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EditorialE

la Calabria araba FEniCE ChE si
risCatta nEll’oCCupazionE

Emma EvangElista
Direttore Microfinanza

Investire nella formazione non
ha costi, ma genera vantaggi, sviluppo economico e sociale. La dimostrazione di quanto scrivo è
attestata dai risultati del progetto Yes I
start up Calabria che in pochi mesi ha raggiunto i suoi obiettivi di formazione all’impresa per
giovani, donne e disoccupati di lungo corso, sostenendo anche
la possibilità della creazione di nuove attività sul territorio grazie
alle molte opportunità economiche offerte da progettualità europee e nazionali.
La Calabria secondo i dati Istat sull’occupazione non è sicuramente una testa di serie, ma secondo la rilevazione di febbraio 2022
si è registrata la crescita del numero di occupati che si associa alla
diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. L’aumento dell’occupazione (+0,4%, pari a +81mila) coinvolge uomini, donne, dipendenti a
termine, autonomi e under50; calano invece i dipendenti permanenti. Il
tasso di occupazione sale quindi al 59,6% (+0,3 punti).
In questi dati si legge la speranza di una Regione che vuole riemergere, che ha
saputo comunicare che esistono opportunità e che vuole rigenerarsi e in questa
lettura, con un po’ d’orgoglio, si legge anche l’opera di educazione finanziaria
svolta dall’Ente Nazionale per il Microcredito e dalle professionalità che sul territorio hanno saputo interpretare le esigenze e adoperarsi per creare progetti e rendere operativi tutti gli strumenti
microfinanziari e non solo. La Calabria come l’araba fenice, come l’ha disegnata in un recente progetto di promozione culturale il maestro orafo Gerardo Sacco: fiammante gioiello di rubino, che si vanta dei suoi peperoncini,
viva e laboriosa, una terra che oggi, attraverso la conoscenza degli strumenti vuole riscoprire le
sue tradizioni e farsene vanto creando impresa, turismo, bellezza e, naturalmente, economia.
La terra di Calabria sta riscattando in questi numeri l’espressione di una caparbietà che non
si piega ai luoghi comuni che si fermano alla durezza del territorio e alle espressioni di
malavita, ma che mostra anche a livello internazionale la possibilità di esaltare le proprie
radici nel lavoro e nell’ingegno dei suoi abitanti. Tutto ciò grazie al concorso di progettualità
sostenute dallo Stato e dall’Europa, nella vera capacità di dimostrare di poter essere
guida delle regioni del Mezzogiorno in questo New Deal tutto italiano.
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La necessità di ricostruire la domanda e l’offerta di lavoro per sostenere la ricostruzione del tessuto economico del
Paese passa attraverso due processi fondamentali: l’educazione finanziaria e il finanziamento all’impresa.
Il Mezzogiorno, poi, può tornare a crescere e diventare motore trainante della ripresa economica del Paese anche
attraverso il supporto delle progettualità europee che sovvenzionano entrambe queste attività con progettualità
create ad hoc. Il concorso dello Stato, e in particolar modo dell’Ente Nazionale per il Microcredito e delle Regioni,
in questi processi è fondamentale per portare a compimento tutti gli stadi di una gestazione particolare che subisce,
spesso la vessazione delle normative e della burocrazia, prima di vedere nascere nuove imprese che generino fiscalità
e occupazione.
In particolar modo il progetto “Yes I Start Up Calabria”, spin off regionale, sovvenzionato dalla lungimiranza di
un’amministrazione che crede nelle politiche attive del lavoro come investimento concreto per lo sviluppo del territorio, ha dimostrato come attraverso la formazione e la comunicazione si possano realizzare imprese, fornendo
una valida alternativa alla indifferenza, alla sedentarietà, al reddito di cittadinanza, alla migrazione dei giovani talenti.
Allo stesso tempo le innumerevoli attività sorte sul territorio possono aiutare a ricostruire il tessuto sociale di Paesi
e città che rischiavano lo spopolamento aggiungendo un valore, quello del welfare sociale e di prossimità alla creazione di impresa. L’importanza della formazione all’impresa che rende, poi, realizzabile l’attività economica reale,
si fonda sulla capacità di tutor e formatori di trasmettere capacità e competenza e supportare i beneficiari durante
tutto il percorso operativo. Questo accompagnamento all’impresa garantisce il risultato e riduce default e fallimento.
Il circuito virtuoso che si ingenera con l’educazione finanziaria, sia dei formatori che dei beneficiari, è il risultato
economico migliore che si possa immaginare in un percorso di attivazione di nuove risorse; perché si traduce in
una trasformazione profonda del tessuto economico locale da cui ripartire per sostenere la ripresa del Paese.
Lo step successivo alla realizzazione e al consolidamento dell’impresa è quello della innovazione e della apertura a
nuovi mercati che ugualmente può avvenire attraverso gli strumenti che l’Europa mette a disposizione. L’innovazione e la tecnologia, poi, sono strumenti potenti per le imprese: da un lato sono stati utili alla resilienza delle
imprese nel periodo pandemico, dall’altro sono la chiave di volta per l’economia del futuro, sempre più globalizzata
attraverso la rete.
L’idea, poi, che utilizzando strumenti e tecnologie si possa avere accesso a fondi per l’impresa che possano valorizzare i valori e la tradizione del territorio con il recupero di artigianato, impresa locale, impresa agricola ed eccellenze
agroalimentari, piuttosto che le bellezze paesaggistiche che concorrono alle attività di turismo locale, sono ulteriore
incentivo per finalizzare progettualità che sappiano orientare l’impresa e l’autoimprenditorialità dei giovani e non
solo in un alveo di sostenibilità e recupero che si proiettano in un futuro innovativo e globalizzato. Quindi la ricetta
di unire la domanda e l’offerta di lavoro del territorio si traduce in una occupazione e in un recupero delle tradizioni
locali in cui a farla da padrona sono le capacità di impresa dell’individuo.
Il Progetto Yes I Start Up nasce nell’ambito del Programma Garanzia Giovani ed è gestito dall’Ente Nazionale per
il Microcredito, è una strategica soluzione che attraverso l’accreditamento dei soggetti attuatori sui territori lo hanno
spinto a diventare lo strumento che desta il maggior interesse nei giovani neet calabresi.
I numeri esaltanti del progetto Yes I start up Calabria hanno fatto sì che a metà ottobre la Giunta Regionale della
Calabria, su proposta del Vicepresidente con delega al Lavoro, Giusi Princi, ha previsto lo stanziamento di oltre
700 mila euro aggiuntive per la misura “Yes, I Start Up” Calabria. Fondi che la giunta vuol impiegare per estendere
anche agli over 35 l’accompagnamento dei giovani calabresi nella creazione di un’impresa. Una novità rilevante che
pone “Yes, I Start Up” Calabria, già di per sé fra le misure più operative nella regione per il sostegno all’autoimprenditorialità giovanile.
In Calabria l’Ente Nazionale per il Microcredito è molto attivo con i suoi 13 sportelli territoriali, 87 tutor, 6 banche
convenzionate con 131 filiali operative che coprono il 38,99 per cento delle operazioni di microcredito in regione
e che hanno sostenuto migliaia di operazioni per l’impresa. Al fianco delle attività di microcredito ordinario esistono
e operano i progetti come YISU Calabria che raggiungono quel pubblico di giovani neet che tanto hanno da offrire
in termini di capacità di creare nuove imprese, di reinventare il territorio e di riuscire ad occuparsi con le proprie
capacità. Nell’ambito di Garanzia Giovani, sono stati formati quasi duemila giovani e sono state avviate ad oggi,
oltre 700 attività imprenditoriali.
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programmi E risorsE EuropEE
a sostEgno
dEll’imprEnditorialità
tiziana lang
Ricercatrice ANPAL, esperta di politiche del mercato del lavoro
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parolE ChiavE:
politiChE dEll’uE,
imprEnditorialità,
strumEnti Finanziari,
programmazionE 2021-2027,
nExtgEnErationEu,
CompEtEnzE imprEnditoriali,
piano d’azionE soCialE,
imprEsa soCialE, giovani.

SoMMario
1 La politica per l’autoimprenditorialità e la
microimpresa in Europa
1.1 Le misure a sostegno delle micro, piccole e
medie imprese nell’Unione europea
2 il Piano d’azione per l’Economia Sociale
2.1 il Piano d’azione e l’imprenditoria sociale
2.2 i giovani imprenditori sociali: un tentativo
di profilazione
3 Esempi di programmi e progetti per la
promozione dell’imprenditorialità dei giovani

Abstract
The article describes the policies and programmes of the European Union in support of entrepreneurship,
micro-enterprises, and self-employment in particular for social enterprises and young social
entrepreneurs. A number of good practices implemented by regional and transnational partnership
to develop entrepreneurial skills among young students are reported.
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programma per la competitività delle PMI (COSME4).
(v. figura 1)

1. la politiCa pEr
l’autoimprEnditorialità E la
miCroimprEsa in Europa
La politica per l’autoimprenditorialità e la micro e piccola impresa nell’Unione europea è stata rilanciata e
rafforzata nel quadro dell’azione complessiva dell’UE
a sostegno dell’economia e della ripresa resiliente e
sostenibile nel continente duramente colpito dalla
pandemia da COVID-19. Alle risorse del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 sono stati affiancati
sostanziosi investimenti e garanzie previsti del NextGenerationEU.

Nelle intenzioni della Commissione, InvestEU deve
contribuire a risolvere le varie criticità con cui si confronta la maggioranza delle imprese europee, che nel
99.0% dei casi sono micro, piccole e medie imprese.
(v. figura 2)
Non è possibile, tuttavia, considerare InvestEU un
mero strumento finanziario per il rafforzamento della
componente imprenditoriale dell’economia europea.
Infatti, come definito nel Regolamento istitutivo5 del
24 marzo 2021, lo strumento InvestEU deve contribuire a sostenere, mediante operazioni di finanziamento e investimento, una serie di obiettivi delle
politiche dell’Unione, ossia: “[…] competitività (ricerca, innovazione, digitalizzazione); crescita
e occupazione (in particolare, gli obiettivi dello
sviluppo sostenibile e dell’accordo di Parigi; resilienza, inclusione sociale e innovazione sociale dell’Unione; promozione del progresso
scientifico e tecnologico, della cultura, dell’istruzione e formazione; integrazione dei mercati dei
capitali e rafforzamento del mercato interno […
], per diversificare le fonti di finanziamento
delle imprese dell’Unione e per promuovere la finanza sostenibile; promozione della coesione
economica, sociale e territoriale; ripresa sostenibile e inclusiva dell’economia dell’Unione dopo
la crisi COVID-19, anche attraverso il sostegno
al capitale delle PMI […], nonché il sostegno di
una transizione sostenibile.” (articolo 1 del Regolamento istitutivo).

1.1 le misure a sostegno delle micro, piccole e
medie imprese nell’unione europea
Nella programmazione 2021-2027 si da piena attuazione alla riorganizzazione dei programmi e misure a
supporto degli investimenti per le imprese, voluta
dalla Commissione Europea in seguito alle valutazioni
condotte sugli strumenti finanziari disponibili nel precedente quadro finanziario (2014-2020) che hanno
evidenziato come proprio la varietà di strumenti disponibili abbia determinato alcune sovrapposizioni tra
i rispettivi ambiti di applicazione nonché dato origine
a incompatibilità tra le diverse discipline di attuazione
(norme di ammissibilità, rendicontazioni, obblighi di
relazione). L’effetto più paradossale di tale incompatibilità si è avuto nel divieto di combinare fondi di diversa provenienza in un unico strumento quando tale
opportunità sarebbe stata utile per sostenere progetti
che necessitavano di diverse tipologie di finanziamento.
La Commissione ha pertanto avviato, con il supporto delle altre istituzioni europee, una riforma di
tali strumenti che prevede l’istituzione di un unico
fondo al fine di semplificare l’offerta finanziaria e di
integrarla in un unico sistema di garanzia di bilancio.
Muovendo dall’esperienza del Fondo Europeo per
gli Investimenti Strategici (FEIS)1, si è deciso pertanto di istituire un unico programma che riunisse e
semplificasse 14 strumenti finanziari della precedente programmazione, utilizzando le garanzie e il
bilancio dell’Unione per attirare altri investitori con
l’obiettivo primario di sostenere gli investimenti per
le micro e pmi, ossia, lo strumento InvestEU2.
Quest’ultimo, inoltre, integra le iniziative già intraprese nell’ambito della strategia sull’Unione dei mercati dei capitali3 quali, a titolo esemplificativo, il

Si tratta di obiettivi generali molto vasti e ambiziosi ai
quali il Consiglio e il Parlamento hanno stabilito di destinare parte delle risorse del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (2,8 miliardi di euro), integrate dai
rientri derivanti dagli strumenti finanziari della programmazione 2014-2020, e un contributo aggiuntivo
dal Next Generation EU pari a circa 5,6 miliardi di
euro per un ammontare complessivo di 8,4 miliardi di
euro in prezzi correnti. InvestEU è atteso attivare garanzie per circa 26,2 miliardi di euro a prezzi correnti
che, grazie a un effetto moltiplicatore, dovrebbero
mobilitare oltre 370 miliardi di euro di investimenti
aggiuntivi nel prossimo settennio per la realizzazione
8
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dei quattro obiettivi specifici del programma (v. figura
3) in relazione alla quota di risorse attribuita dal regolamento a ciascun obiettivo ai sensi dell’allegato I del
Regolamento.

stEU […] sono utilizzati a copertura della parte
della garanzia dell’Unione concessa nell’ambito
del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello
Stato membro in questione o per l’eventuale contributo al polo di consulenza InvestEU”. Quindi,

Gli investimenti che rivestono un’importanza strategica per l’UE, come il Green Deal europeo e la
transizione alla digitalizzazione o la maggiore resilienza, possono essere sostenuti nel quadro di tutti
gli ambiti di intervento del programma. In particolare, al sostegno alla transizione verde dovrà essere indirizzato almeno il 30% degli investimenti
complessivi, soprattutto nei territori più interessati
dal processo di transizione (es. decarbonizzazione)
verso gli obiettivi climatici dell’UE.
Con specifico riferimento alla microfinanza è opportuno rilevare che l’ambito di intervento di riferimento è quello dedicato agli investimenti sociali e
alle competenze, cui sono destinate il 10,6% delle
risorse di InvestEU (v. figura 3). Tra gli interventi
ammissibili: la microfinanza, il finanziamento dell’imprenditoria sociale, l’economia sociale nonché
le misure per promuovere la parità di genere, il supporto allo sviluppo e rafforzamento delle competenze nelle imprese sociali, la formazione e i servizi
connessi, le infrastrutture sociali comprese le infrastrutture sanitarie ed educative, l’edilizia popolare e
gli alloggi per studenti, l’innovazione sociale, la salute e l’assistenza a lungo termine, le attività culturali e creative con finalità sociale, e l’integrazione
delle persone vulnerabili, compresi i migranti.

Figura 1 – Strumenti finanziari programmazione 2014-2020
Fonte: Fonte: Commissione europea

Figura 2 – LE MICRO E PMI NELL’UE: CRITICITA’
Fonte: Elaborazione dal Regolamento (UE) 2021/523 del 21 marzo 2021

Figura 3 – Ripartizione delle risorse InvestEU tra i 4 obiettivi specifici del
programma e tipologia interventi (%).

Appare opportuno menzionare, inoltre, il cosiddetto “comparto degli Stati membri” che può essere impiegato per le operazioni a valere sui fondi
in regime di gestione concorrente (ad es. FESR,
FSE+, Fondo di Coesione, FEAMPA, FEASR), attraverso un apposito comparto della garanzia
dell’Unione nel Fondo InvestEU, con i medesimi
obiettivi specifici del programma declinati in relazione a specifici fabbisogni territoriali (nazionali o
regionali). L’articolo 10 del regolamento InvestEU,
infatti, stabilisce che “gli importi assegnati da
uno Stato membro su base volontaria a
norma delle disposizioni sull’utilizzo del
FESR, dell’FSE +, del Fondo di coesione e del
FEAMPA erogati tramite il programma Inve2022 • N. 42

Fonte: Elaborazione dal Regolamento (UE) 2021/523 del 21 marzo 2021
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Il Microcredito ha dato un contributo fondamentale nella nascita e lo sviluppo della microimprenditoria e del lavoro autonomo.
Dal 2015 al 2022: 19.663 operazioni di cui
17.947 perfezionate; 464 milioni di euro di finanziamenti erogati per un Effetto Occupazionale pari a 47 mila unità lavorative.

DAI UNA SVOLTA AL TUO PROGETTO !

Vai sul sito www.microcredito.gov.it o chiama
il numero 06 86956900 per chiedere informazioni e scoprire come avviare la tua impresa.
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detti importi devono essere utilizzati per contribuire
al conseguimento degli obiettivi specificati nell’accordo di partenariato, previsto dal regolamento sulle
disposizioni comuni per gli anni 2021-20276, che effettivamente contribuiscono agli obiettivi specifici del
programma InvestEU onde attuare le misure pertinenti stabilite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Paese membro di riferimento. Pertanto, le
regioni o le amministrazioni centrali che desiderano
fruire della garanzia dell’Unione in InvestEU, per gli
investimenti previsti dai programmi regionali e nazionali (PR e PN) della programmazione 2021-2027, dovranno indirizzare tali strumenti finanziari o
programmi/progetti verso gli obiettivi specifici del
programma InvestEU.
La garanzia totale di 26,1 miliardi di euro opera indirettamente tramite accordi di garanzia sottoscritti tra
la Commissione e i cosiddetti partner esecutivi (tra i
quali Cassa Depositi e Prestiti, CDP7). Il 75% della
garanzia è implementata tramite il Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI e FEI), il principale
partner finanziario della Commissione Europea, e il
restante 25% direttamente tramite gli altri partner. In
questo modo si intende valorizzare il ruolo di questi
istituti, consentendo l’accesso diretto alla garanzia europea, eliminando il passaggio intermedio per la BEI
in modo da garantire una flessibilità maggiore nella
gestione della stessa e, conseguentemente, più ampie
possibilità di finanziamento dei progetti.

potere di trasformazione economica e sociale” 9.
Il piano propone una serie di azioni per il periodo
2021-2030 tra le quali la creazione di un quadro normativo adeguato e di opportunità di sviluppo per i
soggetti dell’economia sociale, e il riconoscimento dell’economia sociale e del suo potenziale economico.
Alla base del piano d’azione, elaborato in seguito a un
processo consultivo di due anni con tutti gli stakeholder coinvolti, ci sono le due iniziative per l’imprenditoria sociale del 201110 e per lo Start-up e scale-up
del 201611. Nel periodo 2014-2020, sono state mobilizzate dai programmi a gestione diretta dell’UE risorse per almeno 2,5 miliardi di euro per l’economia
sociale e altri temi correlati (ad esempio, microfinanza,
innovazione sociale, imprenditorialità inclusiva). Grazie all’effetto moltiplicatore degli strumenti finanziari
per la microfinanza e l’impresa sociale, sono stati mobilitati almeno 7,9 miliardi di euro da risorse UE, nazionali e private (queste stime sono riprese nel
documento di lavoro della Commissione europea che
affianca il Piano d’azione per l’economia sociale. Riguardano, pertanto, solo l’economia sociale e temi
connessi).
Come esplicitato nel Piano d’azione (par.2) “L’economia sociale comprende una serie di soggetti con
modelli imprenditoriali e organizzativi diversi,
che operano in un’ampia gamma di settori economici: agricoltura, silvicoltura e pesca, edilizia, riutilizzo e riparazione, gestione dei rifiuti,
commercio all’ingrosso e al dettaglio, energia e
clima, informazione e comunicazione, attività
finanziarie e assicurative, immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche, istruzione, salute
umana e attività sociali, arte, cultura e media”.
Nello specifico contesto del piano, la definizione di
“economia sociale” si riferisce a tutti quei soggetti che
condividono l’idea del primato delle persone, del fine
sociale e/o ambientale rispetto al profitto, del reinvestimento di utili ed eccedenze in attività di interesse
della società (interesse generale) o dei membri e utenti
(interesse collettivo), e che adottano una governance
democratica e/o partecipativa.

Un breve cenno alla governance del programma:
un comitato direttivo amministra il programma
stabilendone l’orientamento strategico e operativo;
un comitato consultivo composto da rappresentanti dei partner finanziari e rappresentanti degli Stati
membri fornisce consulenza alla Commissione e al comitato direttivo su finanziamenti e investimenti.
Ai due comitati si affiancano il Polo di consulenza (InvestEU Advisory Hub) e il Portale dei progetti di investimento per l’assistenza allo sviluppo dei progetti
e la consultazione dei progetti di investimento finanziati. (Tab. 1)
2. il piano d’azionE pEr l’EConomia
soCialE
Il Piano d’azione per l’economia sociale mira “a potenziare l’innovazione sociale, a sostenere lo sviluppo dell’economia sociale e a rafforzarne il
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2.1 il piano d’azione e l’imprenditoria sociale
Il Piano d’azione dedica un’ampia sezione agli interventi a sostegno delle imprese sociali e per lo sviluppo
delle loro capacità (e competenze) riconoscendone il
considerevole alla crescita sostenibile e alla creazione
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TABELLA 1 – IL SOSTEGNO DELL’UNIONE EUROPEA ALLE IMPRESE E ALLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI
PROGRAMMA/STRUMENTO8

OBIETTIVI E AZIONI

POLITICA DI COESIONE

I fondi della politica di coesione sono attuati a livello nazionale e regionale. Possono essere utilizzati per
promuovere l’imprenditorialità, le competenze imprenditoriali, la sperimentazione e innovazione nelle
PMI, incubatori, coaching, l’economia e imprenditoria sociale, l’innovazione sociale, sviluppo d’impresa
anche nell’economia sociale.
369 mld

FSE+

Promozione dell’imprenditorialità per migliorare l’inclusività dei mercati del lavoro e l’accesso a
un’occupazione di qualità. Promozione dell’economia sociale e dell’innovazione sociale. Consulenza e
orientamento aziendale. Sovvenzioni e strumenti finanziari per gli ecosistemi dell’economia sociale.99,3
mld

FESR

Sostegno allo sviluppo e all’aumento di scala delle imprese (anche imprese sociali), sviluppo di nuovi
modelli di impresa. Incubatori, attività di innovazione per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Consulenza
e orientamento aziendale (business planning, coaching e mentoring, supporto al marketing). Strumenti
finanziari per il capitale di rischio delle start-up.
213,7 mld

SEZIONE EASI NEL FSE+

Sostegno UE per lo sviluppo delle imprese sociali, di un mercato degli investimenti sociali e dello sviluppo
dell’ecosistema di mercato intorno alla fornitura di micro-finanziamenti. Sostegno alla sperimentazione
sociale e per lo sviluppo di infrastrutture sociali. Integrazione degli strumenti finanziari finanziati
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti sociali e competenze” di InvestEU con attività di analisi, sviluppo
di capacità e apprendimento reciproco.
762 mln

INVESTEU

v. par. 1.1

HORIZON EUROPE

Le missioni di Horizon Europe per la soluzione delle sfide del pianeta (lotta al cancro, cambiamento
climatico, protezione di oceani, mari e acque, città più verdi, suolo e alimentazione sani), comprendono
misure politiche e iniziative legislative per obiettivi concreti con un grande impatto sociale, e l’innovazione
sociale. Il programma di lavoro 2021-2022 su cultura, creatività e società inclusiva include riferimenti all’economia sociale e alle imprese sociali. Il sostegno all’innovazione sociale è integrato in tutti i settori del
programma.
95,5 mld

ERASMUS+ 2021-2027

Sviluppo delle capacità imprenditoriali, anche per l’economia sociale, sostegno ai partenariati di
cooperazione transnazionale per la promozione delle competenze utili all’impresa. La nuova azione
“Alleanze per l’innovazione” promuove l’innovazione sociale e affronta le sfide sociali attraverso la
cooperazione tra istituti di istruzione superiore, fornitori di istruzione e formazione professionale, imprese
e altre parti interessate.
26 mld

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Sviluppo di capacità imprenditoriali attraverso progetti di solidarietà bottom-up creati e realizzati da
giovani del Corpo

B UDGET

8,4 mld

STRUMENTO PER RIPRESA E RESILIENZA Sovvenzioni e prestiti per il finanziamento da parte degli Stati membri di riforme e investimenti anche nel
settore imprenditoriale. Alcuni Stati membri hanno inserito l’economia sociale e l’imprenditorialità
inclusiva tra le priorità dei rispettivi PNRR.
723,8 mld
LIFE

Iniziative e investimenti per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili su piccola scala, che affrontano
sia gli aspetti ambientali/climatici che quelli sociali, dimostrando i legami tra problemi sociali e ambientali.
Progetti per l’economia circolare.
5,4 mld

FEASR

Modernizzazione del settore agricolo con attrazione di giovani imprenditori e miglioramento delle loro
aziende, promozione dell’occupazione, della crescita, dell’inclusione sociale e dello sviluppo locale nelle
zone rurali. Misure per lo sviluppo dell’economia sociale nelle aree rurali, investimenti per gli agricoltori e
nei servizi di base, diversificazione e cooperazione.
95,5 mld

SINGLE MARKET PROGRAMME

Miglior funzionamento del mercato interno dell’UE attraverso una migliore sorveglianza del mercato, un
sostegno alla risoluzione dei problemi per i cittadini e le imprese e una politica di concorrenza rafforzata.
Competitività delle imprese, in particolare le PMI, comprese le organizzazioni dell’economia sociale e le
imprese sociali.
4,2 mld

FAMI

Sostegno all’integrazione dei cittadini di Paesi terzi. Preparazione all’accesso al mercato del lavoro per
l’integrazione.
9,9 mld

Fonte: elaborazione su documenti della Commissione europea,2022
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di nuova occupazione. Grazie al sostegno mirato fornito a livello nazionale e dell’UE, in particolare attraverso il Programma Europeo per l’Occupazione e
l’Innovazione Sociale (EaSI)12, sempre più intermediari e investitori (in particolare le banche etiche)
hanno potuto conoscere natura e consistenza dell’economia sociale (e delle imprese sociali) e hanno iniziato
a offrire finanziamenti rimborsabili e supporto mirato
allo sviluppo dell’economia e delle imprese sociali.
Grazie al bollino EuSEF13 gli investitori possono
identificare con facilità i fondi che investono nelle imprese sociali.

il divario è stato stimato in 12,9 miliardi di euro/anno
in tutta l’Unione15. Esistono notevoli differenze tra i
vari paesi e al loro interno (ad esempio, tra centronord e sud Italia) ed è quindi necessario che a livello
centrale e nei singoli paesi membri si programmi l’offerta di maggiori (e migliori) strumenti finanziari su
misura per le micro e piccole e medie imprese sociali
in tutte le fasi del ciclo di vita di impresa (avvio, consolidamento, crescita).
Se da un lato, devono essere riconosciuti i limiti dei
regimi di sostegno esistenti, non adeguati alle caratteristiche specifiche dei modelli imprenditoriali delle imprese sociali (governance, ripartizione degli utili,
condizioni di lavoro e impatto sociale), dall’altro lato,
è necessario evidenziare le esigenze di aggiornamento
e riqualificazione delle competenze degli addetti delle
imprese sociali, compresi quelli appartenenti a gruppi
svantaggiati.

Come segnalato nei richiamanti documenti della
Commissione, il settore della microfinanza ha registrato negli ultimi dieci anni (a partire dalla crisi economica e finanziaria del 2008) una notevole crescita
in Europa. Molte istituzioni di microfinanza hanno
adottato come missione sociale il supporto alle persone vulnerabili o che non riescono ad accedere al sistema bancario tradizionale per l’avvio di piccole
attività autonome e microimprese (anche imprese sociali). In questo modo le istituzioni microfinanziarie
hanno sostenuto la nascita di nuovi posti di lavoro sia
delle persone vulnerabili sia dei loro dipendenti. Tuttavia, nonostante questo sviluppo positivo, le imprese
sociali continuano a non poter contare su mercati finanziari di ampio respiro, con il conseguente persistere di uno squilibrio tra la domanda e l’offerta di
finanziamenti rimborsabili (stimato in circa un miliardo di euro l’anno in tutta Europa14), sia nell’accesso
al debito sia al capitale. Nel campo della microfinanza

Nel periodo 2021-2027 la Commissione intende ampliare l’offerta di sostegno diretto e indiretto all’economia sociale da parte del bilancio dell’UE (si veda in
proposito il riepilogo degli strumenti e programmi
presentato nel par.1.1., tabella n.1 del presente contributo). Ad esempio, con la sezione “Occupazione e innovazione sociale” (EaSI) del Fondo Sociale Europeo
Plus (FSE+), come pure con Orizzonte Europa, con
il Programma per il Mercato Unico, Erasmus+, il
Corpo europeo di solidarietà, Europa creativa, il Programma LIFE ed altri. A livello nazionale, le risorse
europee saranno rese disponibili, in particolare, attraverso la programmazione dei fondi della politica di

BOX 1 – ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI: ESPERIENZA INTERNAZIONALE PER MIGLIORARE LE COMPETENZE IMPRENDITORIALI
Il programma “Erasmus per giovani imprenditori”16 è il programma dell’UE pensato per sostenere gli aspiranti imprenditori e imprenditrici
nell’acquisizione di competenze necessarie per l’avvio e/o la gestione di una piccola impresa in Europa. Il programma prevede uno scambio transnazionale di durata da 1 a 6 mesi nel corso del quale i neo-imprenditori e imprenditrici apprendono e scambiano conoscenze e
idee di business con imprenditori già affermati in altri Paesi dell’Unione. I costi del soggiorno all’estero sono coperti da un cofinanziamento della Commissione europea.
Tra i benefici del programma oltre all’opportunità di vivere un’esperienza formativa sul lavoro in una piccola impresa di un altro stato
membro (apprendimento peer-to-peer), anche l’occasione di affacciarsi su nuovi mercati e di avviare collaborazioni internazionali e partenariati con altri piccoli imprenditori e imprenditrici di altri paesi.
Per gli imprenditori e imprenditrici ospiti, persone con esperienza d’impresa pluriennale, il vantaggio consiste nell’estendere la propria
rete di contatti internazionali, opportunità di cooperazione negli affari (ad es. concludendo un accordo di joint venture, stipulando subcontratti, definendo rapporti di fornitura, ecc.).
Ad oggi sono 45 i Paesi coinvolti (UE, EFTA e in accesso) e sono stati realizzati 10.805 gli scambi tra imprenditori; i neo-imprenditori candidati a partecipare sono 20.027 e sono 12.260 gli imprenditori ospitanti pronti a ricevere un/una collega.
Il programma è finanziato dalla Commissione europea ed è attuato nei 45 paesi partecipanti in collaborazione con i “centri di contatto locali” (ad es. Camere di commercio, centri di appoggio alle imprese start-up, incubatori di imprese, ecc.), le cui attività sono coordinate a
livello centrale dall’Ufficio di Supporto del programma presso la Commissione europea.
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rando con i decisori politici a livello nazionale e con
le reti per l’imprenditorialità giovanile; sosterrà l’apprendimento reciproco tra gli imprenditori dell’economia sociale migliorando la promozione del
programma Erasmus per giovani imprenditori (v. box
1) tra i portatori di interessi dell’economia sociale. Tale
proposta discende dalla constatazione della ancora
scarsa diffusione dei modelli imprenditoriali alternativi
che caratterizzano l’economia sociale e che consentono di migliorare l’integrazione socio-lavorativa delle
persone più vulnerabili, ma anche di specialisti e operatori che si dedicano ai servizi di utilità sociale. A titolo esemplificativo uno dei settori più in crescita
nell’economia sociale è rappresentato dallo sviluppo
sostenibile verso il quale le giovani generazioni mostrano un forte interesse. Il fatto che nelle istituzioni
scolastiche, nei programmi per l’imprenditorialità e
nei corsi di amministrazione aziendale i modelli dell’economia sociale spesso non siano ancora integrati
è un ulteriore elemento a supporto della decisione della Commissione di dedicare
risorse
alla
promozione
dell’Academy. Uno dei compiti
della nuova accademia potrà
essere quello di promuovere
sinergie tra i diversi programmi di finanziamento
dell’UE per individuare idee progettuali di successo
da potenziare con l’avvio di nuove imprese sociali.

coesione 2021-2027 (è attualmente in corso il negoziato con la Commissione dei programmi nazionali e
regionali per l’Italia) e il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).
Nell’ambito del programma InvestEU (obiettivo “investimenti sociali e competenze”) si intende promuovere l’avvio di nuovi prodotti finanziari per mobilitare
finanziamenti privati mirati alle esigenze dei soggetti
dell’economia sociale, indipendentemente dalla loro
forma giuridica, e alle microimprese nelle diverse fasi
di sviluppo, tra i quali:
a) garanzie per consentire l’accesso al credito alle imprese sociali e alle microimprese,
b) investimenti azionari e quasi azionari in imprese sociali e imprese a impatto sociale,
c) investimenti di capitale in intermediari finanziari.
Questi prodotti contribuiranno a mobilitare i finanziamenti privati e si prevede che avranno un effetto
moltiplicatore di circa dieci volte. Mentre la maggior parte degli strumenti per le imprese sociali
riguarderà piccoli investimenti in capitale di rischio e debiti fino a
500.000 euro, saranno possibili
anche importi maggiori, fino a 2 milioni di euro, per soddisfare le maggiori esigenze di
scala di alcune organizzazioni dell’economia sociale.
Inoltre, i prodotti finanziari saranno integrati da iniziative di consulenza nei settori della finanza delle imprese sociali, della microfinanza, degli investimenti a
impatto sociale e del social outcomes contracting.
Il Polo di consulenza di InvestEU è atteso fornire
supporto agli intermediari finanziari ammissibili per
tali scopi. (V. Box 1)

Un recente paper17 presentato nel corso del 33° Congresso internazionale del CIRIEC (Valencia, 13-15
giugno 2022) in occasione dell’Anno Europeo dei
Giovani ha delineato il profilo del giovane imprenditore sociale: una persona orientata a creare un contributo positivo in termini di impatto sociale e
ambientale e solo in secondo ordine anche economico.
Secondo le autrici, i giovani imprenditori sociali sono
molto consapevoli delle sfide presenti (economiche,
sociali, ambientali) e intendono intervenire per cambiare la realtà, con particolare attenzione alla dimensione dell’inclusione sociale e alla sostenibilità sociale
e ambientale delle loro attività. I giovani imprenditori
e imprenditrici dell’economia sociale hanno spesso
meno di 25 anni e risiedono in città metropolitane,
piuttosto che in aree rurali. Molti di loro hanno già
esperienze personali o professionali dalle quali origina

2.2 i giovani imprenditori sociali: un tentativo
di proﬁlazione
Tra le misure previste dal Piano d’azione rientra anche
la promozione dell’attrattività dell’imprenditorialità
sociale e dell’economia sociale fra i giovani, le persone
con disabilità, i migranti, le donne. Entro il 2022 la
Commissione intende istituire una nuova Accademia
per la Politica dell’Imprenditorialità Giovanile nel contesto del Fondo Sociale Europeo Plus. Tale iniziativa
promuoverà l’imprenditorialità giovanile, compresa
l’imprenditoria femminile e quella sociale, collabo14
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BOX 2 - INIZIATIVE PER LA CREAZIONE DI UN AMBIENTE FAVOREVOLE ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE
GOVERNO CATALANO, DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE, SPAGNA. Il piano “Catalogna, scuola di imprenditori”, approvato nel 2011, ha
introdotto una riforma del sistema educativo per incorporare l’imprenditorialità nel curriculum di tutti i livelli di istruzione. Bambini e giovani
acquisiscono le seguenti competenze: iniziativa, innovazione, assunzione di rischi, pianificazione, organizzazione degli obiettivi, lavoro di
squadra, supporto alla rete e creatività. L’obiettivo generale dell’iniziativa è quello di promuovere una cultura imprenditoriale tra i giovani.
Le attività principali comprendono: formazione degli insegnanti, formazione degli studenti, creazione di reti, scuole estive, premi, raccolta
di buone pratiche, “banca delle idee” e incubatori di imprese nelle scuole. L’approccio di questa riforma è molto pratico. Nel programma
sono coordinati e integrati gli input provenienti dai diversi stakeholder, comprese le istituzioni private come CaixaBank (operatore
finanziario) e PIMEC (organizzazione dei datori di lavoro) che collaborano con finanziamenti e nelle attività.
GOVERNO DELL’ASSEMBLEA GALLESE, REGNO UNITO. La “Strategia per l’imprenditorialità giovanile” (YES) si basa sull’idea di “sviluppare
e coltivare giovani autosufficienti e con capacità imprenditoriali in tutte le comunità del Galles, al fine di contribuire positivamente al
successo economico e sociale. È stata attuata attraverso due piani d’azione (2004-2009 e 2010-2015), l’ultimo dei quali ha individuato tre
aree di intervento principali: coinvolgere (campagne informative), responsabilizzare (opportunità di apprendimento) e attrezzare (servizi di
supporto). La strategia si rivolgeva ai giovani di età compresa tra i 5 e i 25 anni, ed è stata finanziata dal governo gallese, con il
coinvolgimento di un’ampia gamma di soggetti locali, dalle organizzazioni giovanili alle imprese, alle scuole o agli istituti superiori. Secondo
il Wales Omnibus Survey del 2013, “il 53% dei giovani sotto i 25 anni aspira a lavorare in proprio e ad essere il capo di se stesso, con un
aumento rispetto al 42% rispetto al 2004”.
CONSIGLIO REGIONALE DI HELSINKI-UUSIMAA, FINLANDIA (REGIONE LEADER). Il progetto Interreg “Boosting innovative Entrepreneurial
Ecosystem in Regions for young entrepreneurs” (iERR) riunisce diverse regioni europee a vocazione imprenditoriale (Pomerania Occidentale,
Polonia; Regione Ovest della Romania, Romania; Marche, Italia; Francia del Nord, Francia; Irlanda del Nord, Regno Unito; Danimarca del
Sud, Danimarca; Valencia, Spagna; Brandeburgo, Germania; Kerry, Irlanda). L’obiettivo del progetto è stato quello di potenziare gli
ecosistemi imprenditoriali regionali a sostegno dei giovani imprenditori attraverso processi di apprendimento basati sullo scambio
transfrontaliero di buone pratiche e sull’apprendimento tra pari; la facilitazione della cooperazione a quadrupla elica che coinvolge
università, autorità locali e regionali, settore privato e utenti finali; l’uso efficiente dei Fondi strutturali e/o la messa in comune di altre
risorse provenienti da attori pubblici/privati; la definizione e l’attuazione di piani d’azione regionali.
Sources: EE-HUB good practice description for the Catalonia case; Welsh Government website for YES; Interreg Europe webpage for IEER.
ESEMPI DI INIZIATIVE DI ATTUAZIONE DI STRUMENTI E PROGRAMMI UE E/O NAZIONALI PER L’IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE (ES. NELL’ISTRUZIONE)
Comuni di Huddinge e Stoccolma, Svezia. ELIT - Entrepreneurial Learning and IT è un esempio di implementazione di successo a livello
locale delle politiche nazionali sull’inclusione dell’imprenditorialità nel sistema educativo. ELIT è stato avviato come progetto pilota nel
2011, nel comune di Huddinge. Il progetto si è concentrato sull’educazione all’imprenditorialità per gli studenti di età compresa tra i 6 e i
19 anni e ha avuto una prima fase dedicata alla formazione degli insegnanti. A distanza di tre anni il progetto era articolato in diversi
programmi frequentati da decine di studenti. ELIT è stato implementato anche a Stoccolma e ora in entrambe le municipalità il progetto
collabora con diversi soggetti interessati ed è finanziato dal bilancio comunale e da sponsor.
Gruppi di azione locale in Västra Götaland, Svezia. Youth coach and micro funding è un’iniziativa LEADER attuata da due Gruppi di Azione
Locale (GAL) nelle aree rurali di Västra Götaland. LEADER è finanziato dal FEASR ed è un intervento basato sul territorio e bottom-up. I due
GAL hanno nominato dei youth coach con l’obiettivo di aumentare il numero di giovani che si candidano ai microfinanziamenti LEADER (fino
a 2.500 euro per progetto) per sperimentare le loro idee. I youth coach hanno fornito supporto, networking e consulenza. Di conseguenza,
oltre 300 progetti sono stati presentati da giovani. Di questi nove sono diventati nuove imprese, sono state create opportunità di lavoro e
146 progetti hanno continuato a funzionare anche dopo la fine del sostegno. In tutta la Svezia il modello del youth coach e del
microfinanziamento ha riscosso un grande successo ed è stato attuato in diverse aree LEADER svedesi.
Regione di pianificazione di Vidzeme, Lettonia. Il progetto “Promoting youth entrepreneurship skills and dialogue about nature-friendly,
sustainable and innovative entrepreneurship development opportunities in rural regions” ha coinvolto 30 giovani per un periodo di 9 mesi.
È stato realizzato nel 2013 nell’ambito del programma Gioventù in azione (2007-2013) - Sostegno alla cooperazione europea nel settore
giovanile. L’obiettivo del progetto era quello di migliorare le competenze dei giovani per l’avvio e lo sviluppo di nuove imprese in settori
industriali innovativi, sostenibili e verdi. Le attività del progetto sono state organizzate a livello locale nei comuni di Valmiera, Gulbene,
Madona, Cēsis e Smiltene.
ESEMPI DI INIZIATIVE CHE PROMUOVONO UNA MENTALITÀ, UN ATTEGGIAMENTO E UNA CULTURA IMPRENDITORIALE TRA I GIOVANI.
AGENZIA VALLONE PER LO STIMOLO ECONOMICO, BELGIO. Il programma “Walloon Entrepreneurship Spirit Programme” (2007-2013) si è
concentrato sulla sensibilizzazione all’imprenditorialità e sullo sviluppo di atteggiamenti imprenditoriali in tutta la Vallonia e a tutti i livelli di
istruzione (primaria, secondaria e superiore). Il programma è stato attuato attraverso cinque approcci/strumenti principali: i) un team di
sensibilizzazione composto da insegnanti; ii) un portafoglio di azioni per lo sviluppo di atteggiamenti imprenditoriali; iii) inviti a presentare
progetti imprenditoriali nelle scuole; iv) workshop; e v) strumenti pedagogici. Il progetto ha raggiunto circa 180.000 studenti e 4.900
insegnanti. Un’indagine d’impatto ha rilevato che il progetto è riuscito a sensibilizzare i partecipanti e a creare motivazione e impegno. In
particolare, circa l’88% degli insegnanti formati ha riconosciuto l’importanza dell’imprenditorialità, contro il 70,5% degli insegnanti non formati.
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CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, PORTOGALLO. “Empreende Jovem” è una piattaforma locale che ha l’obiettivo di promuovere la cultura e
lo spirito imprenditoriale tra i giovani della città di Porto, attraverso l’informazione, la formazione, l’orientamento e lo sviluppo di iniziative
in tema di imprenditoria giovanile. Il programma si rivolge ai giovani che desiderano migliorare le proprie capacità imprenditoriali, risiedere
e/o studiare a Porto; ai giovani che desiderano dare impulso a un’idea imprenditoriale nella città di Porto e ai giovani che cercano
informazioni sull’imprenditorialità. Tra le principali iniziative del programma vi sono: la piattaforma, una tabella di marcia per l’imprenditorialità,
un concorso di idee, la Settimana dell’imprenditorialità giovanile e un programma annuale di formazione e tutoraggio.
GOVERNO ANDALUSO, SPAGNA, ATTRAVERSO UNA FONDAZIONE. La “MiniEmpresa Educativa” è un programma che rientra nel “Piano per
la promozione della cultura imprenditoriale” nel sistema educativo pubblico andaluso. Il programma si rivolge agli studenti di tutte le fasi
del sistema educativo, compresi quelli che frequentano la formazione professionale. L’educazione imprenditoriale si realizza attraverso la
creazione di mini-imprese educative. Queste mini-imprese hanno una portata didattica e la loro tipologia cambia a seconda del livello di
istruzione dello studente. Nella scuola primaria, ad esempio, l’impresa è una “cooperativa scolastica”. Gli studenti costituiscono lo statuto
della mini-impresa, ne decidono il nome, creano il logo, definiscono un catalogo di prodotti, realizzano il business plan, cercano
finanziamenti, gestiscono gli ordini e infine mettono in vendita i prodotti alle fiere. Nel 2014-2015, un totale di 20.450 studenti di 409
scuole ha partecipato al programma, creando 818 mini-aziende. Nell’edizione 2015/2016, gli studenti partecipanti sono stati 25.664 da
441 istituti scolastici pubblici. Il programma è ancora attivo.
Fonti: EC-DG GROW (2015) e scheda paese (2015) sul Belgio preparata da Technopolis Group per il progetto vallone; sito web Empreende
Jovem; sito web MiniEmpresa Educativa.
ESEMPI DI INIZIATIVE CHE FORNISCONO AI GIOVANI INFORMAZIONI, FORMAZIONE, CONSULENZA, COACHING E MENTORING SULL’IMPRENDITORIALITÀ.
COMUNE DI BOLOGNA, ITALIA. Incredibol! è un’iniziativa promossa dal Comune di Bologna e cofinanziata dalla Regione Emilia-Romagna.
Ha lo scopo di sostenere le imprese culturali e creative gestite da giovani di età inferiore ai 40 anni. Il progetto si avvale di una rete di
partner pubblici e privati (costituita a partire dal 2010) che sostengono giovani creativi o imprese attraverso servizi di orientamento,
mentoring, coaching, formazione, consulenza, contributo finanziario sotto forma di sovvenzione (fino a 10.000 euro per richiedente), messa
a disposizione di spazi di lavoro e attività di marketing. Il sostegno viene dato alle start-up e ai professionisti o alle associazioni con sede
nella regione da meno di quattro anni. Ogni anno viene pubblicato un bando. Nelle ultime cinque edizioni sono state ricevute 544 domande
e 82 progetti sono stati selezionati per il sostegno.
CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DELLE FIANDRE, BELGIO. Sostenuto dal governo regionale fiammingo “Bryo” (Bright and Young) è un
progetto che sostiene le start up di giovani imprenditori nell’ambito di tre programmi: Bryo StandUp, Bryo StartUp e Bryo ScaleUp. Offre:
coaching individuale, formazione, valutazioni, motivazione, eventi e accesso a una rete di fornitori di servizi, compresi quelli finanziari e
commerciali. Il progetto è stato avviato in una collaborazione tra gli attori regionali. Si basa su partnership con esperti di business e recluta
imprenditori che fungano da modelli e condividano le loro esperienze. Fornisce ai giovani imprenditori un sostegno su misura ed esempi
positivi ispirati dal loro ambiente circostante.
PARGAS STAD, FINLANDIA. Il progetto “Rolling Images in Business Startups” (RIBS) mira a sviluppare le conoscenze dei giovani
sull’imprenditorialità in un contesto commerciale internazionale (cooperazione transfrontaliera). Il progetto si concentra sulle aree culturali
e creative per la creazione di circa 20 imprese di studenti, accompagnati da attività di insegnamento/leadership/coaching.

la decisione di fare impresa.
Visione e motivazione, creatività e spinta innovatrice
li caratterizzano, soprattutto al momento dello startup; a queste competenze si affiancano la capacità di
lavorare in team e di apprendere dalle precedenti esperienze professionali, educative e personali. I punti di
“debolezza” sembrano essere l’abilità ad attrarre risorse per l’impresa e la predisposizione a sostenere le
sfide anche psicologiche dell’incertezza e del rischio
di impresa. I giovani imprenditori che hanno partecipato alla ricerca sul campo hanno segnalato tra i maggiori ostacoli sia fattori esterni all’impresa, quali
l’accesso ai finanziamenti e gli intoppi burocratici, sia
fattori interni, quale la difficoltà di riuscire a costituire
un gruppo di lavoro solido ed equilibrato nell’impresa.
Da leggere positivamente la disponibilità a partecipare
ad attività formative o a seguire programmi di coa-

ching/mentoring per acquisire nuove competenze
utili alle rispettive attività, quale segnale di apertura
mentale. Infine, è da segnalare che molti giovani aspiranti imprenditori conoscono e hanno avuto accesso
a qualche strumento e/o programma dell’Unione europea che li ha in qualche modo ispirati e/o aiutati
nella creazione della loro impresa. Proprio con riferimento al quadro degli strumenti politici e alle risorse
finanziarie messe a disposizione dall’UE, lo studio ha
evidenziato come in generale questi sembrino rispondere alle esigenze e sfide dei giovani imprenditori sociali, perché vi si individuano chiaramente il potenziale
dei giovani, dell’imprenditoria e dell’economia sociale
(già richiamati nei precedenti paragrafi), ma anche perché queste politiche e programmi incoraggiano lo sviluppo di competenze, lo scambio tra pari, lo sviluppo
di conoscenze sul campo, la parità di accesso alle op16
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portunità. Permane, tuttavia, un divario tra la domanda e l’offerta ossia tra i programmi e strumenti
messi a disposizione dall’UE e la necessità di finanziamenti iniziali funzionali alla presentazione del progetto d’impresa. Inoltre, le complessità burocratiche
connesse alla creazione di un’impresa sono ancora segnalate dai potenziali giovani beneficiari come vere e
proprie barriere all’attività di impresa.

lavoro, sostenendo 850 mila PMI (dati Commissione europea)
2 Il 12 marzo 2021 il Parlamento europeo ha adottato ufficialmente la
revisione del Regolamento di InvestEU come proposto dalla Commissione
con atto del mese di maggio 2020.
3 COM (2020) 590 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni, Un’Unione dei mercati dei capitali – nuovo piano d’azione,
24.09.2020.
4 COSME è l’acronimo di Competitiveness of Enterprises and Small and
Medium-sized Enterprises (SMEs), in proposito si veda: https://singlemarket-economy.ec.europa.eu/smes/cosme_en
5 Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento e del Consiglio del 24 marzo
2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento
(UE) 2015/1017.
6 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del
24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo
di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di Coesione,
al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari
marittimi, la pesca e l’acquacultura, e le regole finanziarie applicabili a tali
fondi e al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, al Fondo Sicurezza
Interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti.
7 CDP ha concluso positivamente il processo di accreditamento necessario
per garantire la conformità dei propri sistemi, regole e procedure alla
normativa europea. In qualità di entità “pillar assessed”, CDP è partner
esecutivo della Commissione per il Programma InvestEU e a seguito di un
Accordo di Garanzia può condurre operazioni finanziarie garantite dal
Fondo nelle quattro finestre del Programma.
8 Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il
Piano d’azione per l’economia sociale (SWD (2021) 373, sezione 5) fornisce
una panoramica dei pertinenti programmi e finanziamenti dell’UE per il
periodo 2021-2027 dalla quale è tratta la tabella. I finanziamenti dell’UE,
come i fondi della politica di coesione europea, sono attuati a livello
nazionale e regionale. Altri sono gestiti direttamente a livello dell’UE.
9 COM (2021) 778 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni, Creare un’economia al servizio delle persone: un
piano d’azione per l’economia sociale, del 9.12.2021
10 COM (2011) 682 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni, Iniziativa per l’imprenditoria sociale. Costruire un
ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell’economia e dell’innovazione sociale, del 25.10.2011.
11 COM (2016) 733 final, Comunicazione della commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni, Le nuove imprese leader dell’Europa: l’iniziativa
Start-up e scale-up, del 22.11.2016
12 Nell’ambito del programma Employment and Social Innovation (EaSI) è
stato lanciato un pacchetto completo di misure volte a consentire l’accesso
ai finanziamenti per le imprese sociali nel periodo 2014-2020. Il sostegno
comprendeva garanzie sui prestiti, investimenti azionari per costruire la
capacità degli intermediari finanziari, sovvenzioni per la costruzione di
mercati della finanza sociale e per la riduzione dei costi di transazione degli
investimenti, oltre a un supporto di consulenza
13 European Social Entrepreneurship Funds di cui al Regolamento (UE) n.
346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013
relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale.
14 Commissione europea, Social enterprise finance market: analysis and recommendations for delivery options, Spiess-Knaf W. and Scheck B, Luxembourg, 2019.
15 Commissione europea, Microfinance in the European Union: Market analysis
and recommendations for delivery options in 2021-2027, Luxembourg, 2020.
16 Maggiori informazioni possono essere rinvenute al seguente link:
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu
17 Eleonora Lamio and Alessia Sebillo, Profiling the new young social entrepreneur, Diesis Network, Brussels, 2022

3. PROGRAMMI E PROGETTI PER LA
PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIALITÀ
DEI GIOVANI
Nel box 2 si riportano alcuni esempi di iniziative, programmi, progetti rivolti alla promozione dell’imprenditoria giovanile, con l’intento di favorire la diffusione
e conoscenza di buone pratiche in questo ambito. La
maggior parte di questi esempi è tratta dalla pubblicazione “Youth initiative: a framework for youth
entrepreneurship” del Comitato europeo delle Regioni (2017).
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
AA.VV., Microfinance in the European Union: Market analysis and recommendations for delivery options in 2021-2027, Commissione Europea final
report, 2020.
Comitato europeo delle Regioni, Youth initiative: a framework for youth
entrepreneurship, Bruxelles, 2017.
Hayday, M., Varga, E., A recipe book for social finance: a practical guide on
designing and implementing initiatives to develop social finance instruments
and markets, Commissione europea 2017.
Lamio, E., Sebillo, A., Profiling the new young social entrepreneur, Diesis
Network, Brussels, 2022
COM (2020) 590 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni, Un’Unione dei mercati dei capitali – nuovo piano d’azione, 24.09.2020.
Spiess-Knaf, W., Scheck, B., Social enterprise finance market: analysis and
recommendations for delivery options, Commissione europea, 2019.
Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento e del Consiglio del 24 marzo
2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE)
2015/1017.
COM (2021) 778 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni, Creare un’economia al servizio delle persone: un piano d’azione
per l’economia sociale, del 9.12.2021
COM (2016) 733 final, Comunicazione della commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni, Le nuove imprese leader dell’Europa: l’iniziativa Start-up e scaleup, del 22.11.2016
COM (2011) 682 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni, Iniziativa per l’imprenditoria sociale. Costruire un ecosistema per
promuovere le imprese sociali al centro dell’economia e dell’innovazione sociale,
del 25.10.2011.
NOTE
1 Parte essenziale del “Piano Junker”, il Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS) ha contributo alla creazione di quasi un milione di posti di
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intErvEnti E opinioni

sinErgiE virtuosE tra istituzioni
E tErritori: tECh4You E i progEtti
Finanziati Con il pnrr

tra innovazionE E CrEsCita sostEnibilE,
promozionE dElla pErsona E svolta CulturalE
rosaria mustari
Consigliere di Amministrazione ENM

Parte dal Sud uno dei progetti più rilevanti nell’ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR1 e, segnatamente, della Missione 4, dedicata a “Istruzione e Ricerca”.
L’obiettivo della Missione è “rafforzare le condizioni
per lo sviluppo di una economia ad alta intensità di
conoscenza, di competitività e di resilienza, partendo
dal riconoscimento delle criticità del nostro sistema
di istruzione, formazione e ricerca”.
Le risorse ammontano a 30,88 miliardi di euro, di cui 19,44
miliardi di euro da impiegare per il “potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università” (M4C1) e 11,44 miliardi di euro per la cd.
M4C2 “dalla ricerca all’impresa”.
È proprio questa la componente che ci riguarda, con tre
linee d’intervento: “sostenere gli investimenti in Ricerca&Sviluppo, … promuovere l’innovazione e la
diffusione delle tecnologie, … rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia
basata sulla conoscenza”.
Il progetto Tech4You “Technologies for climate
change adaptation and quality of life improvement”,
prevede la creazione di un avanzato Ecosistema dell’innovazione, alla stregua delle indicazioni definite nel
PNRR. Ivi, gli Ecosistemi dell’innovazione sono reti di
università, enti pubblici di ricerca, enti pubblici territoriali,
altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, e intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni
industriali e di ricerca del territorio di riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il mondo della
ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali.

E difatti, la struttura dell’Ecosistema Tech4You si compone
di un Hub, con sede presso l’Università della Calabria che
opererà come soggetto attuatore con funzioni di coordinamento, e di sei Spoke con funzione di soggetti realizzatori.
Specificamente, l’Hub, quale Soggetto Attuatore del progetto, è responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della gestione dell’Ecosistema ed è costituito dalle Università, gli
Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e altri soggetti
pubblici e privati che hanno partecipato al progetto.
Gli Spoke sono, invece, quelle articolazioni collegate all’hub e preposte alla realizzazione dei programmi di ricerca
e innovazione in collaborazione con soggetti pubblici e privati.
La proposta progettuale è il portato di un lavoro molto
complesso, coordinato dall’Unical con la collaborazione
delle Università statali della Calabria, dell’Università della
Basilicata e del CNR, e il coinvolgimento di enti e istituzioni
territoriali e centrali, tra cui l’Ente Nazionale per il Microcredito, e grandi e medie imprese.
Una così articolata rete di sinergie, oltre a costituire un modello significativo meritevole di plurime declinazioni, ha già
prodotto eccellenti risultati, conseguendo il finanziamento
con risorse PNRR messo a bando dal Ministero dell’Università e della Ricerca con l’Avviso 3277 del 30 dicembre
2021, “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento
di ‘ecosistemi dell’innovazione’, costruzione di ‘leader territoriali di R&S’ – Ecosistemi dell’Innovazione”.
All’esito del bando, il MUR ha selezionato undici progetti
di ecosistemi, sette al Centro-Nord e quattro al Sud, e ha
attribuito all’ecosistema di Calabria e Basilicata il punteggio
più alto per obiettivi e qualità scientifica del programma di
18
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“SOLO INSIEME POSSIAMO RAGGIUNGERE CIÒ CHE CIASCUNO DI NOI CERCA DI RAGGIUNGERE”
KARL THEODOR JASPERS

3 tutelare il benessere e la salute;
4 ridurre la dipendenza da fonti fossili;
5 sviluppare tecnologie intelligenti per un uso sostenibile
delle risorse agroalimentari e forestali.
Un sesto Spoke riveste una funzione “trasversale” e si occupa di accelerare la transizione digitale e favorire il trasferimento tecnologico.
L’hub ha il compito di coordinare gli spoke e sarà l’interfaccia dell’ecosistema con il MUR per la fase di rendicontazione.
A fronte di una così ampia e complessa pianificazione di
attività, è facilmente intuibile la rilevante portata di
Tech4You sotto il profilo delle ricadute occupazionali,
a partire dall’ambito accademico, ove consentirà di reclutare
fino a 280 nuovi ricercatori a tempo determinato e dottorandi di ricerca.
A ciò aggiungasi che più di 22 milioni di euro saranno destinati ai cd. “bandi a cascata”, competitivi e aperti anche
alla partecipazione delle PMI, quindi idonei a consentire un
potenziamento delle stesse anche in termini di implementazione del personale.
Più in generale, la realizzazione del progetto consente di
registrare un eccellente risultato per le regioni Calabria e
Basilicata, oltre che per il meridione in generale, convogliando verso aree in atavico ritardo di sviluppo consistenti
risorse messe a disposizione dal PNRR, da destinare ad attività di ricerca applicata e di formazione; al trasferimento
alle imprese dei risultati di ricerca; al supporto di start-up e
attività imprenditoriali innovative; a modernizzare il tessuto socioeconomico; a creare occasioni di nuova occupa-

ricerca e anche per le ricadute previste sul territorio di riferimento, tale che Tech4You si è collocato al secondo posto
nella graduatoria finale - con una valutazione complessiva
di un solo punto inferiore a quella dell’Emilia-Romagna e
superiore a Lombardia, Toscana, Piemonte, Lazio, Veneto,
tra gli altri - e un finanziamento di 119 milioni di euro.
Il 14 giugno scorso, l’atto di costituzione dell’hub è stato
sottoscritto presso l’Unical, ove lo stesso ha sede, da tutti i
soggetti che ne fanno parte, ovvero, tra gli altri, oltre alle
Università statali delle due regioni e al CNR, da Regione
Calabria, Regione Basilicata, Arpacal, Arpab, Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
Ente Parco Nazionale del Pollino, Ente Parco Nazionale
dell’Aspromonte, Ente Parco Nazionale della Sila, Distretto
dell’Appennino Meridionale, Ente Nazionale per il Microcredito.
L’Ecosistema Tech4You è quindi già operativo e in grado
di svolgere le attività progettuali di ricerca e trasferimento tecnologico finalizzate alla innovazione e
sviluppo del territorio, in diversi ambiti - dall’energia
pulita, al patrimonio culturale, dall’ambiente alla tutela della
salute, ad agricoltura e alimentazione - cui corrispondono
cinque aree tematiche e altrettanti Spoke (Soggetti
Realizzatori appunto, delle attività di ricerca, coordinati
ognuno da università ed enti pubblici vigilati dal MUR, che
attueranno i progetti pilota), ciascuno con l’obiettivo di:
1 mitigare l’impatto del cambiamento climatico sull’ambiente naturale;
2 proteggere e valorizzare i patrimoni culturali;
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Calabria che in Basilicata e in generale in tutto il sud.
Affinché gli ambiziosi obiettivi programmati si materializzino è necessario che quella intensa, complessa, articolata
collaborazione tra istituzioni locali, centrali, accademiche, culturali, soggetti privati e pubblici
che ha dato vita all’architettura progettuale prosegua nella
fase attuativa, convogliando verso risultati concreti il coacervo di energie fin qui laboriosamente collazionate.
Se così sarà, Tech4foryou potrà pure essere un seme, un
modello virtuoso da diffondere e replicare e, in questa prospettiva, chissà che non riesca il PNRR a svolgere
anche una funzione culturale di sprone alla coesione, e a far superare all’Italia l’atavico male dei mille
campanili, disseminando sui territori la consapevolezza
che “la collaborazione è più importante della competizione” (Bertrand Russell).

zione; a potenziare un territorio fragile ed esposto a rischi
naturali e antropici; il tutto con l’obiettivo, anche a fronte
dell’emergenza ambientale e climatica, di migliorare la
qualità della vita.
Ed è proprio questo il punto nodale dell’iniziativa: la visione che sottende il progetto pone la persona al centro e configura l’innovazione tecnologica come servente
rispetto all’obiettivo finale, individuato appunto nel miglioramento della qualità di vita.
E infatti, tra gli ambiti di ricerca di Tech4You compaiono
le energie pulite, l’agricoltura smart, la protezione del patrimonio culturale e dell’ambiente, la tutela della salute, tutti
da approfondire con l’intento di individuare tecnologie innovative e nel contempo sostenibili: per gestire i rischi naturali, ridurre il consumo energetico, ottimizzare la filiera
alimentare salvaguardando la biodiversità, per valorizzare
del patrimonio culturale e naturale in un’ottica di crescita
economica sostenibile.
Un programma ambizioso e lungimirante, la cui realizzazione può consentire di valorizzare al meglio le specificità
di Calabria e Basilicata e renderle anche punto di riferimento per il rilancio del Sud, puntando su una “rivoluzione digitale illuminata”, orientata principalmente
alla promozione della persona e non soltanto a risultati economico-finanziari.
In una cornice siffatta, l’apporto dell’Ente Nazionale per il
Microcredito è quanto mai significativo, per la fondamentale vocazione alla formazione, alla educazione finanziaria volta allo sviluppo della persona, nell’ottica di
promozione della dignità e dei valori di solidarietà e
partecipazione espressi dalla Costituzione.
L’Ecosistema Tech4You rappresenta, pertanto, l’incipit di
un nuovo modo di fare ricerca&sviluppo, preordinato a un
ritorno non soltanto economico, ma piuttosto prioritariamente orientato e funzionale ai valori personalistici fondamentali. Conseguentemente, esso costituisce una occasione
esiziale di sviluppo e crescita sostenibile per le due
regioni coinvolte, e considerato l’alto potenziale di innovatività delle attività progettuali, può contribuire a segnare un
punto di svolta anche sotto un profilo sociale e culturale,
incrementando l’attrattività dei territori interessati per investitori e talenti.
A tale proposito, l’altissimo potenziale espresso dal progetto lascia intendere che il livello qualitativo dell’offerta
accademico-scientifica è molto elevato e comunque assimilabile a quello delle istituzioni universitarie del nord, il che
può consentire di arginare l’endemica emigrazione studentesca che per lustri ha depauperato il tessuto sociale sia in

Colloquio Con il professor
niCola leone - rettore uniCal
L’Unical ha compiuto una poderosa opera
di coordinamento per dare vita al progetto
Tech4You e realizzare una sinergia tra
plurime istituzioni, dalle Università dei
territori coinvolti, agli organismi centrali
quali l’ENM. I risultati vi hanno premiato,
c’è già in cantiere qualche iniziativa
analoga?
Abbiamo in cantiere diversi progetti, grazie soprattutto
all’occasione offerta dal Pnrr. Stiamo lavorando sui
partenariati estesi, che mettendo in rete università e
centri di ricerca, consentono di raggiungere nuovi traguardi nella ricerca di base e segnare importanti passi
avanti nell’innovazione e nella conoscenza. L’Unical è
presente in 6 dei 14 progetti del Paese che sono stati
selezionati dal Mur per passare alla fase negoziale del
bando sui partenariati. In due di questi – relativi alle
aree ‘intelligenza artificiale’ e ‘cybersecurity’ – Unical
sarà uno spoke nazionale, con un ruolo primario
quindi di organizzazione e coordinamento delle attività
di ricerca. L’ateneo è poi coinvolto come partner nel
progetto selezionato sulla tematica “Conseguenze e
sfide dell’invecchiamento”. Ad altri tre partenariati, infine, l’Unical partecipa con il coinvolgimento diretto
di suoi ricercatori, che opereranno “in convenzione”
presso atenei sedi di spoke. Il budget totale assegnato
all’Unical è di quasi 37 milioni di euro.
Allargando lo sguardo anche oltre i finanziamenti del
20
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Pnrr, solo quest’anno, ad esempio, l’ateneo è riuscito
ad ottenere 101 milioni di finanziamento; tra questi ci
sono tre progetti presentati nell’ambito del Piano operativo salute, in due dei quali funge da capofila. Il
primo, denominato “Radioamica”, svilupperà modelli
diagnostici sofisticati ed avanzati per la radiogenomica.
Il secondo, “Fa.Per.M.E”, si propone di stabilire in Calabria una rete per la medicina di precisione che permetta di fornire una diagnostica personalizzata.
L’ateneo è inoltre partner del progetto Cal.hub.ria (CALabria Hub per Ricerca innovativa ed avanzata).

necessarie per avviare la loro attività di
impresa magari anche innovativa. Che cosa
fa Unical a riguardo?
L’università della Calabria crede molto nel trasferimento tecnologico e nell’opportunità di “trasformare”
una ricerca nata in un laboratorio in una possibile idea
di impresa. Questa è parte della terza missione dell’università e Unical crede che questa sia veramente una
grande opportunità per il territorio e, soprattutto, per
i nostri giovani laureati. E questo impegno è testimoniato dai numeri che vedono, ad oggi, quasi 50 le start
up e gli spin off nati all’interno dell’Università della
Calabria, con oltre 250 laureati impiegati e più di
6,5M€ di fatturato nel 2019.
Per raggiungere questi risultati, negli ultimi 20 anni
l’Unical ha sostenuto tantissime iniziative per la promozione della cultura di impresa tra studenti e ricercatori quali il Contamination Lab dedicato agli studenti
universitari, il PhD3.0 un percorso ad hoc progettato
per i dottorandi e le Start Cup, sia regionali che nazionali, che hanno coinvolto tantissimi gruppi di ricerca
del nostro Ateneo.
Parallelamente a questi percorsi di formazione, attraverso il nostro incubatore TechNest , l’Unical ha realizzato tantissime iniziative di accompagnamento nel
loro cammino di crescita per le giovani start up e spin
off nate da questi percorsi. Al momento il nostro
obiettivo principale è quello di accompagnare le imprese nei primi anni di vita, aiutarle a focalizzare il proprio business e fornire gli strumenti necessari per
partire.
Le società attualmente presenti in Unical danno lavoro
a tanti giovani calabresi laureati nella nostra università.
Tutte aziende operano in settori altamente innovativi,
molte di queste utilizzano tecnologie abilitanti industria
4.0, applicate in svariati ambiti (big data, realtà virtuale,
stampanti 3D, iot, intelligenza artificiale), sviluppano
tecnologie a livello mondiale e hanno collaborazioni
internazionali.
Le 46 società nate dalle ricerche sviluppate nel nostro
ateneo rendono non a caso la nostra università prima
nel ranking mondiale tra le università italiane (al 1°
posto in Italia per gli anni 2018 e 2019 nella classifica
stilata dal Times Higher Education sul tasso di trasferimento tecnologico).

Progetti del calibro di Tech4You e comunque
ad alto tasso di innovatività possono
arginare la fuga dei giovani verso mete
universitarie del nord Italia o estere. Il
fenomeno è ancora grave o si registrano già
tendenze di tenore diverso, con una
maggiore attrattività delle Università della
Calabria e del sud in generale?
Dall’anno del mio insediamento in poi, l’Unical ha registrato una costante crescita delle immatricolazioni.
Un dato in controtendenza rispetto alle altre università
del Sud, che purtroppo mediamente segnano una perdita sistematica di studenti iscritti, nonché opposto ai
dati nazionali, che vedono una generalizzata diminuzione delle iscrizioni alle università italiane. Anzi, per
premiare la volontà di tanti studenti di studiare nel nostro ateneo per la sua offerta formativà innovativa e di
qualità, anche quest’anno abbiamo deciso di incrementare, laddove possibile, i posti messi originariamente a
bando. Negli anni, grande l’apertura è stata anche nei
confronti della comunità internazionale che ha mostrato grande interesse, tanto da superare quest’anno
le 5000 domande di ammissione da parte di studenti
stranieri, attratti dai nostri 10 corsi internazionali e dai
21 dual degree. Ci tengo, infine, a ricordare che all’Unical è anche attivo un programma Dual Career dedicato
agli atleti che praticano sport a livello agonistico e vogliono conseguire la laurea senza rinunciare alla loro
carriera. Un programma innovativo che vede tra i suoi
iscritti anche il campione mondiale di tuffi Giovanni
Tocci, iscritto al corso di laurea magistrale in Lingue e
letterature moderne.
Un tema esiziale è quello dei finanziamenti.
Molto spesso i giovani laureati pur brillanti
non riescono a reperire le risorse
2022 • N. 42
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Un dato estremamente significativo del contesto in
cui viviamo ci dice che in soli due anni, la popolazione
scolastica è diminuita di 300 mila unità. Ed è come se
fosse sparita una città come Catania tutta abitata da
studentesse e studenti.
Un dramma nazionale. Al pari dello scandalo di avere
il maggior numero di giovani tra i 15 e i 29 anni che
non lavorano e non studiano. Primi in Europa in questa disonorevole classifica, mentre siamo agli ultimi
posti per percentuale di laureati. Un Paese sempre più
anziano tende a ripiegarsi su se stesso, coltiva la paura
di perdere il benessere, non la voglia o meglio la fame
(come nel Dopoguerra) di accrescerlo. È più sensibile
alla stabilità delle protezioni rispetto alla creazione
delle opportunità. Le prime sono necessarie se affrontano i bisogni di chi è in difficoltà, dannose se danno
l’impressione di una totale prevalenza dei diritti rispetto ai doveri, svincolando la crescita anche personale dallo studio, i sacrifici e persino i fallimenti. Se
poi incoraggiano l’avversione al rischio — tipica di
una società anziana — contagiano in questo modo
anche le giovani generazioni, diffondendo un clima di
pessimismo e di rassegnazione. Il 69% dei giovani tra
i 18 e i 35 anni, secondo una ricerca Ipsos, vive ancora
nella famiglia d’origine. Le seconde, le opportunità,
non devono essere tante se — com’è avvenuto nel
2019, l’anno prima della pandemia — 107 mila italiani
se ne sono andati all’estero, di cui 90 mila giovani. Del
resto, come testimoniano i dati del ministero del Lavoro, l’Italia è seconda solo alla Romania quanto a povertà lavorativa dei più giovani. Pagati poco, con
contratti part time e a tempo determinato. Non si investe sui talenti solo perché non ci sono degli incentivi
fiscali.
Le misure di sostegno sono necessarie ma non sufficienti. È una questione di mentalità, di visione del futuro. Se si considera l’economia in una condizione
statica si sottovaluta l’evoluzione delle tipologie di lavoro legate alla digitalizzazione, alla robotica, all’intelligenza artificiale e quindi delle competenze necessarie
da aggiornare. Anche se il posto di lavoro o l’impresa
passasse di padre in figlio servirebbero nuove e aggiornate competenze. Se si attribuisce l’attuale tasso
di crescita unicamente al bonus 110 per cento, come
fanno i suoi sostenitori, si mostra un totale disinteresse per la straordinaria reazione delle imprese —
quelle che stanno su un mercato aperto, concorrenziale — alla pandemia e alla crisi energetica. La cre-

Il progetto Yes I Start Up di cui abbiamo già parlato
in questa rivista interviene in una fase delicata della filiera formativa e della vita dei singoli che è quella della
transizione dalla formazione della carriera scolastica
e universitaria al lavoro.
In questo caso si tratta della formazione utile, ma potremmo dire necessaria, per avviare un’iniziativa economica spesso con l’aiuto finanziario dato dal
microcredito o dal credito agevolato.
L’avvio di un’attività economica non può essere improvvisata e richiede una consapevolezza che solo alcune informazioni e conoscenze possono assicurare.
In un contesto giuridico ed economico volatile è necessario avere nozioni di fiscalità, bilanci e costi di impresa, di lavoro, marketing, management, oneri
amministrativi e finanziari. Una formazione che aiuti
lo start up di impresa deve fornire conoscenze su
tutto ciò che consente di aumentare la consapevolezza
sui rischi e sugli strumenti necessari per affrontarli per
evitare quei fallimenti che caratterizzano i primi anni
di vita di molte start up.
Una misura quella promossa dal Microcredito che
serve a colmare quel deficit di competenze trasversali
necessarie per transitare da uno stato di disoccupazione o inattività a piccolo imprenditore, soprattutto
in un contesto come quello italiano in cui registriamo
diversi fallimenti nella filiera della formazione iniziale
e professionale.
L’inadeguatezza del nostro sistema scolastico, ad
esempio, è indicata dalla percentuale di studenti che,
alla vigilia della maturità, ovvero al termine di un ciclo
scolastico durato 13 anni, non raggiungono un livello
accettabile di competenze, definito in ambito internazionale come livello 3: secondo i dati Invalsi del 2021,
dopo la pandemia il 51% dei diciannovenni italiani
non raggiunge questa soglia in matematica e il 44% in
lettura; la quota di studenti inadeguati in matematica
supera il 70% in alcune regioni del Sud; la situazione
precedente la pandemia era quasi altrettanto drammatica: nel 2019 le percentuali di studenti sotto la soglia
di adeguatezza erano pari al 42% e 35% rispettivamente. Conseguenza: la scuola, invece di aiutare a superare i divari sociali e territoriali, li perpetua e
pertanto l’intervento di formazione professionale diventa più importante e deve essere mirato.
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fake news e senza esitare ad approfondire quanto solo
veicolato nei social media) all’attitudine a risolvere
problemi, dalla creatività alla disponibilità positiva nei
confronti dell’innovazione.
Newton riteneva che “ciò che sappiamo è una goccia,
ciò che ignoriamo è un oceano”. Per affrontare l’incertezza sistemica dei nostri giorni, l’investimento in
conoscenza – la cui importanza è un precetto che ci è
stato trasmesso nei secoli – sarà il fattore chiave, così
come per favorire lo sviluppo economico e costruire
una società più giusta.
Ecco perché riteniamo necessario che l’azione del
prossimo governo sia diretta a effettuare un forte investimento nella filiera formativa per non sprecare capitale umano.

scita la fanno soprattutto loro. Si sono reinventate,
hanno innovato, ci hanno provato, senza aspettare
alcun sussidio. Ascoltare troppo le corporazioni non
aiuta il ricambio generazionale, lo ostacola. Forse non
è un caso che l’Italia abbia tassi d’imprenditorialità
giovanile tra i più bassi in assoluto. Secondo una recente ricerca di Unioncamere, in dieci anni abbiamo
perso un quinto delle imprese guidate da giovani sotto
i 35 anni, soprattutto nelle Marche, in Abruzzo e Toscana. Unica eccezione: il Trentino-Alto Adige. Quelle
nel settore manifatturiero sono diminuite addirittura
di un terzo. C’è però uno spiraglio di speranza che riguarda i settori più avanzati, nuovi, aperti alla concorrenza. Le cosiddette start up innovative, circa 14 mila,
sono state create per il 15,7% da under 35. Dovrebbero essere guardate con ammirazione, non con quel
distacco o scetticismo — anche dal mondo bancario
— che le induce spesso a trasferirsi all’estero o a ritenere di operare in una società con troppi vincoli burocratici e culturali. A tutto questo si aggiunge una
pubblica amministrazione certamente poco friendly e,
oggi, costi energetici non secondari, per cui rispetto a
iniziative promosse dai giovani come bar, pasticcerie
o ristoranti occorre valutare le soluzioni meno energivore.
Molte di loro non ce la faranno. È normale. Forse dovremmo premiare anche i fallimenti come dice qualcuno. Ma oggi è importante prevenirli il più possibile
fornendo tutte le informazioni utili, necessarie, fondamentali per chi vuole mettersi in proprio.

Nello specifico è possibile suddividere le skill da possedere in 3 categorie di competenze manageriali fondamentali, che dunque vale la pena conoscere così da
avere le idee chiare nel momento in cui ci si deve formare o aggiornare e quindi scegliere di mettersi in
proprio.
Si devono avere competenze tecniche come saper pianificare, come fare un business plan, come gestire le
attività. Avere competenze concettuali, come analizzare problemi e a cercare di risolverli. Capacità di innovazione e problem solving, perché aiutano a gestire
tutti gli ostacoli che si possono verificare. Infine, le
competenze nelle relazioni umane e interpersonali in
termini di empatia, engagement, capacità di marketig.
Fondamentali, infine, sono le competenze trasversali,
come quelle digitali e linguistiche, quasi scontate nel
mercato attuale, in continuo cambiamento, digitale e
globale.

È evidente come la formazione manageriale rivolta a
soggetti fragili con bassa scolarità come possono essere i neet e i disoccupati di lungo periodo richiede
una maggiore attenzione e deve essere mirata. Così
come i cambiamenti in atto come la transizione digitale e la transizione green accelerata dalla crisi energetica richiedono conoscenze e competenze di base
che possono essere fornite da un progetto come
YISU. Progetto che deve per questo essere continuamente aggiornato, integrato e adattato ai contesti e ai
target, migliorando i moduli, coinvolgendo le competenze migliori e responsabilizzando gli enti attuatori.

Compito dell’Ente Nazionale per il Microcredito in
questi anni è stato anche quello di aumentare la consapevolezza dei giovani sulle
opportunità di credito,
sulle competenze oggi
necessarie, sulle misure
per l’autoimpiego, sulle
criticità e opportunità.
Aumentare la consapevolezza dei giovani riduce di molto lo spreco
di capitale umano.

Sarà necessario acquisire sempre più “nuove competenze”, essenziali per far fronte con successo a situazione spesso inedite e non di routine: dall’esercizio del
pensiero critico (possiamo aggiungere, oggi, contro le
2022 • N. 42
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la creazione di imprese
nazionali e regionali.
In particolare Yes I start
Up è diventato un vero
e proprio modello per la
formazione e l’accompagnamento dalle caratteristiche di replicabilità
in diversi contesti territoriali e rispetto a diversi
target.
Nato per i NEET (giovani tra i 18 ed i 29 anni
che non studiano e non
lavorano) e successivamente esteso alle Donne
inattive e ai disoccupati di lunga durata è stato individuato come buona prassi, inserito dall’Ocse nel catalogo internazionale tra i progetti di riferimento per la
creazione di impresa e premiato, nel 2022, dal Ministero della Funzione Pubblica e dalla Bocconi nell’ambito dell’iniziativa progetti di valore per la PA.
Yes I Start Up è diventato un modello di riferimento
ed esempio di progetto di politica attiva del lavoro per
l’autoimprenditorialità e grazie alle sue caratteristiche
di replicabilità, infatti sin dal 2019 è stato mutuato dalla
Regione Calabria diventando strutturale rispetto alle
politiche regionali per l’auto impresa anche per la programmazione 2021/2027 e nell’ambito del programma
GOL.
Nel 2022 anche altre Regioni hanno mostrato interesse per questo modello formativo e di accompagnamento, in particolare la Regione Sicilia ha già adottato
il modello Yes I Start Up per attuare una propria politica attiva sull’autoimprenditorialità con un progetto

L’Ente Nazionale per il
Microcredito dal 2016
supporta l’Agenzia Nazionale Politiche Attive
del Lavoro (ANPAL)
nella promozione e nella
diffusione delle iniziative di politica attiva del
lavoro per l’autoimpiego
e l’autoimprenditorialità.
Dal 2018 svolge la propria attività anche attraverso un’azione di
formazione e accompagnamento alla creazione
di impresa attraverso
una rete di soggetti pubblici e privati appositamente
accreditati dall’ENM. Tale azione si inserisce nell’ambito delle attività del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’ANPAL volte a promuovere e
facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro di “persone
vulnerabili” in coerenza con le politiche e le programmazioni europee.
A partire dal 2018 prima il Ministero del Lavoro e successivamente l’ANPAL hanno definito diversi accordi
i collaborazione istituzionale con l’ENM per promuovere e implementare un’azione di supporto alla promozione della cultura d’impresa attraverso azioni di
comunicazione, promozione e specifici percorsi di accompagnamento alla creazione d’impresa.
In tale contesto sono nati i progetti di supporto all’attuazione della misura Selfiemployment e il progetto
Yes I Start Up, concepito come modello di formazione
e accompagnamento personalizzato per facilitare l’accesso alla misura Selfiemployment e altre misure per
26
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conda, tuttora in corso è partita nei primi mesi del
2021.
Yes I Start Up destinato alle Donne Inattive e ai Disoccupati di Lunga Durata si è svolto in un’unica edizione nel periodo 2021-2022 e ha raggiunto gli
obiettivi fisici già a partire dal primo trimestre del 2022.

esteso a tutte le categorie e target interessati alla formazione e all’accompagnamento per creare nuova imprenditorialità. L’accordo tra la Regione Sicilia e
L’Ente Nazionale per il Microcredito è stato siglato
nel mese di agosto 2022 e la partenza delle attività è
prevista entro la fine del 2022. Alla stregua della Regione Sicilia anche la Regione Toscana ha avviato in
sinergia con l’ENM le attività di progettazione del
modello dell’Ente Nazionale Microcredito, preparatorie alla definizione di un accordo che vedrà l’adozione del Modello di lavoro Yes I start Up in Toscana
per tutte le categorie oltre i NEET interessate a fare
impresa. Questa nuova iniziativa è stata infatti inserita
nel programma GOL regionale ed è prevista la stipula
della convenzione entro l’autunno 2022.
Dal 2018 ad oggi il modello Yes I start Up è stato costantemente migliorato sia negli aspetti gestionali e
amministrativi che nel modello formativo. Oggi Yes I
start Up è totalmente informatizzato, infatti, tutti i
processi di attuazione seguono procedure informatiche che hanno permesso di eliminare totalmente l’uso
della carta e allo stesso tempo di semplificare ed efficientare tutte le procedure amministrative inclusi i
processi di rendicontazione e controllo. È l’unico progetto formativo in Italia che consente di rimborsare i
soggetti attuatori coinvolti nelle attività formative
entro 15 giorni dalla chiusura dei singoli corsi e di rendicontare le spese all’Autorità di Gestione a cadenza
mensile.
Le ultime evoluzioni della piattaforma hanno fatto tesoro delle indicazioni fornite dal Valutatore indipendente del programma Garanzia Giovani nel 2021 e
grazie all’ausilio di un team di psicologi del lavoro ed
esperti di formazione sull’autoimprenditorialità sono
stati integrati i programmi formativi con una particolare attenzione all’orientamento e alla motivazione
degli aspiranti imprenditori e sono stati adottati moduli FAD evoluti per migliorare l’erogazione a distanza dei percorsi formativi che consente di
potenziare e valorizzare l’azione formativa per tutti i
soggetti che vivono nelle aree interne del Paese e che
hanno più difficoltà a spostarsi per frequentare corsi
di formazione in presenza.

Yisu-nEEt 2018-2020 (prima EdizionE)
Nell’ambito del più ampio Progetto Integrato per l’autoimprenditorialità, realizzato in base all’accordo di
collaborazione istituzionale tra ANPAL ed Ente Nazionale per il Microcredito quale azione di supporto
alla promozione della cultura d’impresa, da luglio 2018
prende avvio l’intervento formativo YES I START UP
a favore dei NEET che prevede la realizzazione di una
rete pubblico/privata, coinvolgendo e selezionando
adeguati Soggetti Attuatori (SA) attraverso Avviso
pubblico regolato da convenzioni.
L’intervento formativo prosegue nel 2019 e nel 2020
e viene riconosciuto come buona prassi comunitaria
dal Comitato di sorveglianza del PON IOG 2019, per
la sua capacità, grazie al sistema di rete di collaborazione tra soggetti pubblici e/o privati creato con l’Avviso del 2018, di assicurare la massima copertura
territoriale in termini di vicinanza geografica ai NEET
e quindi di pari opportunità di accesso, su tutto il territorio, alla stessa offerta formativa, anche sotto il profilo qualitativo.
Nel corso della prima edizione sono stati circa 300 i
Soggetti Attuatori convenzionati con ENM, con oltre
600 docenti accreditati.
A conclusione del progetto risultano 1.313 gli allievi NEET rendicontati. L’identikit che emerge
dai dati d’insieme vede una prevalenza di uomini
(59,6%), quasi sempre di cittadinanza italiana (96,5%),
prevalentemente diplomati (64,4%), per oltre 1/3
(35%) senza alcuna esperienza lavorativa precedente
alla condizione di NEET ovvero con qualche pratica
a tempo determinato (24%), informati dell’opportunità YISU soprattutto dal passaparola (31%), ma anche
dai Soggetti Attuatori dell’intervento formativo (20%),
dalle agenzie private del lavoro (10,5%), dal web
(10,1%), dai centri per l’impiego (9,8%), motivati soprattutto dal proposito di sviluppare un’idea innovativa
(27,8%) e dalla voglia sia mettersi in gioco (25,3%) sia
di realizzare un propria passione (21,3%).
In base ai riscontri forniti da Invitalia prima della conclusione del progetto, oltre il 40% degli allievi che

I numeri sui progetti realizzati sino ad oggi con l’attuazione del modello Yes I Start Up.
Yes I Start Up destinato ai giovani NEET, si è svolto
in due edizioni: la prima nel periodo 2018-2020 e la se2022 • N. 42
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Yisu-nEEt 2018-2020 (prima EdizionE)
destinatari per genere
donne
40,4%

Yisu-nEEt 2021-2022 (sEConda EdizionE)
destinatari per genere

Femmine
50,7%

uomini
59,6%

uomini
49,3%

destinatari per titolo di studio

destinatari per titolo di studio

hanno frequentato i percorsi YISU hanno inoltrato domanda di finanziamento al Fondo SELFIEmployment
e il 40% di essi è stato ammesso, ma è possibile ipotizzare che almeno un altro 20% di NEET si sia orientato
verso altre tipologie di finanziamento (Resto al Sud,
fondi regionali, ecc.).

la realizzazione di percorsi YISU-NEET, con 712 docenti accreditati.
Al 31 agosto 2022 risultano 1.033 i giovani
NEET iscritti e inseriti in percorsi di accompagnamento YISU; più in particolare, sono stati realizzati e
conclusi 187 corsi con 956 allievi, per una media di discenti per corso pari a 5,1, mentre 16 sono i corsi ancora in svolgimento con 77 allievi.
L’identikit che emerge dai dati d’insieme rivela una sostanziale parità di genere (49,3% uomini e 50,7%
donne), per lo più di età superiore ai 22 anni (80%),
quasi sempre di cittadinanza italiana (95%), residenti
e/o domiciliati soprattutto in Campania (36%), in Veneto (14,6%), in Sicilia (13,8%) e in Puglia (11,7%),
prevalentemente diplomati (61,2%), per oltre la metà
(51,2%) senza alcuna esperienza lavorativa precedente
alla condizione di NEET o al massimo con qualche
pratica a tempo determinato (22%), informati dell’opportunità YISU soprattutto dai Soggetti Attuatori dei
percorsi formativi (46,6%) ma anche dal web (11,6%),
dai centri pubblici per l’impiego (9,9%), dagli agenti
territoriali dell’ENM (9,4%), dalle agenzie private per
il lavoro (8,3) e dal passaparola (8,1%), motivati specialmente dalla voglia di mettersi in gioco (39,1%) ovvero dal proposito di sviluppare un’idea innovativa
(26,5%) e realizzare la propria passione (16,1%).

Yisu-nEEt 2021-2022 (sEConda EdizionE)
L’intervento YES I START UP-Formazione per l’avvio di impresa Edizione 2021/2022 si pone in continuità con quanto già realizzato con la prima edizione
del progetto, a partire dal rinnovo dell’accordo di collaborazione istituzionale tra ANPAL ed Ente Nazionale per il Microcredito, quale azione di supporto alla
promozione della cultura d’impresa, specificamente finalizzato a promuovere e a sostenere l’autoimpiego e
l’autoimprenditorialità dei giovani NEET.
Il Progetto YES I START UP rivolto ai NEET è stato
riavviato - implementando una piattaforma online in
grado di gestire tutti i processi1 - a febbraio del
2021(Avviso ENM per l’accreditamento dei Soggetti
Attuatori) e il 6 maggio 2021 è partito il primo corso
YISU NEET dell’edizione 2021-2022, in modalità
FAD a causa dell’emergenza socio-sanitaria.
A fine agosto 2022 i SA accreditati sono 342, di cui
319 abilitati a operare nella piattaforma gestionale per
28
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Yisu-donnE inattivE E disoCCupati di
lunga durata 2021-2022
Contestualmente, con il rinnovo dell’accordo di collaborazione istituzionale tra ANPAL ed Ente Nazionale
per il Microcredito per proseguire anche nel biennio
2021/2022 le attività previste nel “Progetto Integrato
per l’autoimprenditorialità” realizzato nel 2018/2020,
è stata attivata anche la linea di attività dedicata a percorsi di accompagnamento dei target Donne inattive
e Disoccupati di lunga durata (D&D), conseguentemente all’istituzione del Fondo rotativo dedicato, la cui
gestione ANPAL ha affidato a Invitalia.
Implementando anche in questo caso una piattaforma
online in grado di gestire tutti i processi, l’intervento
YES I START UP-D&D prende avvio a metà 2021
(21 maggio 2021 à stato pubblicato l’Avviso ENM per
l’accreditamento dei Soggetti Attuatori) e il 28 luglio
2021 è partito il primo corso YISU-D&D (sempre in
modalità FAD a causa dell’emergenza socio-sanitaria);
tuttavia, per sopraggiunti limiti quantitativi, dal 7
marzo 2022 è stato necessario sospendere l’autorizzazione di nuovi percorsi.
A marzo 2022, quando per sopraggiunti limiti quantitativi l’Avviso è stato sospeso, i SA accreditati sono
214, di cui 178 abilitati a operare nella piattaforma gestionale per la realizzazione di percorsi YISU-D&D,
con 495 docenti accreditati.
Al 30 giugno 2022 si registrano 209 corsi realizzati
e conclusi con 1085 allievi, per una media di discenti
per corso pari a 5,2.
L’identikit che emerge dai dati d’insieme rivela una sostanziale parità di donne inattive (50,1%) edisoccupati/e di lunga durata (49,9%), che si traduce però in
una preponderanza di donne (77,1%), sia in qualità di
inattive (50,3%) sia in qualità di disoccupate di lunga
durata (26,9%), per lo più di età compresa tra i 35 e i
49 anni (46,5%) ma anche più giovani (18-34 anni,
35,1%), quasi sempre di cittadinanza italiana (93,5%),
residenti e/o domiciliate/e soprattutto in Campania
(26,1%) e in Sicilia (20%) e, in misura minore, anche
in Puglia (11,4%), prevalentemente diplomate/i
(56,4%) e raramente laureate/i (8,7% laurea triennale
e 11,3% laurea magistrale), spesso con esperienze lavorative precedenti alla attuale condizione di inattività
o di disoccupazione (64,4%), soprattutto con contratti
a tempo determinato (28,7%), informate/i dell’opportunità YISU soprattutto dai Soggetti Attuatori dei percorsi formativi (50%) ma anche dal web (13,4%) e dal
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Yisu-d&d 2021-2022
allievi di genere e target (dati al 10/6/2022)
uomini

disoccupati di lunga durata

23%

donne

disoccupate di lunga durata

27%

donne
inattive

50%

allievi per titolo di studio (dati al 10/6/2022)

passaparola (12,8%), motivati specialmente dalla voglia
di mettersi in gioco (33,8%) ma anche dal proposito
di sviluppareun’idea innovativa (20,6%) ovvero di realizzare una propria passione (14,6%).
NOTE
1 La piattaforma Yes I Start Up permette la gestione di tutti i processi del
progetto, dall’accreditamento dei Soggetti Attuatori partner della rete pubblico privato alla formazione dei docenti, dalla gestione amministrativa
preliminare all’avvio dei singoli corsi alla creazione dei calendari dei corsi,
dalla gestione del corso con la formazione a distanza sincrona e con la gestione personalizzata delle password alla produzione del registro elettronico collegato con la rendicontazione in tempo reale delle attività d’aula,
fino alla rendicontazione complessiva del progetto formativo. Tutta la documentazione è gestita in piattaforma ed è possibile eseguire il monitoraggio in tempo reale nonché controlli delle singole attività sia amministrative
che d’aula.
La piattaforma gestionale consente di semplificare e rendere altamente efficiente l’intero processo di erogazione dei percorsi formativi con la totale
abolizione di documentazione cartacea e con un risparmio dei tempi di oltre il 60%. Infatti, grazie alle sue funzionalità il Soggetto Attuatore dell’attività formativa può ricevere il rimborso per l’attività svolta entro 15 giorni
lavorativi dal termine della singola aula. Inoltre, grazie ai processi di semplificazione e gestione informatizzata, anche la rendicontazione nei confronti dell’Autorità di gestione avviene con rapidità e con la garanzia che
tutte le fasi di progetto sono accompagnate da azioni automatizzate di
controllo, che mai duplicate e convalidate dalla certezza del singolo dato
rendicontato.
* Giancarlo Proietto: Esperto Politiche attive del Lavoro - Per l’ENM è responsabile organizzativo e Coordinamento attività – “Progetto integrato
SELFIEmployment” e Yes I Start Up.
Nicola Patrizi: Esperto di Politiche comunitarie e direzione di progetto.
Per l’ENM coordina gli interventi di politica attiva per l’autoimprenditorialità.
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intErvEnti E opinioni

YEs i start up
Calabria:
da progEtto
a modEllo
pEr la
CrEazionE
di imprEsa
antonEllo rispoli
Project Manager Yes I Start Up Calabria

30

MicrofiNaNza

MF_42_6-2022_Layout 1 26/10/22 16.58 Pagina 31

Il pilota di drone, il fumettista, il
pizzaiolo, lo stuntman, il fotografo, il titolare di uno stabilimento balneare, il sarto. Su tutti,
giusto perché ha appena festeggiato i due anni di attività, il caso
di una ragazza di Lamezia Terme,
che ha deciso, in pieno periodo
Covid di aprire un caseificio artigianale.
Con
un investimento di 50 mila euro,
finanziato con il Fondo Selfiemployment che non prevede contributo a fondo perduto ma, registra un fatturato che cresce ogni
anno ad una media del 50% e sta
predisponendo la realizzazione di
un secondo caseificio.
Sono, questi, alcuni degli esempi
di attività promosse da giovani calabresi che hanno partecipato ai
percorsi di accompagnamento
previsti nel Progetto Yes I Start
Up Calabria in cui è stata dapprima verificata la sostenibilità da
un punto di vista economico, per
poi essere finanziate e avviate in
tempi celeri. Oggi rappresentano
la punta di diamante di Yes I Start
Up Calabria, il progetto
per l’avvio di impresa e
supporto allo start up,
frutto di una collaborazione proficua, e modello
replicabile, tra Regione
Calabria, Ente Nazionale
per il Microcredito, Centri
per l’Impiego e i soggetti
attuatori calabresi.

sEttori attività FinanziatE

importo mEdio FinanziamEnti

attività

I giovani che hanno beneficiato
della misura Yes I Start Up Calabria hanno mediamente richiesto
38.000 euro a fronte di un massimo agevolabile di 50.000. È una
piccola rivoluzione che diventa
grande se aggiungiamo che spesso
è stato chiesto il finanziamento sul
Fondo Selfiemployment che non
prevede contributo a fondo perduto. L’altra misura di agevolazione più utilizzata è Resto al Sud.
Entrambi gli incentivi sono gestiti
da Invitalia e coprono il 92% delle
iniziative ammesse. Nel corso del
corrente anno si sta utilizzando
anche una misura di microcredito
messa a disposizione dalla Regione
Calabria attraverso la Finanziaria
Regionale Fincalabra.
Il progetto Yes I Start Up Calabria, nato a qualche mese di distanza di analoga attività promossa
dall’Ente Nazionale per il Microcredito su tutto il territorio
nazionale, è stato visto
dalla Regione Calabria
come un approccio nuovo
per la creazione di impresa: non si parte dal finanziamento ma dall’idea
aiutando il più possibile il
giovane a strutturarla in
maniera compiuta ma, al
tempo stesso, scoraggiando quelle non sostenibili.

Un aspetto qualificante
dei percorsi di accompagnamento Yes I Start Up
Calabria è sull’entità del
finanziamento richiesto
dai giovani. Fino a qualche anno fa in presenza
2022 • N. 42

di un avviso di finanziamento si
tendeva a massimizzare il più possibile la richiesta facendola spesso
coincidere con il tetto massimo.

I tempi medi per arrivare
all’erogazione del finanziamento, dopo aver partecipato ad un percorso Yes I
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sioni, è stata utilizzata la misura
7.1 dell’asse 1 bis
“Attività di accompagnamento
all’avvio di impresa e supporto
allo start up di
impresa”
del
Programma Garanzia Giovani
ponendo la Regione Calabria al
primo posto per
utilizzo e per numero di imprese
create.

Start Up Calabria, si sono attestati a 99 giorni a testimonianza del buon lavoro di accompagnamento.
Un approccio che giorno dopo giorno è riuscito a instillare nei giovani calabresi delle gocce di fiducia considerato che attraverso questo programma, finanziato
nell’ambito di Garanzia Giovani, sono stati formati
quasi 2mila giovani e sono state avviate ad oggi, oltre
700 attività imprenditoriali. Una media di una impresa
ogni due giorni. Media in costante crescita considerato
che nei primi 6 mesi del 2022 sono già 110 le attività
ammesse a finanziamento. Partita con una percentuale
del 28%, ricalcando il dato nazionale, il format calabrese di Yes I Start Up ha raggiunto oggi l’80% delle
pratiche ammesse a finanziamento, facendo scuola
non solo in Italia, ma anche in Europa. La Regione
Calabria, infatti, è tra i partner del progetto ENI CBC
MED – ReSt@rts: rafforzamento del sistema di
rete di microfinanza Med per le start-up, finanziato
dall’UE e di cui è capofila Camera di Cooperazione
Italo-Araba, che ha l’obiettivo di promuovere l’accesso
ai finanziamenti per le donne, i giovani e i gruppi vulnerabili nel bacino del Mediterraneo.

partECipanti

ComposizionE
pEr gEnErE

La PARTECIPAzIONE ai
percorsi di accompagnamento vede una prevalenza di NEET (progetto partito prima) anche se negli ultimi 6 mesi i
NON NEET hanno avuto una crescita maggiore.
La suddivisione dei partecipanti SUDDIVISA PER GENERE
vede prevalere una leggera maggioranza dei maschi.
Entrambi i percorsi di accompagnamento, completamente gratuiti e sempre disponibili, hanno una durata
di 80 ore di cui 60 in aula e 20 ore di assistenza tecnico-specialistica erogata in forma individuale o per
piccoli gruppi. Si realizzano sotto la responsabilità
dell’Ente Nazionale per il Microcredito, in collaborazione con enti, associazioni, strutture formative e organismi pubblici e/o privati, rappresentativi di realtà
datoriali, sindacali e ordini professionali, che fanno

Il Progetto Yes I Start Calabria ha rappresentato anche
l’occasione per un rapporto sempre più proficuo tra
la Regione Calabria e l’Ente Nazionale per il Microcredito sui temi del lavoro e dell’autoimpiego. E così
a distanza di qualche mese dall’avvio del progetto, rivolto solo ai NEET fino a 29 anni, ne è stato promosso
un secondo con l’obiettivo di includere i giovani fino
a 35 anni compresi i liberi professionisti e chi ha un
lavoro dipendente con un reddito annuo fino a 8.000
euro.
Per questo secondo progetto, Yes I Start Up ProfestargEt pEr i duE progEtti

artiColazionE dEi
pErCorsi

•età compresa tra i 18 e i 34 anni;
•disoccupati {anche lavoratori con reddito
inferiore a 8.000 eruo/anno)
•inoccupati {anche studenti)
•professionisti con reddito inferiore a 4.800
euro/anno
•età compresa tra i 18 e i 30 anni;
•essere non occupati;
•non frequentare un regolare corso di studi
{secondari superiori, terziari non
universitari o universitari);
•non essere inseriti in alcun corso di formazione.

• moduli di formazione di base, durata
complessiva di 60 ore, in presenza o in
faD sincrona.
• un modulo di accompagnamento e di
assistenza tecnicospecialistica
e personalizzato, erogato in forma
individuale o per piccoli gruppi {massimo
3 allievi), della durata di 20 ore.
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parte della rete dell’ENM, in grado di contribuire all’individuazione e coinvolgimento
dei giovani nell’azione formativa.
L’Ente Nazionale per il Microcredito attua
tali misure attraverso un partenariato pubblico/privato con soggetti specializzati nell’attività formativa per giovani imprenditori
e creato attraverso avviso pubblico, sempre
aperto, di selezione su scala regionale.
Alla data del 30 settembre 2022 i soggetti
attuatori calabresi coinvolti nella rete sono
pari a 120, mentre i docenti accreditati e formati per svolgere le attività d’aula superano
300. Si tratta di una vera e propria comunità
di professionisti che vivendo e conoscendo
il territorio in cui operano, sono in grado di
orientare, guidare, la scelta dei giovani a fare
impresa: a costruirsi il proprio futuro.
Per dare una dimensione quantitativa del lavoro fin qui svolto basta semplicemente ricordare che ad oggi sono state erogate quasi
160.000 ore di accompagnamento di cui il
72% in presenza e il resto in FAD sincrona
utilizzando una piattaforma dedicata al progetto, commissionata dall’Ente Nazionale
per il Microcredito, e che prevede oltre alla
fase di e learning anche la gestione complessiva di tutte le procedure per l’avvio di un percorso,
della gestione e della rendicontazione.

zione finanziaria, la cultura d’impresa e l’inclusione
sociale, finanziaria e lavorativa dei giovani che frequentano corsi universitari o post universitari, ovvero
che abbiano già conseguito un diploma di laurea, sostenendo il trasferimento tecnologico tra ricerca ed

Vista la collaborazione costante tra la Regione Calabria
e l’Ente Nazionale per il Microcredito in data 15 dicembre 2020 la Regione ha deliberato la stipula di un
accordo quadro complessivo in cui si impegnano a
sostenere programmi e progetti finanziati con gli strumenti propri del microcredito e della microfinanza,
riconosciuti come fattori fondamentali per lo sviluppo
economico, per l’inclusione sociale e finanziaria e per
l’autonomia delle giovani generazioni.
I programmi da realizzare nell’ambito dell’accordo saranno inquadrati in strategie di sviluppo e progetti di
microimprenditorialità e lavoro autonomo e professionale e dovranno avere le caratteristiche della sostenibilità, dell’innovazione e della riproducibilità.

•Sostegno alla nuova imprenditorialità;
•Trasferimento tecnologico e
valorizzazione economica
della conoscenza;
•Valorizzazione dei"Microcredito per la
formazione";
•formazione per l'avvio di attività
imprenditoriali
attraverso gli strumenti della
microﬁnanza e della ﬁnanza
sostenibile;
•Sostegno alle aree interne della regione;
•Studi e ricerche;
•ricambio generazionale;
•capacity building;
•Turismo e cultura;
•inclusione sociale e lotta alla povertà.

Aspetto qualificante dell’Accordo sarà, inoltre, la realizzazione di operazioni volte a promuovere l’educa2022 • N. 42
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sollecitazione al fine di
non lasciare indietro nessuno a breve il progetto
verrà esteso anche agli
over 35 andando così a
rendere pienamente fruibile l’opportunità di creazione di impresa a tutti.

economia reale e, pertanto, la valorizzazione
economica della conoscenza.
La collaborazione tra
l’ENM e Regione sarà
realizzata sulla base di accordi operativi e progetti
concreti, che terranno
conto delle specifiche
competenze e conformemente alle attribuzioni
istituzionali delle parti. In
particolare, la futura collaborazione potrà prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una
o più delle seguenti attività:

Anche su questa nuova
misura la Regione è stata
pioniera: prima fra tutte
utilizzerà parte delle risorse previste nel Programma
GOL
“Garanzia di occupabilità dei lavoratori” per finanziare i percorsi di
accompagnamento che
riguarderanno solo inizialmente altri 1.000 ca-

Yes I start Up Calabria continua a collocare la Regione
Calabria a punto di riferimento nazionale ed europeo,
sia per i numeri che per la capacità di avviare percorsi
innovativi e progetti pilota, come una buona prassi
per la creazione d’impresa destinata ai giovani calabresi
o che vogliono investire all’interno del perimetro regionale.
Nell’ambito del programma Garanzia Giovani, è stato,
infatti, avviato un progetto pilota anche nella Casa di
Reclusione di Corigliano-Rossano, rivolto a persone
che stanno scontando una pena.

labresi.

C’è chi, una volta lasciatasi alle spalle l’esperienza della
detenzione, vorrà dedicarsi all’attività agricola; chi invece vorrebbe tornare nel proprio paese d’origine,
nell’entroterra, per avviare un’attività artigianale. C’è,
ancora, chi già riesce a immaginare l’insegna della propria autocarrozzeria o del proprio laboratorio di sartoria. Tutte storie di riscatto coltivate dietro le sbarre
e che attraverso il primo corso in Italia Yes I Start Up
Calabria potrebbero concretizzarsi davvero.

La misura “Supporto per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità” prevede prioritariamente il coinvolgimento dei beneficiari GOL ricadenti nel cluster Percorso 2 – Upskilling, ma la misura è anche estesa anche
ai beneficiari del Percorso 4 – Lavoro e Inclusione e

Il programma Gol è un’azione di riforma prevista dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di
politica attiva del lavoro.
Nella programmazione del PAR GOL Calabria è stata
prevista una valorizzazione dell’esperienza regionale
nata nell’ambito di Garanzia Giovani, tuttora in corso,
relativa ai progetti “Yes I start up Calabria” e “Yes I
Start Up Professioni Calabria”.

• Età superiore ai 35 anni;
• Beneﬁciari di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro;
• Beneﬁciari di ammortizzatori sociali in
assenza di rapporto di lavoro;
• Beneﬁciari di sostegno al reddito di
natura assistenziale;
•Lavoratori fragili o vulnerabili;
• Disoccupati senza sostegno al reddito;
•Lavoratori con redditi molto bassi {cd.
working poor).

E a questo primo corso pilota ne seguiranno a breve
altri in altri istituti penitenziari calabresi a testimonianza
della validità del modello Yes I Start Up Calabria anche
in un’ottica di inclusione sociale così come più volte
richiesto dalla Regione Calabria. E rispetto a questa
34
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Percorso 5 – Ricollocazione Collettiva. L’obiettivo
della misura è quello di realizzare percorsi formativi
che dovranno concludersi con la redazione di un business plan in linea con quanto previsto dalle misure
di finanziamento dello start-up d’impresa, anche per
generare un effetto sinergico e positivo tra differenti
azioni.

Progetto Yes I Start Up Calabria vi è anche quello
sottoscritto a Vibo Valentia, con la Fondazione ITS
Elaia Calabria – Area: Tecnologie innovative per i beni
e le attività culturali – Ambito: Turismo e attività culturali. L’intento è quello di favorire e sostenere i giovani
studenti dell’ITS che a fine percorso vorranno intraprendere la strada del lavoro in Calabria, potendo
sfruttare le opportunità di credito previste a livello regionale e nazionale.

Anche sull’aspetto dell’avvio di programmi e sul conseguimento dei risultati c’è stata una ulteriore prova
dell’efficacia del Progetto Yes I Start Up Calabria: i
primi target si sono raggiunti con largo anticipo rendendo necessari ulteriori finanziamenti per garantirne
l’accesso ai giovani calabresi. A ulteriore riprova della
fiducia riposta nello strumento sia da parte della Regione che dei ragazzi.
Fiducia che sta portando l’Amministrazione Regionale
a ritenere la partecipazione ai percorsi Yes I Start Up
Calabria condizione necessaria per accedere a finanziamenti per la creazione di impresa.

Tutti gli studenti iscritti al secondo anno dei percorsi
ITS della Fondazione che avranno manifestato il loro
interesse all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
dopo il diploma ITS, infatti, avranno la possibilità di
frequentare percorsi a loro dedicati di accompagnamento all’autoimprenditorialità di 80 ore, riconosciuti
dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione
quali crediti formativi sul percorso del secondo anno.
Gli obiettivi futuri condivisi con la Regione Calabria:
la creazione di uno strumento finanziario su cui far
confluire le richieste di chi ha partecipato ai percorsi
di accompagnamento, con un sistema di premiliatà
successive, e con tempi rapidi di valutazione ed erogazione; aperto a tutti, senza limiti di età e senza scadenza.

Sarà così su una misura ad hoc rivolta a persone e imprese che vogliono avviare o sviluppare un’attività esistente nel settore del turismo e sarà così anche su un
progetto rivolto alle donne, senza vincoli di età o condizione lavorativa, che vogliono creare impresa.
Tra i protocolli d’intesa attivati per la promozione del
2022 • N. 42
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intErvEnti E opinioni

valorE riEduCativo dElla pEna:
studio E lavoro in CarCErE Con
miCroCrEdito E Yisu Calabria.

intErvista alla dirEttriCE dElla Casa di rEClusionE
di rossano Corigliano, maria luisa mEndiCino
Emma EvangElista

Una donna energica, consapevole e dedita a compiere la sua missione: guidare l’ordinarietà, se così si può
definirla, della vita e della routine di un carcere di massima sicurezza, e di un carcere minorile, non dimenticando mai il valore reale e l’obiettivo primario della pena detentiva, ossia la possibilità di scontare il proprio
debito con la società e riabilitarsi. Per questo obiettivo la dottoressa Maria Luisa Mendicino si adopera quasi
con religiosa devozione allo Stato e alla Costituzione, fedele all’intento che sin da bambina l’ha spinta a sostenere la necessità di una riabilitazione attiva per i carcerati, soprattutto per i ragazzi del carcere minorile,
che gestisce, insieme ai condannati di Rossano Corigliano, una delle Case di reclusione più dure d’Italia. Proprio grazie all’impegno e alla responsabilità della direttrice Mendicino l’Ente Nazionale per il Microcredito è
entrata nelle aule formative del carcere con il progetto Yes I Start Up Calabria che propone ai detenuti che si
avvicinano alla fine della loro pena una educazione all’impresa che possa permettergli di capire che esistono
alternative possibili, che esistono fondi e la possibilità di affermarsi nell’impresa e una volta ‘fuori’ di avviare
una attività onorevole, ricominciando una vita nuova, avendo una seconda chance nella società che gli permetta di rientrare dalla porta principale.
Ho assunto servizio come titolare a Cosenza e dopo
pochi giorni mi hanno affidato Rossano in missione,
doveva essere un incarico provvisorio ma sono qui da
quasi 4 anni.
Rossano è una Casa di reclusione quindi con detenuti
condannati a pene detentive molto lunghe, nella
maggioranza dei casi ergastoli. Ci sono anche detenuti
pluriergastolani, è un carcere complesso perché prevede
tre tipologie di detenuti,
detenuti alta sicurezza,
detenuti
media
sicurezza e poi c’è il
sotto circuito AS2 che
sarebbero i detenuti
condannati per reati di
terrorismo nazionale e
internazionale.
Il carcere di Rossano
avrebbe bisogno di una
maggiore attenzione

per quanto riguarda le attività trattamentali, intendo
attività scolastiche, culturali, lavorative, che bisognerebbe
assicurare perché sono il dettato costituzionale della
finalità rieducativa della pena.
Noi siamo impegnati quotidianamente per assicurare
questo, anche se a volte i nostri ideali si scontrano con
quella che è la realtà quotidiana, realtà costituita da una
carenza di personale, sia di polizia penitenziaria e sia di
personale appartenente
al comparto funzioni
centrali, speriamo che
la situazione migliori,
perché ci saranno delle
assunzioni da parte
dell’amministrazione
quindi, quanto prima, si
dovrebbe avere un
maggiore numero di
funzionari
giuridici
pedagogici.
36
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Mi soffermo sugli interventi trattamentali che sono
fondamentali in carcere, Rossano ad esempio vanta
questo laboratorio di ceramica che è stato affidato ad un
imprenditore esterno, che si chiama Pirri, un imprenditore
audace diciamo, perché è riuscito ad assumere una media
di 4/6 detenuti che lavorano in regola.
Rossano vanta una falegnameria che è più di un
laboratorio, in effetti è una falegnameria industriale,
realizzata nei primi anni del duemila grazie a un
finanziamento di cassa ammende. La “falegnameria” ha
attrezzature veramente all’avanguardia ci sono stati però
dei problemi nel reperire in zona un imprenditore che
potesse assumersi carico della gestione di questa
lavorazione e promettere l’assunzione di detenuti, quindi
si sono alternati periodi di attività a periodi di inattività.
All’inizio del 2019 abbiamo stipulato una convenzione
con un imprenditore della zona, Santoro, che sta
portando avanti la falegnameria e che per il momento
ha assunto un detenuto, ma a breve aumenterà le
assunzioni. Ci sono le serre, anche queste realizzate nei
primi anni del 2000, che vorremmo dare in gestione a
qualche imprenditore esterno perché al momento sono
gestite solo dai detenuti e i prodotti delle serre più che
altro li utilizziamo internamente. Per quanto concerne
le attività trattamentali ci sono i corsi scolastici iniziando
dall’alfabetizzazione, scuola primaria e secondaria, ma il
fiore all’occhiello di Rossano è il Polo Universitario. C’è
una convenzione con Unical e 10/15 detenuti si sono
iscritti e sono seguiti da tutor, da professori universitari,
stiamo avendo grosse soddisfazioni perché celebriamo
una media di una, due sedute di laurea all’anno. Quì si
potrebbe fare tanto e noi vorremmo dare tanto, però
anche dal punto di vista del territorio non c’è una grossa
risposta, cerchiamo di sponsorizzare il carcere, di far
capire che non è una realtà a sé stante, che il carcere è
parte integrante del territorio, ma non sempre vi è una
risposta positiva.
La risposta positiva più che altro proviene dalle
associazioni di volontariato, queste sono attive da anni
nell’Istituto, però le istituzioni hanno una partecipazione
un po’ altalenante.

Maria Luisa Mendicino Direttrice Carcere di Rossano

fede religiosa che ci aiuta giornalmente ad andare avanti,
ad affrontare quelle difficoltà piccole o grandi che siano.
Mi rendo però conto che una volta che il detenuto lascia
le mura del carcere non si potrà riabilitare e realizzare
se non c’è un appoggio dall’esterno, tutto quello che noi
facciamo all’interno, questa osservazione continua,
queste opportunità che diamo: lavorative, scolastiche,
culturali trattamentali; opportunità di mantenere i
contatti con l’esterno, con la famiglia, se una volta che
il detenuto esce dal carcere trova intorno a sé il deserto,
nel senso che, sì, la maggioranza dei detenuti troverà
l’appoggio della famiglia però dopo 20/30 anni di
carcere ritornare nella società libera e non avere qualcosa
da fare, non avere un lavoro, crea il rischio che tutto
quello che abbiamo fatto venga vanificato e poi a quel
punto cosa succede? Da chi avrà l’aiuto un ex detenuto?
Lo avrà da quell’ambiente al quale apparteneva prima.
Tutto quello che noi facciamo quindi ha un grande
valore, un grande senso, però se nel momento in cui il
detenuto rientra nella società libera non ha questa
opportunità concreta, non ha un sostegno dalla società,
il nostro sforzo sarà stato inutile.
Lei è una donna che gestisce un carcere di
massima sicurezza, perché questa scelta?
Perché questa carriera così “estrema”?
Il mio è un desiderio che ho da quando ero ragazzina.
Nel paese dove sono cresciuta e abito tutt’ora, per
andare a scuola, allora, si andava a piedi, si passava
davanti a questo carcere mandamentale e ricordo che le
mie amichette quando si arrivava lì vicino attraversavano
la strada perché avevano paura di passare sotto le mura

Dottoressa, cosa significa per lei oggi
credere nella riabilitazione dei detenuti
difficili?
Innanzitutto bisogna crederci, altrimenti non si avrebbe
la forza di fare questo lavoro, quindi per noi la
riabilitazione e la rieducazione sono un pò come una
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del carcere, io ero l’unica che diceva “ma no, perché
dovete fare così”, e continuavo a camminare per la mia
strada. Mio padre lavorava in Pretura, le carceri
mandamentali erano gestite dal pretore del luogo, quindi
sono cresciuta sentendo parlare di carcere e detenuti,
ecco dove nasce questa voglia di fare questo lavoro, poi
ricordo anche che mio fratello che è avvocato, quando
stava preparando la tesi di laurea sulla finalità rieducativa
della pena, io avevo 12-13 anni e leggevo quel materiale
che aveva per preparare la tesi, quindi posso dire di
esserci cresciuta.
Dopo la mia laurea, come fanno un pò tutti i giovani, si
fanno concorsi, ho iniziato facendo l’avvocato, però non
ho mai perso di mira quello che era il mio desiderio,
ossia diventare una direttrice di carcere.

volta usciti dal carcere siano indipendenti e in grado di
crearsi da soli un lavoro, è importantissimo. Quando sei
in istituto ti vengono date tutte le conoscenze per
pensare a un futuro lavorativo e una volta uscito e con
l’aiuto del centro per l’impiego, con i finanziamenti che
potranno avere, perché no, potranno creare una piccola
impresa.
La tecnologia può aiutare anche il carcere a
livello di sicurezza?
La tecnologia è importantissima perché ci sono impianti
di sicurezza che sono essenziali,
anche
l’informatizazzione è fondamentale, noi adesso stiamo
facendo dei lavori per l’ampliamento della rete
informatica, la tecnologia è stata anche molto importante
in questo periodo di covid, perché visto che le lezioni
non si potevano fare in presenza i detenuti hanno seguito
le lezioni online, anche i detenuti del Polo Universitario
hanno continuato la loro attività con questi collegamenti
con i tutor, con gli insegnanti, hanno potuto sostenere
gli esami, quindi si la tecnologia è molto importante.
Certamente ci sono esigenze di sicurezza, all’interno del
carcere, e bisogna fare attenzione, la tecnologia dà grossi
vantaggi nelll’informazione e nella comunicazione, può
dare però problemi nel diffondersi di notizie all’esterno.
Quindi nel periodo di emergenza sanitaria grazie alla
tecnologia i detenuti hanno potuto comunicare a distanza
con i familiari tramite WhatsApp, sono stati facilitati nel
mantenere i contatti con la famiglia attraverso il sistema
delle videochiamate. Nel carcere tutto ciò che offre la
tecnologia è importante ma bisogna saperla gestire,
perché non bisogna dimenticare le esigenze giudiziarie e
di sicurezza.

Quanta umanità è necessaria per poter
gestire con equilibrio?
Non è mai sufficiente l’umanità che si presume sia
necessaria, è al di fuori dell’immaginabile, ci vogliono
intuito e una sensibilità particolare, io penso che essendo
donna sia avvantaggiata, il fatto di essere mamma, essere
abituata ad ascoltare, è importantissimo, quì non
abbiamo a che fare con delle carte, abbiamo a che fare
con degli uomini, che certamente hanno fatto quello che
hanno fatto all’esterno, ma ciò che hanno commesso
prima di entrare in carcere non ci deve interessare più
di tanto, una volta che attraversano questo cancello noi
li prendiamo in custodia, e quindi lavoriamo sull’uomo,
sulla persona. Ci sono fattori genetici, fattori ambientali,
sociali, per eliminare quello che c’è di negativo,
cerchiamo di fargli comprendere il valore del positivo,
cerchiamo di dargli una speranza di vita futura. Questo
è il nostro lavoro, cercare di accompagnare queste
persone verso un cambiamento che non si potrà
realizzare al 100% ma se c’è questa possibilità cerchiamo
di accompagnarli e di sostenerli.

Un desiderio da realizzare e una prospettiva
da realizzare.
Il mio è un desiderio che si è già trasformato in obiettivo
ed è quello di potenziare sempre di più queste offerte
trattamentali e lavorative che noi diamo ai detenuti, di
far comprendere all’esterno l’importanza del carcere,
che ripeto non è un contenitore, il carcere è una parte
integrante della società. Il mio obiettivo è quello di
permettere ai detenuti, una volta usciti di qui, di
riprendere una nuova vita nel rispetto delle leggi e del
prossimo lasciando ai detenuti un ricordo positivo delle
istituzioni, perché quì hanno vissuto questo periodo
sentendo lo Stato come un nemico. Questo è uno degli
obiettivi che perseguo quotidianamente.

Cosa pensa di questa opportunità dell’auto
impresa per i detenuti?
È un’opportunità molto importante perché come le
dicevo prima, le difficoltà in questo processo di
rieducazione e riabilitazione sono proprio nel trovare
una volta che si esce dal carcere, un lavoro alle
dipendenze. Ci sono grosse difficoltà che derivano sia
dal livello di disoccupazione che c’è nella nostra nazione,
sia certamente dai sentimenti di diffidenza, che possono
esserci tra i privati e quindi formarli in modo che una
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CarminE santoro
Con il miCroCrEdito ho CrEato
la mia aziEnda E ho assunto
i dEtEnuti dEl CarCErE
di rossano
La storia di Carmine Santoro è quantomeno
singolare che ci porta a raccontare il riscatto di una
vita e non solo. Carmine è un falegname che fin
da bambino si è adoperato nelle imprese di
famiglia, oggi ha deciso di avviarne una propria e
grazie al progetto dell’Ente Nazionale per il
Carmine Santoro seduto sull’opera contro la violenza
Microcredito ha potuto creare la sua attività
artigianale. Ma non si è fermato, perché ha scoperto
“La parte rossa della panchina rappresenta la scomposizione
della materia, indica il degrado della panchina come succede nel
che all’interno del carcere di massima sicurezza di
sociale, dove si trovano situazioni di violenza e maltrattamenti,
Rossano Corigliano esiste una falegnameria molto
spesso contro le donne. Abbiamo realizzato questa “idea” con i
attrezzata e tecnologica, messa a bando per essere
detenuti ed è stato un momento molto speciale perché loro sono
utilizzata, l’unica condizione da rispettare era
molto attenti a questo tema quindi c’è stato anche un momento
quella di dover formare e assumere i detenuti del
di confronto ed è stato bellissimo lavorare insieme a loro.”
carcere, non si è perso d’animo, ha presentato la
sua domanda ed è riuscito a ottenere l'assegnazione della falegnameria, così ha assunto uno dei detenuti e
con lui ha cominciato a lavorare dandogli una formazione e il compenso dovuto. L'idea è quella di progredire,
di andare avanti e formare altri detenuti. L'azienda ad oggi va bene, ha compiuto il suo primo anno di vita
e ha già tante commesse. Oggi Carmine ci racconta della sua esperienza e di questo suo impegno nel sociale
che non si ferma solo alla riabilitazione e al lavoro, ma comprende la “battaglia” contro la violenza e
maltrattamenti specialmente verso le donne, tema molto caro alla direttrice del carcere.
L’unico problema è che al momento sto svolgendo le
mie commesse, quindi da privato non ho purtroppo
avuto riscontro nel rapporto con gli enti, né con le
istituzioni, diciamo che su questo ci hanno lasciato un
po’ soli. Mi dispiace perché come contribuente sono
sicuro che c’è un bel risparmio, venendo da noi riesco
ad essere molto più competitivo visto che godo dello
sgravio sui contributi un risparmio per il pubblico!

Come è nata l’idea di aprire una
falegnameria in carcere?
Io sono nel settore della falegnameria già da tre
generazioni, quando mi è stato proposto di gestire la
falegnameria che è stata creata nella casa di reclusione
ho accettato e per iniziare ho avviato l’iter per
l’affidamento, purtroppo è abbastanza lungo e anche
un po’ macchinoso. All’inizio è stata dura perché la
falegnameria aveva già qualche annetto e le macchine
erano state ferme quindi hanno avuto bisogno di
manutenzione, appena possibile ho avviato una
produzione di pallet per iniziare a lavorare, però
abbiamo riscontrato che questo movimento di
automezzi e di trasporti all’interno non era compatibile
con l’ambiente carcerario, quindi una volta messe di
nuovo a punto le macchine abbiamo iniziato a
produrre ciò che è la vocazione proprio della
falegnameria: arredo su misura mobili e quant’altro.
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Perché ti è venuto in mente di utilizzare il
microcredito? Come è nata la tua azienda?
Quello è stato un bisogno, perché avviare un’azienda
oggi ha dei costi, qui dentro ancora di più perché è tutto
amplificato, c’è la burocrazia, quindi ho avuto bisogno
proprio di questa spinta iniziale per avviare, perché lei
capisce bene che da quando ho firmato la convenzione
e iniziato una produzione ci sono stati dei tempi morti
in cui comunque le spese ci sono. Poi certo c’è stato il
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periodo della pandemia che ha causato un po’ di
rallentamento, però cerchiamo di fare di tutto.

perché se mi formano delle persone io ho la possibilità
economica di assumerne altri, però già formati, in 2
anni sono riuscito a “far masticare” il nostro linguaggio
a questa persona e dovrei iniziare con un altro
detenuto da qui a poco, però a spese mie, perché
manca l’appoggio delle istituzioni a livello sociale, in
altre regioni comunque si finanziano dei progetti
proprio di formazione così da dare la possibilità ad
aziende come la mia di avere già personale formato e
avviare subito altre posizioni. Queste sono purtroppo
le pecche riscontrate ad oggi.
Al momento abbiamo completato uno studio
dentistico a Castrovillari, poi proprio oggi abbiamo
iniziato dei mobili su misura per i privati e stiamo
lavorando su dei prodotti in serie così da facilitare
anche coloro che non sono ancora del mestiere alla
lavorazione, in serie perchè ci sono delle macchine a
controllo numerico.

Con quale tutor hai aperto l’attività?
Il tutor è una dottoressa di Rossano si chiama
Mariangela Silvestri è una persona preparatissima che
mi ha supportato in tutto. La figura del tutor è stata
utilissima perché da falegname ritrovarti catapultato in
questo groviglio tra banche e burocrazia non è facile
quindi un tutor che ti risponde al telefono e ti supporta
anche moralmente è necessario.
Come sei venuto a conoscenza dell’Ente
Nazionale per il Microcredito?
Come formula, credo sui media.
Come si chiama la tua Start Up?
Falegnameria Carmine Santoro, sono praticamente
ditta individuale, mi assumo le mie responsabilità
mettendoci il mio nome. È nata nel 2018, quindi sono
4 anni e ho già restituito l’importo che mi è stato
concesso, quindi 20 mila euro.

Quante persone lavorano al momento nella
falegnameria?
Al momento assunto c’è un detenuto. Non possono
entrare altre persone perchè i detenuti dell’alta
sicurezza devono essere assunti per poter entrare,
quindi con la copertura INAIL, assicurativa, perché
questo è un lavoro ad alto rischio e quindi purtroppo
al momento è così, con le mie forze e con l’aiuto del
microcredito io sono riuscito a formare un solo
detenuto che oggi possiamo chiamare “falegname”
dopo 4 anni.

Come è nata l’idea di venire a lavorare in
carcere?
In verità, sapevo di questa struttura che era attrezzata
con delle macchine di un certo tipo, quindi diciamo
che c’è questo vantaggio e poi perché è bello pure
lavorare nel sociale è una cosa in più che la mattina ti
fa svegliare per andare a lavorare, è divertente, e inoltre
è anche stimolante perché insegni ai detenuti un
mestiere, perché loro sono persone che hanno voglia
di imparare perché c’è la voglia di riscatto fuori, loro
pensano sempre al momento in cui usciranno.

Un consiglio a chi vuole utilizzare il
microcredito, cos’è per te il microcredito?
Il microcredito è un ottimo aiuto per una buona idea,
perché alla fine sono soldi che devi ridare quindi
bisogna lavorarci a monte prima, studiare bene il
progetto e dopo di che è una bella spinta!

In questi anni a quante persone hai
insegnato il mestiere? Quanti detenuti ci
sono?
Io non faccio formazione purtroppo, c’è da dire una
cosa, in teoria le istituzioni dovrebbero supportarmi
in questo, quindi avviare un processo di formazione
perché poi io alla fine devo assumere a contratto
sindacale, quindi al momento io ho iniziato con un
solo detenuto, che in 2 anni ho formato con la base
ma a spese mie e gli pago anche lo stipendio, perché
nell’artigianato non c’è quella figura di apprendistato,
ci sono già delle figure che hanno uno stipendio tale
da essere dignitoso. Però ci manca questa situazione,
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FranCEsCa FEliCE
FormatriCE nEl CarCErE di rossano
Mi occupo dei progetti di formazione di Yes I start Up
con un soggetto attuatore qui a Corigliano Rossano e
dintorni, siamo sul territorio e ci piace entrare in più
ambiti e settori.
I nostri alunni sono di vari settori, siamo perlopiù nelle
scuole superiori e puntiamo su un target che ha già un
indirizzo preciso, che possa essere utile poi in fase di
apertura d’impresa, come il settore agrario e/o
alberghiero e cerchiamo di portare il nostro sapere, il
nostro progetto, proprio a ragazzi che sanno già un po’
che cosa vogliono fare nella vita e che hanno
intrapreso un percorso di formazione autonomo.
Questa esperienza all’interno della casa di reclusione
di Rossano è stata una cosa che abbiamo voluto
fortemente, proprio perché ci piace pensare che
all’interno del carcere possiamo dare ai ragazzi, agli
studenti, la possibilità di puntare su se stessi, ed è
proprio quello che cercavamo di spiegare loro oggi
durante la prima lezione, al di là delle pene che hanno,
cerchiamo di spiegargli e di dargli una concretezza sulla
possibilità di definire e portare a compimento questo
corso, cerchiamo di spronarli, di fargli capire che
devono contare su loro stessi, sulla loro idea di
impresa, sulle loro capacità e competenze.

Francesca Felice

attenzione, vederli confrontarsi, fare domande, mi dà
un grande senso di quello che sto facendo, perché è
chiaro che poi loro ripongono in me dei sogni, delle
aspettative che avevano un po’ messo nel cassetto,
quindi io ricomincio a fargli rispolverare un po’ di
fiducia nelle loro potenzialità e questo è una cosa che
mi gratifica sicuramente a livello professionale e
cercherò quindi di dare il massimo,
Cosa pensa dello strumento Microcredito?
Sicuramente è una grande opportunità, inoltre
permette a noi che facciamo questo lavoro di
migliorare l’assetto sociale, perché è chiaro che parlare
con i ragazzi e dargli la possibilità di migliorare la loro
vita, la loro idea di impresa, entrare nel merito proprio
di quelli che sono gli obiettivi, migliora poi anche
l’economia del Paese intero.

Devo dire che sono stati molto attenti, c’è stato anche
molto confronto, abbiamo potuto parlare delle loro
idee, della loro volontà di fare impresa, partendo
proprio anche dal loro percorso lavorativo o
comunque dalle radici familiari, perché molti hanno le
terre e quindi l’idea è quella di aprire un laboratorio di
trasformazione agricola puntando sulle eccellenze del
proprio paese. Abbiamo cercato di tirare fuori questi
argomenti e queste volontà. Quindi su questo corso
ho già un piano chiaro di quello che potrà essere il
business plan e le attività produttive.

Qual’è la parte del corso o l’argomento che
di solito è più difficile da far comprendere o
da spiegare?
Forse il target e la concorrenza, a parte ovviamente la
parte del business plan che è un pò più complicata,
però li aiutiamo molto, comunque sì a livello
concettuale probabilmente il target così come la
concorrenza perché spesso si pensa che aprire
un’attività sia semplice e che questa attività sia poi
migliore rispetto ad altre, ma non è così, quindi ci
mettiamo un po’ a capire che effettivamente per
mettere sul mercato una buona attività c’è bisogno di
tanti ingredienti e tanti passaggi che devono essere
eseguiti.

Cosa significa per lei a livello personale
fare un’esperienza così importante da
entrare in un carcere per insegnare e per
dare speranza?
Per me è un’emozione abbastanza forte, è chiaro che,
io non so quali reati i miei alunni abbiano commesso
e non mi interessa, però vedere in loro grande
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nuovo scenario sociale, perchè stiamo cercando di far
capire che l’impresa è importante, è importante lo
spirito d’impresa, è importante la formazione ma è
soprattutto importante il collegamento con il territorio
e con tutto ciò che il territorio suscita promuove e
stimola a trasformare un’occasione di sviluppo.

lEnin montEsanto:
FormarE È una missionE
Sono amministratore unico della Montesanto SS che
è soggetto attuatore per il progetto di Startup.
L’esperienza che stiamo vivendo è molto importante
sia per noi chiaramente, ma anche per i beneficiari e
tutti i soggetti che stiamo coinvolgendo perché ci
stiamo accorgendo di quanto sia importante il
processo di formazione e di sensibilizzazione
all’attività di impresa, partendo se è possibile così come
stiamo facendo addirittura dalle ultime classi delle
scuole superiori fino ad arrivare come nel caso della
casa di reclusione di Rossano ai detenuti.

Personalmente che cosa ti ha offerto questa
opportunità? Raccontaci la tua esperienza
personale, raccontaci la scelta di venire a
insegnare all’interno del carcere di
Rossano?
Si tratta di un’emozione ancora più importante perché
riuscire ad accendere una luce a soggetti ai quali per
motivi, diciamo oggettivi, questa luce è stata un po’
spenta, restituisce non soltanto la soddisfazione, ma
restituisce quel senso di responsabilità sociale che
anche attraverso questi corsi noi riusciamo a mettere
in campo, si parla tanto di rieducazione del detenuto,
noi preferiamo parlare di reinserimento del detenuto
al termine della pena all’interno della
società, che è la grande sfida
della nostra costituzione,
quindi questa emozione ti
fa sentire protagonista di
questa possibilità di
reinserimento nella società
da parte di chi ha
commesso degli errori e
dei reati è sicuramente
un’emozione che non ci
aspettavamo di questa
natura e di questa
portata.

C’è nella promozione della capacità d’impresa, quindi
nella formazione negli strumenti nei contenuti che
stiamo cercando di diffondere in maniera empatica con
i frequentanti al corso, noi vediamo la possibilità di un
cambiamento sia nelle persone che stanno rimettendo
in discussione la loro vita e anche la loro possibilità di
mettersi a disposizione della società oltre che di se
stessi, ma vi è anche la possibilità di costruire un
percorso di valorizzazione dello spirito
d’impresa
un

Come si inserisce
il microcredito
all’interno di
questo percorso
rieducativo, cioè
qual’è la parte
finale di questo
percorso di
formazione?
Il nostro obiettivo è,
oltre
quello
di
condividere strumenti e
contenuti, quello di poter
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accompagnare all’apertura di un’impresa, ad una
possibilità di sviluppo e di crescita per se stessi
e per gli altri, e quindi in questo percorso di
accompagnamento credo sia la vera differenza
per chi apre attività di impresa entrare, nello
spirito, nella volontà e nella determinazione di
chi vuole essere neo imprenditore e cercare di
far capire quali sono le vie da non prendere
anche se sono state già battute o sono di
successo e quelle invece da intraprendere perché
anche se inedite sono sicuramente più efficaci
nel contesto dell’humus terriotoriale identitario
e distintivo nel quale l’imprenditore dovrà
operare negli anni a venire.

Lenin Montesanto

7/8 aziende sono in procinto di aprire e noi non
vediamo l’ora di poter inaugurare insieme a loro
queste attività perché significa rimettere energia e
intelligenza al servizio del Paese.

Da quanto tempo ti occupi di insegnare nelle
carceri?
Nelle carceri è la prima volta, una una prima assoluta
e quindi anche il nostro approccio è cambiato non si
tratta di avere di fronte un corsista, un aspirante
imprenditore, ma è appunto un aspirante uomo o
donna perché si tratta di confrontarsi con chi aveva
ritenuto fino a quel momento che tutte le possibilità
di reinserimento sociale fossero finite, quindi in quel
caso c’è la formazione ma c’è anche una forte
propensione alla condivisione di spirito con la persona
con cui ci si confronta perché si tratta di riaccendere
speranze, energie, far brillare ancora gli occhi, la testa
e il cuore anche.

Qual è il tipo di attività che si preferisce
aprire, quelle inerenti al food, alla
tecnologia, quali sono le idee di questi
ragazzi?
Sicuramente tra tutti quello del food è il preferito, noi
anche su questo stiamo cercando di suggerire dei
percorsi originali, proprio perché riteniamo che il
principio di scarsità sia molto importante nel successo
di un’impresa e quindi noi da questo punto di vista ci
stiamo forzando anche di mettere in discussione quelle
che sono delle attese quasi scontate rispetto a delle
attività di impresa già sperimentate.

Quanti corsisti hai avuto finora di Yes I
start up?
Fino a oggi ho avuto una cinquantina di corsisti,
giovanissimi e meno giovani ma tutti con questa voglia
di capire quale effettivamente sia la strada giusta da
percorrere, da un certo punto di vista c’era un pò di
diffidenza rispetto a percorsi di formazione, con il
microcredito stiamo riuscendo a far capire che non
tutto è possibile, non tutto può essere intrapreso, ma
qualcosa va messa da parte e i percorsi da
intraprendere vanno selezionati, capiti insieme, con un
piede nella terra in cui si vive.

Un appello ai giovani o a chiunque voglia
mettere in gioco se stesso attraverso
l’impresa. Qual è il consiglio che tu daresti,
a parte ovviamente quello di frequentare il
corso?
Il consiglio è quello di formarsi in maniera continua,
quello di considerare la crisi non come un fattore
negativo ma come un momento di cambiamento
costante in tutte le epoche della vita, della storia, dei
Paesi, della Società. Quindi vivere la crisi come un
necessario momento di rimescolamento delle carte che
serve a creare 1, 100, 1000 attività di impresa.

Quanti di questi poi sono riusciti a
realizzare un’azienda? Perché giustamente
la selezione come dicevi tu è meglio farla
prima.
2022 • N. 42
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possibilità di apprendere un’attività lavorativa, di creare
un’attività in proprio. Questa è semplicemente la
dimostrazione che Garanzia Giovani è un programma
rivolto a tutti e a prescindere dell’unico requisito,
quello dell’età, cerca di coinvolgere tutti i giovani
indistintamente andando alla ricerca anche di soggetti
che si trovano sia territorialmente, più lontani dalla
sede centrale della regione, sia culturalmente anche più
distanti e magari non proiettati in quella che è un
attività formativa piuttosto che imprenditoriale
semplicemente lavorativa .

annarita lazzarini:
il programma garanzia giovani E la
Calabria
Garanzia Giovani è un programma finanziato dalla
Comunità Europea è gestito in qualità di organismi
intermedi dalla Regione Calabria, è un programma
composto da una serie di politiche del lavoro
finalizzate a supportare i giovani under 35 nel caso
della Regione Calabria all’inserimento e reinserimento
nel mondo del lavoro. Il programma si articola in una
serie di misure che vanno dall’orientamento di base
all’orientamento specifico accompagnamento al lavoro
alla creazione di impresa, servizio civile, crescere in
digitale, tirocini e tutte le misure che riguardano la
formazione, rivolta ai giovani dai 15 ai 18 anni e ai
soggetti in età compresa dai 18 ai 35 anni non
compiuti.

Di cosa hanno più bisogno i giovani per
essere inseriti nel mondo del lavoro?
Affinché il programma garanzia giovani produca
appieno i suoi effetti è necessario che ci sia una politica
di inserimento lavorativo, banalmente gli incentivi
all’assunzione e non sono previsti, né da
garanzia giovani né da gol e le regioni
spesso non puntano su questo
aspetto e quindi non finanziano
con fondi propri quelli che sono
gli incentivi alle assunzioni.
Quindi il problema non è il
giovane che non ha le
competenze, il giovane che
non si mette in gioco, il
problema è aiutare le aziende a
sostenere i costi delle assunzioni
nel caso non funzioni.

Il programma Yes I Strt Up va a
inserirsi
nella
misura
dell’accompagnamento
alla
creazione d’impresa, la Regione
Calabria ha deciso di mutuare
quello che è stato un programma
finanziato a livello nazionale
quindi YISU e con alcuni
accorgimenti calarli in quella che è
la realtà del territorio calabrese.
È nato così circa un anno e mezzo fa il
progetto YISU Calabria, inizialmente rivolto solo a
soggetti neet successivamente allo scopo di
coinvolgere tutti i target presenti sul territorio
regionale abbiamo deciso di finanziare anche il
supporto alla creazione di impresa per i giovani in
possesso di una partita IVA poco movimentata e
quindi in possesso di quei requisiti tali da consentire
loro il mantenimento e l’iscrizione al centro per
l’impiego.

In questi termini il microcredito potrebbe
essere una della soluzioni?
Sicuramente il microcredito ha aiutato i giovani ad
avvicinarsi alla pubblica amministrazione, consentendo
nel caso della regione Calabria di acquisire la loro
fiducia, fino adesso il cittadino è sempre stato abituato
all’idea che l’amministrazione non è amica ma è
controllore, e non supporta ma disincentiva, con il
microcredito siamo riusciti a far capire ai giovani che
all’interno dell’amministrazione ci sono professionisti
orientatori competenti come quelli dei centri per
l’impiego pubblici, ma anche degli orientatori
nell’ambito del privato. Sicuramente YISU Calabria ha
dimostrato che la sinergia tra pubblico e privato se
motivata da uno stesso obiettivo che sicuramente è
consentire ai giovani l’inserimento nel mondo del
lavoro da buoni risultati. In Calabria in periodo di

Oggi la regione Calabria ha deciso di andare oltre
questo limite coinvolgendo anche soggetti in una
condizione un po’ più particolare, come i detenuti, che
a breve diciamo avranno risolto i loro problemi con la
giustizia e verranno quindi reinseriti nel contesto
sociale. Lo scopo è quello di consentire a loro, che
hanno comunque avuto negli anni di detenzione la
44
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covid siamo riusciti a far aprire 1600 attività
imprenditoriali quindi abbiamo idea di quello che sono
i giovani calabresi, la Calabria si sta scoprendo una
regione con vocazione imprenditoriale, perché siamo
stati capaci di affiancare i giovani consentendo loro, a
ridosso del finanziamento, di modificare quella che era
la loro idea imprenditoriale per rispondere ad un
mercato che era estremamente dinamico. Abbiamo
avuto soggetti che sono stati capaci di trasformare la
loro iniziale idea di commercio in quello che è stato un
ecommerce con la capacità di capire che all’interno di
quello che poteva essere una semplice laboratorio di
pasticceria era necessario inserire anche un servizio che
consentisse l’avvicinamento al cliente, quindi non sono
l’apertura di un bar o di una pasticceria ma anche la
consegna a domicilio dei prodotti realizzati. Quindi
questo è stato possibile sicuramente grazie al supporto
di professionisti.

Annarita Lazzarini

svantaggiata, si trova in una condizione di difficoltà,
perché spesso non vengono erogati quei servizi che
supportano una donna mamma nella propria attività
lavorativa. Spesso la donna è quella più soggetta al
lavoro nero rispetto a un uomo, però è anche vero che
esiste un tessuto sociale tale da consentire il ricorso
alla collaborazione familiare. Noi viviamo di fatto
ancora in situazioni in cui ci sono dei contesti familiari
allargati, quindi sicuramente il supporto dei nonni fa
la differenza. Ovviamente sarebbe più opportuno che
lo Stato provvedesse a sopperire a queste mancanze o
comunque a soddisfare questi bisogni. Io
tendenzialmente non amo fare la differenza tra uomo
e donna, assumere un uomo o una donna è
assolutamente la stessa cosa.
Riguardo a cosa mi sentirei di fare ancora di più per
incentivare i ragazzi, sicuramente quello che manca
oggi e la fiducia nel futuro. Quindi spesso sento
genitori dire, mi auguro che mio figlio vada e rimanga
fuori. Quello che abbiamo notato e soprattutto con
Yes I start Up è che i più grandi supporter, i più grandi
finanziatori, sono stati i nonni.
Abbiamo avuto ragazzi che hanno seguito un percorso
di accompagnamento alla creazione di impresa e che
hanno chiesto come finanziamento lo stretto
necessario e che addirittura hanno finanziato le proprie
attività imprenditoriali con l’aiuto dei nonni, questo
forse perché hanno vissuto un periodo storico
sicuramente più nero del nostro e vedono la luce oltre
il tunnel e si sentono in diritto di spingere e stimolare
i ragazzi.

Quindi se da un lato c’è un problema di
integrazione nel mondo del lavoro ed è
determinato dalla mancanza di incentivi,
dall’altro c’è la possibilità dell’autoimpresa,
che cosa manca a questa regione per essere
capofila dello sviluppo del centro-sud?
Il coraggio di inventare degli avvisi, delle misure di
politica attiva, che siano innovativi. Noi con garanzia
giovani abbiamo realizzato delle attività anche
formative molto importanti per la prima volta la
regione Calabria è uscita dal palazzo di vetro ed è
andata a conoscere ed incontrare gli imprenditori, i
rappresentanti di grosse realtà presenti sul territorio e
realizzare insieme a loro dei percorsi formativi. Per la
prima volta in Calabria con garanzia giovani abbiamo
realizzato un progetto formativo per gli operatori del
porto di Gioia perché abbiamo individuato una realtà
di sviluppo e abbiamo orientato i ragazzi verso un
settore che fino ad oggi era poco considerato, quindi
sicuramente l’idea di introdurre delle politiche
innovative.
Mi ha parlato di una categoria particolare,
i detenuti, che sono soggetti svantaggiati,
ma ci sono anche altre categorie che sono
svantaggiate e fragili, le donne. Com’è oggi
la situazione in Calabria per questa
categoria?
Sicuramente la lavoratrice donna è molto più
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Il covid ha rappresentato una
grande tragedia da un punto di
vista della salute. Però ho visto
tanti giovani calabresi ritornare,
ho visto tanti giovani che hanno
manifestato la volontà di
rimanere. Con garanzia giovani
e con Yes I Strt Up gli è stata
data
questa
opportunità.
Speriamo a breve di dar loro
l’opportunità anche con l’avviso dei tirocini, anche
perché con questi abbiamo dimostrato che il 30% dei
giovani avviati al tirocinio sono poi rimasti in azienda
e quindi hanno avuto la loro opportunità di lavoro.

la regione Calabria aggiungendo
fondi propri ai fondi ministeriali
ha finanziato un programma di
113 milioni di euro, tutti spesi e
questo lo dico con orgoglio
perché
è
un
obiettivo
importante per la mia regione.
Nella seconda fase Garanzia
Giovani aveva una dotazione
finanziaria molto inferiore,
distribuita fra asse 1 e asse 1 bis nel caso della Regione
Calabria, quindi il neet e il no neet, di età un pò più
avanzata dei 29 anni. Quindi l’andamento del
programma è cambiato non solo a livello Regione
Calabria ma Nazionale, era un programma nato in
quegli anni e negli anni è stato cambiato, così come è
cambiato anche il mondo del lavoro.
Quelle che sono state le misure di tirocinio,
inizialmente più appetibili, sia per le aziende che per i
giovani, adesso hanno avuto un’importante battuta
d’arresto e hanno avuto maggiore ricaduta le misure
della formazione. Quindi è come se i giovani fossero
diventati più consapevoli di quelli che erano le loro
capacità, le loro competenze, e quello che era
necessario per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Sicuramente il reddito di cittadinanza ha impattato a
livello economico, il giovane si aspetta un
riconoscimento economico più importante, un
soggetto dice: “Ok abbandono il reddito di
cittadinanza se di contro ho un’azienda che mi
assume”. C’è una maggiore pretesa di regolarità, di
regolarizzazione del lavoro. Le aziende hanno avuto la
possibilità di conoscere realmente i giovani che hanno

Lo Stato ha promosso il reddito di
cittadinanza, in Calabria in controtendenza,
invece garanzia giovani è una misura che
funziona. Quindi l’autoimprenditorialità dei
giovani contro quella che è la possibilità di
avere un reddito comodo. Facciamo un
bilancio di questa situazione.
La misura del reddito di cittadinanza è andata a
impattare su tutte le misure di garanzia giovani e
questo spesso è determinata da una cattiva
comunicazione, perché il reddito di cittadinanza
impone una politica attiva del lavoro e quelle previste
da garanzia giovani non sono altro che politiche attive
del lavoro. Però i giovani calabresi hanno l’orgoglio,
quindi piuttosto che stare sul divano e aspettare il
reddito di cittadinanza, che è sicuramente comodo,
preferiscono lavorare, perché come mio padre mi ha
insegnato il concetto di lavoro e sudore, abbiamo
avuto molti giovani che hanno rinunciato al reddito di
cittadinanza comodo e al lavoro nero. In diverse
occasioni abbiamo avuto giovani che hanno chiesto un
finanziamento per poter uscire dal lavoro nero e avere
il diritto di fare degli investimenti riguardanti magari
l’acquisto di un’automobile piuttosto che di una casa,
consapevoli che il lavoro nero non è un sistema
lavorativo eticamente condivisibile. Il reddito di
cittadinanza ha avuto comunque una ricaduta positiva,
se pure a lungo termine. Possiamo dire che in questi
anni ha contato molto l’educazione civica della gente
calabrese, nei confronti del reddito di cittadinanza.
Noi siamo passati da un programma garanzia giovani
fase 1 con una dotazione finanziaria importante perché
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dimostrato di mettersi in gioco al 100%, c’è chi vuole
lavorare, vuole crescere e da lì anche le assunzioni
avute, quindi il 30% sono grandi numeri, numeri
importanti, numeri che vengono costantemente
monitorati quindi i giovani assunti 3 anni fa con
Garanzia Giovani ancora sono rimasti tali, e anche
giovani che hanno aperto un’attività con YISU e
ancora sono imprenditori e quindi capaci di dare
lavoro a se stessi ma anche agli altri. Con il programma
è stato messo in moto un circolo virtuoso, è aumentata
la voglia di fare, la fiducia nelle amministrazioni, la
voglia di mettersi in gioco e il reddito di cittadinanza
quando c’è un sistema virtuoso è andato a impattare
poco. Noi territorialmente ne abbiamo beneficiato,
spesso sento dire che le aziende del settore turistico
non riescono a trovare le figure professionali
necessarie soprattutto per la stagione estiva ma quello
è collegabile al reddito di cittadinanza ma anche alla
stagionalità del lavoro, perché oggi si ha bisogno di
certezze e sicuramente un lavoro di 2-3 mesi lascia il
tempo che trova, quindi la responsabilità non è tutta
da attribuire al reddito di cittadinanza, che può essere
considerata una valida misura se normata in modo più
attento.

Giovanni Aricò

giovanni ariCò:
ContribuirE alla CrEsCita
Con la FormazionE
Io sono un commercialista, mi chiamo Giovanni Aricò
e opero su Reggio Calabria da tanti anni, conosco bene
il territorio perché mi occupo di artigianato e piccole
imprese.
Rispetto a questa esperienza professionale che ho fatto
a buon livello anche come Consigliere della Camera di
Commercio, come Consigliere d’amministrazione del
patto territoriale, Consigliere di organismi di terzo
settore nell’ambito dei consorzi fidi a livello regionale,
ho avuto la possibilità di relazionarmi con la Regione
Calabria e con l’Ente Nazionale per il Microcredito e
a seguito della legge del job Act del 2015 e del Decreto
legislativo 150 abbiamo ritenuto opportuno costituire
l’associazione Soluzione Lavoro che è un organismo
di volontariato riconosciuto dalla Città Metropolitana
prima e dalla regione Calabria dopo, come ente del
volontariato a tutti gli effetti, per dare una risposta a
tutti i soggetti svantaggiati della Regione Calabria.

Quindi considerando quelle che sono le politiche che
il territorio può erogare e le vacancy presenti sul
territorio, perché comunque alla fine ci sarà una grossa
fetta di percettori di reddito di cittadinanza che non
verranno comunque assorbiti dal mercato del lavoro.
Bisogna fare un orientamento più attento in fase di
inserimento in questi che sono programma Garanzia
Giovani oggi e Gol a breve.
Qual è il livello di disoccupazione in
Calabria?
Per quanto riguarda i giovani siamo intorno al 55%
Perché utilizzare Garanzia Giovani e
perché in Calabria deve continuare?
Il programma Garanzia Giovani è sicuramente un
programma da incentivare da finanziare anche negli
anni a seguire perché consente ai giovani di avvicinarsi
al mondo del lavoro e alle aziende di conoscere un
giovane e poi decidere serenamente se assumerlo o
meno. Garanzia giovani consente e ha consentito negli
anni ai giovani di avere un orientamento di qualità e di
acquisire fiducia nelle istituzioni.
2022 • N. 42

Cerchiamo di avvicinare tutti coloro che hanno
bisogno di informazioni per avviare un’impresa, e
abbiamo riconosciuto nella regione Calabria una
carenza importante, ma non penso sia un problema
soltanto di questa regione. Spesso i disoccupati non
conoscono le normative nazionali, né le opportunità
che ci sono a livello regionale e nazionale, per questo
abbiamo visitato il territorio, siamo stati nelle
parrocchie, negli istituti professionali, facendo attività
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specifica di orientamento, facendo quindi politica attiva
a favore di queste persone. Abbiamo anche presentato
la richiesta di accreditamento e l’associazione
Soluzione Lavoro è stata riconosciuta dalla regione
Calabria come agenzia per il lavoro. Successivamente
abbiamo partecipato al primo bando di Garanzia
Giovani, partito nel 2016 e abbiamo avuto dei buoni
risultati, in 2 anni di attività abbiamo monitorato e dato
servizio a 400 neet, quindi un buon risultato. Questi
400 Neet sono stati avviati al rapporto di tirocinio, con
il 35% di stabilizzazione, cioè dopo i sei mesi di
tirocinio, pagato dalla regione Calabria, le aziende
hanno trasformato il tirocinio in un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato. Anche noi di “Studio Lavoro”
abbiamo usufruito di questa possibilità trasformando
il tirocinio di Alessandra Dorsetti, una ragazza che ora
lavora con noi a tempo indeterminato. Dopo questa
esperienza, abbiamo avuto la possibilità di conoscere
le opportunità fornite dall’Ente Nazionale per il

Microcredito e ci siamo avvicinati al microcredito
anche per dare un ulteriore sostegno alle imprese in
fase di start up che avevano necessità di un
finanziamento agevolato, ma anche e soprattutto con
Yes I Start Up Calabria, finanziato dalla Regione
Calabria nel 2018 (misura 7.1 del programma
nazionale) dando la possibilità ai soggetti attuatori,
come Soluzione Lavoro, di poter dare risposte a quei
giovani che avevano manifestato la volontà, in fase di
orientamento, di creare impresa.
Dalla fine del 2018 a oggi abbiamo organizzato 10
corsi di formazione, per ogni corso gli iscritti di norma
dovrebbero essere 12, ma noi preferiamo concentrarci
su 5-6 persone. Il corso è diviso in due fasi (A e B), è
gratuito e dura 80 ore. La fase A dura 60 ore, quì
mettiamo a fuoco l’idea imprenditoriale ovvero
spieghiamo qual è il mercato di riferimento, il target, i
servizi e i prodotti, e diamo la possibilità ai giovani di
poter valutare, utilizzando anche internet, principale
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piattaforma che li collega con il mondo del lavoro,
partendo dalle banche dati, a livello regionale,
nazionale o locale, così da poter valutare poi in fase di
analisi quali sono i punti di forza e debolezza dell’idea
imprenditoriale e se può essere vincente, quindi,
entrare nella seconda fase che è la fase di sostenibilità
economica e finanziaria dell’iniziativa cioè la fase B che
dura 20 ore e dove andiamo a valutare quale può essere
l’investimento complessivo economico necessario per
portare avanti l’iniziativa.
Alla fine di questo percorso di 80 ore il giovane esce
con un business plan, e con un attestato di
partecipazione del corso di formazione per la
creazione d’impresa 7.1, il business plan se lo ritiene
opportuno lo può presentare in fase di richiesta di
finanziamento a Invitalia, sia con selfiemployment, sia
con resto al sud o altri strumenti sia a livello nazionale
che regionale.

supporto all’impresa, con finanziamenti per il
crowdfunding, purtroppo da noi queste attività sono
ancora difficili da realizzare, e siccome aveva delle
buone relazioni a Milano è andata lì a realizzare la sua
idea. Poi abbiamo attività di servizi, come ad esempio,
un fotografo, delle palestre, pasticcerie, barberie, anche
una sartoria di Delianuova, che è stata un’eccellenza,
Delianuova è a un’ora e mezza da qui, e questo ragazzo
ha fatto tutti i giorni 6 ore di viaggio per 16 giorni, per
portare a compimento la sua impresa seguendo le
orme del nonno che faceva il sarto e quelle del padre
che aveva un’attività di abbigliamento. Alla fine del
corso questo ragazzo ha presentato domanda e
ovviamente la domanda aveva tutti i presupposti per
essere accettata da Invitalia, così alla fine ha realizzato
il suo sogno.
Invece mi racconti se c’è stata un’esperienza
in cui avete dovuto sconsigliare al giovane
di proseguire con il corso di formazione?
Si ci sono stati anche casi come questi, quello che noi
chiediamo è che il giovane prima di arrivare al corso
deve aver sostenuto
una serie di attività
propedeutiche, poi
noi rispetto alle
caratteristiche del giovane, al suo curriculum vitae e
alla sua storia se effettivamente ci sono le esperienze
professionali e le competenze specifiche lo
indirizziamo a fare il percorso previsto. Quindi come
primo passo lo indirizziamo al centro per l’impiego e
dopo cominciamo a fissare la calendarizzazione
dell’inizio del corso nel mentre ci sono una serie di
attività propedeutiche correlate da svolgere e alla fine
di tutte queste attività preliminari, valutiamo se il
giovane ha le caratteristiche per reggere il mercato o
meno. Questo passo è fondamentale, perché non basta
solo la volontà del giovane, ma serve anche
un’esperienza significativa all’interno dell’attività che
vuole aprire. Se non ha le caratteristiche necessarie
ovviamente noi gli sconsigliamo di andare oltre perché
non sarà in grado di portare avanti l’iniziativa.

Oltre questa situazione, l’Associazione Soluzione
Lavoro, è riconosciuta anche da Invitalia quale
soggetto che può dare supporto ai giovani nella fase
di informazione e
orientamento
e
predisposizione del
business plan, attività
che svolgiamo al di là della partecipazione o meno al
corso Yes I Start Up. Il limite di età per il corso YISU
è fino a 35 anni, ma se una persona di 40-45 anni vuole
presentare la domanda a Resto al Sud, noi la
supportiamo in tutte le fasi di sviluppo dell’idea
imprenditoriale e le diamo anche un sostegno nella
valutazione del business plan, e se è necessario anche
nella fase di caricamento della domanda sul portale di
Invitalia.
Quale è stata la tipologia di attività che
avete sviluppato maggiormente?
Quali sono gli interessi dei giovani e qual’è
stata l’idea più particolare che siete riusciti
a realizzare?
Tra questi 100 giovani che sono abbiamo
accompagnato in questi corsi di YISU molti hanno
manifestato la volontà di attivare imprese inerenti al
food, quindi pizzerie, rosticcerie, ristoranti ecc., c’è
stata una gioielleria a Taurianova, e altre attività
commerciali su Melito di Porto Salvo. Una ragazza
molto brava che voleva realizzare un’attività di
2022 • N. 42

Un altro aspetto importante che va valutato è quello
economico finanziario, perché è vero che Invitalia
finanzia il 100% ma ci sono delle spese aggiuntive non
comprese, come ad esempio le tasse per l’iscrizione alla
Camera di Commercio, quindi se il giovane non può
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affrontare neanche un minimo di spesa non può
intraprendere il percorso.

definirebbe in due parole il corso di Yes I
Start Up Calabria?
Il microcredito per me è uno strumento finanziario
molto significativo, soprattutto per questo taglio di
giovani e questo taglio di imprese. Parliamo di neo
imprese, parliamo di imprese in fase di start up, quindi
ovviamente parliamo di piccole realtà che fanno parte
di quella fascia coperta dal microcredito. Quindi la
risposta che il microcredito sta dando, sia alle imprese
nella fase di start up, che ai giovani che vogliono fare
impresa, è molto significativa.

In tema di formazione economica, i rapporti
Europei parlano del nostro Paese come uno
degli ultimi a livello di alfabetizzazione dei
giovani in materia di finanza e
microfinanza. Qual’è l’approccio dei
ragazzi che seguono i vostri corsi? È un
approccio legato solamente alla volontà di
apripre la loro attività imprenditoriale
oppure questi giovani hanno la voglia, la
volontà e la curiosità di conoscere, oltre la
propria attività, per poterla poi gestire in
futuro?
La questione si è evoluta negli ultimi anni, cioè dal
2020 per una serie di questioni, soprattutto per il covid,
che ci ha obbligato verso alcuni passaggi di
digitalizzazione e informatizzazione, il che permette
ovviamente di collegarsi
all’altro aspetto cioè quello
che il rapporto di lavoro
deve essere pagato, tramite
conto corrente, tramite
accredito
sul
conto
corrente e quindi negli
ultimi due anni c’è stata
un’evoluzione positiva di
questi due aspetti, che si
sono
evoluti
e
implementati a seguito di
obbligo legislativo e
normativo.
Nel corso che teniamo ci sono 5 ore dedicate a questo
aspetto, perchè vogliamo mettere in evidenza quali
possono essere le problematiche o l’approccio da
utilizzare con il sistema bancario nel momento in cui
la richiesta di finanziamento viene approvata da
Invitalia, come ad esempio in Resto al Sud si deve
andare in banca a prendere il finanziamento del 50%,
e noi spieghiamo come si deve presentare in banca,
cioè in maniera propositiva, portando il business plan,
portando i preventivi di spesa e spiegando l’idea
imprenditoriale e se possibile andare in due differenti
istituti di credito per valutare le due offerte di credito
e decidere quale è più conveniente.

Se a questo aggiungiamo l’opportunità che scaturisce
dal corso di Yes I start Up e in particolare, mi permetto
di dire, dal corso di YISU Calabria, posso affermare
che c’è stata effettivamente un’evoluzione. Perché
anche la regione Calabria ha creduto in questa
opportunità e ha messo a disposizione una dotazione
finanziaria che ha più volte rimpinguato, proprio per
dare una possibilità in più
ai giovani che volevano
costruire
un’impresa,
anche tramite il cliché
creato dall’Ente Nazionale
per il Microcredito.
Sono due attività che si
coniugano in maniera
adeguata e in maniera
estremamente positiva,
l’unica nota momentanea
negativa, se mi posso
permettere, è il discorso
legato all’età. Secondo noi il limite di età a 35 anni è
un limite, perché la nostra realtà ha bisogno che questo
strumento sia aperto e allargato a tutte le età, così
come è stato allargato Resto al Sud che era partito da
35 anni ed è arrivato a 55 anni.
Credo che anche YISU Calabria dovrebbe elevare la
soglia di età a 55 anni, per dare l’opportunità a tanti
giovani quarantenni e cinquantenni che magari hanno
lavorato 10/15 anni in un’impresa, e adesso per un
motivo o per un altro non hanno più lavoro. Queste
persone hanno anche loro bisogno di un’opportunità
in più, permettendo loro di partecipare al corso di
formazione e alle agevolazioni in fase di richiesta di
finanziamento.

Che cos’è per lei il microcredito e come
50
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CantiEri di imprEsE:
una rEaltà pEr EmErgErE
Sono l’ingegnere Salvatore Modaffari, direttore
generale di Cantieri di Imprese, un Ente che nasce con
l’intento di aiutare i giovani che vogliono avviare
un'attività imprenditoriale. Qualche anno fa con un
gruppo di miei colleghi abbiamo fondato Cantieri
d’Imprese che è un'associazione che interviene sul
tessuto produttivo della Regione Calabria. All'inizio
abbiamo cominciato a interloquire con i Comuni
perché l'idea era quella di diffondere la cultura del fare
impresa e fortunatamente qualche anno dopo è nato
il programma Yes I Start Up che non è altro che un
completamento dell'attività che volevamo fare noi.

Salvatore Modaffari

nella difinizione dell’idea imprenditoriale e nella
creazione del business plan. Avere oggi uno strumento
adeguato come è YISU che ti aiuta nel concretizzare
l'idea imprenditoriale è certamente un vantaggio per
tutti i giovani.

Questo non solo in termini di stimolo del tessuto
produttivo, ma Yes I start up Calabria ci ha dato la
possibilità di strutturare al meglio un corso per i
giovani imprenditori affinché potessero mettere in
esercizio l'attività.

Yes I Start Up aiuta a costruire un'idea imprenditoriale
e a metterla in pratica, moltissimi giovani calabresi si
sono iscritti ai corsi YISU, un po' perché volevano
approcciare al mondo imprenditoriale, un po' perché
volevano mettere nero su bianco la propria idea
imprenditoriale. Inoltre è un'opportunità per tutto il
territorio Calabrese, perché oggi secondo me è il
principale strumento di sviluppo locale. La regione
Calabria si salverà anche attraverso la nascita di nuove
imprese.

Questa è stata un'esperienza bellissima, perché ci ha
permesso ancora di più di aiutare tantissimi giovani in
Calabria, noi abbiamo avviato in Calabria dal 2018 ad
oggi oltre 200 imprese in diversi comuni della Regione,
un terzo di queste imprese nascono soprattutto grazie
allo strumento YISU e nascono in quei comuni che
sono a rischio spopolamento, dove un giovane non si
sarebbe mai immaginato di poter avviare la sua attività.
Quindi abbiamo esperienze di avvii imprenditoriali in
comuni di 3-400 abitanti in immobili inutilizzati, dove
costruiranno la propria attività produttiva a supporto
di tutto il territorio, e questa è un'esperienza
professionalmente molto gratificante e a livello di
tessuto produttivo anche significativa.
L'intero programma fino ad oggi ha portato la nascita
di tantissime imprese che impiegano mediamente 2,5
occupati e di questo la Calabria non può che
beneficiarne.

Che cosa significa oggi per un ragazzo
creare la propria impresa? Quali ragazzi
arrivano da voi e con quali idee? Qual è
l'azienda più bella che siete riusciti a
realizzare dopo il percorso formativo?
Abbiamo aiutato ad avviare diverse attività
imprenditoriali in molte delle provincie della Calabria,
non c’è un'azienda che ha avuto risalto rispetto ad altre,
perché ognuna ha una storia a se, l’esperienza YISU ci
ha aiutato a capire che ogni progetto è unico, l'unicità
di un progetto è proprio collegata al soggetto che lo
porterà alla realizzazione, per cui anche un'attività
semplice di un parrucchiere, di un'estetista, di un
ristorante, di un fisioterapista, nel campo
dell'innovazione è strettamente collegata al soggetto

Quando hai iniziato il percorso con Yes I
Start Up e cosa ne pensi di questo progetto e
anche del microcredito?
Abbiamo iniziato l’attività nel 2019, sicuramente YISU
è una grande opportunità per i giovani, perchè fino ad
oggi non è mai esistito uno strumento che li aiutasse
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imprenditoriale e per noi hanno un significato
importante soprattutto in termini di valore produttivo
che rimane sul territorio.

Quanti ragazzi sono passati attraverso i
corsi?
Da noi sono passati circa un centinaio di ragazzi,
nell'arco di 6 mesi circa la metà ha già avviato
un'attività imprenditoriale e gli altri avvieranno l'attività
nell'arco di 12/18 mesi, c'è stato un rallentamento a
causa del covid, della guerra, dei rincari, però speriamo
che a breve la situazione torni come era prima del
covid.

Quello che ci ha colpito è che ogni giovane aveva delle
aspettative che sono state ampiamente soddisfatte,
perché
arrivare
all'apertura
di
un'attività
imprenditoriale in un territorio come il nostro dove la
burocrazia è a volte molto gravosa in termini di
tempistica, vuol dire tanto. Avviare quindi nuove
attività imprenditoriali attraverso il programma YISU
Calabria è un fattore molto positivo, ma soprattutto è
positivo il fatto che si arrivi alla realizzazione, all'avvio
dell'attività, perché con YISU Calabria, un giovane su
due avvia un'attività imprenditoriale, quindi non è
soltanto un’attività formativa fine a se stessa ma fa leva
sul tessuto produttivo della Regione Calabria, ogni
attività imprenditoriale, ogni microimpresa attiva 2,5
posti di lavoro e
questo è un fattore
positivo rispetto ai
numeri che oggi ha
portato
il
programma nel
suo complesso.

Questo strumento è più utile per i giovani,
per i disoccupati, per le donne, quali sono le
categorie maggiormente attive?
Yes I Start Up dovrebbe essere uno strumento utile a
tutti, anche a chi ha già un lavoro e vorrebbe
approcciare al mondo dell’imprenditoria, mi vengono
in mente le scuole superiori in cui nessuno ti dice:
“Guarda tu potresti anche avviare un’attività
imprenditoriale”
ma ci insegnano a
diventare
tutti
avvocati, architetti,
medici, eccetera
eccetera….
Manca
proprio
l'educazione sul
fare
impresa,
quindi YISU è uno
strumento che dovrebbe essere consigliato a tutti i
soggetti che vogliono conoscere il mondo
imprenditoriale.
Per alcuni versi secondo me dovrebbe essere proprio
obbligatorio all'interno delle scuole superiori, perché
oggi chiunque esce dalle scuole superiori si vuole
iscrivere all’università e questo spesso provoca una
perdita di talenti nell’imprenditoria. È utile per tutti,
anche per chi ha già un’impresa, perché c’è chi vuole
aggiornare, ampliare, differenziare, e comunque deve
fare il business plan e se ha uno strumento snello che
lo aiuta a fare indagine di mercato l’analisi dei
competitor a investigare sulla sostenibilità economicofinanziaria ad attivare tutti quelli che sono i principi del
marketing anche digitale è molto più semplice, quindi
è uno strumento che consiglierei a tutti.

Ogni comune della
Calabria ha visto la
nascita di nuove
aziende imprenditoriali e soprattutto in quei comuni
dove il rischio spopolamento è molto alto e cito alcuni
progetti che stiamo facendo con alcuni comuni che
hanno immobili inutilizzati, molti di questi immobili
vengono dati in concessione, in affitto, il Comune li
può valorizzare e contestualmente possono nascere
diverse attività produttive, che vanno dai servizi alla
persona, ai servizi alle imprese, alle attività nel campo
della ristorazione e non ultime attività nel campo
turistico.
YISU ha favorito anche la nascita di diverse attività
produttive nell'ambito extra ricettivo, la Calabria è
deficitaria anche rispetto alla creazione di posti letto
soprattutto nei borghi antichi e lo strumento di Yes I
Start Up Calabria è un'eccezionale leva per lo sviluppo
locale e se decolla lo sviluppo locale, decolla anche
quello regionale.
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intErvEnti E opinioni

un'attEnzionE CostantE
pEr il miCroCrEdito in Calabria
mario bonaCCi
Tutor ENM

La Calabria ha un rapporto storico con il MICROCREDITO, fin dal 2016, dapprima con le giornate di
CAPACITY BUILDING e successivamente con la
sottoscrizione della prima convenzione tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo della Calabria, rapporto
che si è prorogato negli anni e che oggi vede il rinnovo
con la BCC CALABRIA ULTERIORE aderente al
gruppo I.C.C.R.E.A. (Banca nata dalla fusione
delle ex quattro BCC territoriali – BCC del Catanzarese – BCC del vibonese – BCC di Cittanova –
BCC del Crotonese) e con la BCC CENTRO CALABRIA aderente al gruppo Cassa Centrale, oltre all’accordo con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna Spa.
Questi consolidati rapporti di convenzione hanno sancito che il microcredito è uno strumento finanziario di
grande impatto ed efficacia per un territorio complesso
dal punto di vista economico come quello della Regione Calabria, e che ha dato importanti riscontri in
termini non solo qualitativi ma anche quantitativi, finanziando in poco più di 5 anni circa 1400 nuove atti-

vità imprenditoriali, erogando 34.000.000 di euro e
consentendo la creazione di circa 3500 nuovi posti di
lavoro, dati che avrebbero potuto essere notevolmente
superiori se non avessimo avuto la crisi economico finanziaria causata dalla pandemia Covid che ha caratterizzato gli ultimi due anni.
Ciò nonostante ancora nella Regione Calabria così
come in altre regioni d’Italia il Microcredito ha solo
minimamente espresso le sue reali potenzialità in
quanto è uno strumento finanziario poco conosciuto
e poco pubblicizzato, per cui la sfida è quella di mettere
in rete l’intero tessuto imprenditoriale della regione attraverso la sensibilizzazione oltre che delle banche, che
sono il primario veicolo di reale sostegno economico
e finanziario delle imprese, anche delle associazioni di
categoria, delle camere di commercio e degli ordini
professionali. Il microcredito quindi è uno strumento
di particolare efficacia che consente di raggiungere,
quando collocato correttamente, una reale inclusione
economico-finanziaria e sociale nei confronti di quanti
hanno vere e concrete potenzialità imprenditoriali che
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anche con la crisi economica, che ha caratterizzato gli
ultimi due anni, la percentuale di aziende finanziate e
ancora attive e con il finanziamento in regolare ammortamento sfiora l’80%, questo è il segnale che l’attività dell’Ente Nazionale per il Microcredito attraverso
i servizi ausiliari e quindi l’assistenza dei tutor alle imprese è la via maestra per la nascita e la crescita del tessuto imprenditoriale.
Ad oggi nella Regione Calabria sono stati istruiti positivamente 1400 progetti imprenditoriali, di cui 347
realizzati grazie alla mia attività di tutoraggio, imprese
operanti in tutti i settori: Commerciale Artigianale, Turistico Alberghiero, dei Servizi e delle Professioni, imprese che hanno creato nuova
economia e hanno permesso a imprenditori giovani e meno giovani di avviare una
nuova attività e uscire dallo stato di bisogno e di realizzare il loro sogno imprenditoriale e imprese esistenti che erano in
difficoltà economica per le più svariate
motivazioni riuscendo a risolvere i loro
problemi finanziari, senza gravare sulle risorse pubbliche, ma assumendosi i rischi
d’impresa e investendo attraverso il finanziamento di microcredito risorse private e impegnandosi al pagamento delle rate di microcredito.
Concludo con un invito che Papa Francesco ha rivolto
ai giovani economisti in occasione dell’evento “Economy of Francesco” svoltosi ad Assisi, “Il Papa
chiede che il lavoro torni al centro dell’economia
precisando che c’è una enorme differenza fra
Economia e Finanza seppure ci sia una stretta
ed indissolubile correlazione tra di loro. “Non dimenticatevi del lavoro, non dimenticatevi dei lavoratori. Il lavoro è già la sfida del nostro tempo,
e sarà ancora di più la sfida di domani. Senza
lavoro degno e ben remunerato i giovani non diventano veramente adulti, le diseguaglianze aumentano. A volte si può sopravvivere senza
lavoro, ma non si vive bene. Perciò, mentre
create beni e servizi, non dimenticatevi di creare
lavoro, buon lavoro, lavoro per tutti”.
In queste parole ritrovo tutto il senso del ruolo determinante e inclusivo che il microcredito può svolgere
nella creazione di lavoro, di opportunità per i giovani
e non, per coloro che dallo stato di bisogno vogliono
e possono uscire perché hanno le potenzialità e la volontà per riuscirci.

altrimenti rimarrebbero inespresse, insieme alla volontà di condurre la loro vita sui propri territori
d’azione, potenzialità che diversamente rimarrebbero
come detto inespresse o addirittura andrebbero disperse.
La caratteristica principale del microcredito infatti non
è soltanto quella di consentire l’accesso al credito per
coloro che altrimenti ne rimarrebbero esclusi, perché
sotto patrimonializzati o per assenza di garanzie, i cosiddetti NON BANCABILI, ma soprattutto perché attraverso l’erogazione dei servizi ausiliari da parte dei
tutor iscritti nell’elenco dell’Ente Nazionale per il Microcredito consentono all’aspirante imprenditore di poter esprimere e analizzare
la reale sostenibilità del proprio progetto
imprenditoriale e di acquisire piena consapevolezza di poter in questo modo realizzare e trasformare un’idea di impresa in
un reale percorso imprenditoriale.
Soprattutto nel meridione e quindi anche
in Calabria a causa della presenza di una
molteplicità di strumenti di finanza agevolata si percepisce spesso una diffusa
confusione per gli operatori economici o
aspiranti tali che non agevola la fruizione di questi importanti opportunità.
È utile quindi chiarire che il Microcredito non si pone
nel novero degli strumenti di finanza agevolata ma si
caratterizza come strumento di finanza assistita, infatti
i servizi ausiliari di tutoraggio e monitoraggio costituiscono la caratteristica principale e le risorse che vengono erogate non provengono da fondi pubblici o
progetti europei bensì si tratta di risorse bancarie che
in quanto tali offrono elasticità che in altre misure agevolative non è presente, è utile ricordare infatti che il
Microcredito copre anche il finanziamento di spese relative all’IVA e all’acquisto di beni strumentali usati,
oltre a non avere alcune rigidità in merito al finanziamento della liquidità aziendale.
Queste caratteristiche consentono all’imprenditore la
necessaria flessibilità nella gestione delle spese per la
realizzazione dell’attività imprenditoriale, è stato possibile constatare infatti che le imprese finanziate attraverso il Microcredito hanno registrato un tasso di
sopravvivenza nel medio periodo perfino superiore e
un tasso di default bancario inferiore rispetto alle imprese comunemente DEFINITE BANCABILI.
La conferma di questa considerazione sta nel fatto che
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miCrostoriE

storiE di
giovani
nEEt
E nuovE
imprEsE

preparato a entrare nel mondo dell’imprenditoria.
Certo all’inizio non è stato semplice soprattutto a
livello burocratico, perché ci sono molte pratiche da
sbrigare e ovviamente per chi non è del settore non è
così facile fare tutto da solo. Per fortuna tramite
Cantieri d’Imprese sono stato seguito dai vari tutor
che, passo dopo passo, mi hanno spiegato ogni cosa.
Il corso che hai seguito lo consiglieresti ad
altri giovani che come te vogliono entrare
nel mondo dell’imprenditoria?
Il corso che ho seguito ovviamente lo consiglio, vista
la possibilità che offre sarebbe un peccato non
approffitarne. Ci sono Enti specializzati che ti seguono
e ti preparano per raggiungere l’obiettivo ed è giusto
che i giovani ci provino, è giusto che chi ha l’idea di
fare impresa qui nel proprio territorio ci resti e sfrutti
al meglio le possibilità offerte.

davidE - barbEria
Mi chiamo Davide ho 26 anni, sono di Davoli e, dopo
aver fatto un’esperienza lavorativa a Roma di 2 anni,
ho deciso di aprire una barberia nel mio paese, perché
credo nella mia terra.
Sono venuto a conoscenza della possibilità di accedere
ad alcuni incentivi e ho voluto provare. Grazie a
Cantieri di Imprese ho seguito un corso che si chiama
Yes I start Up e che mi ha preparato al colloquio e a
quello che sarebbe stato il mondo lavorativo.
Prima di tornare qui a Davoli ho cercato di fare un pò
di esperienza a Roma seguendo un’Accademia e
fermandomi a lavorare per un paio di anni. Quella
esperienza mi è servita molto per aumentare le mie
capacità, infatti tornato nel mio paese mi sentivo
pronto per aprire un’attività tutta mia, che ormai ha
compiuto da un anno.
Il corso che ho seguito è stato molto utile e mi ha

C’è stato interesse da parte dei tuoi amici e
conoscenti nel sapere come sei riuscito ad
aprire la tua impresa?
All’inizio rientrato da Roma pensavo di trovare un po’
di difficoltà perchého notato subito delle differenze tra
qui e Roma a livello lavorativo, per fortuna invece la
clientela e le persone in generale hanno capito subito
il mio modo di lavorare e lo hanno apprezzato sin da
subito.
gabriElE - FisiotErapista
Mi chiamo Gabriele Francavilla ho 30 anni, ho studiato
fisioterapia all’Università di Catanzaro, e sono
originario di Soverato, una piccola città della Calabria
in provincia di Catanzaro.
Ho avviato la mia impresa che si chiama “fisiodoc” ed
è un laboratorio di fisioterapia.
L’idea di far nascere questa impresa qui è appunto
quella di poter rimanere in questa terra che adoro e che
mi dà la possibilità di avere una qualità della vita alta.
Sicuramente non è facile iniziare un percorso da zero,
però ci sono queste possibilità come il microcredito
che fanno in modo che anche i giovani come me e
come tanti altri possano avviare la propria impresa.
Io ho scelto di valorizzare il mio percorso di studi qui
in Calabria perché il lavoro da dipendente non mi
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occuparsi del benessere nel senso olistico, a 360 gradi,
quindi anche da un punto di vista psicofisico.

piaceva molto e avevo voglia di creare qualcosa di mio
e di creare un servizio per il territorio completo e di
valore e quindi ho deciso di rimanere qui.

È stato difficile il percorso di accesso a
questo progetto?
In realtà non è stato molto difficile in quanto Cantieri
d’Impresa mi ha guidato dall’inizio alla fine, si sono
fatti carico della mia esperienza e della mia pratica
anche dal punto di vista burocratico alleggerendo
tantissimo il peso dello sviluppo.

Ho conosciuto il microcredito grazie a Cantieri
d’Impresa e in particolare grazie a Salvatore Modaffari
che conoscevo già prima, sotto altri profili, e che mi
ha permesso di avvicinarmi a questo mondo e capire
un po’ il mondo dell’impresa anche grazia al corso al
quale Salvatore mi ha inviato che è Yes I Start Up.
Questo corso mi ha dato la possibilità di vedere la mia
impresa non solo da un punto di vista professionale
ma anche imprenditoriale in quanto per mantenere
un’azienda è necessario anche produrre e questo è un
passo importantissimo perché ti regala la possibilità di
avere una solidità mentale per poter portare avanti le
tue idee.
Nel nome della mia azienda viene riportata la parola
“doc” che ricorda un po’ il dottore ma in realtà ha un
significato autoctono, questo perché ci tengo a
rimanere ancorato alla mia terra riportando nel mio
logo le onde del mare.
Devo ringraziare il microcredito che ha fatto sì che
questo mio sogno di avviare la mia impresa si
realizzasse e che potessi apportare sul territorio un
servizio di altissima qualità con un bell’investimento e
con la possibilità anche per un giovane che non ha la
busta paga di accedere comunque ai finanziamenti
ordinari per avviare la propria impresa.

Che cos’è per te il microcredito?
Per me il microcredito è possibilità, avanzamento e
sviluppo!
Raffaella - cRystal nails
Io mi chiamo Raffaella Facciolo ho 31 anni e sono di
Catanzaro, ci tengo a precisare che oltre ad essere una
giovane imprenditrice sono anche mamma di due
bambini, uno di 4 anni e una di 3 mesi.
Faccio questa precisazione perché io ho frequentato il
corso Yes I Start Up quando ero ancora incinta e ho
avuto grazie a cantieri di imprese la possibilità di
seguire il corso on-line concretizzando così la mia idea
di impresa.
Infatti ci troviamo qui nella mia accademia dove vendo
i prodotti del marchio Christian Lights che è un brand
che riguarda la ricostruzione unghie, ed è un brand a
livello mondiale e si occupa non solo della vendita dei
prodotti ma anche della formazione.

Quali sono i servizi che offri presso la tua
attività?
Offro servizi di fisioterapia sia strumentali che
manuali. L’obiettivo è quello di espandere l’attività e
cercare di avviare un ambulatorio completo che possa
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È stato difficile il percorso per arrivare ad
aprire la tua attività? I tutor ti hanno
aiutato? Il corso che hai fatto ti è sembrato
utile?
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Consiglio assolutamente il corso Yes I Strt Up, per me
è stato utilissimo, soprattutto la presenza, perché io
online non l’avrei mai fatto. Prima dell’esame ho fatto
delle videochiamate con l’insegnante che mi sono
servite tantissimo. È stata un’esperienza molto utile
infatti l’ho già consigliata ad alcuni amici e molti si
sono già iscritti.
Con l’anno nuovo speriamo di crescere e mettere
anche la cucina così da offrire alla clientela prodotti già
pronti all’uso.

Credo che aver frequentato il corso Yes I Start Up sia
stato di grandissimo aiuto perché mi ha permesso di
sviluppare un business plan. Grazie al corso sono
riuscita ad avere le idee più chiare. I tutor mi hanno
seguito passo passo e inoltre il supporto di Cantieri di
imprese è stato decisivo nella mia formazione e
realizzazione della mia impresa.
Sono una persona che ha molte idee quindi il primo
passo è stato aprire questa accademia ma sicuramente
in futuro vorrei prendere un master per insegnare
proprio qui nella mia accademia. Quindi oltre ad essere
rivenditrice e ad organizzare corsi, l’obiettivo è anche
quello di insegnare. Ma non solo, un’altra mia idea è
quella di ingrandire integrando con dei servizi alla
persona. Infatti attualmente sto frequentando un altro
corso che mi rilascerà la qualifica per l’estetica.
Penso sia quello che dovrebbe fare ogni imprenditore,
ossia avere ogni giorno nuove idee per migliorare la
propria attività.
Se dovessi descrivere il microcredito sicuramente le
prime parole che mi vengono in mente sono: aiuto e
futuro, perché grazie a questo sostegno che ho
ricevuto sono riuscita a realizzare la mia attività.

luCa - riParaZiONi TeleFONO
Io mi chiamo Luca Sirianni e insieme a mia moglie
Saveria abbiamo aperto da quasi 2 anni un’attività di
riparazioni smartphone, tablet e computer.
Abbiamo effettuato il corso di Yes I start Up
totalmente gratuito e durante questo corso ci hanno
spiegato come aprire la nostra attività.
Io inizialmente ero assunto presso un’altra azienda nella
quale avevo fatto un pò di esperienza così ci è venuta
in mente l’idea di metterci in proprio. Siamo venuti a
conoscenza del corso Yes I Start Up tramite un amico
che mi ha spiegato appunto che c’era questa possibilità
attraverso questo corso di poter aprire un negozio
grazie a dei finanziamenti, così abbiamo iniziato a
frequentare il corso e alla fine abbiamo ottenuto il
finanziamento con Selfiemployment in circa sei mesi
che ci ha permesso di realizzare la nostra impresa.

Valeria - PeSCHeria
Mi chiamo Valeria Lanzo, ho aperto la mia attività
insieme al mio compagno, io avevo già lavorato in una
pescheria e quindi ci è venuta l’idea di aprire un
negozio nostro. Ho frequentato il corso Yes I Start Up,
e ho ottenuto il finanziamento con selfiemployment.
Per aprire l’attività ci sono voluti €43000 e abbiamo
aperto nel mese di giugno 2022.
Siamo aperti da soli tre mesi, purtroppo non è partita
benissimo perché con l’estate la gente va al mare e non
cucina, quindi abbiamo venduto poco pesce.

Quale’è stata la cosa più bella del corso,
quella più utile, e quella che vi è piaciuta di
meno?
Per me il corso è stato tutto utile, non c’è una cosa che
non mi sia piaciuta, perchè la docente ci ha spiegato
sempre tutto per bene, passo passo, ci ha spiegato i
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Questo è un esempio di come si può realizzare, grazie
a formazione, educazione finanziaria e alla possibilità
di accedere a un finanziamento, un sogno che dura da
tutta una vita e quindi con il proprio lavoro realizzare
se stessi e la propria famiglia.

vantaggi e gli svantaggi dell’aprire un’attività,
rispondeva a tutte le nostre domande e ci chiariva ogni
dubbio, quindi è stato utilissimo e infatti lo consiglio a
tutti i miei coetanei che sognano di aprire un’attività
perchè ci sono molte cose da imparare e che bisogna
sapere prima di aprire una impresa.

MarCO - FiSiOTeraPia
Sono titolare insieme ad altri due soci del centro
Rappresentative di Vibo Valentia, finita l’Università
abbiamo deciso con i miei colleghi di cercare qualcosa
che potesse aiutarci per aprire un centro tutto nostro.
Si tratta di un centro di riabilitazione. Su internet
abbiamo trovato il corso di Yes I start Up così
incuriositi ci siamo informati sull’Ente Nazionale per
il Microcredito, il quale ci ha fornito tutte le
informazioni per giungere alle informazioni. Abbiamo
deciso di intraprendere questo percorso dopo esserci
laureati all’Università di Catanzaro in fisioterapia.
Utilizzando la piattaforma abbiamo trovato il
finanziamento di Io Resto al Sud, così ci siamo affidati
ad un soggetto attuatore dell’Ente Nazionale per il
Microcredito e abbiamo participato al corso Yes I start
Up, questo corso ci ha permesso di avere numerose
nozioni riguardo sia il finanziamento ma anche la
gestione dell’attività e un business plan, e tutto quello
che riguarda il nostro settore. Una volta terminato il
corso abbiamo presentato la domanda, ci è stata
accolta e siamo stati in un certo senso aiutati e
coordinati da un tutor di Invitalia che ci ha permesso
di arrivare alla conclusione del nostro percorso.
Il corso di Yes I start Up è stato molto utile per mettera
a fuoco la nostra idea di impresa, infatti la prima cosa
che abbiamo fatto è stato il business plan, ognuno di
noi ne ha dovuto compilare uno, quindi ognuno ha
dovuto inserire le sue idee, alla ricerca del suo
competitor, la ricerca della nostra idea di
business..Quindi da lì abbiamo unito le tre idee, e il
nostro tutor e il soggetto attuatore ci ha permesso alla
fine di utilizzare un’idea principale seguendo comunque
la logica di tutti e tre.
Rispetto ai normali centri di fisioterapia noi abbiamo
cercato di andare oltre e non fermarci solo agli
elettromedicali e alle solite terapie, infatti abbiamo
inserito nel nostro progetto una
piscina che ci è stata approvata e
finanziata da Invitalia per poter fare
l’idrokinesiterapia, che qui nella
nostra provincia siamo gli unici ad

aNdrea - CaSeiFiCiO “la MOZZarellONa”
Andrea e la moglie hanno aperto la loro attività
casearia, lei è l’anima del commercio, lui, da sempre, è
l’artigiano, l’artista, da quando aveva 14 anni ha fatto
il casaro, ovvero si è dedicato alla produzione di
mozzarella artigianale. L’idea della moglie è stata quella
di frequentare il corso di Yes I Start up Calabria e
cercare di capire come poter avviare la propria impresa
in modo che questa grande tradizione di Calabria e
questo grande lavoro portato avanti da Andrea negli
anni, potesse divenire l’azienda di famiglia, dove anche
i loro figli potessero lavorare, portando avanti per il
futuro la tradizione di questa arte antica.
Finito il corso hanno avviato le pratiche per il
finanziamento e finalmente hanno potuto aprire
l’azienda, che va molto bene a detta degli stessi titolari
e che oggi è un fiore all’occhiello dell’artigianalità del
prodotto biologico in tutta la zona. L’idea è quella di
poter riuscire a realizzare anche altri punti vendita di
questa eccellenza, che parte dalla mungitura, la
pastorizzazione fino alla realizzazione a mano delle
mozzarelle, processo lungo è faticoso. Lo stesso
Andrea sostiene che il prodotto non può essere
deprezzato, anzi valorizzato, e ha deciso di non entrare
in competizione con la produzione industriale e non
vendere mai alle grandi catene di distribuzione, proprio
perchè ci si mettono tanta cura e amore nel realizzarlo,
quindi può essere venduto solo al giusto prezzo.
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gli sportElli tErritoriali
in Calabria
robErto marta
Coordinatore Area Sportelli e Territorio

Abstract
La collaborazione tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e la Regione Calabria, iniziata ormai da
anni, sta portando numerosi risvolti positivi sul territorio grazie all’attività informativa dei 13
Sportelli presenti nella Regione. In particolare, in un terreno fortemente colpito dalla disoccupazione
giovanile, lo Sportello ENM diventa uno strumento in grado di offrire diverse soluzioni finanziarie.

La Calabria è tra le prime Regioni che, nel 2012, attraverso il progetto “Microcredito e servizi per il lavoro”,
ha contribuito alla creazione dello Sportello Unico ENM. Nel 2014 la rete venne ampliata grazie
al Progetto “Microwork: fare rete per il microcredito e l’occupazione”, ed estesa su tutto il territorio nazionale
attraverso 13 sportelli dislocati nelle Province di Catanzaro, Crotone, Cosenza e Reggio Calabria.
La Calabria, dunque, rappresenta un caso rilevante per l’Ente Nazionale per il Microcredito, il quale ha
operato in ambito calabro con una serie di attività di relazione, divulgazione e promozione territoriale
attraverso il coinvolgimento degli Sportelli Unici ENM ospitati presso Comuni, Centri per l’impiego e Camere
di Commercio locali. L’emergenza sanitaria ha peggiorato la situazione economica e sociale della regione,
portando la disoccupazione giovanile ad un tasso elevato. La nascita di un’idea imprenditoriale da parte di
un utente viene fortemente scoraggiata dal terreno calabrese poco fertile e incerto. Ed è qui che entra in
gioco l’Ente Nazionale per il Microcredito con gli Sportelli territoriali che, attraverso la promozione e la
diffusione degli strumenti finanziari ENM, permette una ripartenza più inclusiva.
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SoMMario
1 Un’introduzione sulla calabria
2 il ruolo di un operatore di Sportello
3 Lo Sportello: un’opportunità per i NEET calabresi
1 un’introduzionE sulla Calabria
La Calabria è tra le prime Regioni che, nel 2012, attraverso il progetto “Microcredito e servizi per il lavoro”, ha contribuito alla creazione dello Sportello
Unico ENM. Nel 2014 la rete venne ampliata grazie
al Progetto “Microwork: fare rete per il microcredito
e l’occupazione”, ed estesa su tutto il territorio nazionale attraverso 13 sportelli dislocati nelle Province di
Catanzaro, Crotone, Cosenza e Reggio Calabria.
La Calabria, dunque, rappresenta un caso rilevante per
l’Ente Nazionale per il Microcredito, il quale ha operato in ambito calabro con una serie di attività di relazione, divulgazione e promozione territoriale
attraverso il coinvolgimento degli Sportelli Unici
ENM ospitati presso Comuni, Centri per l’impiego e
Camere di Commercio locali.
L’emergenza sanitaria ha peggiorato la situazione economica e sociale della regione, portando la disoccupazione giovanile ad un tasso elevato. La nascita di
un’idea imprenditoriale da parte di un utente viene
fortemente scoraggiata dal terreno calabrese poco fertile e incerto. Ed è qui che entra in gioco l’Ente Nazionale per il Microcredito con gli Sportelli territoriali
che, attraverso la promozione e la diffusione degli
strumenti finanziari ENM, permette una ripartenza
più inclusiva.
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2 il ruolo ConCrEto di un opEratorE
di sportEllo
L’Ente nazionale per il Microcredito, da sempre sensibile ed attento all’evoluzione dei bisogni del territorio, attraverso gli Sportelli e la continua
pubblicizzazione degli strumenti microfinanziari,
cerca di rinforzare l’occupabilità sul territorio italiano,
in modo intelligente e solidale, anche attraverso i percorsi informativi e di orientamento al lavoro – come
i progetti attivi all’interno dell’Ente, volti a supportare
e guidare le nuove generazioni, offrendo loro strumenti validi per presentarsi nel mercato del lavoro al
meglio delle loro potenzialità. Informare il territorio
permette di rendere più efficace la ricerca del lavoro;
orientare, dunque, i soggetti propensi a restare sul
proprio territorio per avviare un’attività, deve essere
un compito da non sottovalutare e molto importante
per l’Ente Nazionale per il Microcredito.
La figura dello Sportello è assimilabile a quella di un
portavoce la cui attività informativa, di orientamento
e di accompagnamento mette a segno risultati decisivi,
oggi più che mai, trasmettendo fiducia e stimolando
il target rassegnato al contesto abituale.
Un ruolo fondamentale è svolto dagli operatori di
Sportello, i quali agiscono come importanti nodi di
comunicazione tra il territorio, i cittadini e le imprese.
Quello che l’ENM richiede all’operatore di Sportello
è di tramutare il problema in uno stimolo. Per questo
motivo, il fine stesso di una consulenza è quello di armonizzare il bisogno di realizzazione del cittadino che
gli si reca davanti, aumentando, sviluppando e consolidando il talento e la stima di sé.
Non sarà, dunque, un punto di arrivo l’incontro tra
l’utente e lo sportello ma un inizio consapevole e una
solida base verso il percorso più confacente alle proprie esigenze.
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speranze ed è per questo che una diffusione capillare
sul territorio calabrese permetterà di scoprire e diffondere le potenzialità dello stesso, inducendo i giovani ad investire all’interno dei confini regionali e a
contribuire allo sviluppo economico e sociale del
Paese.
Affiancandosi alle idee imprenditoriali locali, gli operatori contribuiscono a rinforzare l’identità dei territori e delle persone residenti: è grazie a loro che le
persone - che si rivolgono agli sportelli per ottenere
le prime informazioni, consulenze per l’accompagnamento nella ricerca di occupazione - comprendono la
loro identità, il loro ruolo e l’importanza del loro capitale umano nella realtà in cui vivono. Gli sportelli,
come servizio di prossimità ai cittadini calabresi, sono
tanti punti di “luce” in una terra come la Calabria e la
loro presenza rende decisamente più efficaci i processi
e gli strumenti d’incontro fra la domanda e l’offerta
di servizi microfinanziari, avendo ricadute positive sul
territorio.

3 lo sportEllo: un’opportunità pEr i
nEEt CalabrEsi
Tra i target di riferimento dell’ENM, un ruolo importante è ricoperto dai Neet, ovvero giovani tra i 18-29
anni, che non studiano e non lavorano. Individuare e
coinvolgere i giovani rientra, infatti, tra le importanti
attività di un Operatore di Sportello.
Le sessioni formative e di aggiornamento, organizzate
dal nostro ufficio e utili a trasmettere l’importanza
degli strumenti finanziari ENM, permettono un diretto confronto con gli operatori attraverso il quale è
possibile comprendere il territorio di riferimento.
Le loro conoscenze territoriali permettono al nostro
Ente di agire e trovare una risoluzione ai problemi che
il territorio presenta, fornendo un’offerta sempre più
personalizzata e stimolando, in modo più inclusivo, i
cittadini realmente interessati a presentare una domanda di finanziamento.
L’area Sportelli e Territorio si impegna quotidianamente nell’attività di ricerca e gestione degli sportelli
su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di rendere efficiente l’Ente Nazionale per il microcredito e
la sua offerta.

Riprendendo il titolo di questo articolo “Cara Calabria, - dunque -, dammi un motivo per restare” non
possiamo non fare un elenco di ciò che i giovani calabresi si aspettano, e ciò che dobbiamo offrire loro tramite uno Sportello ENM:
Comprendere e ascoltare ogni singola idea imprenditoriale, studiandone la fattibilità e definendo insieme il percorso più adeguato ed efficace da
perseguire;
Acquisire/offrire strumenti per la creazione del proprio lavoro;
Rendere l’individuo libero e autonomo nella gestione della propria attività;
Far sì che il potenziale imprenditore non abbia la
tentazione di rivolgersi ad attività criminali locali;
Creare “ponti” fra i cittadini e il mondo lavorativo
desiderato, tesi ad abbattere gli ostacoli soprattutto
per i soggetti “non bancabili”.

La regione Calabria rappresenta certamente un territorio su cui continuare ad investire. La sempre più alta
richiesta di adesione al progetto Yes I Start Up Calabria, dedicato ai NEET, ha reso possibile il potenziamento della Retemicrocredito. L’ENM sta avviando
una importante collaborazione con la Regione Calabria con l’obiettivo di diffondere in maniera capillare
sul territorio l’esperienza di microcredito.
La presenza fisica di questi sportelli fa sì che i Neet,
scoraggiati dalla situazione occupazionale italiana, trovino un supporto per concretizzare e rendere reali le
proprie idee imprenditoriali. Infatti, l’approccio scelto
dai nostri operatori è proprio quello di sostenere le
idee senza sostituirle, dando rilevanza alla persona
piuttosto che al capitale.
Si preferisce, infatti, parlare di capitale umano da preservare e stimolare, visto che per capitale umano si intende “l’insieme di conoscenze, competenze, abilità
ed emozioni, acquisite da un individuo durante la sua
vita e finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali
ed economici” (Theodore Schultz, vincitore del Premio Nobel 1979).
È risaputo che i giovani hanno bisogno di stimoli e
2022 • N. 42

È una grande scommessa quella sul territorio calabrese ma il nostro desiderio, cosi come quello delle
persone e degli enti coinvolti è di far sì che i cittadini
si sentano appagati di quello che offre il territorio a
tal punto che gli stessi possano affermare “cara Calabria, grazie per avermi dato tutte le possibilità per restare”.
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In un periodo storico caratterizzato da fenomeni funesti
come la pandemia, le nuove minacce batteriologiche all’orizzonte e l’invasione russa dell’Ucraina appare peraltro
innegabile la voglia di innovazione e sostenibilità che sta
invadendo il pianeta.
Ovunque, infatti, si susseguono iniziative e manifestazioni
a sostegno di una società che - nel suo divenire sempre
più “smart” – rivolga la sua attenzione a questioni ormai
non differibili, quali la sostenibilità, la ricerca di fonti di
energia alternativa e la realizzazione di processi produttivi
che vedano la responsabilità sociale quale punto cardine.
Fin dal 2015 si sono gettate le fondamenta per un’agenda
che prevedesse nuovi paradigmi per lo sviluppo sostenibile: l’agenda 2030 traccia, infatti, percorsi finalizzati al
raggiungimento di obiettivi “green” che vedono coinvolte
tutte le istituzioni operanti: dalla scuola alle aziende, dai
governi centrali a quelli più periferici.
La voglia di cambiamento si respira da tempo, ma mai
come adesso diventa essenziale. Il segnale più forte si è
avuto grazie all’azione capillare ed estesa all’intero pianeta
di milioni di giovani che, accomunati da un unico obiettivo, si sono stretti intorno a Greta Thumberg per far
giungere a tutti il loro grido d’aiuto, aiuto verso un pianeta
lacerato e mutilato dall’azione incessante di multinazionali
orientate verso l’imposizione di una globalizzazione dell’economia e dunque della società in cui viviamo.
In questo scenario appare significativo orientare la nostra
attenzione verso attività che nascono in aree periferiche,
dove l’avvio di attività innovative che mirano alla riscoperta di culture antiche diventa volano per un’intera regione. È questo il caso della Calabria, terra di confine,
luogo di contraddizioni e di civiltà millenarie che attraverso una serie di startup cerca di connettere la propria
storia secolare alla società 4.0.
Siamo in provincia di Reggio Calabria, nel cuore della
Magna Grecia, sede dell’insediamento di Locri Epizefiri,
polo di civiltà e cultura, luogo di culti millenari, teatro di
importanti battaglie, patria della poetessa Nosside. Siamo
in un territorio che ancora, guardando il mare, evoca antichi miti: la Locride.
Il territorio che si estende nei pressi della città di Locri è
conosciuto in tutto il mondo per la bellezza delle sue
coste, un continuo susseguirsi di tratti di sabbia finissima
e anfratti scogliosi, per la sua cucina, ricca di sapori sempre nuovi ma di tradizione antica, per le sue attrattive culturali che legano il periodo Magno-Greco ai secoli ed alle
invasioni che hanno visto le coste della Calabria ionica
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come primo approdo. I gioielli che caratterizzano questi
luoghi sono innumerevoli, basti pensare alle meraviglie
medievali di Gerace e alla Cattolica di Stilo.
Eppure in un’area come questa la situazione
economica/occupazionale è davvero preoccupante. I dati
che presenta il Quarto
numero dell’
“Osservatorio/Laboratorio Economico-Territoriale
delle Politiche del Lavoro”1 sull’andamento dell’occupazione nella regione Calabria evidenziano:
occupati 531.220, perdita netta pari a – 19.302 lavoratori occupati, rispetto al 31/12/2019;
disoccupati 146.087, andamento stabile con una perdita
contenuta, pari a - 286 lavoratori, rispetto al
31/12/2019;
inattivi 577.798, diminuzione pari a - 8.915 persone che
non lavorano e non sono alla ricerca di un’occupazione,
rispetto al 31/12/2019;
forze lavoro potenziali 177.085, diminuzione pari a –
12.387 persone che “...non cercano attivamente un lavoro, ma sono disponibili a lavorare”, rispetto al
31/12/2019;
lavoratori avviati con nuovo lavoro fuori regione
15.988, pari al 15% circa del totale dei nuovi avviamenti;
calabresi che vanno a lavorare fuori regione con il titolo
universitario 4.636, pari a 29% circa dei lavoratori andati
fuori regione.

ziano come negli ultimi 38 anni siano scomparse due
aziende su tre. La scomparsa di piccole e medie imprese
ha favorito la crescita della dimensione media delle
aziende agricole in termini di superficie agricola utilizzabile (SAU), passata da 5,1 a 11,1 ettari medi per azienda,
che di superficie agricola totale (SAT), da 7,1 a 14,5 ettari
medi per azienda.
Rimane ancora forte la figura del pater familias come
condottiero d’impresa. L’agricoltura è tuttora ancorata
all’esperienza sul campo più che su appositi percorsi di
studio: quasi il 59% ha un titolo di istruzione scolastica
fino alla terza media o nessun titolo e solo il 10% è laureato. Dato che limita l’innovazione in molte delle differenti aziende presenti sul territorio calabrese.
Molte aziende, in tale scenario, hanno deciso di diversificare le proprie attività. Nel 2020 sono più di 65mila le
aziende che si dedicano ad attività connesse alla produzione agricola: al primo posto vi è l’agriturismo, praticato
dal 37,8%; le attività agricole e non agricole per conto
terzi (18,0%); la produzione di energia rinnovabile
(16,8%).
I risultati del VI Censimento Generale dell’Agricoltura in
Calabria 5 evidenziano che:
Le aziende agricole attive in Calabria sono 137.790, pari
all’8,5% del totale nazionale; la Superficie Aziendale Totale (SAT) e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) rappresentano rispettivamente il 4,1% e il 4,3% del dato
nazionale.
La dimensione media aziendale e cresciuta nell’ultimo
decennio, passando da 3,2 ettari di SAU a 4,0 ettari nel
2010.
L’azienda agricola con forma di conduzione diretta del
coltivatore prevale sulle altre tipologie organizzative
(96,9% dei casi).
La struttura fondiaria e piu flessibile, con uno slittamento verso forme di superfici in affitto; tuttavia il processo non e particolarmente dinamico: la gran parte
delle aziende (l’84,7%) possiede solo terreni di proprietà
nella misura del 64,4% della SAU.
La quota prevalente delle giornate di lavoro standard è
stata prestata dalla manodopera aziendale familiare
(68%).
La forza lavoro e costituita per il 72% da familiari del
conduttore.
La presenza di lavoratori stranieri rappresenta circa il
14% della manodopera extra-familiare.
Il 73% dei capi azienda possiede un titolo d’istruzione
pari o inferiore alla terza media o non ne possiede al-

Il valore più preoccupante è l’ultimo: un laureato calabrese
su tre lascia la regione per approdare nelle regioni del nord
oppure all’estero, dove il lavoro specializzato viene ben
retribuito e la possibilità di creare una start-up è favorita
da un ambiente più fecondo di opportunità.
Nonostante tutto la regione Calabria “Con un totale
di 267 nuove società si posiziona a metà della classifica
nazionale tra le regioni con il maggior numero di startup
(12esima su 20)”2.
La situazione diventa critica se si pensa all’innovazione
tecnologica in quanto “tra tutte le nuove società di capitali calabresi (ovvero con meno di 5 anni), solo
il 2,83% risulta essere una startup innovativa, secondo il report di Infocamere3. Questa percentuale è fra le più basse su scala nazionale e
posiziona la regione in fondo alla classifica italiana, insieme alle startup della Sardegna”2.
Molto interessante, per fotografare un’Italia rurale è il risultato del VII Censimento Generale dell’Agricoltura
20214.
I dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Statistica eviden66
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cuno.
9 aziende su 10 investono in coltivazioni
legnose agrarie, coprendo il 46% della
SAU.
Le aziende zootecniche diminuiscono
nel decennio (-53%), in linea con la tendenza nazionale (-41%).
L’allevamento bovino e presente nel 48% delle aziende
zootecniche.
Il 5% delle aziende presenta superficie destinata a colture e/o allevamenti biologici (2,7% in media Italia).

sul territorio e Enti di riferimento. Lavoro instancabile
questo che si può concretamente verificare dalla numerosa pubblicazione di bandi pubblici che
vengono seguiti da una partecipazione attenta e continuativa delle aziende operanti. Tali progetti vertono sulla6:
ricerca su innovazione di processo o prodotto riguardo
alle produzioni tipiche del territorio, in cooperazione
fra imprese ed enti di ricerca;
sperimentazione di risultati della ricerca, in cooperazione fra imprese ed enti di ricerca;
cooperazione transnazionale su temi ambientali e recupero biodiversità colturale;
cooperazione regionale per il recupero dei prodotti della
tradizione locale;
cooperazione con poli di Innovazione ed enti di ricerca
sui temi della sostenibilità ambientale;
nuova impresa non agricola ma in area rurale;
agricoltura sociale;
ampliamento colturale e crescita aziendale e piccoli impianti di trasformazione;
campi di salvataggio.

La contraddizione sembra essere un marchio di fabbrica
di questa terra. L’innovazione rimane uno scoglio che occorre superare per aprire le braccia verso un bacino di
utenti più ampio, verso mercati che viaggiano su canali
virtuali. Chi ha scommesso nell’innovazione, ad oggi, ha
avuto ragione. Il progresso tecnologico cambia il mondo,
nel senso che rende fertile il terreno più arido e connette
un piccolo centro con il mondo intero. La Silicon Valley
è l’emblema di un mondo nuovo ed è diventata nell’immaginario comune la “Valle dei desideri”, dove ogni
sogno diventa realtà.
In tale scenario meritano un’attenzione particolare le attività nate in seno al GAL “Terre Locridee”. In una terra,
infatti, contraddistinta dall’arroccamento secolare contro
le innovazioni il GAL pone in essere una serie di attività
basate su6:
l’innovazione di metodo, ovvero l’approccio integrato ai temi della produzione agricola: sostenibilità ambientale, biodiversità, benessere animale, qualità; sulla
promozione della cooperazione a vari livelli: fra imprese, con soggetti di altri stati, con le amministrazioni
locali; nel favorire collaborazioni con enti di ricerca e
poli di innovazione;
l’innovazione di processo e prodotto, teso a favorire nuova imprenditoria giovanile e non nelle aree
rurali e interne; a sostenere le aziende agricole nei percorsi di valorizzazione dei prodotti locali, per nuove e
più efficaci trasformazioni; a potenziare il ruolo sociale
dell’impresa agricola.

L’obiettivo principale di queste azioni è di offrire, attraverso la creazione di micro o piccole imprese, nuove opportunità di sviluppo per il territorio della Locride,
creazione di nuova imprenditorialità innovativa, che si ritiene possa essere maggiormente attrattiva per i giovani
qualificati, contribuendo a mantenerli nelle aree rurali.
Significativa è stata la promozione dell’intervento 1.1.2
“La fabbrica delle idee. Soluzioni innovative per la
crescita socio attuativa dell’Obiettivo Strategico OS1
della creatività del territorio e porre la centralità dei
giovani e delle donne nelle politiche di crescita”, al
fine di migliorare:
la diversificazione delle fonti di reddito e dell’occupazione nelle zone rurali, promuovendo l’introduzione di
elementi di innovazione e sostenibilità nell’uso delle risorse fisiche, naturali e agricole disponibili;
la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, l’attivazione di servizi di utilità sociale,
con vantaggio indiretto per le collettività rurali7.

L’azione del GAL “Terre Locridee”, nella figura del Presidente, il Barone Francesco Macrì, e del Direttore, Dott.
Guido Mignolli, negli ultimi anni ha dato inizio a una serie
di progetti finalizzati alla valorizzazione dei prodotti tipici
dell’area che sorge intorno al centro di Locri. Progetti che
vedono come protagonisti gli imprenditori che operano
2022 • N. 42

Il GAL Terre Locridee, inoltre, ha in fase di elaborazione
un progetto denominato “Il respiro del mondo: biodiversità naturale e colturale. Campi di salvataggio e
Musei della Terra”, in risposta ai fabbisogni sul tema
espressi, nei termini previsti dall’avviso regionale sopra
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menzionato, dai Comuni di Ardore, Bivongi e Gerace, dal
titolo: “Biodiversità naturale e delle colture agroalimentari. Recupero delle identità e processi di sviluppo locale”. Per tutti e tre i comuni, la sfida da
affrontare è legata al patrimonio delle colture agroalimentari del territorio, che con la loro varietà rappresentavano
e rappresentano un valore elevato di biodiversità, ma che
sta rapidamente avviandosi all’estinzione.
Si ritiene importante poter recuperare la conoscenza sui
frutti antichi e sulle coltivazioni del passato, tipiche del
territorio, che stanno scomparendo, da cui possano scaturire idee innovative per il loro recupero e per la valorizzazione in chiave di sviluppo locale e turismo sostenibile.
L’intervento, infatti, ha come focus primario quello di incentivare gli investimenti verso lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore
agroalimentare, con preciso riferimento alle colture agroalimentari diffuse nell’area della Locride. L’ambiziosa idea
è quella di coniugare la tradizione con possibili soluzioni
innovative per la produzione e la trasformazione, secondo
principi di qualità, nell’ottica di accrescere l’identità e la
voglia di appartenenza a un sistema locale.
La macroarea di studio rientra nell’Obiettivo Strategico
OS2. “Le produzioni agroalimentari e artigianali”
del GAL Terre Locridee e in particolare all’azione 1.2.
“Favorire il recupero delle produzioni locali di tradizione”, sia per i prodotti vegetali che per quelli animali.
Nell’ambito della strategia di sviluppo locale del GAL
Terre Locridee, al fine di incentivare processi di microfiliera, l’intervento è coordinato con i seguenti: misura 4.1,
produzione, e misura 4.2, trasformazione e la commercializzazione.
Le attività e le iniziative profuse da tale Ente sono finalizzate in ogni fase della realizzazione del progetto verso
un’agricoltura sociale, tesa alla costruzione di un’offerta
di servizi da parte delle aziende agricole rivolte a persone
in situazione di disagio o disabilità.
L’intervento è attuativo dell’Obiettivo Strategico OS1.
“La socialità”, azione per “Accoglienza e solidarietà.
Promuovere la costituzione di reti e servizi per l’integrazione”.
Per il GAL Terre Locridee, la realizzazione delle fattorie
sociali è azione cardine per caratterizzare il territorio sul
tema dell’accoglienza intesa come inclusione sociale. significative sono le seguenti8:
GIAVIT, Historical grape varieties garden. Biodiversity preservation and climate and water management, Regione Calabria, PSR 2014-2020, mis. 19.3

(2019-2023). Partenariato: GAL Italiani, Portoghesi,
Iter Vitis
GASTROCERT, Gastronomy and Creative Entrepreneurship in Rural Tourism. Coordinator
Gothenburg Research Institute, University of Gothenburg, (SWEDEN); Participants: University “Mediterranea” of Reggio Calabria (ITALY); University of the
Highlands and Islands (UK); University of Girona
(SPAIN); University of Mid Sweden (SWEDEN),
GAL Terre Locridee (ITALY) – (2019-21);
COWATER, monitoring water quantity and sediment in reservoirs in the pilot areas; sensors control and ICT for improvement of irrigation water
management. Partenariato: Università, enti di ricerca,
Agenzie ambientali di Cipro, Grecia, Spagna, Italia, Marocco;
SIGRI, Integrated System to real time water monitoring and management in the Locride area.
Partenariato: CNR ISAFOM, GAL “Terre Locridee”,
Polytechnic University of Milano (2021-2023);
AMPA, Environment and Agricultural Multi
Parametric Analysis, CNR IIA, Agricultural enterprises, LAG Terre Locridee (2017-2021);
WITE - Web-based DSS for precision viticulture,
CNR IIA, Agricultural enterprises, GAL “Terre
Locridee” (2021-2023).
Una delle realtà che meglio sta interpretando questo cambiamento è quella che nell’ultimo trentennio sta portando
avanti la Cooperativa Valle del Bonamico, nata nel
1995 da un’idea del già Presidente Dott. Pietro Schirripa
e del Presidente del Collegio Sindacale Monsignor Bregantini, Vescovo di Locri-Gerace, con l’obiettivo di produrre piccoli frutti da esportare in tutto il mondo.
Già dalla sua istituzione, l’opera della cooperativa ha visto
la realizzazione di 4000 metri quadri di serre grazie al
Piano Integrato di Filiera. Tale coltivazione ha visto la
partecipazione attiva della Cooperativa Sant’Orsola che
con la sua esperienza ha supportato tale progetto ottenendo un importante risultato in termini di allungamento
del periodo di produzione dei lamponi. Il micro clima
della Locride permette la produzione dei lamponi dai
primi giorni del mese di Aprile, mentre in Trentino, sede
della Sant’Orsola, ha inizio nel mese di Maggio. Il periodo
di produzione dei lamponi si dilata fino ai mesi “più
freddi”, Novembre, Dicembre e Gennaio, garantendo
standard di produzione impensabili a latitudini sopra il
33mo parallelo.
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fine di tipizzarne la razza. Il Maiale Nero d’Aspromonte, infatti, è caratterizzato da due appendici
pendule sotto il collo, dette “margare”, è più
tozzo e più alto al garrese e ha le orecchie che
si chiudono sugli occhi formando quasi un elmetto da soldato. Gli studiosi sono rimasti impressionati dalla ricchezza di vitamine importanti della sua
carne e dal pregio dei prodotti ottenuti dalla lavorazione
della stessa.

Negli anni a seguire, grazie ai progetti dei Piani di
Filiera messi in opera dalla Regione Calabria,
nel 2005 circa 40 ettari di serre venivano
impiegati per la produzione di lamponi, con
una produzione di 1500 quintali di lamponi all’anno, a cui si aggiungono circa 500 quintali tra
more e mirtilli.
Questa buona pratica dal 2015 viene emulata da una serie
di piccoli produttori agricoli, giovani imprenditori in prevalenza, che hanno deciso, in completa autonomia e senza
contributi statali, di seguire le orme della suddetta cooperativa e di convertire le loro coltivazioni in quelle di piccoli
frutti rossi. La cooperativa si allarga fino ad arrivare a 50
ettari di serre sulla costa ionica e 10 ettari su quella tirrenica, dando vita a una delle realtà più importanti nella produzione di frutti rossi in Italia. Oggi nelle serre dei piccoli
frutti lavorano circa 500 braccianti stagionali per sei mesi
all’anno. Circa la metà è costituita da manodopera femminile9.
In tale contesto di recupero e valorizzazione delle colture
e delle specie animali autoctone significativa è l’attenzione
che è stata rivolta verso la riscoperta di una specie suina
unica al mondo: il maiale nero d’Aspromonte.
Nato tre anni fa, grazie all’azione sinergica della Cooperativa Agricola e dal GAL “Terre locridee”, tale progetto
-che unisce 18 allevatori- ha dato un impulso molto positivo e innovativo nel territorio verso la riscoperta di una
specie ormai quasi estinta ma da sempre apprezzata per
le carni pregiate. Secondo studi dell’Università del Molise,
infatti, le carni sono ricche di omega 3 e le caratteristiche
genetiche dell’animale favoriscono un allevamento che rispetta la sostenibilità ambientale. La sinergia tra le aziende
della Locride e l’Università del Molise prevede un protocollo molto rigido che prevede l’esame costante degli animali al fine di individuare il DNA di questo suino e
poterne tracciare le caratteristiche. In questi anni grazie
al maiale nero d’Aspromonte si è creata una nuova economia, in continua e costante crescita. Sono nate delle
cooperative per la realizzazione di salumi d’alto pregio, alcuni dei quali stagionati dalle sapienti mani dei maestri di
Norcia e della Toscana. Alcuni culatelli vengono lavorati
a zibello (Parma) dallo chef stellato Massimo Spigaroli,
produttore tra i più famosi al mondo.
La Cooperativa Agricola si è dimostrata in questi anni volano di un’economia locale molto significativa che continua a crescere; l’opera incessante del GAL, attraverso la
promozione di numerosi progetti, ha permesso un’identificazione genetica del Maiale Nero d’Aspromonte a al
2022 • N. 42

Il Maiale Nero d’Aspromonte è al centro di un’azione che
avvolge il territorio della Locride e le Istituzioni scolastiche ricadenti in tale ambito. Importante è la collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Dea Persefone” di Locri,
presieduto dalla Prof.ssa Anna Maria Cama, dove si cerca
di preparare i nuovi chef a cucinare al meglio le carni di
questo pregiato animale.
Anche la stampa nazionale ha conosciuto tale allevamento
e i benefici che questo porta a una terra come questa appena descritta. Uno dei primi articoli verso questa direzione è quello di Repubblica dal titolo “La mortadella
calabrese che punta a conquistare il mondo”10.
Le attività poste in essere rientrano in un quadro molto
più vasto e significativo e abbracciano un territorio ricco
di storia e cultura millenaria. Locri è una città che nei secoli è divenuta approdo di viaggiatori e uomini di cultura,
scrittori e archeologi. È una terra di miti e leggende, che
guarda al futuro con intelligenza antica.
Per questo e molto altro ancora la Locride si candida a
Capitale della Cultura 2025.
REFERENCE
https://www.galterrelocridee.it
https://regione.calabria.it/website/
https://www.unioncamere.gov.it
NOTE
1 https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2021-03/NUMERO4—-20-MARzO-2021.pdf
2 https://www.startupgeeks.it/startup-calabria/
3 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Report_Infocamere_3_trimestre_2021.pdf
4 https://www.teatronaturale.it/tracce/economia/38188-addio-alle-piccoleaziende-agricole-italiane.htm
5 https://www.istat.it/it/files//2013/02/Agricoltura-Focus-calabria.pdf
6 Fonte GAL “Terre Locridee”
7 Fonte GAL “Terre Locridee”
8 Fonte GAL “Terre Locridee”
9 Appunti da un dialogo con il Dott. Pietro Schirripa
10 https://www.repubblica.it/il-gusto/2021/10/11/news/prodotti_tipici_calabria_mortadella_aspromonte-320063836/?ref=RHTP-BG-I294524205P7-S1-F
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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.
70
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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. 42
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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. 42

Condizioni di accesso
• Le imprese devono aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la richiesta di finanziamento o dall’inizio
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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. 42

obiEttivi
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i nostri numEri in sintEsi

progEtti

andrEa pattoFatto
Responsabile Hub Informativo ENM

• 110 sportelli territoriali di microcredito aperti in
tutta italia, presso comuni (49), camere di commercio (19), centri per l’impiego (28), Università (2),
comunità Montane (3) ed Enti Privati (9)

-

• 286 operatori impiegati presso gli Sportelli informativi di Microcredito

-

• 578 tutor di microcredito convenzionati con l’Ente
e iscritti all’Elenco Nazionale obbligatorio, di cui:
- 504 iscritti come Operativi
- 56 Tutor abilitati per il microcredito rurale
- 21 abilitati per il microcredito sociale

-

-

• 39 istituti Finanziari attivi convenzionati con
l’Ente, con oltre 2.600 filiali su tutto il territorio nazionale

• 42,2 milioni di Euro di finanziamenti comunitari
per i progetti gestiti dall’Ente dal 2012
• 405 unità di personale impiegato nei progetti comunitari affidati all’Ente 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

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

• progetti attivi:
- SELfiEmployment: Progetto integrato per l’autoimprenditorialità
- YesiStartUp: formazione per l’avvio d’impresa
- Yes i Start Up - calabria
- Yes i Start Up – Professioni calabria
- f.a.M.i. – rete Sportello amici
- Microcredito roma capitale
- “iKSE - innovative Keys for Social Entrepreneurship: Piloting for VET Providers readiness innovative practices in a digital era”
- “ENTrNET - Develop a European adult Network
in the field of Entrepreneurship”
- “ProccS - Promoting entrepreneurship and access to finance in the cultural and creative Sector”
- “S.i.M.P.i.L. - Sportelli informativi Microcredito e
2022 • N. 42

Percorsi imprenditoriali per la Legalità”
“So.Mi.c.i.S. – Sostegno ai Migranti per la costituzione di imprese Sociali”
“Tech4You - Technologies for climate change
adaptation and quality of life improvement”
“DiHcUBE - Digital italian Hub for constrUction
and Built Environment”
“EDiH Polo Micro cyber – European Digital innovation Hub”
“Progetto Sardegna - sostegno ai processi di innovazione, digitalizzazione diffusa e sostenibilità
ambientale delle micro e piccole imprese del territorio”
“Trapani Micro-Hub”

• 6,2 milioni di Euro in entrate fiscali e tributarie
generate dall’Ente e dai progetti comunitari gestiti
dall’Ente
operatività microcredito dal 25 maggio 2015 al 30
settembre 2022 (dati forniti dal fondo di Garanzia
Medio credito centrale - Mcc)
• 19.663 operazioni accolte di cui 17.947 perfezionate
• 464 milioni di Euro di finanziamenti erogati
- Effetto leva occupazionale del Microcredito
pari a 2,43 per ciascun finanziamento
- 47 mila unità lavorative impiegate grazie al microcredito
Dati aggiornati al 1° ottobre 2022
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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

10.866

4.016

1.935

3.730

1.715

8.251

30.549

GENERE / F

41%

42%

75%

45%

37%

37%

43%

GENERE / M

59%

58%

25%

55%

63%

63%

57%

FASCIA DI ETÀ 15/39

62%

94%

54%

100%

100%

65%

80%

FASCIA DI ETÀ 40/83

38%

6%

46%

0%

0%

35%

20%

NAZIONALITÀ ESTERA

8%

7%

14%

8%

4%

100%

47%

NAZIONALITÀ ITALIANA

92%

93%

86%

92%

96%

0%

53%

Sportelli Informativi

Banche
CONVENZIONATE
FILIALI

Territorio

Sportelli Informativi

Banche
CONVENZIONATE
FILIALI

Territorio

OPERATORI

Tutor Operativi
ABILITATI
RURALE / SOCIALE

OPERATORI

Tutor Operativi
ABILITATI
RURALE / SOCIALE

110 (286)

504 (56 / 21)

39 (2603)

Molise

0 (0)

67 (11 / 3)

4 (20)

4 (8)

64 (6 / 4)

4 (99)

Piemonte

4 (9)

51 (8 / 3)

2 (98)

Basilicata

0 (0)

71 (15 / 3)

3 (40)

Puglia

10 (25)

102 (21 / 5)

4 (73)

Calabria

13 (28)

87 (18 / 4)

6 (131)

Sardegna

1 (1)

65 (11 / 3)

1 (299)

Campania

8 (14)

160 (21 / 4)

9 (190)

Sicilia

14 (35)

71 (14 / 5)

7 (163)

Emilia-Romagna

5 (16)

77 (6 / 3)

3 (346)

Toscana

6 (11)

54 (5 / 4)

4 (88)

Friuli-Venezia Giulia

2 (4)

37 (4 / 3)

2 (25)

Trentino-Alto Adige

1 (2)

41 (4 / 3)

1 (4)

Lazio

29 (87)

215 (19 / 21)

8 (296)

Umbria

7 (25)

67 (6 / 4)

3 (55)

Liguria

0 (0)

44 (6 / 3)

3 (17)

Valle d'Aosta

0 (0)

33 (4 / 3)

0 (0)

Lombardia

2 (12)

94 (10 / 3)

5 (384)

Veneto

2 (5)

65 (6 / 4)

4 (144)

Marche

2 (4)

50 (6 / 4)

2 (131)

ITALIA
Abruzzo

SPORTELLI TERRITORIALI DI MICROCREDITO

ITALIA
Abruzzo

SPORTELLI
OPERATORI

COMUNE

CCIAA

CPI

UNIVERSITÀ

COMUNITÀ MONTANE

PRIVATI

110 (286)

49 (139)

19 (46)

28 (73)

2 (3)

3 (5)

9 (20)

4 (8)

2 (5)

1 (2)

0 (0)

1 (1)

0 (0)

0 (0)

Basilicata

0 (0)

0 (0)

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

8 (14)

6 (10)

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

2 (4)

0 (0)

2 (4)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Lazio

29 (87)

21 (73)

1 (1)

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)

Sicilia

14 (35)

5 (8)

1 (3)

8 (24)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Toscana

6 (11)

1 (2)

2 (2)

0 (0)

1 (2)

0 (0)

2 (5)

Trentino-Alto Adige

1 (2)

0 (0)

1 (2)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Umbria

7 (25)

0 (0)

2 (7)

4 (15)

0 (0)

0 (0)

1 (3)

Valle d'Aosta

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Veneto

2 (5)

0 (0)

1 (3)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (2)
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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

504
64
71
87
160
77
37
215
44
94
50
67
51
102
65
71
54
41
67
33
65

56
6
15
18
21
6
4
19
6
10
6
11
8
21
11
14
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

388
36
46
58
120
45
18
162
24
62
28
40
28
68
36
45
34
20
43
16
38

116
28
25
29
40
32
19
53
20
32
22
27
23
34
29
26
20
21
24
17
27

504
11
8
40
103
17
2
134
6
26
6
1
6
43
31
25
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

39
4
3
6
9
3
2
8
3
5
2
4
2
4
1
7
4
1
3
0
4

2.603
99
40
131
190
346
25
296
17
384
131
20
98
73
299
163
88
4
55
0
144

21.284
431
173
336
1.100
2.198
596
1.763
590
4.150
690
83
1.718
970
489
1.111
1.602
702
348
68
2.166

12,23%
22,97%
23,12%
38,99%
17,27%
15,74%
4,19%
16,79%
2,88%
9,25%
18,99%
24,10%
5,70%
7,53%
61,15%
14,67%
5,49%
0,57%
15,80%
0,00%
6,65%

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

627
25
12
28
77
75
0
159
1
10
25
6
22
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
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