’Artico?
L’Italia ha alcuni settori in cui può essere effettivamente forte. Un settore è l’energia. Noi siamo molto
presenti nella parte legata agli idrocarburi, tema molto
controverso in Artico, ma che al momento è ancora
estremamente attuale. L’ENI opera all’interno di paesi
come la Norvegia, in cui vi sono altissimi standard ambientali. Per cui siamo orgogliosi di farlo in nazioni in
cui l’attenzione è molto elevata. Questo è molto importante. Ma vi sono anche le energie verdi, dove l’Italia ha delle eccellenze e che, in Artico come altrove, ci
sarà uno spostamento graduale delle nostre imprese.
Un altro settore rilevante è la cantieristica, chiaramente
c’è uno sviluppo della navigazione in Artico, una navigazione molto delicata in cui vi sono necessità e regolamenti molto, molto particolari. Attraverso
Fincantieri, comunque, riusciamo a rispondere alle sofisticate domande che ci vengono poste. Un altro settore sono i dati satellitari, e-Geos è molto presente in
Artico, sia per la navigazione, sia per le attività di pesca,
estrazione di idrocarburi ma anche per l’e-learning o
la telemedicina. Insomma, l’elemento satellitare è fondamentale in Artico e lì noi siamo presenti e avremo
ulteriori sviluppi futuri. L’incremento, comunque, delle
nostre attività in Artico pone però un problema di search and rescue per quanto riguarda le attività in mare,
tutta la fornitura di elicotteri, da parte di Leonardo, è
molto importante. Tutte l’attività legata al turismo, settore che in Artico si sta rafforzando, e che è uno degli
elementi che va ben bilanciato tra sviluppo e rispetto
ambientale. L’aumento degli insediamenti umani in Artico genera esigenze di vita comune, nella misura in
cui, con l’aumento della presenza umana in Artico, si
avrà un aumento delle esigenze che ci consentirà di allargarci a tutti gli ambiti dell’economia. Il discorso, allora, non si può fare solo relativamente all’Artico ma
al singolo Paese, perché ognuno ha le sue regole, un
diverso rapporto con l’Italia, alcuni paesi fanno parte
all’Unione Europea, altri ne sono strettamente associati, c’è una diversa modalità d’intervento, fuoriescono
dal mio campo, che è multilaterale e orizzontale sull’Artico, finendo per transitare all’interno di relazioni
bilaterali che l’Italia ha con questi paesi. Vorrei aggiungere un’ultima notazione interessante: che sia o meno
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CONSIGLIO ARTICO: Le regioni artiche e antartiche sono
estremamente vulnerabili al cambiamento climatico e,
al tempo stesso, esercitano un impatto determinante sul
clima a livello globale. Lo scioglimento dei ghiacciai determina, infatti, un aumento del surriscaldamento globale,
un innalzamento del livello dei mari, un incremento del
fenomeno dell’erosione costiera. Risulta dunque strategico
il ruolo del Consiglio Artico: un forum internazionale di
alto livello istituito nel 1996 per promuovere cooperazione,
coordinamento e interazione tra i paesi artici, le comunità
indigene e gli altri popoli artici. L’obiettivo del Consiglio è
garantire alla regione artica “uno sviluppo sostenibile
ambientale, sociale ed economico”.
Nel maggio 2013, l’Italia è stata ammessa formalmente
al Consiglio Artico come paese osservatore, ottenendo
così la possibilità di partecipare ai lavori scientifici che
fanno capo al Consiglio, ovvero ai 6 Gruppi di Lavoro che
si occupano del programma di monitoraggio e valutazione
artica (AMAP), di sviluppo sostenibile (SDWG), del programma d’azione su contaminanti artici (ACAP), della
conservazione di flora e fauna artica (CAFF), della prevenzione delle emergenze, preparazione e risposta (EPPR),
della protezione ambiente marino artico (PAME).
La partecipazione dell’Italia ai lavori del Consiglio Artico
si svolge sotto il coordinamento del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, presso cui è
istituito il Tavolo Artico. fonte:
www.esteri.it/mae/it/politica_estera/aree_geografiche/europa/artico
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iNteRveNti e oPiNioNi

lo stRumeNto del micRocRedito
PeR il RecuPeRo e la
valoRizzazioNe del teRRitoRio:
iNteRvista a silvia costa
VITTORIO EMANUELE AGOSTINELLI
Consulta giovanile del Pontificio Consiglio della Cultura
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Microcredito, occupazione, imprenditorialità,
valorizzazione e recupero del territorio, giovani
e sostenibilità.
Intervista al Commissario straordinario di
Governo per il recupero e la valorizzazione
dell’ex Carcere borbonico dell’Isola di S. Stefano
- Ventotene On. Silvia Costa.
L’On. Silvia Costa è una giornalista e politica
italiana, dal 24 gennaio 2020 è Commissario
straordinario di Governo per il recupero dell’ex
carcere borbonico sull’isolotto di Santo Stefano
a Ventotene. È stata Sottosegretario di Stato al
Ministero dell’università e ricerca scientifica e
tecnologica nel governo Ciampi, deputata alla
Camera per tre legislature: la IX, la X e la XI,
europarlamentare dal 2009 al 2019, dove ha
presieduto dal 7 luglio 2014 al 18 gennaio 2017
la Commissione per la cultura e l’istruzione al
Parlamento Europeo.

lutamente doveroso, soprattutto in tempi in cui riteniamo che le risorse naturali non sono infinite e che
dobbiamo essere responsabili anche verso le nuove
generazioni, preservare la bellezza, intesa anche come
educazione al bello.

Quanto sente la necessità di riqualificare e valorizzare il prezioso paesaggio e patrimonio
culturale italiano?
La tutela del patrimonio culturale e del paesaggio è
un dovere costituzionale nel nostro Paese, oltre che
un impegno morale. La nostra Costituzione è l’unica
costituzione in Europa e nel mondo che presenta la
tutela della libertà, dell’arte, della scienza, della cultura
ma anche all’art. 9 la tutela del patrimonio culturale
e del paesaggio, che è appunto una specificità italiana
ed europea, come dovere della Repubblica, non soltanto dello Stato ma di tutti i soggetti responsabili.
Ritengo che oggi il tema della tutela passi attraverso
un superamento di quello che è stato per troppo
tempo un po’ una dicotomia: o tutela o valorizzazione. Come se “tutela” volesse dire soltanto mantenere tutto così com’è senza nessun tipo di intervento
trasformativo o di adeguamento e dall’altro la “valorizzazione” volesse dire sfruttamento commerciale o
mercantile. Nell’impostazione del Ministro della cultura On. Dario Franceschini, ma anche a livello europeo e scientifico, si è finalmente chiarito che il
patrimonio paesaggistico è frutto anche di un intervento sapiente dell’uomo sulla natura, non corrisponde alla natura selvaggia abbandonata a sé stessa,
ma richiede anche molta cultura. Penso che sia asso2021 • N. 35

Il 24 Gennaio 2020 ha ricevuto l’incarico
dal governo italiano di Commissario
straordinario per dare una nuova vita ad
un luogo che è intriso di storia e di
importanza culturale che è il carcere
borbonico di S. Stefano in Ventotene.
Come è noto il Comune di Ventotene è composto da
due isole, l’isola madre più conosciuta che da poi il
nome al Comune che è l’isola di Ventotene, la più
lontana delle isole Pontine, con un valore simbolico
altissimo perché è stata non solo storicamente sede
di popolazioni con forme di colonizzazione sotto il
regime borbonico ma è stata poi anche il luogo del
confinamento sotto il regime fascista di almeno 850
persone fra cui gli autori del manifesto di Ventotene
ovvero il manifesto di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi,
Eugenio Colorni, che hanno saputo pensare al di là
del confino durante una guerra, durante un regime
nazista e fascista, a un’idea di Europa che è stata alla
base del progetto europeo. Accanto a Ventotene esiste un isolotto dove invece è situato il carcere borbonico di S. Stefano che ha un valore speciale per altra
35
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ragione. Primo perché ha un valore notevolissimo dal
punto di vista architettonico, ovvero è stato uno dei
primi “Panopticon” al mondo, perciò un monumento
che di per sé è considerato un bene di rilevanza nazionale artistica e culturale. Secondo, è un bene dal
punto di vista anche storico culturale perché quelle
celle hanno ospitato non solo ergastolani, ma soprattutto sono state sede di detenzione di pensatori liberi,
oppositori dei vari regimi, perfino personaggi come
Pertini o Terracini, futuro Presidente dell’Assemblea
Costituente. Il valore della decisione presa nel 2016
di restituire alla comunità un bene totalmente abbandonato è altissimo. Purtroppo per alcuni anni il progetto non è stato portato avanti, con il concreto
rischio di perdere le risorse e di perdere un bene. Per
questo motivo il Ministro Franceschini con il Governo Conte ha pensato di nominare un Commissario straordinario, poi confermato dal governo Draghi.

possono esserci di sviluppare azioni e attività, che in
qualche modo migliorano e potenziano l’imprenditorialità ed il know-how imprenditoriale locale. Credo
che in quest’ottica possa essere fatta, nel momento
in cui saranno maturi i tempi, una alleanza con l’Ente
Nazionale per il Microcredito e dall’altra coltivare una
tradizione per far nascere delle nuove microimprese,
anche una joint-venture fra servizi e imprese. Abbiamo poi sviluppato un’azione insieme a Innova
Lazio per fare un po’ da incubatori start-up di nuove
imprese partendo in particolare, ma non solo, dai giovani, anche con l’aiuto di spazio attivo Lazio di Innova Lazio, in particolare c’è uno specifico lab a
Latina che sta supportando questa iniziativa. Abbiamo raggiunto degli accordi formali e non formali
con amministrazioni statali, regionali e locali, come
previsto per alcune azioni bilaterali, con risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate per il recupero, che
possono valorizzare e potenziare l’economia generale
e l’occupazione locale. Anche questo progetto, una
volta ultimato, sarà un progetto che darà lavoro ma
che potrà fare una cosa interessantissima ovvero far
nascere microimprese nell’ambito per esempio dell’agricoltura innovativa, dei servizi qualificati, delle
attività legate al mare. Tutto questo è una linea sulla
quale chiaramente il progetto proverà ad avanzare.

L’Ente Nazionale per il Microcredito sta
lavorando molto sulla promozione dello
strumento del microcredito per la lotta
all’esclusione sociale e per lo sviluppo di
un’economia sociale di mercato. Quanto
possono essere importanti le microimprese
per la biodiversità, la ripresa e la
valorizzazione del territorio?
Come struttura commissariale abbiamo lanciato un
approccio che oggi si potrebbe chiamare “circolare”
avendo sia un tempo limitato sia molte cose da fare
su tanti fronti, compreso di coinvolgere sempre più
la comunità isolana che vive a Ventotene e qualificare
la sua imprenditoria, sviluppare servizi ma anche a
dotarla di strumenti che oggi mancano a Ventotene.
La prima cosa che abbiamo fatto sulle macro scelte,
le faccio solo un esempio che avete anche voi ispirato,
è la proposta della banda larga per le piccole isole,
questa è una cosa importantissima, con un’altra proposta, in cui si possono inserire molte microimprese,
che abbiamo ottenuto dalla Ministra per il Sud e la
coesione territoriale On. Mara Carfagna, la quale ci
ha dato l’ok per portare ed estendere il bel progetto
che si chiama “Resto al Sud”, che ha fatto nascere
molte microimprese, anche alle isole minori del centro-nord. Dovremo fare a Settembre/Ottobre un’iniziativa con il Ministero per spiegare bene ai locali, ma
anche alle grandi categorie come le reti di impresa a
Ventotene e di tutta la costiera, le opportunità che

Una duplice domanda di carattere
generale. Qual è il suo giudizio sul
Ministero per la Transizione Ecologica e
qual è secondo lei il primo intervento che il
Governo dovrebbe avviare con i fondi del
recovery fund?
Ho avuto degli interessanti incontri con il Ministro
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili On.
Enrico Giovannini, la Sottosegretaria al Ministero
della Transizione Ecologica On. Ilaria Fontana, il Ministro On. Dario Franceschini e la Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta Cartabia. Sto sviluppando, anche
in una visione più ampia, quelle macro aree di intervento che possono essere molto importanti per il territorio. Per fare un esempio con il Ministro On.
Enrico Giovannini abbiamo concordato che il tema
della mobilità sostenibile deve riguardare anche le
isole, le quali hanno un grande bisogno di connettività, di connessione e di collegamenti; questo riguarda anche le coste, è molto importante potenziare
la navigazione marina dotandosi di navi, barche e tra36
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ghetti che siano ecocompatibili, di intesa con la regione Lazio che vuole potenziare i collegamenti fra
le isole pontine ma anche tra le isole pontine e l’arcipelago della Campania con accordi interregionali.
Penso che il Governo su questo potrebbe intervenire
con un supporto a queste azioni. L’altra cosa per me
fondamentale è che il Ministero della Transizione
Ecologica, il CNR e le università investano di più
nella ricerca e nello spin off di soluzioni innovative.
Abbiamo una grande sfida che è una sfida che dovrebbe diventare un applicazione esemplare di quello
che diciamo nei convegni, ovvero un modo di rigeneramento dell’acqua che sia compatibile, delle risorse elettriche, un campo di applicazione di
tecnologie innovative. Abbiamo stilato degli accordi
con le Università La Sapienza, La Tuscia, Roma Tre,
e, dal punto di vista ambientale, con l’ISPRA, vediamo però che c’è da fare ancora molto nella ricerca.
Questa grande operazione del PNRR deve dare non
solo la possibilità di utilizzare risorse per progetti che
sono in atto o che devono essere pensati ma anche
legare di più la ricerca di base, la ricerca industriale e
le risorse europee, perché questo fa cambiare anche
l’economia di un Paese in senso innovativo, ma inclusivo. Dobbiamo tenere conto che se fai un salto
logico, di transizione troppo forte, l’impresa non ti
segue, la ricerca non è abbastanza e la ricerca applicata meno, con il rischio di travolgere anche una occupabilità, ovvero un’occupazione che rimane al palo.
Su un altro fronte dobbiamo unire di più cultura, natura, ambiente e paesaggio. Il rispetto dell’ambiente
è ormai un must in qualunque tipo di politica che
abbia una visione, ma, attenzione, la tutela dell’ambiente non deve diventare prevalente alla tutela del
patrimonio culturale. Ad esempio, non si possono
mettere pale eoliche in luoghi paesaggisticamente rilevanti. L’ecologismo serio mi piace molto, ma il governo dovrà aiutare a superare un modus operandi
secondo cui si dice che non si deve realizzare un approdo a S. Stefano preferendo l’attuale approdo “naturale”, non capendo che vi è la necessità di
consentire un diritto, che è quello di fruire di un bene
culturale, non soltanto a chi riesce a fare un salto su
uno scoglio ma ad un più largo pubblico per garantire
una destagionalizzazione degli arrivi, ma anche per
garantire che una persona disabile possa visitare l’excarcere borbonico di S. Stefano.
2021 • N. 35

Alla luce degli effetti sociali ed economici
della diffusione della pandemia da COVID19, cosa ha da dire ai giovani europei che
vogliono oggi avviare un’impresa?
Mi ha molto colpito una riflessione che hanno fatto
alcuni ragazzi italiani che sono all’estero. Ragazzi con
due lauree che quando si trovano in un luogo di lavoro in una altro Paese si sentono ascoltati, le loro
idee valgono perché sono idee e non vengono tacitate
dicendo “ma questo non l’hai fatto”, “ascoltiamo chi
ha più esperienza”. In qualche modo in Italia i pensieri dei giovani vengono considerati pensieri di “serie
b”, questa è la cosa che più mi ripugna e sulla quale
dobbiamo lavorare moltissimo, valorizzare di più il
meglio dei ragazzi e dargli più occasioni. Ad esempio,
favorire opportunità per giovani talenti che hanno
molto da dire e da fare ma che hanno problemi economici. Abbiamo bisogno di un’alleanza più forte sul
tema del microcredito, più visibile, con policies che
vengono fatte per i giovani come avvio di una potenziale autonomia di lavoro e di rete, in modo da trovare delle forme che favoriscano le reti fra giovani
professionisti e fra giovani che si mettono in proprio.
Si parla finalmente di concorsi nella pubblica amministrazione, è stato un errore tragico per vent’anni
aver bloccato questa opportunità anche perché ha allontanato i giovani dalle istituzioni ed ha impoverito
le pubbliche amministrazioni. Penso che oggi dovremmo far capire che riconosciamo gli errori del
passato. D’altra parte, essere più umili nei confronti
dei giovani che propongono idee. Ho scoperto a Ventotene dei ragazzi straordinari che fanno della agricoltura innovativa sperimentale. Nell’accordo con
l’Università della Tuscia ho chiesto di mettere uno
studio approfondito su questa famosa permacultura
che è qualcosa che si sta sperimentando ma che l’accademia ancora non ha preso in considerazione. Provare a mettere al centro proposte e iniziative che
nascono dai ragazzi e dai giovani professionisti, perché si dice che si è giovani fino a 40 anni. In ultimo
non mi piace che il piano europeo si chiami Next Generation EU, è sempre la “prossima” generazione,
dobbiamo uscire dal concetto di “Next” e pensare
alla ricchezza culturale e creativa dei giovani che abbiamo oggi.
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iNteRveNti e oPiNioNi

le cittÀ del teRzo milleNNio?
Più veRdi, Più vivibili e…
a misuRa d’uomo!
SILVIA SITARI
Giornalista

Cambiamento climatico, inquinamento, sovraffollamento, e ora, gli effetti della pandemia: le nostre città
dovranno cambiare per essere capaci di farci inquinare
di meno, consumare con responsabilità, essere inclusive
e, dopo il Covid-19, permettere a tutti noi di vivere e
lavorare in sicurezza in caso di nuove emergenze. In
Europa lavorano da anni alle città del futuro, meglio
conosciute come smart city o capitali verdi. Tra le molte,
vediamo: Amburgo, dove hanno dato anche importanza all’inclusione e alla sostenibilità puntando su
un’edilizia alla portata di più persone possibile, strutturata per abbattere le emissioni di CO2. Londra, con il
claim che descrive il suo futuro “bigger and better”, ha
gli obiettivi di potenziare le reti di trasporto urbano, digitalizzare i servizi della città, costruire edifici che producano poca anidride carbonica, creare una rete
strategica di strutture verdi, utilizzare rifiuti per produrre energia, sviluppare una green economy a basse
emissioni di carbonio; ma per ripararsi dal rischio idro-

geologico ed essere pronta, e resiliente, al cambiamento
climatico, la grande sfida londinese sarà ristrutturare la
sua rete fognaria che è ancora quella dell’epoca vittoriana. Parigi, nei suoi progetti di riqualificazione urbana, mette il cittadino “al centro” rendendolo
partecipe dell’evoluzione urbana; sono previsti lo sviluppo digitale per servizi sempre più efficienti, il rafforzamento del ruolo della natura all’interno della città,
far diventare il consumo più responsabile e la mobilità
ecosostenibile, creare abitazioni dove coesione e inclusione si concretizzeranno anche con l’edilizia sociale
che non sarà come i quartieri dormitorio di oggi. E ancora Lubiana, per certi versi simile ad una delle nostre
città in quanto a storia e colpita in passato da terremoti,
si è evoluta all’insegna della continuità, cambiando e
rinnovandosi rispettando sempre l’esistente, dando
un’idea di equilibrio. Insignita del titolo “Capitale verde
d’Europa”, è considerata una delle città più vivibili: la
gestione del trasporto urbano, l’accessibilità per i pe-
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doni e le reti ciclabili sono i suoi punti di forza. Con
una mirata gestione dell’acqua e una protezione della
natura è stata capace di unire gli interessi di cittadini e
imprese avendo cura dell’ambiente. E le città d’Italia?
Abbiamo chiesto all’architetto Fabrizio Pistolesi, già
consigliere dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, presidente della Federazione degli Ordini degli
Architetti del Lazio e consigliere nel Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
ricoprendo la carica di Segretario. Attualmente fa parte
del Tavolo di Lavoro presso il Consiglio Superiore dei
LL.PP. per la modifica del D.P.R. 380/2001 (Testo
Unico per l’Edilizia), della Commissione consultiva per
il monitoraggio del D.M. 28.02.2017 n.58, e dei tavoli
presso l’AGID che si occupano di innovazione tecnologica. E non solo.

sono cambiate: ci siamo resi conto che le nostre città
non erano assolutamente pronte ad affrontare il tipo di
vivibilità che è stato necessario adottare, e questo è
valso sia per le case sia per gli spazi sociali privati e pubblici, che si parli di interni o esterni. All’interno delle
singole abitazioni, per esempio, ci si è resi conto che,
riguardo alla gestione dello smart working, gli appartamenti molto piccoli, che eravamo abituati ad avere, non
andavano bene e, appena possibile, si è dovuto ricorrere
a degli spazi di co-working in cui si potesse svolgere il
proprio lavoro con un minimo di sicurezza e non...dal
tavolo della cucina di casa. Tutto questo, quindi, ha già
cambiato radicalmente il modo in cui noi architetti approcciamo una ristrutturazione di un appartamento o
di un immobile privato e, certamente, la visione della
città del futuro è cambiata ancora in questi mesi, proprio per questa pandemia. A grandi linee questo si è ripercosso anche negli spazi sociali della città come
luoghi di incontro, giardini pubblici e altri posti che la
città mette a disposizione e che prima, venivano considerati quasi spazi di risulta e invece, oggi, stanno ritrovando la centralità nella progettazione all’interno dello
spazio cittadino. Stiamo assistendo anche alla riforestazione urbana in molte città, a nuovi piani urbanistici
che prevedono la riduzione, quasi a zero, del consumo
di suolo a favore della riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente.

Questa pandemia ha cambiato tutto il nostro
vivere quotidiano e sembra che alcuni di
questi mutamenti siano destinati a restare:
come saranno, nel futuro prossimo venturo,
le città in cui vivremo?
La recente pandemia ha stravolto quanto era emerso
nel nostro Congresso nazionale, nel 2018: avevamo dibattuto su questi temi con una ricerca approfondita per
capire quale evoluzione avrebbero avuto le nostre città
metropolitane, quelle più piccole e i borghi, realtà culturali uniche che sono parte del nostro Paese. Avevamo
fatto un giro per l’Italia, in quattordici tappe, tra cui
anche Roma, Milano e Torino, per capire quali erano le
diversità e, quindi, le possibili trasformazioni che le città
stavano avendo in quel momento. Ora le carte in tavola
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Una svolta evidente: niente piani regolatori
basati su nuove costruzioni ma, piuttosto, su
interventi di riqualificazione e
conservazione dell’edilizia esistente,

39

MF_35_1-41_Layout 1 21/09/21 17.06 Pagina 40

vamo la sera e che, quindi, non necessitavano di quegli
spazi che, invece, normalmente dovrebbero avere. E
questo vale nel micro come nel macro: dobbiamo progettare le nostre città in maniera diversa. Il co-working, il
fatto che lavoreremo sempre più da casa, la possibilità
di utilizzare la video conferenza per incontri lavorativi
ci hanno fatto capire che si può lavorare in questa maniera, che tecnicamente questa modalità è possibile, che
ci sono perfino dei risparmi notevoli. È cambiato perfino il nostro modo di vivere gli spazi e gli ambienti:
dobbiamo ripartire con una mentalità nuova, approfittando delle esperienze che sono maturate in Europa e
iniziare a concepire nuovi modelli di vita e di città. Pensiamo, ad esempio, come si sono ripopolati alcuni dei
nostri borghi in questo ultimo anno: le persone, durante
la pandemia, hanno preferito andare nel paesino di
campagna di famiglia che, avendo anche la linea internet
veloce, gli ha consentito di lavorare tranquillamente
stando in un ambiente più salubre, meno preoccupante
e più a misura d’uomo. Lo spopolamento progressivo
dei nostri borghi antichi, che sono un altro patrimonio
culturale fondamentale del nostro Paese, e la conseguente crescita a dismisura delle nostre città potrà essere un fenomeno che troverà un equilibrio.

declinati secondo sostenibilità ed economia
circolare perché, la pandemia, ha anche
aumentato l’attenzione sui temi ambientali,
giusto?
Esattamente, è ormai noto che la legislazione sta andando in questa direzione: il Superbonus 110%, di cui
si parla tanto in questo momento, è proprio improntato
sulla riqualificazione, sia energetica sia strutturale, del
patrimonio edilizio esistente, dove lo Stato, ma anche
l’Europa, mettono a disposizione ingenti finanziamenti
che consentono anche al condomino incapiente di
poter fare lavori di manutenzione, anche importante,
sui propri edifici. Parallelamente a questo, sta avendo
grande risalto nazionale la semplificazione delle norme
che regolano questo Superbonus, attuata con la trasformazione in legge del Decreto 77/2021, che permetterà,
finalmente, l’utilizzo di questa misura ad un numero
sempre più ampio di persone, dopo una partenza piuttosto difficile a causa delle complicazioni burocratiche.
Dopo di che bisogna pensare anche al progetto della
città e, per questo, il Governo sta prendendo in considerazione i vari disegni di legge sulla rigenerazione urbana racchiudendoli in uno unico che è già in
discussione e per il quale sono state fatte anche le audizioni parlamentari. Se riuscissimo ad avere una legge
sulla rigenerazione urbana che guardi anche ai bisogni
generati dalla pandemia avremmo un grande strumento
per intervenire sulle nostre città. Se prima, realizzare
una nuova costruzione era meno dispendioso per le imprese, oggi, il Superbonus ha invertito questo paradigma facendo diventare più conveniente anche
intervenire sul patrimonio edilizio esistente, a vantaggio
del risparmio di suolo divenuto fondamentale.
Entrando un po’ nello specifico: lavoreremo
quindi da casa o in spazi diversi dagli uffici
di oggi?
Penso che la pandemia da Covid abbia creato una frattura e non torneremo più a come era prima. Anche la
visione di città, il progetto di una casa privata non sarà
più come adesso. È cambiato il modo di vedere dei cittadini. Ci siamo resi conto di avere bisogno di spazi diversi da quelli che immaginavamo fino a due anni fa. E
questo, forse, è il bene che la pandemia ci ha lasciato
perché abbiamo capito che, probabilmente, stavamo
andando verso modelli di città non fatti per l’uomo, ma
fatti per l’automobile e per altre cose. Le case erano luoghi dormitorio dai quali uscivamo al mattino e torna-

Vivremo, quindi, le case in maniera diversa?
Noi vivevamo molto fuori casa, ci tornavamo solo per
dormire, pranzavamo spesso fuori, facevamo la nostra
vita sociale fuori. Nel lockdown, invece, ci siamo accorti
che le case devono rispondere ad esigenze diverse. Consideri che l’Italia è una realtà diversa da tutta l’Europa
perché più del 72% dei fabbricati sono di proprietà di
chi li abita. E questo, se da un lato ci rende abbastanza
ricchi, dall’altro ci fa essere meno propensi al cambiamento. A Parigi, per esempio, una persona con due figli
ha un appartamento dimensionato per quello che serve.
Quando i due figli crescono ed escono dalla casa dei genitori, la coppia si sposta e prende in affitto una casa più
appropriata alle esigenze del momento. E questo avviene
con molta semplicità. Noi non abbiamo questa concezione, abbiamo la “casa per la vita” dove ogni variazione
mette in crisi quello spazio. Se vogliamo, il grande abusivismo che abbiamo proviene spesso da questo: chiudiamo un balconcino per ingrandire uno spazio che serve
per un figlio appena nato. Questa è una condizione che
non è comune in nessun’altra parte d’Europa in cui la
percentuale dei proprietari di casa è assai inferiore.
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animali che sopravvivono ai cambiamenti sono quelli
capaci di modificare la loro adattabilità all’ambiente e
alla natura: se non siamo resilienti siamo destinati a
scomparire. Fino a poco tempo fa pensavamo di poter
modificare la natura e le cose a nostro vantaggio, con
la forza che avevamo, oggi la natura ci ha insegnato che
questo non è vero: con i disastri ambientali, i cambiamenti climatici, gli incendi di questa estate, la natura ci
dice che dobbiamo cambiare il nostro modo di essere,
essere capaci di cambiare noi stessi ai cambiamenti della
natura. Questo sarà il tema delle prossime generazioni
di urbanisti e di architetti che vivranno questi cambiamenti.
Per concludere, come si pone la città del
futuro sui temi di socializzazione ed
inclusione per una società sempre più
multietnica e multiculturale?
La nostra cultura ci insegna che non facciamo un passo
avanti se non abbiamo cognizione di quello che è stata
la nostra storia. Pensiamo ai nostri edifici che venivano
realizzati con i cortili interni, dove i bambini andavano
a giocare e, verso una certa ora, le donne si ritrovavano
con la loro sedia a chiacchierare mentre lavoravano a
qualcosa: questo avveniva sia nei cortili dei palazzi sia
nelle piccole stradine delle città e dei borghi dove non
c’erano le automobili di oggi. Persone diverse stavano
insieme, condividendo quel momento e quello spazio.
Ritengo che la nostra città del futuro vada in questa direzione, recuperando gli spazi sociali. Pensi a quante
terrazze sono state abbandonate nei nostri palazzi e
quanto sono state utili durante il lockdown! Dovremo
favorire la socializzazione. Lavoreremo da casa e svolgeremo le nostre funzioni ma poi, uscendo dovremo
avere a disposizione la nostra socialità, la nostra possibilità di avere scambi culturali. Le nostre città erano
state costruite così nei decenni passati e noi le abbiamo
snaturate affinché fossero fatte a dimensione dell’automobile e non per quella umana. Un esempio esistente?
Il quartiere Esquilino a Roma dove il Comune e l’Ordine degli Architetti di Roma, nel 2002, hanno dato vita
nello spazio dell’Acquario Romano, alla Casa dell’Architettura, in cui realtà multietniche hanno trovato una
socializzazione e dove è nata l’ormai famosa “Orchestra
di Piazza Vittorio”, composta da ragazzi di culture,
etnie e realtà diverse: questo quartiere è un modello di
quello che dovrà essere la città del futuro.

Imparando a essere duttili e a ragionare su
una temporalità più breve, daremmo anche
una spinta diversa e nuova al nostro
mercato immobiliare?
Senza dubbio. Immagini quanto pendolarismo c’è in
Italia: tante volte ci si chiede perché uno non prenda
casa nel luogo dove lavora, fintanto che lavora. Non lo
fa perché, spesso, abita in una casa dei genitori, l’ha ereditata o acquistata “per la vita”: le motivazioni sono
tante ma questo porta, nell’economia di scala, ad alcuni
svantaggi come l’incremento della CO2 per gli spostamenti, l’allungamento dei tempi di ritorno a casa dovuti
al traffico: tutte queste cose vanno reinterpretate. Se
fossimo più disponibili ad una mobilità dei nostri appartamenti vivremmo condizioni migliori in case dimensionate a quelle che sono le nostre reali esigenze.
Questo cambiamento di paradigma, però, deve avvenire
piano piano e prima nella nostra mentalità. Certo dovranno cambiare alcune modalità che oggi caratterizzano la compravendita di immobili nel nostro Paese:
pensi, per esempio, alle spese del notaio, che sono altissime. Nel resto d’Europa non è così. Ritengo che, un
governo saggio, dovrebbe favorire questo cambiamento con norme che vanno in tal senso.
Architetto Pistolesi, abbiamo appena
introdotto il concetto di “mobilità
immobiliare”! Ma anche la digitalizzazione
potrebbe facilitare questo cambiamento?
Certamente! In Italia abbiamo un’inventiva e una capacità eccezionali nell’individuare le necessità del futuro.
Ho avuto modo di conoscere giovani architetti, e giovani professionisti di grande bravura e competenza. E
le start up sono una risorsa di valore incommensurabile.
È chiaro che la digitalizzazione gioca un ruolo fondamentale perché se posso decidere di andare a vivere in
uno dei nostri meravigliosi borghi, dove la mia qualità
di vita è migliore perché mangio cibi sani e sto in un
luogo più salubre, devo avere la possibilità di lavorare
e collegarmi in maniera veloce alla rete. Vero è che in
questo momento il nostro Stato ha compreso bene
questa problematica e sta facendo un grandissimo investimento riguardo a fibra ottica, digitalizzazione e
quant’altro. È chiaro, però, che ci arriveremo gradualmente e anche con qualche cambiamento in corsa poiché tutto cambia sotto i nostri occhi ad una velocità
incredibile e noi dobbiamo imparare ad essere resilienti,
dobbiamo adattarci perché la natura ci insegna che gli
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interventi e opinioni

Microcredito e interventi
abitativi
interviSta all’arcHitetto
lUiSa MUtti
silvia sitari
Giornalista

Nella sua complessa e poliedrica funzione di sostegno,
l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), nel 2017,
ha siglato un protocollo di intesa con il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC). Oggetto dell’accordo era un’attività
volta all’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti con
maggiori difficoltà di accesso al credito, per favorire
nuove attività imprenditoriali e professionali attraverso
gli strumenti del microcredito e della microfinanza. In
questo quadro è stata costruita la collaborazione con il
CNAPPC, volta all’individuazione di questi nuovi strumenti, da inserire nel bagaglio delle conoscenze degli
architetti, con particolare attenzione al settore della
micro-ricettività. I due Enti hanno collaborato sempre
più efficacemente per il finanziamento e l’erogazione
di servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio, incentivando proprietari e affittuari di immobili ad intervenire
sui loro B&B ed affittacamere, riqualificando quella
parte di patrimonio edilizio privato e pubblico esistente.
All’epoca, l’importo massimo di microcredito concesso
era di 25.000 euro, senza richiesta di garanzie reali come
l’ipoteca e assistito dalla garanzia pubblica del Fondo
per le PMI nella misura dell’80% dell’importo erogato,
ma oggi, con le norme contenute nel PNRR, l’importo
massimo che può essere concesso può raggiungere i
50.000 euro.
Abbiamo chiesto all’architetto Luisa Mutti, già consigliere nazionale del CNAPPC, dove ha coordinato il
Dipartimento di Accesso alla Professione, Politiche Iunior e giovani (Di.AP.PIG) e coordinatrice del Gruppo
operativo Accessibilità e Universal Design, che, per
tutto il suo passato mandato, ha seguito e promosso la
misura del Microcredito sul territorio nazionale in collaborazione con i 105 Ordini degli Architetti, di dirci a
che punto siamo oggi…
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Architetto Mutti, cosa prevedeva l’accordo e
come è stato applicato?
L’accordo prevedeva un rinnovamento, nell’ambito
della micro-edilizia, con piccoli interventi di riqualificazione di appartamenti, o piccoli edifici, adibiti a strutture micro-ricettive. Questo perché l’Italia, Paese di
immensa bellezza, doveva puntare allora, e ancora di
più adesso dopo questa pandemia, sul turismo e, con
questo progetto miravamo ad aprire nuove imprenditorialità in questo ambito, con giovani imprenditori
pronti a mettersi in gioco per il rilancio delle località
paesaggistiche e artistiche e dei territori che le circondano. Volevamo valorizzare un turismo sostenibile e
accessibile, nell’ambito di B&B e case vacanza, e combattere quelle forme di abusivismo, a volte presenti nel
settore, che non garantiscono la piena sicurezza soprattutto per gli ospiti. Puntavamo anche ad una regolamentazione e ad un turismo più controllato poiché
spesso, questi soggiorni “mordi e fuggi” avevano comportato delle difficoltà, specie nelle nostre città d’arte.
E offrivamo il collegamento con noi architetti garantendo la presenza costante di un professionista che seguiva in tutte le fasi coloro che accedevano a questa
forma di microcredito. Le richieste di finanziamento
erano, quindi, basate su un’idea imprenditoriale molto
forte, che metteva in gioco le potenzialità dell’imprenditore e nelle quali noi diventavamo gli architetti della
microeconomia: non guardavamo soltanto il discorso
progettuale, l’adeguamento tecnologico ed energetico
ma, con il committente e la rete delle banche del microcredito, suggerivamo anche idee imprenditoriali forti
per potenziare questa nuova economia.
Si sono aperte delle opportunità per i
giovani architetti?
All’epoca, mi occupavo proprio dei giovani e questo accordo doveva servire a dotarli di nuovi strumenti con i
quali immettersi nel mondo del lavoro, una nuova “cassetta degli attrezzi”. Quindi è stato fatto un grande lavoro di formazione per giovani professionisti, in
collaborazione con i 105 Ordini italiani: fino a prima
della pandemia, noi del Consiglio nazionale e gli esperti
dell’Ente Nazionale per il Microcredito siamo andati a
formare moltissimi architetti negli ultimi due anni.
Molto importante è stato proprio questo percorso previsto per il finanziamento, che vedeva i tutor ENM all’opera nel valutare passo passo idee e investimenti: la
preparazione degli architetti è stata talmente efficace
2021 • n. 35

che alcuni di loro, con una modifica della legge, sono
potuti entrare nell’albo stesso dei tutor dell’Ente,
avendo la possibilità di accedere ad un ulteriore ambito
professionale. In più, la rete di banche che si era venuta
a creare, con l’aumentare delle adesioni degli istituti,
aveva incrementato anche il plafond del fondo disponibile. Purtroppo, il Covid ci ha colpiti proprio nella
fase in cui dovevamo diventare più operativi, cioè far
partire l’erogazione dei finanziamenti dei progetti approvati.
Ma, ora, con quanto previsto nel PNRR,
queste cifre sono aumentate, giusto?
Sì, durante il periodo del Covid e con l’arrivo del
PNRR, l’ENM è riuscito ad aumentare il range del finanziamento portando l’importo di 25.000 a 40.000
euro quello massimo di 35.000 a 50.000 euro. Inoltre,
questo discorso recente relativo al potenziamento del
turismo, collegato alla rigenerazione degli edifici, ci
sono degli interventi previsti per i piccoli centri e speriamo che l’ENM riprenda al più presto tutto in mano,
permettendo l’attivazione concreta dei progetti approvati.
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interventi SoStenibili:
l’azione del governoe tra 110%
ed ecobonUS

sergio paciucci
Ingegnere

Il tema della SOSTENIBILITÀ è oramai il più importante e
il più dibattuto all’interno dei confronti e delle discussioni che occupano i potenti della Terra.
Recentemente, con votazione unanime, tutti i paesi membri delle Nazioni Unite
hanno adottato l’AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE Risoluzione 70/1 del
15.9.15), composta da un insieme di obiettivi (c.d. Targets), dall’eliminazione della povertà alla protezione del pianeta, sino alla garanzia della pace e della prosperità per tutti.
Siamo di fronte ad un programma di azione globale che, in altre parole, vuole preservare il presente senza però
compromettere il futuro.
Ovviamente, e non potrebbe essere altrimenti, la “protezione del pianeta” è il tema più caldo, essendo il presupposto per il raggiungimento di molti altri obiettivi.
All’interno dell’AGENDA, come detto, diversi sono i Targets relativi all’argomento e, in particolare:
lotta al caMbiaMento cliMatico
In primo luogo occorre un’azione immediata in grado di contrastare il rapido mutamento delle condizioni climatiche e, soprattutto, le conseguenze spesso devastanti.
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Dobbiamo affrontare senza indugio l’innalzamento
delle temperature, l’aumento dei livelli dei mari, i mutamenti nei regimi di precipitazione, il tutto dovuto
all’emissione dei gas serra.
cittÀ e coMUnitÀ SoStenibili
L’ambiente urbano è l’habitat all’interno del quale sviluppiamo le nostre abitudini, dove le nostre vite producono consumi.
Le città sono i principali centri di produzione del consumo energetico e relative emissioni nocive, con conseguente impatto sull’ambiente circostante e sulla
sfera della salute del cittadino.
Occorre sviluppare un nuovo e più razionale sistema
di vita e relativo consumo, partendo dal miglioramento dell’aria che respiriamo.
Ciò comporta il miglioramento dei materiali e delle
tecniche costruttive di strutture e infrastrutture, il ripristino degli arredi urbani e della vegetazione, la creazione di nuovi spazi a verde.

crisi dei sistemi sanitari, interruzione dei cicli produttivi, arresto della crescita e un impatto assolutamente
lontano dal poter essere ancora quantificabile e qualificabile dal punto di vista sociale ed emotivo.
La Pandemia, però, è stata anche la spinta per una ripartenza, inattesa, per uno shock.
L’Unione Europea ha risposto alla Pandemia con il
Next Generation Eu, un programma che prevede investimenti e riforme per facilitare la transizione ecologica e digitale, consentire una migliore formazione dei
lavoratori e, in generare, eliminare le disuguaglianze.
L’Italia, Paese tra i più colpiti al mondo dalla Pandemia, è la prima beneficiaria in valore assoluto dei fondi
predetti (in particolare, del 1—Dispositivo per la ripresa
e Resilienza e 2-Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la
Coesione e i Territori D’Europa).
Il PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è lo
strumento con il quale il governo italiano intende impegnare le risorse che riceverà dall’Europa, delinea
come tali risorse saranno gestite e presenta anche un
cronoprogramma delle riforme che mireranno all’attuazione del Piano ed alla modernizzazione del Paese.
Il Piano, inizialmente stilato e presentato al Parlamento dal Governo Conte (15.1.21), viene poi rivisitato dall’attuale Governo Draghi (25.4.21), ed infine
trasmesso alla Commissione Europea a fine aprile; a
giugno la Commissione ha espresso una prima valutazione positiva, e si attende la definitiva approvazione
entro il 20 luglio p.v.
Gli esperti stimano che il Piano avrà un impatto incredibile sull’economia, con una crescita dello 0,8%,
portando il tasso di crescita potenziale nell’anno finale
di attuazione all’1,4% (si consideri che l’Italia riceverà
fondi per circa 204 miliardi di euro, cui vanno aggiunti

conSUMo e ProdUzione reSPonSabili
Rappresentano il presupposto per il raggiungimento
di ulteriori obiettivi, relativi alla fame ed alla salute,
all’eliminazione delle disuguaglianze, alla gestione sostenibile dell’acqua e dell’energia, alla realizzazione e
applicazione di modelli di crescita duraturi.
energia PUlita e acceSSibile
È la naturale conseguenza degli obiettivi precedenti,
e mira a garantire servizi energetici a portata di tutti,
economici, affidabili e moderni, al fine di eliminare le
disuguaglianze anche solo geografiche.
I consumi energetici, peraltro, sono condizionati dal
punto di vista della quantità, da tecnologie spesso obsolete e da combustibili altamente inquinanti.
Pertanto, è necessario incrementare il ricorso a fonti
di energia rinnovabili.
il tempo, come immaginabile, è il nemico
principale.
L’attuazione degli obiettivi fissati nell’AGENDA richiede tempo.
Sotto questo punto di vista, durissimo è stato il colpo
inferto dalla Pandemia Sars-Cov2.
Il Pianeta si è letteralmente arrestato nell’ultimo anno
e mezzo, impotente dinanzi ad un evento tanto inatteso e troppo più forte, che ha portato con sé morte,
2021 • n. 35
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cuzione degli interventi di efficientamento e/o miglioramento sismico.

30 miliardi di euro circa stanziati con il Fondo Complementare di cui al D.L. 59/2021).
Gli obiettivi del Piano vengono definiti Missioni, e
sono:
Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e
turismo;
• Rivoluzione verde e transizione ecologica;
• Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
• Istruzione e ricerca;
• Coesione e inclusione;
• Salute.

il credito è suscettibile di monetizzazione.
Il provvedimento, difatti, prevede la facoltà per il contribuente che esegue gli interventi di utilizzare il credito, come già accadeva in precedenza per gli incentivi
minori, in compensazione IRPEF o IRES, e soprattutto di cederlo, così convertendolo in denaro.
Due le opzioni al riguardo.
La prima, contempla l’anticipo dei costi necessari per
la progettazione e realizzazione degli interventi incentivati da parte del contribuente il quale, terminati i lavori, può effettivamente cedere il credito dietro
pagamento, previa attualizzazione (rammentiamo che
il credito sconta una detrazione quinquennale), di
somme di denaro.
La seconda ipotesi, invece, consente al contribuente
di utilizzare il credito maturato per l’integrale compensazione sia dei costi professionali che dei costi
dell’appalto, attraverso il meccanismo dello “sconto
in fattura” (art.121 D.L. 34/2020).
Lo stimolo che questa previsione può dare all’intero
comparto edile e, di conseguenza, all’intera economia,
appare evidente; ad oggi, quindi a pochi mesi dall’effettivo avvio di soli pochissimi interventi in Superbonus, possiamo già tracciare un primo positivissimo
bilancio.
Dopo una breve indagine tra gli addetti del settore,
prendiamo coscienza del fatto che risulta ormai impossibile reperire forza lavoro, occorrono mesi, laddove erano sufficienti un paio di settimane, per la
consegna di materiali isolanti e infissi, è impossibile
trovare ponteggi.
Ovviamente, cominciano a palesarsi anche le storture
di un sistema positivamente fuori controllo, ed in particolare l’ingiustificato aumento dei prezzi delle materie prime e di quelle finite, nonché della manodopera.
Attendiamo fiduciosi un intervento correttivo da
parte del Governo il quale, comunque, sembrerebbe
aver intrapreso la strada giusta.
Di sicuro, al fine di garantire al Superbonus di svolgere compiutamente la missione affidatagli, occorre
che i fondi stanziati al riguardo vengano implementati
e, soprattutto, che sia ampliato l’orizzonte temporale
in modo tale che l’intero meccanismo possa andare a
regime.

Nell’ambito della nostra dissertazione assume ruolo
di spicco la Missione relativa alla Transizione Ecologica e, in particolar modo, la sezione relativa all’Efficienza Energetica e Riqualificazione degli Edifici
(Missione 2 – Capitolo 3).
La Missione punta ad aumentare l’efficientamento
energetico del parco immobiliare pubblico e privato,
nonché a stimolare gli investimenti locali, sì da creare
posti di lavoro, generare resilienza, migliorare le condizioni abitative e promuovere la diffusione delle energie rinnovabili.
La rilevanza del proposito può essere effettivamente
compresa solo se consideriamo che almeno la metà
degli edifici del Paese è stata realizzata in epoche in
cui non erano vigenti normative in tema di risparmio
energetico; il pensiero, ovviamente, non può non andare agli edifici che ospitano uffici della P.A., agli edifici giudiziari, ed a quelli che costituiscono il nucleo
storico delle città (edifici molto spesso realizzati esclusivamente in pietra, materiali sì solido, ma pessimo dal
punto di vista dei contenuti energetici).
Il Piano recepisce e rafforza i propositi già manifestati
con il varo del Superbonus, ricordiamo avvenuto ad
opera del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).
Il Superbonus è lo strumento pensato e creato per stimolare il rinnovamento e la riqualificazione, da un
punto di vista dei consumi, del patrimonio immobiliare residenziale pubblico e privato.
Si risolve in un credito di imposta che viene riconosciuto al contribuente a fronte dell’esecuzione di interventi che a) comportino un determinato
miglioramento in termini di classe energetica, ovvero
b) che comportino il miglioramento del comportamento statico dell’edificio; il credito, ammonta ad una
percentuale pari al 110% dei costi, anche professionali
e compresa IVA, che si sono resi necessari per l’ese2021 • n. 35
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interventi e opinioni

obiettivo lavoro: SoStenere le
iMPreSe con le aSSUnzioni.
È iMPortante conoScere
la docUMentazione neceSSaria
gianluigi ambrosio
Consigliere di Amministrazione ENM

contratti di lavoro, nella fase assuntiva è assolutamente
necessaria per l’assolvimento di quanto indicato chiedere
il documento di identità, come la carta d’identità o documento equipollente (art. 35, comma 2, D.P.R.
445/2000), accompagnato dal codice fiscale, per il quale,
si ricorda, non è possibile l’uguaglianza di due codici assegnati a differenti persone.
Il motivo alla base di questa richiesta è da individuare
nel quadro normativo dettato (art. 1325 c.c. e art. 4-bis,
cimma 2, D.Lgs. 181/2000) che impongono, per la conclusione del contratto lavorativo, un accordo tra parti
esplicitamente individuate.
Il rapporto di lavoro è un contratto personale, caratterizzato dall’intuitus personae e, come tale, l’individuazione dell’identità del contraente e/o delle sue qualità
personali è determinante ai fini del consenso e quindi il
documento di identità e il codice fiscale permettono che
il datore di lavoro possa identificare la figura con cui si
appresta a ultimare il contratto.
Questi documenti sono, inoltre, necessari per poter effettuare le apposite comunicazioni preassuntive previste
dalla Legge e per poter gestire correttamente il rapporto
di lavoro in busta paga, come ad esempio la corretta residenza del lavoratore serve al datore di lavoro per poter
applicare correttamente le varie addizionali, oppure il
controllo della presenza minima dell’età per l’ammissione al lavoro o per verificare la sua cittadinanza.
In merito alla cittadinanza secondo il T.U. in materia di
immigrazione (D.Lgs. 286/1998), stabilisce, infatti, che
i cittadini di Paesi extraeuropei e gli apolidi (coloro che
non hanno una nazionalità) debbano possedere un permesso di soggiorno che autorizzi la loro presenza sul
territorio dello Stato italiano ed inoltre, è necessario per
poter effettuare attività lavorativa, onde evitare le sanzioni previste piuttosto aspre:

Le attività di microcredito e microfinanza, soprattutto nell’ambito dell’avvio di una nuova impresa,
sono una fase di stress test che può e deve essere
superata grazie proprio al coinvolgimento dei
tutor che si occupano di sostenere quelle attività
di educazione finanziaria e di progettazione che
trasformano l’idea in azienda. I tutor sono i nuovi
professionisti che supportano la struttura microfinanziaria. Tra essi notevole importanza ricoprono i consulenti del lavoro.
In sede di assunzione è fondamentale che il datore di lavoro richieda al lavoratore i documenti
corretti e completi. La fase assuntiva rappresenta,
infatti, un momento fondamentale del rapporto di
lavoro, che influisce su tutto lo svolgimento dello
stesso.
Premessa
Nell’instaurazione di un rapporto di lavoro, le parti coinvolte decidono di stabilire tra loro un rapporto giuridico
che comporta la nascita di obbligazioni che si protraggono nel tempo, ovvero per tutta la durata del contratto.
Questa fase deve essere eseguita considerando tutti i dettagli possibili, poiché da essa dipende lo svolgimento
dell’intero rapporto di lavoro. Per questo motivo è necessario che il datore di lavoro valuti attentamente quale
siano i documenti da richiedere al lavoratore all’atto
dell’assunzione, ricordando che parte di questi documenti è imprescindibile per poter instaurare il rapporto
di lavoro, e che, viceversa, alcuni di questi possono essere richiesti anche solo per una mera convenienza. Di
seguito si metteranno a fuoco i seguenti punti:
documenti ai ﬁni contrattuali
Secondo quanto prescritto dalla Legge in materia di
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di lavoro non può godere delle ingenti agevolazioni di
cui sopra, come chiarito dal Ministero del lavoro tramite
la circolare n. 5/2013, in cui ha precisato che “non sembra ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato con un lavoratore che abbia già svolto un periodo
di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella
prevista dalla contrattazione collettiva”.
Stanti le considerazioni di cui sopra, è necessario che
il datore di lavoro richieda un curriculum vitae aggiornato per esaminare le esperienze pregresse del lavoratore e dal quale rilevare il titolo di studio posseduto dal
lavoratore, che potrebbe assumere grande importanza
in ambito di apprendistato, e in questo caso sono le disposizioni della contrattazione collettiva ad assumere
un ruolo di rilievo, ad esempio, nel caso del CCNL Acconciatura e estetica è chiarito che: “le parti si danno
reciprocamente atto del fatto che la durata dell’apprendistato viene ridotta di 6 mesi a condizione che i suddetti apprendisti siano in possesso di un titolo di studio
post obbligo di attestato di qualifica professionale”.
In definitiva, il curriculum vitae appare il corretto documento da richiedere al lavoratore per ottenere una panoramica completa riguardo la sua pregressa carriera
lavorativa e la formazione, anche scolastica, posseduta.

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato” (articolo 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998).
Ricapitolando, i documenti assolutamente necessari per
poter procedere all’assunzione sono:
• il documento di identità;
• il codice fiscale;
• il permesso di soggiorno, in presenza di lavoratore extracomunitario.
documenti dettati dal tipo di rapporto di lavoro
Dal tipo di rapporto di lavoro che si intende instaurare,
ossia dalla relativa tipologia contrattuale possono dipendere i documenti da chiedere al lavoratore ad ad esempio, nel caso di assunzione tramite contratto di
apprendistato professionalizzante il datore di lavoro
deve prestare particolare attenzione alla pregressa carriera lavorativa, e quindi esperienza, del lavoratore.
La formazione e l’occupazione dei giovani (ex art. 41,
comma 1, D.Lgs. 81/2015) è la reale funzione di questo
tipo di rapporto di lavoro, che il nostro ordinamento
concede al datore di lavoro, che assume tramite contratto di apprendistato, considerevoli agevolazioni contributive, retributive e normative; poiché questo tipo di
contratto consente un ingente risparmio per il datore di
lavoro, deve essere soddisfatto il reale motivo che ne
giustifichi la sussistenza: la formazione del lavoratore.
Qualora questa non avvenga, o non sia necessaria perché il lavoratore risulta essere già in possesso delle competenze oggetto della formazione, l’apprendistato non
può essere ritenuto genuino e, di conseguenza, il datore
2021 • n. 35

documenti dettati dalla natura dell’attività lavorativa o dal settore di attività
La natura dell’attività oggetto del rapporto di lavoro può
rivestire grande importanza anche ai fini della richiesta
documentale, il datore di lavoro deve verificare la presenza di eventuali condizioni dettate dalla Legge, tenendo conto delle caratteristiche della prestazione
lavorativa, o, più semplicemente, verificare se il settore
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di attività, anche per il mezzo della contrattazione collettiva di riferimento, richieda esplicitamente la presenza
di determinati documenti, come ad esempio, nel caso di
prestazione di lavoro che si svolga a contatto diretto e
regolare con minori, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2, D.Lgs. 39/2014, deve chiedere al lavoratore
maggiorenne il certificato del casellario giudiziale “al fine
di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati
di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori”. (sanzione amministrativa pecuniaria per una somma da
10.000 a 15.000 euro).
O, ancora, si consideri un rapporto di lavoro di un operaio nel settore dell’edilizia: il datore di lavoro deve richiedere, in questo caso, l’apposito certificato di
frequenza al corso delle 16 ore in adempimento all’articolo 37, comma 4, lettera a), D.Lgs. 81/2008, così come
previsto dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili
ed affini e dall’Accordo nazionale 16 ore – MICS (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), posto che
“l’assunzione di un operaio senza precedenti esperienze

nel settore dell’edilizia, debba obbligatoriamente essere
preceduta da un corso di formazione di 16 ore prima
dell’assunzione” e che “solo dopo aver ricevuto tale certificazione l’impresa potrà instaurare il rapporto di lavoro e quindi procedere all’assunzione”, ricordando che
è quest’ultima che “deve verificare se il lavoratore abbia
già frequentato il corso di formazione delle 16 ore base”.
Si specifica che questa inadempienza è punita con le sanzioni di cui all’articolo 55, D.Lgs. 81/2008, ovvero con
l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200
euro.
Da ultimo, come accennato, anche i contratti collettivi
possono specificare altri documenti che devono essere
richiesti all’atto dell’assunzione per diversi motivi. Di seguito, si forniscono alcuni esempi:
• lo stato di famiglia, indicato da un numero ingente di
contratti collettivi, tra cui il CCNL Acconciatura estetica artigianato, il CCNL Informatica PMI e il CCNL
Guardie ai fuochi;
• il modulo di dichiarazione per l’applicazione delle detrazioni fiscali, così come indicato dal CCNL Terziario, distribuzione e servizi e dal CCNL per i
dipendenti delle imprese edili ed affini, che, a ben ve-
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tore le apposite dichiarazioni che possano certificare la
presenza dei requisiti dettati dalla Legge ai fini dell’utilizzo di agevolazioni o esoneri contributivi.

dere, è opportuno sia sempre richiesto, al di là del contratto collettivo in utilizzo, per una corretta gestione
del rapporto di lavoro in busta paga;
• l’attestazione della formazione per la manipolazione
di alimenti prevista dalla normativa regionale se richiesta dalle mansioni, così come indicato dal CCNL Terziario, distribuzione e servizi;
• il certificato d’iscrizione all’Ordine dei farmacisti rilasciato in data non anteriore a 3 mesi, come disposto
dal CCNL Farmacie private;
• la licenza di porto d’arma per guardia particolare giurata, per il personale del ruolo tecnico-operativo, come
previsto dal CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari.

documenti nell’ambito della formazione
La formazione ricevuta dal dipendente è considerata un
indiscutibile patrimonio per quest’ultimo, che può essere
speso anche per più rapporti di lavoro, di conseguenza,
la documentazione che attesta la suddetta avvenuta formazione può essere richiesta dal datore di lavoro in
modo che sia possibile per quest’ultimo evitare degli
adempimenti già effettuati.
Si pensi, in ambito apprendistato, alla formazione di
base e trasversale disciplinata dalle Regioni (art. 44,
comma 3, D.Lgs. 81/2015) finalizzata all’acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio, che spesso
segue questa linea.
Alcune Regioni, ad esempio, possono ridurre “la durata
formativa per gli apprendisti che, in virtù di precedenti
contratti di apprendistato, abbiano frequentato con successo percorsi formativi per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, è ridotta nella misura del
numero delle ore realizzate a condizione che la frequenza formativa sia debitamente attestata”.
Si pensi, ancora, all’ambito della salute e sicurezza sul
lavoro, disciplinato dal D.Lgs. 81/2008 (peraltro già richiamato con riferimento al corso delle 16 ore in ambito
edilizia), in cui il lavoratore può essere considerato portatore di un vero e proprio credito formativo. L’accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 chiarisce, infatti, che
“qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda
dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella
d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia
la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore” e, ancora “qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di
somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la
frequenza alla Formazione Generale” mentre “la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere
ripetuta”.
Per questi motivi, il datore di lavoro, nell’ottica di una
mera convenienza economica, può richiedere gli attestati
riferiti alla formazione oggetto di interesse.

I CCNL dettano semplicemente la conditio sine qua
non per l’instaurazione del rapporto di lavoro, in ragione
del loro essere massima espressione della regolamentazione per predeterminate “branche di attività economico-produttiva”, ovvero di categorie merceologiche,
quindi si può sostenere che, il datore di lavoro deve appurare se la natura dell’attività lavorativa, il settore di attività o il contratto collettivo in adozione, possano
esigere particolari documenti.
documenti per il godimento di agevolazioni ed
esoneri contributivi
Le agevolazioni dipendono da alcune caratteristiche del
lavoratore alle quali la Legge spesso concede delle agevolazioni per i datori di lavoro che li assumono, ne è un
esempio l’esonero contributivo per assunzioni a tempo
indeterminato, ex articolo 1, commi 10-15, L. 178/2020,
concesso per assunzioni di giovani lavoratori under 36,
che non abbiano mai avuto un precedente rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, anche all’estero.
Nello specifico, l’Inps, per agevolare i datori di lavoro,
ha previsto un’apposita utility attraverso la quale i datori
di lavoro e i loro intermediari possono acquisire le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, pur chiarendo che “il
riscontro fornito non ha valore certificativo, dal momento che possono sussistere rapporti di lavoro a
tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi” e che, quindi, i datori di lavoro dovranno “continuare comunque ad acquisire la
dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di
precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato”.
In definitiva il datore di lavoro deve chiedere al lavora2021 • n. 35

51

MF_35_42-80_Layout 1 21/09/21 17.13 Pagina 52

Progetti

alla ScoPerta della Moda
SoStenibile: la ParteciPazione
dell’ente nazionale Per il
Microcredito al PHygital
SUStainable exPo
matteo occhiuto
Giornalista

Trentaquattro brand, tutti uniti da un minimo comune denominatore: ridare lustro alla moda made in Italy attraverso
la sostenibilità. È così che si potrebbe brevemente la giornata del 5 luglio 2021, nella quale si è tenuto il primo Phygital Sustainable Expo, organizzato dalla Sustainable Fashion Innovation Society della Presidente Valeria Mangani.
Nella splendida cornice dei Mercati di Traiano a Roma, affacciati sui Fori Imperiali, ha preso vita un intenso meeting
di idee, colori ed esperienze, tutte legate alla moda sì, ma con un attento occhio alla sostenibilità, elemento indispensabile per il rilancio internazionale del Made in Italy.
Come detto, trentaquattro sono stati i brand che si sono alternati nell’esporre la propria idea, la propria innovativa
voglia di fare dell’alta moda. Da Floriano Bellettini e Ugo Apuzzo, ideatori di Chiengora Project, che recuperano il
pelo perso dagli amici a quattro zampe per farne pullover e sciarpe di pregio a Irene Forte Skincare, che produce
una linea beauty vegana utilizzando arance e limoni della Sicilia.
Poi, Eye of Ray, collezione firmata da Martina Formilli Fendi con stoffe naturali nel segno dell’upcycling e del
riciclo, il marchio di abiti genderless in seta e senza pesticidi Alter fondato da Pauline Ducruet, figlia della principessa
Stéphanie di Monaco. E ancora Zilli, Muusa, Par.co Denim, la valigeria di Carpisa che riusa la plastica, l’alto artigianato italiano dell’antica sartoria Pia Lauri Capri e il progetto di equità sociale Made in Carcere.
Questi, nello specifico, tutti i nomi dei brand partecipanti: ACBC, Irene Forte, Silence Please, Alter designs, Lanificio
TG di Fabio, Simone Tessadori, Bjanko, Lungomare, Soul Daze, Carpisa, Ma vie, Talia Collective, Chiengora, Made
in Carcere, The Raine School of fashion, innovation & sustainability, Desserto, Muusa, Tipa Corp, Emuleos, Opera
Campi, Vernisse, Esgivien, Par.co Denim, Vienso, Eye of Ray, Pia Lauri Capri, YATAY, Fusioni moda, Regenerated,
Zilli, Grisotto, Sekkei, Zummy.
Ognuno di questi brand ha avuto l’occasione di presentare il suo abito più innovativo per ciò che riguarda la moda
rivolta all’ambiente. Al tramonto si è infatti tenuta la sfilata, perno del Phygital Sustainable Expo, sotto la direzione
artistica di Stefano Trespidi e con l’aiuto della voce narrante del critico d’arte Valerio Vernesi, ha regalato ai presenti
un’atmosfera unica, oltre alla sensazione che il mondo della moda, specialmente made in Italy, possa realmente tornare ad essere protagonista in Europa e nel Mondo.
Sostenibile anche il food e il set design, con i vini di Merumalia Wine Resort, per un’antico brindisi sulla Via Biberatica dei Mercati di Traiano, con i gelati Steccolecco brandizzati Phygital Sustanability Expo, con Green Hole food
partner per una cucina fusion e con gli arredi in cartone pressato SEKKEI eco design.
Tanti anche gli interventi dei manager di alcune delle aziende più importanti del nostro Paese, nello spazio dedicato
al talk imprenditoriale. Una serie di speech a cui si è aggiunto anche quello del Presidente dell’Ente Nazionale per
il Microcredito, Mario Baccini. “Come ENM da tempo abbiamo inserito fra le nostre mission principali quella dello sviluppo dell’Economia Circolare e Sostenibile, dando un importante occhio di riguardo verso tutte quelle micro-aziende o start-up da noi finanziate
che includano nei propri business plan investimenti green”.
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interviSta a
valeria Mangani,
PreSidente
SUStainable
FaSHion
innovation
Society
Sostenibilità, innovazione e concedere spazio e strumenti alle aziende che puntano sulla green economy.
È questo ciò che unisce l’Ente Nazionale per il Microcredito e Sustainable Fashion Innovation Society.
Una condivisa linea di pensiero, tradotta nella partnership siglata in occasione del Phygital Sustainable
EXPO, tenutosi a Roma lo scorso 5 luglio, nella splendida cornice dei mercati di Traiano, affacciati sui Fori
Imperiali. A presentare l’evento, a cui ha partecipato
come relatore il Presidente ENM Mario Baccini, è
stata la Presidente della Sustainable Fashion Innovation Society, Valeria Mangani.

produzione, riusciranno ad attuare, anche gradualmente, la Green Disruption.
Molte aziende sono scoraggiate anche e
soprattutto a causa della pandemia, che le
rende poco propense a sostenere i costi
dell’innovazione. Ma questa innovazione,
quanto costa realmente? C’è la possibilità di
cambiare la propria eticità e quindi di
cambiare il modo di produrre senza dover
per forza accedere a dei fondi importanti?
Si può iniziare come dicevo prima, veramente piano,
introducendo un solo segmento innovativo nella
propria filiera. Abbiamo ad esempio aziende che
hanno semplicemente introdotto l’idea del riciclo e
perciò della circular-economy nella loro filiera. Altri
invece, che stanno iniziando la Disruption adesso e
hanno semplicemente pensato che la cosa più etica
che possono fare è di non acquistare nuove stoffe
per creare, ma di andare a cercare gli scampoli di magazzino invenduti e perciò svuotano tutti questi magazzini dove altrimenti le stoffe andrebbero al
macero e realizzano dei vestiti meravigliosi. Poi si
evolvono naturalmente: l’anno dopo vanno a cercare
magari il tessuto di bamboo, piuttosto che quello di
fibra di rosa, e negli anni ho visto che vanno a cercare poi, sempre tessuti più innovativi, più sostenibili, cioè iniziano con un piccolo segmento
innovativo e poi dopo piano piano diventano tutti

Presidente, l’esposizione del 5 luglio si
inserisce nell’ambito di una triade di eventi
futuri che vogliono riportare in alto l’eticità
nella moda Italiana. Da dove nasce il
Phygital Sustainable EXPO?
Nasce dalla necessità di avere una piattaforma e un
palco per queste aziende della sostenibilità, per comunicare e consapevolizzare meglio il filone etico che risiede dietro ogni manifattura.
Quali sono le aziende che si rivolgono a
questa piattaforma per poter portare
avanti il loro brand?
Dunque sono tutte quelle aziende che si sono rese
conto che nell’immediato futuro non hanno molta
chance di essere competitive con i mercati globali, in
quanto devono assolutamente applicare la loro Green
Disruption per essere assolutamente updated. Vediamo che le aziende post-covid avranno e hanno una
grande difficoltà nel continuare la loro attività, perciò
coloro le quali riusciranno ad introdurre almeno un
elemento innovativo nella loro filiera di prodotto o di
2021 • n. 35
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sostenibili, tutta l’intera filiera diventa sostenibile.
Innovazione significa più tecnologia o più
natura?
Innovazione significa esattamente dove la scienza incontra la moda. Molto importante, ricordiamoci sempre, è sottolineare come la moda sia una storia che
parte dall’agricoltura e termina in comunicazione. È
importante questo, non bisogna dimenticarlo, perché
la tecnologia viene in aiuto alla natura in quanto possiamo creare sementi più intelligenti che consumano
un terzo dell’acqua. Perché, ad esempio, il cotone è
una delle piantagioni più dispendiose a livello di
acqua. Abbiamo ad esempio aziende che ricavano la
nuova pelle vegana dalle foglie di cactus. Perciò l’etica
assoluta è quella di fare una moda che non solo rispetti l’uomo e il pianeta ma anche gli animali, creando una pelle nuova senza bisogno di uccidere
animali, ma crearla dal mondo vegetale. La pianta di
cactus, che è ad esempio endemica in molti Paesi del
sud come il Messico, cresce selvaggia anche in Sicilia
e in tantissime situazioni aride, non richiede acqua e
se ne ricava una pelle eccezionalmente morbida ma
nello stesso tempo molto duratura, molto resistente

e questa pelle di cactus prossimamente la vedremo
nell’uso dell’automotive.
Quanto l’ingegno italiano può essere utile a
questa nuova evoluzione della moda?
Noi tutti italiani abbiamo il DNA di Leonardo Da
Vinci. Io dico sempre che siamo veramente il popolo
più geniale ma anche più artisticamente dotato, siamo
un popolo di navigatori, di Santi e di eroi, di inventori
e di poeti, abbiamo questo dualismo assolutamente
umanistico ma nello stesso tempo tecnologico. Nessuno meglio di noi italiani potrà fare la Green Disruption: noi continueremo a fare un Made in Italy che
sarà assolutamente sublime, ma sostenibile.
La moda Made in Italy potrà dunque
riguadagnare il proprio posto elitario
all’interno della scacchiera internazionale
proprio attraverso l’innovazione?
Assolutamente sì! Alle condizioni attuali il Made in
Italy non andrebbe avanti, ma sarebbe sorpassato da
tutti gli altri players. Ricordiamoci che il nord Europa
è fortissimo nell’innovazione a livello di sostenibilità.
Paesi come l’Olanda e i Paesi Bassi in generale, in cui
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l’idea della sostenibilità è da tempo ben radicata, attuano politiche green da quasi un paio di decenni, sia
nel food che nel fashion. Noi siamo terribilmente indietro. Questa pandemia ci ha risvegliato, ci ha fatto
accorgere che dobbiamo attuare subito delle politiche
non più rimandabili. Sicuramente un Made in Italy rinnovato avrebbe ben poco da temere rispetto ai competitors.
Cosa significa, oggi, allestire un EXPO che
abbia una visione lungimirante e itinerante,
che parta da Roma per allargarsi sia a
Nord che a Sud?
L’impegno è immenso naturalmente. Più che impegno
parlerei proprio di una mission, perché bisogna avere
dentro un fuoco interiore che te lo fa fare, una “call
to action”, una chiamata che si sente inderogabile e
va attuata, va fatta! L’idea del Phygital Sustainability
Expo è venuta per aiutare proprio questo settore che
non sapeva a chi rivolgersi e dove andare per fare la
loro disruption. Spiegare dove trovare la seta di
bambù, dove trovare le fibre di rosa, pittuosto che le
proteine del latte, il cupro. Qui ci viene incontro la
scienza! Ecco tutto questo è importante, è importante
che il consumatore sappia. Serve una presa di consapevolezza del consumatore in primis, che faccia sì che
tra una t-shirt sostenibile e una non sostenibile non
possa che scegliere la prima. È un atto di rispetto per
se stesso, per il Pianeta, perché questo Pianeta è
l’unico che abbiamo. Tante volte ci comportiamo
come se questo fosse il nostro pianeta di Serie B, ma
non c’è un altro pianeta di serie A nel quale andare,
perciò dobbiamo veramente prendere consapevolezza
e rispetto, la parola è rispetto. Mettere tutti questi
grandi players, questi stakeholders, insieme in una
unica piattaforma è una visione importante, bella, ma
per il Pianeta e l’Umanità, soprattutto per la manifatturiera italiana che ne ha bisogno. Perchè dopo questo
covid ci siamo tutti resi conto che non è più derogabile nulla. La disruption va fatta ora, attuata nel migliore dei modi, non deve essere traumatica perchè
anche qua poi arrivano gli esaltati, quindi bisogna stare
attenti, bisogna rivolgersi a Enti, a Istituzioni Governative competenti, perché naturalmente tutti si fanno
sciacalli, tutti si fanno squali. Bisogna fare sistema, bisogna fare networking, la Sustainable Fashion Innovation Society è collegata con tutte le altre società
internazionali di moda etica e sostenibile. Se ci si
2021 • n. 35

mette tutti in rete per il Pianeta è una sorta di agopuntura terrestre ed è per il bene delle future produzioni
e delle future generazioni.
Il Microcredito può inserirsi in questo
percorso, che prende l’azienda dalla sua
nascita fino alla sua evoluzione estrema,
pensiero della moda attuale?
Il Microcredito potrebbe avere un ruolo importantissimo di tutoring, nel dare dei consigli a queste aziende
che a volte si trovano subissate di richieste pubblicitarie, o magari non sanno a quali banche rivolgersi.
Ecco il Microcredito può essere veramente il mezzo
giusto per modulare le loro richieste e farli approdare
dove loro possono essere serviti meglio. Perciò è sicuramente un modulatore importantissimo, che fa
anche una prima cernita, di attenzione, di fattibilità,
di tante cose. È un ruolo fondamentale perché comunque, come dicono nella finanza della moda, “Finance makes fashion”. È la finanza che fa la moda e
alla fine gli aiuti concreti ci vogliono per rinnovarsi,
le stoffe non sono gratis, le innovazioni tanto meno,
però ci sono tantissimi strumenti che lo Stato mette a
disposizione per aiutare e per seguire a livello di tutoring dove meglio apportare questa innovazione. Vediamo tutte queste Start Up innovative, quanti
incentivi sono dedicate a loro ed è lì che il Microcredito può veramente fare un mentoring importante.
55

MF_35_42-80_Layout 1 21/09/21 17.13 Pagina 56

interventi e oPinioni

giovani iMPrenditori
e artigiani del lUSSo:

il nodo e l’innovazione al collo

La moda e l'artigianato sono un connubio imprescindibile per il made in Italy. Le seconde generazioni di
artigiani sono quei giovani che hanno rilevato le attività di famiglia con passione, ma anche con cura e
capacità, dopo un percorso di studi e apprendistato che li ha portati a migliorare il prodotto, sempre seguendo
le orme già tracciate. Questo è il caso dell'azienda Talarico, dove Maurizio (il patron e fondatore) gestisce con
Tiziano il nuovo manager l'azienda storica di cravatte di sartoria. Dalla Calabria, a Roma, al mondo, le
cravatte di Talarico sono annodate al collo dei potenti, grazie ad un lavoro di ricerca e sperimentazione
costante. Molte aziende italiane di grandi prospettive sono nate da piccoli finanziamenti e oggi, più che mai,
attraverso il microcredito possono svilupparsi nuove imprese con un grande futuro nel settore moda ed in
modo particolare quelle piccole attività che possono creare esclusività rivalutando i mestieri tradizionali, così
come racconta lo stesso Tiziano Talarico.
adattarsi al virus, abbiamo creato delle mascherine prima
per beneficenza poi le abbiamo raffinate e abbiamo usato
un prodotto nanotecnologico perciò ci siamo affidati alla
scienza unendola ad un tessuto cioè la seta. Abbiamo
fatto delle ricerche ad esempio sulla cravatta antistress,
che se la strofini si sente l’odore di lavanda, perciò
quando le vai a strofinare sprigiona un profumo che ti
rilassa. Terzo progetto che abbiamo sviluppato è la
cravatta antimacchia, così le persone non rovinano le
cravatte. L’abbiamo fatta contro l’olio, contro il caffè,
contro il vino, diminuendo così l’usura della cravatta
stessa. Ultimo progetto, abbiamo realizzato una specie
di scontistica per le persone che ci portano la cravatte
vecchie, graffiate e usurate. Noi in cambio gli facciamo
40 euro di sconto sull’acquisto di cravatte nuove. Queste
cravatte usurate saranno poi vendute ad un Consorzio
della seta che ci pagherà la seta e con i soldi ricavati noi
pianteremo degli alberi sul suolo di Roma, infatti
abbiamo da poco avuto un incontro con Virginia Raggi
con Roma Capitale, che ringrazio perché ha rinnovato il
progetto e spero che anche la futura amministrazione
Capitolina rinnoverà con noi.

Cosa significa oggi per un giovane avviare
un’attività eco-sostenibile?
L’eco-sostenibilità è un argomento centrale, vediamo un
Governo che l’ha affidata a un Ministro, quello per
l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale.
L’ecosostenibilità sarà parte fondamentale della nostra
società fino al 2030 e creare nuovi progetti nuove start
up innovative proprio sull’ecosostenibilità è importante,
per salvaguardare l’ambiente e perché si sta creando
un’economia non indifferente con un rapporto di vendite
e di interesse delle persone molto molto recettivo verso
il mercato. Aprire un’attività per un giovane oggi significa
entrare in un argomento che due generazioni non
conoscono e vuol dire spiegare che cosa significa un
progetto ecosostenibile cercando di avvicinare i giovani
colleghi che non usano materiale eco-sostenibile a questa
strada.
L’azienda Talarico è sinonimo di
artigianalità, di cura di lusso ma anche di
ricerca e sperimentazione. Quali sono le
linee innovative e cosa significa oggi per un
artigiano innovare?
La nostra azienda in epoca covid è stata la prima ad

Una tua considerazione, visto che sei il
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collaborazione con Roma Capitale, grazie al fondo creato
sono già state aiutate 40-45 aziende e sono molto
orgoglioso che aiutino la mia città e secondo me i giovani
dovrebbero avvicinarsi e informarsi sull’Ente Nazionale
per il Microcredito perché è davvero fondamentale per
l’inizio.

Presidente di Conflavoro Giovani, su che
cosa può essere utile per avviare un’attività
di impresa oggi?
Oggi abbiamo innanzitutto bisogno di misure fiscali per
i giovani, fatte ad hoc per incentivare la fiscalità e
soprattutto l’elasticità delle banche, perché a un giovane
che si presenta in banca senza garanzie gli chiudono le
porte. In Inghilterra è la banca la prima, se il progetto è
valido, e si ha un business plan valido, ad entrare nelle
quote della società, perciò ci vuole una elasticità delle
banche, ho ricevuto feedback molto importanti da alcune
società, associazioni ed enti che si occupano proprio di
questo, per sviluppare nuove startup, startup innovative,
senza bisogno di supergaranzie. Io penso che questi
siano due temi centrali per un giovane che vuole aprire
un’impresa e poi soprattutto la progettualità, la
competitività e il sacrificio.

Qual’è il tuo consiglio ai giovani e quali
sono secondo te le caratteristiche che un
giovane deve avere per avviare un’attività
d’impresa?
Come ho detto prima, sicuramenta la caratteristica
maggiore che un giovane deve avere per fare impresa è
il senso del sacrificio. Bisogna tornare a fare artigianato,
un giovane ad esempio può mettersi a fare colletti
artigianali che costano 20 euro l’uno dal camiciaio, a 20
euro l’uno se ne vendi 100 al mese, che non sono poche,
sono 2000 euro lordi al mese. Io non so quanti giovani
oggi prendono 2000 euro lordi al mese, perciò basta
tornare sull’artigianato oppure creare qualcosa di nuovo,
ma la cosa fondamentale è il senso di sacrificio e
soprattutto l’impegno, perché puoi anche avere l’idea più
bella di questo mondo ma se poi non la porti avanti
arriva l’azienda americana che ti ruba il progetto.

In questo potrebbe essere utile il
microcredito come strumento per avviare
un’impresa?
Il microcredito è utilissimo come strumento di attività
di inizio d’impresa perché può permettere ai giovani di
dare uno sprint iniziale. Ho visto anche i risultati della
2021 • n. 35
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interventi e opinioni

Moda, coStUMe e Made in italy, la
riPreSa econoMica nelle Mani
degli artigiani-iMPrenditori.
Franz botré racconta gli oltre
70 anni di inveStiMenti e ProSPettive
a Milano SU MiSUra
emma evangelista

Milano su Misura è una manifestazione nata nel dopoguerra per valorizzare l'alta sartoria italiana maschile.
Quella stessa 'confezione su misura' che oggi è sinonimo di italianità, lusso, eccellenza ed eleganza nel mondo.
La rivalutazione di questo progetto e il sostegno continuo e tangibile della sartorialità italiana e del gusto del
bello sono gli status symbol di un progetto editoriale come quello promosso da Arbiter, la rivista dei gentleman.
Franz Botrè, direttore del noto mensile e promotore del nuovo corso del progetto >Milano su Misura, racocnta
a MIcrofinanza le luci e le ombre di un mondo che deve essere riscoperto e sul quale investire risorse equivale
a recuperare un tessuto economico fondamentale per il nostro Paese, anche nell'ambito della promozione e
dell'internazionalizzazione dei prodotti d'eccellenza nazionali.
scono dalla mano e dall’esperienza dell’uomo che li fa.

Direttore ci racconti cos’è Milano su misura,
come nasce questa iniziativa e perché è
importante oggi ricominciare
dall’artigianato del lusso?
Milano su misura appartiene alla cultura di Arbiter, che
nel 52 creò la prima sfilata al mondo della sartoria italiana dando spazio e voce a tutti gli artigiani che avevano
voglia di parlare col mondo. Era un fermento e il direttore di Arbiter dell’epoca lo capì e trovò nel Comune di
Sanremo la voce megafono per amplificare a tutti questa
grande realtà, la sartoria italiana, l’artigianato. Il concetto
che io dico sempre: mente, mano e materia, che creano per
l’uomo gratificazione e appagano tutto quello che
l’uomo può pensare. L’uomo che vede la vita attraverso
una vita su misura, studiata nei minimi particolari. Visto
poi che Sanremo non ha fatto più nulla, l’ho spostata su
Milano, è diventata quindi Milano su misura. Una manifestazione nata per esaltare quello che è il nostro concetto, la nostra manifattura, il nostro sapere. Quindi il
mio compito è quello di farlo sapere, di farlo apprendere
e trovare come un talent scout in giro per l’Italia chi fa
artigianato su misura, che è un concetto che va ben oltre
il Made in Italy. Il “fatto a mano su misura” è un concetto italiano e viene fatto qui! Sono prodotti che na-

Cosa serve oggi ad un artigiano per poter
emergere e fare della sua azienda una
piccola impresa del lusso?
Oggi ad un artigiano serve tutto, perché il peggior nemico dell’artigiano è l’artigiano stesso. Alcuni non
hanno saputo evolversi, in questo caso stiamo parlando
di sartoria che è un esempio unico, ma ciò succede
anche in altri campi, come ad esempio in quello della
gastronomia, i cuochi 40 anni fa, si alzavano al mattino
alle 4:30 per andare al mercato a fare la spesa per trovare
le migliori opportunità con cui poter creare i loro piatti.
Questo è l’esempio che dovrebbe prendere la sartoria
per evolversi e per imporsi in un mercato che ha bisogno di lui.
Secondo Lei, i giovani oggi vogliono ancora
fare il mestiere del sarto e creare
artigianalmente qualcosa che possa
diventare uno status symbol? E quanto
impiegano i giovani a diventare un’azienda
leader?
Nello scorso numero di Arbiter c’erano delle interviste
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fatte a tanti giovani sarti siciliani, napoletani e pugliesi,
che hanno avuto molto riscontro dal loro apparire, ma
devono imparare ad andare oltre… Intanto diciamo la
verità, non tutti i giovani sono preparati e credono in
questi progetti, perché molti hanno addosso una grande
indole come dico io di “cialtroneria” non hanno voglia
di fare niente, perché sono gestiti dallo Stato e quindi si
guardano bene dall’andare a fare dei compiti che secondo loro sono ingrati. Dall’altro canto c’è un problema enorme, che è lampante, ossia che non c’è posto
per tutti, non tutti possono fare l’avvocato o l’ingegnere.
Il buon Dio ci ha selezionato e non tutti siamo in grado
di poter svolgere al meglio qualsiasi attività, quindi non
è un discorso di classismo ma di opportunità e credibilità di reputazione che un uomo deve avere, così come
la consapevolezza di appartenenza verso un certo modo
di percepire la cultura ed esercitarla. Noi abbiamo bisogno di fare le scuole professionali, abbiamo bisogno di
tornare intorno agli anni 40. Letizia Moratti fece proprio una riforma quando era Ministro dell’Istruzione,
proprio per gratificare, perché abbiamo bisogno di
istruire i ragazzi, abbiamo bisogno di avviarli al mondo
del lavoro, perché questi giovani fanno un salto troppo
netto e troppo arduo. La scuola non li prepara assolu2021 • n. 35

tamente ad entrare nel mondo del lavoro e poi c’è un
altro grande problema, la consapevolezza, in questo
caso la scuola non c’entra nulla, ma è la famiglia in primis che deve educare il figlio e fargli capire verso cosa
è più portato. Certo che se la gente continua a vivere legata al cellulare e continua a guardare il mondo praticamente sempre in orizzontale quindi piatto e non entra
mai in verticalità, non approfondisce mai, è come se andiamo in un grande ristorante a buffet, con 1500 piatti,
assaggiamo un pò tutto ma non non impariamo niente,
non ci rimane nessun sapore, nessun profumo, nessun
ricordo nella mente di quello che abbiamo mangiato.
Ecco dobbiamo cercare assolutamente di non fare come
questo oggetto, cioè di vivere la vita in superficialità, ma
piuttosto in verticalità, questo avviene in tutto oggi attraverso questo mezzo, che io adoro ed è fantastico, ma
è a mio servizio non sono io al suo servizio.
Bene allora la domanda mi nasce spontanea,
cosa pensa Lei degli influencer?
La maggior parte degli influencer oggi si “arrabatta” con
la nuova tecnologia per sopravvivere, ci sono influencer
e influencer, alcuni sono colti e raffinati che hanno studiato e che diventano influencer a 45/50, ma la maggior
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parte degli influencer oggi è gente che ha sposato il
modo di “non fare le curve” ma di raddrizzarle per rendere tutto più facile nella vita. Ogni tanto mi capita che
mi invitano all’Università di Milano a parlare e quando
entro all’Università già vedo i ragazzi come si comportano. Questo è proprio un esempio di com’è questa società. L’ultima volta che sono andato all’Università per
tenere un discorso, ho notato che i ragazzi che arrivavano a questa Università nuova, bellissima, con tutto un
giardino perfetto e il prato curato, invece di passare sul
sentiero che chiaramente era da seguire, sono passati
tutti tagliando sul prato, come tante pecore. Arrivato in
aula li ho trovati tutti lì e la prima cosa che gli ho dovuto
dire è stata: “Guardate nella vita dovete cercare di stare
con gli occhi aperti e di guardare. Le strade sono fatte
per essere seguite, se voi passate tutti tagliando il sentiero come tante pecore, avete non solo rovinato il prato
ma anche un concetto etico-estetico di questa Università. Ecco parte tutto da qui. Quindi questi ragazzi devono cercare di essere educati ma il problema è che non
possiamo demandare tutto alla scuola, va demandato
alla famiglia prima di tutto, dopodiché gli insegnanti
prendono lo scettro e portano avanti il lavoro.

all’etica dell’impresa artigiana?
Diciamo che in una azienda artigiana e io mi considero
un artigiano dell’editoria, cerchiamo di costruire il bello
dell’informazione. Bisogna stare attenti ad usare questo
termine perchè spesso si sovrappone al termine “comunicazione”. Sono due cose completamente diverse, sembrano uguali, ma non lo sono e quindi questo tipo di
modo di fare informazione parte da un concetto etico,
il giornale deve essere una cosa che parte da un concetto
del sapere, della cultura e della storia etica ed è l’etica
che alla fine determina l’altro punto che è estetico. Etica
ed estetica, questi due punti base vanno l’uno verso l’altro per creare il fulcro dell’informazione, che deve essere
come dico io QE, qualità ed emozione. Parto da un
punto etico e arrivo alla qualità, la percepisco attraverso
la mia cultura e le emozioni che mi trasmette quando
leggo un pezzo.

In questo mondo di velocità e mediaticità
dell’immagine, della bellezza del lusso,
quanto vale l’investimento in marketing e
pubblicità per un’azienda?
Oggi l’immagine è tutto, questo sì è vero, però sono i
dati delle aziende che non lo confermano, se lei pensa
che a livello globale 10 anni fa l’investimento di tutti i
brand in pubblicità al mondo facevano X miliardi di
euro, l’investimento sulla carta era il 68%, quest’anno
l’investimento arriverà a malapena al 5%. L’investimento
va sulla televisione, sul web, che però ha altri codici e
altri prezzi, le aziende lo hanno capito e puntano tutto
su questo concetto di andare nel web per informare, con
un grande problema però, si può fare solo per una fascia, un target ben preciso di giovani.
Abbiamo parlato di educazione, di
investimento, di etica, attraverso questo tipo
di informazione si riesce a creare
un’opinione che ha un valore, un valore
specifico come quello che hanno le imprese
che voi promuovete attraverso tutta questa
stampa di settore che è ben ponderata. Ma
che cos’è l’etica e qual’è il valore che si da
60

Moda e sostenibilità, questo binomio è
possibile e quanto costa?
Si è possibile, con questa sostenibilità bisogna stare un
po’ attenti perché è una parola un po’ troppo abusata,
un po’ come la cultura, sono tre parole che ormai risuonano sempre nelle orecchie, uno è la filosofia, ognuno
parla della sua azienda e dice: “ La filosofia della mia
azienda…”, io direi più il pensiero, la filosofia è un’altra
cosa. Secondo, la cultura e qui se ne abusa, perché la
cultura è ampia a 360° e poi c’è quest’altra parola, sostenibilità, che bisogna cercare di contenere perché in
realtà oggi con queste tre parole si riempiono tutti la
bocca. Poi in realtà bisogna andare a vedere se tutto questo esiste nei contenuti che propongono. La gente ha
preso coscienza di questo problema legato alla sostenibilità, che poi lo mette in pratica al 100% sarebbe da vedere, perché andrebbero affrontati temi su temi,
argomenti per argomenti, aziende per aziende, perchè
c’è un punto di vista anche etico dietro a tutto questo,
molte aziende si sono lavate l’anima e la coscienza attraverso questa parola ma poi producono e sfruttano il
lavoro costruendo all’estero e non in Italia e poi ci mettono il marchio Made in Italy. Ci sono poi delle realtà
invece italiane e sappiamo perfettamente che tutta la filiera dal punto di vista sostenibilità - etica, prevede un
processo per la lavorazione dei tessuti che viene fatto
accuratamente rispettando la legge, perché 50 anni fa
c’erano delle grandi industrie inquinanti, ora ci sono
solo industrie di riciclo di benessere dell’acqua, del riscaldamento, dell’irrigazione, nel movimento elettrico,
Microfinanza
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quindi c’è stata una grande inversione, non possiamo
fare di tutta un’erba un fascio.

assiste e ti segue mano per mano, passo per passo, in
tutte le tue problematiche di crescita.

Abbiamo parlato di moda e quindi Le devo
chiedere qual’è l’ultima tendenza dell’uomo
elegante?
Questo è un controsenso, nel senso che non c’è una tendenza dell’uomo elegante,
l’uomo elegante si basa sul greco, sul latino, sul classico,
per cui c’è eventualmente il colore che può fare la tendenza della stagione, il tessuto stesso può fare tendenza,
ma non c’è questa esasperazione che c’è nella moda di
rinnovarsi ogni 6 mesi. C’è un concetto di foggia e un
concetto di design che vengono applicati insieme, nella
moda lo chiamono design ma la sartoria lo chiama “foggia” che è esattamente l’espressione che ogni sarto usa
per indicare che un qualcosa ha la sua impronta, il suo
cliché, che nasce dalle proprie mani e dalla propria testa.
Diciamo che il gioco per un uomo elegante è la cromia
che appartiene alla sua cultura e alla sua professione,
perché l’abito comunque è una divisa, è come se fosse
una mimetica con cui l’uomo deve combattere la sua
giornata e deve sentirsi bene con se stesso. Poi uno si
diverte con i colori, ma non c’è una tendenza vera e propria, perché la sartoria è creatività e soggettività e interpreta quello che il cliente desidera e che il cliente vuole,
non è la sartoria che impone come fare la moda, la
moda si impone da sola.

Direttore il Made in Italy è vivo o è morto?
Il Made in Italy è vivissimo! Tutti continuano a parlare
di questo Made in Italy, però poi bisogna vedere esattamente quanto c’è di vero nel Made in Italy. Se lei parla
dei nostri artigiani che fanno tre paia di scarpe alla settimana o tre giacche la settimana, questi sono veri artigiani, se uno ne fa 400 al mese già diventa difficile essere
un vero e proprio artigiano, se poi ne fa 2000 al mese è
impossibile per un artigiano. Dopodiché bisogna vedere
esattamente dove fa cosa e con chi. Perchè sappiamo
perfettamente che ci sono aziende che stanno in Turchia, Svizzera, in Romania, in Bangladesh, in Brasile, e
etichettano Made in Italy. Beh non è carino dal punto
di vista etico, devo dire che non tutto il Made in Italy è
così per fortuna, c’è molta gente che all’interno usa il
terziario per cercare di creare quello che gli inglesi chiamano “total look”, il total look che non lo fanno in Romania, in Turchia, in Albania, lo fanno tutto in Italia con
dei piccoli artigiani che smembrano il loro lavoro e lo
curano nella filiera italiana. Questi signori andrebbero
riconosciuti, andrebbero onorati, mentre purtroppo ci
sono troppe aziende importanti che decentrano tutto
all’estero e lo firmano Made in Italy, questo non mi
piace assolutamente. È un po’ il Paese dei furbi come
dicevo prima, c’è la strada e tutti raddrizzano le curve.
Per cui il Made in Italy è sempre stato la nostra salvezza,
ma le dirò di più, fin quando noi avremo questo grande
cliché del Made in Italy che ci appartiene, che possiamo
averlo nel vino, nei tortellini, nei salami, nei prosciutti
ecc... Di queste cose il mondo non ne sa niente! Che ne
sa uno svedese, un inglese, di come noi chiamiamo il
tortellino in 4 modi diversi da Parma a Bologna! Questa
sofisticazione culturale che deriva dalla nostra storia è
sinonimo di grande esperienza in cui gli altri non possono neanche entrare, perché non hanno le competenze
minime per poter dialogare e per sapere che cosa avviene nel Made in Italy, quello che oggi chiamiamo il lifestyle è in realtà il modo di vivere italiano, che è ben
diverso. Noi dobbiamo difendere questo Made in Italy
perché sarà la nostra spada per poterci difendere dal
mondo.

Ultima domanda: cosa pensa dei
microcredito come strumento per l’avvio di
un’impresa?
Credo che sia molto fondamentale il microcredito per
una piccola e media impresa. E’ come avere un papà che
ti garantisce, non solo un capitale iniziale, ma anche un
aiuto più pratico, concreto di accompagnamento, perché
molte volte questi artigiani sono impreparati, non hanno
una costruzione aziendale e non sanno come gestirla.
Diciamo che sono un po’ ancora vecchio stampo, non
erano abituati alla gestione di un’azienda che oltretutto
rispetto ai regolamenti italiani è sempre più complicata.
Nonostante ciò, un artigiano di tutto quotato, può cercare di fare al meglio il proprio compito, ma diventa un
impegno arduo, deve cercare di assolvere tutto il problema finanza - economia messi insieme. Ecco credo
che il microcredito potrebbe essere una pietra miliare
su cui costruire la propria azienda e su cui appoggiarsi
esattamente come se fosse un socio o un padre che ti
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interventi e opinioni

la Moda glocal:

interviSta a antonella di Pietro creative
director e PreSidente del “tavolo di
conSUltazione Per lo SvilUPPo e la ProMozione
del Made in naPleS e del brand della cittÀ di
naPoli ‘We are naPoli'”
alessandra pepe
Giornalista

Antonella Di Pietro una Manager nel mondo della moda con la M maiuscola con oltre 20 anni di esperienza nel
promuovere la consapevolezza del marchio nei mercati di tutto il mondo. È stata divisional vice president di Emilio
Pucci, Kenzo e Salvatore Ferragamo; creative director di vari marchi internazionali da Karl Lagerfeld a Tommy
Hilfiger, senior project manager di Moncler, oggi è la Chief brand officer di Trussardi, prima stesso ruolo ricoperto
alla Todd’s . Cittadina del mondo, si divide tra varie città, ma orgogliosamente napoletana di nascita, un legame che
rivendica e sottolinea nella sua attività imprenditoriale. Da poco è presidente del Tavolo di consultazione per lo sviluppo e la promozione di “Made in Naples” e del brand della Città di Napoli “We Are Napoli”. Si è formata all’European School of Economics e all’Art School di New York. Si interessa di sostenibilità.

Se le dico Made in Italy cosa pensa? E a che
punto siamo?
“Il Made in Italy resta una storia importante che credo
non abbia mai fine. Anche se probabilmente cambieremo la metodologia di approccio al Made in Italy,
prima significava solamente produrre in Italia, adesso
significa anche tutto quello che intellettualmente appartiene all’Italia, quindi è ancora più importante parlarne.

che sono gli input stilistici: è il creativo a passare all’artigiano un disegno. Anche all’interno di aziende grandi
ed organizzate sarebbe difficile in una primissima fase
non avere una parte artigianale.
Inoltre gli artigiani puri sono ancora più importanti
perché ci consegnano un prodotto che ha un sapore
completamente diverso da quello che noi vediamo prodotto da grosse strutture, che ha quindi una differenza
sostanziale.

L’Italia è famosa per i suoi artigiani.
Quanto sono importanti e che contributo
danno al mondo della moda nazionale ed
Internazionale?
Gli artigiani sono essenziali perché restano la nostra
mano più originale, più autentica. Per quanto dobbiamo essere super aperti a tutta la parte ideologica e
digitale di aziende, che stanno dando uno spin off alla
realizzazione di prodotti della moda, gli artigiani restano comunque la parte più vicina a quando un creativo deve realizzare per esempio un prodotto. Nella
moda l’artigiano è, infatti, il primo interprete di quegli

Secondo lei quanto il microcredito può
aiutare un settore come la moda ed i
giovani artisti emergenti?
Il microcredito può sicuramente aiutare in una fase iniziale, perché ormai l’esborso economico che viene richiesto è mostruoso, l’online poi ha ancora di più
esagerato questa necessità in quanto è molto costoso,
bisogna essere molto tecnici ed appoggiarsi a bravissimi esperti, quindi il microcredito aiuta in un primo
momento.
Se però si vuole fare il salto di qualità servono delle injection molto importanti: forse il supporto di uno
62
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Stato, che può dare grossi finanziamenti, può essere
importante. Sicuramente il microcredito è l’inizio,
quindi la possibilità di avere una parte economica che
possa aiutare ad organizzare le primissime fasi di un
qualsiasi progetto.

successo, ma è un team.
Sempre parlando di finanza quali sono in
proporzione gli investimenti di capitali
esteri e dei fondi?
Gli investimenti dei fondi esteri in Italia sono veramente consistenti. Come dico scherzando il sogno di
ogni fondo in tutto il mondo è avere un piede in Italia
perché siamo e rimarremo sempre la terra della moda,
quindi non potrebbe non avere in mente un brand italiano.
Gli investimenti da parte dell’estero nella moda, infatti,
sono veramente ingenti: l’Italia, come stiamo vedendo,
è abbastanza nelle mani di una serie incredibile di
aziende, fondi, organizzazioni internazionali. Per
quanto dei fondi italiani importanti si stanno attivando
per far rimanere una serie di realtà italiane in mano agli
italiani.

Ha sempre lavorato per affermati marchi
internazionali, qual è la forza dei grandi? E
cosa dovrebbero imparare dai piccoli?
La forza dei grandi marchi, a parte l’area economica
che gli permette di fronteggiare varie situazioni, soprattutto in questo momento di grande difficoltà a sopravvivere in un contesto di questo genere, un grosso
gruppo ha un sostegno economico importante cosa
che i piccoli non riescono a fronteggiare.
Mentre l’aspetto positivo del piccolo è l’elasticità, cioè
la capacità di adattarsi ai tempi, che in questo momento
richiedono una necessità di cambio costante e repentino, che è molto più interessante di una struttura
grossa. Un consiglio che darei ai piccoli in ogni caso
di organizzare e riconoscere le expertise, anche al loro
livello, cosa che spesso non succede nelle strutture più
piccole come quelle famigliari. Di frequente alcune
funzioni non vengono considerate perché superflue,
invece, in questo momento storico, le funzioni che
creano una struttura grande devono essere prese in
considerazione dai piccoli come devono imparare a
strutturarsi e a pensare che non è il singolo a creare un
2021 • n. 35

Italia vanta la miglior sartoria. Vizi e virtù
dei nostri sarti?
Sicuramente la nostra sartoria è tra i migliori. Senza
dubbio ci appartiene storicamente la manualità ed
anche, anzi soprattutto, la grande creatività. Secondo
me la notevole differenza rispetto a grandi sarti di altri
luoghi è che in Italia il sarto è quasi sempre anche un
creativo, che in qualche modo migliora spesso il progetto del designer o perlomeno sa come mettere il
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twist per fare in modo che il prodotto non sia piatto.
Non solo, quindi, tecnicamente ben fatto e ben cucito,
ma che ci sia una manualità che deriva da una grossa
expertise fisica, sapendo approcciare al prodotto anche
da un punto di vista creativo.

sere in grado di realizzare quello che ci siamo proposti
con il tavolo di “We are Napoli” e delle “Free Minds”,
come amo definirle, perché sono tutte persone libere.
Ci proponiamo, come ci è stato assegnato dal Comune,
di ridare visibilità a Napoli nel mondo. Nasce dalla scia
dell’evento straordinario di “I love NY”, ha la stessa
idea: creare attraverso un brand una nuova storia per
questa città, con delle piccole milestone che possono
sollecitare il cittadino, prima di tutto, a considerare
questa città come dovrebbe, il napoletano stesso a
volte dimentica che questa città basa i suoi fondamenti
sulla cultura e sulla storia, su situazioni che non possono essere quelle che vengono oggi comunicate nel
mondo. E allo stesso tempo anche sollecitare chi è all’estero e arriva in questa città non per storie stereotipate rispetto ai luoghi, ma per un rinascimento. Stiamo
creando degli eventi e delle piccole storie per arrivare
ad un evento importante dove “We are Napoli” si fa
promotrice della ricostruzione attraverso progetti consistenti più vicini alla città. Abbiamo cominciato con
una parte social e digitale rilevante ed una piccola affissione di manifesti in
giro per la città con personaggi famosi e non in
condizione di dire per
iscritto attraverso dei
claim di qualsiasi genere
polemici e non, nostalgici, che riguardassero
Napoli, in modo che la
gente si soffermasse a
guardare, quindi in un primo momento venisse sollecitata nello spirito per sentirsi partecipe.
A settembre si terrà un evento straordinario, sull’idea
che ha avuto Mika per Parigi, abbiamo pensato ad una
grande storia attraverso una manifestazione di interesse col Comune per artisti che vogliono adottare i
cartelloni pubblicitari dismessi, che ora sono in crisi.
Abbiamo avuto una adesione incredibile di artisti, non
solo napoletani, ma di tutto il mondo, ed insieme ad
un direttore di un museo, che stiamo ancora valutando,
creeremo un percorso turistico, sociale e culturale per
sollecitare gli animi. Poi inizieremo con progetti veri,
non che questi non lo siano, ma che riguardano i quartieri della città.

Il mondo della moda per tutti i giorni è
influenzato dal “mordi e fuggi” moderno di
produzione in serie e di bassa qualità.
Quanto è, Invece, importante il recupero
dell’artigianalità e del fatto a mano?
Il recupero dell’artigianalità rispetto a delle proposte di
qualità più bassa resta ovviamente una necessità, perché
nell’efficientare e creare collezioni più piccole, che abbiano una personalità maggiore, il mass market resta
ancora una realtà importante però anche in quell’ambito cominceranno tutti a ridurre le collezioni in maniera un po’ più cosciente ed avere una maggior
attenzione verso i prodotti che sono troppo di bassa
qualità. Dico sempre che è il consumatore che deve
creare le necessità di evitare delle produzioni di basso
livello, perché le aziende,
per quanto coscienziose
e attente a quello che sta
succedendo, saranno
sempre portate ad un
grosso guadagno o alla
necessità di mettere sul
mercato quanto più roba
possibile. Il consumatore deve, quindi, dare
una mano e lo spin off finale deve essere molto critico
su quello che gli viene proposto. Sarà perciò lo stesso
consumatore ad evitare delle produzioni cosi di basso
livello ritornando all’artigianalità. Spesso è anche una
barriera economica il motivo per cui non sono scelti
dal consumatore: immagino che tutti vorrebbero oggetti di buonissima qualità ma spesso poi è il prezzo ad
indurre certe scelte.
In giro per il mondo, si divide fra varie
città, ma il suo cuore è a Napoli. Tanto che
recentemente è diventata presidente del
Tavolo di consultazione per lo sviluppo e la
promozione di “Made in Naples” e del brand
della Città di Napoli “We Are Napoli”. In
cosa consiste questo nuovo progetto?
Il progetto è ambizioso e straordinario e spero di es-

È una manager affermata: quanto l’ha
aiutata essere una donna? C’è spazio per le
64
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donne di emergere non solo come modelle?
Veramente mi è accaduto l’opposto: quanto non mi ha
aiutato essere donna. Se fossi stata un uomo avrei
avuto un carriera più rapida, in quanto se avessi rinunciato a percorsi importanti della mia vita che ho desiderato e voluto fortemente, come una famiglia. Con
questo, non voglio dire mi ha penalizzato, però ho
avuto delle priorità diverse da chi pensa solo alla carriera: in dei momenti delle assenze dovute alla voglia
di essere a casa hanno rallentato il ritmo che un uomo
normalmente riesce ad avere. Come donna probabilmente ho fatto molto più fatica, come anche molto più
fatica lavorando all’estero da italiana e da napoletana
ancora di più, in quanto gli stereotipi non sono del
tutto finiti, quindi la battutina c’è costantemente.
Da pochissimo insieme a quaranta donne straordinarie
abbiamo scritto un libro, che è una sorta di vademecum, sulla violenza sulle donne: da quella gravissima
fisica a quella che dobbiamo subire nel mondo del lavoro in quanto donne perché abbiamo la necessità di
dare priorità ad altri aspetti che danneggiano la carriera.

Nord. Ma come viene percepito il Sud dagli
stilisti?
Il Sud viene sempre percepito, a mio parere, come un
bacino creativo importante, una storia d’ispirazione
fondamentale. Il Meridione, come la mia città Napoli,
per qualsiasi creativo resta una destinazione da cui
trarre ispirazioni, idee, mood stagionali, fare degli
eventi che siano legati alla parte creativa.
È vero il mondo si sta spostando verso il Nord, però
esistono delle realtà interessanti che possono cominciare a far pensar ad un Sud anche strutturato dal
punto di vista industriale o di base importante per la
moda. Seppur il Nord gode di una posizione privilegiata, anche geograficamente, perché è più vicino a
quello che succede nel resto dell’Europa e del mondo,
il Sud resta un bacino creativo, a mio modesto parere,
importante di tutte le storie creative che un designer
deve prendere in considerazione e mettere in campo.
Qualche anno fa ha lanciato “White Sand”, il
cui core business ruota intorno alla
sostenibilità: riutilizzare rimanenze di
tessuto, che altrimenti andrebbero al
macero, per creare pezzi unici. Moda e
ambiente a che punto si trovano?
Ero con una mia carissima amica Antonella Izzo, che
è socia di “White Sand”, ci siamo rese conto andando
in una warehouse per altri motivi della quantità pazzesca di tessuti che andavano al macero o in qualche
modo non utilizzate per la moda, ci siamo dette che
l’iperproduzione è dannosissima per l’ambiente, mi occupo di sostenibilità per altre storie della mia vita, così
ci siamo poste la questione di come riutilizzarli. Abbiamo pensato di realizzare con i leftover di aziende
importantissime, che mandano queste rimanenze che
non riescono a riutilizzare, un unico modello il t-shirt
dress, che sostituisce i classici caftani dei paesi nord
africani, abbiamo preso un vintage di Galitzine che abbiamo prodotto a blocchi di 50 pezzi quasi tutti diversi
e, creando dei pop-up, vengono venduti con delle collaborazioni in e dei negozi dove restano 2 mesi quando
sono finiti, terminano. Antonella Izzo si occupa della
ricerca di materiali e scouting dei tessuti, mi occupo
della parte commerciale e della comunicazione.
Il Covid ci ha un po’ rallentato perché non eravamo
partite con l’online, contiamo però di ritornare per
l’inizio del prossimo anno in pompa magna.

Secondo lei cosa ha imparato la moda dalla
pandemia?
La moda dalla pandemia ha imparato tantissimo perché ci siamo anche resi conto delle priorità. La lezione
più importante è stata quella di ricominciare a pensare
alla moda senza eccessi, nel senso produttivo del termine, prima abbiamo probabilmente iperprodotto,
iperproposto, tirato fuori una quantità di collezioni gigantesche.
La cosa più importante, a mio parere, è stato cominciare a considerare la possibilità di creare delle collezioni più piccole, più focalizzate, che abbiano lo stesso
impatto, o forse anche più importante, sul consumatore, evitando delle proposte dispersive.
Secondo me tutti ci siamo resi conti di dover guardare
alle strutture di collezioni in maniera diversa: proporre
veramente delle collezioni più mirate e molto più legate
al Dna del marchio, essendo più piccole, si dà al mercato l’anima del marchio perché bisogna compattare il
messaggio, quindi diluire meno cercando di coprire
tutte le aree del mercato. Ci siamo resi conto che ogni
marchio ha un suo Dna specifico da proporre al mercato per traghettare il nostro consumatore.
La moda si è quasi totalmente spostata a
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progetti

dall’idea all’impresa.
cosa realiZZa l’ente naZionale
per il microcredito

L’Ente nazionale per il Microcredito [EnM], ente pubblico non economico che esercita importanti funzioni
in materia di microcredito e microﬁnanza, oﬀre ai cittadini in diﬃcoltà economica e privi di garanzia
patrimoniale, gli strumenti e la formazione per sviluppare un’attività di impresa e un progetto di lavoro.
il Microcredito, infatti, è una forma di ﬁnanziamento assistito che consente l’accesso al credito a chi ha
diﬃcoltà a rivolgersi alle normali istituzioni ﬁnanziarie, non potendo fornire le garanzie richieste.
non si tratta semplicemente di un prestito di piccolo importo, ma di un’oﬀerta integrata di servizi ﬁnanziari
e non ﬁnanziari.
ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è l’attenzione alla persona, che si traduce con
l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno ai beneﬁciari dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione,
nonché la particolare attenzione prestata alla validità e alla sostenibilità del progetto.

enm: dal 2011 agenZia pubblica
con obiettivi globali
La struttura dell’Ente nazionale per il
Microcredito si fonda principalmente su tre
pilastri:
• il pilastro finanziario;
• il pilastro tecnico;
• il pilastro promozionale.
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strumenti di finanza etica
SociaL iMPacT BonDS
PrESTiTo SociaLE
croWDfUnDinG
strumenti di microfinanza
Micro-riSParMio
HoUSinG MicrofinancE
MicroaSSicUrazionE
MicroLEaSinG
MicrocrEDiTo

il pilastro finanziario facilita l’accesso al finanziamento attraverso diverse soluzioni:
• microcredito
• microleasing
• microassicurazione
• housing microfinance
• strumenti pay-by-results
• altri strumenti finanziari, come ad esempio il
crowdsourcing e il social prestito.
il pilastro tecnico si occupa di:
• promuovere, indirizzare, agevolare, valutare e
monitorare gli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea;
• monitorare e valutare le iniziative italiane di microfinanza;
• supportare la definizione della struttura legislativa;
• gestire il registro nazionale dei BDS
• Business Development Services
• (tutor) - dare supporto tecnico agli stakeholder
della microfinanza (Pa, organizzazioni non profit
e settore privato) per rafforzare la loro capacità e
stimolare lo sviluppo del settore;
- realizzare progetti;
- Ta a governi stranieri; - strumenti finanziari r&D.

l’impatto del lavoro dell’enm sulle diverse aree tematiche
settori chiave
incLUSionE SociaLE E EMPoWErMEnT
iMPrESE SociaLi
SociaL HoUSinG
cooPErazionE PEr Lo SViLUPPo
STarTUPS innoVaTiVE
cULTUra E crEaTiViTa’
coESionE PoLiTica
GrEEn EconoMY
SViLUPPo rUraLE
PESca & EconoMia BLU
E QUaDri LEGiSLaTiVi
inTErnazionaLizzazionE DEL Micro-SMEs
Micro S SPorT
arTiGianaTo
obiettivi chiave
MiGranTi
DonnE
LicEnziaTi in cErca Di LaVoro
faMiGLiE
Micro iMPrESE
nEETs
GioVani iMPrEnDiTori aLTaMEnTE QUaLificaTi
PErSonE SociaLMEnTE E finanziariaMEnTE
EScLUSE

il pilastro promozionale esercita funzioni:
• promozione dei PPPs per i progetti di innovazione sociale;
• promozione della cultura imprenditoriale e dell’offerta di educazione finanziaria;
• realizzazione della rete ‘one-stop-shop’ per la fornitura di sportelli e servizi onnicomprensivi in materia di occupazione, formazione e politiche
sociali (oltre 200 aperture);
• costituzione di gruppi, creazione di reti e jointventures (JVs) tra gli operatori di microfinanza;
• convenzioni, come ad esempio la promozione del
forum UE della microfinanza;
• organizzare e promuovere workshop e seminari.

i progetti attivi dell’enm
Per i giovani con idee meritevoli, ma privi di mezzi
economici per metterle in pratica, per le donne che
vogliano creare una propria impresa, per gli adulti
e i disoccupati di lunga durata, interessati ad avviare una propria attività, per gli immigrati che
hanno bisogno di formazione e accompagnamento
all’autoimprenditorialità, l’Ente nazionale per il Mi-

obiettivi
Strumenti di promozione finanziaria innovativi
Supporto sociale e inclusione finanziaria
rafforzare la capacità degli Stakeholder della microfinanza
Mainstream all’educazione finanziaria
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servizi, per i cittadini dei Paesi terzi regolarmente
residenti in italia. il progetto intende rafforzare le
competenze e la capacità organizzativa dei soggetti pubblici, dei docenti e del personale coinvolto,
con l’obiettivo di qualificare ed arricchire la gamma
dei servizi offerti dagli “sportelli rete-microcredito”,
con servizi sociali di comuni e aSL, lavorativi dei
centri per l’impiego, finanziari, imprenditoriali delle
camere di commercio di formazione linguistica,
culturale, socio-economica e dei cPia, anche per
l’esercizio della cittadinanza.
microcredito rurale opportunità per gli imprenditori che intendono avviare o potenziare un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo e/o che
non dispongono di sufficienti garanzie per accedere
al credito bancario tradizionale. non si tratta di un
prestito di piccolo importo, ma di un’offerta integrata di servizi finanziari e non finanziari. ciò che
contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è l’attenzione alla persona, che si traduce con
l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno ai beneficiari
dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione,
nonché la particolare attenzione prestata alla validità e alla sostenibilità del progetto.
progetto microcredito roma capitale
roma capitale e l’Ente nazionale per il Microcredito hanno realizzato un progetto di promozione
del microcredito a sostegno dell’avvio o dello sviluppo di micro imprese e per le persone in situazione di fragilità e temporanea difficoltà economica
o sociale. in particolare: - Microcredito imprenditoriale ordinario per lavoratori autonomi, imprese individuali, s.r.l. semplificate e cooperative; Microcredito imprenditoriale roma capitale per lavoratori autonomi, imprese individuali, srl semplificate e cooperative; - Microcredito sociale per le
persone in condizione di temporanea difficoltà economica. nome dello sportello: Sportello Territoriale
per il Microcredito di roma capitale. orario di apertura in modalità telefonica: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

crocredito, ha attivato i seguenti progetti: YES i
STarT UP, YES i STarT UP calabria, SELfiEmployment, f.a.S.i., rete Sportelli aMici, Microcredito
rUraLE.
Yes i start up Percorso formativo e di accompagnamento personalizzato, per i giovani nEET regi
- strati al Programma Garanzia Giovani, L’obiettivo
è promuovere e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità dei giovani, affinché possano acquisire le conoscenze di base per la creazione e la
gestione di un’attività imprenditoriale e, in particolare, siano in grado di sviluppare una corretta redazione del business plan, strumento fondamentale
per la successi - va presentazione della domanda di
finanziamento.
Yes i start up calabria attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up
di impresa” del Pon ioG- dotazione regione calabria. il progetto è finalizzato alla realizzazione di
percorsi formativi e di accompagnamento personalizzato, per fornire ai nEET registrati al Programma
Garanzia Giovani le competenze necessarie all’avvio e alla gestione della loro impresa, formalizzandola in un business plan, strumento fondamentale
per la presentazione della do - manda di finanziamento.
selFiemployment opportunità per i giovani per
sviluppare di idee di business e iniziative imprenditoriali. il progetto si rivolge ai cittadini italiani tra 18
e 29 anni, che non lavorano e non frequentano corsi
di formazione professionale, iscritti al programma
Garanzia Giovani, con forte attitudine al lavoro autonomo. L’obiettivo è avviare le iniziative imprenditoriali promosse da giovani nEET, attraverso la
concessione di prestiti a tasso zero: microcredito,
da 5.000 a 25.000 euro; microcredito esteso, da
25.001 a 35.000 euro; piccoli prestiti, da 35.001 a
50.000 euro.
F.a.s.i. formazione per l’autoimprenditoria e start
up rivolto a immigrati regolari. il progetto consiste
nella realizzazione di percorsi formativi e il sostegno all’auto-imprenditoria, per gli immigrati regolari, con particolare riferimento ai titolari di
protezione internazionale, presenti nelle regioni
Basilicata, campania, calabria, Puglia e Sicilia.
rete sportelli amici Percorso integrato di formazione di “capacity building” e riorganizzazione in
rete degli sportelli e della modalità di offerta dei

approFondimento
microcredito imprenditoriale roma capitale
Soggetti beneficiari (dedicato a professionisti e imprese che non hanno i requisiti di eleggibilità al
fondo ordinario PMi) - residenti nel territorio di
roma; - lavoratori autonomi; - le persone fisiche
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risultati previsti; - garanzia pubblica del fondo di
garanzia per le PMi (80% dell’importo finanziato);
- la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica*; - la richiesta di
accesso al microcredito è totalmente gratuita fino
all’atto di erogazione del finanziamento*; - successivamente, laddove previsto dalla convenzione con
l’istituto bancario, l’importo relativo all’1% (uno
percento) della somma erogata verrà trattenuto
dalla banca, all’atto dell’erogazione e trasferito al
tutor incaricato dei servizi ausiliari (condizioni previste dalle banche convenzionate con l’Ente nazionale per il Microcredito).
condizioni di accesso
• Le imprese devono aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la richiesta di finanziamento o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di massimo 300.000 euro, ricavi
lordi fino a 200.000 euro e livello di indebitamento non superiore a 100.000 euro;
• i professionisti e le imprese devono operare nei
settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del fondo; - le persone fisiche non sono
ammissibili alla garanzia del fondo.
iter
1. il soggetto interessato effettua la richiesta di microcredito direttamente in una delle filiali delle banche convenzionate con l’EnM;
2. l’operatore dello sportello effettua i controlli relativi alle caratteristiche del soggetto richiedente
ed alle finalità del finanziamento. in caso di esito
positivo, l’operatore provvede ad inoltrare all’Ente
nazionale per il Microcredito la richiesta di tutoraggio;
3. il tutor del Microcredito contatta il cliente per definire un primo incontro;
4. il Tutor del Microcredito comunica alla Banca il risultato dell’istruttoria di Microcredito;
5. l’operatore di sportello comunica l’erogazione o
la mancata concessione del finanziamento; 6. il
tutor continuerà ad assistere il cliente nel corso del
periodo di ammortamento.
checklist documentale
Per imprese e professionisti:
• documento d’identità*;
• codice fiscale*;
• copia della visura camerale della ditta e/o società

non sono ammissibili; - imprese individuali o società
di persone; - società tra professionisti, s.r.l. semplificate e società cooperative; finalità: Le spese ammissibili possono essere ad esempio: - acquisto di
beni o servizi connessi all’attività; - retribuzioni di
nuovi dipendenti o soci lavoratori; - corsi di formazione aziendale; - leasing dedicati all’acquisto di
beni strumentali nuovi o usati.
microcredito sociale
Soggetti beneficiari - privati e famiglie, residenti nel
territorio di roma, che si trovano in temporanea
condizione di difficoltà economica o sociale. finalità i finanziamenti sono destinati all’acquisto di
beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del richiedente o di un membro del proprio nucleo familiare, come ad esempio: pagamento spese per l’abitazione principale (canoni insoluti, pagamento utenze domestiche, ristrutturazione straordinaria, riqualificazione
energetica, ecc.); - spese straordinarie per esigenze
familiari; - spese mediche; - spese per l’istruzione e
la formazione. requisiti il microcredito verrà concesso valutando la situazione economica personale
e familiare del richiedente.
l’ente naZionale per il microcredito
promuove il microcredito per le
imprese
soggetti beneficiari
Lavoratori autonomi titolari di partita iVa da non
più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti; - imprese individuali titolari di partita iVa da non più di
5 anni e con massimo cinque dipendenti; - società
di persone, società tra professionisti, srl semplificate, società cooperative, titolari di partita iVa da
non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti.
Finalitá
acquisto di beni o servizi connessi all’attività; - pagamento di retribuzioni ai nuovi dipendenti o ai soci
lavoratori; - sostenimento dei costi per la formazione aziendale.
caratteristiche
Durata massima 84 mesi, incluso un eventuale periodo di preammortamento; - importo max €
40.000,00, che possono diventare € 50.000,00 se le
ultime 6 rate pregresse sono state pagate in maniera puntuale e se lo sviluppo del progetto finanziato risulta in linea con il raggiungimento dei
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sportello territoriale del microcredito
L’Ente nazionale per il Microcredito si dirama sul
territorio italiano attraverso la rete Sportelli Territoriali del Microcredito.
Gli sportelli sono presenti presso sedi di comuni,
Province, regioni, comunità Montane, camere di
commercio, Università pubbliche e centri per l’impiego. attraverso la rete degli sportelli, l’Ente nazionale per il Microcredito punta ad essere vicino al
cittadino, nel suo ambiente familiare, per supportarlo su tutte le iniziative di autoimpiego e creazione di nuove aziende volte allo sviluppo
economico e sociale del territorio.
La mission degli Sportelli Territoriali del Microcredito è fornire a tutti i residenti in italia le informazioni dettagliate sulle iniziative di microcredito ed
autoimpiego, attive sia a livello nazionale che regionale e locale. Presso gli Sportelli Territoriali del
Microcredito gli utenti possono essere orientati
verso l’accesso ai finanziamenti con il percorso di
assistenza e tutoraggio secondo il modello sviluppato dall’EnM e previsti per legge (es. i servizi ausiliari).
Possono inoltre ricevere informazioni e assistenza
sui prodotti microfinanziari più recenti e confacenti
alle necessità del soggetto valutando diverse opportunità legate al mondo e agli strumenti microfinanziari. Tutto ciò con l’obiettivo di favorire
l’inclusione e l’accesso al credito
per la creazione di impresa attraverso la promozione degli
strumenti di microfinanza, assistenza tecnica, ricerca, formazione e la diffusione di buone
pratiche. Sul sito sportelli.microcredito.gov.it puoi trovare lo
sportello territoriale Microcredito più vicino a te ed entrare in
contatto con tutti i servizi dell’Ente.

rilasciata da non più di 3 mesi*;
• copia del modello di attribuzione della partita
iVa*;
• numero dell’iscrizione all’ordine professionale*;
• situazione economico/patrimoniale a data recente*;
• copia delle ultime 3 dichiarazioni dei redditi personali dell’amministratore e dei soci collegati
estremi della presentazione**;
• eventuali attestazioni professionali connesse alla
realizzazione del progetto;
• lettera di intenti per l’utilizzo e/o locazione eventuale sito operativo;
• copia dell’eventuale contratto di franchising da
sottoscrivere per l’avvio del progetto;
• preventivi per l’acquisto delle attrezzature;
• preventivi di eventuali lavori strutturali nei locali
opzionati, quali siti operativi;
• preventivi per eventuali spese per l’avvio del progetto (pubblicità in genere);
• preventivi per le eventuali necessarie coperture
assicurative di persone e locali;
• preventivi per l’acquisto di materie prime;
• fatture quietanzate, da non più di 6 mesi dalla
data della richiesta di microcredito, di merci già
in possesso.
Flussi degli Sportelli Territoriali ENM

Per conoscere le banche
convenzionate con l’ente nazionale
per il Microcredito consultare il sito
internet: microcredito.gov.it
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i noStri nUMeri in SinteSi

progetti

(dati aggiornati al 30 agoSto 2021)
• 151 sportelli territoriali di microcredito aperti in
tutta italia, presso comuni (80), camere di commercio (32), centri per l’impiego (28), Università
(5), comunità Montane (3) ed Enti Privati (3).
• 242 operatori impiegati presso gli Sportelli informativi di Microcredito
• 475 tutor di microcredito convenzionati con
l’Ente ed iscritti all’Elenco nazionale obbligatorio, di cui 412 iscritti come Operativi
• 57 Tutor abilitati per il microcredito rurale e 21
abilitati per il microcredito sociale
• 35 istituti Finanziari attivi convenzionati con
l’Ente, con oltre 2.700 filiali su tutto il territorio
nazionale
• attività di cooperazione allo sviluppo in paesi
del nord africa, dell’africa Subsahariana, dell’america Latina, dell’america centrale e dei paesi
in fase di preadesione all’Unione Europea
• progetti attivi:
- Progetto f.a.S.i.: formazione autoimprenditoria start-up immigrati regolari - asse 4 azione
4.1.1.a (Pon LEGaLiTa’ 2014-2020) fondo fSE
- Progetto SELfiEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi - asse
1 (Pon SPao 2014-2020), asse 1 Misura 7 (Pon
ioG 2014-2020)
- Progetto YesiStartUp: formazione per l’avvio
d’impresa - Yes i Start Up nazionale - asse 1 Misura 7.2 (Pon ioG 2014-2020) fondo fSE
- Progetto Yes i Start Up - regione calabria
- Progetto f.a.M.i. – rete Sportello amici
- Progetto Microcredito roma capitale - sostegno delle micro imprese e dei soggetti che versano in una situazione di fragilità e temporanea
vulnerabilità economica o sociale.
• 37,2 milioni di euro di finanziamenti comunitari
per i progetti gestiti dall’Ente dal 2012
• 384 unità di personale impiegato nei progetti comunitari affidati all’Ente dal 2012
• 850 mila euro stanziati dall’Ente in fondi di Ga2021 • n. 35

ranzia dal 2012
• 6,1 milioni di euro in entrate fiscali e tributarie
generate dall’Ente e dai progetti comunitari gestiti dall’Ente
operatività microcredito dal 25 maggio 2015 al 30
giugno 2021 (dati forniti dal fondo di Garanzia
Medio credito centrale – Mcc)
• 16.818 operazioni accolte di cui 15.195 perfezionate
• 383 milioni di euro di finanziamenti erogati
- effetto leva occupazionale del Microcredito
pari a 2,43 per ciascun finanziamento
- 41 mila unità lavorative impiegate grazie al
microcredito
distribuzione regionale degli sportelli, dei tutor
e delle banche convenzionate
Territorio

Sportelli Informativi
Tutor Operativi Banche Convenzionate
Operatori
Abilitati Rurale/Sociale
Filiali

ITALIA
151 (242)
Abruzzo
5 (8)
Basilicata
2 (2)
Calabria
13 (18)
Campania
17 (24)
Emilia-Romagna
5 (10)
Friuli Venezia Giulia
4 (4)
Lazio
24 (41)
Liguria
0 (0)
Lombardia
5 (7)
Marche
3 (5)
Molise
0 (0)
Piemonte
5 (6)
Puglia
14 (18)
Sardegna
3 (4)
Sicilia
35 (58)
Toscana
5 (10)
Trentino Alto Adige
1 (3)
Umbria
6 (16)
Valle d’Aosta
0 (0)
Veneto
4 (8)
dati aggiornati al 30 agosto 2021
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412 (57/21)
43 (5/4)
55 (14/3)
65 (19/4)
121 (19/4)
53 (4/3)
24 (2/3)
167 (19/21)
29 (4/3)
67 (8/3)
35 (4/4)
48 (10/3)
34 (6/3)
84 (20/5)
47 (9/3)
57 (12/5)
33 (3/4)
30 (2/3)
48 (4/4)
21 (2/3)
50 (4/4)

35 (2729)
2 (110)
3 (43)
8 (133)
8 (207)
3 (371)
2 (26)
8 (318)
3 (18)
5 (393)
1 (131)
2 (13)
2 (118)
4 (86)
1 (319)
5 (155)
3 (83)
1 (4)
2 (55)
0 (0)
4 (146)
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Progetti

MaMHabitat,
il Microcredito Sociale
Per donne Sole con Minori
lilia illuZZi

SuLLeali Comunicazione Responsabile. Famiglia Cristiana è media partner.
Il Partenariato promotore, e in particolare la cooperativa sociale La Nuova Arca Onlus, ha il compito di acquisire le risorse da Con i Bambini Impresa Sociale e
dagli altri membri del Partenariato e trasferirle all’ Ente
Nazionale per il Microcredito (ENM) per la costituzione e gestione del Fondo di Garanzia. È inoltre compito del Partenariato promotore effettuare per l’intera
durata del progetto MamHabitat le attività di informazione e sensibilizzazione al microcredito sui territori e
verso le beneficiarie potenziali, e ogni altra azione di
accompagnamento alla formulazione di una domanda
di accesso.
Secondo Antonio Finazzi Agrò, presidente de La
Nuova Arca “L’esclusione dal ‘merito creditizio’ e,
quindi, dal credito finanziario, è una delle tante esclusioni che soffrono le donne sole con figli e in condizione di povertà. Un’esclusione che porta in sé una
traccia culturale tanto antica e radicata quanto ineliminabile: che la povertà sia una colpa, una punizione e
non una condizione transitoria che può colpire chiunque, in ogni momento. Allo stesso modo neppure il
successo e la ricchezza sono in tutto e per tutto meriti,
ma nascono dalla fiducia che ciascuno di noi ha ricevuto, cioè da un atto relazionale. Per noi - ha detto - il
Fondo di Garanzia MamHabitat è un atto di fiducia.
Perché solo se ‘diamo credito’, cioè crediamo nelle persone, loro potranno emanciparsi dalla povertà e dalla
continua ricaduta nei sistemi assistenziali”.
Viviana Petrucci della Rete Mam&Co, ha sottolineato l’importanza della rete relazionale e progettuale:
“In un Paese segnato da gravi squilibri e disparità occorre creare le opportunità concrete per la piena inclusione sociale ed economica di mamme e bambini. Ma
una sfida del genere non può che essere affrontata insieme! Il progetto MamHabitat con l’accesso al credito

Fino a 5000 euro per aiutare le mamme sole con figli
minori in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale e che risiedano nel territorio di Roma.
Una mano tesa che rappresenta per le donne fragili
un’opportunità concreta per fare un salto verso una
maggiore autonomia. Nasce per questo il Fondo di Microcredito Sociale MamHabitat, il primo dedicato in
esclusiva alle mamme sole, realizzato dalle organizzazioni promotrici del progetto omonimo, in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito e con
BCC Roma, che è stato presentato il 6 maggio scorso
in un evento online.
MamHabitat è un progetto selezionato da Con i
Bambini, nell’ambito del Fondo nazionale per il contrasto della Povertà Educativa Minorile, e vuole accompagnare i nuclei “mamma-bambino” in difficoltà
che si avviano a riprendere una vita autonoma dopo
aver completato il percorso in casa famiglia, comunità
alloggio e altri servizi comunitari. Basti pensare che
solo a Roma, sono oltre 300 i nuclei mamma/bambino
che ogni anno vengono accolti in questi percorsi. Lo
scopo è sostenere le mamme in tutte quelle spese utili
allo sviluppo delle capacità lavorative e alla crescita del
reddito personale e familiare, come ad esempio la formazione professionale, l’acquisto di attrezzature e
mezzi indispensabili al lavoro o l’anticipazione di una
caparra. Il prestito potrà essere ottenuto a condizioni
estremamente agevolate, senza garanzie e con un piano
di restituzione costruito su misura delle capacità economiche delle mamme. Capofila del progetto è la cooperativa sociale La Nuova Arca Onlus, che coordina
un partenariato costituito dalla Caritas diocesana di
Roma attraverso la cooperativa Roma Solidarietà, l’Accoglienza Onlus, l’Associazione Romana Pro Juventute
Tetto Onlus, l’Associazione Casa della Mamma Onlus,
l’Istituto Ricerca Sociale, Hendo S.r.l.s. e la cooperativa
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essere una reale opportunità per le donne e la maternità, è un gesto di civiltà a tutela dell’essere umano e
del nostro futuro. Mi auguro sia solo il punto di partenza di una più ampia pianificazione a sostegno di
un’idea di pari opportunità che ci rappresenta”.

è un modo per ribadire ciò che ripetiamo da sempre:
#lemammenonvalgonozero”.
Il compito dell’Ente Nazionale per il Microcredito, a
cui il partenariato promotore ha affidato il Fondo di
garanzia per consentire le erogazioni dei prestiti, è dunque quello di gestire il fondo, che è collocato in garanzia presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma
Società Cooperativa a r.l. (BCC Roma) individuata
come partner erogatore, affinché questa, avvalendosene, possa effettuare i prestiti sociali agevolati alle
mamme richiedenti. È inoltre compito di ENM deliberare la concessione dei prestiti alle richiedenti, sulla
base di progetti di microcredito sociale personalizzati
che saranno definiti tra la beneficiaria e una tutor del
Microcredito sociale nominata da La Nuova Arca e incaricata da ENM.
Il Fondo è costituito, oltre che dagli stanziamenti del
progetto, anche dal contributo de L’Accoglienza e della
Famiglia Dolfini, che hanno destinato al microcredito
sociale - con il nome “Il pozzo di Giuseppe” - le donazioni ricevute dagli amici di Casa Betania, in memoria di Giuseppe Dolfini.

il Vice Direttore Generale Vicario BCC
Roma, Francesco Petitto ha dichiarato che “la Banca
di Credito Cooperativo di Roma, soprattutto in questo
periodo difficile, sostiene convintamente il progetto
che rientra nella missione solidaristica e mutualistica
che ci caratterizza sin dalla fondazione. Uno dei mezzi
con cui la Banca esplica la sua missione è, infatti, il microcredito: in questo settore siamo tra gli istituti di credito più attivi nonché il primo istituto per valore
erogato nella Regione Lazio”.
le beneﬁciarie
Possono richiedere il prestito donne in situazione di
svantaggio economico e sociale e in nuclei monogenitoriali, con figli minori a carico, che vivono a Roma o
nell’area di Roma Metropolitana (ex provincia di
Roma). Non esiste una condizione insindacabile di
svantaggio tale da ammettere o escludere la possibilità
di richiedere e ottenere un prestito, tuttavia esistono
alcuni indicatori che sono maggiormente presi in considerazione singolarmente o in associazione tra loro
nell’istruttoria della domanda di accesso al microcredito. Questi sono:
• La condizione monogenitoriale con almeno un figlio

“La microfinanza, e in particolare il microcredito –
spiega Mario Baccini, presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito - sono un valido sostegno
per tutte quelle persone che meritano di essere sostenute in un percorso difficile per riappropriarsi di una
indipendenza socio-economica. MamHabitat, oltre a
2021 • n. 35
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zione di una partita IVA o costituzione di un idoneo
soggetto commerciale per la produzione e cessione
di beni e servizi, la beneficiaria sarà accompagnata
ad accedere al microcredito imprenditoriale, su fondi
di garanzia diversi dal Fondo MamHabitat, con plafond erogativi e importi massimi di prestito più alti
di quelli ricompresi in questo regolamento;
• Spese di formazione professionale proprie e/o di
componenti il proprio nucleo familiare, purché collegabili a obiettivi di inserimento lavorativo e sviluppo di capacità reddituali a breve/medio termine:
ad esempio corsi di scuola guida per il conseguimento della patente di tipo “B”, corsi per l’ottenimento di qualifiche professionali riconosciute e non
riconosciute, corsi di lingua italiana, corsi di informatica ecc.;
• Oneri di caparra da versare a titolo di garanzia in
sede di stipula di contratti di locazione abitativa e
piccole opere di ristrutturazione (il beneficio è concedibile se associato ad altre misure o ad un credibile progetto di sviluppo di capacità
reddituali).
Il Fondo NON finanzia di norma spese
correnti e credito al consumo (di sussistenza, per utenze, per affitti ecc.).
In via eccezionale è possibile derogare
destinando parte del prestito a spese
per consumi sulla base della valutazione della Tutor, purché sussista un
chiaro e riconoscibile nesso tra il beneficio
finanziario ottenuto e il miglioramento delle
condizioni economiche e reddituali della beneficiaria.
Il denaro richiesto e ottenuto può essere utilizzato
anche per pagare servizi di “conciliazione” col lavoro
– ad esempio: nidi, baby sitter ecc. – purché sia chiaro
il rapporto che c’è tra queste spese e la maggiore capacità lavorativa della beneficiaria. In casi estremi può
anche essere concesso denaro per spese correnti quali
affitti e bollette per utenze, purché ci sia una chiara
connessione tra i benefici economici ottenuti e il miglioramento della propria situazione economica e lavorativa. Ad esempio: la beneficiaria che riesce a
conservare la propria casa non deve destinare tempo
a cercarne una nuova, non compromette la stabilità del
proprio progetto di vita autonoma, specie dopo un periodo di accoglienza in casa famiglia, e può concentrarsi meglio sulla propria continuità lavorativa. Resta
fermo tuttavia che si tratta di casi limite e che, di

minorenne a carico;
• La numerosità dei figli a carico;
• L’essere stata accolta in percorsi socio assistenziali
in servizi quali case famiglia e comunità alloggio;
• L’essere in fase di svincolo da percorsi socio assistenziali in servizi quali case famiglia e comunità alloggio, o l’essere in percorsi di “semi autonomia”
accompagnati dalla precedente casa famiglia o comunità alloggio;
• Avere ISEE del nucleo inferiore a 12.000 euro.
Finalità del prestito
I prestiti che saranno concessi, pur inquadrandosi nel
microcredito sociale che investe anche la spesa per
consumi, sono finalizzati a migliorare concretamente
le capacità economiche e lavorative delle beneficiarie
e del proprio nucleo familiare. Il prestito può essere
concesso per sostenere spese di formazione professionale e qualifiche della beneficiaria o di altri membri del
nucleo familiare, per acquistare mezzi di mobilità
indispensabili al lavoro (mezzi di trasporto
quali auto, motorini, ecc.), o patenti di
guida e altri titoli che consentano o facilitino l’assunzione della beneficiaria
o uno dei membri del nucleo. La finalità del prestito e la spesa che si intende sostenere devono essere
esplicitate dalla beneficiaria nella domanda, e saranno verificate durante il
periodo di monitoraggio tra la concessione
e la restituzione finale. Se i soldi saranno utilizzati per spese diverse da quelle preventivate, il prestito
potrebbe essere sospeso e l’intero importo richiesto
alla beneficiaria.
oggetto del ﬁnanziamento
La spesa che può essere effettuata col denaro ottenuto
in prestito rientra dunque in diverse tipologie di beni
e servizi, afferenti ai servizi di formazione e orientamento lavorativo, ai beni durevoli, ai servizi di “conciliazione”, a certe tipologie di spesa abitativa. A titolo
esemplificativo e non esaustivo si possono citare:
• Mezzi, macchinari ecc. per il lavoro autonomo, ad
esempio: macchine da cucire, aspirapolveri, ferri da
stiro professionali, computer, mezzi di trasporto privato per il tragitto casa/lavoro ecc. ATTENZIONE!
Se il progetto di microcredito è orientato ad avviare
una microimpresa propriamente detta, con attribu74
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nalizzato;
• rendicontare la spesa effettuata coi fondi ottenuti,
per dimostrare la congruenza dei beni e servizi acquistati con quanto definito nel proprio Progetto
personalizzato;
• acconsentire al monitoraggio del progetto personalizzato svolto dalla propria Facilitatrice comunitaria
isolatamente o insieme alla tutor.

norma, il prestito non può essere concesso per questo
tipo di spese.
aspetti ﬁnanziari
I prestiti concessi possono variare tra un minimo di
1.000,00 euro a un massimo di 5.000,00. Il tasso applicato sul prestito è dell’1,5% su base annua. Il Piano
di ammortamento è basato sul cosiddetto metodo
Francese (o “progressivo”), che prevede che le rate
siano posticipate e che l’importo erogato venga restituito con gli interessi in rate costanti ovvero di uguale
importo. Ciascuna rata è comprensiva di parte del capitale (quota capitale) e degli interessi (quota interessi)
calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (debito residuo). Nel metodo “alla francese” la quota di
interessi è più alta all’inizio e si riduce durante l’ammortamento, mentre la quota di capitale è più bassa
all’inizio e cresce in maniera progressiva.
Ogni prestito potrà, in base al progetto personalizzato
che sarà adottato con la beneficiaria, usufruire di un
“preammortamento” di massimo 6 mesi. Il preammortamento è quel periodo che
intercorre tra l’accredito della
somma prestata e la prima
rata di restituzione.
Inoltre in casi eccezionali e
documentati, col parere favorevole della propria tutor, il
piano di rateizzazione potrà
essere interrotto per un periodo massimo cumulativo di ulteriori 6 mesi. Ciò significa che la beneficiaria potrà interrompere il
versamento delle rate, anche per periodi inferiori ai sei
mesi, purché il totale delle mensilità sospese non superi
tale limite.
Dal canto sui, la beneficiaria che ottiene un prestito
nell’ambito del microcredito MamHabitat, considerato
che sottoscrive un Patto di impegno etico è tenuta a
tenere fede ai seguenti impegni:
• rispettare le scadenze dei versamenti previsti e il
Piano di ammortamento come sottoscritto all’atto
della concessione del Prestito, consapevole che l’inadempienza e l’inaffidabilità non danneggiano solo sé
stessa, ma anche le altre potenziali beneficiarie del
Microcredito, in quanto strumento di finanza etico
basato sulla fiducia;
• impiegare scrupolosamente il prestito ottenuto per
le sole spese ammesse nel proprio Progetto perso2021 • n. 35

tempistiche
Le procedure adottate per la gestione del Microcredito,
dalla prima domanda all’erogazione, sono concepite
per garantire la massima velocità e agilità associate a
una seria analisi di sostenibilità e di appropriatezza del
debito che la beneficiaria è intenzionata a contrarre.
L’uno e l’altro aspetto, la sostenibilità economica e l’appropriatezza delle spese che si intendono sostenere,
sono valutati non solo a garanzia del creditore, ma
anche a tutela della beneficiaria che potrebbe non aver
calcolato tutti i rischi della sua richiesta.
Le situazioni soggettive, molto diversificate per ciascuna delle richiedenti, non
consentono una stima univoca del tempo impiegato per
esaminare ogni “pratica” di
microcredito fino all’approvazione o al rigetto. Ogni pratica avrà una propria durata in
base alla complessità del progetto personalizzato, contenuta tuttavia nel limite minimo dei 5 giorni lavorativi
e in quello massimo dei 22 giorni lavorativi. Ciò a condizione che gli atti e i documenti essenziali di cui all’articolo successivo siano prodotti da parte della
Beneficiaria e prontamente trasmessi alla propria Facilitatrice comunitaria.
S.E. Monsignor Benoni Ambarus, Direttore della
Caritas Diocesana e nuovo Vescovo ausiliare di
Roma, dal 2 maggio scorso, ha espresso la sua
soddisfazione. “Offrire speranza alle donne che si
trovano a vivere da sole le difficoltà della maternità –
ha dichiarato – è l’obiettivo di questo progetto. Il prestito, anche se piccolo, inserito nell’ambito di una più
vasta rete di interventi, consente di far maturare una
relazione basata sulla fiducia reciproca, generando così
nuovo entusiasmo in donne che si sentono abbandonate”.
75
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microstorie

U-nike,
Un Progetto Per le donne

interviSta a vaneSSa ortolani Fondatrice
di U-nike Per l’eMPoWerMent FeMMinile
Nell’ambito dei finanziamenti di microcredito, abbiamo deciso di raccogliere la testimonianza di un
beneficiario particolare: La dott.ssa Vanessa Ortolani, esperta di management che insieme a due socie
ha avviato una attività di formazione dedicata al mondo dell’empowerment femminile.
La società “U-Nike” di Milano, si occupa di formazione nel campo dell’empowerment femminile.
Qual è la mission della Sua società? Quali sono gli obbiettivi che questa società vuole
raggiungere?
La nostra società si chiama U-Nike, per sottolineare il fatto che ognuno di noi è unico, è scritto in questo modo
per richiamare la Dea della Mitologia Greca.
Il nostro obiettivo è quello di perseguire l’empowerment femminile perché le nostre attività sono dedicate al
pubblico femminile, empowerment non solo dal punto di vista della crescita personale o degli aspetti prettamente
psicologici legati al miglioramento di se, che comunque è un argomento trattato da diverse piattaforme, ma essere
un pò più specifici, anche negli aspetti pratici della vita quotidiana.
Noi vorremmo legare la nostra esperienza anche ad aspetti di tipo legale o professionale dal punto di vista pratico,
quindi quelle che possono essere le conseguenze su alcune scelte che si fanno nel corso della propria vita. Un
altro aspetto fondamentale sul quale vorremmo focalizzarci è quello dell’indipendenza economica della donna,
perché spesso le donne che rimangono incinte sono costrette a lasciare il lavoro e si ritrovano senza un’occupazione e senza una indipendenza economica, costrette dunque a dipendere dal proprio partner. Questo ovviamente
genera delle problematiche individuali, non si è più liberi di fare alcune scelte. L’indipendenza economica è un
punto determinante per il Ministero delle Pari Opportunità, in alcuni programmi che sono già stati finanziati in
Italia. Essendo io il manager di una multinazionale assicurativa italiana, mi sto dedicando in particolar modo
anche a questa nuova attività, ossia aiutare le donne che sono in difficoltà a livello professionale.
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Ancora oggi le donne vengono spesso
ingabbiate in ruoli prefissati. Le Nazioni
Unite ci indicano che la forza delle donne è
un presupposto fondamentale per la
crescita della nostra società, questa è una
strada che serve soprattutto per
raggiungere quella parità di genere che
spesso e volentieri viene decantata ma che
poi nel concreto impiega molto tempo ad
essere applicata. Come siete venuti in
contatto con l’Ente Nazionale per il
Microcredito? Qual è il rapporto con l’Ente?
Io già conoscevo quali erano le possibilità di finanziamento, facendo poi delle ricerche sul web sono venuta a conoscenza dell’Ente Nazionale per il
Microcredito ancora prima che saltasse alla cronaca
in seguito alla pandemia. Mi sono rivolta ad un tutor
molto bravo che ci ha aiutato molto, supportandoci
non solo dal punto di vista degli strumenti per arrivare ad ottenere il finanziamento ma anche nella costruzione del business plan. Il tutor mi ha elencato
tutti gli step necessari per ottenere il finanziamento
e quindi dopo averli percorsi tutti ed aver fornito tutti
i documenti necessari, ci siamo rivolte alla banca ottenendo così il finanziamento.
È stato difficile questo percorso?
Complicato o burocraticamente imperfetto?
Ci racconta nel dettaglio la Sua esperienza
con il tutor ed una Sua valutazione su
questo percorso?
Un percorso diciamo non esattamente agevole o
fluido, c’è un po’ di burocrazia soprattutto nella compilazione dei moduli, ma grazie all’aiuto del tutor, che
è fondamentale, si riesce a fare tutto. Una società appena costituita che deve affrontare le prime spese,
deve poter contare su un tempo inferiore. Io ho iniziato la pratica a fine giugno ed il credito è stato erogato a fine settembre. La prima fase della pratica
spetta ovviamente a noi utenti, più veloci siamo a
compilare i moduli e prima la pratica viene istruita,
dopo è tutto in mano alla burocrazia all’interno della
banca. Parliamo ovviamente di tempi tecnici necessari
per la valutazione creditizia.
Ha accennato al difficile momento che il
nostro Paese, ma anche il resto del mondo,
sta vivendo a causa della pandemia, ci ha
78

accennato alla digitalizzazione messa in
pratica nella vostra azienda… Cosa ne
pensa di questi cambiamenti? Del fatto che
anche nel vostro caso siete stati costretti
ad eliminare la parte live per dedicarvi ad
una piattaforma digitale… Può essere
quella della digitalizzazione una strada
che può essere percorsa per sviluppare il
proprio business o svolgere determinati
tipi di attività?
Per la mia esperienza credo che la digitalizzazione sia
fondamentale per raggiungere certi tipi di clientela,
che con operazioni fisiche non sarebbero raggiungibili, sia per quanto riguarda il mondo della formazione sia per quanto riguarda la vendita di prodotti
fisici.
Da un punto di vista dei pregi la digitalizzazione ti
permette di raggiungere clientele che fino a quel momento non era possibile raggiungere. Dall’altro lato
ci sono ovviamente alcuni aspetti negativi, il primo è
la barriera tecnologica che in questo momento presenta, per tutta una serie di generazione di imprenditori, delle problematiche, perché nella maggior parte
dei casi non si sa a chi rivolgersi per farsi aiutare e
considerato che ormai sul mercato la scelta è molto
ampia è difficilissimo scegliere il fornitore migliore o
quello più adatto al tuo tipo di business. Nel nostro
caso, siamo tre socie donne, io mi occupo della parte
strutturale, finanziaria e organizzativa, una si occupa
del digital marketing e della piattaforma, perché
esperta in quel settore, la terza si occupa delle vendite.
Quindi abbiamo al nostro interno già l’expertise per
fare questo, ci manca solamente la parte inerente alla
realizzazione che è quella che si fa attraverso fornitori
esterni. Ovviamente poi bisogna fare i conti con i
costi da sostenere, ci sono comunque dei bandi e
quindi il mio suggerimento è quello di rivolgersi
anche in questo caso a bandi pubblici per ottenere
dei finanziamenti. Il tema fondamentale in questo
momento è quello temporale, mentre la digitalizzazione è una attività molto veloce, perché dopo la fase
di creazione delle piattaforme necessarie, poi le procedure di vendita o comunque quelle legate alla propria attività diventano molto veloci, dall’altra parte
l’ottenimento dei finanziamenti è una attività molto
lunga e molto dispendiosa dal punto di vista del
tempo, quindi se nel frattempo un imprenditore volesse cominciare a utilizzare delle piattaforme si troMicrofinanza
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verebbe davanti al problema di finanziare in tempo
questo tipo di infrastrutture.
C’è uno scollamento in questo momento tra quello
che il mercato imprenditoriale vorrebbe fare o ha necessità di fare e l’aiuto che l’ente pubblico può dare.
Non parlo di disponibilità economiche o di badget in
generale, ma proprio nell’essere veloci ad evadere le
richieste dal momento della presentazione della domanda a quella dell’ottenimento dei fondi per strutturare la propria attività.
Oggi, in tanti quando sentono parlare di
microcredito a volte rivolgono il loro
pensiero ad un “piccolo prestito”, altri
invece vedono nel microcredito quello
strumento di politica economica in grado
di aiutare lo sviluppo di un territorio, di
dare l’opportunità a chi vuole fare impresa
e viene definito non bancabile. Un Suo
pensiero sul microcredito, su questo
strumento e su come ha impattato nel
mondo dell’impresa?
Per me il microcredito è uno strumento fondamentale, se pensa che tutti i progetti per l’empowerment
femminile nel terzo mondo sono finanziati attraverso
il microcredito, si capisce quale sia la sua importanza.
I capitali per poter mettere su una attività sono utili
e necessari e considerando che non tutti quelli che
vogliono fare impresa hanno capitali già stanziati alle
proprie spalle, se ne deduce che è uno strumento
molto utile soprattutto per chi ha già una idea di impresa, un progetto valido e vuole cominciare. Forse
ci sarebbe bisogno di un po’ di pubblicità in più, perché in tanti forse pensano che il percorso per ottenere
il finanziamento è molto complesso, mentre per me
è stato semplice, soprattutto grazie al tutor. Se potesse essere esteso credo sia uno strumento fondamentale per il riavvio del nostro Paese che può e deve
partire dalle piccole e micro imprese.

Dall’alto:
Vanessa Ortolani,
Chiara Salomone,
Sara Robbiati
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