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EditorialE

PoPoliamo l’italia
di Unicorni

Emma EvangElista
Direttore Microfinanza

Il sogno dell’ultimo millennio per le economie mondiali e i mercati del vecchio continente fa riferimento
all’esplosione della new economy generata dalle imprese nate nell’incubatore della Silicon Valley. Emulare il
‘sogno americano’ e creare le nuove Apple, Google, Microsoft etc. è l’obiettivo che, con un congruo ritardo di
mezzo secolo, si apprestano a realizzare gli startupper nostrani. Il sogno di creare aziende unicorni, termine
mutato dalle leggende, coniato nel 2013 da Aileen Lee, fondatrice di Cowboy Ventures, e utilizzato per descrivere
le società tecnologiche valutate più di 1 miliardo di dollari, diventa un obiettivo seducente per le piccole e grandi
aziende che tentano la scalata al successo. L’Italia è un Paese di grandi sogni e opportunità, ma soprattutto è la
nazione costruita sul tessuto economico strutturato dalle piccole e medie imprese che rappresentano il 95% del
Pil. La Commissione Europea definisce infatti le Piccole e Medie Imprese come realtà aziendali che hanno le
seguenti caratteristiche: meno di 249 addetti, un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o un totale
di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro. Su 4,4 milioni di imprese attive in Italia, le microimprese
con meno di 10 addetti sono quelle numericamente più importanti, rappresentando il 95,05% del totale, contro
uno 0,09% di grandi imprese. Le PMI italiane sono invece circa 206mila, vale a dire il restante 4,86% del tessuto
imprenditoriale italiano, e sono responsabili, da sole, del 41% dell’intero fatturato generato in Italia, del 33%
dell’insieme degli occupati nel settore privato e del 38% nel valore aggiunto del Paese1. In questo contesto dove
il motore economico del Paese è nelle mani di aziende poco propense alla digitalizzazione e all’espansione con
una forte propensione alla creazione di filiera sembrerebbe un controsenso immaginare la nascita di unicorni e
nuove startup che sappiano aggredire i mercati in senso tecnologico e innovativo con un potenziale così elevato.
Invece la varietà di opportunità e gli incentivi alla trasformazione e alla digitalizzazione di impresa, nonché la
possibilità di creare hub tecnologici e poli di ricerca, grazie anche al supporto economico della Commissione
Europea, possono davvero creare opportunità per uno sviluppo accelerato in ogni senso. Le società di venture
capital e gli incubatori universitari contribuiscono in tal senso a un’evoluzione dell’azienda tech e sostenibile che
ridisegnano le nuove imprese del millennio. Il microcredito come pre-incubatore di idee e start up, nel modello
italiano proposto dall’ENM, ha già contribuito, seppur in piccolo, alla costruzione di business plan di aziende
innovative che sono state ‘incubate’ e hanno generato anche un piccolo unicorno2. L’Ente, sempre all’avanguardia
nella progettazione europea, si occuperà come capofila della sicurezza, altro vulnus delle nostre aziende, nel
progetto MicroCyber, sostenendo le progettualità e lo sviluppo innovativo nelle regioni obiettivo convergenza.
Dunque la possibilità di popolare il nostro Paese di unicorni non è poi così impossibile.
[1] https://blog.osservatori.net/pmi-significato-numeri-innovazione
[2] https://rivista.microcredito.gov.it/specialerivista/148-microfinanza-e-digital-revolution.html
https://www.powned.it/generale-news/nasce-esports-europe-giochi-elettronici-competitivi-tra-i-membri-fondatori/
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sPEcialE Economia socialE

sorElla Economia:
il ProFilo socialE dEll’Enciclica
“FratElli tUtti”
mario Baccini
Presidente ENM

conFErEnza di s. Em.za il cardinalE maUro gamBEtti sUl tEma
roma, 14 giUgno 2022
intErvEnto dEl PrEsidEntE mario Baccini
Buonasera,
quando tre mesi fa, in Senato, al termine della presentazione della Enciclica Fratelli Tutti, ho annunciato che l’Ente
Nazionale per il Microcredito avrebbe promosso un analogo incontro di riflessione anche alla Camera, non immaginavo che nel frattempo l’evolversi degli eventi lo rendesse così attuale.
La guerra infatti, che allora nonostante le avvisaglie sembrava impossibile oltre che impensabile, e con essa la
conseguente crisi energetica, economica e oggi creditizia, fanno risuonare più che mai urgente questo
binomio: “Fratelli Tutti”!
Un binomio che applicato in economia postula l’esigenza di una finanza che si fa piccola, che si fa “micro”,
per rendere sempre più grande, sempre più “macro”, l’area di coloro che ne beneficiano.
Una finanza, vorrei dire, che si fa compagna di strada, che si fa “sorella” e si rende accessibile concretamente a ogni
persona.
È una visione aperta e inclusiva dell’economia, che il Santo Padre, nel chirografo istitutivo della omonima fondazione, “Fratelli Tutti”, ha visualizzato e simbolizzato nell’abbraccio del colonnato di San Pietro, rivolto alle persone più fragili ed emarginate, affidando la responsabilità del progetto al Cardinale Mauro Gambetti, suo Vicario
per la Città del Vaticano, Arciprete della Basilica e Presidente della Fabbrica di San Pietro.
Le siamo grati, Eminenza, di avere accolto il nostro invito.
Ringrazio il Presidente della Camera, che ci ospita nella storica cornice dell’Antico Refettorio e i due Vicepresidenti
dell’Assemblea, che sono con noi questa sera.
Ringrazio il Governo, rappresentato dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento. Ringrazio i Legislatori, Capigruppo e Vicecapogruppo, deputati e senatori dell’intero arco parlamentare. Ringrazio i Giudici Costituzionali e i
magistrati, gli alti funzionari dello Stato e gli alti gradi militari. Saluto i rappresentanti della Santa Sede e ambasciatori
di Paesi dei cinque continenti, i Rettori e Presidi, delle Università e dei Licei romani. I Presidenti di Enti Pubblici e
istituzioni scientifiche, i dirigenti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali.
Presentando la Fondazione “Fratelli Tutti”, Eminenza, Lei ha espresso l’auspicio che i principi della Enciclica
- una Enciclica pensata e scritta per tutti, credenti e non - vengano promossi all’esterno, nella società
civile, attraverso eventi e iniziative di riflessione e formazione, coinvolgendo in particolare istituzioni e imprese.
Abbiamo pertanto ritenuto che toccasse a noi, su questo versante del Tevere, assumere una iniziativa.
L’Ente per il Microcredito si colloca e opera infatti per così dire proprio a metà strada fra istituzioni e imprese: per esprimere la cultura della solidarietà, propria delle istituzioni, e imprimere la cultura d’impresa, negli
ambiti dove mancano i mezzi per coltivarla.
Cultura, impresa e solidarietà, dunque.
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Operiamo a partire dal basso, da quella miriade di microimprese che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema, alle quali offriamo supporto finanziario attraverso lo strumento del microcredito, per mezzo della rete di intermediari che abbiamo convenzionato (ad oggi 38 banche con oltre 2.700 filiali, che ci consentono di essere presenti
sull’intero territorio nazionale).
Soprattutto, facciamo crescere le imprese mediante un sostegno di tipo “immateriale” che si esplica in una vasta
serie di servizi specialistici di formazione, trasferimento di competenze, affiancamento e tutoraggio, che responsabilizzano l’imprenditore nella sua funzione anche sociale. A questo si dedicano i nostri tutor (ad oggi oltre 500)
e gli Sportelli territoriali di Microcredito (più di 130), in collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali.
Questa visione a largo raggio ha consentito all’Ente di porre in atto un modello operativo efficace e sostenibile,
caratterizzato da un forte grado di “trasversalità”, riguardo ai singoli destinatari e ai settori d’intervento, ma sempre
con l’obiettivo di favorire l’inclusione e la crescita della persona.
Lavoriamo per i soggetti più deboli, esposti costantemente al rischio di esclusione finanziaria e sociale, spesso
caratterizzati da un basso livello di formazione, i cosidetti non bancabili. Lavoriamo altresì, per esempio, per i
giovani con un livello di formazione post universitario che necessitano di essere supportati nella creazione di
aziende innovative e che, però, se non supportati nello start up dalla mano pubblica, rischiano ugualmente forme
di esclusione finanziaria, rispetto ad un contesto nazionale e internazionale.
Siamo a servizio delle istituzioni centrali e locali nel disegno e nell’attuazione di politiche pubbliche d’inclusione
e coesione. Altresì, supportiamo in maniera diretta le realtà imprenditoriali che vogliono crescere per meglio
radicarsi in un mercato in cui dominano processi di innovazione tecnologica e digitalizzazione, fungendo da cinghia
di trasmissione tra il mondo universitario e della ricerca e l’economia reale. È cosi che, solo nell’ultimo triennio,
siamo riusciti a servire oltre 18.000 microimprese, operando nel cuore di una rete fatta di istituzioni pubbliche,
operatori del terzo settore, banche e intermediari finanziari, tutor, università. Una rete di oltre 50 mila soggetti
che lavorano giorno dopo giorno per sostenere lo sviluppo economico e sociale del Paese.
C’è una parola, Eminenza, che ricorre nei Suoi discorsi: sogno.
Anche noi ne abbiamo uno. Il sogno di offrire una opportunità agli usurati per rimettersi in gioco. A piccoli
imprenditori che, caduti una volta, rischiano di pagarla per tutta la vita, trovando la porta chiusa e diventando un
peso per sé stessi e per la società.
Pensiamo a un microcredito ad hoc che consenta loro di ripartire, seguiti passo passo da una rete capillare
di tutor, per garantire fattibilità e legalità.
Non è un sogno, Eminenza, quanto piuttosto, per quanto ci riguarda, il tassello di un mosaico e di una
“visione” più generale. Una visione che il Pontefice L’ha incaricata di divulgare e che noi oggi Le chiediamo di
illustrare, in questo luogo dove si esercita la sovranità del popolo e si prendono le decisioni sul futuro.
Il Giubileo, che tra poco più di due anni La vedrà impegnato ad accogliere nell’abbraccio del colonnato autorità e
gente comune proveniente da tutto il mondo, ha una origine sociale che coincide, nella Bibbia, con l’anno in
cui veniva rimesso il debito e il debitore veniva reintegrato nella libertà e dignità perdute.
Crediamo che in quest’ottica, meglio, in questa visione, il Microcredito possa costituire uno strumento di diplomazia preventiva e attuazione del magistero di pace di Papa Francesco.
Una riflessione che ci proponiamo di approfondire, da qui al 2025, in un cammino parallelo, Eminenza, nel rispetto
delle rispettive autonomie e, al tempo stesso, valorizzando tutte le sinergie tra le due sponde del Tevere, di fronte
alla recrudescenza dei conflitti che marcano, come stigmate, la nostra epoca.
2022 • N. 41
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il risvolto socialE dEll’Enciclica
FratElli tUtti
s. Em.za cardinalE maUro gamBEtti

Illustri Signore e Signori,
nel rivolgervi un cordiale saluto ringrazio per l’accoglienza il Presidente della Camera Roberto Fico, rappresentato
dal Vice Presidente Ettore Rosato, ringrazio il Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini
per aver promosso l’evento, il Governo rappresentato dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà
e i Rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, le Alte magistrature dello Stato, le parti sociali, il Corpo Diplomatico,
tutte le personalità presenti e il carissimo Prof. Piero Schiavazzi, al quale sono riconoscente in particolare per avermi
offerto l’occasione di riflettere con voi sul risvolto sociale dell’Enciclica Fratelli tutti, promulgata dal Papa, il 3 ottobre
2020, vigilia della Festa di San Francesco.
Ricordo che in quell’occasione ero vicino al Papa mentre firmava il testo all’altare della tomba di San Francesco. Si
intuiva che si trattava di un testo programmatico, di lungo respiro, il cui contenuto era un dono ma allo stesso
tempo una responsabilità per tutti gli uomini e le donne di buona volontà.
introdUzionE
Il “risvolto sociale” dell’Enciclica è rinchiuso nelle parole del sottotitolo “fraternità” e “amicizia sociale”. Un sogno
che vuol diventare un progetto per costruire un paradigma sociale nuovo. Si tratta di un vero e proprio principio
d’ordine che offre un orizzonte onnicomprensivo, in grado di contenere e mettere a sistema tutte le nuove variabili
che negli ultimi decenni hanno fatto irruzione prepotentemente nella società globalizzata.
Infatti, la società contemporanea attraversa un passaggio epocale, sollecitato da sfide che rendono l’attuale modello
economico e politico molto fragile e spesso incapace di rispondere alle domande della realtà.
Senza avere la pretese di essere esaustivo, vorrei elencare alcune delle sfide in corso:
• anzitutto quella della centralità del soggetto nella pluralità dei suoi spazi di comunicazione, che rischia di portare
al relativismo e a una sorta di identità “inventata”, ma allo stesso tempo costituisce anche un potenziale terreno
di dialogo e di incontro;
• in secondo luogo, quella della destrutturazione personale e sociale dei contenitori dell’affettività, che porta ad affermare il dato esperienziale e istintuale su quello cognitivo-normativo, ma offre anche la possibilità di superare
le forme di quell’ipocrisia per favorire la ricerca di autenticità;
• inoltre, quella della globalizzazione, di infrastrutture e tecnologia, che ci fa correre il rischio dell’uniformità a discapito delle differenze, con la perdita di biodiversità, di identità e di tradizioni locali, ma consente anche la crescita
delle connessioni e degli scambi di mercato, di informazioni e delle positive contaminazioni culturali;
• ancora, quella della cura dell’ambiente, che può divenire un’ossessionante e irrazionale tutela di una ipotetica
natura incontaminata a discapito della centralità della persona, ma è anche la condizione per una crescente attenzione ai territori e per la promozione della transizione energetica e delle buone pratiche a livello personale e comunitario;
6
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• non ultima, poi, quella della crisi economica del sistema, che fa crescere la forbice sociale con pesanti ricadute
sulle classi meno abbienti e su quelle medie, ma al contempo sta stimolando una maggior attenzione all’impatto
ecologico e sociale delle attività produttive;
• infine, gli imponenti flussi migratori, che possono generare una destabilizzazione sociale, ma anche un arricchimento reciproco, in termini economici, culturali e sociali.
Mi viene in mente il teorema di Gödel. Intorno alla metà del secolo scorso, il matematico austriaco riuscì a dimostrare
che un sistema è completo quando le regole di deduzione permettono di dimostrare tutte le formule logicamente
valide (e, viceversa, una formula è logicamente valida se e solo se è dimostrabile). Alla luce di tale assunto, si comprende, ad esempio, come mai, mano a mano che si osservavano nuovi dati fenomenici che non si potevano spiegare
con il sistema tolemaico geocentrico, vi fu una “rivoluzione copernicana”, che si configurò come un nuovo sistema,
eliocentrico, per riuscire ad integrare tutti nuovi dati in un modello esplicativo completo. Allo stesso modo accade
quando studiamo la realtà: la chimica non è più un sistema completo quando si considerano le variabili introdotte
dall’emergere della vita fisica, per cui occorre passare alla biologia, che risulta insufficiente per comprendere le variabili introdotte dalla vita intelligente o da quella sociale, ecc.
Similmente, oggi abbiamo la necessità impellente di passare ad un altro sistema più elevato e ampio per rispondere
ai molteplici e nuovi fattori che hanno messo in crisi l’attuale modello ecologico-economico, ma anche sociale e
geopolitico, che risulta sempre più “incompleto” e insostenibile.
Il Papa nell’enciclica Laudato sì, scritta nel 2015, aveva anticipato, e la storia di questi ultimi mesi lo conferma, che
«non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio ambientale»,
che la violenza e la guerra contribuiscono ad alimentare: “Ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca
danni ambientali”» (LS n.142). Nella Fratelli tutti lo ribadisce ponendo la fraternità come radice dell’equilibrio ambientale che nutre il rapporto con se stessi, con gli altri, con la natura e con Dio.
La complessità della realtà chiede di allargare il sistema, cambiando sguardo prospettico.
1. i PrEsUPPosti dEl modEllo socialE attUalE: l’EgocEntrismo
Alla radice dell’attuale sistema, da est a ovest, dalla Piazza Rossa alla Baia di Manhattan, viene accettato un principio
d’ordine che potremmo parafrasare così: “il mercato regge e dà forma alla convivenza civica”. Il problema – si badi
bene – non è il mercato in sé e nemmeno la politica, che a fatica riesce a governare i fenomeni, in questione c’è la
mentalità a cui tutti ci conformiamo e verso la quale molti si prostrano in adorazione. È la mentalità su cui si regge
il patto segreto tra libertà e uguaglianza, le figlie illegittime dell’illuminismo e della rivoluzione francese.
Quando nella storia si esaurì la parabola di entrambi i movimenti, rimasero i due grandi ideali della libertà e del2022 • N. 41
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mento. Le intelligenze e le coscienze, le volontà e le libertà sono divenute ostaggio del modello basato sulla
ego-nomia, dove l’ego, esaltato e messo al centro, può essere individuale, aziendale o statale. Ne deriva un’alternativa, anzi un tradimento dell’oiko-nomia
(l’ordinamento della vita della casa, della famiglia) e
dell’oiko-loghia (il discorso sulla casa comune).
Tuttavia una via d’uscita c’è. È possibile uscirne abbracciando un “punto di vista capovolto”, per un salto
al sistema esplicativo e regolativo della realtà superiore
a quello attuale, come è avvenuto con Copernico nel
passaggio dal geocentrismo all’eliocentrismo: dall’egocentrismo all’allocentrismo.

l’uguaglianza a fronteggiarsi nel panorama delle ideologie e delle economie di mercato. Queste hanno prodotto due imperi, quello capitalista e quello comunista,
mentre la violenza e le guerre contribuirono ad alimentare, ieri come oggi, le crisi che ne scaturirono.
Nel frattempo era maturato il patto tra i concetti filosofici che giustificavano lo sviluppo dei due imperi: da
una parte il mercato libero fondato sulle concezioni
del pragmatismo anglosassone – che dell’utilitarismo
ha fatto un must, tanto da arrivare a considerare giustizia e ingiustizia, moralità e immoralità, bontà e cattiveria come meri termini collettivi, indicatori
convenzionali di un grado maggiore o minore di utilità
collettiva; dall’altra parte l’organizzazione sociale fondata sull’idea di uguaglianza, un’astrazione del concetto
di pari dignità tanto assolutizzata da giungere a negare
la realtà nelle sue caratterizzazioni e molteplici differenze. Entrambe le concezioni condividevano il medesimo fine: la soddisfazione dei bisogni materiali
dell’individuo, seppur da perseguirsi con modalità differenti.
Per dare un fondamento a questa antropologia è stato
legittimato acriticamente il principio filosofico contenuto negli scritti giovanili di Marx, che aveva proposto
un nuovo paradigma rispetto a quello dell’umanesimo:
l’uomo si fa con il lavoro. Si tratta di un principio di autodeterminazione del sé che mina alla radice il riconoscimento della preziosità del dono. Accogliendo questa
premessa maggiore, a poco a poco si sono polverizzati
il valore dei beni spirituali (confinati nelle sacrestie o
in circoli alternativi) e dei beni relazionali (dalla famiglia ai patti sociali tra generazioni e istituzioni), il valore
della vita (dai genocidi all’aborto) e delle differenze (di
genere, culturali, etniche), perché furono esclusi da
quel paradigma.
Se l’uomo di Marx si costruisce con il suo lavoro – assoggettando sé e gli altri alla logica produttiva –, il self
made man di oggi non conosce più la logica della condivisione e del dono, ma solo quella del valore aggiunto: vali per quanto valore riesci ad aggiungere alla
società di mercato (in termini materiali - es. produttività – e immateriali – es. consensi –, ma anche in termini relazionali – es. capitale sessuale – e intellettuali
– es. premi Nobel); oppure, vali per quanto diritto ti è
riconosciuto al godimento di risorse e beni.
Così oggi facciamo i conti con un sodalizio, impossibile da riformulare all’interno del sistema di riferi-

2. la ProPosta dElla FratElli tUtti:
Una svolta coPErnicana
L’enciclica nasce da una preghiera al Creatore che
sgorga dal cuore del Papa:
Signore e Padre dell’umanità, infondi nei nostri cuori uno spirito
di fratelli. Nella Fratelli tutti il Papa desidera “far rinascere un’ispirazione mondiale alla fraternità” (FT 6),
perché considera la fraternità come uno dei “segni dei
tempi” messi in luce dal Concilio Vaticano II.
D’altra parte è difficile immaginare un futuro senza
fraternità. Credo che sia ormai chiaro a tutti che il
mondo non ha futuro se non si sviluppa un ordine sociale, economico e politico fondato sulla fraternità. Si
tratta di una scelta da “dentro o fuori”: o gli altri sono
fratelli o sono avversari, non c’è più una terra di mezzo.
Per questo, dalla solitudine dell’io l’Enciclica è un appello a costruire un “noi sociale”. Francesco non si
stanca di richiamare il cambiamento antropologico che
ha inciso nei legami sociali: «“La società sempre più
globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli”.
Siamo più soli che mai in questo mondo massificato
che privilegia gli interessi individuali e indebolisce la
dimensione comunitaria dell’esistenza. Aumentano
piuttosto i mercati, dove le persone svolgono il ruolo
di consumatori o di spettatori» (FT, n. 12).
Per costruire una “fraternità aperta” il Papa chiede di
tenere fisso il nostro sguardo sulla figura di San Francesco che – scrive – «invita a un amore che va al di là
delle barriere della geografia e dello spazio» (FT, n. 1)
e «dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi»
(FT, n. 2).
8
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modo teologica: se non ho fratelli e sorelle, cioè se non
esiste qualcuno che è alla pari con me e non è in rapporto con me per motivi di necessità o di interesse, la
mia solitudine è irrisolvibile, non vi sarà possibilità di
trascendenza (i rapporti restano nell’ordine della maternità/paternità e della sponsalità contrattuale).

Papa Francesco è convinto che “investire” sulla fraternità aiuti a ritrovare il senso della libertà e dell’uguaglianza: «La fraternità - scrive - ha qualcosa di positivo
da offrire alla libertà e all’uguaglianza» (FT, n. 103). Il
paradigma illuministico ha infatti esasperato le libertà,
privatizzato l’uguaglianza rendendola l’oggetto dell’azione filantropica, ma ha svuotato la fraternità nel
suo significato.
Sappiamo bene che, quando la Repubblica francese si
costituì, il suo programma fu sviluppato sul trinomio
maturato nei club parigini durante la rivoluzione francese: libertè, égalité, fraternité. È rilevante il fatto che la
fraternità fosse già allora considerato uno dei principi
fondamentali attorno ai quali orientarsi per superare la
crisi sociale.
A mio avviso, la fraternità era posta come coronamento di un climax interno al trinomio: accanto alla libertà, per
lo più inerente all’individuo, c’era
l’uguaglianza, per lo più consequenziale ad un confronto dell’individuo con i suoi simili
relativamente al proprio stato sociale, al fine di raggiungere la fraternità,
evidentemente
sbilanciata sulla relazione.
È noto, la fraternità, del trinomio, è stato il valore maggiormente disatteso dai rivoluzionari,
ma è innegabile che fosse idealmente desiderato.

In secondo luogo, vi è una motivazione eminentemente sociale, perché mentre restituisce umanità e dignità ai cittadini pone un argine alla ragione di Stato
che, per difendere l’ideologia, talora sacrifica le persone
ed esalta gli interessi delle nazioni.
L’esperienza delle Costituzioni democratiche in Paesi
come l’Italia ci aiuta a capire come la fraternità è stata
inclusa nei principi costituzionali.
Gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana hanno alla
base “una scelta di fraternità” tra culture diverse. Allo
stesso modo molte riforme sociali sono state approvate facendo la stessa scelta. Qui mi
limito a ricordare la riforma del
sistema sanitario italiano realizzato grazie a testimoni come
Tina Anselmi, la prima donna
ministro della Salute, quando nel
1978 si è battuta per permettere
a tutti di curarsi.
Purtroppo, la fraternità non si
acquisisce “per sempre”, può regredire e sotto le sue ceneri le
generazioni rischiano di dimenticare il male dei lager e degli eccidi, la resistenza e la fede nella
dignità umana, le conquiste sociali e la scelta di un’Europa dei
popoli antidoto ai nazionalismi.
Il 2021 si è chiuso con un dato
che desta preoccupazione: il 70% della popolazione
del pianeta vive sotto regimi autoritari. Secondo l’Istituto V-dem di Gothenburg in Svezia, le democrazie liberali in dieci anni sono passate da 41 Paesi nel 2010 a
32 nel 2020 e rappresentano solamente il 14% della
popolazione mondiale.

3. PErché FratElli
tUtti?
Innanzitutto, credo vi siano tre
ordini di motivazioni esistenziali.
La prima ragione poggia su un
asse orizzontale: organizzare la società intorno al principio della fraternità risolverebbe la questione relazionale capitale – sono amato? – perché la sottrarrebbe al
vulnus della competizione e la questione ineludibile
dell’esercizio dell’asimmetria dei rapporti – chi obbedisce? – perché la emenderebbe dalla deriva narcisista.
La seconda ragione è metafisica: se gli altri non sono
miei fratelli è posta in questione ontologicamente la
mia origine – sono sbagliato, sono frutto del caso?
Vi è poi una ragione ancora più profonda, in qualche
2022 • N. 41
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mologia della parola “fraternità” che rimanda al “nascere accanto a un altro”.
Occorre però saper discernere tra la “fraternità”, che
è universale e riguarda “tutti”, dalla “fratellanza” che è
particolare e riguarda i vincoli di sangue o etnici oppure rimanda all’appartenere a una squadra o a una
Nazione. Certo la fratellanza è inclusa nella fraternità
ma non la esaurisce, anzi rischia di escludere il diverso
quando non si riconosce Dio come padre e creatore.
Con una sorta di slogan potremmo dire che occorre
partire dalla fratellanza per arrivare alla fraternità.

Il samaritano è disprezzato dalla cultura giudaica ma
definisce l’identità del prossimo nella vita sociale: egli
«non ci chiama a domandarci chi sono quelli vicini a
noi, bensì a farci noi vicini, prossimi», scrive il Papa.
La fraternità va oltre le culture e le appartenenze.
Il superuomo lascia spazio all’«uomo mite», quello che
assume il limite e la fragilità, una comunità nasce «da
uomini e donne che fanno propria la fragilità degli altri,
che non lasciano edificare una società di esclusione,
ma si fanno prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo caduto, perché il bene sia comune» (FT, n. 67).

È il paradigma alternativo al gesto di Caino contro
Abele nel libro della Genesi. In quel gesto la violenza
è diretta contro chi ha il proprio sangue non contro il
diverso e lo straniero. Ne facciamo esperienza tutti, la
gelosia dei rapporti tra fratelli nasce dalle eredità da dividere, dai privilegi accumulati, dalla solidarietà negata,
dalle storie non riconciliate e dagli interessi del più
forte. Quando poi la gelosia innerva le culture sociali
allora “l’altro” diventa un pericolo e un nemico da sopprimere.

Così il risvolto sociale dell’Enciclica che mi avete chiesto di approfondire è semplice e allo stesso tempo
complesso. È rispondere ai bisogni delle persone ferite
lasciate sul ciglio della strada. L’esperienza del samaritano è quella dell’uomo che diventa «politico» per gli
altri e il fine della politica è rispondere ai bisogni di coloro che amministra. Al punto che l’evangelista Luca
descrive colui che si fa prossimo nello spazio pubblico
attraverso dieci verbi: «lo vide», «si mosse a pietà», «si
avvicinò», «scese», «versò», «fasciò», «caricò», «lo
portò», «si prese cura», «pagò»; fino all’undicesimo
verbo: «Al mio ritorno salderò».

Mi preme ripeterlo: la fraternità
non si dà biologicamente, va costruita socialmente e culturalmente attraverso un processo
che coinvolge la memoria e la ragione, il cuore e gli affetti, i sogni
e i progetti, i desideri di pace e
di giustizia, le ricomposizioni dei conflitti e la mediazione durante le guerre. Si può costruire la fraternità
se si mettono in campo beni relazionali come la fiducia
e il dialogo, la mediazione e la partecipazione, l’accoglienza e la stima.

Questo movimento di ek-stasi, di
uscita da sé per andare verso l’altro, è la premessa della fraternità
che Umberto Eco aveva descritto così: «La dimensione etica
inizia quando entra in scena l’altro. Ogni legge, morale
o giuridica che sia, regola sempre dei rapporti interpersonali, compresi quelli con un altro che la impone
[...]. Non si tratta di una vaga propensione sentimentale, bensì di una condizione fondante la fraternità» (U.
ECO, Cinque scritti morali, Bompiani, Milano 1997,
85).

Sembra un paradosso ma nell’enciclica non si trova
una definizione teorica di “fraternità”; essa è anzitutto
un appello alla coscienza dell’umanità: mentre il
mondo sembra avere smarrito la méta ed erige muri
(FT. nn. 9-55), Francesco invita ad abbandonare il
modo di vivere da consumatore, da spettatore o da
socio, in cui i legami sociali si fondano esclusivamente
sugli interessi (FT. n. 102).

5. la dEclinazionE dElla FratErnità
attravErso trE macro-tEmi sociali
5.1 il dialogo sociale
Emerge una novità dal testo di Francesco, il dialogo è
inteso come “metodo” e non solamente come dimensione antropologica: «Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze
culturali: la cultura popolare, la cultura universitaria, la
cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecno-

La chiave ermeneutica del testo rimane il “ritorno alla
compassione”, descritta nella parabola del Samaritano
al capitolo 10 del Vangelo di Luca.
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gico, non patologico, in ogni esperienza di convivenza
umana, per trasformarlo in un nuovo processo. Costruire “unità” non significa favorire l’omologazione o
minimizzare le differenze, è sapere trasformare le conflittualità per costruire un bene maggiore che la Chiesa
chiama da sempre “bene comune”.
Ancora, secondo Francesco dialogare può portare alla
riconciliazione solo quando non omette la ricerca della
verità: «Verità è raccontare alle famiglie distrutte dal
dolore quello che è successo ai loro parenti scomparsi.
Verità è confessare che cosa è successo ai minori reclutati dagli operatori di violenza. Verità è riconoscere
il dolore delle donne vittime di violenza e di abusi. [...]
Ogni violenza commessa contro un essere umano è
una ferita nella carne dell’umanità; ogni morte violenta
ci “diminuisce” come persone» (FT, n. 227). L’unico
limite per la Chiesa rimane il rifiuto di ogni forma di
vendetta.

logica, la cultura economica e la cultura della famiglia,
e la cultura dei media» (FT, n. 199).
Un metodo che si definisce a partire da alcuni verbi:
«Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comprendersi, cercare punti di contatto, tutto questo si riassume nel verbo “dialogare”.
Per incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo bisogno
di dialogare» (FT, n. 198).
In fin dei conti si tratta di tornare a pensare la persona
umana cooperante per natura, perché ogni uomo è
amico dell’altro uomo (homo homini natura amicus), secondo la linea di pensiero aristotelico e, in generale,
dei filosofi antichi e medievali. A cominciare dal Parlamento italiano, dovrebbe essere abbandonato il pregiudizio filosofico che ogni uomo è un lupo per l’altro
uomo (homo homini lupus). Il filosofo inglese Thomas
Hobbes considerava la persona umana come un essere
malvagio, incapace di cooperare volontariamente, se
non per un principio di convenienza. Solo grazie a un
“contratto sociale” le persone smettono di farsi guerra
per convivere. Non è vero.

Per la Chiesa dialogo e perdono, riconoscimento della
colpa e verità sono interconnessi: «Perdonare non vuol
dire permettere che continuino a calpestare la dignità
propria e altrui, o lasciare che un criminale continui a
delinquere. Chi patisce ingiustizia deve difendere con
forza i diritti suoi e della sua famiglia, proprio perché
deve custodire la dignità che gli è stata data, una dignità
che Dio ama» (FT, n. 241).
Il dialogo include il perdono, esige la giustizia e anche
la purificazione della memoria sociale: «Il perdono
non implica il dimenticare» (FT, n. 250), ma rinunciare «ad essere dominati dalla stessa forza distruttiva» (FT, n. 251) di cui si sono patite le conseguenze.
Infatti «la vera riconciliazione non rifugge dal conflitto, bensì si ottiene nel conflitto, superandolo attraverso il dialogo e la trattativa trasparente, sincera
e paziente» (FT, n. 244).

Papa Francesco ribadisce invece che «siamo fatti per
l’amore» (FT n. 88). Certo, la condizione è quella di un
ambiente nel quale l’animo umano cresca realizzando
naturalmente azioni e relazionali positive. Il contesto
culturale nel quale le persone vengono educate può,
infatti, trasformare l’animo umano in un lupo famelico
pronto a vedere nel “tu” il nemico da abbattere. Per
questo motivo, il tema educativo è la pietra angolare
che può consentire di costruire un’esperienza sociale
ed un’economia intorno al principio di fraternità. E
questo è un tema eminentemente politico, che spero
possa essere preso in seria considerazione. È l’investimento più importante che una comunità matura e consapevole può realizzare. Parlando dei valori della
solidarietà la Chiesa richiama la responsabilità della famiglia, della scuola e delle istituzioni culturali come
ambiti privilegiati nei quali innestare processi educativi
e formativi con i giovani.

5.2 il lavoro umano
Il Papa lo dice a chiare lettere: «Il grande tema è il lavoro» (FT, n. 162). Il lavoro nell’Enciclica è una parola
promessa. A volte tradita. Spesso mal vissuta. Per questo occorre porci alcune fondamentali domande: Cos’è
il lavoro oggi? Che cosa può accadere a una società democratica quando diventa imbarazzante augurare ai
giovani «buon lavoro»? Per quali motivi chi lavora è
spesso insoddisfatto?

Il dialogo come metodo nutre la “laicità positiva”.
Nella Fratelli tutti, si trovano vari affondi che potrebbero essere utili anche a coloro che sono chiamati a
rappresentare e governare il Paese.
Ad esempio, Francesco invita i governanti a “sopportare il conflitto”, che può essere considerato fisiolo2022 • N. 41
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vani, affinché possano immaginare un futuro per sé e
per i loro figli.

blica «è fondata sul lavoro» (art. 1), affermazione da
cui discendono diritti e doveri per contribuire al progresso «materiale e spirituale della società».

La politica ha la responsabilità di tracciare percorsi che
riconvertano quei lavori che umiliano chi li compie e
che promuovano l’imprenditorialità dei cittadini, sia in
campo pubblico che privato. E i sindacati, nell’ottica
della fraternità, non sono gli oppositori dei dirigenti,
ma loro collaboratori alla ricerca del bene comune.

Occorre intendere bene il principio costituzionale.
Credo che i padri costituenti sottoscriverebbero le parole di Papa Francesco: «Non esiste peggiore povertà
di quella che priva del lavoro e della dignità del lavoro.
In una società realmente progredita, il lavoro è una dimensione irrinunciabile della vita sociale, perché non
solo è un modo di guadagnarsi il pane, ma anche un
mezzo per la crescita personale, per stabilire relazioni
sane, per esprimere sé stessi, per condividere doni, per
sentirsi corresponsabili nel miglioramento del mondo
e, in definitiva, per vivere come popolo» (FT, n. 162).

5.3 la giustizia oltre la vendetta
Un ultimo “risvolto sociale” che metto in evidenza dei
contenuti dell’Enciclica è il significato di giustizia. Il titolo del capitolo - “Percorsi di un nuovo incontro” ci aiuta a capire la direzione in cui la Chiesa si sta dirigendo. Il fine della giustizia è la ricostruzione dell’amicizia sociale infranta da atti commessi contro la legge.
Per Papa Francesco solo l’«amore della giustizia» (FT
n. 252) ci permette di ricostruire i legami spezzati a
partire dal dolore di «ogni vittima innocente» (FT n.
253).

Infatti, la persona si costruisce e cresce (anche) spiritualmente mentre lavora perché il lavoro va inteso
come un «atto creatore». E anche questo aspetto è garanzia di fraternità. Ma, al contempo, la fraternità è garanzia per il lavoro: per la Chiesa uno degli obiettivi
sociali da perseguire non è in primo luogo il “reddito
per tutti”, ma il “lavoro per tutti”, per garantire la dignità di tutti.

Il limite dell’odierna esperienza sociale legata alla giustizia è sotto gli occhi di tutti.
Richiamo tre dati che mostrano il limite anzidetto:
• Anzitutto le sentenze non bastano perché non riducono il conflitto tra le parti e le tensioni sociali che
le generano.
• Inoltre il tasso di recidiva di chi ritorna a compiere
un reato, pari a circa il 63 % dei detenuti, indica che
il sistema fa fatica a riabilitare.
• Infine nello schema della retribuzione le vittime rimangono le grandi dimenticate dall’ordinamento.

Il rapporto tra la fraternità e il lavoro ci aiuta a rispondere a uno scenario in continua evoluzione. I principali
dati sono noti a molti: il 65% dei lavori che faranno i
nostri nipoti non esistono ancora, sono 250 mila gli
italiani emigrati all’estero per lavoro, mentre per ogni
4 lavoratori italiani ci sono 3 pensionati. Se da una
parte abbiamo il 40% di disoccupazione giovanile,
dall’altra parte più di 200 mila persone non hanno potuto essere assunte per mancanza di sufficienti competenze.

L’Enciclica ribadisce alcuni principi di giustizia che nascono dalla cultura biblica. Anzitutto è ricordato il
principio di non farsi giustizia da soli, le pene sono stabilite dalle autorità competenti per coloro che fanno il
male (cfr Rm 13,4; 1 Pt 2,14).
La Chiesa non ammette condanne extragiudiziali ed
extralegali (FT, n. 267). Le pene devono essere «proporzionate alla gravità dei delitti» (FT, n. 250) per garantire al potere giudiziario «l’indipendenza necessaria
nell’ambito della legge» (FT, n. 251).

Un Paese così invecchiato ha bisogno di una visione
larga, che, ad esempio, non consideri più di serie B la
cooperazione, le attività di assistenza e servizio, o il volontariato – è anacronistico in tal senso parlare ancora
di terzo settore – e valorizzi il lavoro di quelle donne
e di quegli uomini che scelgono la cura della casa e dei
figli come principale attività – non si possono chiamare
casalinghe o casalinghi quasi a sminuirne l’impegno lavorativo e sociale. Occorre assumere la visione della
fraternità quale obiettivo e quale fondamento della società, per offrire campo aperto e sostegno all’ingegno
e alla intraprendenza e restituire così la speranza ai gio-

L’Enciclica ci chiede di prendere posizione. Ribadisce
il no alla pena di morte, il no alla corsa agli armamenti,
il no all’ergastolo come una «pena di morte nascosta»
12
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silica di San Pietro attraverso la forza simbolica dell’abbraccio al mondo espressa dal colonnato del Bernini la Fondazione si pone “sulla soglia”, tra la Basilica
di San Pietro e la città.
Cureremo il rapporto tra l’arte e la fede per aiutare i
visitatori a vivere un’esperienza spirituale e cogliere il
senso delle varie dimensioni della bellezza.
Investiremo nel campo della formazione per costruire
una comunità intorno a San Pietro attraverso seminari,
lezioni, eventi, esperienze, percorsi.
Vogliamo poi investire sul dialogo con le culture, le
altre confessioni cristiane e le altre religioni sui temi
delle ultime encicliche del Pontefice, per costruire «alleanza sociale».
Stiamo progettando di organizzare un Festival della
Fraternità.
Il Nuovo Umanesimo ha bisogno di riscrivere la
“grammatica dell’umano” che ci faccia ri-conoscere
anche quando non ci conosciamo di persona. A questo
progetto siete tutti invitati a partecipare attivamente.

(n. 268), il no alla giustificazione della guerra come
“giusta” e poi come forma di giustizia fa l’appello al
negoziato perché «la guerra mondiale a pezzi» (FT n.
259), non è «strumento di giustizia».
Ma c’è di più. L’Enciclica pone al centro l’incontro
della vittima con il reo, che è chiamato a ripristinare
l’oggetto o la relazione spezzata.
Servono mediatori penali e civili e una società che non
consideri le carceri come delle discariche sociali, per
utilizzare l’immagine di Bauman: «La giustizia la si ricerca in modo adeguato solo per amore della giustizia
stessa, per rispetto delle vittime, per prevenire nuovi
crimini e in ordine a tutelare il bene comune, non come
un presunto sfogo della propria ira. Il perdono è proprio quello che permette di cercare la giustizia senza
cadere nel circolo vizioso della vendetta né nell’ingiustizia di dimenticare» (FT, n.252).
In tale prospettiva, fraterna, il carcere deve essere chiaramente concepito come la soglia attraverso la quale è
possibile integrare e recuperare. Don Bosco, alla domanda postagli da Francesco Crispi su come riformare
le carceri, rispose: «Permettete ai cittadini di entrare
nel carcere, tanti cittadini quanti sono i detenuti, senza
paura».
Le carceri rimangono una questione sociale e l’idea di
giustizia può essere nutrita dalla fraternità oppure dall’istinto di vendetta.

*****
Vorrei chiudere questo mio intervento offrendovi
un’ultima citazione dell’enciclica che ci aiuta a guardare
lontano e a concentrarsi sull’essenziale. Il Papa ci invita
a riflettere sullo scorrere del tempo, a fare un bilancio
della propria vita e a spenderla su ciò che vale «perché,
dopo alcuni anni, riflettendo sul proprio passato, la domanda non sarà: “Quanti mi hanno approvato, quanti
mi hanno votato, quanti hanno avuto un’immagine positiva di me?”. Le domande, forse dolorose, saranno:
“Quanto amore ho messo nel mio lavoro? In che cosa
ho fatto progredire il popolo? Che impronta ho lasciato nella vita della società? Quali legami reali ho costruito? Quali forze positive ho liberato? Quanta pace
sociale ho seminato? Che cosa ho prodotto nel posto
che mi è stato affidato?» (FT 197).

La strada da percorrere, in cui coinvolgere la scuola, le
famiglie, le associazioni, le comunità ecclesiali, insomma la società civile, è quella che porta a pratiche
condivise di giustizia riparativa. È forse il risvolto più
grande che ci viene chiesto dall’Enciclica, capovolgere
il significato della giustizia. In molte parti del mondo
il modello della riparazione funziona, in Italia è applicato nel diritto penale minorile. Inoltre lo dimostrano
numerose esperienze internazionali come quelle del
Nord Europa, di alcuni Stati dell’America e nel Sud
Africa con le Commissioni della conciliazione dopo
l’Apartheid.

Il percorso che abbiamo fatto insieme ci aiuta a scommettere sulla fraternità e l’amicizia anche come Paese
debitori delle generazioni che ci hanno preceduti. La
storia lo insegna, «Ci sono persone che lo fanno e diventano stelle in mezzo all’oscurità» (FT, n. 222).

6. il nostro imPEgno socialE:
la FondazionE FratElli tUtti
L’8 dicembre scorso Papa Francesco ha fatto nascere
la fondazione Fratelli tutti per promuovere la fraternità
e l’amicizia sociale. La Fondazione che nasce dalla Ba2022 • N. 41

È il mio augurio: che ciascuno possa divenire una stella
in mezzo all’oscurità.
Ancora grazie a tutti per la vostra attenzione.
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yEs i start UP.
Un ProgEtto di valorE

Yes I Start Up premiato come progetto di valore
della pubblica amministrazione italiana.
L’iniziativa di ANPAL ed Ente Nazionale per il
Microcredito riceve dal Ministro Renato Brunetta
il riconoscimento del bando “Valore Pubblico”
Milano, 22 Giugno 2022 – Creare valore, e nello
specifico “Valore pubblico”: questo è il titolo dell’importante evento organizzato Lunedì 20 Giugno dall’Università SDA Bocconi di Milano, con
l’obiettivo di premiare e far conoscere “la Pubblica Amministrazione che funziona”, valorizzando e condividendo le best practices
nell’ambito delle Amministrazioni. I progetti candidati sono risultati 179, divisi per ambiti: dalla sostenibilità alla digitalizzazione, dall’innovazione gestionale alla semplificazione, solo per citarne alcuni.
Yes I Start Up (YISU), il progetto realizzato dall’Ente
Nazionale per il Microcredito (ENM) nell’ambito dell’accordo istituzionale ANPAL, si è distinto classificandosi primo per la categoria “Lavoro e sviluppo
economico e imprenditoriale”.
L’iniziativa, ideata dalla Sda Bocconi School of
Management e dal Gruppo Editoriale Gedi, con
il patrocinio del Ministero della Pubblica Amministrazione, del Dipartimento della Funzione
pubblica e di Anci e Upi, ha conosciuto la partecipazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il quale ha consegnato
direttamente gli attestati ai progetti vincitori e a quelli
destinatari di menzione speciale. Un momento, questo,
che ha posto l’accento su un ulteriore valore pubblico,
richiamato peraltro sia durante la moderazione del
Professor Giovanni Vallotti sia dallo stesso Titolare del
Dicastero: quello della presenza, intesa anche come

orgogliosa testimonianza del fatto di essere dipendenti pubblici.
Per il Commissario straordinario di ANPAL Raffaele Tangorra, “questo riconoscimento rende merito a un
progetto, Yes I Start Up, reso possibile grazie ai fondi europei
gestiti da ANPAL e alle capacità attuative di Ente Nazionale
per il Microcredito. Si tratta di un premio alla qualità e all’innovazione che il sistema pubblico sa proporre. Offrire alle persone, specie ai giovani, ma anche a donne e disoccupati,
opportunità di lavoro altrimenti difficilmente accessibili è per
ANPAL un obiettivo cruciale”. “La pandemia”, prosegue
ancora Tangorra, “ha cambiato il mondo del lavoro, le persone
che hanno perso un’occupazione cercano nuove strade e l’autoimprenditorialità per molti rappresenta uno sbocco concreto. Per
questo è importante fornire loro strumenti formativi gratuiti, con
standard elevati e garantiti in tutti i corsi erogati, per partire
con il piede giusto”.
14
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Tra gli elementi di forte innovazione adottati da Yes I
Start Up, e che motivano l’importante riconoscimento
della Bocconi, si colloca senza dubbio l’abilità nell’aver
saputo creare una sinergica rete partenariale di collaborazione pubblico-privato
Questo dà luogo a una misura di Politica attiva del lavoro realmente di “prossimità”, in cui la standardizzazione del percorso formativo consente di uniformare
sia le strategie di azione sia i livelli di apprendimento.
A partire dall’edizione 2018/2020, e con l’attuale edizione 2021/2022, a oggi il progetto ha formato e accompagnato alla stesura di un Business Plan
personalizzato oltre 2500 NEET e più di 1200 tra
donne e disoccupati di lunga durata.
“SDABocconi4gov - Valore pubblico è un riconoscimento di merito per le Pubbliche amministrazioni che operano in modo innovativo”, afferma il Segretario Generale dell’Ente
Nazionale per il Microcredito Riccardo Graziano,
ritirando il premio dalle mani del Ministro Brunetta. E
aggiunge, “abbiamo partecipato a questo bando, riservato
alle eccellenze Pubbliche del nostro Paese, per presentare un progetto realizzato con ANPAL dei cui risultati siamo particolarmente fieri.
Tale progetto intende promuovere l’autoimprenditorialità attraverso politiche attive per il lavoro, e ciò in linea con gli indirizzi
nazionali ed europei per il sostegno alla produttività, nonché per
aiutare a soddisfare le necessità di un mercato in cui urge ricostruire la domanda di lavoro attraverso il fondamentale sostegno
dello Stato. L’Ente Nazionale per il Microcredito ha nella sua
mission la lotta alle esclusioni sociali e finanziarie attraverso
l’educazione e la promozione di innovazione, sostenibilità e progettualità. Un ringraziamento al Gruppo di lavoro del progetto,

Riccardo Graziano - S.G. ENM

coordinato da Nicola Patrizi e Giancarlo Proietto, ed a tutti i
Colleghi che hanno permesso di raggiungere questo importante
obiettivo”.
A dimostrazione del fatto che, laddove l’impegno si
coniuga con la creatività e la dedizione ai territori,
anche la Pubblica Amministrazione italiana si sa dimostrare efficace ed efficiente: capace di creare valore valore pubblico - per i singoli e per tutta la comunità.

Maggiori informazioni sul progetto Yes I Start Up e sulla linea di finanziamento SELFIEmployment sono reperibili consultando i seguenti siti: https://www.diventaimprenditore.eu/
- https://www.microcredito.gov.it/progetti.html - https://www.anpal.gov.it/yes-i-start-up - https://www.anpal.gov.it/selfie-employment
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lE PolitichE PEr lE comPEtEnzE:
Un targEt dEl Piano d’azionE dEl
Pilastro socialE
tiziana Lang
Ricercatrice ANPAL, esperta di politiche del mercato del lavoro

Abstract
The article outlines European Union policies on skills and adult learning with reference to the
European Pillar of Social Rights and the objectives for 2030 set by the related Action Plan. The
funding opportunities in the period 2021-2027 and the investments of the NRP in the sector are
considered. Proposal for the professionalization of trainers and tutors in charge of training adults
and vulnerable youth.
Parole chiave: piano d’azione, obiettivi 2030, pilastro sociale, principi prioritari, competenze,
transizioni, vertice sociale di Porto, apprendimento degli adulti, formazione, PNRR, FSE+.
Figura 1). Il piano d’azione rappresenta il contributo
della Commissione alla realizzazione dei principi del
pilastro sociale e propone diversi obiettivi da conseguire entro il 2030.
Al Vertice sociale di Porto del 7 e 8 maggio 2021, le
istituzioni europee e le parti sociali a livello europeo
hanno ribadito l’impegno ad attuare il pilastro sociale
(impegno sociale di Porto2) e hanno confermato l’adesione ai tre obiettivi guida fissati dal Piano d’azione per
il 2030, ossia: almeno il 78% della popolazione di età
compresa tra i 20 e i 64 anni con un’occupazione entro
il 2030; almeno il 60% degli adulti nell’UE che partecipano ogni anno ad attività formative; riduzione di almeno 15 milioni del numero di persone a rischio di
povertà o di esclusione sociale nell’Unione.

SoMMario
1 La formazione e le competenze nel Piano
d’azione per l’attuazione del Pilastro europeo
dei diritti sociali
1.1 il Piano d’azione e i target al 2030
1.2 Le politiche per le competenze
2. Le risorse destinate alla formazione
2.1 Quali programmi e risorse europee per la
formazione e le competenze
2.2 il PNrr per l’aggiornamento delle competenze e la formazione
coNcLuSioNi
1. la FormazionE E lE comPEtEnzE nEl
Piano d’azionE PEr l’attUazionE dEl
Pilastro EUroPEo dEi diritti sociali
1.1 il Piano d’azione e i target al 2030
Il piano d’azione per l’attuazione del pilastro europeo
dei diritti sociali1 definisce una serie di misure che la
Commissione si è impegnata ad adottare entro la fine
del 2024 (termine del mandato dell’attuale Presidente
Ursula von der Leyen), sulla base delle numerose
azioni già intraprese dopo la proclamazione del Pilastro europeo dei diritti sociali a Göteborg nel 2017 (v.

La realizzazione degli obiettivi del pilastro europeo dei
diritti sociali, quindi, è un reale impegno politico e una
responsabilità che le istituzioni europee condividono
con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, con
le parti sociali e con la società civile, in linea con le rispettive competenze.
Il piano d’azione ha anche riveduto il quadro di valutazione della situazione sociale a seguito della pandemia
16
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da Covid-19 (in proposito vedi anche l’allegato
2
alla
Comunicazione di cui
alla nota 1) sia negli indicatori principali che
negli indicatori secondari relativi agli obiettivi
di
sviluppo
sostenibile dell’ONU
(che hanno ispirato l’individuazione di target
al 2030 per l’Unione
Europea). Da ultimo,
nel corso del Consiglio
EPSCO3 del 16 giugno
2022, i ministri del lavoro e delle politiche
sociali hanno presentato i rispettivi obiettivi
nazionali che complessivamente rispecchiano
gli intenti del Piano
d’azione già richiamati.
Nella Figura 2, sono
messi a confronto gli
obiettivi del piano
d’azione del pilastro sociale per il 2030 con il
risultato complessivo
degli impegni presi sui
medesimi obiettivi dai
singoli stati membri.
In relazione al tasso
minimo di occupazione
totale nell’UE gli impegni dei Paesi membri
consentirebbero per- Figura 1 – L’attuazione del pilastro dei diritti sociali, 2020-2025 - Fonte: Allegato 1 alla
sino di superare il tra- Comunicazione sul Piano d’azione per l’attuazioguardo proposto dalla ne del pilastro europeo dei diritti sociali, 4.3.2021
Commissione per il Figura 2 – Piano d’azione del pilastro so2030 (78,5% rispetto al ciale: obiettivi prioritari al 2030 e livello di
78%). Per quanto con- impegno degli Stati membri - Fonte: sito della Commissione europea (al 15 luglio 2022)
cerne, invece, le “competenze” gli impegni degli stati membri sembrerebbero
non essere sufficienti a conseguire l’obiettivo fissato nel
piano d’azione attestandosi al 57,6% rispetto al 60% atteso per il 2030 nell’UE. Infine, con riguardo alla ridu2022 • N. 41
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zione della povertà, gli stati membri si sono complessivamente impegnati per una riduzione di almeno 15,6
milioni di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, quindi 600 mila persone in più rispetto ai 15 milioni proposti dalla Commissione.

i 59 anni e di 2 punti percentuali all’anno per le donne
tra i 60 e i 64 anni; al quale si aggiunge un incremento
di 1 punto percentuale all’anno del tasso di occupazione
degli uomini (giovani e anziani); e un incremento tra lo
0,1 e lo 0,5% tra gli uomini delle altre classi di età.
Da evidenziare che, a questo obiettivo generale l’Italia
accompagna un traguardo complementare molto sfidante ma necessario per conseguire il primo. Si tratta,
infatti, della riduzione del differenziale di genere nell’occupazione di quasi 11 punti percentuali (10,7) per
passare da un gap del 19,7% tra i tassi di occupazione
maschile e femminile nel 2020 a un gap del 10% circa
nel 2030 (10,1). In termini assoluti il numero di occupati raggiungerebbe quota 23 milioni e 962 mila, con
un incremento medio di mezzo punto percentuale all’anno, pari a 1 milione e 260 mila occupati in più. La
simulazione, peraltro, non tiene conto del contributo
che diversi gruppi attualmente sottorappresentati potrebbero offrire al miglioramento del tasso di partecipazione al mercato del lavoro del Paese (ad esempio, i
lavoratori poco qualificati, i residenti nelle regioni meridionali, le donne migranti, ecc.); ma è ragionevole
pensare che la forte condivisione, da parte dell’Italia,
dell’ambizione e degli sforzi della Commissione per
fare dell’Unione Europea un modello di economia sociale di mercato vincente, comporterà un loro effettivo
maggiore coinvolgimento.
Per quanto concerne, invece, l’obiettivo prioritario del
pilastro sociale sulle competenze, l’Italia si è impegnata
a raggiungere il traguardo di almeno il 60% di adulti
coinvolti ogni anno in attività di formazione, allineandosi perciò al traguardo europeo, ma partendo da una
baseline del 33,9% nel 2016 (ultimo dato Eurostat disponibile), quindi dovendo recuperare 26,1 punti percentuali entro il 2030 (il tema è ripreso nel successivo
paragrafo 1.2). La baseline del 33,9% corrisponde a
10,6 milioni di persone coinvolte annualmente in attività formative. L’obiettivo del 60% per il 2030 dovrebbe portare questa cifra a 19,1 milioni. Gli
indicatori considerati, in linea con il quadro di valutazione della situazione sociale, in allegato al piano
d’azione, sono: la partecipazione degli adulti all’apprendimento negli ultimi 12 mesi, la percentuale di abbandono precoce di istruzione e formazione, il livello
di competenze digitali (come “indicatori principali”) e
il tasso di istruzione terziaria, lo scarso rendimento
negli studi (anche per le competenze digitali), la partecipazione degli adulti scarsamente qualificati all’ap-

Il contributo dell’Italia al conseguimento dei traguardi
complessivi a livello dell’UE è stato oggetto di negoziato con la Commissione Europea tra la fine del 2021
e marzo 2022. Sono stati concordati con la DG Occupazione e affari sociali della Commissione i tre target
nazionali, che si discostano dagli obiettivi proposti a
livello UE solo nel caso del tasso di occupazione totale,
con un impegno dell’Italia a raggiungere entro il 2030
almeno il 73% di occupazione complessiva, ossia cinque punti percentuali al di sotto del 78% atteso nell’Unione ma ben 11 punti percentuali superiore alla
baseline considerata, ossia il tasso di occupazione in
Italia nel 2020 pari al 61,9%. L’obiettivo italiano tiene
conto del drastico cambiamento nella struttura della
popolazione atteso nel Paese nel prossimo decennio.
Secondo le proiezioni demografiche di Eurostat4, il
peso della popolazione adulta primaria sul totale della
popolazione in età lavorativa in Italia si ridurrà di oltre
sei punti percentuali entro il 2030. Queste proiezioni
hanno un impatto diretto sugli sviluppi previsti dei
tassi di occupazione (v. Tabella 1). Infatti, come in
molte altre economie europee, i tassi di occupazione
in Italia mostrano valori più elevati nella classe di età
compresa tra i 35 e i 54 anni, mentre tendono a diminuire nelle coorti di
Tabella 1 - Popolazione in età lavora- età più avanzata. I
tiva per fascia di età nel 2019 e nel
tassi di occupazione
2030 (%)
sono più bassi anche
Classe di età
2019
2030
tra i giovani, almeno
Da 20 a 34 anni
26.8
28.4
fino ai 25 anni di età,
Da 35 a 54 anni
50.1
43.8
quando il loro perDa 55 a 64 anni
23.1
27.9
corso di istruzione
Fonte: Member State Target setting Fiche
(2022)
terziaria si conclude.
Pertanto, al fine di contribuire all’obiettivo fissato dal
Piano d’azione per il 2030, l’Italia non solo deve aumentare i tassi di occupazione dei gruppi sottorappresentati,
ma
anche
compensare
l’impatto
dell’invecchiamento della popolazione in età lavorativa.
L’obiettivo del 73%, molto ambizioso, si basa su uno
scenario che prevede un incremento di 1 punto percentuale all’anno dei tassi di occupazione delle donne sotto
18

MicrofiNaNza

MF_41_5-2022_Layout 1 05/08/22 16.37 Pagina 19

prendimento, la percentuale di adulti disoccupati con
un’esperienza recente di apprendimento (“indicatori
secondari”).
Infine, in merito alla riduzione del numero di persone
a rischio di povertà ed esclusione sociale, l’Italia ha
concordato un impegno nazionale per la diminuzione
di almeno 3,2 milioni di persone povere o socialmente escluse rispetto alla quota rilevata in Italia da
Eurostat nel 2019 (14,8 milioni), contribuendo con
ciò al superamento del target originario fissato per
l’UE al 2030 (v. Figura 2).

1.2 le politiche per le competenze
Il pilastro europeo dei diritti sociali, come noto, ha fissato venti principi prioritari5 distinti in tre capitoli: pari
opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni
di lavoro eque, protezione sociale e inclusione. Il principio prioritario n.1 stabilisce che “Ogni persona ha diritto
a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire
competenze che consentono di partecipare pienamente alla società
e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro”.
Mentre il principio prioritario n. 4 statuisce il diritto

BOX 1 - LE DODICI AZIONI FARO DELL’AGENDA DELLE COMPETENZE PER L’EUROPA E ATTUAZIONE A DICEMBRE 2021
1. Patto per le competenze. Adesione di oltre 500 organizzazioni al Patto per le competenze. I partenariati di cinque settori (automobilistico, microelettronico, aerospaziale e della difesa, energia rinnovabile offshore e cantieristica e tecnologia marittima) si sono impegnati a
riqualificare o a migliorare le competenze di oltre 1,5 milioni di lavoratori. L’Alleanza europea per l’apprendistato ha ricevuto 366 impegni
che offrono più di 1milione di apprendistati.
2. Rafforzamento dei sistemi predittivi sulla domanda di competenze delle imprese. Il CEDEFOP14 ha lanciato il nuovo Skills-OVATE, con
le tendenze aggiornate del mercato del lavoro e delle competenze. Skills-OVATE è la piattaforma che offre informazioni dettagliate sui posti di lavoro e sulle competenze richieste dai datori di lavoro, suddivise per professione, settore produttivo, anche a livello regionale.
3. Sostegno dell’UE alle strategie nazionali di riqualificazione (comprese le strategie per le competenze elaborate dagli Stati membri in
collaborazione con l’OCSE).
4. Istruzione e formazione professionale a prova di futuro, con la creazione di cento centri per la formazione professionale di eccellenza
(CoVE-Centres of Vocational Excellence).
5. Iniziativa per le università europee e l’aggiornamento dei ricercatori/scienziati. 41 università sostenute dal Programma Erasmus+ e da
Horizon 2020. Un’azione pilota in corso per l’innovazione e la capacità imprenditoriale degli istituti di istruzione superiore. Sviluppo di un
quadro di competenze per i ricercatori, basato anche su un’indagine su larga scala sulle competenze necessarie per le carriere di ricerca
nel mondo accademico e oltre.
6. Competenze a supporto delle due transizioni verde e digitale. La Commissione ha lanciato un nuovo strumento di autovalutazione che
consente ai cittadini di verificare le proprie competenze digitali e di accedere a opportunità di formazione adeguate alle proprie esigenze.
Sono previste, inoltre, una tassonomia delle competenze verdi specifiche per professione e settore, un quadro aggiornato delle competenze digitali a sostegno di una comprensione comune delle competenze digitali, della valutazione e della definizione delle politiche. La certificazione delle competenze digitali a livello europeo.
7. Aumento dei laureati nelle discipline STEM e la promozione di competenze imprenditoriali e trasversali, in particolare, l’incremento del
numero di donne nei percorsi STEM, la creazione della piattaforma europea WEgate15, il nuovo Piano d’azione per l’economia sociale16.
8. Competenze per la vita, che ha visto l’adozione da parte del Consiglio della nuova agenda europea per l’apprendimento degli adulti
2021-203017 con le priorità per rendere l’apprendimento degli adulti olistico e inclusivo, aperto a tutti, compresi gli anziani e le persone
che hanno maggior bisogno di apprendimenti.
9. Iniziativa sui conti individuali di apprendimento (ILA - Individual Learning Accounts)18. Possibilità di istituire conti individuali di apprendimento per consentire alle persone di partecipare ad attività formative rispondenti alla domanda del mercato del lavoro. I conti individuali di apprendimento dovrebbero fornire alle persone in età lavorativa voucher/crediti formativi, indipendentemente dalla effettiva condizione occupazionale dei beneficiari.
10. Approccio europeo alle micro-credenziali, ossia, registrazioni di piccole esperienze di apprendimento a supporto delle persone che intendono sviluppare conoscenze, abilità e competenze necessarie per il loro sviluppo personale e la loro carriera. La proposta della Commissione mira a garantire che le micro-credenziali siano pertinenti, trasparenti e di alta qualità, in modo da renderle preziose per la singola persona.
11. Nuova piattaforma Europass, con i suoi 3 milioni di utenti registrati e 33 milioni di visitatori in poco più di un anno e mezzo di vita, ha
l’obiettivo di aiutare le persone a gestire ogni fase della loro carriera e dell’apprendimento permanente in uno spazio online sicuro e personale, con strumenti per presentare e comunicare le proprie competenze e qualifiche in tutta Europa.
12. Miglioramento del quadro normativo per sbloccare gli investimenti. Lo strumento di ripresa e resilienza (RFF), in NextGenerationEU, e
il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 stanno fornendo agli Stati membri finanziamenti senza precedenti per investire nelle competenze. Tutti i Piani nazionali di ripresa e resilienza approvati dalla Commissione comprendono misure per l’aggiornamento e la riqualificazione degli adulti. Inoltre, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il principale strumento dell’UE per investire nelle persone, è dotato di oltre
99 miliardi di euro nella programmazione 2021-2027 che dovrebbero essere investite, per un terzo dell’ammontare totale, per l’istruzione
e le competenze.
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individuale “a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego,
la formazione e la riqualificazione, nonché per il trasferimento
dei diritti in materia di protezione sociale e formazione nelle
transizioni professionali” 6.
Gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE)7 stabiliscono che
l’Unione attua una politica di formazione professionale
e contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità
incentivando la cooperazione tra Stati membri, sostenendo e integrando la loro azione. La Carta dei diritti
fondamentali dell’UE8 sancisce il diritto di ogni individuo all’istruzione, inclusa la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria, e all’accesso alla
formazione professionale e continua. La Carta sociale
europea9 delibera il diritto della persona alla formazione tecnica e professionale, nonché il diritto alla riqualificazione professionale dei lavoratori adulti e dei
disoccupati di lunga durata. La Convenzione n.140 dell’OIL10 prevede che ciascun Paese aderente all’organizzazione applichi una politica volta a garantire congedi
retribuiti per l’istruzione allo scopo di favorire la formazione in ogni fase della vita (lavorativa e non). Gli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite11,
infine, prevedono che sia garantita un’istruzione equa
e di qualità per tutti, che consenta di ottenere risultati
scolastici pertinenti ed efficaci, oltre ad assicurare che
tutti i giovani e una considerevole percentuale di adulti,
uomini e donne, acquisiscano competenze linguistiche
e matematiche entro il 2030.
L’Agenda per le competenze per l’Europa adottata
dalla Commissione nel giugno 2016 ha lanciato dieci
azioni faro per migliorare il livello di competenze dei
cittadini dell’Unione12. Nel 2017, come visto, il Pilastro
europeo dei diritti sociali ha recepito tra le venti priorità il diritto a un’istruzione, una formazione e un apprendimento permanente di qualità e inclusivi. Nel
mese di luglio 2020 la Commissione Europea, guidata
Ursula von der Leyen, ha rilanciato l’Agenda13 al fine
di sostenere persone e imprese nello sviluppo di maggiori e migliori competenze, non ultimo in considerazione dell’impatto avuto dalla pandemia da Covid-19
sui contesti sociali ed economici degli Stati membri.
Le dieci azioni faro sono divenute dodici, opportunamente riformulate e riorganizzate (v. Box 1) per tener
conto di quanto previsto nella strategia del Green Deal
Europeo e nel piano NextGenerationEU (#NGEU).
Di queste dodici iniziative faro, le più specificamente
connesse al tema della formazione continua e degli ap-

prendimenti in ogni fase della vita sono: le strategie nazionali di riqualificazione, le competenze a supporto
delle transizioni verde e digitale, le competenze per la
vita e l’iniziativa sui conti individuali di apprendimento.
Tutte queste iniziative fanno riferimento alla necessità
di sviluppare politiche e programmi partendo dai bisogni di apprendimento degli adulti, creando occasioni
di apprendimento formale, non formale e informale,
comunque idonee a fornire ai beneficiari quelle conoscenze, abilità e competenze necessarie per la resilienza. Infatti, l’apprendimento degli adulti, nel
contesto più ampio dell’apprendimento permanente,
può contribuire a rendere le economie e le società più
forti e più resilienti soprattutto nelle transizioni digitale
e verde, come pure nelle sfide derivanti dai cambiamenti climatici, demografici, tecnologici, sanitari, ecc.
Tali esigenze, pur se condivise a livello dell’Unione, devono tener conto delle differenze dei modelli di apprendimento per gli adulti declinati in funzione delle
esigenze, circostanze, politiche, strategie e tradizioni
nazionali, regionali e locali, nonché dei cambiamenti
provocati in tutta l’Unione dalla pandemia sia nei livelli
di apprendimento degli adulti sia negli ambienti di apprendimento19.
È opportuno ricordare quanto riportato nella relazione
di monitoraggio dell’istruzione e della formazione del
202020 in relazione al livello medio di partecipazione
all’apprendimento degli adulti che risulta pari al 10,8%
degli adulti di età compresa tra i 25 e i 64 anni che
hanno partecipato ad attività di apprendimento nelle
quattro settimane precedenti all’indagine. Anche i dati
Eurostat (LFS) per il 2020 indicano una riduzione nella
partecipazione all’apprendimento degli adulti di età
compresa tra i 25 e i 64 anni rispetto a prima della pandemia di Covid-19 (la media UE è pari ad appena il
9,2% degli adulti che hanno partecipato all’apprendimento nelle quattro settimane precedenti all’indagine,
di cui il 10,0% donne e l’8,3% uomini). Infine, ma non
ultimo, il rapporto dell’Agenzia Europea per l’Istruzione e la Cultura (Eurydice) del 202121 secondo il
quale un adulto su cinque nell’UE non ha terminato la
scuola secondaria di secondo grado, e una quota considerevole di adulti in Europa possiede solo un livello
basso di competenze alfabetiche, matematiche e/o digitali. Il rapporto rimarca, inoltre, che i Paesi membri
pur differendo in termini di partecipazione degli adulti
all’istruzione e alla formazione, sono accomunati dal
fatto che la maggior parte delle attività di apprendi20
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mento alle quali partecipano gli adulti sono di tipo non
formale.
Tenuto conto delle suddette considerazioni, appare
evidente quanto l’obiettivo del 60% di persone della
fascia di età tra i 25 e i 64 anni che partecipano annualmente alla formazione sia particolarmente sfidante.
In Italia, ma non solo, le sfide da considerare derivano
anche dai cambiamenti demografici; infatti, la crescente fascia di popolazione di età compresa tra i 55 e
i 64 anni ha maggiori difficoltà ad accedere alle opportunità di formazione rispetto alle coorti più giovani.
Inoltre, bisogna considerare anche il costo di tutta questa formazione supplementare fino al 2030; in particolare, se gli Stati membri adotteranno le disposizioni
della raccomandazione su conti individuali di apprendimento che fissa in almeno 30 ore la quota di formazione da mettere a disposizione di ogni persona in età
lavorativa ogni anno22. Infine, esistono limiti strutturali
quali le forme contrattuali, il numero degli istituti/enti
di formazione, la capacità di assicurare la qualità della
formazione erogata.
Come sottolineato nella raccomandazione sulla nuova
agenda europea per l’apprendimento degli adulti 20212030, è anche importante sensibilizzare maggiormente
cittadini e cittadine sull’importanza e i benefici della
partecipazione all’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita e favorire l’interconnessione della formazione
per gli adulti con tutti i tipi e livelli di istruzione e formazione, compresa l’istruzione superiore, attraverso
percorsi formali, non formali e informali improntati
alla flessibilità. L’apprendimento degli adulti è fondamentale, inoltre, per promuovere la parità di genere e
la solidarietà tra generazioni, culture e persone provenienti dai contesti più diversi, nonché per promuovere
la cittadinanza democratica e i valori fondamentali
dell’UE; proprio in tale contesto, i gruppi vulnerabili
meritano un’attenzione particolare.
Nel decennio fino al 2030 pertanto l’obiettivo generale
delle istituzioni europee e dei governi degli Stati membri è di aumentare e migliorare l’offerta, la promozione
e la diffusione di opportunità di apprendimento per
tutti (formale, non formale e informale), e di perfezionarne la qualità grazie al monitoraggio costante e alle
opportunità di apprendimento reciproco che potranno
essere avviate tra stati membri (c.d. buone pratiche).
Gli Stati membri sono pertanto invitati dalla Commissione a concentrare i loro sforzi nel periodo 2021-2030
su alcuni settori prioritari: a) governance, b) offerta e
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diffusione di opportunità di apprendimento lungo
tutto l’arco della vita, c) accessibilità e flessibilità di durata, luogo, risorse, forme di organizzazione e attuazione, d) qualità, equità, inclusione e successo
dell’apprendimento degli adulti, e) transizioni verde e
digitale.
2. lE risorsE dEstinatE alla
FormazionE
Per sostenere le transizioni nel mercato del lavoro occorre mettere in campo pacchetti strategici di politiche
attive del mercato del lavoro, incentivi temporanei all’assunzione e alla transizione, servizi per l’impiego potenziati, nonché politiche per lo sviluppo e il
consolidamento delle competenze. Tra le politiche attive sono da considerare anche quelle rivolte alla creazione di lavoro autonomo e d’impresa, in particolare
per i giovani e le donne, ma anche per l’imprenditoria
sociale, soprattutto se indirizzate alla formazione delle
competenze imprenditoriali e a sostenere le micro e
piccole imprese nelle sfide quotidiane (obblighi normativi, ritardo nei pagamenti, accesso ai finanziamenti).
La Commissione Europea nella raccomandazione sul
sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE)23
invita gli Stati membri a sfruttare appieno le risorse
messe a disposizione dall’Unione Europea assicurando
che non si verifichi il c.d. “doppio finanziamento” a
valere sui programmi e sugli strumenti dell’Unione e
che siano rispettate, laddove applicabili, le norme sugli
aiuti di Stato.
2.1 Quali programmi e risorse europee per la
formazione e le competenze
Le risorse disponibile a livello dell’Unione per il sostegno alle politiche attive, per la formazione e per l’apprendimento degli adulti (upskilling e reskilling) sono
rinvenibili sia negli strumenti a gestione diretta dell’UE
sia a titolo dei fondi strutturali. Nel primo caso, i programmi di riferimento sono Erasmus Plus24, Horizon
Europe25, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)26. Tra i fondi strutturali vi sono,
segnatamente, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)27
e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)28, ma
anche il Fondo per una transizione giusta29.
Per il periodo 2021-2027 i fondi dell’UE assegnati alla
politica di coesione ammontano a 392 miliardi di euro.
Con il cofinanziamento nazionale, circa mezzo trilione
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di euro saranno disponibili per finanziare i programmi
nelle regioni e nei Paesi dell’UE. Tra i fondi della politica di coesione, in particolare, il FSE+ promuove opportunità flessibili di miglioramento delle competenze
e di acquisizione di competenze nuove e diverse per
tutti, in particolare per quanto riguarda le competenze
imprenditoriali e digitali, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali e le competenze per l’economia verde e gli ecosistemi industriali. In linea con
l’agenda per le competenze per l’Europa, il FSE+ sostiene percorsi flessibili, tra cui formazioni brevi, accessibili, mirate e modulari, complete di
certificazioni/attestazioni delle competenze acquisite,
al fine di fornire alle persone competenze adeguate alle
nuove esigenze del mercato del lavoro, alle transizioni
verde e digitale, all’innovazione e al cambiamento sociale ed economico. Il Fondo Sociale Europeo può finanziare la riqualificazione e al miglioramento dei livelli
di competenze, l’occupabilità, l’orientamento professionale dei singoli, la mobilita geografica e settoriale,
in particolare, sostenendo le persone con competenze
limitate, le persone con disabilita e gli adulti con bassi
livelli di competenze. Al contempo, il FSE+ può agevolare l’erogazione di sostegni per le competenze integrati, rivolti ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori
autonomi e ai disoccupati, mediante strumenti quali i
conti individuali degli apprendimenti (ILA).

mente a oltre 75,6 miliardi di euro, di cui circa 42 miliardi di risorse UE (il resto è cofinanziamento nazionale). La quota maggiore di questo bilancio è destinata
a cinque obiettivi politici comuni, dei quali il quarto
“Un’Europa più sociale e inclusiva” attua il Pilastro europeo dei diritti sociali, con particolare riferimento all’occupazione,
all’istruzione,
formazione
e
competenze, e all’inclusione e protezione sociale. L’Accordo riporta la lista dei programmi previsti nell’ambito dei fondi con le rispettive dotazioni finanziarie,
con 10 programmi nazionali (rispetto ai 13 della precedente programmazione) ai quali andrà circa un terzo
dei fondi previsti per il periodo 2021-2027.
Nella figura 3 i programmi sono suddivisi per territorio
di attuazione (regioni meno sviluppate o tutte le regioni) e per fondo di provenienza delle risorse.
2.2 il Pnrr per l’aggiornamento delle
competenze e la formazione
Le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza31
dedicate alla formazione e all’aggiornamento delle
competenze sono per lo più integrate con quelle indirizzate a una maggiore e migliore occupazione. Nella
Figura 3, sono riportate le spese per l’occupazione e il
mercato del lavoro (compresi l’aggiornamento e la riqualificazione delle competenze). L’Italia ha appostato
poco più di 6,6 miliardi di euro su questa priorità del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pari a poco
meno del 4% della totalità delle risorse del Piano.
Quindi, pur essendo il Paese che in assoluto ha stanziato il più alto ammontare di risorse su lavoro e formazione, nel rapporto con il valore complessivo dei
rispettivi Piani nazionali è superato da diversi paesi:
Francia (14%), Finlandia (8%), Lussemburgo e Irlanda
(intorno al 7%), Cipro (6% circa), Lituania (5%).

In Italia, l’Accordo di partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 è stato notificato formalmente alla Commissione Europea il 10 giugno 202230
(il negoziato formale con la Commissione era stato avviato il 17 gennaio 2022). Le risorse programmate
dall’Accordo di partenariato ammontano complessivaFigura 3 - Programmi suddivisi per territorio di attuazione
Fonte: Antonio Bonetti - Accordo di Partenariato 2021-2027 e Programmi
Nazionali
REGIONI MENO SVILUPPATE

TUTTE LE REGIONI

MONOFONDO FESR

PN Innovazione,
ricerca e competitività
PN Sicurezza per la legalità
PN Cultura

--

Monofondo FSE Plus

--

PN Giovani,
donne e lavoro

PN Equità nella Salute

PN Scuola e competenze
PN Inclusione
PN Metro Plus
PN Capacità per la coesione

PN JTF

PN FEAMPA

Cofinanziamento
congiunto
FESR-FSE Plus
Cofinanziamento del FEAMPA
o del Just Transition Fund (JTF)
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Nel PNRR italiano, 4,1 miliardi sono dedicati alla riforma delle politiche attive e della formazione attuata
attraverso il programma Garanzia di occupabilità dei
lavoratori (GOL) e il Piano nazionale Nuove competenze. Ulteriori risorse sono destinate al rafforzamento
del sistema di formazione duale in apprendistato (600
milioni di euro), e circa 1,5 miliardi allo sviluppo della
formazione professionale terziaria con gli ITS. Il programma GOL è indirizzato alle persone disoccupate e
ai soggetti vulnerabili che percepiscono il sussidio di
disoccupazione, il reddito di cittadinanza o altre forme
di sostegno al reddito, per l’accompagnamento nelle
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BOX 2 - I PROGRAMMI NAZIONALI COFINANZIATI DAL FESR E DAL FSE PLUS 2021-2027
PN Metro Plus e città medie del Sud (FESR-FSE Plus), successore del PON Città Metropolitane, potenziato con l’estensione alle città medie del Mezzogiorno, in aggiunta alle 14 Città metropolitane, e il nuovo focus sulla qualità della vita nelle aree periferiche e marginali.
PN Capacità per la coesione (FESR), l’ex PON Governance, dedicato all’assistenza tecnica e al potenziamento delle strutture amministrative impegnate nella gestione dei fondi UE, in particolare attraverso il reclutamento di alte professionalità a tempo determinato.
PN Scuola e competenze (FESR-FSE Plus), dedicato al contrasto alla povertà educativa e la dispersione scolastica, con particolare attenzione al Sud.
PN Giovani, donne e lavoro (FSE Plus), che mira a sostenere la creazione di nuova occupazione giovanile e femminile di qualità con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili che non percepiscono alcuna forma di supporto al reddito.
PN Inclusione e lotta alla povertà (FESR-FSE Plus), che si rinnova con un nuovo focus su minori in condizioni di disagio, anziani non autosufficienti e persone con disabilità.
PN Cultura (FESR), volto a rivitalizzare e promuovere spazi e luoghi della cultura nelle regioni meno sviluppate.
PN Innovazione, ricerca e competitività per la transizione verde e digitale (FESR), che unisce gli interventi in passato distribuiti tra MISE e
MUR e prevede anche azioni in materia di energia, nelle regioni meno sviluppate.
PN Sicurezza per la legalità (FESR), diretto a tutelare lo sviluppo economico dei territori, attraverso il contrasto alle attività criminali e illecite e il rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle regioni meno sviluppate.
PN Equità nella Salute (FESR-FSE Plus), un nuovo Programma nazionale volto ad affrontare le disparità territoriali nell’accesso ai servizi
sanitari e al rafforzamento di medicina di genere, prevenzione e tutela delle persone con disagio psichico, in particolare tra le fasce più
vulnerabili nelle regioni meno sviluppate.
Programma per la transizione giusta, finanziato dal Just Transition Fund (JTF), un Piano a gestione nazionale, ma a vocazione territoriale,
rivolto alla decarbonizzazione delle aree di Taranto e del Sulcis Iglesiente.

transizioni, in particolare, dalla disoccupazione al lavoro, mediante quattro percorsi di politica attiva che
si configurano quali livelli essenziali di prestazione
(LEP). Il primo consiste nella fase di orientamento e
accompagnamento a una nuova occupazione ed è rivolto ai soggetti più prossimi al mercato del lavoro. Il
secondo e terzo percorso prevedono l’aggiornamento
e la riqualificazione delle competenze (up-skilling e reskilling) di coloro che usciti dal lavoro necessitano di
aggiornamento delle competenze per affrontare le
transizioni, comprese quelle verdi e digitale. Infine, il
quarto percorso è dedicato alla formazione di base e
riqualificazione dei disoccupati più vulnerabili, scoraggiati che non sono più attivamente alla ricerca di una
occupazione.

conclUsioni
Per raggiungere gli obiettivi che l’UE (e l’Italia) si è
posta in materia di apprendimenti e competenze sarà
essenziale identificare non solo l’offerta formale delle
istituzioni formative, ma anche quella non formale e
informale, cioè quella che si svolge al di fuori dei sistemi di apprendimento formali, in ogni organismo
che persegue scopi educativi e formativi (non formali)
e nelle normali attività della vita quotidiana (informali).
In Italia, i corsi del sistema educativo “formale”
(scuola, università o istruzione e formazione professionale) che si concludono con l’ottenimento di una
qualifica, sono seguiti dal 5,3% degli adulti (tra i giovani ovviamente la percentuale raggiunge il 33,7%)
mentre le attività formative “non formali”, che pur essendo strutturate e organizzate tuttavia non permettono di acquisire una qualifica, sono seguite dal 37%

Figura 4 – Spesa per occupazione e mercato del lavoro nei
PNRR, per Stato membro (milioni di euro)
Figura 5 – Quota della spesa per l’occupazione e il mercato del
lavoro sul totale dei costi stimati per Stato membro (%) - Fonte:
Recovery and Resilience Scoreboard, dicembre 202132
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degli adulti, per motivi di lavoro/professionali o per
interesse personale.
Un secondo obiettivo, ma non secondario, riguarda la
professionalizzazione dei formatori e degli educatori
degli adulti - nonché dei giovani fuoriusciti dai percorsi
di istruzione e formazione formali - compresi gli operatori (ad esempio mentori, tutor) e gli altri professionisti coinvolti in attività di orientamento, convalida,
divulgazione, sensibilizzazione, formazione della leadership e gestione. Definire e convalidare le competenze chiave dei professionisti che operano nella
formazione/apprendimento degli adulti potrebbe costituire un valore aggiunto nel settore. Tale professionalizzazione di educatori e formatori è peraltro
essenziale per la qualità dell’istruzione e della formazione offerte, considerato che spesso, oltre alle competenze legate ai contenuti, gli adulti che apprendono
devono acquisire anche competenze sociali e digitali,
per le quali è necessario un diverso approccio all’insegnamento (apprendimento digitale integrato, ibrido,
ecc.) nonché il sostegno all’uso di strumenti digitali e
all’adattamento di materiali, approcci e risorse didattici.
Gli educatori e i formatori degli adulti, dei giovani in

condizioni di vulnerabilità, ma anche delle donne che
si avvicinano per la prima volta al mercato del lavoro,
dovrebbero essere sostenuti nell’adozione di un insegnamento basato sulle competenze, magari anche attraverso attività di apprendimento tra pari. Infine, la
creazione di reti e partenariati tra gli enti del settore e
altri partner che offrono opportunità di apprendimento, potrebbero favorire l’accessibilità della formazione alle persone più vulnerabili anche grazie alla
messa a disposizione di servizi di assistenza e cura e
voucher per superare il problema dei costi della formazione e della conciliazione vita-lavoro.
Nella programmazione 2021-2027 e, in particolare, nei
Programmi nazionali e regionali cofinanziati dal FSE+
potrebbero essere messe a sistema alcune esperienze
condotte dall’ENM per la formazione e l’accompagnamento al lavoro autonomo e alla microimpresa delle
persone più vulnerabili (giovani NEET, donne, disoccupati) nonché, con riferimento a quanto sopra accennato, per la formazione e aggiornamento professionale
dei tutor e dei consulenti di microcredito che affiancano i beneficiari finali nei percorsi di accesso, erogazione e gestione del credito.
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Development, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, A/RES/70/1.
12 Si tratta dell’Agenda per le competenze per l’Europa, originariamente costituita da dieci azioni faro: 1. Iniziativa Upskilling Pathways; 2. Rendere
l’istruzione e la formazione professionale una prima scelta; 3. Quadro di riferimento delle competenze chiave; 4. Coalizione per le competenze digitali
e l’occupazione; 5. Quadro europeo delle qualifiche (EQF); 6. Lo strumento per la profilazione delle competenze dei cittadini di Paesi terzi; 7. Il quadro di riferimento Europass; 8. Analisi della fuga dei cervelli; 9. Progetto di
cooperazione settoriale sulle competenze (Blueprint); 10. Iniziativa sul monitoraggio dei laureati.
13 COM (2020) 274 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Un’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza, 1.07.2020
14 CEDEFOP, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale con sede a Tessalonica (Grecia), è una delle agenzie dell’Ue
(https://www.cedefop.europa.eu/en).
15 WEgate (https://wegate.eu) è il portale dedicato alle donne imprenditrici e
alle loro esigenze nell’avvio, nel finanziamento e nella gestione di impresa.
La Commissione prevede inoltre di creare una piattaforma per la formazione e aggiornamento on-line di imprenditori e aspiranti tali.
16 COM (2021) 778 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
Regioni, Creare un’economia al servizio delle persone: un piano d’azione
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Ricercatrice ANPAL, esperta di politiche del mercato del lavoro
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forme di finanziamento potrebbero non essere più sufficienti alla luce delle nuove attività “ad alta intensità di
capitale” (gestione dei rifiuti, gestione di attività culturali, edilizia sociale, ecc.) in cui si stanno sempre più
impegnando le organizzazioni dell’economia sociale.
Secondo il paper “Da un punto di vista finanziario” sarà
necessario “sviluppare un’offerta adeguata e accessibile con un
approccio misto, mescolando diversi strumenti e strategie, coerenti
con le specificità delle organizzazioni dell’economia sociale (ad
esempio: autofinanziamento e avanzi di bilancio, sovvenzioni e
donazioni, strumenti di capitale e di debito). Questo approccio
esclude un orientamento volto principalmente alla remunerazione
degli investitori, a favore di un reinvestimento degli utili in attività
che producono un beneficio collettivo.” Il suggerimento è che
a queste organizzazioni sia applicato un regime fiscale
dedicato e parimenti non sia applicabile nei loro confronti la normativa in materia di aiuti di Stato.

la PrEsidEnza italiana dEl comitato
di monitoraggio dElla dichiarazionE
di lUssEmBUrgo sUll’Economia
socialE E solidalE in EUroPa
Nel 2022 è affidata all’Italia la Presidenza del Comitato
di Monitoraggio della Dichiarazione di Lussemburgo
sull’Economia Sociale e Solidale in Europa. Alla Dichiarazione, sottoscritta nel 2015 da Italia, Lussemburgo, Francia, Spagna, Repubblica Slovacca e
Slovenia, hanno aderito ad oggi 20 Paesi. La dichiarazione riconosce nell’economia sociale una potente leva
per la creazione di posti di lavoro e per l’innovazione
sociale.
I lavori della Presidenza italiana hanno preso il via il 15
luglio a Trento, con l’evento “L’economia Sociale è la
persona al centro”. L’anno di Presidenza italiana sarà
caratterizzato da diversi eventi promossi dalla Conferenza delle Regioni, dall’ANCI e dal Forum del Terzo
Settore. L’evento conclusivo è previsto per il mese di
ottobre a Bologna quando il Comitato di monitoraggio
della Dichiarazione si riunirà nuovamente. L’obiettivo
è di mettere l’azione del Comitato al servizio dell’economia sociale e dell’attuazione del Piano d’Azione per
l’economia sociale proposto dalla Commissione Europea in vista della proposta di Raccomandazione del
Consiglio, attesa per il 2023.
A Trento il confronto fra mondo della ricerca, organizzazioni, reti del Terzo settore e amministratori pubblici si è concentrato sulle tre priorità individuate dalla
Presidenza italiana, ossia il rapporto tra economia sociale e il settore pubblico, lo sviluppo locale e gli strumenti finanziari. Per tutti questi ambiti, l’approccio
prescelto è quello della centralità della persona (Primacy
of people) e del coinvolgimento dei protagonisti dell’economia sociale nelle scelte collettive.
In particolare, in tema economia sociale e strumenti
finanziari sulla base del paper predisposto da Euricse1,
i partecipanti hanno discusso del bisogno di finanza
dedicata per l’economia sociale. Come evidenziato nel
paper, per soddisfare la natura e la mission delle organizzazioni dell’economia sociale sono state sviluppate
forme di finanziamento autonome (credito cooperativo, mutue, consorzi di garanzia, ecc.) più rispondenti
all’esigenza di non rispondere solo a obiettivi di crescita
e consolidamento d’impresa (come avviene per le imprese profit) ma anche, e soprattutto, a soddisfare le
necessità di persone e comunità locali. Tuttavia, tali
2022 • N. 41

Tra le raccomandazioni di policy:
1. che si tenga conto della varietà e la molteplicità delle
organizzazioni dell’economia sociale nello sviluppo
di strumenti finanziari loro dedicati (proporzionalità
e adeguatezza);
2. che le politiche di sostegno all’economia sociale
siano indirizzate a facilitare l’uso delle risorse finanziarie in forme combinate (ad esempio: risorse rimborsabili e non rimborsabili; filantropiche, pubbliche
e di mercato; per investimenti, capitale circolante e
capitalizzazione);
3. che l’accesso al credito o agli strumenti di investimento siano facilitati da politiche finalizzate al miglioramento dei sistemi di garanzia;
4. che i valori e gli interessi delle organizzazioni dell’economia sociale siano proporzionatamente considerati e riflessi nella definizione di indici e
indicatori per la misurazione dell’impatto sociale, rispetto alle posizioni degli investitori e delle istituzioni finanziarie;
5. che siano riconosciuti e incoraggiati regimi fiscali
specifici nelle politiche di sostegno allo sviluppo
dell’economia sociale, secondo le regole che impediscono o limitano la distribuzione dei profitti e
degli attivi.
1 Gianluca Salvatori, Social Economy and Financial Instruments, paper per la
Conferenza “The Social Economy: primacy of people”, Trento, 15 luglio
2022, https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Economia-Sociale/Documents/03-Social-Economy-and-Financial-Instruments-Gianluca-Salvatori30062022-rev.pdf
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ParolE chiavE:
its, alta FormazionE, conoscEnza,
comPEtEnzE avanzatE, Pnrr

la riForma E il Pnrr
La formazione tecnica superiore ha finalmente una sua definizione legislativa uniforme anche in Italia.
La riforma degli ITS e IFTS, che istituisce, dopo 13 anni di
decreti, accordi Stato/Regioni e regolamenti, le ITS Academy,
è stata approvata il 12 luglio scorso alla Camera dei Deputati
in terza lettura.
Una forte spinta è venuta dal PNRR, che prevede, alla Missione 4, l’obiettivo di promuovere l’integrazione fra istruzione,
ricerca e mercato del lavoro.
I fondi complessivi della Missione 4, che comprendono anche
quelli del REACT-EU e del Fondo Complementare Nazionale,
sono 34 Miliardi di Euro, di cui 20,89 stanziati per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle
università, e 12,92 per il potenziamento dell’offerta dei servizi
di istruzione, dalla ricerca all’impresa.
Nell’ambito della missione, due le riforme relative alla istruzione superiore tecnologica, la 1.1 “Riforma degli Istituti Tecnici Professionali” e la 1.2 “Riforma del Sistema degli ITS”, e
uno l’investimento, l’1.5 “Sviluppo Sistema Formazione Professionale Terziario” per un importo pari a 1.5 Miliardi di
Euro1.
La strategia dell’investimento è rafforzare le condizioni per lo
sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, competitività e resilienza, tra l’altro incrementando il numero di
iscritti e diplomati negli ITS.
cronoProgramma dElla riForma
Da qui e con queste risorse si è arricchito di rinnovato slancio
il lavoro dei nostri legislatori nazionali.
Va detto che il risultato è importante, ma non è ancora il traguardo.
All’interno della legge sono previsti 11 decreti attuativi, da
adottare in un arco temporale che va dai 90 giorni ai 180, per
definire:
1 le aree tecnologiche;
2 le linee guida per la redazione degli Statuti delle Fondazioni;
3 i criteri per il riconoscimento dei percorsi di VI° livello;
4 i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di
esame e verifica finale;
5 i requisiti minimi per il riconoscimento e l’accreditamento;
6 i criteri e gli standard per la condivisione di risorse umane, finanziarie e strumentali tra ITS, Università ed Enti di ricerca;
7 le tabelle di corrispondenza dei certificati conseguiti dai diplomati
al termine del percorso specializzante;
8 i criteri per il funzionamento e la determinazione dei compiti del
Comitato Nazionale degli ITS;
9 l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti;
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di debolezza del sistema e rappresenta un’altra forma di
italico mismatch tra domanda e offerta: alti livelli di disoccupazione e significativa mancanza di profili necessari al
ciclo produttivo. In Italia è pari a circa 100.000 unità il numero di posti vacanti per i diversi profili della generale categoria dei tecnici intermedi.
Gli ITS sono nati proprio per rispondere alla domanda di
profili collocabili a metà strada tra l’istruzione scolastica
superiore e quella universitaria quinquennale, con la introduzione di percorsi formativi post diploma di scuola superiore in grado di offrire competenze qualificate e ad alto
contenuto innovativo.
L’impostazione dei percorsi formativi si basa sullo schema
dell’alternanza studio-lavoro, già sperimentato con successo da tempo in svariati Paesi europei - in Svizzera ci
sono le Scuole Universitarie Professionali, in Francia le BTS Brevet de Technicien Supérieur, in Germania le Fachschulen.

10 i criteri per il monitoraggio e la valutazione nazionale degli
ITS;
11 la disciplina della fase transitoria.
Solo ultimato il lavoro di decretazione si potrà iniziare a
parlare di applicazione.
sistEma its – strUmEnto di Politica
attiva dEl lavoro
È possibile, però, sin da ora ragionare sugli effetti positivi
e propulsivi di un sistema di formazione specialistica che è
in se uno strumento di politica attiva del lavoro.
All’art. 6, comma 7, la legge prevede espressamente che
“Gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione
che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del
conseguimento del diploma.”.
Le Academy tecniche sono, infatti, organizzate, nella forma
di Organismi pubblici, per immettere sul mercato diplomati
con competenze specialistiche richieste dal mondo produttivo. Non a caso le imprese e il mondo del lavoro sono protagonisti necessari di esse dalla fase della costituzione a
quella dell’insegnamento fino all’ingresso nel mercato.
A monte di ogni iniziativa c’è il perimetro segnato dalla
legge che all’art. 1 stabilisce che “Nel rispetto delle competenze
regionali e degli enti locali nonché dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante
gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di
Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di pr omuover e l’occupaz ione, in particolar e giovanile, e di rafforzar e le condiz ioni per lo sviluppo di un’economia ad
alta intensità di conoscenza, per la competitività e per
la r esilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze
di innovaz ione e sviluppo del sistema di istr uz ione e
ricer ca in coer enza con i parametri europei.”.
Il Sistema terziario di educazione tecnologica superiore ha
l’obiettivo di fornire al nostro tessuto produttivo, costituito
in prevalenza da imprese medio-piccole ad alta intensità
tecnologica, i cosiddetti “tecnici intermedi”, cioè profili tecnico-specialistici capaci di ricoprire ruoli di responsabilità
in ambito produttivo-tecnico e che costituiscono l’ossatura
del capitale umano necessario tanto all’industria manifatturiera che a quella dei servizi.
La mancanza di tali profili nel mercato del lavoro è motivo

novità introdottE
La approvazione del testo di legge apporta significativi miglioramenti al quadro esistente, in primo luogo in quanto
consente di superare la frammentazione regionale, con la
definizione, a livello nazionale, dei requisiti minimi per l’accreditamento, delle linee guida per la redazione degli statuti
delle fondazioni e con la istituzione dell’anagrafe nazionale
dei certificati di diploma. Ma vi è di più. La legge introduce
importanti correttivi e colma significative lacune, che, negli
anni, sono stati causa del rallentamento delle performance
degli ITS in Italia. Vengono, infatti, determinati nuovi
obiettivi, cambia l’offerta formativa, si da una nuova organizzazione delle qualifiche, si modificano i canali di accesso
al mondo del lavoro, aumentano le ore di tirocinio e la previsione di stage aziendali, si semplificano le regole per la
istituzione degli ITS, si introducono nuovi meccanismi per
l’assunzione dei docenti e per la loro individuazione e
nuovi criteri per la individuazione dei soci fondatori, viene
istituito il fondo per gli ITS e previsto il bonus, nascono le
reti di coordinamento nazionali e parte il Comitato Nazionale ITS Academy.
La legge aggredisce anche un deteriore retaggio culturale,
smontando il primato della laurea universitaria, estendendo
agli istituti tecnici i benefici fiscali (detrazione rette e riconoscimento contributi), equiparando i titoli tecnici agli universitari e conferendo loro valore nazionale e ammettendo
l’accesso dei diplomati ITS ai pubblici concorsi.
Gli ambiti su cui i percorsi ITS possono attualmente strutturarsi - Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Nuove
tecnologie della vita, Nuove tecnologie per il Made in Italy
30
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(21,3% e 24,2% rispettivamente nel Nord e nel Centro).”.
Il punto di forza del sistema di formazione tecnica professionale sta nei significativi numeri degli occupati post diploma. In Europa la media è del 76%, non lontana
dall’82%, fissato come obiettivo da raggiungere nel 2025.
In Italia, pur in presenza di divari territoriali importanti,
con picchi verso l’alto dell’88% nella Provincia autonoma
di Bolzano e picchi verso il basso del 25% in Sicilia, “Dal
monitoraggio 2022, relativo ai percorsi conclusi nel 2020,
emerge che l’80% dei diplomati ha trovato lavoro a un
anno dal diploma, di questi il 91% in un’area coerente con
il percorso concluso.”. Tale dato è attestato dal Rapporto
di Monitoraggio e Valutazione realizzato dall’INDIRE –
Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca
Educativa – nel 2022, che ha preso in esame 260 percorsi
attivati da 89 ITS, nell’ambito dei quali gli iscritti sono stati
6.874, i diplomati 5.280 e gli occupati 4.2183.

(agroalimentare, casa, meccanica, sistema moda, servizi alle
imprese), Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-Turismo, Tecnologie della informazione e della comunicazione – vengono riformulati ed estesi. Nella legge
le aree diventano: la transi z ione ecologica, compr esi i
trasporti, la mobilità e la logistica; la transiz ione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compr eso
l’alto ar tigianato ar tistico; le nuove tecnologie della
vita; i ser viz i alle impr ese e agli enti senza fine di
lucr o; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e
culturali e per il turismo; le tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei dati; l’ediliz ia.
L’aggiunta del riferimento alle tecnologie per le attività artistiche, comporta l’allargamento dei soggetti che devono
entrare a far parte della compagine fondativa dell’ITS alle
Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si introduce inoltre la possibilità di coinvolgere, alternativamente alle Università, “un altro organismo appartenente
al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un
ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218”, purché sempre
“operanti nell’area tecnologica di riferimento dell’ITS Academy.”.

conclUsioni
Educazione, istruzione e formazione sono ingredienti sostanziali della vita di ciascuno e tappe fondamentali del percorso di costruzione della cittadinanza.
Investire su conoscenza e competenza vuol dire puntare
sul valore della persona.
Rendere flessibili i moduli formativi per armonizzarli con
i mutamenti della società e con i tempi veloci della trasformazione scientifica e tecnologica esprime visione e realismo.
Con la Riforma del Sistema della Formazione Professionale Terziaria si apre un capitolo moderno dell’articolato
dossier “formazione-lavoro” che consente di guardare con
ottimismo al recupero di un dialogo collaborativo tra i due
mondi. Avere tanti titolati disoccupati e tante imprese a
ciclo ridotto per mancanza di forza lavoro è un paradosso
non più sostenibile.
Non penso che una legge possa rappresentare la panacea
di tutti i mali, ritengo però laicamente che possa essere
quella goccia che consente all’oceano di essere tale.
La cosa importante è che si abbia la consapevolezza che
bisogna fare presto e bene per trasformare un “pezzo di
carta” in un’arma contro la povertà economica, sociale e
culturale.

stratEgia EUroPa 2020
La riforma tocca un altro nervo scoperto del nostro Paese:
il mancato raggiungimento dei target della Strategia Europa
2020 sull’innalzamento della quota di laureati e/o con un
titolo terziario nella fascia di età tra i 30 e 34 anni, considerato un obiettivo fondamentale per una “società della conoscenza”.
“In Italia, il valore di questo indicatore ha registrato negli anni una
progressiva crescita, ma, nel 2020, per il secondo anno consecutivo risulta pressoché stabile al 27,8%.”, rispetto a una media europea
del 41,0%. “Francia, Spagna e Germania registrano quote pari al
48,8%, 44,8% e 36,3%, in crescita anche nell’ultimo biennio…”
laddove i corsi terziari di ciclo breve professionalizzanti
“rappresentano – nella classe di età 30-34 anni- una parte importante dei titoli terziari conseguiti (rispettivamente il 32%, il 29% e
il 14%).”. Mentre in Italia, gli ITS, che erogano la formazione terziaria specializzante, sono distribuiti sul territorio
nazionale, in misura ridotta e non equilibrata2.
Non è un caso che le statistiche dicano che “la popolazione
residente nel Mezzogiorno è meno istruita rispetto a quella nel Centro-nord: il 38,5% degli adulti ha il diploma di scuola secondaria superiore e solo il 16,2% ha raggiunto un titolo terziario. Nel Nord e
nel Centro circa il 45% è diplomato e più di uno su cinque è laureato
2022 • N. 41

NOTE
1 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
2 https://www.istat.it/it/files/2021/10/REPORT-LIVELLI-DI-ISTRUzIONE-2020.pdf
3 https://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/monitoraggionazionale/
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start-UP, microcrEdit
and sUstEinaBility
vittorio emanuele Agostinelli
Consulta giovanile del Pontificio Consiglio della Cultura

Abstract
START-UP, MICROCREDITO E SOSTENIBILITÀ
Durante la prima fase della pandemia, i governi europei hanno privilegiato la predisposizione e l’attuazione di politiche passive, per stabilizzare l’occupazione ed evitare la disoccupazione, riducendo
l’attuazione di politiche attive del lavoro. Solo pochi Paesi hanno tentato di mantenere tale
prerogativa, Francia e Germania ad esempio hanno previsto finanziamenti alle imprese o ai
lavoratori per incoraggiare la formazione durante il lavoro a orario ridotto, mentre in Ungheria e
nei Paesi Bassi la partecipazione alla formazione è stata considerata un requisito per ricevere sussidi
per il lavoro a orario ridotto. Per altri Paesi invece le attività di formazione hanno rappresentato una
possibilità e non un obbligo.
Le analisi empiriche sono necessarie per comprendere l’impatto del microcredito sulla struttura dell’occupazione in diversi settori economici, soprattutto al fine di integrare le variabili per valutare
quanto la politica del microcredito può influenzare il profilo della forza lavoro, generare pari
opportunità lavorative, creare posti di lavoro per abilità e manodopera non qualificata e generare
occupazione formale o informale.
32
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Abstract
START-UP, MICROCREDIT AND SUSTAINABILITY
During the first phase of the pandemic, European governments favored the preparation and implementation of passive policies, to stabilize employment and avoid unemployment, reducing the implementation of active labor policies. Only a few countries have attempted to maintain this prerogative,
for example France and Germany have provided funding for companies or workers to encourage
training during part-time work, while in Hungary and the Netherlands participation in training was
considered a requirement to receive subsidies for part-time work. For other countries, on the other
hand, training activities represented a possibility and not an obligation. Empirical analyzes are
needed to understand the impact of microcredit on the structure of employment in different economic
sectors, especially in order to integrate the variables to assess whether microcredit policy can affect the
labor force profile, generate equal employment opportunities, create jobs for skill and unskilled labor,
and create formal or informal employment.
SoMMario
1. Le politiche attive del lavoro in Europa ai tempi
della pandemia da coViD-19.
2. Start-up, giovani e cooperazione per la
sostenibilità.

kEy words:
microcrEdito, sostEniBilità,
mErcato dEl lavoro, giovani,
imPrEnditorialità,
PolitichE EUroPEE

1. lE PolitichE attivE dEl lavoro in
EUroPa ai tEmPi dElla PandEmia da
covid-191
During the first phase of the pandemic, European
governments encouraged the preparation and implementation of passive policies, to stabilize employment
and avoid unemployment, reducing, also for reasons
due to the need for physical distancing, the implementation of active labour policies. Only a few countries
have attempted to maintain this prerogative, for example France and Germany have provided funding
for companies or workers to encourage training during part-time work, while in Hungary and the Netherlands participation in training was considered a
requirement to receive subsidies for part-time work.
For other countries, on the other hand, training activities represented a possibility and not an obligation.
In the second phase, however, in parallel with the partial resumption of production activities in the various
national contexts, various governments have deemed
it appropriate to give new impetus, although still limited, to active employment policies: in order to help
mitigate the criticalities linked to the suspension and

at the closure of the production activities, various
measures were launched to support those who are in
a state of unemployment and those who return to
work even in uncertain contexts. These measures
focus, first of all, on training activities to support the
employability of unemployed people and reinforce
the skills and knowledge profile of those in conditions of occupational vulnerability, in consideration
of the dynamics of the resumption of activities. The
training measures, launched for example in Bulgaria,
Cyprus, the Netherlands, Latvia, are aimed at both the
staff of larger companies and that of SMEs, favoring
in the allocation of resources and in defining the audience of beneficiaries those sectors that most they
are affected by the economic crisis linked to the pandemic. In general, these paths are accompanied by unemployment benefits with higher amounts than
ordinary ones, as is the case for example in Denmark,
due to the peculiarities of the situation that currently
characterizes the economy and the labor market.
In addition to training courses, in this area there are
initiatives to support the start-up of new businesses,
as is the case for example in Finland, where the pos34
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sibility of receiving economic subsidies for the startups is extended until 31 December 2021. Finally, activities were promoted to support the match between
demand and supply of work, in particular through
mobility programs from sectors particularly affected
by the crisis towards sectors that have seen an increase
in the demand for work: again in Finland, for example, the activity of the matching platform “Jobs from
Finland” connects employers whose business is located in rural areas with job seekers, often residing in
urban areas, while in Slovakia a collaboration has been
initiated between the Chamber of Commerce and Industry and the Association of Hotels and Restaurants
of Slovakia (Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
- AHRS) to arrange temporary transfers and work assignments of redundant employees from hotels and
restaurants to the food industry.

some of the start-ups involved in the project:
Pure nature Pure
The services of Pure Nature Tabarka are registered
in the field of responsible and ecological tourism and
branch out in the sectors of eco-tourism, crafts, agriculture, gastronomy, sport and leisure. All the proposed activities are aimed at reducing negative impacts
on the environment in order to enhance and preserve
the natural heritage of the region, so hiking or cycling
respect the environment to which they are part, ensuring a unique experienc in close contact with nature.
In addition, the structure of the ecotourism center is
built in accordance with responsible and ecological
tourism standards. The structures are mainly built
with recycled materials, rainwater is collected to be
used by customers and for irrigation of gardens and
a wastewater channeling circuit is operational. Liquid
and solid waste follow an evacuation system compliant with hygiene rules and with a reduced impact on
the environment. Finally, on the gastronomic side, the
cooking is done with traditional clay ovens, which
consume less energy and the products used are local
and natural, collected from the gardens or purchased
from local suppliers to guarantee products at KM0.3

2. start-UP, giovani E cooPErazionE
PEr la sostEniBilità2
30 Start-ups born or strengthened by “Start Up
Tunisia”, a project of microcredit funded by AICS –
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, which
united the Marche region of Italy and the North-West
of Tunisia. The initiative promoted the construction
of territorial partnerships in the sector of local economic development between the Municipality of
Fano (Italy) and its socio-economic system and the
governorates of Jendouba, Béja and Bizerte.
The project aims precisely to create jobs for young
people and women in the agriculture, livestock, food
processing and services sectors. This was possible
thanks to the technical and financial support of small
and medium-sized enterprises that were supported by
the public/private system.
StartUp Tunisia is carried out by the Municipality of
Fano, ALI Italian Local Autonomies, CEFA-European Committee for Training and Agriculture Onlus,
University of Urbino Carlo Bo, Consorzio Marche Biologiche, Fondazione Agragria Cante di Montevecchio, ODESYPANO - Ente dello Sviluppo
Agro-Silvo-Pastoral of the North-West, ISPT - Institute of Research and Forestry-Pastoral Higher Education of Tabarka, CRDA - Regional Commissariat
of Agricultural Development (Ministry of Agriculture, Water Resources and Fisheries), Delegation of
Tabarka, Delegation by Ain Draham, Delegation of
Fernana, Sidi Bou zitouna Association.
2022 • N. 41

the Brise andalouse
Brise Andalouse is a Tunisian beekeeping company
located in the Medjerda river valley, near the city of
Testour. This wetland boasts an important ecological
dynamism and its ecosystem is home to a rich biodiversity preserved from the Andalusian era. The richness and diversity of the flora make this place suitable
for beekeeping and the production of honey and derivatives. La Brise Andalouse, a farm rebuilt in 2015
by Fatma Dridi, which diversified its production from
honey, offers top quality honey and honey-based cosmetic and body care products.4
tunaroma
Tunaroma is a company specialized in the production
of essential oils, floral waters, a range of vegetable
oils and soaps. It is based in Jendouba, the richest region in aromatic and medicinal plants in Tunisia. The
Tunaroma brand allows you to play on all the nuances
and all the resources of aromatherapy.5
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Ecorand sidi mechreg
Eco Rand, located in the village of Sidi Mechreg,
halfway between Cap Negro and Cap Serrat, is the
starting point for numerous ecological discovery activities (hiking, snorkeling, maritime excursions, camping ...). EcoRand also enhances the culinary heritage
of the Region, through the preparation of traditional
dishes based on local fish and organic vegetables. The
initiative aims to have an influence on the area, starting with an awareness: the main role that the
natural wealth of the area can
play as a lever for
local

pansion in the informal sector. At the same time,
other factors are required for employment generation.
Enhanced skills-training and management skills for
borrowers is very essential for better outcomes. Moreover, providing basic education to women will increase their ability to manage credit. Policymakers
should emphasise building awareness and promoting
financial literacy for microfinance clients to enhance
the empowerment of marginal groups, especially
women.
However, further studies are
needed in this area
given

development. EcoRand wants to
raise awareness of the diversity of
the marine environment, its functioning and its complexity, discovering the specificities of the environment, and educating the public in behaviors and
practices that respect the environment and other
guests.6

its important contribution to the
growth of the economy and to the
challenge on how to support and formalise informally
created jobs. Moreover, empirical analyses are needed
to understand the impact of microcredit on the structure of employment in different economic sectors, especially in order to integrate the variables mentioned
in our framework to assess whether microcredit policy
can affect the labour force profile, generate equal employment opportunities, create jobs for skill and unskilled labour, and create formal or informal
employment. These empirical efforts might offer better information on the productive utilisation of credit
based on different types and modes of microcredit
programs.7

The study published in April 2022 by Cogent Economics & Finance through a systematic review aimed
on finding the link between microcredit and employment creation. This systematic review showed that by
following the social capital theory, microcredit has the
potential to create employment, especially for women
and through the informal sector. This study develops
a framework that explains the contribution of microcredit to employment creation. Introducing microcredit through the institutions of microcredit to various
economic sectors will lead to increased sales of goods
and services, and increase the volume of factors of
production, mainly labour and different types of
skills, gender, formal and informal employment. This
study also found there is still good scope available for
utilising microcredit as a tool for accelerating job ex2022 • N. 41

NOTE
1 INAPP Report, 2022, Le policy europee di contrasto alla crisi Covid-19 –
un’analisi di genere, https://bit.ly/3ouU8As
2 AICS, 2022, Aics Tunisi – Start up Tunisia – cooperare per la sostenibilità,
https://bit.ly/3z9D3Ba
3 PURE NATURE PURE, https://bit.ly/3Bi9ikm
4 THE BRISE ANDALOUSE, https://bit.ly/3OxJbzG
5 TUNAROMA, https://bit.ly/3z4Thvb
6 ECORAND SIDI MECHREG, https://bit.ly/3bbIJ5v
7 Cogent Economics & Finance, 2022, Microcredit as a strategy for employment
creation: A systematic review of literature, https://bit.ly/3cGzcUl
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interventi e opinioni

la tEoria dEl PortaFoglio
al tEmPo dEl machinE lEarning
Bruno Antonio pansera
Ricercatore presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

con dei riverberi sul livello di soddisfazione per
l’Euro. Il Recovery Fund, infatti, è molto noto e
segna un cambio di passo, anche se non ancora una
vera e propria svolta positiva nella relazione tra Italia
e Europa.
• Gli italiani ambiscono e guardano al risparmio
come fonte di tranquillità, molto più di quanto
non accadesse in passato, a fronte di un futuro
in cui le incognite non mancheranno. Infatti,
oggi il risparmio viene sempre più vissuto come un
ingrediente funzionale a una proiezione al brevemedio termine, piuttosto che come fonte di sacrificio odierno per una progettazione di lungo periodo.
• Proiettare l’orizzonte temporale ai prossimi 10 o
20 anni infonde una forte incertezza e preoccupazione, alimentata dalle due dimensioni maggiormente all’ordine del giorno: la salute e lo sviluppo
economico. Rispetto a quest’ultimo, gli italiani considerano centrale la necessità di proporre un futuro
migliore e con più ampie prospettive ai giovani.
• Per gli italiani, la ricostruzione “post Covid”
dovrà tenere conto di due istanze importanti:
perseguire con convinzione un percorso verso
lo sviluppo sostenibile e offrire formazione soprattutto ai giovani, per contrastare la povertà educativa. In questo contesto, i corpi intermedi possono
offrire un contributo importante e utile di conoscenza, esperienza diretta e capacità di incanalare le
azioni nel modo più efficiente.

La voglia di risparmio è stata da sempre un valore della
società, in particolare di quella italiana. Su tale tema
appare significativa l’indagine “Gli Italiani e il Risparmio”1, realizzata da Acri e Ipsos e presentata in occasione della 97° Giornata Mondiale del Risparmio
organizzata dalla stessa Associazione, che rappresenta
le Fondazioni di origine Bancaria e le Casse di Risparmio Spa. Ciò che emerge descrive uno scenario da interpretare sia in termini di volume di dati scambiati che
di aspettative. Infatti, i processi decisionali finalizzati
all’investimento vivono al giorno d’oggi di nuovi paradigmi legati all’incertezza dei mercati, alla pandemia
e infine alla crisi Russo-Ucraina. Siamo in un periodo
di crisi profonda e inevitabilmente questi fatti hanno
delle ripercussioni importanti sui risparmiatori. Se i
dati dell’occupazione preoccupano, i risultati delle indagini in materia di inflazione e le preoccupazioni derivanti dalla crisi delle materie prime, stanno limitando
l’italica la propensione all’investimento. I dati raccolti
dalla suddetta indagine posso essere così riassunti:
• L’emergenza sanitaria Covid-19 ha imposto
scelte drastiche che hanno avuto ricadute economiche e finanziarie, ma le alte preoccupazioni
sanitarie hanno posto in secondo piano i temi economici.
• La riduzione delle occasioni di consumo ha favorito il risparmio, dando un’ulteriore spinta a una
propensione ben consolidata degli italiani che, in
questo modo, si sentono sempre più al riparo di
fronte al timore dell’imprevisto. Coloro che si trovavano già in difficoltà, invece, hanno sensibilmente
peggiorato la propria capacità di risparmio.
• L’Unione Europea ha rappresentato un valido
aiuto per l’Italia durante l’emergenza Covid, determinando un’impennata nel livello di fiducia,

Questo scenario va però contestualizzato nella realtà
in cui viviamo. Siamo in quella che viene definita la società 4.0, quella dello scambio istantaneo delle informazioni, quella del facile reperimento di dati, dati che
diventano fonte di conoscenza. Il districarsi in questi
38
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meandri non è semplice a causa della sempre crescente
mole di numeri, che devono diventare dati per fornire
informazioni. Attività quest’ultima che non può essere
svolta senza l’ausilio dell’intelligenza artificiale.
Tale innovazione deve andare di pari passo con i fondamenti dell’economia per dare sostegno ed una visione diversa, che segua i tempi attuali e che si proietti
nel futuro.
Investire significa creare un portafoglio finanziario che
contenga al suo interno titoli, obbligazioni, azioni che
rispecchino il profilo dell’investitore. Fin qui nulla di
nuovo! E poi un’altra regola che ci hanno insegnato,
ma che il buon senso ci indica da sempre, è quella di
scegliere prodotti diversificati, non correlati. Questi
esempi appaiono dettati dalla consapevolezza di “saper
investire”, ma questa effimera maschera cade dinnanzi
alla matematica e ai principi economici.
Spostiamo il nostro sguardo al 1952, un anno significativo per l’economia mondiale, anno che vide la nascita della cosiddetta “Teoria moderna del portafoglio” ad
opera di Harry Markowitz che pubblica un lavoro dal
titolo “Porfolio selection”2 nella rivista Journal of Finance.
Gli anni 50 del secolo scorso sono stati prosperi di rivoluzionarie innovazioni matematico-economiche,
basti ricordare l’opera di John Nash e l’introduzione dell’Equilibrio di Nash.
In questo fervore accademico e all’indomani della fine
della Seconda Guerra Mondiale, quando si pensava alla
ricostruzione non solo fisica delle Nazioni, e all’orizzonte si prospettava il tanto agognato boom econo2022 • N. 41

mico, venivano gettate le basi di una teoria che ancora
oggi diviene punto di partenza per lo studio del portafoglio finanziario. I principi di Markowitz analizzano
la migliore distribuzione del capitale tenendo conto del
rendimento e del rischio di un investimento.
La teoria di Markowitz si basava su un concetto semplice: «everybody knows you’te not supposed to put all your eggs
into one basket»3 ovvero: “tutti sanno che non si dovrebbero
mettere tutte le uova in un solo paniere”. L’iconica metafora
di Markowitz rappresenta oggi lo slogan per un corretto investimento: la diversificazione. Tale principio,
basato su classiche formulazioni statistiche come la covarianza, diventa fondamento cardine della creazione
di un portafoglio. Diversificare significa conoscere i
dati dei titoli, conoscere lo storico delle quotazioni, conoscere l’asset di riferimento sottostante il titolo, significa definire paradigmi per la formulazione di
previsioni future.
Ritorniamo alle parole chiave: rendimento e rischio.
Anche in questo settore vi è molta confusione perché
spesso le credenze popolari superando le indagini matematiche. Cominciamo ad esaminare il concetto di rischio. Siamo disposti a rischiare per guadagnare di più?
Oppure siamo investitori prudenti e al lauto guadagno
preferiamo la tranquillità di un prodotto a rischio zero?
Questa “attitudine” porta alla scelta degli assets. Tuttavia, la diversificazione non è la strada per eccellenza,
perché presenta anche uno svantaggio: la riduzione del
rischio e quindi della varianza determina anche una diminuzione del rendimento atteso. È la filosofia di molti
39
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mento del mercato nel suo complesso”.

Figura 1 – Rischio sistematico e rischio specifico5

Pertanto, il rischio sistematico deriva dalla relazione tra
il titolo e l’andamento del mercato, e non può essere
eliminato (ad esempio la Pandemia da COVID 19);
quello specifico è legato al singolo investimento, derivante da variabili collegate allo stesso; tale rischio può
essere ridotto attuando una strategia di diversificazione
(ad esempio, notizie sulla governance di un titolo).
La Teoria del Portafoglio di Markowitz si basa sul “criterio media-varianza”. La parola media si riferisce al
valore atteso e dunque al rendimento di un titolo specifico; il termine varianza è associato al rischio. Appare
evidente come ad un valore elevato della media corrisponde un valore rendimento elevato, mentre un valore elevato della varianza fa crescere il rischio. I
termini appena introdotti riguardano l’ambito statistico
e a tutta una serie di oggetti (i titoli) descrivibili attraverso variabili aleatorie. L’utilizzo di variabili casuali è
connesso all’incertezza dei risultati ottenibili. L’incertezza che si manifesta come rendimento inteso come
speranza matematica di ottenerlo. E pertanto se consideriamo due assets di cui siano noti i rendimenti attesi ed i pesi nel portafoglio, ovvero le percentuali di
quota degli stessi, il rendimento atteso è una combinazione di pesi x1, x2 e rendimenti attesi dei due titoli
E(R1) e E (R2):
E(R) = x1E(R1) + x2E(R2).

addetti ai lavori quella di decidere se conviene abbassare il rendimento per ottenere un rischio minore.
Si riesce, quindi, a identificare una proporzionalità diretta tra rischio e rendimento. Una delle principali
cause di questa dipendenza è la razionalità dell’investitore che per accollarsi elevati livelli di rischio pretende
un rendimento maggiore. Nell’ottica del guadagno non
si può non considerare il fattore tempo, inteso come
durata dell’investimento. Occorre considerare tale variabile sia in situazioni di rischio zero che in presenza
di rischi. Nel primo caso il tempo scorre per giungere
alla fine di un percorso che vede il capitale iniziale crescere secondo il regime finanziario di riferimento ed i
tassi di interesse fissati; nel secondo caso il tempo può
essere visto come la possibilità del verificarsi di eventi
funesti e pertanto un tempo maggiore porta ad un rischio crescente e pertanto ad un rendimento più elevato.
Altro fattore importante nella costituzione di un portafoglio è la numerosità dei titoli presenti in esso. Il
minor numero di assets espone il risparmiatore ad un
rischio maggiore, vista la scarsa diversificazione. Un
adeguato portafoglio finanziario è caratterizzato da un
congruo numero di prodotti finanziari, in merito alla
durata dell’investimento, al profilo dell’investitore, al
rendimento atteso. Aumentare gli assets significa incrementare la diversificazione e pertanto ridurre il rischio complessivo.

La varianza poi misura la dispersione dei valori di una
variabile rispetto al suo valore medio. Titoli con una
varianza elevata sono quelli che si collocano lontano
dal loro valore medio e quindi sono più rischiosi. Per
misurare la dipendenza dei titoli di un portafoglio faremo riferimento alla covarianza. Un risultato simile si
può ottenere con l’indice di correlazione.
A questo punto il modello di Markowitz è definito,
come pure sono state introdotte le grandezze da misurare e da verificare nella costruzione di un portafoglio. Siamo, quindi, in grado di stabilire per ciascun
profilo finanziario il giusto portafoglio finanziario e
racchiuderlo in una curva, la frontiera efficiente, ovvero l’insieme dei portafogli ottimali per l’investitore.
Essi, infatti, minimizzano il rischio per un certo livello
di rendimento o, al contrario, massimizzano il rendimento per un dato livello di rischio6.

Quando parliamo di riduzione del rischio di portafoglio, facciamo riferimento al c.d. rischio specifico. Infatti, vi sono due differenti tipologie di rischio4:
• il rischio specifico: è quella porzione di rischio, “che può
essere eliminata mediante la diversificazione, rappresentativa
del rischio peculiare di una specifica impresa o dei diretti concorrenti”;
• il rischio sistematico: “fattore di rischio associato all’anda40
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ficiale. Il paradosso di Moravec recita che:”it is comparatively easy to make computers exhibit adult level performance
on intelligence tests or playing checkers, and difficult or impossible
to give them the skills of a one-year-old when it comes to perception and mobility”7.
In seno all’Intelligenza Artificiale, si inserisce il Machine Learning, o apprendimento automatico, fondato
su degli algoritmi tesi ad identificare dall’analisi di dati
un particolare comportamento, al fine di predire in futuro un comportamento simile. Sono trascorsi circa 60
anni da quando per la prima volta Arthur Samuel mentre lavorava per IBM introdusse questo concetto. L’intento di Samuel è stato quello di individuare un
termine che sintetizzasse le attività di riconoscimento
dei modelli che fornivano la componente di “apprendimento” sui pionieristici sistemi di Intelligenza Artificiale. Oggi tale termine è il riconoscimento
dell’epistemologia dell’apprendimento automatico da
parte di una macchina, senza l’ausilio di apporti esterni
ad essa. Il sogno più grande si concretizza: la macchina
apprende autonomamente, il calcolatore riesce a “pensare” mediante l’uso di algoritmi che si basano su metodi statistici. Questi algoritmi sono in grado di
apprendere, acquisendo conoscenza dai dati con lo
scopo di migliorare gradualmente le prestazioni dei
modelli previsionali e poi prendere decisioni guidate
dai dati stessi.
L’Intelligenza Artificiale non esiste senza una macchina per eseguire algoritmi. L’Intelligenza Artificiale
è il cervello con cui funziona l’apprendimento automatico. I sistemi possono utilizzare l’immissione di dati
regolari per apprendere e migliorare nel tempo senza
l’intervento o l’assistenza umana. L’apprendimento automatico aiuta a tenere traccia di migliaia di fattori e
fare previsioni accurate8.
L’apprendimento automatico offre una prospettiva
completamente nuova per ottimizzare i portafogli finanziari. L’ottimizzazione tradizionale si concentra sull’analisi quantitativa e sui meccanismi di copertura. In
primo luogo, l’apprendimento automatico può elaborare un’enorme quantità di dati ed estrarre modelli dai
dati, che superano di gran lunga i limiti di un approccio
matematico tradizionale. In secondo luogo, l’apprendimento automatico può facilmente costruire una relazione non lineare e ridurre la dimensionalità
(normalmente impossibile in altro modo). In terzo
luogo, la complessa relazione tra rischio e rendimento,
che potrebbe sfociare in migliaia di fattori, può essere

Tra gli elementi racchiusi nella suddetta curva va stabilito un criterio di scelta per stabilire chi scegliere e
perché. La Teoria delle Decisioni ci aiuta a selezionare
dei criteri di scelta.
La Teoria delle Decisioni è la branca della matematica
che si occupa del comportamento di un “individuo
coerente” tra più alternative, ciascuna delle quali può
dare luogo a conseguenze, certe o incerte; si parlerà rispettivamente di decisioni in condizioni di certezza e
decisioni in condizioni di incertezza. L’obiettivo è
quello di fornire un supporto all’assunzione di decisioni. Per giungere a questo scopo, la ricerca operativa
fornisce strumenti matematici di supporto alle attività
decisionali in cui occorre gestire e coordinare attività
e risorse limitate al fine di massimizzare o minimizzare
una funzione obiettivo. Nel caso particolare di problemi di carattere economico, la funzione da massimizzare può coincidere con il massimo profitto ottenibile
o con il minor costo da sostenere. Se l’investitore, infatti, conoscesse gli eventi futuri, il problema di scelta
si ridurrebbe al confronto tra rendimenti certi e la
scelta razionale equivarrebbe alla scelta giusta. Il comportamento razionale consente, in altre parole, l’individuazione dell’alternativa ottimale che comporta il
conseguimento del massimo beneficio.
Se gli eventi futuri non sono noti ma si dispone di una
misura della probabilità dei vari stati di natura, si parla
di decisioni in situazioni di rischio. Se non si dispone
di alcuna informazione sulla probabilità dei vari stati
di natura, si parla di decisioni in situazioni di incertezza.
In base alle introduzioni appena descritte un investitore sceglierà il portafoglio con la varianza minore e il
valore atteso maggiore. Tale problematica rientra in
un’altra branca della Matematica, nota come ottimizzazione vincolata.
La teoria appena descritta necessita di nuove introduzioni che la possono mettere nelle condizioni di rispondere alle necessità del mondo reale. Tutto questo
non ci deve far pensare che queste teorie siano prive
di meriti, ma bensì che queste modellizzazioni sono
ormai troppo semplicistiche in un mondo dove l’Intelligenza Artificiale unita alla logica Fuzzy può dare
una descrizione più attenta e precisa. L’avvento della
tecnologia informatica ha aperto le strade verso nuove
visioni della realtà, mondi virtuali che forniscono dati,
molti dati. La nascita dei big data ha visto l’introduzione
di nuove implementazioni basate sull’intelligenza arti2022 • N. 41
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elaborata e identificata all’interno di un algoritmo di
apprendimento automatico. Alla fine, l’apprendimento
per rinforzo può far apprendere e migliorare continuamente la macchina che nessun essere umano può battere8.
In “Machine Learning and Portfolio Optimization”9, gli autori partono da una critica al modello di ottimizzazione
del portafoglio dettata da un impatto limitato nella pratica che questo metodo presenta a causa di problemi
di stima quando applicato con dati reali. Per risolvere
questo problema, gli autori adattano due metodi di apprendimento automatico, la regolarizzazione e la convalida incrociata, per l’ottimizzazione del portafoglio.
In primo luogo, definiscono la regolarizzazione basata
sulla performance (PBR), in cui l’idea è di vincolare le
varianze campionarie del rischio e del rendimento stimato del portafoglio, che indirizza la soluzione verso
una soluzione associata a un errore di stima minore
nella performance. Nello stesso articolo applicano i
principi della PBR sia per problemi di media-varianza
che per problemi di CVaR medio. Il risultato ottenuto
è quello che PBR domina tutti gli altri benchmark per
due su tre dei dataset francesi.
Molto interessante è l’articolo di zhang, zohren e Roberts del 2020 dove gli autori adottano modelli di deep
learning per ottimizzare direttamente il rapporto
Sharpe del portafoglio. Il framework che presentano
aggira i requisiti per la previsione dei rendimenti attesi
e ci consente di ottimizzare direttamente i pesi del portafoglio aggiornando i parametri del modello. Invece
di selezionare singole attività, trattano gli indici di mercato Exchange-Traded Fund (ETF) per formare un
portafoglio. Gli indici di diverse classi di attività mostrano solide correlazioni e il loro trading riduce sostanzialmente lo spettro di attività disponibili tra cui
scegliere10.
L’idea di fondo è quella di rispondere alle necessità
della finanza in modo opportuno e significativo. Partendo dalle fondamenta di una teoria, come quella del
portafoglio, occorre cucire un vestito nuovo che sublima i suddetti principi.
I primi algoritmi detti robot advisor sono pensati per
fornire servizi di gestione del portafoglio, che viene
gestito in maniera automatica, al fine di avvicinare i
clienti ai processi di investimento che, data l’elevata
complessità, potrebbero scoraggiare molte persone. Il
robot advisor, date informazioni come la situazione finanziaria del cliente, le sue esigenze di investimento e
2022 • N. 41

la propensione al rischio assegna i fondi a varie opzioni
di investimento e utilizza gli algoritmi per monitorare
e ri-equilibrare il portafoglio11.
La strada è tracciata, una strada ricca di aspettative e
di speranze. Le macchine sempre più intelligenti ci aiutano nella vita di ogni giorno. Le azioniamo come se
chiamassimo un amico “hey” e loro come dei virtual
buddy ci parlano, ascoltano le nostre esigenze e ci permettono di compiere delle attività in modo intuitivo e
semplice. Eppure alcune volte qualcosa non va. Non
va perché l’interazione uomo-macchina non è perfetta
e perché l’uomo essere pensante per eccellenza è ricco
di sentimenti e pulsioni, di istinti ed ha necessità di prevalere su oggetti inanimati. Ecco perché l’Intelligenza
Artificiale ci può aiutare a pensare ad un portafoglio
perfetto per noi, in base alle nostre disponibilità economiche, propensioni o meno al rischio, tempo di investimento e tutte le variabili alle quale vorremo dare
un senso analitico. Eppure il ruolo del Machine Learning resterà un supporto alle decisioni dell’investitore
nonostante le sempre più precise previsioni future.
Supporto alle decisioni, non sostituzione dell’uomo, al
quale rimarrà sempre l’ultima parola, quella dettata dal
suo comportamento e dalle sue convinzioni che passando dall’Economia Comportamentale di Kahneman
e Tversky, gli permetterà di scegliere il portafoglio che
riterrà ottimale, che riterrà il migliore di tutti: come
uno scommettitore che contro ogni previsione punta
tutto sulla sua squadra del cuore.
REFERENCE
https://plato.stanford.edu/entries/decision-theory/
NOTE
1 https://www.ipsos.com/it-it/indagine-acri-ipsos-italiani-risparmio
2 Markowitz H., Portfolio Selection, The Journal of Finance, Vol.7(1), John
Wiley & Sons Inc., marzo 1952.
3 Towle M.M., “Ideas and Innovation across Multiple Disciplines: A Discussion
with Nobel Laureate Harry M. Markowitz, PhD”, The Journal of Investment
consulting, Vol.10, N.1, 2009.
4 https://davideberti.it/blog/rischio-specifico-e-rischio-sistematico-cosa-ci-insegna-il-caso-di-netflix
5 https://www.dedaloinvest.com/education/didattica-investimenti/capm#sist_spec
6 https://www.segretibancari.com/frontiera-efficiente/
7 https://magazine.euclidea.com/l-intelligenza-artificiale-per-potenziare-iportafogli
8 https://www.electrifai.net/blog/portfolio-optimization-with-machine-learning
9 http://www.optimization-online.org/DB_FILE/2014/11/4625.pdf
10 https://arxiv.org/pdf/2005.13665.pdf
11 https://creatoridifuturo.it/curiosita-e-miscellanea/machine-learning-nellagestione-dei-portafogli/
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intErvEnti E oPinioni

mEd BlUE Economy
intErnazionalizzazionE
Ed Economia dEl marE
EmanUEla grEco

Med Blu Economy nasce per offrire “una vetrina sul
Mare” alle imprese attribuendo massima priorità e
sostegno per uno dei principali segmenti del made in
Italy, una vera e propria fucina di progettualità rappresentativo di alcune eccellenze e ovviamente un riconoscimento alla cultura del mare per avviare programmi e investimenti mirati nella blue economy.
L’edizione di quest’anno a Formia dal 27 agosto al 4
settembre 2022 è finalizzata a esaltare non solo le
produzioni e i progetti delle aziende, ma anche la riscoperta delle bellezze naturali ambientali storiche e
archeologiche della Perla del Tirreno.
Il microcredito è un utile e validissimo strumento
per creare e sviluppare un’attività, un progetto, un’idea
imprenditoriale che diventa straordinario quando è
accompagnato da servizi integrati “ad personam”.
Questa formula avrà ancora più forza sia nel presente
che nel prossimo futuro, dove sempre di più avremo
persone in difficoltà e privi di garanzia.
Non assistenzialismo dunque ma opportunità e spazio
alle nuove idee.

Il microcredito offre un’opportunità, un’occasione e
può colmare quel divario che esiste tra il mondo
delle idee e il mondo delle imprese.
È una cultura di impresa che va senz’altro promossa
a partire dalla scuola.
È un modo arguto e intelligente per sviluppare nuove
strategie di penetrazione nel nostro Paese che più di
tanti altri soffre di una forte disoccupazione soprattutto
nelle aree del mezzogiorno d’Italia dove tanti giovani,
molti talenti, privi delle dovute attenzioni da parte
del mondo tradizionale del credito, hanno dovuto
emigrare in altri Stati arricchendoli di professionalità
e capacità intellettive.
L’Italia, ma in sostanza tutta l’Europa sta attraversando
una grave emergenza sociale, economica e sanitaria
che ha generato incertezze, dubbi con inevitabili ricadute negative sul sistema produttivo.
Il rilancio economico passa attraverso l’adozione di
modelli innovativi e nuove strategie commerciali.
Promuovere l’Italia, il suo territorio, le sue eccellenze attraverso un sistema digitale che non può più
44
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attendere.
Favorire una promozione integrata dei punti di forza
tradizionali dell’Italia, dalla tecnologia alla bellezza e
alla qualità del made in Italy. Facilitare e incentivare
l’accesso alle PMI, alla vasta offerta degli strumenti
pubblici a sostegno della internazionalizzazione rafforzando la partecipazione delle aziende alle Fiere Internazionali, tramite un ampliamento della finanza
agevolata.
Strategica l’organizzazione all’estero di eventi di filiera per valorizzare i settori in forma aggregata, così
come le possibili sinergie tra settori complementari.
Ampliare infine e semplificare le opportunità della finanza agevolata a favore della giovane imprenditoria
e delle start-up.
La ricchezza dei nostri valori, la bellezza dei nostri
territori, la spinta verso l’innovazione consentiranno
a far affermare le nostre imprese sui mercati internazionali.

2022 • N. 41

Dopo un lungo periodo di pausa dovuto al Covid, torna nella
splendida cornice del Golfo di Gaeta, il tradizionale evento legato
all’internazionalizzazione ed all’economia del mare.
Med Blue Economy, evento organizzato dal Consorzio Regionale del Lazio in collaborazione con la C.I.S.E. (Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico), con “Informare”,
Azienda Speciale della Camera di Commercio Latina-Frosinone e con il Comune di Formia, si occupa ormai da anni della
Blue Economy e quindi dello scambio socio-culturale e dell’economia green tra tutti i Paesi che vedono nel mare un forte punto
di aggregazione nonché di sinergia per internazionalizzare la
propria impresa.
A presentare l’evento che si svolgerà dal 27 agosto al 4 settembre
2022 è stato il Vicepresidente del Consorzio Industriale del
Lazio, Avv. Salvatore Forte, da sempre impegnato sui temi riguardanti l’economia del mare.
Laureato in Giurisprudenza e specializzato in “sviluppo delle
abilità manageriali” è iscritto all’ordine degli avvocati della Provincia di Latina ed esercita la professione legale da moltissimo
tempo.
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Lo abbiamo intervistato per comprendere meglio cosa sia la Med
Bleu Economy, quali sono o possono essere le interazioni con il
Microcredito e quale sarà la strada da percorrere per sviluppare
nuove imprese che puntino maggiormente alla internazionalizzazione del proprio marchio.
Buongiorno Avvocato, come nasce il
progetto Med Blue Economy e quale modello
di impresa si vuole realizzare?
Med Blue Economy nasce per offrire “una vetrina sul
mare” alle imprese, attribuendo massima priorità e sostegno ad uno dei principali segmenti del made in italy,
una vera e propria fucina di progettualità rappresentativo di alcune eccellenze ed ovviamente un riconoscimento alla cultura del mare per avviare programmi ed
investimenti mirati nella blue economy. L’edizione di
quest’anno a Formia dal 27 agosto al 4 settembre 2022
è finalizzata ad esaltare non solo le produzioni ed i progetti delle aziende, ma anche quella della riscoperta
delle bellezze naturali, ambientali, storiche ed archeologiche della Perla del Tirreno.

Avv. Salvatore Forte

Come realizzare oggi una impresa in grado
di connettersi con culture diverse e che
trasformi il Made in Italy in un nuovo stile
all’insegna dell’internazionalizzazione ?
L’Italia, ma in sostanza tutta l’Europa sta attraversando
una grave emergenza sociale, economica e sanitaria che
ha generato incertezze, dubbi con inevitabili ricadute
negative sul sistema produttivo.
Il rilancio economico passa attraverso l’adozione di
modelli innovativi e nuove strategie commerciali.
Promuovere l’Italia, il suo territorio, le sue eccellenze
attraverso un sistema digitale che non può più attendere.
Favorire una promozione integrata dei punti di forza
tradizionali dell’Italia, dalla teconologia alla bellezza ed
alla qualità del made in italy. Facilitare ed incentivare
l’accesso alle PMI, alla vasta offerta degli strumenti
pubblici a sostegno della internazionalizzazione rafforzando la partecipazione delle aziende alle Fiere Internazionali, tramite un ampliamento della finanza
agevolata.
Strategica l’organizzazione all’estero di eventi di filiera
per valorizzare i settori in forma aggregata, così come
le possibili sinergie tra settori complementari.
Ampliare infine e semplificare le opportunità della finanza agevolata a favore della giovane imprenditoria e
delle start-up.
La ricchezza dei nostri valori, la bellezza dei nostri territori, la spinta verso l’innovazione, consentiranno a
far affermare le nostre imprese sui mercati internazionali.

Il microcredito per favorire la nascita di
nuove imprese. Quanto è importante oggi
questo strumento e quali prospettive vede
per il futuro?
Il microcredito è un utile e validissimo strumento per
creare e sviluppare un’attività, un progetto, un’idea imprenditoriale che diventa straordinario quando è accompagnato da servizi integrati “ad persona”
Economia sociale di mercato nel nostro
sistema Paese. Può il microcredito
rappresentare il rilancio della nostra
economia?
Il microcredito offre una opportunità, un’occasione e
può colmare quel divario che esiste tra il mondo delle
idee ed il mondo delle imprese.
È una cultura di impresa che va senz’altro promossa a
partire dalla scuola.
È un modo arguto ed intelligente per sviluppare nuove
strategie di penetrazione nel nostro Paese che più di
tanti altri soffre di una forte disoccupazione soprattutto nelle aree del Mezzogiorno d’Italia dove tanti giovani, molti talenti, privi delle dovute attenzioni da parte
del mondo tradizionale del credito, hanno dovuto emigrare in altri Stati arricchendo di professionalità e capacità intellettive altri Paesi.
2022 • N. 41
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ProgEtti

EUroPEan digital innovation
hUB (Edih) microcyBEr:
cEntro nEvralgico
dEll’innovazionE EUroPEa a gUida
EntE nazionalE PEr il microcrEdito
giovanni nicola PEs
Vice Segretario Generale ENM
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Il 16 giugno 2022 la Commissione Europea ha comunicato gli esiti della call europea “DIGITAL-2021-EDIH01 — European Digital Innovation Hubs” nell’ambito
del programma “Digital Europe Programme (DIGITAL)”. Il progetto “MicroCyber”, candidato alla suddetta call e promosso da un partenariato
pubblico-privato che vede leader l’Ente Nazionale per il
Microcredito (ENM), è risultato essere uno dei progetti
vincitori, ed avrà pertanto accesso al co-finanziamento
del 50% da parte della Commissione Europea. Il restante 50% del progetto sarà finanziato dal MISE. Nella
cordata ENM, altre otto organizzazioni di primissimo
piano principalmente espressione del mondo della ricerca e dell’università e della consulenza, tra cui Deloitte,
Confapi, CINI, CIRPS.
MicroCyber diventerà dunque un punto di riferimento
dell’innovazione europea, a coronamento di un percorso
di selezione durato quasi due anni. Era infatti il 17 agosto 2020 quando il Decreto direttoriale del MISE aveva
aperto le pre-selezioni italiane per individuare i Poli di
innovazione che sarebbero stati i candidati nazionali al
ruolo di European Digital Innovation Hub (EDIH). A
seguito dell’esito positivo di tale prima call nazionale,
l’ENM ed il partenariato di MicroCyber hanno dunque
avuto accesso alla seconda call ristretta dello scorso 17
novembre 2021, che ha visto la Commissione Europea
direttamente coinvolta nella selezione definitiva dei progetti. Gli esisti di questa seconda call sono stati resi pubblici, come detto, lo scorso 16 giugno 2022, e sono
pertanto stati selezionati ufficialmente i Poli facenti parte
della rete EDIH, aggiudicatari del cofinanziamento europeo e nazionale, tra cui rientra il Polo MicroCyber a
guida ENM. MicroCyber

la ProPosta di valorE di microcyBEr:
diFFUsionE dElla cyBEr sEcUrity PEr
Una innovazionE diFFUsa
Il Polo MicroCyber ha come focus tecnologico lo sviluppo e la diffusione di competenze digitali innovative,
in particolare quelle inerenti alla CS, presso il target delle
micro e piccole imprese e dei professionisti delle 7 regioni del Sud Italia (Calabria, Sicilia, Puglia, Sardegna,
Campania, Basilicata e Molise). L’obiettivo è quello di
rendere il loro livello di digitalizzazione sicuro e compatibile con un ambiente economico e imprenditoriale che
è stato profondamente impattato dalla pandemia Covid19. Allo stesso tempo, MicroCyber vuole accompagnare
e facilitare i processi di digitalizzazione nel Sud Italia,
anche guidando e massimizzando l’impatto degli investimenti in sviluppo tecnologico che si renderanno possibili grazie alle importanti risorse già dedicate a questi
territori (con PNRR, Fondi strutturali, REACT EU,
Piano per il Sud, fra gli altri). MicroCyber supporta
anche le PA del Sud Italia nella comprensione delle loro
esigenze in termini di CS.
La proposta MicroCyber nasce per dare una risposta a
una situazione che vede le piccole e micro imprese e i
professionisti del Sud Italia, in ragione delle nuove necessità imposte dal mercato, adeguarsi in termini di evoluzione digitale in modo celere ed efficace. Peraltro, con
riferimento a questi stessi operatori economici, si registra
una minore consapevolezza rispetto ad aziende di maggiori dimensioni dei rischi che la digitalizzazione comporta in termini di sicurezza informatica, nonché una
capacità finanziaria spesso inadeguata a coprire i necessari investimenti in CS, sia in termini di formazione delle
risorse che in termini di reperimento di adeguate strumentazioni tecnologiche.
Il Polo offrirà al target specificato una vasta gamma di
competenze manageriali e di servizi integrati (di natura
logistico-organizzativa, consulenziale, tecnologica e di tutoraggio a supporto della crescita del business e della formazione specialistica della forza lavoro), con lo scopo di
favorire l’adozione di servizi e tecnologie digitali sicure,
nonché la nascita di nuovi prodotti, processi e modelli di
business. MicroCyber supporterà la creazione di ecosistemi di innovazione in grado di facilitare il collegamento
tra l’università, la ricerca ed i soggetti innovatori dell’economia reale, promuovendo il trasferimento tecnologico
e la promozione imprenditoriale dei risultati della ricerca,
nell’ottica di un’innovazione e di una digitalizzazione diffusa per il benessere dei cittadini e del territorio.

cosa sono gli Edihs
Gli EDIHs saranno i centri nevralgici propulsivi dell’innovazione europea, con il compito di supportare su larga
scala la trasformazione digitale delle imprese, in particolare le PMI, e delle PA. Gli EDIHs forniranno servizi
di “testing before investing”, “skills and training”, “innovation ecosystem and networking”, e “support to find
investments”. La rete degli EDIHs supporterà il settore
privato e pubblico nella trasformazione digitale e verde,
in particolare attraverso le tecnologie Cybersecurity (CS),
High Performance Computing (HPC), Artificial Intelligence (AI) e Advanced Digital Skills.
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varie regioni del Sud è vulnerabile agli attacchi informatici, in particolare ai ransomware, anche a causa del persistente digital divide con le imprese del Nord del Paese.
Per questi motivi, MicroCyber fornirà alle MPMI del
Sud Italia risorse e capacità specifiche per aumentare la
consapevolezza e la resilienza in materia di CS, al fine di
migliorare in modo rapido e sicuro il loro livello di digitalizzazione e innovazione.
Anche gli enti pubblici del Sud Italia, l’altro target di MicroCyber, mostrano una maggiore vulnerabilità rispetto
alle PA del Nord Italia. Il livello di informatizzazione
degli enti pubblici del Sud Italia è infatti significativamente inferiore a quello delle regioni settentrionali del
Paese, e il 70% degli enti pubblici del Sud lamenta la
mancanza di personale qualificato per guidare il processo di digitalizzazione. Le esigenze di cybersecurity del
settore pubblico - e in particolare degli enti pubblici locali più piccoli - sono ancora poco comprese e affrontate. MicroCyber offrirà supporto agli enti pubblici per
consentire a questi ultimi, e in particolare ai Comuni, di
migliorare la comprensione e la consapevolezza dei rischi informatici, delineando al contempo adeguate strategie di mitigazione di tali rischi.

i targEt di microcyBEr
Le Micro e Piccole Medie Imprese (MPMI) - che rappresentano il 98% di tutte le imprese italiane - sono sempre
più vittime di attacchi informatici, sono spesso incapaci
di difendersi, e non sempre sono consapevoli dei rischi
informatici che corrono quotidianamente. Questo target
di imprese, inoltre, è stato profondamente colpito dalla
pandemia da Covid-19, che ha imposto una rapida adozione di strumenti e approcci digitali per garantire la continuità delle attività aziendali, esponendo di conseguenza
tali aziende a un maggiore rischio informatico.
Per questo motivo, le MPMI italiane hanno bisogno di
essere sostenute con risorse finanziarie e iniziative dedicate per riprendersi dalla pandemia, rafforzare la loro
maturità digitale e migliorare le loro competenze in materia di sicurezza informatica, che rappresenta un prerequisito fondamentale per competere e prosperare
nell’economia digitale europea e globale. A causa delle
loro piccole dimensioni, le microimprese sono particolarmente esposte ai rischi associati alla digitalizzazione
delle attività, e dispongono di minori risorse per mitigare
tali rischi. Le MPMI del Sud Italia sono ancora più esposte. Secondo una recente analisi, il 50% delle MPMI in
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i sErvizi di “sUPPort to Find
invEstmEnts”
La capacità dell’ENM di assicurare capillarmente in tutto
il Sud Italia la disponibilità di finanziamenti per le imprese ed i professionisti, rafforzerà in modo significativo
l’operatività futura di MicroCyber. Infatti, l’erogazione
di servizi di CS che dovrà realizzare MicroCyber a beneficio di imprese e professionisti sarà ovunque affiancata dalla disponibilità di strumenti finanziari di credito
garantiti dallo Stato e accompagnati da un’opportuna attività di assistenza tecnica e tutoraggio a sostengo delle
stesse imprese. L’ENM potrà promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi come il microcredito
imprenditoriale, supporto imprenditoriale al target tramite i tutor dell’ENM (Operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il
microcredito, formati e convenzionati con l’Ente ed
iscritti all’elenco nazionale obbligatorio di cui all’art. 13
comma 1 bis Legge 225/2016), supporto per la partecipazione a bandi pubblici, connessione con investitori,
supporto finanziario al target tramite strumenti finanziari innovativi e alternativi al microcredito (ad esempio
il crowdfunding).
L’ENM porta nel progetto, inoltre, la propria rete composta da:
322 Tutor attivi nelle 7 regioni del Sud Italia;
32 istituti finanziari convenzionati nel Sud Italia, con
oltre 900 filiali attive;
64 Sportelli Territoriali per il Microcredito attivi nel Sud
Italia, con 100 operatori impiegati.

i sErvizi di “tEst BEForE invEst”
MicroCyber intende abbassare le barriere per l’adozione
sicura di innovazione digitale attraverso l’offerta di
un’ampia gamma di servizi di test before invest per supportare sia le aziende dei settori tradizionali, al fine di
trarre il massimo vantaggio dalle soluzioni di cybersecurity disponibili, sia le aziende che offrono prodotti e servizi connessi alla cybersecurity. I servizi di test before
invest di MicroCyber comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il supporto tecnico e l’assistenza
per le certificazioni nazionali ed europee (ECSO
Label/Certificati ISACA), il cyber testing, il threat modelling, e la security and cyber risk assessment.
i sErvizi di “skills and training”
MicroCyber offrirà al suddetto target un’ampia gamma
di servizi di formazione, coaching e capacity building,
tenendo conto dei loro bisogni e per favorire la trasformazione informatica e digitale. In particolare, i servizi
di “skills and training” dell’hub saranno focalizzati allo
sviluppo di know-how e di competenze specifiche in
materia di CS, con lo scopo di fornire strumenti e competenze che aiutino le imprese e le PA ad essere meno
vulnerabili ad attacchi informatici.
MicroCyber supporterà il target attraverso l’organizzazione e la promozione di programmi specifici di capacity
building, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’organizzazione di Bootcamps, Conferenze e Workshops in ambito cyber e tecnologico, con la partecipazione di esperti in materia e attori chiave di settore. La
formazione sarà svolta con strumenti virtuali e ibridi, e
permetterà a MicroCyber di fornire al target un’esperienza di apprendimento innovativa.

lE collaBorazioni con altri Edihs
Entrando nella rete degli EDIHs, MicroCyber attiverà
collaborazioni e dinamiche di “cross-fertilization” con
altri EDIHs europei, in particolari con quelli attivi nella
CS. A tal riguardo, sono già stati firmati dei protocolli
d’intesa con due coordinatori di EDIHs attivi nel campo
della CS:
“AEI en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas”, Spagna, coordinatore dell’EDIH spagnolo “Cybersecurity
Innovation Hub”;
“CyberSecurity Hub”, Brno, Repubblica Ceca, coordinatore dell’EDIH ceco “Cybersecurity Innovation
Hub”.
In futuro sono previste ulteriori collaborazioni e sinergie
con altri EDIHs attivi nel campo della CS.

i sErvizi di “innovation EcosystEm and
nEtworking”
Per consentire al target di sfruttare adeguatamente le opportunità offerte dall’ecosistema che ruoterà attorno a
MicroCyber, saranno offerte diverse tipologie di programmi di open innovation, tra cui eventi di matchmaking, hackathon, programmi di incubazione e
accelerazione, Call4ideas. Per le aziende che necessitano
di un approccio più personalizzato, saranno inclusi nell’offerta di MicroCyber programmi e progetti più specifici e personalizzati, al fine di fornire soluzioni ottimali
in risposta a problemi specifici. Saranno inoltre organizzati progetti per la creazione di nuovi prodotti innovativi.
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ProgEtti

l’oUtrEach PrEsso i comUni
in Un ProgEtto di
microFinanza PUBBlica
stEFano Battaggia e lisa mazzon*

Abstract
In May 2022, research was conducted by Lisa Mazzon in an area of the Veneto region (Italy) to
evaluate how the Comune (Municipality) - the most wide-reaching public entity - connects with its
youth, hence its capacity to serve as a transmitting unit for the outreach of a project of public
microfinance (Yes I Start Up). A telephonic survey showed that, with few exceptions, most
municipalities lack dedicated and tailored services, therefore exerting little or no impact in the lives
of young people looking for information on the opportunities offered by the job market or self-employment.
In microfinanza il concetto di outreach viene solitamente
inteso come il grado di diffusione e penetrazione di un
programma di microcredito sia nella dimensione
dell’ampiezza, ovvero il numero di clienti raggiunti e di
prestiti concessi, che nella dimensione della profondità,
inerente, ad esempio, alla grandezza del prestito, al
genere, all’etnia o all’appartenenza dei beneficiari ad
una comunità rurale.
Tuttavia, in senso lato, con outreach si può intendere
anche il grado di sensibilizzazione e conoscenza che i
potenziali destinatari di una misura di finanza agevolata
hanno della stessa. Nel caso di programmi di
microfinanza promossi da enti pubblici è utile riflettere
su quali strumenti si abbiano a disposizione per
trasmettere il messaggio nel territorio e quanto contino
le strategie di comunicazione e la collaborazione
istituzionale ai fini di un’efficiente ed efficace
implementazione degli stessi.
Di seguito esamineremo i risultati emersi da
un’indagine telefonica svolta nel maggio 2022 da Lisa
Mazzon, stagista c/o l’Ente Nazionale per il
Microcredito (ENM) e studentessa in Scienze Politiche,
Relazioni Internazionali e Diritti Umani presso
l’Università di Padova.
L’oggetto dell’indagine era conoscere le strutture

comunali deputate a informare i giovani NEET sulle
opportunità offerte da Garanzia Giovani, e, in
particolare, dai corsi ‘Yes i Start up’ (YISU) organizzati
dall’ENM, propedeutici alla richiesta della misura di
finanza agevolata Selfiemployment gestita da Invitalia.
I corsi gratuiti online ‘Yes I Start Up’ possono definirsi
servizi ausiliari propedeutici alla misura di microfinanza
Selfiemployment in quanto accompagnano i discenti
alla preparazione di un piano di impresa.
L’area di rilevazione comprendeva le province di
Venezia, Treviso e Belluno, gestite dall’agente
territoriale dell’ENM Stefano Battaggia. Con
riferimento al 2017, si tratta delle tre provincie con il
più basso tasso percentuale di NEET in Italia - pari al
11,20, 11,55 e 11,59 rispettivamente1. Per fare un
raffronto, all’estremo opposto figurano Caltanissetta,
Crotone e Palermo con un tasso percentuale pari al
44,92, 44,69 e 40,39 rispettivamente. Ciò corrisponde
alle caratteristiche generali del mercato del lavoro - in
Veneto il tessuto economico è vivace, l’offerta di lavoro
sostenuta e i giovani che aderiscono a Garanzia giovani
vengono indirizzati per lo più ai tirocini nelle aziende.
L’ente pubblico target dell’indagine è stato individuato
nei comuni e la a ricerca si è focalizzata sulla capacity
che essi hanno nell’orientare i giovani nel mondo del
52
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lavoro. I comuni hanno ricoperto storicamente questa
funzione attraverso gli Uffici di Collocamento (le cui
competenze sono state assorbite dai Centri per
l’Impiego (CPI), strutture caratterizzate da minor
capillarità nel territorio). Un ruolo non trascurabile è
stato poi svolto dagli Sportelli Informagiovani, sovente
esternalizzati (con il conseguente vacuum che si crea
allo scadere del bando di assegnazione) e sacrificati
dalla scarsità di risorse in bilancio.
Complementare al concetto di capacity è quello di
legitimacy. A riguardo, i Comuni sono definiti dal Titolo
V della Costituzione Italiana, all’articolo 114: “La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione [...]”.
Relativamente alle loro funzioni l’art. 117 della
Costituzione Italiana dichiara che i Comuni sono
titolari di funzioni proprie e di funzioni conferite da
Stato e Regioni. Per quanto concerne il nostro ambito
di ricerca il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, (D.L. n° 267/2000) all’articolo 13
assegna ai Comuni la competenza sulla totalità delle
funzioni pubbliche amministrative riguardanti la
2022 • N. 41

popolazione e il territorio comunale.
In particolare, la funzione che si prende in
considerazione con questa ricerca è l’erogazione di
servizi comunali alla popolazione; il D.L. n. 95/2012,
all’art. 19, mette in luce le funzioni fondamentali
nell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali,
tra cui la progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali, che comprendono servizi alla persona e
alla comunità, e l’erogazione delle relative prestazioni
ai cittadini. Come indicato dall’articolo 32,c. 1, D.Lgs
n. 33/2013, i Comuni sono tenuti a rendere facilmente
fruibili i propri servizi, da parte del cittadino e delle
imprese, investendo in spazi e sportelli di prossimità,
in comunicazione pubblica, in siti web chiari e
standardizzati e nella pubblicazione di carte dei servizi
contenenti gli standard di qualità dei servizi erogati. Le
amministrazioni comunali devono altresì consentire
l’accesso ai propri cittadini ai servizi online,
coerentemente alla transizione digitale.
Alla luce delle funzioni che la legge ha assegnato ai
comuni, si è voluto raccogliere informazioni sullo stato
di attuazione di alcune politiche giovanili, in particolare
quelle riguardanti il mondo del lavoro. Mediante il
contatto telefonico con i comuni delle province di
Belluno, Treviso e Venezia, si è eseguita una mappatura
53
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indagando sulla presenza o meno di un ufficio
Informagiovani
o
una
struttura
analoga;
contestualmente, si è chiesto ai funzionari comunali se
fossero a conoscenza di giovani interessati a partecipare
ai corsi gratuiti online “Yes i Start Up” in partenza.
Vediamo in dettaglio i risultati dell’indagine nelle tre
provincie considerate.

Comuni della Provincia di

TOTALE COMUNI

BELLUNO

61

Informagiovani

1 - Belluno
→ 1.64%
1 - Feltre
2 - Ponte nelle Alpi
→ 3.28%
--

Progetto Giovani / Centro Giovani

Altre iniziative utili per i Giovani

BEllUno
La Provincia di Belluno, situata nella parte
settentrionale della Regione Veneto, è composta da 61
comuni e 198 021 abitanti (31-03-2022 - Istat) e si
estende per una superficie di 3610,20 km². Questa
provincia è formata soprattutto da comuni di piccole
dimensioni, perciò sono presenti diverse Unioni
Montane, in cui i comuni associano gli uffici comunali
in toto o in parte.
Le Unioni Montane sono le seguenti:
• Unione Montana Agordina: comprende i comuni di
Agordo, Alleghe, Canale d’Agordo, Cencenighe
Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La
Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana,
Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso

Totale comuni che
si occupano dei Giovani
Comuni interessati a YISU

→ 4.92%
1 - Unione Montana Alpago
2 - Borgo Val Belluna
→ 2 Unioni Montane

Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada
Agordina e Voltago Agordino.
• Unione Montana Centro Cadore: comprende i
comuni di Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore,
Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di
Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore e Vigo
di Cadore.
• Unione Montana Alpago: comprende i comuni di
Alpago, Chies d’Alpago e Tambre.
• Borgo Valbelluna: comprende i comuni di Mel,
Lentiai e Trichiana.
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• Unione Montana Bellunese: comprende i comuni di
Belluno e Ponte nelle Alpi
• Unione Montana Cadore Longaronese zoldo:
comprende i comuni di Longarone, Ospitale di
Cadore, Soverzene, Val di zoldo e zoppè di Cadore.
• Unione Montana Comelico: comprende i comuni di
Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di
Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di
Cadore.
• Unione Montana Feltrina: comprende i Comuni di
Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre,
Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero Vas, San
Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Segusino, Seren
del Grappa, Sovramonte e Setteville.
• Unione Montana Valle del Boite: comprende i
Comuni di Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, San
Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore.

che aiutano i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro;
in alcuni comuni è presente una Consulta giovani.
I comuni di piccole dimensioni spesso lamentano una
scarsa partecipazione della popolazione e si affidano a
quelli più grandi per le politiche giovanili e
all’Informagiovani del capoluogo di provincia.
Solamente il 3.19% ha un ufficio Informagiovani, di
cui il 2.13% con sito dedicato (Comuni di Vittorio
Veneto e Conegliano).
Per quasi la totalità dei comuni sono i Servizi sociali
l’ufficio competente: la maggior parte delle volte, a
rispondere è un addetto che spesso non ha tutte le
informazioni necessarie e parlare con l’assistente
sociale non è semplice.
Per una persona che si rivolge ad un ufficio comunale
per porre dei quesiti o esporre delle problematiche è
fondamentale trovare un operatore disponibile a dare
informazioni e risolvere efficacemente i problemi.
Purtroppo, a volte, l’interazione avviene con personale
che non detiene le informazioni necessarie, ma
soprattutto non si attiva per trovarle, lasciando così
l’interlocutore privo di una risposta o costringendolo a
navigare sul sito internet del comune nella speranza di
trovare informazioni. Per contro, ci sono comuni nei
quali il personale è gentile e disponibile a capire le
necessità dell’interlocutore per dare una risposta più
completa possibile anche se magari non sempre
risolutiva. Sorprendentemente, per alcuni comuni i
giovani sembrano proprio non esistere.
La biblioteca comunale svolge un ruolo importante per
la promozione di attività e iniziative, solitamente
ospitando presentazioni e laboratori. Inoltre, alcune
biblioteche dispongono anche di un’aula studio

Nelle aree montane il tema dello spopolamento è una
triste realtà da molto tempo e questo fenomeno non
risparmia nemmeno i piccoli comuni della provincia di
Belluno. Dal Dopoguerra ad oggi, la crescita
demografica si è concentrata in pianura e nelle colline,
mentre le aree montane hanno subito fenomeni
silenziosi di spopolamento e abbandono. Se la
popolazione italiana negli ultimi 60 anni è cresciuta di
circa 12 milioni di persone, la montagna ne ha perse
circa 900 mila.
La provincia di Belluno si caratterizza per il marcato
spopolamento, circa l’11%, rispetto alle altre province
montane il cui tasso si aggira attorno al 5%.
Nonostante il fatto che in queste aree la qualità della
vita sia migliore grazie all’aria salubre, agli spazi verdi,
alla tranquillità e alle temperature inferiori rispetto alla
torrida pianura, si parla di borghi fantasma destinati a
scomparire a causa della carenza di servizi essenziali
quali scuole, ospedali, strade praticabili, negozi di
alimentari, farmacie, solo per citarne alcuni ed uno
stato generale di incuria2.

TOTALE COMUNI

TREVISO

94

Informagiovani

1 - Vittorio Veneto
2 - Conegliano
3 - Cornuda
→ 3.19%
1 - Villorba
2 - Treviso
3 - Silea
4 - Roncade
5 - Pieve di Soligo
6 - Istrana
→ 6.38%

Progetto Giovani / Centro Giovani

trEviso
La Provincia di Treviso ospita 94 comuni e 875 878
abitanti (al 31-03-2022 - Istat) e si estende per un’area
di 2.480 km². La maggior parte dei comuni, il 96.81%,
non ha un Informagiovani, mentre il 6.38% ha un
Progetto giovani/Centro Giovani dedicato. Il 23.40%
offre altre iniziative legate ai giovani e alle politiche
giovanili come Associazioni Giovanili, sportelli lavoro
2022 • N. 41

Comuni della Provincia di

Altre iniziative utili per i giovani
Totale comuni che si occupano
dei Giovani
Comuni interessati a YISU
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→ 23.40%
→ 32,97%
43.62%
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frequentata da giovani che hanno così l’opportunità di
essere informati sulle varie iniziative. In alcuni casi, i
comuni affidano l’area politiche giovanili, ricerca del
lavoro e inserimento lavorativo a delle cooperative
sociali.
Durante la ricerca si è riscontrato che in alcuni casi
l’interesse dei piccoli comuni sia più elevato di quelli
grandi, anzi diversi piccoli comuni hanno ringraziato
di esser stati contattati: qui emerge il fatto che spesso i
piccoli comuni non vengono informati in maniera
adeguata delle diverse iniziative presenti a livello
nazionale e territoriale. Per contro, i comuni di
dimensioni maggiori vengono giornalmente informati
su attività e progetti e, come è comprensibile, alcuni
sfuggono e non viene posta la giusta attenzione a tutte
le iniziative presenti sul territorio che potrebbero essere
di interesse ai cittadini.

TOTALE COMUNI

VENEZIA

44

Informagiovani

1 - Marcon
2 - Santa Maria di Sala
3 - Camponogara
4 - Stra
→ 9.09%
1 - Jesolo
2 - San Donà di Piave
3 - Mira
4 - Cavallino-Treporti
→ 9.09%
1 - Caorle
2 - Noale
3 - Noventa di Piave
4 - San Stino di Livenza
→ 9.09%

Progetto Giovani / Centro Giovani

Altre iniziative utili per i giovani

Totale comuni che si occupano
dei Giovani
Comuni interessati a YISU

→ 27.27%
22.73%

possiamo affermare che la maggior parte dei comuni
non si preoccupa in modo diretto dei propri giovani
cittadini oltre l’età scolare, e non si prodigano per
attirare la loro attenzione.
Nell’indagine viene inoltre evidenziato che le proposte
sostenute dai comuni per i giovani sono state oggetto
di scarsa partecipazione. Anche a fronte di questo dato,
molti Informagiovani e altre strutture sono state chiuse
e le risorse rivolte alle politiche giovanili sono state
drasticamente ridotte, a volte perfino cancellate. Infine,
non hanno aiutato la pandemia e le misure per il
confinamento sociale.
Dopo un difficile periodo dovuto alla crisi pandemica,
si ritiene auspicabile riflettere sul rapporto tra i comuni
e i loro giovani cittadini, al fine di creare comunità locali
attive, dove tutte le fasce di cittadini si sentano
rappresentate. In proposito possono accorrere alcune
strategie di digitalizzazione della comunicazione.
La circostanza che in Veneto il disagio giovanile dovuto
a carenza di opportunità lavorative non sia così
allarmante come in altre regioni italiane potrebbe
spiegare in parte lo scarto nei risultati dell’indagine riteniamo tuttavia che la ricerca possa essere utile in
un’ottica di analisi comparativa.

vEnEzia
La Provincia di Venezia, nella regione Veneto, è stata
sostituita nel 2015 con la Città Metropolitana di Venezia
composta da 44 comuni e 839.396 abitanti (01/01/2022
- Istat), e si estende per un’area di 2.467 km².
Si nota una marcata differenza tra i comuni della
Provincia di Treviso e quelli della Città metropolitana
di Venezia: questi ultimi sembrano dimostrare una
minore sensibilità rispetto alle tematiche giovanili.
Inoltre, spiace constatare che il personale appare spesso
poco informato e scarsamente interessato.
È altresì complesso trovare le iniziative comunali
indirizzate ai giovani, e quando esistono, spesso non
vengono pubblicizzate nella pagina iniziale del loro sito
istituzionale. Inoltre, accade che le informazioni non
vengano aggiornate, così che i dati riportati non
appaiono corretti.
Mentre nella Provincia di Treviso molti comuni più
piccoli si affidavano a centri più grandi per le politiche
giovanili, oppure più comuni fanno pooling per diverse
iniziative soprattutto nell’ambito lavorativo, nella
Provincia di Venezia sembra mancare questo tipo di
collaborazione.
conclUsioni
Da questa ricerca emerge l’evidenza che i comuni non
sembrano essere un punto di riferimento per i giovani:
quando questi hanno necessità di informarsi su
iniziative a loro dedicate, il loro primo punto di
approdo non sono gli enti territoriali locali. Parimenti,
2022 • N. 41

Comuni della Provincia di

NOTE
* Stefano Battaggia Agente territoriale enm, Lisa Mazzon Stagista ENM
1 I NEET in Italia, la distanza dal mercato del lavoro ed il rapporto con i
Servizi Pubblici dell’impiego, NOTA STATISTICA n.1/18 - Luglio 2018
A cura della Direzione Studi e Analisi Statistica di Anpal Servizi
2 https://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/borghi_fantasma_bellunese_spopolamento_montagna_bellunese_sogna_progetto_recoaro-6697600.html
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ProgEtti

l’imPortanza dEgli sPortElli
Fisici dEll’Enm
roBerto MArtA
Responsabile Area Sportelli e Territorio

Abstract
Gli sportelli dell’Ente Nazionale per il Microcredito sono figure polivalenti che operano su prodotti
standardizzati con grande flessibilità, attraverso un’attività che assicura efficienza ed operatività.
La presenza fisica degli sportelli sull’intero territorio dimostra quanto la sinergia tra l’Ente e i
cittadini sia importante al fine di raggiungere un obiettivo comune, la ricostruzione sociale ed
economica del nostro Paese. Ed è grazie agli Operatori di Sportello che, attraverso aggiornamenti
continui e all’adattabilità rispetto al contesto in evoluzione, che l’ENM riesce ad avvicinarsi agli stakeholders.
kEywords:
BrUnEtta / sinErgia /
rEtEmicrocrEdito / aggiornamEnto
sommario:
1. sportello ﬁsico o sportello digitale?
2. l’evoluzione della rete sportelli
3. l’aggiornamento degli operatori di sportello

sPortEllo Fisico o
sPortEllo digitalE?
L’Ente Nazionale per il Microcredito intende rappresentare il principale punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni e gli stakeholders interessati allo
sviluppo del microcredito in Italia e in Europa, nei Paesi
in via di sviluppo e nelle economie in transizione. Attraverso la promozione degli strumenti della microfinanza, l’assistenza tecnica, la ricerca, la formazione e la
diffusione di buone pratiche l’ENM favorisce la nascita
di un nuovo tessuto sociale ed economico fondato su
responsabilità personale e spirito imprenditoriale.
La Pubblica Amministrazione è considerata la migliore
58
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tale, oggi, è studiare un nuovo modello di collabora“alleata” dei cittadini e la sua efficacia si registra sopratzione istituzionale, con l’obiettivo di dare maggiore
tutto nella qualità del supporto offerto a cittadini e imruolo agli Sportelli, primi punti di riferimento per i citprese con servizi performanti e universalmente
tadini. La ripresa post-pandemia richiede più sinergia e
accessibili. L’Ente Nazionale per il Microcredito supvicinanza verso coloro che sono in difficoltà, ma soporta i cittadini nella ricerca della migliore soluzione
prattutto richiede presenza costante sul territorio. È per
micro finanziaria attraverso gli Sportelli di microcredito,
questo che l’importanza degli sportelli fisici è al centro
la cui struttura è studiata appositamente al fine di far
del modello strutturale dell’ENM.
avvicinare l’ENM ai cittadini nel loro ambiente familiare.
l’EvolUzionE dElla rEtE sPortElli
L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova la PubL’Area Sportelli e Territorio, per garantire la massima
blica Amministrazione, che mai aveva previsto di dover
efficienza della Retemicrocredito, effettua una continua
erogare i propri servizi attraverso gli “sportelli digitali”.
checklist documentale relativa ai vari
Il recente rapporto ISTAT “Cittadini
Sportelli presenti sull’intero territorio
e lavoro a distanza nella PA durante
Regioni
n. sportelli
nazionale. Dopo diversi aggiornala pandemia” ha pubblicato i risultati
Abruzzo
3
menti e dopo aver constatato l’effetrelativi alla fruizione dei servizi e alle
Basilicata
1
tiva volontà dei singoli sportelli di
opinioni della popolazione italiana
Calabria
13
proseguire l’attività informativa sul
sull’impatto del lavoro a distanza
Campania
9
microcredito e sui progetti ENM, la
negli uffici pubblici.
Emilia Romagna
5
Rete, al 1 luglio 2022, conta 107
Il Ministro per la Pubblica AmminiFriuli
Venezia
Giulia
0
Sportelli aperti presso Comuni, Censtrazione, Renato Brunetta, ha comLazio
30
tri per l’Impiego, Comunità montane,
mentati i dati statistici, rispondendo
Liguria
0
Università, Camere di Commercio ed
alle criticità emerse e affermando che
Lombardia
2
Enti privati, dislocati sui territori di
“abbiamo regolato lo smart working nei con16 Regioni (v. tab).
tratti, trasformandolo in uno strumento di
Marche
2
L’obiettivo che ci prefissiamo fin da
organizzazione del lavoro flessibile, intelliMolise
0
ora è quello di espandere la rete degli
gente, attento alla doppia posta in gioco del
Piemonte
4
sportelli per raggiungere più località
benessere dei lavoratori e della soddisfazione
Puglia
10
possibili e trasmettere l’esperienza di
di cittadini e imprese per la quantità e la
Sardegna
1
microcredito anche a quelle Regioni
qualità dei servizi offerti. Salvaguardando
Sicilia
14
in cui non è ancora presente uno
efficienza e salute”.
Toscana
5
Sportello. Tutti i cittadini dovrebbero
Per fare tutto ciò e per impedire un
Trentino
Alto
Adige
1
avere la possibilità di conoscere gli
rallentamento delle attività dell’Ente,
Umbria
6
strumenti offerti dall’Ente Nazionale
l’Area Sportelli e Territorio ha cerValle d’Aosta
0
per il Microcredito. È per questo che
cato, soprattutto nell’ultimo periodo,
la partecipazione attiva e strategica
di studiare il territorio nazionale per
Veneto
1
degli Sportelli risulta di fondamentale
ottimizzare i servizi ed andare inconTOTALE
107
importanza perché ci aiuta ad intertro alle esigenze richieste. Fondamen2022 • N. 41
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cettare le esigenze dei singoli territori in modo più rapido e ci consente, di conseguenza, di offrire prontamente più soluzioni possibili ai vari stakeholders.
La rappresentazione grafica riportata di seguito indica
l’ubicazione degli sportelli pubblici e privati sul territorio nazionale:
L’Area Sportelli e Territorio aggiorna costantemente il
sito istituzionale “sportelli.microcredito.gov.it” sul quale
è possibile trovare tutte le informazioni inerenti allo
Sportello territoriale di riferimento. Il portale, in particolare, consente ai cittadini di:
Localizzare e contattare in modo diretto gli sportelli
Avere informazioni sulle attività dell’ENM
Accedere ai servizi e alle opportunità di microcredito

supportati nello svolgimento del loro lavoro attraverso
lo scambio di informazioni e la possibilità di utilizzare
strumenti di gestione per l’attività dello sportello informativo (dalla condivisione delle informazioni al contatto con il cittadino).
Allo stesso tempo, è importante che gli Operatori capiscano il modo in cui devono comportarsi quando
l’utente si presenta con una problematica. È fondamentale instaurare una sorta di relazione di fiducia con il richiedente, in modo tale da incoraggiarlo non solo da
un punto di vista relazionale, ma anche emotivo. Questo perché, nella maggioranza dei casi, è necessario cogliere dei bisogni latenti, non direttamente espressi.
L’interoperabilità che si crea tra l’ENM, attraverso gli
Sportelli, e i cittadini permette di comprendere la realtà
di vari contesti che, soprattutto negli ultimi tempi, è in
continua evoluzione. Conseguentemente, l’unione di sinergie diverse permette all’operatore di adattarsi e di
accogliere e assistere l’utente nel migliore dei modi.
È per questo che l’ENM si mette a disposizione per aggiornare costantemente gli Operatori di Sportello, principali punti di interconnessione tra i cittadini e le
istituzioni, che spesso sono difficili da raggiungere.

l’aggiornamEnto dEgli oPEratori di
sPortEllo
Al fine di portare avanti un’attività informativa che
coinvolga nel modo più trasparente possibile gli utenti
che si presentano ad uno Sportello, gli Operatori sono
costantemente aggiornati attraverso delle sessioni formative, organizzate ad hoc dall’Area Sportelli e Territorio. In questo modo, gli Operatori vengono
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i nostri nUmEri in sintEsi

progetti

AndreA pAttofAtto
Responsabile Hub Informativo ENM

• 107 Sportelli territoriali di Microcredito aperti in
tutta italia, presso comuni (17), camere di commercio (32), centri per l’impiego (28), università
(1), comunità Montane (3) ed Enti Privati (6)

ship: Piloting for VET Providers readiness innovative practices in a digital era" (2021 -2022)
- "ENTrNET - Develop a European adult Network in the field of Entrepreneurship" (2020 2023)
- “ProccS - Promoting entrepreneurship and access to finance in the cultural and creative Sector”
- “SiMPiL - Sportelli informativi Microcredito e
Percorsi imprenditoriali per la Legalità”,

• 278 operatori impiegati presso gli Sportelli informativi di Microcredito
• 565 tutor di Microcredito convenzionati con
l’Ente e iscritti all’Elenco Nazionale obbligatorio,
di cui:
- 498 iscritti come Operativi
- 56 Tutor abilitati per il Microcredito rurale
- 21 abilitati per il Microcredito 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

• 38 istituti finanziari attivi convenzionati con
l’Ente, con oltre 2.700 filiali su tutto il territorio
nazionale

• 850 mila euro stanziati dall’Ente in fondi di Garanzia dal 2012

• 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

• 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 31
Marzo 2022 (dati forniti dal fondo di Garanzia
Medio credito centrale - Mcc)
• 18.533 operazioni accolte di cui 16.898 perfezionate
• 431 Milioni di euro di finanziamenti erogati
- effetto Leva occupazionale del Microcredito
pari a 2,43 per ciascun finanziamento
- 45 mila unità lavorative impiegate grazie al
microcredito

• progetti Attivi:
- f.a.S.i.: formazione autoimprenditoria startup immigrati regolari
- SELfiEmployment: Progetto integrato per l’autoimprenditorialità
- YesiStartup: formazione per l'avvio d'impresa
- Yes i Start up - calabria
- Yes i Start up – Donne e Disoccupati di Lunga
Durata
- f.a.M.i. – rete Sportello amici
- Microcredito roma capitale
- "iKSE - innovative Keys for Social Entrepreneur2022 • N. 41
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1° Luglio 2022
Aggiornamento

Richieste presso
banche convenzionate
ENM

Fornite da Sportelli
e Agenti Territoriali

Area / Progetto

CREDITO

CONSULENZE1

YISU “DONNE
E DISOCCUPATI”2

YISU
“NEET”3

YISU
“CALABRIA”

FASI4

Totali

Soggetti

Profilazioni complete effettuate dai Soggetti Attuatori operativi nei diversi progetti

10.616

4.005

1.934

3.422

1.616

8.251

29.844

GENERE / F

41%

42%

75%

44%

37%

37%

43%

GENERE / M

59%

58%

25%

56%

63%

63%

57%

FASCIA DI ETÀ 15/39

62%

94%

54%

100%

100%

65%

79%

FASCIA DI ETÀ 40/83

38%

6%

46%

0%

0%

35%

21%

NAZIONALITÀ ESTERA

8%

7%

14%

8%

4%

100%

48%

NAZIONALITÀ ITALIANA

92%

93%

86%

92%

96%

0%

52%

Sportelli Informativi

Territorio

Sportelli Informativi

Banche
CONVENZIONATE
FILIALI

Territorio

OPERATORI

Tutor Operativi
ABILITATI
RURALE / SOCIALE

OPERATORI

Tutor Operativi
ABILITATI
RURALE / SOCIALE

107 (278)

498 (56 / 21)

38 (2709)

Molise

0 (0)

66 (11 / 3)

4 (21)

3 (7)

63 (6 / 4)

4 (111)

Piemonte

4 (9)

49 (8 / 3)

2 (107)

Basilicata

1 (1)

71 (15 / 3)

3 (42)

Puglia

10 (25)

100 (21 / 5)

4 (76)

Calabria

13 (28)

85 (18 / 4)

9 (150)

Sardegna

1 (1)

64 (11 / 3)

1 (319)

Campania

9 (15)

157 (21 / 4)

10 (202)

Sicilia

14 (35)

69 (13 / 5)

7 (164)

Emilia-Romagna

5 (16)

75 (6 / 3)

3 (359)

Toscana

5 (9)

53 (5 / 4)

4 (89)

Friuli-Venezia Giulia

0 (0)

36 (4 / 3)

2 (25)

Trentino-Alto Adige

1 (2)

41 (4 / 3)

1 (4)

Lazio

30 (89)

211 (19 / 21)

9 (325)

Umbria

6 (22)

66 (6 / 4)

3 (57)

Liguria

0 (0)

43 (6 / 3)

3 (17)

Valle d’Aosta

0 (0)

32 (4 / 3)

0 (0)

Lombardia

2 (12)

92 (10 / 3)

5 (399)

Veneto

1 (3)

64 (6 / 4)

4 (146)

Marche

2 (4)

49 (6 / 4)

2 (145)

ITALIA
Abruzzo

Banche
CONVENZIONATE
FILIALI

SPORTELLI TERRITORIALI DI MICROCREDITO

ITALIA
Abruzzo

SPORTELLI
OPERATORI

COMUNE

CCIAA

CPI

UNIVERSITÀ

COMUNITÀ MONTANE

PRIVATI

107 (278)

51 (141)

18 (44)

28 (73)

1 (2)

3 (5)

6 (13)

3 (7)

2 (5)

1 (2)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Basilicata

1 (1)

1 (1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Calabria

13 (28)

3 (6)

2 (6)

8 (16)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Campania

9 (15)

7 (11)

1 (2)

0 (0)

0 (0)

1 (2)

0 (0)

Emilia-Romagna

5 (16)

2 (8)

3 (8)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Friuli-Venezia Giulia

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Lazio

30 (89)

21 (73)

2 (3)

0 (0)

0 (0)

2 (3)

5 (10)

Liguria

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Lombardia

2 (12)

2 (12)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Marche

2 (4)

2 (4)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Molise

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Piemonte
Puglia
Sardegna

4 (9)

3 (6)

1 (3)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

10 (25)

1 (4)

1 (3)

8 (18)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (1)

1 (1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

14 (35)

5 (8)

1 (3)

8 (24)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

5 (9)

1 (2)

2 (2)

0 (0)

1 (2)

0 (0)

1 (3)

Trentino-Alto Adige

1 (2)

0 (0)

1 (2)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Umbria

6 (22)

0 (0)

2 (7)

4 (15)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Valle d’Aosta

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Veneto

1 (3)

0 (0)

1 (3)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Sicilia
Toscana
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TUTOR CONVENZIONATI CON ENM E ISCRITTI NELL’ELENCO NAZIONALE OBBLIGATORIO

ITALIA
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

N. TUTOR ENM
OPERATIVI

ABILITAZIONE
RURALE

ABILITAZIONE
SOCIALE

PERSONA
FISICA

SOGGETTO DIVERSO
DALLA PERSONA FISICA

RESIDENZA
SEDE LEGALE

498
63
71
85
157
75
36
211
43
92
49
66
49
100
64
69
53
41
66
32
64

56
6
15
18
21
6
4
19
6
10
6
11
8
21
11
13
5
4
6
4
6

21
4
3
4
4
3
3
21
3
3
4
3
3
5
3
5
4
3
4
3
4

383
36
47
57
117
44
18
160
24
61
28
40
27
67
36
44
34
20
43
16
38

115
27
24
28
40
31
18
51
19
31
21
26
22
33
28
25
19
21
23
16
26

498
11
9
39
101
16
2
133
6
26
6
1
5
41
31
26
10
1
15
0
19

ISTITUTI FINANZIARI CONVENZIONATI CON ENM

ITALIA
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

BANCHE ENM

FILIALI ENM*

TOTALE FILIALI
ITALIA*

COPERTURA
ENM

BANCHE ENM
RURALE

FILIALI ENM*
RURALE

38
4
3
9
10
3
2
9
3
5
2
4
2
4
1
7
4
1
3
0
4

2.709
111
42
150
202
359
25
325
17
399
145
21
107
76
319
164
89
4
57
0
146

21.665
446
176
341
1.116
2.222
604
1.801
593
4.261
713
86
1.746
980
509
1.124
1.635
712
351
68
2.181

12,50%
24,89%
23,86%
43,99%
18,10%
16,16%
4,14%
18,05%
2,87%
9,36%
20,34%
24,42%
6,13%
7,76%
62,67%
14,59%
5,44%
0,56%
16,24%
0,00%
6,69%

24
3
2
2
6
2
0
4
1
1
1
2
1
1
0
4
2
0
2
0
2

624
24
12
28
75
75
0
160
1
10
25
6
21
11
0
31
43
0
33
0
69

1 Il database CONSULENzE include consulenze base, avanzate o di accompagnamento al progetto SELFIEmployment
2 Il database YISU “DONNE E DISOCCUPATI” è relativo al progetto Yes I Start Up specifico per Donne Inattive e Disoccupati di lunga durata
3 Il database YISU “NEET” è relativo al progetto Yes I Start Up specifico per Under 30 iscritti a Garanzia Giovani e “Not in Education, Employment or Training”
4 Il database FASI è aggiornato al 30 giugno 2021
* dati del sito tuttitalia.it/banche

2022 • N. 41
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progetti

dall’idEa
all’imPrEsa

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.
64
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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 Microcredito, ha attivato i seguenti progetti: YES I START UP, YES I
START UP Calabria, SELFIEmployment, F.A.S.I.,
Rete Sportelli AMICI, Microcredito RURALE, IKSE,
ProCCS, S.I.M.P.I.L., Progetto Microcredito Roma Capitale.

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.
Segreteria.selfiemployment@microcredito.gov.it
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’autoimprenditoria, per gli immigrati regolari, con particolare riferimento ai titolari
di protezione internazionale, presenti nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.
Segreteriafasi@microcredito.gov.it

scEgli il tUo ProgEtto!
yEs i start UP
PERCORSO FORMATIVO E DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONALIzzATO, PER I GIOVANI NEET REGISTRATI 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 successiva presentazione della domanda di finanziamento.
Segreteria.yesistartup@microcredito.gov.it
yEs i start UP calaBria
ATTIVITà DI ACCOMPAGNAMENTO

rEtE sPortElli a.mi.ci.
PERCORSO INTEGRATO DI FORMAzIONE DI “CAPACITY
BUILDING” E RIORGANIzzAzIONE IN RETE DEGLI SPORTELLI E DELLA MODALITà DI OFFERTA DEI 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.
Segreteriaprogettofami@microcredito.gov.it

ALL’AVVIO DI IM-

PRESA 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 domanda di finanziamento.
Segreteria.yesistartup@microcredito.gov.it

s.i.m.P.i.l.
“SPORTELLI INFORMATIVI MICROCREDITO E PERCORSI
IMPRENDITORIALI PER LA LEGALITà”
Il progetto SIMPIL, in partenariato con l’Ente Nazionale per il Microcredito, si pone come obiettivo il rafforzamento del ruolo della Prefettura di Roma come
soggetto promotore di interventi a sostegno dell’inclusione sociale e finanziaria dei migranti regolarmente
soggiornanti sul territorio della provincia di Roma tramite l’istituzione dello sportello territoriale per il microcredito, fisico e digitale, che fornirà servizi
informativi e supporto per promuovere l’autoimpiego
e l’autoimprenditorialità dei migranti.
Segreteriasimpil@microcredito.gov.it

sElFiEmPloymEnt
OPPORTUNITà PER I GIOVANI PER SVILUPPARE 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.
2022 • N. 41
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iksE
INNOVATIVE KEYS FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: PILOTING FOR VET PROVIDERS READINESS INNOVATIVE

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 microimprese 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, s.r.l. semplificate e cooperative;
• Microcredito sociale per le persone in condizione di
temporanea difficoltà economica.

PRACTICES IN DIGITAL ERA

Il progetto intende mitigare gli effetti della pandemia
da COVID- 19 sui settori dell’educazione e della formazione, particolarmente impattati dai cambiamenti
legati all’introduzione sempre più diffusa, di canali online per l’insegnamento non sempre in grado di adattarsi al mutato ambiente di comunicazione. L’obiettivo
generale è promuovere la creazione di partenariati e
reti tra istituzioni in tutta l’Unione Europea, la condivisione di risorse e competenze e la collaborazione tra
fornitori di tecnologia digitale ed esperti in tecnologie
educative e pratiche pedagogiche, per sviluppare soluzioni su misura, adattate alle sfide delle realtà locali, rivolto a progettisti di elearning e attori chiave del
sistema di educazione e formazione professionale; manager e imprenditori sociali.
Info@microcredito.gov.it
Proccs
PROMOTING

Sportello Territoriale per il Microcredito di Roma Capitale 060606 e chiedere del microcredito

ENTREPRENEURSHIP AND ACCESS TO FI-

CULTURAL AND CREATIVE SECTO
Il progetto ProCCS mira a supportare il Settore Culturale e Creativo (CCS) nel suo complesso, rafforzando
le competenze dei professionisti attivi nel settore, collegando i professionisti CCS con il mondo delle imprese e della microfinanza e supportando gli
imprenditori culturali nell’implementazione e nel finanziamento delle loro idee di business.
Info@microcredito.gov.it
NANCE IN THE

microcrEdito rUralE
È UNA MISURA PER GLI IMPRENDITORI CHE INTENDONO
AVVIARE O POTENzIARE UN’ATTIVITà AGRICOLA PER LE
ESIGENzE DI PRODUzIONE E ALLEVAMENTO 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 e 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.
Bds@microcredito.gov.it
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l’Ente nazionale per il microcredito promuove
il microcrEdito PEr lE imPrEsE

aPProFondimEnto
microcrEdito imPrEnditorialE roma
caPitalE
soggetti beneﬁciari
(dedicato a professionisti e imprese che non hanno i
requisiti di eleggibilità al fondo ordinario PMI)

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

requisiti
• Imprese o liberi professionisti con sede legale e/o
operativa nel territorio di Roma Capitale;
• lavoratori autonomi;
• le persone fisiche non sono ammissibili;
• imprese individuali o società di persone;
• società tra professionisti, s.r.l. semplificate e società
cooperative;

Finalità
• 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.

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.

caratteristiche
• Mutuo chirografario
• Durata massima 84 mesi, incluso un eventuale periodo di preammortamento;
• Importo max € 40.000 più max € 10.000 al verificarsi
delle seguenti condizioni:
a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate
pregresse;
b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal
raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal
contratto e verificati dall’operatore di microcredito.
• 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*. Tasso orientativamente 6% Taeg;
• 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

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.
2022 • N. 41
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• 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 piu di 6 mesi dalla data
della richiesta di microcredito, di merci già in possesso.
* Da presentare in banca al primo incontro
** solo se impresa costituita da più di 18 mesi

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.
• I privati non sono finanziabili poiché non 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.

Per conoscere le banche e gli operatori finanziari convenzionati con l’Ente Nazionale per il Microcredito
consultare il sito internet: microcredito.gov.it

checklist documentale
Per imprese e professionisti:
• documento d’identità*;
• codice fiscale*;
• copia della visura camerale della ditta e/o società rilasciata da non piu 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 allegati 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;
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• 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.

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.

il pilastro promozionale esercita le seguenti
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 joint-ventures (JVs) tra gli operatori di microfinanza;
• convenzioni, come ad esempio la promozione del
Forum UE della microfinanza;
• organizzare e promuovere workshop e seminari.

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)

2022 • N. 41
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strUmEnti

l’imPatto dEl lavoro dEll’Enm sUllE
divErsE arEE tEmatichE
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EsPEriEnzE di sUccEsso dEll’Enm

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 e 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.
2022 • N. 41
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progetti

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.
72
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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 MicroSMEs
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’au-

oBiettivi
Strumenti di promozione finanziaria innovativi
Supporto sociale e inclusione finanziaria
rafforzare la capacità degli Stakeholder della microfinanza
Mainstream all’educazione finanziaria
2022 • N. 41
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vizi, 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.

toimprenditorialità, l’Ente Nazionale per il Microcredito, 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 ser-

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 non
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visti; - 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
rilasciata da non più di 3 mesi*;

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 risultati pre2022 • N. 41
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• 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.
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 regio-
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Flussi degli Sportelli Territoriali ENM

nale 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.

2022 • N. 41

Per conoscere
le banche convenzionate
con l’Ente nazionale per il microcredito consultare
il sito internet: microcredito.gov.it
* da presentare in banca al primo incontro
** solo se impresa costituita da più di 18 mesi
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MiCroStorie

victor-hart:
microcrEdito win-win
LUiSA BrUnori e MASSiMiLiAno toMMASi
Associazione win win

Victor-Hart è un ragazzo di 29 anni che in giovane età decise di venire in Italia dal Ghana. Un cugino, di ritorno
dall’Inghilterra, gli aveva regalato una borsa di Gucci e
questo fu l’elemento di attivazione del suo sogno. Aveva
il desiderio di imparare a fare moda e pensava che l’Italia,
con la sua cultura e la sua esperienza, sarebbe stata un ottimo luogo di applicazione e di ispirazione.
È arrivato in Italia, a Milano, nell’ottobre del 2018 per seguire la Fashion School. In questa scuola un collega lo
mise in contatto con un centro di nome Vicini Distanti
che si trova a Bologna, dove viene valorizzata la cultura
africana soprattutto dal punto di vista della produzione di
tessuti e di capi d’abbigliamento.
Dopo un po’ di tempo si è organizzato per studiare moda
a Milano e acquisire sempre più competenze nella realizzazione di capi d’abbigliamento coerenti con la cultura occidentale.
Il suo cuore però era molto legato, forse anche a causa
della distanza, alle sue origini e cominciò ad immaginare
a come fare a tenere insieme la sua identità originaria con
quella di arrivo.
Come fare a utilizzare quelle bellissime strisce di stoffa
prodotte da quei piccoli telai che venivano fatti funzionare
quasi per magia in una azione intrecciata tra piedi e mani?
Cominciò ad immaginare quindi che queste bellissime strisce di tessuto dai colori sgargianti e tipicamente ghanesi
potessero essere impiegate per creare dei tessuti utilizzabili
per la fattura occidentale. Pensò quindi di organizzare le
strisce “ghanesi” prodotte nella sua terra una affianco all’altra per fare si che il materiale fosse trasformabile in abiti
occidentali.
Le strisce ghanesi, la forma occidentale degli abiti e tutto
quanto aveva appreso gli consentirono questo miracoloso
risultato di rappresentare la sua storia nei suoi prodotti.
Per attivare una produzione di questo genere è ovviamente
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necessario un laboratorio, e Victor-Hart ha trovato un
luogo che potrà essere adibito allo scopo proprio nel
centro di Bologna. Si è adoperato, assieme a un tutor
abilitato ai servizi non finanziari per il microcredito, a
richiedere un prestito nella forma di microcredito imprenditoriale.
A tale scopo ha lavorato assiduamente con l’affiancamento del tutor che lo ha guidato alla banca fino alla
risoluzione positiva dell’attribuzione del microcredito
richiesto.
Victor-Hart è ovviamente molto contento così come
preoccupato che il sogno non si avveri del tutto. Possiamo capire entrambe le emozioni che, come ben sappiamo, sono sempre presenti alla partenza di
qualunque impresa.
Noi ovviamente gli facciamo i più affettuosi auguri,
così come desideriamo fare alcune riflessioni su questa
esperienza di microcredito intesa nella sua totalità e
nella sua collocazione all’interno dei processi economici più ampi.
Sappiamo bene come la produzione di moda nel
mondo sia spesso collocata nell’ambito di una globalizzazione ingiusta e violenta, che genera profitto all’insegna dello sfruttamento là dove il vantaggio viene
collocato principalmente nelle mani delle grosse imprese di moda mentre i lavoratori acquisiscono soltanto quanto serve loro per sopravvivere appena.
Il nostro Victor-Hart attraverso la procedura da lui
ideata riuscirà a dare lavoro degno e decente a persone
in Ghana che, in questo modo, non avranno bisogno
di affrontare la faticosa migrazione. Il costo di questi
prodotti potrà giovarsi di questo vantaggio e si creerà
quindi un intreccio virtuoso tra le forme estetiche
dell’abbigliamento così come si può manifestare nei
colori del Ghana applicati alle forme della nostra
moda.
Insomma, d’accordo con Jhon Nash siamo di fronte
ad una soluzione win-win del conflitto sociale di base
poiché in questa organizzazione produttiva guadagnano tutti: nessuno perde.
Alla fine di questo mese la storia di Victor-Hart sarà
raccontata durante un evento che avrà luogo presso le
Cucine Popolari di Bologna; un centro dove viene offerto cibo a chi ne ha bisogno e nel quale cerchiamo
di sollecitare gli utenti di questo servizio verso la “capacità di pescare” allo scopo di sviluppare le loro “capabilities” (A. Sen) per contribuire allo sviluppo di sé
e della comunità.
2022 • N. 41

79

MF_41_5-2022_Layout 1 05/08/22 16.42 Pagina 80

