


EDITORIALE

2

Emma Evangelista Direttore MicroFinanza

L’EcOnOmIA DELLA pERsOnA
DAL nObEL A ThALER AL mIcROcREDITO

Il microcredito e la microfinanza in genere si basano sul rapporto fiduciario con l’individuo. La persona in 
questo particolare ambito economico, ritrova la sua centralità come produttore, imprenditore, creatore della 
propria fortuna e del proprio disegno attraverso un sistema che lo pone al centro del rapporto economico con 
le banche e le finanziarie. Un rapporto che su larga scala, come dimostrano i dati, riesce ad essere notevolmente 
influente per occupazione e produttività in un sistema economico ancora viziato dalle crisi degli ultimi dieci 
anni iniziate con i crolli delle grandi agenzie di investimento americane. Tornare al micro per produrre effetti 
macro, cercare nel particolare la via di uscita dalla bolla finanziaria sembra essere il mood del momento. 
La tendenza di rimettere al centro l’individuo nel rapporto economico e soprattutto di studiare i comportamenti 
degli asset meno visibili ma economicamente rilevanti è ormai globalizzata ed enfatizzata anche negli ambienti 
universitari più scettici ed economicamente più favorevoli alle regole del mercato puro. La testimonianza di 
ciò è proprio l’attribuzione del nobel per l’economia 2017 al l’economista americano Richard Thaler  per le sue 
rivoluzionarie teorie sulla finanza comportamentale. Secondo Thaler e De Bondt, i mercati tendono a esagerare 
le buone e le cattive notizie, sopravvalutando i titoli considerati più appetibili e sottovalutando quelli non più 
sotto i riflettori. Perché quindi non cercare di guadagnare dalle inefficienze “comportamentali” delle Borse? 
All’inizio del 2000, Jan Longeval, co-Ceo della divisione di Asset Management in Degroof Petercam, e Philippe 
Denef, Cio Quantitative Equity, hanno pensato che far leva su queste teorie poteva portare alla definizione di 
strategie di investimento innovative e sovraperformanti. La sfida, non semplice, è stata quella di convertire le 
intuizioni comportamentali accademiche in un chiaro processo di investimento.*

Le teorie di Thaler fondamentalmente si basano sulla valutazione della distorsione che viene così considerata 
come valore aggiunto da sfruttare per riparametrare gli investimenti. Conoscendo le distorsioni decisionali 
è possibile prevedere l’errore e progettare delle situazioni in cui le scelte migliori dal punto di vista del 
benessere generale appaiano preferibili e più probabili. Anche solo riposizionando un elenco di opzioni 
è possibile incoraggiare o scoraggiare la scelta di uno specifico elemento. Partendo da queste evidenze, 
Thaler e il co-autore Cass Sunstein hanno utilizzato i propri risultati di ricerca per postulare una strategia di 
regolamentazione detta “paternalismo libertario”, non basata su norme e divieti, ma su incentivi e pungoli che 
riorientino le scelte per tutelare gli individui dagli effetti dei propri stessi errori e assicurino al contempo la 
libertà individuale. Così lo Stato potrebbe indurre le persone - senza obbligarle - a prendere decisioni utili.* *

La microfinanza, d’altro canto, è giunta qualche anno prima alla conclusione che si potesse trarre vantaggio 
da situazioni non convenzionali come la sostenibilità di progetti di ‘non bancabili’. A maggior ragione nel 
sistema italiano con l’integrazione obbligatoria dei servizi ausiliari che rendono possibile la traduzione in 
termini economici delle progettualità di individui non economicamente e formalmente autonomi per avviare 
un’impresa, vengono superati i confini della psicologia comportamentista, per entrare nel campo della 
sussidiarietà sociale e della formazione permanente vera e propria che rendono dinamico ed operativo 
un settore come quello microfinanziario oggi in crescita esponenziale. L’economia dei numeri, dunque, si 
accorge che esistono le persone. In conclusione sembrerebbe che più le persone operano nel settore di loro 
prossimità, non in grandi ambiti economici, ma in circuiti solidamente costruiti attraverso la consuetudine, più 
la crescita economica è rilavante e l’impatto sociale ne beneficia. 
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microcredito.gov.it
*http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-10-16/il-fondo-che-batte-indici-seguendo-teorie-premio-nobel- 
richard-thaler-170710.shtml?uuid=AE09SJpC
**http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/nobel-per-leconomia-2017-richard-thaler-e-il-suo-contributo-alle-politiche-pubbliche.
html
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in bonis di microcredito produttivo, ammesse alla garanzia dal 2015 (anno di avvio della 
Sezione speciale microcredito) fino al 6 giugno 2017, sono state n. 5.815 per un importo 
complessivo di euro 128.905.687,94. Questo si traduce anche in una occupazione che 
sviluppa un effetto leva occupazionale di 2,43 posti di lavoro per impresa secondo gli studi 
effettuati dall’ENM, per cui la stima è di oltre 14mila soggetti impiegati.
Il grande valore dei modelli ingegnerizzati in Italia, deriva non tanto dai numeri, seppure 
importanti, che il microcredito sta generando. Ma da essere riusciti a creare un modello 
basato su una stretta e sostenibile collaborazione pubblico-privata, dove ciascuno degli attori 
opera a sostegno del migliore equilibrio tra sostenibilità finanziaria, sviluppo economico ed 
obiettivi sociali.
Un modello semplice, chiaro, funzionale e sostenibile, dove all’intermediario finanziario è 
chiesto di operare con una logica di business, dove i servizi ausiliari di assistenza tecnica 
e tutoraggio sono erogati per mezzo di professionisti che operano sulla base di precisi 
criteri tecnici ed etici, che devono essere pertanto opportunamente retribuiti , dove lo Stato 
monitora, vigila, crea e coordina le energie e si fa garante delle operazioni. 
Lo Stato, dunque, la mano pubblica interviene per sostenere la realizzazione del bisogno, 
quell’ultimo “miglio” che separa la necessità dalla sua realizzazione concreta. Un errore 
molto frequente è quello di non analizzare a dovere i bisogni di un territorio o di una 
determinata categoria di clienti prima di avviare un progetto di microcredito; spesso si agisce 
replicando le modalità operative adottate in altri territori e contesti produttivi. Un modello 
di microcredito è in grado di intercettare la domanda a un livello soddisfacente se riesce ad 
offrire crediti possibilmente sia alle imprese sia alle persone fisiche; se è operativo su tutto 
il territorio nazionale; se è capace di raggiungere le varie fasce che compongono il ventaglio 
di operatori di microcredito (presenza trasversale) o si specializza su beneficiari o settori 
specifici di intervento diventandone leader (presenza in profondità) e quindi se è in grado di 
raggiungere volumi considerevoli. 
In breve, in relazione alla capacità di intercettazione della domanda, occorre comprendere 
che da strumento per i non bancabili, oggi, anche in ragione della crisi che c’è stata negli ultimi 
10 anni e che ha portato alla distruzione del ceto medio, il microcredito è uno strumento che 
si rivolge a persone in grave condizione economica e sociale (alla base della piramide) fino a 
giovani neolaureati con lode nei politecnici, passando dai fuoriusciti dal mercato del lavoro, 
dai NEET, dagli ex detenuti ecc. Un ventaglio ampio composto di fasce ciascuna delle quali ha 
la propria specificità e sulla quale occorre lavorare per essere intercettata. 
Esistono dei valori non negoziabili come la vita, la famiglia e il lavoro e chi è nelle Istituzioni 
pubbliche ha il dovere di  spendersi per la difesa di tali valori a vantaggio dei cittadini. Il 
microcredito, dunque, può essere uno strumento utile a quella che voglio definire come 
Famiglia prima impresa. Dopo la stabilizzazione del modello del microcredito per l’impresa 
che nel giro di un anno e mezzo ha mostrato frutti più che concreti con la realizzazione di 
oltre cinquemila nuove attività, è necessario implementare questo bacino di possibili utenti 
con la creazione vera e propria di uno status giuridico riconosciuto per la Famiglia come 
‘azienda’. La famiglia consuma, produce reddito, può essere considerata come un nucleo 
stabile a cui va attribuito un valore economico e un ‘conto corrente’ con cui operare. La sfida è 
proprio quella di  aprire l’erogazione del microcredito anche ai nuclei familiari equiparandoli 
a imprese sociali. In pratica, si vuol dotare di partita iva anche la famiglia. Tramite essa si 
potranno richiedere finanziamenti per la casa, le spese sanitarie e l’istruzione. Il microcredito 
vuole perciò affermarsi come una nuova forma di welfare che sostenga l’individuo nei sui 
valori fondamentali.

Mario Baccini Presidente ENM

EDITORIALE

Il Microcredito è lo strumento della microfinanza e della economia sociale che permette di 
attivare un’azione di sussidiarietà verticale. È un nuovo asset class che si classifica come 
investimento sicuro. Un investimento prima di tutto sulla persona che dal terzo settore evolve 
e da problema per la collettività diventa risorsa e contribuente. La vera sfida, quella che l’Ente 
Nazionale per il Microcredito ha deciso di raccogliere insieme all’appello delle Nazioni Unite 
per la lotta alla povertà e alle esclusioni sociali e finanziarie è soprattutto l’integrazione 
della economia con l’aspetto sociale che si concretizza nelle dinamiche economiche della 
microfinanza come strumento concreto dell’economia sociale e di mercato. 
Il Microcredito, grazie alla istituzionalizzazione   realizzata nel nostro Paese, diventa una 
risorsa irrinunciabile per la crescita dell’Italia per contrastare la povertà e le esclusioni 
finanziarie della vasta platea di non bancabili che vengono selezionati e rimessi nel circuito 
contributivo attivo con risultati soddisfacenti, come dimostrano i dati. Il microcredito è anche 
il vero esempio di asset class innovativa che il nostro Paese ha saputo istituzionalizzare. 
La mano pubblica ha sostenuto la produttività credendo nella persona e creando una “via 
italiana alla microfinanza” caratterizzata dal processo del Microcredito per l’impresa e 
dai servizi ausiliari che lo sostanziano come strumento allo stesso tempo di garanzia e di 
educazione finanziaria. Questo modello permette al neo imprenditore di accedere al credito 
e al circuito contributivo ed economico del Paese superando il gap con il sistema creditizio 
e burocratico. Gli strumenti della microfinanza sono utili a colmare quel limbo che esiste tra 
il bisogno e la sua soddisfazione nel passaggio dal terzo settore (oggi vittima di se stesso e 
dell’assistenzialismo di stato) al quarto settore ossia alla politica dell’autoimpresa che eleva 
il cittadino ad imprenditore e contribuente attivo, accedendo da uno stato di non bancabilità 
ed assistenza ad uno di produttività. In base agli ultimi dati forniti dal Fondo, le operazioni 
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Decolla dal prossimo 1 gennaio il Reddito d’inclusione (ReI), lo strumento di contrasto 
alla povertà che sostituisce il Sostegno all’inclusione attiva (Sia) e anche l’Asdi, 
l’Assegno di disoccupazione.
Il reddito di inclusione sociale è composto da due parti: un assegno mensile e un 
progetto personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo.
L’assegno mensile dipende dalla dimensione del nucleo familiare. La misura consiste 
in un assegno di importo variabile dai 190 fino ai 485 euro in caso di famiglie molto 
numerose per una durata massima di 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 
6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.
La seconda componente del Rei è il progetto personalizzato per l’integrazione sociale 
e lavorativa. Il progetto, che ha lo scopo di portare la famiglia a superare la situazione 
di difficoltà, non riguarda solo la situazione lavorativa in senso stretto, ma può anche 
riguardare la ricerca di una casa, la somministrazione di cure mediche e l’educazione dei figli.
Del progetto si occuperanno i comuni, che lo definiranno considerando la situazione 
complessiva della famiglia, ne monitoreranno il rispetto da parte dei destinatari e 
dovrà essere sottoscritto dalla famiglia entro 20 giorni dalla consegna. Se non fosse 
accettato, il Rei potrebbe essere negato.

I requIsItI

Beneficiarie della misura saranno le famiglie con un Isee non superiore ai 6mila euro, 
un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, non superiore ai 20 
mila euro e un patrimonio mobiliare massimo tra i 6 mila e i 10 mila euro a seconda 
del numero dei componenti del nucleo. 
Priorità, almeno nella fase iniziale di introduzione, alle famiglie con figli minorenni o 
disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati over 55.
Ma non potranno ottenere il Rei i proprietari di imbarcazioni, o auto e moto immatricolati 
nei 24 mesi precedenti la richiesta del sussidio. 
Lo strumento dovrebbe coinvolgere circa 660 mila famiglie, di cui 560 mila con figli 
minori. Sul tavolo il governo ha messo 1,7 miliardi di euro destinati a crescere ad 
almeno 2 miliardi l’anno. 

Come fare la domanda

Le domande potranno essere presentate dal primo dicembre. 
Il Comune raccoglierà la richiesta, verificherà i requisiti di cittadinanza e residenza e 
la invierà all’Inps entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione. L’istituto, entro 5 giorni, 
verificherà il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconoscerà il beneficio. 
Potranno accedere al beneficio i cittadini italiani, i cittadini comunitari, i familiari di 
cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, titolari 
del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, i cittadini stranieri in 
possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di 
protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria), che siano residenti in 
Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Cos’è la Carta reI 

Lo strumento di accesso al beneficio sarà la carta Rei, dove verrà materialmente caricato 
l’importo. Si tratta di una carta con cui sarà possibile acquistare una serie di beni, 
utilizzabile anche come bancomat per prelevare fino alla metà dell’importo erogato 
mensilmente. Contestualmente alla ricezione del sostegno, i beneficiari dovranno però 
partecipare a un progetto di reinserimento sociale e nel mondo del lavoro.

alleanza Contro la povertà: “Bene ma non suffICIente”

Accoglie con soddisfazione l’introduzione del Rei anche quel network di associazioni, 
sindacati ed enti locali che si definisce “Alleanza contro la povertà”. Tuttavia, giudica 
non ancora sufficienti le risorse messe a disposizione. Secondo Roberto Rossini, 
portavoce dell’Alleanza e presidente delle Acli, così com’è stato definito fino ad ora il 
Rei “raggiungerà una minoranza di poveri, fornendo risposte inadeguate nell’importo 
dei contributi economici e da verificare nei percorsi d’inclusione sociale”.
Ad oggi, secondo i calcoli dell’Alleanza, riceveranno il Rei solo 1,8 milioni di individui, 
cioè il 38% del totale della popolazione in povertà assoluta: pertanto, il 62% dei 
poveri ne rimarrà escluso. Il 41% dei minori in povertà assoluta non sarà raggiunto 
dalla misura. 
L’Alleanza, di cui fanno parte, tra le altre, Caritas, Comunità di Sant’Egidio, 
Confcooperative, Save The Children e Cgil-Cisl-Uil, propone quindi di adottare un 
Piano Nazionale contro la povertà 2018-2020, che prosegua il percorso iniziato con 
l’introduzione del Rei fino al suo completamento. L’idea è di estendere gradualmente la 
misura a tutti gli indigenti, con un impegno congiunto di Stato, Regioni e altri soggetti. 
Alla conclusione del Piano, nel 2020, serviranno a regime circa 5,1 miliardi in più 
rispetto ad oggi. “Solo con queste risorse e con servizi adeguati l’Italia sarà dotata 
di una misura nazionale contro la povertà assoluta che possa dirsi universale, ovvero 
rivolta a chiunque viva in tale condizione, continuamente monitorata, adeguata nei 
contributi economici e nei percorsi di inclusione”.

REDDITO DI IncLUsIOnE, DAL pRImO GEnnAIO 
IL sOsTEGnO ALLE FAmIGLIE pIù pOvERE.
ALLEAnZA: “Un pRImO pAssO mA nOn AncORA 
sUFFIcIEnTE”
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Nel primo caso, ad esempio, sulla libertà di movimento, agli intervistati è stato 
chiesto di scegliere tra l’opzione A) libertà di movimento/accesso a servizi medici 
di qualità e  l’opzione B) visto e assicurazione sanitaria richiesti. Ognuna di questi 
ambiti (‘attributi’) potrebbe assumere diversi valori (‘livelli’) nelle scelte presentate ai 
partecipanti, riflettendo diverse possibili posizioni di negoziazione (vedi tabella sulle 
Opzioni di scelta).
 
tabella 1: opzioni di scelta indagine uK relationship with Europe, 2017 

Contrariamente a quanto dichiarato immediatamente dopo il referendum dal Primo 
Ministro Britannico “nessun accordo per la Gran Bretagna è meglio di un brutto affare 
per la Gran Bretagna”, dall’indagine è emerso che i cittadini britannici sono per una 
Brexit meno “hard”. Essi, infatti, non condividono questo approccio perché se alcuni 
aspetti dello scenario “hard Brexit” potrebbero essere considerati come vantaggiosi 
(possibilità di effettuare accordi commerciali, non essere soggetti alle leggi dell’UE, 
cessazione dei conferimenti al bilancio dell’Unione europea) i benefici derivanti da 
tali “positività” sarebbero annullati dalle difficoltà che essi stessi incontrerebbero, per 
es., per andare in vacanza in un Paese dell’UE (obbligo di ottenere un visto, di aprire 
un’assicurazione per la salute, di avere un permesso di lavoro, di sostenere i costi 
aggiuntivi della negoziazione di beni e servizi al di fuori del mercato unico). L’analisi 
condotta dimostra che, valutati i pro e i contro, secondo gli intervistati l’attuale 
assetto nel rapporto Regno Unito – UE ha un valore di circa 14 sterline per nucleo 
famigliare a settimana, risorse che andrebbero definitivamente perse in assenza di un 
accordo negoziale preventivo con l’UE. I costi che dovrebbe sostenere il Governo per 
compensare la perdita economica media di ciascuna famiglia britannica a causa di una 
scissione secca dall’UE (almeno 14 sterline alla settimana) moltiplicati per il numero 
di famiglie e convertiti in valore annuo comporterebbero un “indennizzo” pari a circa 
20 miliardi di sterline all’anno. 
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1 What sort of Brexit do the British people want?, King’s College London, 2017
2 Rand Europe è un’organizzazione di ricerca no profit la cui mission è aiutare a migliorare la politica e il 
processo decisionale attraverso la ricerca e l’analisi.

OpInIOnIOpInIOnI

Un recente studio1 condotto dal King’s College di Londra in collaborazione con 
RAND Europe2 ha sondato l’opinione dei cittadini britannici circa il tipo di Unione 
che vorrebbero veder realizzata. Partendo dal presupposto che l’uscita dall’Unione 
Europea non è riassumibile nel semplice quesito referendario binario “Dentro/Fuori” - 
ma sarà frutto di un negoziato in cui la capacità di fare compromessi giocherà un ruolo 
preponderante - i ricercatori inglesi hanno cercato di andare oltre la retorica politica 
e le espressioni Brexit “duro” e “morbido” per capire cosa ne pensano veramente 
gli inglesi. Utilizzando la tecnica economica delle indagini di preferenze dichiarate, 
utilizzata anche per quantificare le preferenze delle persone per beni e servizi, è stato 
chiesto a mille cittadini del Regno Unito di dichiarare le loro preferenze tra alcuni 
scenari alternativi proposti dagli intervistatori. 
La metodologia ha consentito, ad esempio, di quantificare l’importanza relativa che 
diversi elementi della Brexit hanno per i cittadini, quali: la libera circolazione rispetto 
alle rinunce sul piano della sovranità da parte della Gran Bretagna oppure all’obbligo 
di conferire un contributo al bilancio dell’UE. Parimenti è stato possibile misurare le 
differenze di opinione tra i cluster di popolazione e all’interno degli stessi (M/F, giovani
/anziani, ecc.) nonché sondare le simpatie per le diverse combinazioni di opzioni sul 
futuro rapporto tra Regno Unito e Unione europea. 
L’obiettivo finale dei ricercatori è stato quello di far luce sulle reali opinioni del pubblico 
circa le varie opzioni e portarle a conoscenza dei politici incaricati di condurre i 
negoziati, fornendo loro alcune indicazioni sui compromessi che potrebbero soddisfare 
le preferenze dei cittadini britannici. Gli intervistati hanno dovuto scegliere tra diverse 
opzioni possibili nei seguenti ambiti e nell’esercizio di alcune libertà individuali: 
1. Libertà di movimento per le vacanze
2. Libertà di movimento per il lavoro
3. Contributo al bilancio dell’UE
4. La capacità di fare affari commerciali al di fuori dell’UE
5. Commercio di servizi nell’UE
6. Commercio di merci nell’UE
7. Livello di elaborazione delle proprie leggi per il Regno Unito.

QUALE bRExIT? LE REALI InTEnZIOnI 
DEI cITTADInI bRITAnnIcI

tiziana Lang ricercatrice esperta politiche del mercato del lavoro, ANPAL
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Anche sul tema della libera 
circolazione delle persone 
gli intervistati dimostrano che 
le posizioni del Governo non 
rappresentano correttamente 
le loro preferenze. Infatti, 
emerge la volontà di controllare 
in qualche modo il movimento 
delle persone, anche se più 
per una preoccupazione 
sull’eventuale conseguente 
incremento della domanda 
di servizi pubblici da parte di 
chi si reca in Gran Bretagna, 
piuttosto che per limitare 
deliberatamente il movimento 
delle persone. L’accordo negoziale preferito, pertanto, dovrebbe prevedere la libertà di 
movimento sia per i cittadini britannici che per le loro controparti dell’UE, con l’obbligo 
di avere un’assicurazione sanitaria per le emergenze mediche. Il desiderio di potersi 
muovere senza visto, dunque, deve essere bilanciato dall’accesso ai servizi pubblici 
limitato a chi ha un posto di lavoro, sia nel caso di cittadini dell’UE in Gran Bretagna 
che viceversa. 

Interessante il caso delle scelte inerenti la sovranità britannica nell’elaborazione e 
interpretazione delle leggi. I cittadini più istruiti tra i partecipanti (laurea o master) 
hanno dimostrato una netta preferenza per l’opzione dello status quo, con il Regno 
Unito soggetto come tutti gli altri Stati membri alle leggi dell’UE; anche coloro che 
preferirebbero una relazione futura in cui il Regno Unito sia in grado di produrre e 
attuare tutte le leggi, considerano tale “sovranità” meno importante dell’accesso 
al mercato unico (rapporti di libero scambio con l’UE) o della libertà di negoziare 
nuove offerte commerciali in modo indipendente. Sono sempre le persone con livelli 
di istruzione più elevati (25% del campione) a dimostrare una sensibilità inferiore 
rispetto all’entità del contributo del Regno Unito al bilancio dell’Unione e ad attribuire 
più importanza a una più stretta cooperazione economica con l’UE, sia in termini di 
libero scambio di beni che di servizi finanziari, e al contempo alla facoltà di stringere 
accordi commerciali indipendentemente dall’UE.

Riassumendo, l’analisi del King’s  College dimostra che i cittadini britannici 
preferirebbero che si costruisse un rapporto istituzionale tra la Gran Bretagna  e l’UE 
piuttosto che non averne alcuno. L’accordo finale preferito è quello che si ispira al 
modello della Norvegia con il Regno Unito che rimarrebbe nel mercato unico per i beni 
e servizi dell’UE ma al di fuori dell’unione doganale, fatto che consentirebbe al Regno 
Unito di stringere accordi commerciali con altri Paesi, indipendentemente dagli Stati 
membri dell’UE. A livello di bilancio è possibile calcolare il valore pubblico rappresentato 
da una relazione Regno Unito – UE sul modello norvegese rispetto all’assenza di un 
qualsiasi accordo, in un importo pari a 28 sterline per nucleo famigliare/abitazione a 
settimana (una situazione piuttosto impegnativa da cui negoziare). 

alCune ConsIderazIonI a margIne dell’IndagIne del KIng’s College. 

Quale che sia la situazione a inizio del 2019 è auspicabile che le parti in causa, Governo 
Britannico e Unione Europea, tengano debitamente conto delle aspettative e necessità 
delle popolazioni che saranno toccate dagli effetti delle loro scelte. Dal punto di 
vista di Paese “esportatore” di talenti verso il Regno Unito, l’Italia dovrebbe aprire un 
confronto interno sul tema dei rapporti con il partner d’oltremanica al fine di tutelare le 
condizioni di coloro che adesso, e ancor più tra due anni saranno impegnati per lavoro o 
per studio in Gran Bretagna. Basti pensare ai giovani interessati dai programmi europei 
Erasmus ed Eures per la mobilità studentesca e quella lavorativa. La Brexit non potrà 
non incidere, soprattutto laddove sono in essere accordi specifici di cooperazione per 
promuovere la ricerca di personale specializzato per il mercato del lavoro inglese (v. 
il caso dell’Accordo Eures Italia - Eures GB  per la ricerca di personale infermieristico).  
Quali accordi potranno essere sottoscritti per consentire ai giovani italiani che si 
recano nel Regno Unito per apprendere la lingua lavorando – stimati in circa 30.000 
l’anno – di continuare a muoversi tra i due Paesi senza la necessità di visti preventivi 
come avviene ora grazie alla libertà di movimento garantita dall’appartenenza dei 
rispettivi paesi all’Unione europea? Come sostenere questi giovani nei loro percorsi di 
formazione on the job e apprendimento della lingua inglese, necessaria per ottenere 
altre opportunità lavorative in Italia, per es. nei servizi turistici? Tali percorsi non sono 
compresi nei programmi istituzionali come il Programma Erasmus (che proseguirà con 
l’Irlanda, comunque).  E’  forse il caso di immaginare nuovi strumenti di microcredito 
sociale finalizzati allo studio e alla permanenza all’estero per un periodo sufficiente 
ad apprendere le nozioni linguistiche necessarie. Come pure a programmi bilaterali 
tra i due paesi per lo scambio di apprendisti e di studenti delle scuole superiori degli 
ultimi due anni e neo diplomati (con il supporto di strumenti di microcredito sociale 
per gli studi, da mettere a disposizione delle famiglie che non potessero sostenere i 
costi di tali percorsi).
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LE pIccOLE ImpREsE FUORI DALLA cRIsI. 
I DATI DEL RAppORTO “ImpREnDITORIA In bREvE” 
DELL’OcsE

tiziana Lang ricercatrice esperta politiche del mercato del lavoro, ANPAL

È uscito a inizio ottobre il volume dell’OCSE “Imprenditoria in breve – 2017” di 
presentazione delle tendenze più recenti nel settore della piccola imprenditoria, delle 
dinamiche di nati-mortalità di impresa e del fenomeno crescente del lavoro autonomo, 
quest’ultimo con un approfondimento dedicato al fenomeno della gig-economy e 
all’influenza delle piattaforme digitali sulle auto e micro-imprese.

Secondo il rapporto, in quasi tutti i Paesi di cui sono disponibili i dati continuano ad 
aumentare le nuove imprese e in alcuni territori si sono già recuperati i livelli pre-
crisi. È il settore dei servizi a guidare la ripresa essendo stato colpito in misura minore 
rispetto al comparto produttivo; il primo mostra, infatti, divari di produttività inferiori 
al secondo.
Laddove il trend discendente degli avvii d’impresa non si è interrotto sembrerebbero 
essere intervenuti altri fattori, come in Italia e in Germania, dove negli ultimi anni al 
calo delle nuove imprese in “auto-impiego” è corrisposto un aumento di altre forme 
d’impresa. 

Fig. 1 - creazione d’impresa, per forma legale  (It)                                  Fig. 2 – creazione d’impresa per forma legale (GER)

Fig. 1 – Fallimenti d’impresa (tutte le forme legali), Q1 2007- Q1 2017

1  OECD (2017), “Entrepreneurship at a Glance”, OECD Publishing, Paris. Il volume è il risultato del 
programma di indicatori dell’imprenditorialità cogestito da OCSE e Eurostat avviato nel 2006 e basato su 
dati provenienti dalle statistiche statali ufficiali dei vari paesi rappresentati. 

2  Nella definizione dell’OCSE il lavoro imprenditoriale 

Migliora anche l’accesso al credito mentre diminuiscono i fallimenti. Anche in Italia, 
dove dall’inizio del 2017 si è registrata un’inversione di tendenza dei fallimenti 
rispetto agli anni più bui della crisi economica.
Per quanto concerne il lavoro autonomo o auto-imprenditoriale2 l’evoluzione ha un 
trend diverso da quello osservato negli avviamenti e fallimenti. Continuano, infatti, a 
diminuire i tassi di auto-impiego di molti Paesi, tra i quali la Germania e l’Italia, anche 
se il numero di lavoratori autonomi rimane stabile. In altri Paesi invece, i tassi di auto-
impiego e il numero dei lavoratori autonomi nel 2016 erano ben al di sopra di quelli 
attuali.

La tendenza comune nei Paesi osservati è stato l’aumento del lavoro autonomo part 
time e della quota di quest’ultimo in seno al cluster del lavoro autonomo. In molti 
Paesi dell’OCSE, nell’ultimo decennio l’aumento del lavoro autonomo a tempo parziale 
è stato molto importante in parte riflettendo le nuove occasioni offerte dalla gig-
economy nei diversi paesi (OCSE, 2016). Infatti, il numero effettivo degli individui 
impegnati nella gig-economy è probabilmente superiore poiché questi includono non 
solo coloro che si definiscono lavoratori autonomi part time, ma anche i lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato che svolgono anche un’attività autonoma per 
integrare il reddito. 
L’aumento dei lavoratori della gig-economy imporrebbe una riflessione sulla scelta dei 
tassi/livelli di auto-impiego quale proxy per la misurazione dei livelli di imprenditorialità 
di un Paese. I lavoratori autonomi della gig-economy sono da considerare imprenditori 
anche quando sono impegnati in attività di sussistenza o a basso tasso di crescita 
o, ancora, quando l’auto-impiego è solo un ripiego in assenza di occasioni di lavoro 
dipendente? In molti casi i lavoratori delle piattaforme digitali sono assimilabili ai 
lavoratori dipendenti tranne che per il fatto di non avere garantiti tutti i diritti e i benefici 
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tipici del lavoro dipendenti. In Italia, il primo tentativo di estendere le protezioni sociali 
dei lavoratori dipendenti ai lavoratori autonomi non imprenditori è contenuto nel c.d. 
Jobs Act del lavoro autonomo (Legge 22 maggio 2017, n.81 “Misure per la tutela del 
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile 
nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”).  
Un recente studio inglese descrive la gig-economy come “la tendenza ad utilizzare 
piattaforme online per trovare piccoli posti di lavoro, talvolta svolti immediatamente 
dopo la richiesta (in sostanza, on demand)” (Balaram et al., 2017). Si tratta di posti di 
lavoro molto flessibili che offrono l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro a 
chi in precedenza ne era escluso e che ormai coprono una vasta gamma di servizi. 
Anche la quantificazione del fenomeno è difficile, per la quasi totale assenza di dati 
sul lavoro nella gig-economy nei Paesi OCSE. Alcune stime parlano di oltre 1 milione di 
gig-workers  nel solo Regno Unito, di cui solo il 12% è impegnato tutti i giorni e l’8% 
per più di 35 ore a settimana. 

Il legame tra gig-economy e attività d’impresa non è scontato. Né è possibile detrarre 
dal computo delle micro-imprese tutte le attività autonome nate grazie alla gig-
economy. Infatti, coloro che partecipano alla gig-economy possono rispondere alle 
caratteristiche del piccolo imprenditore, come nel caso degli artigiani che utilizzano 
le piattaforme della sharing economy (economia condivisa) per mettere in vendita i 
propri manufatti (gioielli, cartoline, accessori artigianali, ecc.) in tutto il mondo; oppure, 
possono rientrare nel computo dei lavoratori dipendenti nel caso in cui sono legati da 
una fornitura di servizi ad un’unica impresa (con tratti molto simili al lavoro standard). 
Al contempo la flessibilità dell’offerta di lavoro nella gig-economy contrasta con le 
caratteristiche del lavoro dipendente salariato e può effettivamente servire ai neo-
imprenditori a far decollare le proprie start-up continuando a mantenersi. 
Secondo l’OCSE in alcuni casi la gig-economy avrebbe addirittura danneggiato 
l’attività imprenditoriale. Burtch et al. (2016) hanno per esempio osservato come 
l’ingresso di Uber e Postmates nei mercati locali abbia fortemente colpito lo sviluppo 

delle imprese locali che operavano nei relativi servizi (trasporto e consegna a 
domicilio). OCSE afferma, inoltre, che le piattaforme della gig-economy possono essere 
considerate come sostituti dell’imprenditorialità, di bassa qualità, e non come soggetto 
complementare ad imprese di elevata qualità. Eppure, lo sviluppo delle tecnologie 
digitali e delle piattaforme ha offerto alle micro-imprese l’occasione di penetrare nei 
mercati internazionali come mai accaduto prima. Dati recenti della Future of Business 
Survey (Facebook-OECD-World Bank, 2017) dimostrano che anche gli imprenditori “di 
se stessi” (cioè i lavoratori autonomi senza dipendenti), nonostante la dimensione 
estremamente ridotta (micro) della propria attività d’impresa, possono investire 
nell’export quale attività principale proprio grazie al sostegno offerto dagli strumenti 
digitali. Rispetto al passato, infatti, le micro e piccole imprese dispongono oggi di un 
insieme di strumenti digitali che consentono loro di sfruttare le connessioni globali e 
di commercializzare direttamente i propri prodotti presso i potenziali clienti in tutto il 
mondo, superando a loro volta barriere commerciali che gravano con maggiore peso 
su aziende più piccole e con minori economie di scala. 

Se questo è lo scenario al 2017 appare opportuno richiamare l’attenzione dei soggetti 
deputati sul come garantire continuità di risorse finanziarie alle micro-imprese e ai 
lavoratori autonomi micro-imprenditori che intendono partecipare a pieno titolo 
alla rivoluzione digitale del mercato dei servizi. Gli strumenti microfinanziari e il 
credito possono avere un ruolo importante sia per l’aggiornamento delle competenze 
digitali di lavoratori autonomi e microimprenditori, sia per l’adeguamento della 
strumentazione tecnologica necessari ad ampliare il raggio d’azione delle proprie 
attività imprenditoriali e commerciali.

      Figura 2. Auto-impiego

      numero di lavori in auto-impiego     tasso di auto-impiego 
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Esperto di diritto internazionale privato, lavora tra Roma, Reggio Calabria, Londra, 
New York e Toronto. Specializzato nella contrattualistica italiana e internazionale, 
l'avvocato Paolo Zagami rappresenta numerose aziende italiane e straniere nella loro 
attività di import-export e nel processo di internazionalizzazione. Autore di numerose 
pubblicazioni, tra cui “L'impresa internazionale tra i Paesi del Common law e mist” e 
“L'impresa internazionale nei cosiddetti paradisi fiscali”.

Avvocato, nel frastagliato panorama delle aziende italiane che vogliono aggredire 
mercati esteri qual è la situazione delle piccole e medie imprese made in Italy?

“E' una situazione di ripresa economica generale mondiale che coinvolge anche il 
nostro Paese: lentamente diminuiscono i fallimenti che coinvolgono le nostre piccole 
e medie imprese. Ma c'è ancora molto da fare. Un esempio per tutti, è il caso dei 
pagamenti pubblica amministrazione, sempre in ritardo nei confronti delle pmi, che 
possono essere letali”.

pmI, L’InTERnAZIOnALIZZAZIOnE
è UnA QUEsTIOnE DI sOpRAvvIvEnZA
InTERvIsTA A pAOLO ZAGAmI
valentina Renzopaoli

Lei si occupa in particolare di internazionalizzazione, cosa si intende con questo 
termine?

“Si intende un processo che si sostanzia nel guardare oltre i confini italiani, nell'aprirsi 
all'estero e nel delocalizzare gli investimenti in Paesi stranieri. Un fenomeno che, a mio 
parere, deve essere valutato a doppio senso: l'impresa italiana non solo deve investire 
all'estero ma deve essere anche capace di attrarre gli investimenti stranieri, cercando 
potenziali partner commerciali. Cosa che potrà essere possibile solo quando il nostro 
Stato realizzerà le riforme che sono state promosse e promesse ma che non sono 
state ancora realizzate. E' innegabile che purtroppo il nostro sistema giuridico, fiscale, 
contabile burocratico e amministrativo non è ancora sufficientemente attrattivo per 
molti potenziali partner stranieri”.

Ad esempio, cosa potrebbe essere utile fare?

“Sembra banale ma sicuramente diminuire la tassazione: le piccole e medie imprese 
italiane hanno un carico complessivo del 50% di tasse sul proprio fatturato; quando 
un'impresa è tassata e tartassata dallo Stato inevitabilmente deve necessariamente 
aprirsi all'estero perché l'internazionalizzazione diventa una questione di 
sopravvivenza. In questo momento, il campo di gioco non può essere solo l'Italia ma il 
mondo intero. Ci troviamo in una società globalizzata, nel quale le distanze fisiche sono 
sempre più ridotte e quindi una pmi deve confrontarsi non più solo con i concorrenti 
italiani ma con quelli di tutto il mondo”.

Quali requisiti, a suo parere, dovrebbe avere un'impresa per rivolgersi al mercato 
estero?

“Ritengo sia necessaria innanzitutto una “cultura dell'internazionalizzazione” e quindi 
una strategia. In primo luogo è necessario un business plan che preveda i diversi step 
finalizzati all'abbattimento del carico fiscale, alla produzione di servizi che possono 
essere rivenduti nel mercato estero”.

In Italia esiste già una cultura in questo senso?

“A mio modesto avviso, ritengo di no. In Italia ci sono tanti enti che si occupano di 
internazionalizzazione, vari attori protagonisti, però ciò che manca è una regia unitaria 
che istituzionalizzi e che coordini i vari attori protagonisti”.

Quali sono in questo momento i settori commerciali e merceologici che hanno più 
chance di conquistare il mercato internazionale?

“In questo momento, a chi me lo chiede, io consiglio di puntare sempre su quelli che 
sono marchi forti del made in Italy, che garantiscono successo in tutto il mondo. Cito 
sempre le “tre A”: abbigliamento, arredamento e alimentari”. Se si punta su questi tre 
settori si va sul sicuro perché si tratta di settori merceologici su cui l'Italia è molto 
forte”.
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Quindi esiste ancora un brand made in Italy?

“Assolutamente sì, il nostro Paese rimane un Paese attrattivo, ma il ramamarico 
è sempre lo stesso: bisogna andare a fare le modifiche strutturali necessarie. 
L'internazionalizzazione verso l’Italia non si verifica più come una volta per problemi 
che sono lampanti e sotto gli occhi di tutti: la burocrazia, la mancanza di infrastrutture, 
la mancanza della certezza del diritto, il costo della giustizia; tutti elementi che 
rallentano la crescita economica del Paese”.

Cosa chiedono le imprese ad una figura professionale come la sua?

“Certezze e sicurezze. Le chiedono specialmente quando si approcciano a mercati 
giuridici che hanno legislazioni diverse dalle nostre. In particolare, Inghilterra, 
Australia e Canada, dove è presente un sistema di Common Law, molto diverso dal 
nostro sistema di Civil Law. Nel sistema Common Law le nostre imprese chiedono che 
vengano garantite tutte quelle clausole contrattuali che possano proteggere in modo 
efficace eventuali investimenti”.

Lo strumento del microcredito è un'opportunità di sviluppo e occupazione per le 
nostre imprese che sviluppa una leva occupazionale del 2,43. A suo avviso quanto 
appeal potrebbe avere questo modello in un'economia come quella inglese o 
americana?

“In Italia lo strumento del microcredito ha avuto un'incidenza sul livello occupazione 
molto elevata. Si tratta di uno strumento che negli Stati Uniti e in Inghilterra si usa 
da anni: da parecchio tempo le piccole e medie imprese hanno supporti economici, 
perché il concetto di star up nasce fondamentalmente proprio negli Stati Uniti. E il 
concetto di start up si basa proprio su finanziamenti pubblici, molto spesso i giovani 
hanno le idee ma non le risorse per realizzarle”.

Quali sono in questo momento i mercati più a portata di “sbarco”?

“E' un momento storico particolare. Fino a quindici anni fa si parlava di Brasile, Russia, 
India, Cina e Sudafrica. Poi è arrivato il momento del blocco “Mist”, vale a dire Messico, 
Indonesia, Sud Corea e Turchia. In questo momento si stanno creando nuovi equilibri 
geopolitici che vanno ad influenzare le scelte finanziarie, economiche e commerciali. 
E il problema è che non si sa ancora bene dove si andrà a parare, perché ci sono stati 
una serie di eventi che hanno cambiato questi equilibri: in primo luogo gli attacchi 
terroristici che purtroppo hanno influenza anche sulle scelte imprenditoriale.
Gli altri due eventi sono quelli che riguardano il Regno Unito e gli Stati Uniti. Negli Stati 
Uniti abbiamo avuto l'insediamento del nuovo Governo: il partito Repubblicano e Trump 
stanno attuando politiche finalizzate a riprendere quella che era la vecchia dottrina 
dell'”America First”. In sostanza, valorizzare prima le imprese americane e chiudere i 
confini statunitensi e questo avrà delle conseguenze: andare a fare investimenti negli 
Stati Uniti in questa ottica non sarà un'ottima scelta. Il secondo fattore importante 
inevitabilmente è la Brexit”.

Ecco, investire in Inghilterra: cosa accadrà nel post Brexit?

“Mi sento di dire che a livello pratico le conseguenze non sono state finora così 
catastrofiche come molti analisti avevano ipotizzato nell'immediato. Così come 
fondamentalmente il sistema giuridico rimarrà quello di Common Law. Quindi 
nell'immediato le differenze non si riscontrano. E' inevitabile che però nel giro di 
qualche anno qualcosa di importante accadrà: mi riferisco in particolare all'aumento 
dei dazi e delle barriere doganali, quindi sarà più difficile far entrare e far uscire 
prodotti dall'Inghilterra e questo avrà come conseguenza anche la realizzazione di 
nuovi accordi commerciali”.

Avvocato, lei è autore di un libro dedicato ai paradisi fiscali, “L'impresa internazionale 
nei cosiddetti paradisi fiscali”. Tutti ne parlano male pero' in fondo, tutti vorrebbero 
approdarci. ci sveli qualche segreto: dove sta la verità?

“In effetti, è come dice lei. C'è una curiosità direi quasi morbosa nei confronti di queste 
piccole isole caraibiche dove tutti pensano si possano portare sacchi di soldi sulle 
spalle. Curiosità che viene giustificata dal fatto che purtroppo il nostro Stato e in 
generale l'Europa tassa e tartassa le imprese, quindi l'imprenditore cerca di andare a 
ottimizzare il ricarico fiscale, o comunque a ridurlo, laddove possa farlo, in Stati che 
garantiscono non solo un minor carico fiscale ma anche altre tutele e altre libertà. 
Ma, si badi bene, lo fanno nei limiti di quello che riconosce come legittimo il diritto 
tributario internazionale, perché la costituzione di società “off shore”, o di “trust”, o 
il “tax ruling” sono pratiche che, se attuate correttamente, sono del tutto legittime e 
legali. Da un lato quindi c'è chi ritiene che questi paradisi fiscali in realtà siano degli 
inferni dove tutto è dannato, tutto è sporco, tutto è cattivo, tutto è illegale; dall'altro 
c'è chi probabilmente abusa di questi paradisi fiscali e in modo del tutto illegittimo 
e illegale utilizza anche operazioni di riciclaggio. Io direi che la verità, come sempre, 
sta nel mezzo. A mio parere, l'uso dei paradisi fiscali è opportuno e a volte anche 
suggerito, sempre però nel rispetto dei limiti di legge”.
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Le intense attività di ricerca, formazione e diffusione di best practises dell’Ente 
Nazionale per il Microcredito hanno da sempre avuto un interlocutore principale: 
I giovani. Ma la realtà finanziaria attuale, in termini globali, e la condizione sociale 
dell’individuo, in termini sostanziali, non offrono lo stimolo di cui il sistema ha 
bisogno per  incentivare la creazione di nuove idee imprenditoriali e l’incremento 
sistematico dei posti di lavoro. I giovani sono i primi a soffrirne. L’età media prevalente 
dei neoimprenditori è compresa tra i 31 e i 40 anni, di cui il 27% sono laureati 
(sondaggio CNA 2015). Mettendo a confronto l’età minima dei neo imprenditori 
pari a 31 anni e l’età media dei laureati pari a 26 anni (Rapporto AlmaLaura 2016), 
notiamo quanto divario ci sia ancora tra mondo del lavoro e mondo delle Università. 
L’educazione finanziaria, universalmente affermata come financial education, e 
l’orientamento al lavoro giocano, in tal senso, un ruolo fondamentale per lo sviluppo 
dell’imprenditorialità dei giovani studenti universitari. EucA (European University 
College Association) è il network europeo dei Collegi Universitari, cosiddetti Halls 
of residence, che conta circa 100 Collegi e 12 Paesi rappresentati. Le Halls of 
residence seguono il modello di Oxford e Cambridge, sono quindi luoghi dove gli 
studenti vivono un contesto collegiale e sperimentano quotidianamente diversi livelli 
di complessità ed interazione, ma contemporaneamente ricevono una formazione 
complementare specifica ed un progetto educativo dedicato, che gli consente lo 
sviluppo delle competenze trasversali ritenute indispensabili per l’inserimento nel 
mondo del lavoro. EucA, formalmente costituita nel 2008, si propone come anello 
di congiunzione tra la realtà universitaria dei singoli Collegi e le richieste esigenti 
di un mercato del lavoro sempre più globalizzato. L’attività di EucA nasce dalla 
necessità di un passaggio evolutivo ormai obbligato nello sviluppo professionale 
ed imprenditoriale degli studenti universitari: from employment to employability, 
ovvero dalla semplice ricerca di lavoro all’employability, un concetto più ampio e 
articolato che mette in gioco a tutti i livelli i talenti e le potenzialità del singolo in 
modo proattivo. La formazione accademica, seppur importante, lascia spazio alle 
potenzialità del giovane laureato, alle sue doti di flessibilità, proattività, team working, 
alla propensione alla mobilità internazionale, la cittadinanza attiva e l’occupabilità. 
L’Ente Nazionale per il Microcredito ha dato vita a numerosi progetti di sostegno alla 
formazione e la crescita complementare dei giovani, a partire da Erasmus+ fino al 
progetto SELFIEmployment, che evidenzia il microcredito come efficace strumento 
di welfare sostenibile di inclusione finanziaria. Incontrare e dare valore al mondo 
universitario, italiano ed europeo, a migliaia di studenti internazionali, a migliaia di 
giovani, non corrisponde ad una presa d’atto dello stato attuale delle cose, ma ne 
responsabilizza il cambiamento verso un progresso consapevole ed unitario.

L’ENM ha incontrato a riguardo il Presidente di EucA, Avv. Gian Luca Giovannucci, il 
quale ha risposto ad alcune nostre domande.

Quali sono gli obiettivi di EucA?

In primis dare una maggiore internazionalizzazione ai nostri Collegi Universitari: 
ognuno ha le sue radici nel territorio, nel posto dov’è nato, ha la sua storia. In Italia ci 
sono 14 Fondazioni, EucA è composta da Collegi Universitari di 12 Paesi Europei, tra cui 
Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, Spagna e Italia; sono circa 10.000 studenti in 

L’Enm IncOnTRA EUcA:
IL nETWORK EUROpEO DEI cOLLEGI UnIvERsITARI

di vittorio Emanuele Agostinelli

20

pROGETTI



mIcROFInAnZA |  20 17

2422 23

circa 100 strutture, però poi tutte ambiscono, ed EucA cerca di facilitare questo, ad avere 
una visione globale, internazionale come si dice oggi. Avere quindi un’apertura reale sul 
mondo universitario, non solo del proprio Paese. Un secondo scopo importante è quello 
della formazione dei direttori. Cerchiamo di far sì che i direttori dei Collegi Universitari 
abbiano anche loro una visione global, una visione internazionale che possa permettere 
loro di trasmettere ai ragazzi questi valori. Il terzo scopo, non meno importante, è la 
formazione degli studenti, quindi offrire loro una formazione complementare che li 
renda più consapevoli di quello che li aspetta nel mondo del lavoro; c’è un gap famoso, 
non lo dico io ma lo dicono tante ricerche e tanti studi, tra quello che c’è all’Università 
e quello che poi si trova nel mondo concreto del lavoro. Noi cerchiamo, nel limite delle 
nostre possibilità, di colmare questo gap ed offrire quella formazione che serve per 
essere più competitivi…

Ecco appunto, di cosa tratta la formazione internazionale non-formale e quanto pesa 
nel futuro dei giovani di oggi?

Pesa tantissimo, EucA nel 2009 con la Commissione Europea ha realizzato un progetto 
che si chiama MODES - “Modernizing Higer Education through Soft Skills accreditation”, 
l’idea era proprio questa: insegnare e sviluppare le cosiddette soft skills, gli americani 
parlano di life skills, come team working, public speaking, creativity e responsability; 
tutte abilità che le Università, ahimè, senz’altro in Italia, ma in molti altri paesi, non 
insegnano ma che invece sono molto importanti, se non essenziali. Questo lo si fa 
attraverso percorsi di formazione. Ogni Collegio ha la sua storia, ogni Fondazione ha la 
sua storia, però l’intento è comune. EucA offre delle realtà all’Estero, rispetto al Paese 
di provenienza dei ragazzi, come ad esempio Study visits, quindi a Dublino piuttosto 
che ad Amsterdam o Varsavia, dove si incontrano le grandi aziende o le piccole-medie 
aziende nelle quali gli HR, ovvero le persone che devono poi assumere i ragazzi, fanno 
loro delle simulazioni di intervista, oltre a mostrare qual è la realtà della loro azienda e 
cosa viene richiesto da un’azienda nei confronti di un giovane. Pesa tantissimo, dicevo, 
ma perchè? Perché abbiamo esperienze con grandi società, come McKinsey & Company 
ed Ernst & Young, che più che al voto di laurea, che senz’altro ha un peso importante, 
conta dove si è studiato ma soprattutto contano nel Curriculum le esperienze fatte. Ad 

esempio, un aspetto molto importante è il volontariato, sembra una cosa sciocca, ma 
rappresentanti McKinsey in Italia mi dicevano che guardano di più ad un campo di lavoro 
fatto in un Paese in Via di Sviluppo che non ad un Erasmus, e su questo mi perdoni la 
Commissione Europea perché il progetto Erasmus è un progetto importantissimo, però 
per alcuni operatori commerciali e per alcune aziende vale di più essersi sporcati le 
mani, anche in un qualcosa che non sia direttamente collegato al tuo lavoro, ma che 
invece serve per formarti come persona ed essere più capace quindi di relazionarti con 
gli altri, di superare le difficoltà, che non altro tipo di esperienze. EucA offre questo tipo 
di iniziative, a volte direttamente, a volte in network con le iniziative dei singoli Collegi 
perché ciascuno possa parteciparvi…

L’Ente Nazionale per il Microcredito è molto attivo su progetti di Erasmus Plus e di Self-
Employment, quali progetti in particolare vanno in questa direzione nell’associazione?

La connotazione finanziaria è molto importante, secondo me anche poco trattata 
ancora in alcuni Paesi, segnatamente in Italia. Ci sono infatti passi in avanti, credo 
che proprio l’Ente Nazionale per il Microcredito stia spendendo molte energie e risorse 
progettuali, resta comunque ancora molto da fare, ma devo dire che in tutti i Collegi, 
molti nostri Collegi, c’è questa sensibilità verso la financial education, e non potrebbe 
essere diversamente, un ingegnere che non sappia di economia o un avvocato che non 
sappia di economia oggi non ha senso. In alcuni collegi ci sono veri e propri corsi ed 
incontri di formazione su questioni economiche. Faccio un esempio frutto della nostra 
attività: EucA ha organizzato per molti anni una Summer School a Cambridge, in una 
Hall di Cambridge, in cui si trattavano tematiche europee, sempre è stata inserita 
una tematica di tipo economico, con un professore italiano, ungherese, piuttosto che 
belga, che trattava i temi economici con grande attenzione degli studenti. Ma perché 
hanno una grande attenzione? Perché è il pane quotidiano. Poi ogni singolo Collegio 
ha libertà di organizzazione. In Ungheria, uno dei nostri collegi, collegato alla Corvinus 
University di Budapest, fa moltissime attività di stampo economico, organizzando corsi 
di formazione ed invitando premi Nobel nel loro College a parlare di Economia ad un 
altissimo livello, mentre per gli altri College è un insegnamento più specifico e ridotto, 
ma sempre piuttosto vivo. Non è comunque ancora uniformemente diffuso nel nostro 
network, ripeto è una sensibilità che va aumentata ed in tal senso iniziative come quelle 
del Microcredito sono molto importanti...
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C’è una possibilità di collaborazione tra l’Ente Nazionale per il Microcredito ed EucA?

Sicuramente si, la stiamo studiando, so che l’Ente nazionale per il Microcredito fa 
molti progetti anche nell’ambito di Erasmus+, EucA ne ha fatti molti in questi anni, ho 
citato prima il progetto MODES, posso citare E-QUA, che è stato un progetto europeo 
per il miglioramento della qualità del progetto Erasmus. L’erasmus è una grandissima 
iniziativa dell’Unione Europea, forse il fiore all’occhiello, però noi pensiamo che vissuto 
come viene vissuto, ovvero in residenze non adeguate o in locali approssimativi, 
penalizza il giovane studente. Qualora invece ci fosse un’accoglienza nei College 
Universitari, quindi nelle Halls of residence, o comunque in strutture più adeguate 
migliorerebbe moltissimo anche l’efficienza del progetto Erasmus per gli studenti. 
Penso che in questo campo ci possano essere sinergie. Un altro progetto che EucA ha 
realizzato con il Politecnico di Milano riguarda le innovazioni dei MOOC’s e degli Open 
Educational Resources, ovvero i nuovi strumenti di formazione online, che avevamo 
già proposto con MODES, ma che adesso stanno prendendo sempre più piede, in questi 
ambiti potrebbero realizzarsi attività interessanti. Lo dico già da adesso, so che l’Ente 
Nazionale per il Microcredito punta molto sul tutor, ovvero una persona specifica che 
assiste le persone che chiedono un microcredito. Bene, per noi il tutor è una figura 
antica, allo stesso tempo molto moderna, perché esisteva nei College americani antichi. 
Siamo andati a visitare il MIT per vedere anche come funziona il loro College. La figura 
del tutor per noi è chiave. Nei College europei il tutor è uno studente più grande, un 
giovane professionista, non è un professore universitario, come invece a Cambridge ed 
Oxford, che però si affianca allo studente e lo aiuta in tutta la sua maturazione non 
solo accademica, anzi principalmente non in quella accademica ma in quella umana, 
torniamo quindi alle skills di cui abbiamo parlato prima. Su questo tipo di progettualità 
credo che i due enti potrebbero collaborare seramente...

Quest’anno si tiene in Italia la Conferenza Annuale del Network Europeo della 
Microfinanza a Venezia, proprio sulla financial education. Le politiche e le strategie dei 
vari stati europei stanno cambiando sul microcredito, cosa ne pensa lei a riguardo?

Conosco in maniera indiretta questo settore, grazie alla vicinanza con l’Ente Nazionale 
per il Microcredito, e penso che sia un’iniziativa di straordinaria importanza, proprio 
perché rivolta anche ai giovani. So che L’Ente non si rivolge solo ed esclusivamente ai 
giovani, però anche la corrispondente fascia di età viene enormemente facilitata da 
questo tipo di iniziative finanziarie. È molto difficile trovare credito presso gli istituti 
di credito per le difficoltà ben conosciute ed avere queste opportunità è una leva ed 
un volano enorme per la gioventù. L’esperienza nei Collegi Universitari è ottima per 
capire questo, non è vero che i Millennials e quelli successivi, ovvero la Generazione Z, 
sono una generazione pessima, ci sono grandi potenzialità, ma vanno guidate, vanno 
educate. A questo tende EucA, a questo tendono i College. Educare viene dal latino 
“educere” quindi “tirare fuori” non “mettere dentro” e naturalmente queste iniziative di 
microcredito, che aiutano a far partire una start up o una piccola iniziativa artigianale, 
hanno un valore enorme. Per questo, ben vengano questi progetti e questa capacità di 
diffondere la notizia e renderla alla portata di molti più giovani.

La condivisione di intenti e di vedute tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e la 
European University College Association, ha portato alla firma di un protocollo d’intesa 
della durata di 2 anni finalizzato alla realizzazione di programmi di microcredito e 
di sviluppo e diffusione della cultura della microfinanza. L’accordo firmato renderà 
possibile progetti congiunti sulla mobilità internazionale e l’inclusione sociale, oltre 
allo sviluppo di programmi educativi finalizzati alla sensibilizzazione sul tema della 
financial education, così attuale e delicata per una formazione finanziaria a carattere 
inclusivo delle generazioni future. 
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Il valore eConomICo della famIglIa

In base all’ultimo censimento dell’Istat esistono oggi in Italia 25 milioni di famiglie, 
che svolgono un ruolo fondamentale come soggetti di scelte economiche e come 
produttori di capitale umano e sociale. La famiglia non è solo il luogo dove si creano 
e si sviluppano le relazioni di fiducia, cooperazione e reciprocità, che sono alla base 
dello sviluppo economico, ma anche l’interfaccia naturale del mondo del lavoro e 
dell’impresa, perché produce ricchezza, fornisce servizi, sostiene l’economia in crisi, 
supporta e sostituisce lo Stato sociale quando questo è debole.

In possesso di propri requisiti di organizzazione, economicità e professionalità, 
caratteristici delle imprese in generale, la famiglia può essere essa stessa assimilata 
ad un’impresa, anzi alla prima forma d’impresa, tanto che non è azzardato coniare 
l’espressione “famiglia prima impresa”.

Come tutte le imprese, infatti, la famiglia risparmia, investe e rischia, con forti quote di 
gratuità e comunione che hanno anche un valore economico. Basti pensare alla lunga 
crisi che abbiamo vissuto nell’ultimo decennio e dalla quale stiamo faticosamente 
uscendo: le sue conseguenze sarebbero state certamente ancora più gravi se non 
avessimo potuto contare sui servizi e sul sostegno che le famiglie hanno immesso 
gratuitamente nel circuito dell’economia come valore aggiunto, quali veri strumenti 
di welfare.

Inoltre, la buona riuscita dei servizi offerti dalla famiglia, in termini di migliore 
educazione, istruzione, formazione e assistenza, genera ottimismo e fiducia, liberando 
risorse positive a vantaggio di tutta la comunità. Ciò non significa che lo sviluppo 
economico di una società possa essere basato tutto sulla famiglia, ma è certo che 
non vi può essere sviluppo economico stabile senza assegnare alle famiglie un ruolo 
centrale.

Oggi in Italia, il contributo delle famiglie allo sviluppo economico della società non 
viene sufficientemente riconosciuto, tanto che le politiche familiari hanno spesso 
un’impostazione episodica e non sistematica e mai rivolta al nucleo familiare nella sua 
unitarietà. La famiglia, al contrario, esige una visione di lungo termine e un impegno 
il cui obiettivo trascende il benessere individuale, come del resto sancito dall’art. 31 
della Costituzione quando afferma che “La Repubblica agevola con misure economiche 
e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, 
con particolare riguardo alle famiglie numerose”.

Va quindi affermato il principio secondo cui la famiglia è un soggetto economico/
produttivo dotato di una sua propria autonomia e non un mero aggregato di individui. 
Come dimostrato da studi effettuati da istituti demografici, lo sviluppo economico 
cresce o diminuisce con la famiglia, per cui, i governi, le imprese, la società civile ed i 
singoli cittadini dovrebbero rendersi conto che alla famiglia è legata la ricchezza degli 
Stati e lo sviluppo di ampi settori dell'economia moderna.
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nido) oppure puntando su trasferimenti monetari diretti (ad esempio con gli assegni 
familiari), nonché attraverso il sistema dei congedi, ovvero degli assegni di cura erogati 
ai genitori che rinunciano temporaneamente al lavoro (o lavorano part-time) per 
dedicarsi alla cura dei figli.

Si può affermare, in definitiva, che in Italia le politiche pubbliche per le famiglie sono 
state caratterizzate da interventi minimali, che hanno riguardato le famiglie a rischio di 
povertà, di estremo bisogno, di patenti disagi e malfunzionamento e la spesa sociale è 
stata indirizzata alle famiglie con redditi bassi e nelle fasce di povertà, con interventi 
a carattere assistenzialistico, ex post e di continua emergenza.

La maggior parte dei provvedimenti adottati in Italia è stata di natura economica, volta 
a concedere benefici agli individui in termini di trasferimenti monetari e servizi di 
cura, per rendere meno gravosi i compiti familiari. Il trattamento fiscale della famiglia 
sostanzialmente ignora la famiglia come soggetto tributario, cosicché la famiglia 
viene fortemente penalizzata.

Le leggi finanziarie prevedono deduzioni e detrazioni fiscali per familiari a carico, oltre 
agli assegni per il nucleo familiare, la natalità e/o la maternità, ma quasi ovunque sono 
largamente insufficienti a sostenere le responsabilità familiari, e di qui anche il calo 
della natalità e i problemi di una deriva demografica.

In conclusione, la legislazione nazionale è stata soprattutto una legislazione di 
spesa, volta a concedere benefici o ad aumentare quelli già esistenti, per una famiglia 
concepita come luogo di affetti e di cura, che diventa rilevante sul piano pubblico solo 
in quanto ‘bisognosa’ (sotto la soglia della povertà o con gravi problemi) in un quadro 
generale di welfare sostanzialmente assistenzialistico.

uno “spaCCato” soCIale delle famIglIe ItalIane

Un interessante “spaccato” delle differenze sociali che caratterizzano gli oltre 25 milioni 
di famiglie residenti in Italia ci viene offerto dal Rapporto annuale 2017 dell’Istat1 sulla 
situazione sociale del Paese. Attraverso un approccio multidimensionale che tiene 
in considerazione aspetti di natura economica (reddito, condizione occupazionale), 
culturale (titolo di studio) e sociale (cittadinanza, dimensione della famiglia, tipologia 
del comune di residenza) – l’Istat opera una prima suddivisione delle famiglie in due 
grandi gruppi, in base alla situazione professionale del principale percettore di reddito:

a. da una parte, le famiglie (poco più di 10 milioni, quasi il 40% del totale) in cui 
il principale percettore di reddito è inattivo o disoccupato, oppure lavora ma si 
colloca nella fascia bassa delle retribuzioni (lavoratore atipico, cioè dipendente 
con contratto a termine o collaboratore, operaio o assimilato);

In particolare, la recente crisi ha dimostrato che un’economia fondata solo sui consumi 
e senza investimenti impoverisce una società, perché incrementa l’indebitamento dei 
privati e diminuisce il risparmio delle persone. Di conseguenza, è necessario puntare 
su un sistema economico/produttivo che, ponendosi al servizio della famiglia, sia in 
grado di trovare una risposta alle esigenze di investimento della famiglia-impresa, ad 
esempio nei settori dell’assistenza, dell’educazione, del trasporto, ecc.

Occorrerà lavorare perché si riconosca alla famiglia il suo valore, non solo sociale 
ma anche economico. Perché questo avvenga, le politiche familiari non si dovranno 
esprimere solo attraverso iniziative di welfare, ma essere anche incluse nell’ambito 
più generale delle politiche di sviluppo economico.

la famIglIa In ItalIa
Quadro generale delle politiche familiari

Diversamente da altri Paesi europei, in Italia non è stato sviluppata una vera politica 
organica e a medio termine che veda la famiglia come destinataria e soggetto di 
interventi specifici di sostegno. Al contrario, si sono attuati prevalentemente interventi 
frammentari e di breve periodo, mirati alla soluzione di particolari problemi delle 
famiglie, senza tenere pienamente in considerazione il ruolo che le famiglie svolgono 
nella nostra società. Inoltre, sono stati previsti interventi che solo indirettamente 
hanno visto anche la famiglia come destinatari tra una pluralità di soggetti.

Si evidenzia come il nostro Paese manchi di una politica chiaramente ed esplicitamente 
indirizzata alla promozione della famiglia, che contenga una serie di norme integrate 
e coerenti, legittimate da un’istituzione che si faccia carico della promozione della 
famiglia stessa. In Italia, invece, la politica familiare è basata su un modello di 
“sussidiarietà allargata”, nel senso che nella famiglia vengono riposte aspettative 
di solidarietà che vedono in primis le donne prendersi cura della casa e dei figli, di 
eventuali genitori anziani o persone diversamente abili, nonché dei lavori domestici.

Il “welfare state” per la famiglia in Italia è improntato ad un modello che sostiene più gli 
anziani pensionati che le famiglie con figli; la redistribuzione delle risorse va appunto 
nella direzione delle pensioni, mentre la quota destinata alla famiglia è ancora esigua. 
La situazione italiana è peraltro tipica dei Paesi mediterranei, che spendono poco sia 
per i trasferimenti monetari che per i servizi di cura, considerando tali spese come un 
costo e non come un investimento nel futuro del Paese.

Se analizziamo le più recenti politiche familiari con uno sguardo attento anche 
agli strumenti utilizzati nel nostro Paese, possiamo rilevare nodi critici e punti 
di forza di tali politiche. Uno dei punti di forza è di natura fiscale (detrazioni Irpef 
per coniuge, figli e altri familiari a carico, deduzioni di alcune “spese familiari” dal 
reddito imponibile). Peraltro, oltre alla leva fiscale (sistema di deduzioni dal reddito o 
detrazioni dalle imposte, o con un diverso calcolo dell’imposta su base familiare come 
avviene in Francia con il “quoziente familiare”), lo Stato potrebbe attuare politiche 
familiari investendo nei servizi per la famiglia (dove i servizi vanno ben oltre i soli asili  1. Istat, Rapporto annuale 2017: La situazione sociale del Paese, Maggio 2017

28 29

FOcUs mIcROFInAnZA |  20 17



di numero di componenti elevato ha un effetto negativo sul benessere economico. 
È un gruppo molto caratterizzato sotto il profilo del genere (il principale percettore 
di reddito è un uomo in nove casi su dieci) e del territorio (sono relativamente più 
presenti nel Mezzogiorno e nei comuni fino a 50 mila abitanti). Circa la metà del-
le persone di riferimento di questo gruppo sono commercianti o artigiani e poco 
meno del 30% sono ritirati dal lavoro.

• Gruppo 4: Famiglie di operai in pensione. È un gruppo di 6 milioni di famiglie 
(il 22,7%) e di 10,5 milioni di persone (il 17,3%). La persona di riferimento ha 
in media 72 anni e possiede al massimo la licenza media inferiore. Sono famiglie 
di piccola dimensione (in media meno di due componenti): nel 76,8% dei casi si 
tratta di persone sole o coppie senza figli in casa. Il gruppo è composto in grande 
prevalenza (in oltre l’80% dei casi) da famiglie in cui il principale percettore di 
redito è ritirato dal lavoro.

• Gruppo 5: Famiglie di impiegati. Questo gruppo è composto da quasi 4,6 milioni 
di famiglie e da 12,2 milioni di individui, con in media 2,7 persone per famiglia. 
Sono le famiglie più prossime al reddito medio e si tratta nella metà dei casi di 
coppie con figli. Il principale percettore di reddito ha in media un’età di 46 anni e 
possiede sempre almeno il diploma di scuola media superiore; in circa un quarto 
dei casi è anche laureata. Sotto il profilo professionale è un gruppo molto caratte-
rizzato: vi si colloca la quasi totalità degli impiegati (l’89%) e poco meno della metà 
dei lavoratori in proprio. Il percettore di reddito principale è una donna in quattro 
casi su dieci: dunque, molto più frequentemente che negli altri gruppi sociali. Le 
buone condizioni di vita delle persone che vivono nelle famiglie di impiegati non 
emergono soltanto dalla loro collocazione nella scala dei redditi, ma si confermano 
anche considerando la situazione non monetaria: sono in condizioni di grave depri-
vazione materiale solamente il 3,5% degli individui del gruppo, meno di un terzo 
rispetto alla media nazionale.

• Gruppo 6: Le “pensioni d’argento”. Le famiglie del gruppo denominato “pensioni 
d’argento” sono 2,4 milioni (il 9,3% del totale delle famiglie) e raccolgono oltre 5 
milioni di persone (l’8,6%). È un gruppo a reddito elevato, in cui il principale per-
cettore è in più dei due terzi dei casi ritirato dal lavoro; quando invece è occupato, 
si tratta di un dirigente oppure di un imprenditore o libero professionista in pro-
porzioni grosso modo simili. Il principale percettore ha un’età media di 64,6 anni 
e – come accade per le famiglie di impiegati – è sempre in possesso del titolo di 
scuola media superiore. Di dimensione un po’ più contenuta di quella delle fami-
glie di impiegati (2,2 componenti in media), sono in un terzo dei casi coppie senza 
figli: vista l’età della persona di riferimento, è verosimile si tratti di famiglie in cui i 
figli sono usciti di casa.

• Gruppo 7: La “classe dirigente”. Il gruppo denominato la “classe dirigente” include 
poco meno di 2 milioni di famiglie (7,2%), per un totale di 4,6 milioni di persone 
(7,5%). Sono le famiglie con il maggiore reddito, con un vantaggio di quasi il 70% 
rispetto alla media. Il principale percettore di reddito – che ha un’età media di 56,2 
anni – dispone sempre di un titolo universitario: in un quarto dei casi detiene un 

b. dall’altra, le famiglie (oltre 15 milioni e mezzo, l’altro 60%) in cui il principale 
percettore di reddito lavora come impiegato, lavoratore autonomo, quadro, 
dirigente, imprenditore, libero professionista, oppure è un pensionato ritirato dal 
lavoro.

All’interno di questa prima macro-ripartizione, viene effettuata un’approfondita analisi 
sociologica supportata da specifici dati statistici, che individua nove gruppi sociali cui 
corrispondono altrettante tipologie familiari: le famiglie a basso reddito con stranieri, 
le famiglie a basso reddito di soli italiani, le famiglie tradizionali della provincia, le 
famiglie di operai in pensione, le famiglie di impiegati, le “pensioni d’argento”, la 
“classe dirigente”, i giovani blue-collar, le anziane sole e i giovani disoccupati.

• Gruppo 1: Famiglie a basso reddito con stranieri. Questo primo gruppo compren-
de le famiglie in cui è presente almeno una persona con cittadinanza non italiana. 
Si tratta di quasi 2 milioni di famiglie (il 7,1%) per un totale di 4,7 milioni di indi-
vidui (il 7,8%). Questo gruppo presenta uno svantaggio reddituale dell’ordine del 
40% ed è pertanto il più “povero” tra quelli individuati. È il gruppo più giovane, 
con l’età media della persona di riferimento pari a 42,5 anni. Anche se hanno in 
media 2,6 componenti, queste famiglie sono composte spesso da persone sole 
(nel 35,7% dei casi) o di coppie senza figli (nel 34,4%). Nonostante gli occupati 
siano prevalentemente in posizioni non qualificate, nella metà dei casi la persona 
di riferimento possiede un diploma di scuola secondaria superiore e in un caso su 
dieci ha un titolo universitario. La penalizzazione in termini di reddito è piuttosto 
evidente, ma altre analisi (ad esempio quelle territoriali operate all’interno delle 
città metropolitane) non mettono in luce processi di segregazione particolarmente 
intensi. È un gruppo con forte presenza nel Centro-Nord, dove le condizioni del 
mercato del lavoro sono più favorevoli.

• Gruppo 2: Famiglie a basso reddito di soli italiani. Il numero di famiglie a bas-
so reddito di soli italiani è leggermente superiore a quello delle famiglie a basso 
reddito con stranieri, sfiorando i 2 milioni, pari al 7,5%. Tuttavia, essendo famiglie 
numerose (mediamente di 4,3 componenti e coppie con figli in più di nove casi su 
dieci) ne fanno parte oltre 8 milioni di persone (il 13,6%). Risiedono con maggiore 
frequenza nel Mezzogiorno, l’età media del principale percettore di reddito è di 
45,5 anni, il suo titolo di studio prevalentemente basso: più della metà si è arre-
stato alla licenza di scuola media inferiore e soltanto il 3,5% possiede un titolo 
universitario; inoltre, una persona su tre è a rischio di povertà. Oltre il 60% dei 
percettori principali di reddito di queste famiglie è occupato con contratto a tempo 
indeterminato e inquadramento come operaio o addetto a operazioni manuali.

• Gruppo 3: Famiglie tradizionali della provincia. Si tratta del gruppo meno consi-
stente in termini tanto di famiglie quanto di individui (quasi 850 mila famiglie e 3,6 
milioni di persone, pari rispettivamente al 3,3% e al 6,0% del totale). Come per il 
gruppo precedente, il numero di componenti è elevato (4,3 in media), per la diffusa 
presenza di coppie con figli (nell’88,6% dei casi); nell’8,2% cento dei casi si tratta 
di famiglie composte da più nuclei. La persona di riferimento ha in media 53,5 anni 
e possiede al massimo la licenza media. La combinazione di titolo di studio basso e 
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In conclusione, con riferimento alla distanza dal livello medio di reddito, si può definire 
la seguente classificazione dei gruppi di famiglie italiane (Prospetto 1):

PRoSPEtto 1 - cLASSIFIcAZIonE dELLE FAMIGLIE ItALIAnE In RELAZIonE AL LIvELLo dI REddIto

Le condizioni economiche delle persone nei diversi gruppi di famiglie possono 
essere individuate attraverso alcuni indicatori, riferiti in particolare al livello e alla 
distribuzione del reddito, alle condizioni di deprivazione materiale e di disagio 
economico, alla quota di persone a rischio di povertà, alla quota di persone in 
situazione di grave deprivazione materiale, alla quota di persone che vivono in 
famiglie a intensità lavorativa molto bassa e, infine, alla quota di persone a rischio di 
povertà o esclusione sociale. Come esplicitato nel Grafico 1, le famiglie a rischio di 
povertà o di esclusione sociale o in situazioni di grave deprivazione sono quelle basso 
reddito, sia con stranieri sia con soli italiani, e quelle composte da anziane sole o da 
giovani disoccupati.

Questa procedura di individuazione e analisi dei gruppi di famiglie offre una 
lettura articolata della struttura sociale del Paese, che rispecchia la complessità 
e la frammentazione delle identità sociali che lo compongono. Il confronto con 
la suddivisione della popolazione nelle più tradizionali classi sociali risulta 
particolarmente interessante e utile per mettere in evidenza la complessità del 
fenomeno (Prospetto 2).

I gruppi individuati non si differenziano tra loro soltanto in base alle differenti 
possibilità economiche che esprimono, ma anche con riferimento a un insieme di 
caratteristiche sociali, economiche e demografiche molto influenti sulle scelte delle 
famiglie come soggetti consumatori. In un altro studio condotto con riferimento ai 
livelli di spesa, l’Istat dimostra come i gruppi di famiglie orientino i consumi in linea 
con le loro condizioni reddituali: le spese non considerate strettamente essenziali – 
quali quelle per servizi ricreativi, spettacoli e cultura e quelle per servizi ricettivi e di 
ristorazione – sono riferibili soprattutto ai gruppi a più alto reddito, mentre le famiglie 
a basso reddito consumano prevalentemente nei beni di prima necessità.

diploma post-laurea, nei restanti tre quarti la laurea. Composte in media da 2,5 
componenti, sono famiglie che in oltre quattro casi su dieci appartengono alla tipo-
logia delle coppie con figli conviventi. Rispetto alla situazione occupazionale della 
persona di riferimento, nel 40,9% dei casi si tratta di dirigenti o quadri (quasi dieci 
volte più rappresentati che nella media nazionale), nel 29,1% di imprenditori o 
liberi professionisti (sette volte più che nella media) e nel 30% di ritirati dal lavoro.

• Gruppo 8: I giovani blue-collar. Includono poco meno di 3 milioni di famiglie 
(11,3% di quelle residenti in Italia), pari a 6,2 milioni di persone (10,2% della po-
polazione). Il principale percettore di reddito ha in media 45 anni e nel 90% dei 
casi ha conseguito il diploma di scuola media inferiore o superiore. Le famiglie han-
no in media 2,1 componenti; il 35,6 per cento sono coppie senza figli. Tre percettori 
di reddito su quattro hanno un contratto a tempo indeterminato e sono inquadrate 
come operaio o addetto a operazioni manuali. Il rischio di povertà è piuttosto basso 
(14,9%) e minore che nella media nazionale. Vivono soprattutto in affitto, come le 
famiglie a basso reddito con stranieri (che però a volte risiedono in locali concessi 
in uso gratuito), ma per motivi diversi: gli stranieri perché spesso di recente radica-
mento nel nostro Paese, i blue-collar perché sovente all’inizio del loro ciclo di vita e 
perché assunti con forme contrattuali discriminate negativamente sul mercato im-
mobiliare e nell’accesso ai mutui. Infine, quando l’età media è più alta è abbastanza 
frequente vivere in abitazioni possedute a titolo di usufrutto: spesso è l’esito della 
vendita della nuda proprietà dell’immobile di residenza.

• Gruppo 9: Le anziane sole e i giovani disoccupati. Sono un insieme di 3,5 milioni 
di famiglie (il 13,8%) e 5,4 milioni di persone (l’8,9%). Nel 60% dei casi si tratta 
di persone sole, come testimonia il numero medio di componenti molto basso (1,5 
membri per famiglia). È un gruppo in cui sono presenti, oltre a famiglie in cui la 
persona di riferimento è inattiva (quasi il 90% dei casi), una minoranza di famiglie 
in cui la persona di riferimento è disoccupata. L’età media della persona di riferi-
mento è 65,6 anni e il titolo di studio basso (più del 40% possiede la licenza ele-
mentare e meno del 30% quella media). Benché non si tratti di uno dei gruppi più 
in basso nella graduatoria dei redditi, si tratta di situazioni molto esposte al rischio 
di povertà, che riguarda il 39,0% delle persone del gruppo.

Gruppi a basso reddito Gruppi a reddito medio Gruppi benestanti

1. Famiglie a basso reddito con stranieri

2. Famiglie a basso reddito di soli italiani

3. Famiglie tradizionali della provincia

4. Anziane sole e giovani disoccupati

1. Giovani blue-collar

2. Famiglie degli operai in 

pensione

1. Famiglie di impiegati

2. Pensionati d’argento

3. classe dirigente

Fig. 1 – Fallimenti d’impresa (tutte le forme legali), Q1 2007- Q1 2017
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PRoSPEtto 2 – cARAttERIStIcHE dELLE FAMIGLIE ItALIAnE SuddIvISE PER GRuPPI SocIALI

GRuPPI SocIALI dI 
FAMIGLIE

PERSonA dI RIFERIMEnto

nuMERo 
MEdIo 

coMPonEntI

n. 
FAMIGLIE 

dEL 
GRuPPo

(in 
migliaia)

% GRuPPo 
Su totALE 
FAMIGLIE

QuotA 
REddIto 

PoSSEdutA 
dAL GRuPPo 

(%)

Situazione
professionale

titolo di 
studio

Età 
media

Famiglie a basso 
reddito con 
stranieri

Operaio o 
assimilato
Atipico
Disoccupato
Inattivo

42,5 2,6 1.839 7,1 4,3

Famiglie a basso 
reddito di soli 
italiani

Operaio o 
assimilato
Atipico
Disoccupato
Inattivo

45,5 4,3 1.926 7,5 5,3

Famiglie 
tradizionali della 
provincia

Dirigente, quadro
Impiegato
Imprenditore 
o libero 
professionista
Altro autonomo
Ritirato dal lavoro

Elementari
Medie

53,5 4,3 846 3,3 2,5

Anziane sole e 
giovani disoccupati

Disoccupato
Inattivo

65,6 1,5 3.552 13,8

Famiglie degli 
operai in pensione

Operaio
Altro autonomo
Ritirato dal lavoro

Elementari
Medie

72,0 1,8 5.852 22,7 21,2

Giovani blue-collar Operaio o 
assimilato
Atipico

45,0 2,1 2.923 11,3 10,9

Famiglie di 
impiegati

Impiegato
Altro autonomo

Superiori
Università

46,0 2,7 4.582 17,8 20,2

Pensioni d’argento Dirigente, quadro
Imprenditore 
o libero 
professionista
Ritirato dal lavoro

Superiori 64,6 2,2 2.399 9,3 12,3

classe dirigente Dirigente, quadro
Imprenditore 
o libero 
professionista
Ritirato dal lavoro

Università 56,2 2,5 1.856 7,2 12,2

Fonte: Istat

GRAFIco 1 – IndIcAtoRI dI PovERtA’ o EScLuSIonE SocIALE dELLE FAMIGLIE – Anno 2015
Valori percentuali per gruppi sociali di famiglie

Fonte: Istat
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occidentali può provocare squilibri internazionali preoccupanti, con le conseguenze 
di un indebitamento sempre maggiore, della penuria alimentare, di sempre più 
vasti movimenti di popolazioni. Politica demografica e politica della famiglia non 
sono sinonimi, ma sono evidenti le interferenze tra l'una e l'altra. A livello europeo, 
l'attenzione rivolta alla situazione demografica non può dissociarsi da un interrogativo 
concernente il posto della famiglia nell'Unione Europea;

L’aspetto sociologico. Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da notevoli evoluzioni 
sul piano sociologico, quali il predominio della civiltà urbana in tutta Europa, che 
hanno comportato lo smembramento del tessuto sociale e di quello familiare e lo 
sviluppo del lavoro femminile, che oggi s'impone come una realtà sociale oggettiva 
in tutta Europa.

Le donne di oggi svolgono pertanto due ruoli cumulati: uno tradizionale, che è quello 
in seno alla famiglia, e l'altro innovativo, che è la loro professione. Due ruoli che si 
assomigliano poco, salvo per il consumo di tempo e di energia che richiede, nella 
medesima giornata e alla medesima persona, lo svolgimento di due attività diverse e 
difficilmente compatibili.

La comparsa di una grande varietà di modelli familiari (famiglie più o meno numerose, 
famiglie nucleari, famiglie destrutturate a causa di divorzi, famiglie monoparentali) 
comporta un profondo mutamento del modello familiare tradizionale. Sono mutati i 
rapporti intergenerazionali, ragion per cui gli anziani pagano i cambiamenti della nostra 
società. Con l'urbanizzazione, gli alloggi sono diventati più piccoli e non consentono 
di accogliere gli anziani senza distruggere l'armonia familiare. Con la diffusione del 
lavoro femminile, sono rare le famiglie che possono accogliere, curare e accudire gli 
anziani come desidererebbero. Attraverso questi diversi sviluppi e anche se le realtà 
vissute sono sempre più diversificate, la famiglia resta un valore fondamentale per gli 
europei.

L’aspetto tecnologico. Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione ha sconvolto i 
modelli di vita. L’espansione della rete Internet, con i suoi aspetti positivi, non è però 
esente da pericoli, in particolare per i più vulnerabili, come i bambini, e costituisce 
attualmente, in assenza di una regolamentazione adeguata, un facile rifugio per le reti 
di criminalità organizzata. La comparsa di modi informatizzati di telelavoro modifica il 
ritmo della vita familiare, combinando in un medesimo luogo il tempo dedicato alla 
professione e quello dedicato alla famiglia, e richiede la ricerca di nuovi equilibri.

La Risoluzione sulla famiglia del Parlamento Europeo. Sulla base di queste analisi 
demografiche, sociologiche e tecnologiche, si può ben capire l'intreccio tra la 
problematica della famiglia e la problematica della società. La questione non è tecnica, 
ma prima di tutto politica e l’Unione Europea ha fornito a tale riguardo una serie di 
linee direttrici fin dal 1999, allorché il Parlamento Europeo approvò la “Risoluzione 
sulla protezione della famiglia e dell’infanzia”2, un documento che conserva ancora 
oggi forti contenuti di attualità.

Pur senza suggerire interventi puntuali, l’analisi effettuata consente di individuare le 
aree critiche, dove i bisogni sono insoddisfatti e i flussi di mobilità e di trasformazione 
ristagnano. Ad esempio, il nostro sistema ha difficoltà a raggiungere con i trasferimenti 
finanziari le fasce economicamente più svantaggiate; l’effetto redistributivo 
complessivo del sistema di imposte e trasferimenti è minimo proprio per le famiglie a 
basso reddito con almeno uno straniero, il gruppo sociale più svantaggiato in termini 
reddituali. Durante la recessione, le persone appartenenti a questo gruppo, che già 
percepivano una quota di reddito inferiore al loro peso in termini di popolazione, 
hanno visto la loro situazione peggiorare ulteriormente.

L’intervento pubblico – sottolinea l’Istat – ha molte possibilità di rimuovere gli 
impedimenti alla parità delle opportunità, a partire dall’istruzione e dalla formazione 
del capitale umano, mezzo primario di promozione sociale, anche al di là della scuola 
dell’obbligo. Molto possono, in questo campo, anche le politiche attive del lavoro: 
numerose disparità si creano infatti sul mercato del lavoro dove – soprattutto per i più 
giovani, nelle fasi iniziali del loro ciclo di vita – si riflettono in difficoltà economiche ed 
elementi di vulnerabilità.

Investire sulla conoscenza, sulla formazione del capitale umano e, più in generale, 
sull’innovazione (tecnologica, economica e sociale) e sulla modernizzazione delle 
istituzioni è una strada obbligata per lo sviluppo della famiglia e, quindi, del sistema 
economico nell’intero territorio nazionale.

polItICHe famIlIarI europee a Confronto
Le linee d’indirizzo dell’unione europea

L’Unione Europea non ha una competenza specifica nel settore della politica della 
famiglia e spetta ai singoli Stati membri attuare o meno delle politiche in tale settore. 
Peraltro, va sottolineato che le politiche condotte a livello comunitario in materia 
di sanità, istruzione, occupazione e lotta contro la povertà e l'esclusione, nonché 
quelle concernenti l'equiparazione delle condizioni tra uomini e donne, hanno tutte 
un impatto indiretto sulle famiglie e sui giovani e, quindi, possono essere messe in 
relazione con le politiche della famiglia nell'interesse dello sviluppo del capitale 
umano e del potenziale sociale europeo. Ciò comporta una disamina delle connesse 
problematiche sotto gli aspetti demografico, sociologico e tecnologico.

L’aspetto demografico. Sotto il profilo demografico, le cifre testimoniano un 
invecchiamento allarmante, caratterizzato, da un lato, da un crollo della natalità e, 
dall'altro, da una cattiva piramide delle età: le cifre indicano che la natalità è assai 
bassa in tutti i paesi dell'Unione Europea e che parallelamente, l'aspettativa di vita 
media è progressivamente aumentata negli ultimi decenni. Questi dati demografici 
suscitano alcuni interrogativi:
a. sul piano economico e dell’occupazione, perché una cattiva piramide delle età 

può comportare una diminuzione della capacità di adattamento agli sviluppi 
tecnologici ed una preferenza per la sicurezza a discapito del gusto del rischio;

b. sul piano politico, perché dinanzi all'esplosione demografica dei Paesi in Via 
di Sviluppo, l'invecchiamento demografico che interessa l'insieme dei Paesi 2.  Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C128 del 7 maggio 1999.
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un’analIsI ComparatIva

In Europa esistono svariati modelli di politiche pubbliche di sostegno alla famiglia, 
assai diversificati per tipologia, ammontare e composizione della spesa, nonché per 
gli obiettivi di sostegno e di redistribuzione. In Europa si punta, ormai, proprio un 
mix di diverse misure, per rispondere adeguatamente alle esigenze di una società che 
cambia rispetto ai modelli di organizzazione del lavoro e della famiglia.

Venute meno le condizioni economiche su cui poggiava lo stato sociale, l’Europa è stata 
costretta a ridefinire e ricalibrare le misure di protezione sociale. Sempre più grande 
è diventata l’esigenza di conciliare la dimensione lavorativa con quella familiare e 
i singoli Stati hanno promosso tale bisogno in modalità differenti. Il sostegno alla 
famiglia inserita nel mondo del lavoro si esprime soprattutto attraverso tre canali: i 
congedi parentali, gli assegni al nucleo familiare e i servizi per la prima infanzia.

Il problema va visto in un’ottica di sistema: per sostenere l’economia, occorre 
aumentare il livello di partecipazione al mercato del lavoro (soprattutto delle donne), 
ma allo stesso tempo uscire dalla depressione demografica, perché la diminuzione 
del numero medio di figli può innescare una spirale al ribasso dell’intera economia. 
Gli effetti negativi si sconteranno nel futuro, con tassi di invecchiamento della 
popolazione molto elevati, squilibrio netto tra attivi e non attivi, insostenibilità del 
sistema pensionistico, aumento della pressione fiscale per la popolazione attiva.

Con tale Risoluzione, il Parlamento considera necessario definire le direttrici di una 
“politica familiare integrata, rispettosa delle libere scelte dei genitori e che, insieme agli 
aspetti economici, ponga al centro del dibattito europeo i diritti dei figli”. Il documento 
fissa alcuni importanti concetti base per le politiche familiari dei Paesi membri.
Si ricordano qui di seguito i più significativi:
a. l'ambiente familiare svolge uno dei ruoli più importanti nella creazione e nella 

coesione del tessuto sociale; tale ambiente è anche quello che ha le migliori 
possibilità di spezzare il processo di isolamento e di emarginazione;

b. i contributi forniti dalla famiglia all'educazione dei figli e alla cura dei propri 
membri anziani o disabili sono di importanza vitale e contribuiscono a prevenire 
deficit psicosociali;

c. i cambiamenti demografici, sociologici, tecnologici e scientifici, che caratterizzano 
fortemente l'evoluzione delle società europee, hanno certamente conseguenze 
dirette sul futuro dei nostri sistemi di sicurezza sociale e sulla solidarietà tra le 
generazioni, ma hanno altresì un impatto sull'evoluzione delle politiche della 
famiglia;

d. le forme di vita familiare e le forme di affetto e sostegno emotivo che le 
accompagnano rappresentano elementi essenziali di benessere qualitativo 
ed è quindi interesse degli Stati membri e delle istituzioni assistere le famiglie 
nell'esercizio delle loro funzioni, affinché non siano penalizzate né in termini 
economici né sul piano sociale e socioculturale,;

e. la possibilità, per madri e padri, di conciliare vita professionale e vita familiare 
costituisce un fattore essenziale di una moderna politica della famiglia;

f. è di fondamentale importanza definire anche una politica degli spazi urbani e 
di quelli rurali adeguata alle esigenze della famiglia, in particolare per quanto 
riguarda gli alloggi, le infrastrutture e l'organizzazione di spazi ricreativi e di asili 
per l'infanzia, le infrastrutture di accoglienza per i bambini più piccoli nonché 
l'ubicazione, nelle zone residenziali, degli altri servizi di cui le famiglie hanno 
bisogno nella vita quotidiana;

g. l'invecchiamento demografico in Europa è fonte di preoccupazione per sue 
conseguenze economiche, sociali e culturali, nonché su piano della coesione 
sociale all'interno della famiglia e fra le generazioni.

La Risoluzione Europea rileva, inoltre, che la famiglia rimane il valore che i giovani 
collocano al primo posto tra i loro punti di riferimento e chiede agli Stati membri di 
intraprendere politiche familiari specifiche che sostengano e proteggano la famiglia 
economicamente e nella sua funzione educativa e di solidarietà tra le generazioni, 
promuovendo tra l'altro un miglior coordinamento fra l'orario lavorativo ed il tempo 
libero, rafforzando la solidarietà tra le generazioni e conferendo connotati più moderni 
ai regimi di previdenza sociale in modo da renderli atti a far fronte in maniera più mirata 
ed efficace alle nuove emergenze sociali. Di conseguenza, a giudizio del Parlamento 
Europeo, tutte le proposte di atti comunitari dovrebbero essere accompagnate da una 
scheda di valutazione dell'impatto sulla famiglia.
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In sintesi, le politiche familiari dei Paesi Europei, suddivise per gruppi di Paesi, sono 
rappresentate nel seguente prospetto. (Prospetto 3).

PRoSPEtto 3- PoLItIcHE FAMILIARI EuRoPEE PER GRuPPI dI PAESI

Paese/zona
Politiche familiari:

esplicite o implicite?
Sotto-politiche familiari Strumenti

Paesi francofoni Esplicita politica sociale de-
stinata alle famiglie 

— Politica demografica 

— Sostegno economico al 
costo dei figli 

— Parità fra i sessi 

— Trasferimenti monetari 

— Servizi per l’infanzia 

Paesi scandinavi Politiche familiari non espli-
cite 

— Politiche per l’egua-
glianza di genere 

— Diritti di cittadinanza 
universali 

— Politiche di conciliazio-
ne famiglia-lavoro 

— Servizi pubblici 

— Politiche di conciliazione 

Paesi germanofoni Politiche familiari non espli-
cite: l’intervento dello stato è 
sussidiario a quello che spet-
ta alle famiglie e alla società 
civile 

— Aumento delle donne 
attive sul mercato del 
lavoro 

— Trattamenti fiscali 

— Servizi per l’infanzia 

Paesi anglosassoni Politiche familiari di stampo 
liberale: non intervento sulle 
questioni familiari 

— La famiglia è una sfera 
privata ed i destinatari di 
politiche familiari, come 
di quelle sociali, sono i 
bisognosi 

— Reddito minimo garantito 
per i genitori con figli 

Paesi del Sud 
Europa 

Non vi sono politiche espli-
cite ma interventi frammen-
tati e in alcuni neanche un 
sistema universale di servizi 
familiari (scarsa presenza 
di servizi pubblici e scarse 
politiche di conciliazione 
famiglia-lavoro) 

— Modello della sussidia-
rietà dello stato e forte 
ruolo della solidarietà fa-
miliare e parentale 

— Sgravi fiscali

— Servizi per l’infanzia

Analizziamo ora le politiche familiari in alcuni Paesi Europei e, in particolare, quelle 
relative a due Paesi particolarmente vicini all’Italia, quali la Francia e la Spagna.

Il Caso della franCIa
Nascita e evoluzione della politica della famiglia in Francia

Nel contesto dei Paesi Europei, la Francia si distingue per una politica a favore 
della famiglia che ne fa il Paese con il miglior tasso di natalità e il maggiore tasso 
di occupazione femminile. La politica della famiglia adottata dalla Francia ha radici 
antiche, essendo stata avviata fin dagli anni ‘30 del secolo scorso, con tre obiettivi 
principali: favorire il ricambio generazionale, assicurare pari condizioni alle famiglie 
con figli e a quelle senza figli e garantire un modello familiare fondato sul matrimonio, 
modello che oggi ha subito profondi cambiamenti.

In particolare, a partire dagli anni ’30, l’evoluzione della politica francese della famiglia 
è stata influenzata da quattro correnti di pensiero:
• una corrente familiare che ritiene responsabilità dello Stato difendere e proteggere 

la famiglia, intesa come una struttura fondamentale per la società e per la trasmis-
sione dei valori;

• una corrente individualista secondo la quale la famiglia è un’entità che associa de-
gli individui liberi ed eguali dal punto di vista giuridico;

• una corrente natalista, per la quale lo Stato, in quanto garante della continuità della 
nazione, deve vigilare sul ricambio generazionale;

• una corrente sociale, che privilegia l’attenzione verso i bisogni sociali e mette l’ac-
cento sulla distribuzione dei redditi.

In tal modo, gli obiettivi della politica della famiglia in Francia si sono evoluti oscillando 
tra sostegno alla natalità, salvaguardia della famiglia e lotta contro le disuguaglianze.

Oggi, la politica familiare francese è una politica attuata a livello di partenariato: oltre 
allo Stato, coinvolge gli organismi di sicurezza sociale e le associazioni familiari. La 
Conferenza sulla famiglia, che si svolge ogni anno, è la manifestazione evidente di 
questo partenariato.

glI attorI della polItICa famIlIare

1. Lo Stato. L’azione pubblica a favore delle famiglie coinvolge diversi Ministeri, in 
particolare quelli aventi competenze in materia di economia, giustizia e housing, 
oltre ad una “Delegazione interministeriale per la Famiglia”, creata nel 1998 con 
il compito di animare e coordinare l’azione delle amministrazioni pubbliche e dei 
Ministeri in materia di politiche familiari, partecipare alla definizione delle politi-
che familiari e all’elaborazione dei testi, organizzare i lavori interministeriali coin-
volgendo anche i partner della società civile e preparare i lavori della Conferenza 
annuale sulla Famiglia.

Inoltre, l’ “Alto consiglio per la Popolazione e la Famiglia” è un organismo consultivo 
incaricato di informare il Presidente della Repubblica ed il Governo sui problemi 
demografici e sulle loro conseguenze a medio e lungo termine, in materia di fecondità, 
invecchiamento e movimenti migratori oltre, naturalmente, alle questioni relative alla 
famiglia.
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2. Il “ramo famiglia” della sicurezza sociale. Nell’ambito della sicurezza sociale france-
se, il cosiddetto “ramo famiglia” è quello incaricato di gestire la corresponsione de-
gli assegni familiari attraverso apposite strutture (Caisses d’allocations familiales) 
che, a valere su risorse assegnate dallo Stato in base a specifiche convenzioni, sono 
competenti anche in materia di aiuti per l’abitazione e per la lotta alla precarietà. 
Tali strutture sono organismi di diritto privato che svolgono un servizio pubblico e 
rappresentano i partner dello Stato per le politiche sociali e familiari.

3. L’Union Nationale des Allocations Familiales (UNAF). L’UNAF è un’associazione che 
rappresenta ufficialmente l’insieme delle famiglie francesi e di quelle straniere che 
vivono in Francia. I suoi associati sono di due tipi:
a. i membri attivi: 100 Unioni Dipartimentali delle Associazioni Familiari; 8 

movimenti familiari nazionali “generalisti” e 20 movimenti che occupano 
di tematiche familiari specifiche (educazione, formazione, azione sociale, 
famiglie monoparentali, ecc.);

b. i membri associati: 38 raggruppamenti nazionali a scopo familiare che, anche 
se non costituiti formalmente come associazioni, svolgono un’azione giudicata 
conforme agli interessi della famiglia.

Circa 25.000 rappresentanti delle famiglie fanno parte degli organismi nazionali, 
regionali, dipartimentali e locali che si occupano a diverso titolo di salvaguardia della 
famiglia, svolgendo servizi affidati dallo Stato. Le relative risorse sono conferite da un 
Fondo speciale per le prestazioni familiari, ai sensi dell’art. L211.10 del Codice per 
l’azione sociale e le famiglie.

4. La Conferenza della Famiglia. La Conferenza della Famiglia si svolge regolarmente 
ogni anno fin dal 1981, anche la sua formalizzazione a livello giuridico è stata de-
finita solo con legge del 25 luglio 1994. Indipendentemente dall’obbligo posto dal 
legislatore, la Conferenza è una preziosa occasione per presentare gli orientamenti 
pubblici in materia di politiche familiari ed il relativo stato di avanzamento. Alla 
Conferenza partecipano, oltre al Primo Ministro ed ai Ministri interessati, tutte le 
associazioni dei movimenti familiari, gli organismi di protezione sociale ed i partner 
sociali.

Tra i principali risultati delle diverse Conferenze annuali si evidenziano:
• 1997: assegni familiari versati fino ai 19 anni di età dei figli di famiglie numerose;
• 1999: Prolungamento degli assegni per l’abitazione fino al compimento dei 21 anni 

dei figli;
• 2000: costituzione di un fondo d’investimento per i bambini, definizione di agevo-

lazioni per i figli gravemente malati;
• 2001: creazione di un congedo di paternità di due settimane (ridotto nei tempi ma 

aumentato nell’importo nel 2005)
• 2003: creazione di un premio per la nascita di un figlio;
• 2006: creazione di un assegno di sostegno alla famiglia;

glI strumentI della polItICa della famIglIa

Gli aiuti alle famiglie in Francia vengono classificati in due categorie:
• le prestazioni dirette a favore delle famiglie, che comprendono anche le agevola-

zioni per l’abitazione e la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
• i benefici fiscali a favore delle famiglie.

1. Aiuti diretti alle famiglie. Il “cuore” della politica familiare francese è costituito da:
a. Prestazioni familiari: aiuti di carattere generale per i bisogni della famiglia, per 

la nascita, la custodia e l’educazione dei figli, versati dalle Caisses d’Allocations 
familiales;

b. Aiuti di azione sociale: servizi forniti da assistenti sociali e puericultrici a 
domicilio e contributi per la frequenza ad asili nido, centri ricreativi, ecc.;

c. Aiuti per l’abitazione: contributi per l’alloggio di famiglie e giovani coppie;
d. Aiuti per la lotta alla povertà: RMI (Reddito Minimo d’Inserimento), un assegno 

versato anche in questo caso dalle Caisses d’Allocations familiales.

2. Benefici fiscali. Fatta eccezione per la CSG (contribuzione sociale generalizzata) e 
la CRDS (contribuzione per il rimborso del debito sociale), il calcolo delle imposte 
dirette viene effettuato tenendo conto della dimensione familiare. Il principale di-
spositivo è il quoziente familiare, che consente di calcolare l’imposta sul reddito 
in funzione delle persone fiscalmente a carico. Con questo metodo, le entrate (una 
o più) della famiglia devono essere sommate e poi divise per il numero dei compo-
nenti della famiglia stessa (la somma dei coefficienti attribuiti ad ogni componente 
costituisce appunto, il quoziente familiare), in modo da tassare non tanto il reddito 
unitario percepito, quanto il reddito disponibile per ogni componente la famiglia. 
Il vantaggio è che ad ogni porzione di reddito si applica l’aliquota relativa alla sola 
porzione, evidentemente più bassa di quella applicabile al reddito complessivo.

Altre agevolazioni fiscali riguardano i costi di scolarità o per l’abitazione: in particolare, 
per la determinazione della tassa sulla casa si applicano detrazioni del 10% per i primi 
due figli, più il 5% per ogni figlio ulteriore.

Il Caso della spagna
Il Piano Integrale per la difesa e lo sviluppo della famiglia

La politica familiare in Spagna è incentrata sul Piano Integrale per la difesa e lo sviluppo 
della famiglia, approvato dal Parlamento nel maggio 2015 con un budget di 5,5 milioni 
di euro, di cui 1,8 milioni destinati ad agevolazioni fiscali. Il Piano comprende 225 
misure di sostegno alle famiglie, con priorità per il sostegno economico e sociale, 
l`incoraggiamento e il supporto della maternità, la conciliazione della vita lavorativa e 
familiare e l`aiuto alle famiglie con bisogni speciali.

Al centro del Piano si trovano le famiglie più vulnerabili , vale a dire quelle 
monoparentali, quelle numerose e quelle che hanno persone disabili, le quali hanno 
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accesso a una detrazione fiscale di 1.200 euro l’anno. La promozione della maternità 
è uno dei punti chiave per un Paese come la Spagna che ha uno dei più bassi tassi di 
natalità in Europa, con aiuti che includono supporto sociale e alla salute durante la 
gravidanza, il parto e l`allattamento per le donne più vulnerabili. Inoltre, è prevista 
un’assistenza residenziale materno-infantile e una formazione per l`inserimento 
lavorativo, oltre a borse di studio per le madri minori e giovani, in modo che il loro stato 
non sia un ostacolo per proseguire gli studi. Con riferimento alle misure per conciliare 
la maternità con la vita lavorativa, si prevede una maggiore flessibilità dell`orario di 
lavoro attraverso una “borsa di ore recuperabili”.

Una delle misure principali è stata quella che stabilisce l`aumento delle pensioni per 
le donne che hanno avuto due o più figli, entrata in vigore nel 2016: alcuni settori 
della società hanno definito questa misura come “discriminatoria” nei confronti degli 
uomini, ma il governo l’ha giustificata partendo dalla considerazione che le donne 
ricevono una pensione del 30 per cento più bassa di quella degli uomini.

Alcune associazioni familiari si dichiarano insoddisfatte del piano e affermando che il 
governo si è limitato a riorganizzare politiche che già esistevano e che non affrontano 
i veri problemi della famiglia in Spagna. Un vero piano della famiglia, secondo queste 
associazioni, dovrebbe affrontare gravi problemi come la drastica riduzione dei 
matrimoni, e la forte ascesa dei divorzi, i problemi dell`educazione, la preoccupante 
crisi demografica, la carenza di sostegno alla maternità, la sopravvivenza di un modello 
di relazioni di lavoro che rende molto difficile e onerosa la conciliazione tra famiglia e 
lavoro retribuito.

Si descrivono qui di seguito gli obiettivi specifici e le principali misure d’intervento 
previste dal Piano.

Il Piano si sviluppa su dieci obiettivi generali:
1. Sviluppare i principi che devono essere alla base delle misure in materia 

familiare.
2. Avanzare nella protezione sociale, giuridica ed economica.
3. Affrontare le sfide sociodemografiche relative con l’invecchiamento e la bassa 

natalità, attraverso il sostegno alla maternità.
4. Garantire la sostenibilità e la coesione sociale con il sostegno alle famiglie
5. Favorire la solidarietà intergenerazionale e intrafamiliare.
6. Costruire una società solidale con le famiglie.
7. Dare priorità alle famiglie in situazioni “speciali”.
8. Sradicare le disuguaglianze che hanno origine nella situazione familiare
9. Avanzare nella conoscenza dell’istituzione familiare.
10. Valutare i risultati e l’impatto delle politiche della famiglia.

Per raggiungere tali obiettivi sono state sviluppate sette linee strategiche, nelle quali 
si inquadrano distinte misure di sostegno alla famiglia. Di particolare rilievo risulta la 
prima linea strategica, relativa alla Protezione sociale ed economica delle famiglie, i 
cui obiettivi principali sono:

a. offrire, a livello generale, sostegno sociale ed economico alle famiglie e, in 
particolare a quelle che sono in situazione di povertà, senza casa e, quindi, 
maggiormente vulnerabili;

b. aiutare le famiglie con poche risorse per affrontare le spese relative 
all’educazione e determinati servizi come ad esempio il servizio telefonico, 
trasporti etc.;

c. sostenere la maternità, introducendo servizi di consulenza, di supporto medico 
e sociale delle donne più vulnerabili, che si vanno ad aggiungere all’assistenza 
materno-infantile e alla formazione per l’inserimento lavorativo. 

Le principali misure adottate nell’ambito della suddetta linea strategica consistono in:
• misure volte ad attenuare la scarsità alimentare delle famiglie in situazione di po-

vertà attraverso i programmi del Fondo di Aiuti Europei per le Persone più Svantag-
giate (FEAD) 2014-2020;

• misure per migliorare il reddito disponibile delle famiglie:
• esenzione della tassazione di determinati aiuti concessi dalle Comunità Au-

tonome o Enti Locali;
• detrazione nella Tassa sul Reddito per le famiglie numerose, famiglie mono-

parentali con due figli o contribuenti con disabili a loro carico;
• assegno di maternità per le donne che hanno due o più figli.

• misure per favorire l’accesso all’abitazione, come l’assegno per l’affitto di abitazioni 
a favore dei pensionati, accesso al credito con garanzia ipotecaria sulla prima casa;

Il “Fondo Social de viviendas”. Un’altra iniziativa a favore della famiglia, assunta 
dal governo in base al Regio Decreto 27/2012, è rappresentata dal Fondo Social de 
viviendas (Fondo sociale per l’abitazione), avente lo scopo di rafforzare la protezione 
ai debitori ipotecari. Attraverso il fondo, viene offerta la possibilità di prendere in 
locazione una casa a coloro che hanno perduto la loro abitazione abituale e si trovano 
in condizioni di grave vulnerabilità sociale.

Il Fondo di garanzia per il “pago de alimentos”. Il Fondo di garanzia per il pagamento 
degli alimenti, creato dalla legge 42/2006 e disciplinato dal Regio Decreto 1618/2007, 
è un fondo senza personalità giuridica che ha lo scopo di garantire ai figli di minore età 
il pagamento degli alimenti riconosciuti e impagati, stabiliti dal giudice in processi di 
separazione, divorzio o dichiarazione di nullità matrimoniale. Per “alimenti” si intende 
tutto ciò che è indispensabile per il sostegno, l’abitazione, l’abbigliamento, l’assistenza 
medica e l’educazione, come previsto dall’art. 142 del codice civile spagnolo. Per 
accedere ai contributi erogati dal fondo è necessario che la sentenza con la quale si 
riconoscono gli alimenti sia pronunciata da un tribunale spagnolo. I contributi sono 
erogati al soggetto che ha la custodia del minore (solitamente il padre o la madre) per 
un importo massimo di 100 euro mensili per 18 mesi e, comunque, fino al compimento 
della maggiore età.
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ConClusIonI

La III Conferenza nazionale sulla famiglia svoltasi a Roma il 28-29 settembre 2017, ha 
sottolineato come le politiche per la famiglia devono essere progettate e realizzate 
come politiche d'investimento sociale, cioè come fondamentali fattori produttivi di 
uno sviluppo sociale inclusivo e sostenibile al cui centro sta la famiglia. Le politiche 
per la famiglia, perciò, non sono costi, bensì investimenti sul sistema Paese. A oggi 
le politiche per la famiglia sono ancora deficitarie di un quadro strategico coerente 
e integrato. Servono quindi: una progettazione e valutazione che coinvolga le parti 
interessate; una strategia integrata che dia coerenza e la definizione dei livelli 
essenziali che garantiscano le famiglie e facilitino il lavoro dei servizi.

I principi di tali politiche sono:
1. personalizzare i servizi, ascoltando i membri della famiglia e ritagliando le 

soluzioni in modo specifico e non standardizzato;
2. co-produrre i servizi con e per le famiglie, attivando le loro capacità e 

sussidiandole;
3. sviluppare politiche familiari governate in modo policentrico, plurale e 

democratico;
4. territorializzare le politiche familiari, avvicinandole alle famiglie, 

responsabilizzando tutti gli attori che partecipano alla loro progettazione ed 
erogazione;

5. erogare politiche durevoli nel tempo e capaci di dare certezze alle famiglie;
6. valutare le politiche per riprogettarle e migliorarle nel tempo.

In particolare rispetto al problema della povertà familiare la Conferenza ha sottolineato 
che:

• un reddito adeguato è fondamentale per sostenere le famiglie svantaggiate 
e disincentivare l’occupazione informale;

• la vulnerabilità è pluridimensionale e quindi la disponibilità di un impiego 
non è l’unica risposta al rischio di povertà;

• le politiche di edilizia abitativa, devono costituire un impegno centrale;
• fornire un’assistenza adeguata all’infanzia è fondamentale in un periodo di 

difficoltà economica.

Alla luce di queste osservazioni, è quanto mai opportuno predisporre un sistema di 
monitoraggio per la messa in rete delle pratiche più efficaci, efficienti e innovative, 
nonché un sistema di valutazione delle politiche di investimento sociale che permetta 
di verificarne gli esiti complessivi, diretti e indiretti, sia a breve che a lungo termine 
per rivedere, correggere, potenziare le scelte fatte. In questo scenario è necessario 
stipulare un nuovo patto di welfare tra i diversi attori coinvolti, dove ciascuno secondo 
il proprio ruolo e funzioni dia il proprio contributo.

È urgente fare un salto di qualità passando da politiche familiari rigide, frammentate 
e non relazionali a politiche relazionali, dove la “famiglia-impresa” sia riconosciuta 
come nuovo soggetto sociale.

FOcUs

La famiglia è la fondamentale e naturale realizzazione della sociabilità umana, primariamente 
ed universalmente presente, forma primordiale di aggregazione  naturale, che comprende 
gli elementi necessari e capaci a garantire l'autosufficienza di un gruppo di soggetti che 
hanno un legame parentale; precede la Società e lo Stato, e la Società e lo Stato dovrebbero 
essere al suo servizio.
Famiglia e lavoro derivano dalle origini dell’umanità costituendo dimensioni essenziali, 
tanto che la parola “economia”, dal greco oikonomia, etimologicamente significa “gestione 
della casa”, intesa come l’amministrazione delle persone e dei beni, introiti, spese, consumi 
e risparmi, che gravitano intorno alla casa che simbologicamente riconduce all’immagine 
della famiglia…“ dove c’è famiglia c’è casa”.
Per molti secoli il lavoro si trasmetteva come un’eredità all’interno della famiglia patriarcale, 
infatti ha sempre svolto una importante funzione economico-produttiva.  Si trattava di 
lavoro in casa o vicino a casa, cosicché il tempo di lavoro non si distingueva dai tempi della 
vita familiare. 
La famiglia di un tempo, specie quella contadina, traeva la sua origine dalla ripartizione 
delle terre e dall'allevamento del bestiame e rappresentava di per se una unità produttiva 
giuridicamente rilevante, che realizzava il proprio scopo socio-economico con la 
collaborazione di tutti i membri. Stessa cosa un tempo avveniva negli agglomerati urbani 
per i gruppi famigliari artigiani e dei piccoli commercianti.
Così l'individuo faceva la propria esperienza di vita nell’alveo della famiglia, dalla nascita 
all'età adulta, avendo per modello quello dei propri parenti e di coloro che componevano la 
cerchia di altre famiglie consimili o territorialmente più prossime.
In passato la famiglia produceva direttamente la gran parte dei beni necessari a soddisfare i 
bisogni dei propri membri (coltivava il terreno e allevava il bestiame per produrre alimenti, 
preparava i capi di abbigliamento, ecc.).
Esiste una categoria di aziende che prende il nome di aziende di erogazione. Esse hanno 
come  scopo  quello di soddisfare in modo diretto i bisogni dei soggetti che le compongono. 
Sono aziende che si procurano, in vari modi, i mezzi che poi vengono  erogati  per acquistare 
o produrre i beni e i servizi che vengono consumati.
Tra queste aziende quella principale e quella che, anche storicamente, è stata la prima forma 
di azienda di erogazione, è la  famiglia,  che ha come scopo quello di soddisfare i bisogni 
materiali e morali dei propri membri che trovano al proprio interno la loro realizzazione più 
completa.
I processi di industrializzazione e di urbanesimo hanno invece separato la casa dal luogo di 
lavoro, sdoppiando il vecchio ruolo dell'uomo in due    ruoli giuridicamente e spazialmente 
distinti. Cultura, tradizioni e vincoli di parentela sono risultati così fortemente compromessi 
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a causa dell'aggressione esercitata dal diffondersi della razionalità utilitaristica del mercato. 
Con la rivoluzione industriale la produzione dei beni e servizi è passata dalle famiglie, alla 
fabbrica, al centro commerciale, allo studio professionale, all’ufficio burocratico.
Un tale stato di cose, ha provocato una forte urbanizzazione e la dissoluzione della 
famiglia patriarcale o matriarcale, che le ha fatto perdere i suoi più importanti momenti di 
aggregazione assumendo, di contro, il carattere di un’ unità ristretta di consumo dei beni 
acquisiti col provento di prestazioni svolte individualisticamente, lontano dal suo ambito. 
Da questo scenario si passa a quello dei giorni nostri, dove registriamo una prolungata 
instabilità economica la cui questione emergente è la crescente fragilità sociale del Paese, 
determinata anche dalla disgregazione della famiglia, svuotata delle sue funzioni primarie, 
intesa come solido fondamento della società civile.
Oggi, quasi sempre, essa ha esternalizzato la produzione dei beni di sostentamento e 
lavora presso delle altre aziende per ottenere i mezzi necessari per l’acquisto di ciò di cui 
ha bisogno.
 
La conseguenza è stata che negli ultimi decenni, si è assistito ad una corsa incessante e 
solitaria al benessere economico, spesso non accompagnato da un’occupazione lavorativa, 
che ha portato al disgregamento delle famiglie sempre più prive di momenti di incontro, 
condivisione e coesione benché condividano lo stesso tetto.
Tali cause, unitamente al "parcheggio" di lunga durata dei giovani in famiglia anche a 
causa del protrarsi dei tempi di scolarizzazione rispetto al passato e il conseguente ritardo 
nella loro qualificazione professionale e del loro pieno inserimento sociale e quindi della 
realizzazione di una loro vita autonoma, l'appellativo “giovane” si usa per persone che 
hanno superato la soglia dei 35 anni, hanno gravato la famiglia di un peso che rischia di 
diventare troppo impegnativo per la propria sussistenza.
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Tabella 1

43,3% 12,8%

43% 12,7%

42,7% 12,6%

42% 12,4%

41,6% 12,3%

41% 12%

39,3% 11,6%

38,5% 11,6%

38% 11,6%

37,9% 11,6%

37,5% 11,6%

La disoccupazione giovanile in Italia
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La famiglia intesa come "azienda famiglia" si è indebolita nel tempo perdendo quel requisito 
fondamentale di rete sociale di protezione, pur rendendo tutti i componenti produttivi e 
autonomi.
 
La fragilità sociale è destinata ad aumentare, anche e soprattutto a causa della trasformazione 
demografica e socio-culturale che ha a sua volta determinato la frammentazione della società 
e tale fenomeno ha avuto delle ripercussioni anche sull'evoluzione dei modelli familiari.   

Recenti studi hanno evidenziato il rischio sociale derivante dalla maturazione per le giovani 
generazioni, di redditi pensionistici molto inferiori alle attese e non adeguatamente integrati 
dalla previdenza complementare.
 
Secondo le ricerche statistiche in materia di sanità è preoccupante la crescita della rinuncia 
alla cura; infatti solo 11 milioni le persone negli ultimi anni hanno rinunciato o rinviato il 
ricorso a prestazioni sanitarie.
La riforma del welfare negli ultimi anni si è concentrata prevalentemente sullo squilibrio 
finanziario delle grandi istituzioni pubbliche: pensione e sanità.
Il welfare pubblico ha registrato un notevole abbassamento dei livelli di copertura che 
ovviamente incidono sulla fragilità sociale.
Non è esagerato, dunque, pensare all’azienda famiglia come a una sorta di ancora 
di salvataggio per tutto il sistema e soprattutto per lo Stato che, con il progressivo 
smantellamento dei suoi servizi pubblici e la razionalizzazione delle risorse destinate alla 
sanità e al welfare, sta sempre più delegando le sue tradizionali responsabilità all'iniziativa 
e alla partecipazione privata. Senza il welfare familiare modello "fai da te", il sistema non ce 
la farebbe e non avrebbe neanche retto ai duri anni della crisi economica.
In questo scenario un forte mutamento lo si è registrato anche nella propensione al 
risparmio rispetto al passato.

Singoli non vedovi

Monogenitori non vedovi

Libere unioni tra celibi e nubili

Famiglie ricostituite non coniugate

Famiglie ricostituite coniugate
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Per gran parte delle famiglie è compromessa la capacità di costruire o ricostruire con il 
risparmio, una condizione patrimoniale di sicurezza a lungo termine.
In particolar modo l'invecchiamento ha determinato un rapido aumento dell'indice 
strutturale di dipendenza costituito dal rapporto tra la popolazione in età non attiva e la 
popolazione in età attiva.

L'indice di dipendenza  o  tasso di dipendenza è un  indicatore statistico  dinamico 
usato nella   statistica   demografica   per misurare il rapporto tra individui dipendenti 
e indipendenti in una popolazione. Esso si calcola facendo il rapporto tra le persone 
considerate in età "non attiva" e quelle considerate in "età attiva". Nello specifico, si tratta 
del rapporto tra persone con meno di 14 e più di 65 anni  e le persone tra i 14 e i 64 anni.
 
 
Nei primi anni del 2000 era inferiore al 50%, mentre nel 2016 ha superato il 55%. 
Ma il cambiamento demografico è solamente una delle componenti che incidono sui livelli 
di dipendenza sociale, ovvero di esclusione dal lavoro di segmenti della popolazione anche 
in età attiva. Pesano fattori che hanno a che fare con le difficoltà del mercato del lavoro, con 
l’inadeguatezza dei servizi sociali alle famiglie e alle imprese, ma anche con limitazioni di 
carattere culturale, i quali determinano le nostre aree di più grave debolezza sociale:
- le difficoltà e il ritardo dell’accesso dei giovani al lavoro;
- l’esclusione delle donne dal lavoro e dalla mobilità sociale.
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Fonte: ISTAT
E’ necessario, inoltre, tener conto quando si analizza la crescita occupazionale, del popolo 
degli "inattivi", una categoria che non contempla occupati e disoccupati ma bensì tutte 
quelle persone che non rientrano nella forza lavoro (occupati e disoccupati), per il semplice 
motivo che il lavoro non lo stanno cercando, come le casalinghe e tutte quelle persone “non 
impegnate” nello studio, nel lavoro e nella formazione. 
Su 23 milioni di lavoratori operativi, in Italia gli inattivi sono 13 milioni. Chi sono queste 
persone? Di certo sappiamo che tra di loro si nascondono buona parte dei circa 3 milioni di 
lavoratori in nero, invisibili sotto il profilo dei diritti e dei doveri.
Alla luce dell’analisi fatta, si può dedurre che occorre riscoprire l’importanza sociale della 
famiglia, che produce beni essenziali per la società nel suo insieme, per il mercato e per le 
imprese, anzi, a suo modo, è essa stessa una piccola impresa. 
La famiglia genera persone e beni relazionali primari che costruiscono l’identità personale, 
beni senza prezzo, senza assuefazione, senza competizione, senza svalutazione.
 
La famiglia produce virtù indispensabili per la coesione e lo sviluppo integrale della 
società, indispensabili anche per il lavoro produttivo, l’impresa e il mercato. Ecco un elenco 
esemplificativo di esse: gratuità, reciprocità, fiducia, solidarietà, responsabilità, cooperazione, 
progettualità, capacità di sacrificio, sobrietà, propensione al risparmio, rispetto dell’ambiente. 
  
Il mercato, istituzione dello scambio utilitario, ha bisogno di una componente di gratuità e 
di solidarietà, che gli può essere comunicata da altre istituzioni, specialmente dalla famiglia. 
 
Oggi, nell’era della digitalizzazione, l’impresa diventa sempre più immateriale e relazionale; 
richiede, più che capitale fisico, risorse umane, conoscenze, idee, capacità di progettare e 
lavorare insieme. Anzi è sempre più necessario che le imprese, rinunciando all’illusione di 
autosufficienza, si mettano in rete tra loro.
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Tabella 1

64,5% 46,7%

64,6% 46,8%

64,7% 46,9%

64,9% 46,9%

65% 47%

65,5% 47%

65,9% 47,2%

65,9% 47,4%

66% 47,6%

66,3% 47,8%

66,5% 48,1%

Occupazione mascile e femminile in Italia
TASSI % SULLA POPOLAZIONE ATTIVA 15 - 64 ANNI
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E’ interesse del mercato promuovere l’emancipazione e l’educazione finanziaria, ma per 
farlo veramente, non può contare solo su se stesso, esso deve attingere energie morali da 
altri soggetti, che sono capaci di generarle. Uno di questi altri soggetti, il più idoneo, è la 
famiglia.
Essendo un soggetto di grande rilevanza sociale, e anche economica, la famiglia ha diritto 
di ricevere sostegno culturale, giuridico ed economico. 

Per sostenere il progetto di impresa-famiglia, occorre una ragionevole sicurezza economica. 
Bisogna supportare il lavoro intermittente con meccanismi di protezione, con ammortizzatori 
sociali estesi anche alle piccole aziende (cassa integrazione, mobilità, pre-pensionamento).

Per numerosi lavoratori, per gli immigrati, ma non solo per essi, occorre agevolare i 
ricongiungimenti familiari.

Occorre attivare servizi per le famiglie: per i bambini nidi familiari, condominiali, aziendali, di 
quartiere; per gli anziani e i disabili servizi di assistenza. La cooperazione tra le famiglie (reti di 
famiglie), può svolgere funzioni analoghe a quelle che un tempo svolgevano le reti parentali.

Il     territorio    e , in   particolare, il     lavoro, andrebbero      gradualmente      riorganizzati     a     misura    di     famiglia. 
Se è vero che l’impresa è importante perché assicura la crescita economica producendo 
ricchezza e offrendo posti di lavoro, la famiglia lo è ancora di più, perché oltre alla crescita 
economica, assicura un futuro stabile e duraturo alla comunità stessa. 
Infatti, nella famiglia, le persone crescono stando in continuo contatto con altri, in un 
atteggiamento di servizio vicendevole, anche se non mancano i sani conflitti che stimolano 
la crescita e il superamento delle difficoltà. Tanto migliori, più fraterni e solidali sono i 
rapporti generati nella famiglia, quanto migliori sono gli effetti benefici sulla comunità. La 
buona riuscita dei servizi offerti dalla famiglia, in termini di migliore educazione, istruzione, 
formazione e assistenza, genera ottimismo e fiducia nei confronti dei soggetti direttamente 
beneficiari; questi ultimi, a loro volta, liberano risorse positive a vantaggio di tutta la 
comunità. 
Ovviamente, non tutto si risolve basando lo sviluppo economico sull’attività delle famiglie, 
nello stesso tempo non vi può essere sviluppo economico stabile senza assegnare alle 
famiglie un ruolo centrale. Se poi vi sono da affrontare momenti difficili, soprattutto quando 
si è nel cuore di una crisi, le famiglie possono offrire un contributo decisivo per superarle 
proprio a motivo della loro forza morale ed economica. 
Riflettere sulla   famiglia come modello di un’impresa   è molto stimolante ed occorre 
formulare proposte concrete per ridurre il divario tra l’effettivo ruolo svolto dalle famiglie e 
il suo riconoscimento da parte dei governi e degli Stati contemporanei. C’è da sottolineare 
che la società e lo stesso mondo dell’impresa, normalmente sfruttano la famiglia e neppure 
le riconoscono quel che essa già offre, ma soprattutto, non considerandola come un’impresa 
e quindi non riconoscendone i diritti che un’impresa può avere, si privano di un importante 
volano dell’economia. 
Per comprendere la solidità che la famiglia dà all’azienda e rende l’azienda florida e duratura 
nel tempo, basti pensare alla lunga tradizione di famiglie imprenditoriali che hanno fatto 
e fanno grande l’azienda italiana nel mondo: Ferrero, Agnelli, Benetton, Barilla, Berloni, 
Marinella, solo per fare alcuni nomi.
C’è una considerazione che ritengo importante. L’uomo contemporaneo - e la stessa 

società - è particolarmente fragile a motivo di una radicale logica individualista. Da soli si 
diventa tutti più deboli. Anche economicamente. L’enorme fatica che tante coppie, tante 
famiglie, incontrano nel condividere un progetto comune che duri per sempre ha, tra le 
sue motivazioni, anche la tentazione di pensarsi autosufficienti e di impostare la vita come 
l’avventura di un “io” che non sa diventare un “noi”. 
Al contrario, essere membro di una famiglia, significa essere spinti ad un primo e decisivo 
passaggio dall’io al noi. La famiglia impone una visione di lungo termine e un impegno il 
cui obiettivo trascende il benessere individuale. C’è un marito a cui pensare, una moglie 
da considerare, dei figli per cui investire, e così oltre. Amare e voler costruire una famiglia, 
infatti, significa “investire”, e con generosità, la propria vita sulla famiglia e il suo sviluppo. 
E’ senza dubbio una decisione difficile visto che si tratta di una scelta che richiede 
dedizione, cura, sacrifici, in una parola un progetto comune che vada oltre la singola 
esistenza. Ma tutto questo – ne sono convinto – ha un riscontro e un effetto anche nel 
mondo dell’economia. L’imprenditore di successo non è mai una donna o un uomo che si 
pensano soli e unicamente proiettati sul presente. La capacità di fare sistema, di entrare 
in un rapporto con l’altro e con la sua visione del mondo, hanno un indiscusso valore per 
la realizzazione di successi anche economici. Una buona famiglia, con relazioni sane e 
mature fondate sull’amore più autentico, è anche un piccolo modello di soggetto che sa 
fare “economia”, capace di mettere a frutto nel modo migliore –  più economico – le risorse 
dei singoli membri per il bene di tutta la società. 
Va rivisto il concetto di famiglia, le persone sono una risorsa da cui ricavare vantaggi, 
ma anche e soprattutto come un bene in se stessi, come persone insostituibili, non 
intercambiabili, senza prezzo e con valore assoluto. Soltanto rispettando la loro libertà 
e valorizzando la loro originalità si può considerare la famiglia come un’impresa, come 
un’azienda in grado di generare valore nel tempo.
 
L'azienda  famiglia   deve   essere   in   grado   di   armonizzare    e    valorizzare    le differenze     fondamentali 
dell’essere umano, quella dei sessi (uomo-donna) e quella delle generazioni (genitori-figli). 
La differenza nell’uguaglianza non crea di per sé discriminazione; ma interazione, scambio, 
complementarietà, collaborazione. 
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premesse 

Un sistema economico può considerare la famiglia il suo motore propulsivo? 
Per affrontare un tema così importante bisogna partire da una constatazione che è sotto 
gli occhi di tutti: la famiglia produce servizi a favore di se stessa e dei suoi membri. Da 
questo fatto si può facilmente dedurre che la famiglia non si limita a consumare, ma 
soprattutto investe le sue risorse per svolgere appieno i suoi compiti.
In altri termini, la famiglia svolge un ruolo decisivo come soggetto di scelte economiche 
e come soggetto produttore di capitale sociale. 
Ciò nonostante, le istituzioni pubbliche (ma anche gli istituti di credito e le imprese) 
non hanno mai dato attuazione a vere e proprie politiche della famiglia in sostituzione 
delle ormai obsolete politiche per la famiglia. 
In pratica, nessuno, neppure chi è indifferente, nega l’importanza di agevolazioni 
a favore della famiglia. Tuttavia, in periodi di difficoltà, le istituzioni preferiscono 
dirottare la propria attenzione su altre emergenze sociali.
Ecco, qui sta il punto: le politiche sulla famiglia spesso si sono trasformate in politiche 
di emergenza familiare in concorrenza con altre emergenze. 
Così facendo, si è diffuso il convincimento secondo cui (i) la famiglia deve essere 
trattata come un malato cronico, e (ii) la sua difesa costituisce l’interesse solo di una 
lobby a discapito di altre necessità sociali (lavoro, emarginazione, povertà etc.).
Queste sono tuttavia opinioni fuorvianti e fondamentalmente errate.
Infatti, le politiche familiari devono avere come obiettivo non tanto e non solo la 
sopravvivenza delle famiglie, quanto soprattutto la realizzazione della loro vocazione. 
Sarebbe come se le politiche industriali si concentrassero solo sull’assistenza delle 
imprese in crisi, dimenticando di garantire alle imprese (anche a quelle in crisi) le 
migliori condizioni per conseguire i propri obiettivi. Così facendo, le imprese in crisi 
falliscono, mentre le altre in generale soffrono.
Per la famiglia è lo stesso.

famIglIa: la prIma e pIù affIdaBIle Impresa

Per rispondere alla domanda posta nel paragrafo precedente, occorre partire da un’e-
videnza: la famiglia produce servizi a favore di se stessa e dei suoi membri. Ma non 
solo, a ben vedere, svolge una tale funzione economica non in modo casuale, ma con 
organizzazione, efficienza economica e professionalità, come tutte le imprese. 

mIcROcREDITO pER LE FAmIGLIE E I sUOI 
InvEsTImEnTI
di vincenzo Bassi       Avvocato. Docente incaricato di Diritto Tributario
            Università LUMSA di Roma
            Responsabile Affari Giudiziari, Legislativi del FORUM delle Associazioni Familiari
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Certo, è vero, considerare la famiglia come una normale impresa di servizi è riduttivo, 
tuttavia è altrettanto vero che sarebbe più riduttivo se non si considerasse la famiglia 
altresì come un’impresa. 
Infatti, ciò che pare dimenticato, è che la famiglia rappresenta la “proto impresa” [e 
non è un caso che la stessa parola economia deriva dal greco οίκία (anche famiglia) e 
νόμος (anche disciplina, gestione), e significa gestione della famiglia] 1.
Occorre perciò affermare il principio secondo cui la famiglia va vista come soggetto 
economico/produttivo dotato di una sua propria autonomia e non già come un mero 
aggregatore di preferenze individuali 2.

Pertanto, proprio perché le famiglie svolgono compiti anche di natura economica e 
produttiva, le famiglie possono concretamente dare il loro contributo per aiutare la 
società a uscire dalla crisi.
Come?
Innanzitutto, occorre permettere alle famiglie di realizzare i propri investimenti 
(educazione, istruzione, formazione, assistenza), per esempio attraverso un fisco più 
equo e una più efficiente gestione finanziaria delle famiglie. Infatti, il miglioramento 
della capacità di spesa delle famiglie stimolerà in generale il sistema delle imprese 
a fare gli investimenti necessari a fornire beni e servizi, sempre più efficienti ed 

economici, a supporto delle famiglie (p.es. assistenza 
familiare a favore di malati, anziani e bambini etc).
Esaltare al massimo anche la loro funzione economica 
fa bene non solo alle famiglie ma anche al sistema 
economico. Infatti, nell’attuale congiuntura economica 
c’è bisogno di investimenti; per stimolare investimenti 
occorre che i soggetti economici abbiano fiducia, e per 
questo c’è bisogno di un mercato formato da soggetti 
più affidabili, ovvero da più famiglie.
Infatti, normalmente, perché un’unione di persone 
sia affidabile per il sistema economico, i suoi membri 
devono credere in se stessi ovvero in un progetto 
comune, su cui scommettere a lungo; e, nel contempo, 
per realizzare un tale progetto è necessario che gli 
stessi membri si prendano un impegno pubblico nei 

confronti della società. In altri termini, l’affidabilità, anche economica, di una qualsiasi 
unione è data dalla stabilità del rapporto. Un rapporto stabile è poi costituito da due 
elementi necessari e non alternativi: (i) la condivisione di un progetto tra i membri 
dell’unione e (ii) un loro impegno pubblico, da cui scaturiscono rapporti giuridici.
E allora, proprio, la famiglia, in quanto stabile comunione di vita tra uomo e donna 
fondata sul matrimonio, esprime tutti i requisiti di affidabilità di cui necessita il sistema 
economico. 

 1  A questo proposito si può affermare che la famiglia, proprio perché in possesso in modo continuativo 
delle caratteristiche professionalità, organizzazione, efficienza economica, può essere definita impresa ai 
sensi dell’art. 2082 cc.
2  Zamagni, Proposte per una politica della famiglia, in Famiglia: prima impresa a cura di F. Ciapparoni, Roma, 
2013, p.42.
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la funzIone eConomICa e produttIva delle famIglIe:
glI InvestImentI famIlIarI e mICroCredIto

Si è già detto che le famiglie, proprio perché proto-imprese, devono essere trattate 
anche come soggetti produttivi e quindi hanno bisogno di essere aiutate a realizzare i 
propri investimenti, mantenendo una prudente gestione economica e finanziaria.
In questo senso il microcredito per gli investimenti famigliari costituisce un’esperienza, 
nuova, che tuttavia è ispirata dalla realtà e dalla funzione delle famiglie. 
Quando si parla di microcredito per gli investimenti famigliari, si può pensare a un 
modello che  ripercorre l’esperienza dei Confidi (consorzio di garanzia dei fidi), ovvero 
istituzioni pensate per superare le difficoltà, che le piccole e medie imprese (PMI) 
dovevano affrontare per accedere a fonti di finanziamento esterne. 
E’ noto infatti che la nascita dei Confidi rappresenta la risposta “solidaristica” alle 
condizioni del mercato dei capitali che si facevano sempre più difficili per le PMI nei 
momenti di crisi congiunturali. 
L’analogia tra le PMI e le famiglie è presto detta.
La famiglia ha tradizionalmente potuto far fronte ad alcune delle proprie finalità, 
come la cura dei propri membri (autosufficenti e non), la crescita e la formazione dei 
figli attraverso una struttura familiare allargata e “solidale”, (i) organizzata con una 
specifica ripartizione di competenze e del lavoro, e (ii) finanziata dall’apporto gratuito 
dei propri componenti. 
Negli ultimi anni la struttura di famiglia come istituzione organizzata per il 
perseguimento del bene comune dei propri membri sembra essere cambiata.
La famiglia è intesa solo come nucleo familiare ristretto composto esclusivamente da 
padre, madre ed eventualmente figli. 
Quest’allontanamento dal modello di famiglia allargato ha determinato una 
conseguenza inconfutabile: la famiglia come istituzione duratura, economicamente 
efficiente e professionalmente organizzata non è più “una grande-impresa”, 
autosufficiente relativamente al perseguimento delle proprie finalità, ma una micro-
impresa. 
Pertanto, se è vero che in passato poteva essere non rilevante riconoscere alla 
famiglia la sua natura di entità economica organizzata su basi imprenditoriali, oggi è 
imprescindibile che questo avvenga.
Se ciò non avverrà, infatti, il sistema bancario continuerà a considerare i finanziamenti 
alle famiglie, come prestiti al consumo. Ciò in quanto, non ammettendo che le famiglie 
possano costituire una forma specifica di (micro)impresa, non possono essere neppure 
ammessi finanziamenti per investimenti a sostegno di tutte quelle attività mirate al 
perseguimento delle finalità della famiglia. 
Al contrario, la famiglia, rappresentando ex se una realtà potenzialmente “produttiva”, 
è capace di investimenti, che sono logicamente strumentali ad attività “produttive” 3.

3 Infatti, una famiglia ben organizzata “produce” servizi alla persona, e, attraverso proprio l’efficienza 
della sua organizzazione, può risparmiare risorse, che – come tutte le imprese – saranno destinate a futuri 
investimenti e in generale alla crescita della famiglia.

Il mICroCredIto famIlIare: fInalItà e soggettI CoInvoltI
 
Come già visto, la famiglia realizza investimenti “produttivi” analoghi a quelli 
programmati da una micro impresa. 
Partendo da questa constatazione, l’obiettivo di questo progetto, quindi, è quello di 
garantire un aumento della capacità di spesa mensile della famiglia per investimenti 
familiari. In particolare si dovrà permettere alla famiglia stessa una pianificazione 
finanziaria come le normali (micro)imprese, con la possibilità di “strutturare” il proprio 
debito in modo da garantire alla famiglia la possibilità di svolgere le sue funzioni di 
servizio alla persona senza interruzioni. 
Questa finalità può essere perseguita attraverso la creazione di un sistema di vero 
e proprio microcredito per le famiglie che richieda il coinvolgimento di un soggetto 
terzo rispetto all’erogatore del prestito (Banche o altro ente) e al suo diretto fruitore 
(la famiglia). Questo soggetto deve conoscere le singole famiglie, i loro membri, le loro 
aspirazioni, le loro potenzialità, la loro affidabilità e i loro limiti. 
In questo senso, in Italia, una risorsa insostituibile è data dalle associazioni famigliari.

attIvItà fInanzIaBIlI Con Il mICroCredIto

Nell’immediato si potrebbe lavorare a un sistema di prestiti alle famiglie (non per 
consumi) ma per investimenti “vincolati”. Si tratterebbe di individuare delle macro 
aree di investimenti familiari (per esempio istruzione e formazione, assistenza 
sanitaria e familiare, servizi e beni familiari strumentali, trasporti, home working) e dare 
finanziamenti alle famiglie che sostengono spese rientranti in queste aree. 

fasI per l’ImplementazIone del mICroCredIto famIlIare 

Il progetto potrebbe prevedere, in una prima fase, la 
creazione di un Fondo di Garanzia, creato da fondazioni, 
enti no profit, società e privati, il quale Fondo di Garanzia 
dovrebbe consentire i) l’accesso al credito ii) a condizioni 
agevolate quali in particolare: 
• un regime di tassi d’interesse sul modello di quelli 
riconosciuti agli investimenti aziendali e sul modello 
dei confidi; 
• un rimborso del debito spalmato su tempi medio-
lunghi;
• la non attivazione di procedure di segnalazione alla 
centrale rischi (c.d. CRIFF).
In una seconda fase, quando il sistema sarà, per così 
dire, “a regime”, le associazioni famigliari svolgeranno 
sostituiranno il Fondo di Garanzia.

Infatti, la riuscita di un progetto di microcredito dipende dal grado di fiducia che una 
determinata “comunità” (nel nostro caso le associazioni familiari) ripone nei confronti 
del soggetto finanziato (nel nostro caso la famiglia), e che costituisce la principale 
garanzia del soggetto finanziatore (l’istituto bancario). Quest’ultimo, pertanto, non 
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avrà bisogno di altre forme di garanzia (personali o reali, come fideiussioni, ipoteche 
o pegni). 
In pratica, la “comunità” (nel nostro caso le associazioni familiari) assumerà una 
duplice valenza quale garante del soggetto finanziato come le famiglie che richiedono 
il credito e, nei confronti di queste, quale soggetto controllore che verifica la loro 
solvibilità potenziale e reale.

ConClusIonI

È noto a tutti che le famiglie, grazie ai loro risparmi, hanno dato il loro contributo 
concreto svolgendo una funzione economica importante nell’attuale crisi economica. 
Così facendo, i consumi non sono crollati e il Paese è in grado ora di ripartire.
Il risparmio delle famiglie costituisce perciò un bene comune, da gestire con 
accuratezza.
Come realizzare un tale obiettivo?
Non esistono ricette magiche; tuttavia nessuna ricetta risolverà il problema se non 
si guarda alla famiglia e alla sua funzione economica di garante. Solo con la famiglia 
forte, anche economicamente, il Paese sarà al sicuro e si sarà usciti veramente dalla 
crisi. 
Proprio per questo, il microcredito per gli investimenti famigliari rappresenta uno 
strumento strategico non solo per le banche ma per l’intero sistema paese, attraverso 
il quale le risorse famigliari saranno gestite ed investite in modo più prudente, anche 
allo scopo di tutelare il risparmio delle famiglie evitandone l’erosione. 

Alla famiglia è da sempre riconosciuto un ruolo fondamentale per la formazione 
della persona sul piano affettivo, relazionale e sociale. Da alcuni anni si è avviato 
un dibattito che punta a valorizzare anche il ruolo economico della famiglia, tanto 
che è stato coniata l’espressione “famiglia prima impresa”. Secondo lei qual è 
l’apporto che la famiglia italiana fornisce oggi alla società quali fattore di sviluppo 
economico?

Molti pensano, sbagliando, che la famiglia costituisca un fatto solo privato, oltretutto 
in crisi (una sorta di retaggio antico). Al contrario, proprio nei momenti di crisi, risulta 
chiaro il rilievo pubblico della famiglia, la quale riveste un ruolo e svolge una funzione 
economica, oltreché sociale, al servizio del bene comune.
Nei momenti di crisi, la famiglia rimane pressoché da sola a svolgere servizi per la 
persona in settori essenziali come la cura, l’assistenza e l’educazione. 
È dunque la vita di tutti i giorni, che ci racconta la realtà: la famiglia è un soggetto 
economico oltre che sociale. 
D’altronde la stessa parola “economia” richiama la famiglia e la sua gestione (dal greco 
nomos significa gestione, oikia vuol dire casa, famiglia). Ma non solo, se un’impresa 
è tale perché produce beni e servizi con professionalità, organizzazione e prudenza 
economica, tutti comprendono che la famiglia vive tutto questo, ed è per questo che la 
famiglia è la prima impresa, la proto-impresa.

La società moderna sembra ridurre la famiglia ad un aggregato di individui, più o meno 
casuale, senza valorizzarla come soggetto unitario. ne sono prova anche le politiche 
di sostegno familiare che, oltre a non affrontare il problema in modo sistematico e 
a lungo termine, si sostanziano fondamentalmente in interventi diretti ai singoli 
componenti il nucleo familiare, in termini di trasferimenti monetari, di detrazioni 
fiscali o di servizi. Ritiene che siano maturi i tempi per riconoscere alla famiglia una 
vera e propria “soggettività giuridica” e che tale riconoscimento potrebbe portare 
ad una maggiore efficacia delle politiche familiari e ad una maggiore valorizzazione 
del ruolo economico delle famiglie?

Ancora una volta è la vita che ci racconta la realtà: la famiglia è un soggetto affidabile 
aperto alla vita – vita che tutela in tutti i suoi momenti, dalla nascita fino alla morte. 
Ebbene, come si vede, la famiglia è nei fatti un soggetto unitario che, pur riconoscendo 
l’individualità dei suoi membri, indirizza gli sforzi di tutti per realizzare un obiettivo 
comune: la realizzazione materiale e spirituale dei suoi membri.

InTERvIsTA A GIGI DE pALO, pREsIDEnTE 
DELLE AssOcIAZIOnI FAmILIARI
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Il fatto che oggi ancora si discute se la famiglia è, o meno, un soggetto giuridico, 
dimostra l’arretratezza del nostro ordinamento giuridico positivo rispetto a una realtà 
sotto gli occhi di tutti.
Se spostiamo poi l’attenzione sull’ordinamento tributario, la situazione è addirittura 
paradossale: la famiglia non esiste.
Ma non solo, ben più grave è che l’ordinamento tributario non riconosce in modo serio 
e sistematico la responsabilità e il ruolo che la famiglia svolge nel concorso alle spese 
pubbliche. In altre parole, non è riconosciuto un altro fatto evidente: la famiglia con la 
sua attività è una risorsa per le finanze pubbliche che risparmiano denaro grazie alla 
famiglia.
Per questo motivo, nella scorsa conferenza sulla famiglia abbiamo ribadito, noi del 
forum delle associazioni famigliari, l’importanza di una fiscalità giusta a favore della 
famiglia, che riconosca e dia evidenza alla funzione pubblica della famiglia.
La nostra proposta è chiara: il forum propone il fattore famiglia, ovvero uno strumento 
di tassazione che calcola i tributi partendo dal numero dei membri della famiglia. 

Ancora in tema di riconoscimento giuridico della famiglia, il Presidente dell’Ente 
nazionale per il Microcredito ha lanciato l’idea della “famiglia impresa sociale”, 
pensando all’opportunità che le famiglie, in quanto tali, possano essere titolari di 
un conto corrente bancario e di una propria partita Iva e possano essere destinatarie 
dirette di un prestito – ad esempio di un microcredito – al fine di fare fronte alle 
esigenze di tipo abitativo, scolastico, sanitario oppure connesse all’avvio di 
un’attività imprenditoriale o professionale. Pensa che questa strada sia percorribile 
e il Forum delle famiglie sarebbe disposto a sostenerla?

La famiglia, come impresa civile e sociale, non rientra a pieno titolo tra i soggetti 
di consumo. La famiglia, infatti, investe le sue risorse in beni duraturi: automobili 
famigliari, elettrodomestici, formazione e beni immateriali in generale. 
Al contrario, il sistema bancario ha orientato spesso la sua offerta di credito sui bisogni 
individuali dei suoi membri, inducendoli al consumo.
È arrivato il tempo di orientare invece l’offerta del credito guardando ai bisogni effettivi 
delle famiglie, che troppo spesso si sono trovate sole e impreparate dinanzi a contratti 
bancari complicati e capestro.
Va ricordato che le famiglie non sono soggetti da spremere; le famiglie sono importanti 
per la tenuta del sistema economico perché il risparmio delle famiglie è sempre servito 
alle banche a finanziare gli investimenti produttivi. 
Pertanto, è essenziale aumentare la capacità di spesa delle famiglie senza pregiudicare 
la loro capacità di risparmio. Il microcredito, laddove finalizzato a finanziare gli 
investimenti famigliari, aiuta a preservare questo equilibrio.
Pensiamo a un microcredito in cui le banche adeguino i propri servizi ai bisogni delle 
famiglie e non viceversa. 

L’Ente nazionale per il Microcredito ha lo scopo di favorire, attraverso strumenti 
di microfinanza, l’inclusione sociale e finanziaria degli strati più poveri della 
popolazione e, comunque, di tutti quei soggetti che hanno difficoltà ad accedere 
al credito bancario per realizzare progetti di vita personale e familiare o progetti 
di attività imprenditoriale o professionale. A tal fine, l’Ente opera in sinergia 

con le istituzioni pubbliche e private ed aggrega tutti i soggetti della società 
civile interessati alla realizzazione di progetti inclusivi. Quale potrebbe essere 
il contributo del Forum delle famiglie a questa vera e propria rete di protezione 
sociale attraverso il microcredito?

Il Forum può svolgere un ruolo centrale in questo processo con la sua rete di associazioni 
familiari. 
Proprio le associazioni famigliari aiuteranno le famiglie ad assumersi più 
consapevolmente la responsabilità dei loro impegni nei confronti delle banche.
Le associazioni famigliari, se adeguatamente formate, possono fungere da filtro tra 
banche e famiglie e possono agevolare e velocizzare la formazione di quel rapporto 
fiduciario coinvolgendo non la singola famiglia ma la comunità delle famiglie. 
 
Vede la necessità di normative specifiche finalizzate a valorizzare il ruolo economico 
e sociale della famiglia?

A mio avviso, se certi processi virtuosi, come il microcredito per gli investimenti 
famigliari, iniziano e dimostrano la loro efficacia, l’ordinamento giuridico dovrà 
intervenire solo per correggere le contraddizioni e gli abusi.
Detto ciò, non si può pensare alla famiglia solo in termini di emergenza, come se la 
famiglia fosse un malato terminale, né si possono esaurire le politiche per la famiglia 
all’interno delle politiche sociale. Le politiche famigliari rientrano a pieno titolo anche 
nelle politiche economiche.
Pertanto una normativa sarà innovativa ed efficace se sancirà, una volta per tutte, che 
la famiglia, come le imprese civili e sociali, è una risorsa sociale ma anche economica 
e, come tale, è un soggetto giuridico ed economico che investe le sue risorse per il bene 
comune.
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L’EvOLUZIOnE DELL’IsTITUTO FAmILIARE
In ITALIA

di Angelo Perfetti 

FOcUs

Per affrontare il discorso sulla famiglia e sulla sua considerazione dal punto di vista 
legislativo non possiamo che rifarci prioritariamente alla Costituzione Italiana. In 
realtà, quei principi oggi vacillano sotto i colpi relativistici di un diritto individuale 
che sta ben lontano dall’idea dei Padri Costituenti. Vale come utile esercizio ricordare 
l’articolo 29 che recita: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società 
naturale fondata sul matrimonio”. Per la Costituzione dunque non può esistere famiglia 
se .non è fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. 

Una concezione questa, dell’unione tra uomo e donna, che via via nel tempo è cambiata 
fino ad arrivare ai nostri giorni. E un’istituzione, quella della famiglia, sempre più in crisi. 
Le cause? Sono molte, ma certo la mancanza di attenzione reale verso i bisogni delle 
famiglie ha avuto un peso non indifferente. Lo Stato, seppur governato per decenni da 
forze cattoliche  nonostante la centralità della famiglia, non ha incoraggiato la gente ad 
avere figli tramite i servizi per i bambini, come gli asili. Anche le agevolazioni fiscali e i 
sussidi per le famiglie con tanti figli non sono state incisive. 

Ancora oggi, pur se nel nuovo Millennio, la famiglia sconta questa dicotomia tra 
attenzione dichiarata e atti concreti del Parlamento.
Ma la trattazione dell’evoluzione del diritto di famiglia non può essere soltanto 
una esposizione del succedersi di regimi normativi, bensì una storia del fenomeno 
sociale, che le leggi accompagnano nella sua evoluzione (o involuzione, a seconda 
dell’approccio critico). Alla famiglia fondata sul matrimonio — o famiglia legittima — si 
contrappone la famiglia naturale o di fatto, costituita da persone di sesso diverso che 
convivono more uxorio. La materia è stata recentemente riformata dal decreto Cirinnà 
che ha sostanzialmente equiparato le coppie di fatto a quelle sposate, prevedendo la 
possibilità di stipulare delle convenzioni.

Inevitabile dunque fare un excursus storico, per capire meglio l’evoluzione legislativa 
rispetto al concetto di famiglia, come si è modificato nel tempo e a quale punto si è 
arrivati oggi. Prioritaria è la definizione: “Il diritto di famiglia è quell’insieme di norme 
giuridiche che disciplina le relazioni familiari; dette norme appartengono a molteplici 
settori dell’ordinamento, ancorché in diversa misura: al diritto privato in primo luogo, 
ma anche al diritto costituzionale, internazionale privato, penale, processuale civile 
e penale, ecclesiastico, tributario, del lavoro, amministrativo e regionale. Il diritto di 
famiglia ricomprende inoltre norme di ordinamenti diversi da quello interno, quali il 
canonico, l’internazionale ed il comunitario (M. Sesta, Manuale del diritto di famiglia, 
2005, 20072, p. 3). 

Definito il concetto, vediamo come si è modificato nel tempo. La depenalizzazione 
dell’adulterio nel 1969, l’introduzione del divorzio nel 1970, la riforma del diritto 
di famiglia nel 1975 democratizzarono in profondità la materia delle relazioni 
domestiche. Nei rapporti genitori/figli la potestà diventava finalmente parentale, con 
una piena bititolarità del padre e della madre; scompariva il concetto di “onorare i 
genitori per passare al più moderno “rispettare”. Poi arrivò l’esclusione di qualsiasi 
forma di violenza – fisica e morale – nelle relazioni domestiche. Questa evoluzione 
si è spinta, ai nostri giorni, fino ad annullare l’assunto di base uomo-donna; ma se la 
parificazione è stata considerata universalmente un valore, l’introduzione di  nuovi tipi 
di “famiglie” trova invece ampie critiche e controverse letture.

La legge n. 898/1970 costituì il primo “strappo” alla dottrina consuetudinaria e 
all’impostazione cattolico/democristiana; il primo dicembre1970, infatti, il divorzio 
(la cosiddetta legge Fortuna-Baslini) fu  introdotto nell’ordinamento giuridico italiano; 
con l’opposizione della Democrazia Cristiana, del Movimento Sociale Italiano, della 
Südtiroler Volksparteie dei monarchici del Partito Democratico Italiano di Unità 
Monarchica, e con i voti favorevoli del Partito Socialista Italiano, del Partito Socialista 
Italiano di Unità Proletaria, del Partito Comunista Italiano, del Partito Socialista 
Democratico Italiano, del Partito Repubblicano Italiano, del Partito Liberale Italiano. 

Nello stesso anno il Parlamento approvava le norme che istituivano il referendum con 
la legge n.352 del 1970; quattro anni dopo, il 12 maggio, fu effettuato il referendum 
abrogativo, che vide però la vittoria nei “no”. Il titolo di Avvenire, all’indomani, era 
laconico:”Anche se milioni di italiani hanno votato contro il ‘divorzio’ hanno prevalso 
i ‘No’. Dobbiamo prendere coscienza che si è dinanzi a un mutamento di costume e di 
cultura”.

Un mutamento che non si è fermato. Dal 1971 vi sono diverse proposte di riforma al 
diritto di famiglia che vengono rese organiche in un unico corposo testo presentato alla 
Commissione il 30 aprile ed approvato dalla Camera. La famiglia ne esce riformata con 
la legge del 19 maggio 1975, n. 151: la famiglia diventa del tutto paritaria, prevedendo 
l’equiparazione dei coniugi nei diritti e nei doveri, il superamento di molte delle 
differenze tra lo status di figli legittimi e naturali, l’acquisizione della maggiore età a 
18 anni e non più a 21, il divieto di contrarre matrimonio prima dei 18 anni, e – tra le 
altre cose - l’introduzione del regime legale della comunione dei beni.

Il vero cambiamento epocale, e secondo ferale colpo alla famiglia come viene intesa 
dal mondo cattolico, arriva 3 anni dopo, con le Norme per la tutela sociale della 
maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza (L. 194/1978).Tra i punti 
principali della legge troviamo l’abrogazione degli articoli dal 545 al 555 del codice 
penale per i quali l’interruzione della gravidanza era considerata reato; la facoltà per 
la donna di ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza nei primi 90 giorni di 
gestazione; tra il quarto e quinto mese possibilità di interrompere la gestazione solo 
per motivi di natura terapeutica. 

Come si noterà, il parametro di riferimento è esclusivamente la donna, senza alcun 
accenno alla paternità. Impostazione che è stata seguita fino ai nostri giorni anche 
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nelle cause di divorzio, con una preponderanza di tutele della donna rispetto all’uomo. 
La Legge 194 – per inciso - disciplinò anche l’adozione e l’affidamento dei minori.
 
Per trovare nuovamente la famiglia nelle pieghe del diritto dobbiamo arrivare al 
1984, quando con il “Nuovo concordato” (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con 
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni 
al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa 
Sede, L. 121/1985), fu riformato il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio 
canonico nonché l’attribuzione degli effetti civili alle sentenze di nullità ecclesiastiche.
 
Le “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio” (L. n. 74/1987) 
arrivano invece ad “aggiustare” la legge sul divorzio, in particolare rispetto alla 
riduzione del tempo intercorrente tra separazione e divorzio (da cinque a tre anni) e la 
facoltà del tribunale di pronunciare una sentenza parziale che dichiari lo scioglimento 
definitivo del vincolo ovvero la cessazione degli effetti civili, separatamente dalla 
discussione sulle ulteriori condizioni accessorie dello scioglimento.

Oggi si parla molto di “femminicidio”, ma la prima volta che il legislatore se ne occupò 
risale al 2001, con le cosiddette “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” (L. 
n. 154/2001, modificata dalla legge n. 304/2003).

Nel 2004 fu affrontato il delicato tema della procreazione medicalmente assistita (L. 
n. 40/2004), che dà la possibilità di accedere alle tecniche di fecondazione solo alle 
coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente 
fertile, entrambi viventi, possibilità comunque circoscritta ai casi in cui sia accertata 
l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione; 
l’esclusione del ricorso alla fecondazione eterologa. Un aspetto superato con sentenza 
n. 162/2014 della Corte Costituzionale nella quale si è dichiarata l’illegittimità della 
norma della legge 40 nella parte in cui si vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli 
o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta. Ennesimo colpo all’impostazione cattolica 
di famiglia e procreazione.

La separazione tra coniugi si propone come una strada sempre più in discesa, e con 
la legge 55/2015 si arriva al cosiddetto “divorzio breve”, dove in luogo dei tre anni 
prima previsti, in caso di separazione giudiziale, basterà un anno per porre fine al 
matrimonio. Il termine di un anno si riduce ulteriormente a sei mesi, secondo il nuovo 
testo dell’art. 3 lett. b), n. 2 della l. n. 898/1970, nelle separazioni consensuali. Ciò 
indipendentemente dalla presenza o meno di figli e questo anche in caso di separazioni 
avviate in contenzioso. E’ del tutto evidente la volontà – da parte del legislatore - di 
facilitare il più possibile lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Fino a questo momento, però, tutte le iniziative legislative sono rimaste nell’ambito 
della cosiddetta famiglia naturale sancita dalla Costituzione, quella cioè che prevede 
l’unione tra un uomo e una donna (seppur con il distinguo, in alcuni casi, delle coppie 
di fatto). 
Una divisione oggi superata dalla cosiddetta legge Cirinnà, che riconosce legalmente 
le coppie omosessuali e regolamenta le convivenze al di fuori del matrimonio, detta 

anche legge sulle unioni civili.

L’11 maggio 2016, infatti, il ddl Cirinnà intitolato “Regolamentazione delle unioni civili 
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, dopo mesi di discussioni 
e polemiche, ha ottenuto il sì definitivo alla Camera. La nuova legge introduce l’unione 
civile tra omosessuali quale specifica formazione sociale e disciplina la convivenza di 
fatto sia gay che etero. Con la nuova legge rimane l’obbligo reciproco all’assistenza 
morale e materiale e alla coabitazione ma viene cancellato l’obbligo di fedeltà.
Inoltre entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla 
propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. 
Rimane anche l’applicazione degli articoli del Codice civile riferiti agli alimenti, alla 
successione e alla pensione reversibilità, estesa anche alle coppie gay.

Se il fronte dei riformisti ha incassato più di qualche punto a favore, resta chi, come 
l’ex ministro e attuale Presidente del Microcredito, Mario Baccini, crede invece ancora 
fortemente nell’unione naturale. 
Non a caso, insieme ad altri parlamentari, ha firmato un documento “A difesa della 
famiglia naturale”, dove – proprio a proposito della legge Cirinnà - si legge: “Una 
visione liberale della società concepisce uno Stato che entri il meno possibile nella 
vita delle persone: che, dunque, non invada con la sua potestà regolatoria la sfera dei 
liberi legami affettivi, ma si limiti a disciplinare e a dare forma giuridica alle unioni 
che rivestono una funzione sociale e in quanto tali accanto al godimento di diritti 
contemplino l’adempimento di doveri e l’assunzione di responsabilità. E’ questo il 
caso della famiglia disegnata dalla Costituzione come “società naturale fondata sul 
matrimonio” (ricordiamo che l’aggettivo “naturale” fu suggerito da Palmiro Togliatti), 
potenzialmente aperta alla procreazione e in quanto tale deputata a garantire la 
continuità generazionale sulla quale si fonda qualunque comunità umana.
Il matrimonio in quanto istituto giuridico assicura la tutela per i potenziali figli, 
salvaguardati da un’unione riconosciuta pubblicamente e da una genitorialità che è 
per sempre e che perdura indipendentemente dalla possibile interruzione del rapporto 
affettivo fra i coniugi (per la quale esiste il divorzio).
Non siamo disposti - è scritto nel documento - a svuotare l’istituzione del matrimonio, 
attribuendo a unioni affettive, anche omosessuali, un riconoscimento giuridico analogo 
a quello matrimoniale. Vogliamo una società ispirata a valori ben fondati nella nostra 
tradizione culturale e nella Carta Costituzionale, e per questo ci opponiamo a qualsiasi 
tentativo di decostruzione della famiglia basata sul matrimonio, che resta il cuore della 
“eccezione italiana”.

Baccini da sempre è schierato in difesa della famiglia. Lo ha fatto da ministro della 
funzione pubblica, allorché si batté per i libri di testo gratis per la scuola dell’obbligo, 
per l’aumento delle deduzioni per i figli a carico in via sperimentale, per l’intoccabilità 
del fondo governativo per per famiglie.
Lo fa ancora oggi da presidente del Microcredito, allorché propone la   famiglia come 
impresa sociale con un proprio conto corrente e una partita Iva. Un’iniziativa per 
dare inizio a una nuova stagione nel sistema di erogazione dei piccoli prestiti in 
cui il protagonista diventi il nucleo familiare, con i suoi bisogni e le sue esigenze di 
investimento (dall’abitazione all’istruzione dei figli alle spese sanitarie).
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In questo modo, la famiglia si trasforma in soggetto giuridico contribuendo alla 
formazione del prodotto interno lordo del Paese. 

«Stiamo pensando a una proposta di legge che contribuirebbe a rendere ancora più 
avanzato il modello italiano del microcredito nel mondo – ha chiarito Baccini -. L’Italia 
ha accolto prima di altri Paesi l’appello delle Nazioni Unite per favorire l’accesso al 
credito di soggetti deboli e ha sviluppato un sistema articolato e capillare di sostegno 
a iniziative private e di microimpresa che all’estero stanno cercando di imitare. Ma c’è 
ancora molto da lavorare per arrivare a soddisfare l’intero fabbisogno di microcredito 
esistente su tutto il territorio nazionale che viene stimato intorno a 700 milioni di 
euro».

La difesa della famiglia è una battaglia ancora in corso: “Non dobbiamo fare le crociate 
– ha detto il Presidente del Microcredito in una recente intervista - queste lasciamole 
fare alla Chiesa. Noi abbiamo il compito di confezionare una legislazione sana, 
intelligente che vada al di là dei fatti ideologici. Dobbiamo dire ai giovani che sposarsi 
conviene. Dobbiamo dire a questi ragazzi che vogliono mettere su famiglia che ci sarà 
uno Stato che gli darà una mano a comprare casa e se avrà bambini, sarà aiutato. Non 
vogliamo referendum per queste questioni. I referendum si rischiano di perdere così 
come capitò per il divorzio. Dobbiamo imporre la nostra linea con la forza delle idee, 
con l’intelligenza di evitare gli ostacoli perché, altrimenti, rischiamo di perdere anche 
questa battaglia.

Il prossimo fronte culturale, giuridico e politico sarà quello del cosiddetto stepchild, 
ossia il meccanismo che permette a uno dei membri di una coppia di essere riconosciuto 
come genitore del figlio, biologico o adottivo, del compagno. Possibilità che il ddl 
Cirinnà sulle unioni civili inizialmente prevedeva anche per le coppie omosessuali, poi 
stralciato dal testo finale. 

Alcuni tribunali però stanno autonomamente percorrendo quella strada, esautorando 
di fatto il Parlamento. Come il tribunale per i Minorenni di Bologna, che ha riconosciuto, 
l’adozione di altri tre bambini da parte di altrettante coppie omosessuali unite 
civilmente, provvedimenti arrivati dopo i primi due in Italia, emessi a Bologna nelle 
scorse settimane; o come il Tribunale civile di Roma, che ha riconosciuto la stepchild 
adoption per una coppia di mamme romane che hanno avuto una figlia grazie alla 
fecondazione eterologa. 
Una posizione che il mondo cattolico rifiuta, interpretandola come l’ennesimo colpo 
alla famiglia naturale, nonché al diritto dei bambini (unica parte in causa senza voce 
né tutele reali) ad avere un padre e una madre.

È un medico, nato a Roma ma laureato a Milano, e residente a Brescia, dove dirige il Dipartimento 
di Neurochirurgia-Neurologia dell’Istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza. Massimo 
Gandolfini, organizzatore del Family Day, è presidente dell’Associazione medici cattolici 
Regione Lombardia e già vicepresidente dell’Associazione Scienza&Vita.

Nato nel 1951, si è sposato nel 1977, e non potendo avere figli, ha adottato una bambina 
peruviana. A quella prima adozione ne sono seguite ben altre sei, due bimbi brasiliani e 
quattro italiani. Lo abbiamo raggiunto per fare insieme il punto sul concetto stesso di famiglia, 
alla luce dell’evoluzione anche legislativa dal secondo Novecento ad oggi.

dal primo dopoguerra, la famiglia ha rappresentato tanto: un ammortizzatore sociale, 
una linea guida educazionale, in poche parole “un punto di riferimento”. Parliamo 
della famiglia in senso tradizionale: un marito, una moglie e dei figli. Oggi lo scenario è 
completamente diverso. come valuta questo cambiamento? Quali possono essere state le 
cause?

Il cambiamento è stato davvero un cambiamento epocale, che però si è realizzato tutto 
sommato in pochi anni; direi dal 1974 fino ad arrivare a oggi. La prima grande ferita inferta 
alla famiglia, come l’avevano descritta in maniera ispirata i padri costituenti, ossia una 
società naturale fondata sul matrimonio - perché io sottolineo sempre che non si tratta di dare 
una descrizione della famiglia secondo un credo religioso, che nel mio caso sarebbe quello 
cristiano cattolico, ma in maniera assolutamente laica - ha iniziato a conoscere le prime 
derive con la legge sull’aborto prima, nel ‘74, poi la legge sull’aborto nel 1978, con i due 
relativi referendum, fino ad arrivare al 2016, alla legge sulle unioni civili, passando anche 
attraverso altri stadi intermedi..

E’ chiaro che si è destrutturata la cellula fondamentale di quel tessuto che si chiama società, 
e quindi il tessuto comincia a lacerarsi da ogni parte, e questa a mio avviso è una delle cause 
principali, più importanti, di questa smagliatura che progressivamente si sta realizzando, e 
che purtroppo stiamo registrando ad ogni livello nella nostra società”.

Perché è accaduto?

Penso che si tratti sempre frutto di un pensiero ideologico che sostiene innanzitutto il primato 
della massa rispetto all’individuo, e poi la dittatura dell’individualismo e del relativismo”.

FAmILY DAY: UnA bATTAGLIA cULTURALE 
InTERvIsTA A mAssImO GAnDOLFInI

Angelo Perfetti
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come è stato possibile che il tessuto cattolico si sia fatto trovare così impreparato nel 
gestire un cambiamento del genere, fino a non essere in grado di contrastarlo?

“All’inizio soprattutto, il mondo cristiano cattolico - che io ricordo benissimo in quegli anni 
perché ero alla fine dell’Università e stavo per laurearmi - è caduto nel grande inganno che 
purtroppo miete vittime ancora oggi è famoso slogan ‘perché mi vieti di fare ciò che tu non 
faresti mai’. Io ricordo benissimo nella campagna prima sul divorzio e poi sull’aborto, in cui 
lo slogan mediatico era ‘non si può negare a un altro di fare quello che io reputo non essere 
giusto’. Ma è un errore, perché la democrazia, secondo questo punto di vista, sarebbe la somma 
di tutte le libertà degli individui, e più si allargano le libertà tanto più una società sarebbe 
democratica, cosa che invece è falsa.

Non è con l’allargamento dei diritti che si forma una società più civile e più democratica ma 
è con la costruzione di diritti che sono poggiati su dei valori costruttivi per il soggetto e per la 
società intera.

Il nostro mondo è caduto in questo inganno, abbiamo cominciato ad aprire uno spiraglio con 
la legge sul divorzio, allorché si diceva ‘è soltanto questo passaggio, ma dopo, i grandi valori 
non vengono assolutamente messi in discussione’; e poi siamo invece andati avanti con la 
deriva del ‘78 e il referendum del 1981, in cui si decretava quello che secondo me è il trionfo 
dell’individualismo e del relativismo: di fronte al diritto di nascere di una nuova vita, di un 
bambino, si è fatto prevalere il diritto di scelta di un’altra persona sulla vita del proprio figlio. 
Questo secondo me è stato gravissimo”.

Il diritto di un forte che prevarica quello di un debole per definizione, il nascituro...

“Debole e praticamente senza voce, senza nessuno che lo tuteli. Dall’altra parte abbiamo il 
diritto di un più forte che ha tutta la voce per far valere le proprie ragioni, e ancora una volta, 
con la legge 194, si è dato un colpo al concetto di famiglia, perché la libertà di scelta riguarda 
la donna, e il padre del bambino è totalmente esautorato da qualsiasi tentativo anche lontano 
di poter dire una parola, di poter far sentire il peso della propria coscienza.

In una società ormai frammentata come quella contemporanea, come va intesa oggi la 
famiglia e quale ruolo può avere ancora?

“Stiamo andando incontro a una società dove c’è l’esaltazione dei diritti dell’individuo a scapito 
di una visione collettiva armonica e democratica. Oggi tutti i desideri si stanno trasformando 
in diritti, e questo è un passaggio dal punti di vista culturale antropologico gravissimo. Faccio 
un esempio per chiarire il mio pensiero: si arriva all’assurdo di chiamare diritto il suicidio 
di una persona. Stiamo toccando il fondo. Cioè un evento drammatico come il suicidio viene 
trasformato in un diritto, e quindi come tale in un bene che la legge deve garantire e tutelare.

Che anche oggi la famiglia possa avere ancora un grande ruolo è un fatto certo, ma lo avrà 
sempre; anche in questi tempi durissimi, non solo in passato, la famiglia è una struttura 
fondamentale per il welfare. Se l’Italia ha in qualche misura tenuto sulla crisi economica, non 
sono stati gli 80 euro, né certamente gli aiuti spot del governo di turno, ma il fatto che esiste 
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un tessuto familiare ancora sufficientemente solido, che mantenendo l’aiuto tra generazioni, 
sta tenendo in piedi la società”.

Ma a livello legislativo si sta modificando la definizione stessa di famiglia. E’ un rischio 
questo?

“Dal punto i vista legislativo, e da quello culturale, la vedo nera. Quando mi sento dire che 
non esiste più ‘la famiglia’ ma che esistono ‘le famiglie’ perché – e cito testuale - la famiglia 
è un soggetto giuridico polimorfo variabile nel tempo, è evidente che il buco dentro il tessuto 
sociale diventa immenso, perché allora tutto diventa famiglia, qualsiasi relazione affettiva, 
tra 2, 3, 4 persone; addirittura si parla di famiglie monoparentali, il singolo stesso è diventato 
una famiglia, e questo dal punto di vista antropologico - e antropologico vuol dire ricaduta 
sulle generazioni - sarà veramente devastante”.

dunque la battaglia non sarà nel breve periodo, ossia sul piano meramente legislativo, ma 
di lungo periodo, ovvero sul piano del recupero culturale?

“Certamente. E’ ciò che stiamo continuando a fare con il mio Comitato, perché oggi come 
oggi sembra che per aiutare la famiglia basta che il governo decida di dare qualche sostegno 
economico, ma non è quello il punto nodale.

Ad esempio si parla tanto di denatalità, di inverno demografico, mettendo il fenomeno in 
relazione alla mancanza di disponibilità economica. Allora, intendiamoci bene: gli aiuti 
economici servono e il sostegno alle famiglie numerose in termini di soldi è una buona cosa, 
ma sia ben chiaro che questo non è sufficiente. Oserei dire che rappresenta il secondo passo, 
perché il primo passo è quello di rimettere al centro il fatto che la famiglia è una società 
naturale fondata su un patto il possibile stabile, e che garantisce la continuazione delle 
generazioni, o se vogliamo dirla più laicamente, la sopravvivenza della specie.

Nel momento in cui noi apriamo a delle unioni che sono formazioni sociali basate esclusiva,ente 
di un rapporto affettivo temporaneo non naturali - nel senso che l’unione maschio-maschio 
femmina-femmina non garantisce il mantenimento della specie, e quindi in questo senso non 
è secondo natura, andiamo incontro ad una società il cui livello demografico diventerà uno 
zero assoluto.

Il secondo punto culturale, che volevo dire alla conferenza alla quale hanno vietato che io 
potessi partecipare, è questo: ci riempiamo la bocca con gli allarmi per i quali in Italia il 2016 
si è chiuso con un passivo di meno 160.000 nati rispetto ai deceduti, anche con l’immigrazione 
non invertiremo questa tendenza... Qui nessuno ha il coraggio di dire che però in Italia, ogni 
anno, intorno ai 100.000 cittadini italiani circa, vengono uccisi nell’utero della madre. Sono 
100.000 bambini italiani che potrebbero nascere e che in qualche misura potrebbero dare 
il loro apporto positivo contro l’inverno demografico potrebbero darlo. Questo nessuno lo 
dice, perché la legge 194 sulla libertà di scelta è un moloch intoccabile, Chiunque si scagli 
contro questo è immediatamente è accusato di essere omofobo, o un cattofascista, o un 
fondamentalista; non viene considerato come una persona che oggettivamente e laicamente 
guarda le cose. Oggi trionfa l’ideologia, il buon senso è andato in vacanza e probabilmente ha 
perso anche il biglietto di ritorno”.
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AccEssO AL cREDITO E nUOvE TEcnOLOGIE, 
LA sFIDA è ApERTA!

FOcUsFOcUs

di Ivan turatti    fondatore di OPENIDEA.biz

oltre 2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso al credito, non perché siano 
cattivi pagatori o criminali, semplicemente perchè non hanno una storia creditizia, 
ma grazie alle nuove tecnologie questa situazione sta cambiando.

Proviamo per un attimo ad immedesimarci in una situazione apparentemente molto 
distante da noi. Immaginiamo per un momento di essere nati poveri, magari in un 
Paese “in via di sviluppo”, essere cresciuti in una baraccopoli ai margini di qualche 
megalopoli o in un piccolo villaggio in mezzo al nulla e di avere dovuto lavorare sodo 
fin da piccoli solo per riuscire a racimolare il necessario per sopravvivere un altro 
giorno. 

I nostri genitori per quanto poveri, hanno provato in ogni modo a darci una vita migliore 
della loro, permettendoci di imparare a leggere e scrivere ed avere una educazione di 
base, ma a un certo punto non ce l’hanno più fatta e sono stati costretti a portarci 
a lavorare insieme a loro. Mamma vendeva cibo per strada, un carretto, una vecchia 
lastra di acciaio ed una stufa a legna artigianale, tutto il giorno su e giù per il mercato 
sperando di vendere abbastanza per darci da mangiare. 

Nonostante le poche risorse facciamo miracoli, il nostro cibo è apprezzato e quando 
qualche cliente abituale ci vede arrivare corre per ordinare, siamo sicuri che se 
riuscissimo a racimolare abbastanza soldi per avere uno spazio fisso vicino al mercato 
la nostra situazione economica migliorerebbe tanto. 

Un giorno, mentre mamma cucina con il carretto, notiamo che siamo in una zona nuova, 
e lì c’è la filiale di una banca, con un grosso cartello che promuove prestiti vantaggiosi 
per chi vuole ampliare la propria attività. Qualche giorno dopo, con il nostro migliore 
vestito ed un gran sorriso ci presentiamo dal direttore per un prestito, gli raccontiamo 
della nostra attività, abbiamo anche portato una scatola per fargli provare il nostro 
cibo. Il direttore è gentile, prova tutto, parla con noi e poi ci chiede di dargli documenti 
di identità e altre carte per fare qualche verifica. 

Ma per il nostro Paese, dal punto di vista “finanziario-creditizio” noi non esistiamo ed 
anche se ci registriamo o ci procuriamo dei documenti in qualche modo, non abbiamo 
un conto in banca, non abbiamo una storia “creditizia”, non abbiamo mai avuto una 
“busta paga” ufficiale, insomma… non siamo bancabili, non abbiamo diritto ad avere 
credito, perché non si fidano che lo pagheremo. 

In realtà non importa se sei nato in qualche Paese in “via di sviluppo” o in Italia, se 
nasci e cresci povero, non hai una storia, non sei affidabile e quindi non sei bancabile. 
semplice no? 

D’altronde quanto abbiamo bisogno di sapere su una persona prima di sentirci a nostro 
agio nel prestargli dei soldi? Immaginiamo di voler dare 1000€ a una persona appena 
conosciuta in metropolitana, quanto e cosa dovremmo sapere prima di “fidarci” che 
quei soldi hanno buone possibilità di tornare indietro? Più o meno chiunque di noi 
prima di fare un prestito ha bisogno di conoscere e fidarsi della persona a cui lo sta 
facendo. 

Le banche ed altre istituzioni finanziarie, non ci conoscono ad un livello “personale”, 
ma hanno trovato un modo per capire se fidarsi o meno di noi, dando un punteggio 
alla nostra “affidabilità creditizia”, un punteggio che si compone in base ad una serie 
di dati aggregati e che permette alle banche di decidere se siamo degni o meno della 
loro fiducia.

Il problema, è che nel mondo ci sono 2,5 miliardi di persone senza una “identità 
finanziaria”, senza storia creditizia, senza buste paga, senza contratti, ecc… insomma 
senza tutte quelle cose che potrebbero fare decidere ad una banca se concedergli 
fiducia o meno.

Parliamo di un terzo della popolazione mondiale, che viene considerata “non affidabile” 
a priori, ed alla quale non viene data altra scelta che rimanere poveri o affidarsi a 
usurai o altre figure poco raccomandabili.

Se invece ci fosse un modo per “analizzare” l’affidabilità di queste persone? Se grazie 
alle nuove tecnologie, potessimo capire chi è degno di quel tipo di fiducia che ci 
permette di stare tranquilli nel dargli un prestito o accesso ad altri servizi finanziari? 

È questa la domanda da cui sono partiti Shivani Siroya ed il resto del team che ha 
creato TALA, una app dedicata in modo particolare ai mercati emergenti, in grado 
di stabilire l’affidabilità creditizia di una persona partendo dai tanti dati raccolti dal 
proprio cellulare.

L’idea è “semplice” quanto geniale, oramai gli smartphone sono diffusi in modo 
capillare in tutto il mondo, anche nelle fasce più povere della popolazione, e raccolgono 
costantemente dati sulle nostre vite, i nostri spostamenti, le nostre abitudini, ecc… e 
dopo qualche secolo di sistema bancario, abbiamo abbastanza statistiche e dati per 
sapere quali sono le “variabili” che ci dicono se una persona è affidabile o meno.

L’app funziona così, l’utente la scarica nel proprio cellulare e da a TALA accesso ai 
propri dati e loro grazie alla aggregazione dei big data sono in grado di ricostruire la 
storia di quella persona, superando i fattori di rischio che farebbero scattare l’allarme 
rosso per una banca tradizionale e vedendo il vero potenziale di quella persona.
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Per esempio, è dimostrato che la probabilità di restituzione di un prestito aumenta 
del 4% se la persona che lo ha richiesto comunica costantemente con pochi contatti, 
o che aumenta del 6% se la persona passa molto tempo delle proprie giornate negli 
stessi luoghi, o ancora che se una persona durante la giornata comunica con molte 
persone (più di 59), tendenzialmente saranno migliori debitori, perché hanno una rete 
di supporto migliore. 

TALA analizza circa 10,000 variabili come queste, dati che non trovereste in nessun 
documento pubblico, cronologia finanziaria o fonte di altro tipo, ma che sono prova 
concreta di “affidabilità”, fiducia e quindi “bancabilità”.

Grazie a questo sistema TALA ha concesso oltre 1 milione di prestiti e i tassi di rimborso 
sono oltre il 90%, cioè in linea con i tassi di rimborso delle banche tradizionali. I prestiti 
vengono dati sia a chi vuole fare crescere la propria attività lavorativa, che per motivi 
personali o familiari, insomma proprio come qualunque banca. 

Una vera e propria rivoluzione che porterà a miliardi di persone la possibilità di avere 
accesso al sistema bancario. Infatti, dopo avere contratto e ripagato un prestito con 
TALA, gli utenti hanno di fatto una storia creditizia ed un punteggio di affidabilità che 
gli permette di rivolgersi anche agli istituti di credito tradizionali.

Ogni giorno leggiamo e sentiamo storie di tecnologie che stanno cambiando il mondo, 
cose come le criptovalute, la blockchain e l’intelligenza artificiale, fanno oramai parte 
del nostro linguaggio quotidiano. Esperti e non ci interrogano periodicamente su 
quanto valgono i nostri dati personali e se sia una scelta saggia o meno permettere 
l’accesso alle app nei nostri smartphone, ma raramente ci fermiamo a ragionare sul 
mondo di opportunità che potrebbe aprirsi se iniziassimo veramente a capire il potere 
di questi oramai onnipresenti “gadget”.

TALA è solo la punta dell’iceberg 
di questa rivoluzione, nell’ultimo 
anno abbiamo assistito alla nascita 
di numerose realtà che sfruttano le 
nuove tecnologie per dare accesso 
al mercato globale anche a chi 
fino ad ora non era considerato 
“affidabile”. 

Dai conti bancari che si possono 
aprire in pochi minuti grazie ad uno 
smartphone, alle banche globali 
basate su criptovalute, ai prestiti 
peer to peer, alle startup fintech 
specializzate in micro-investimenti, 
c’è una galassia di nuovi player che 
stanno cambiando radicalmente il 
sistema finanziario globale.

Dare accesso ai 2,3 miliardi di esclusi dal sistema bancario non è solo una questione di 
diritti umani e pari opportunità, motivazioni che già da sole basterebbero ad incitare 
la diffusione massima di questa tecnologia, ma darebbe un ulteriore impulso verso 
un modo sempre più connesso e più “unito”, permetterebbe la creazione di un vero 
mercato globale dal quale nessuno sarebbe escluso a priori.

Questa sfida non riguarda solo startup e player del mondo fintech o solo Paesi in via di 
sviluppo. In tutto il mondo esistono organizzazioni, enti ed istituzioni che perseguono 
lo stesso obiettivo. 

In Italia in particolare abbiamo la storia di successo dell’Ente Nazionale per il 
Microcredito e del Fondo di Garanzia per il microcredito istituito dal governo. In 
questo caso la creazione di “fiducia”, avviene tramite il rapporto umano, sono i tutor 
formati dall’Ente a parlare con le persone che hanno bisogno di un prestito, insieme 
analizzano i progetti di impresa, li aiutano a costruire un business plan solido e fanno 
da collegamento con la banca che effettivamente eroga il credito. 

I risultati ottenuti, in termini di restituzione del credito,  sono in linea con quelli delle 
banche tradizionali, ma il valore “socio-economico” che viene creato dal microcredito 
è decisamente superiore.

L’accesso al credito, ai servizi finanziari, al trasferimento ed al cambio di valuta, nella 
nostra testa le vediamo ancora come cose “da ricchi”, che non interessano chi ha pochi 
soldi, ma non è così. L’accesso a queste risorse permette di migliorare la vita di chi oggi 
si trova in difficoltà. Da l’opportunità a chi ha talenti, idee e voglia di darsi da fare di 
seguire i propri sogni e dare in modo incisivo il proprio fondamentale contributo alla 
società.

Insomma che si usi l’approccio tecnologico di Tala o quello umano del Microcredito 
poco importa,  la sfida per includere quei 2,3 miliardi di persone fino ad oggi lasciate 
ai margini del sistema finanziario è finalmente aperta e le possibilità di successo non 
sono mai state così alte.
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Mohammad è un medico di medicina generale, ha lavorato in vari ospedali pubblici, 
sognando di aprire un giorno una propria clinica privata. Oggi quel sogno è realtà. La sua 
clinica sorge nel campo profughi palestinesi di Baqa’a, ad una ventina di chilometri da 
Amman, e dà lavoro ad altri operatori sanitari. Andria, cinquant’anni, tre figli e un marito 
in pensione, innamorata dei cactus, è riuscita a comprare una piccola serra, e poi a 
costruirvi a fianco un laboratorio di ceramica artigianale. Le sue passioni sono diventate 
la sua attività e la famiglia ha migliorato il proprio stile di vita. Atallah ha messo in un 
cassetto la laurea in ingegneria, preferendo dedicarsi alla panetteria. Ha iniziato con un 
forno artigianale e poi, via via, è riuscito a meccanizzarlo; oggi è un forno industriale, 
che lavora a ritmo serrato, e Atallah ha incrementato i profitti del 100%. E che dire 
di Sabah? Lei e il marito, entrambi pensionati, faticavano a mantenere i quattro figli. 
Un giorno Sabah ha pensato che poteva mettere a frutto il suo amore per il cucito, ed 
ecco che è riuscita ad aprire una sartoria. Mai era dipendente di un salone di bellezza. 
Mai è giovane, single in un Paese dove le ragazze senza marito vengono additate, ma 
è caparbia e le malelingue non la scalfiscono. Un passo alla volta, prima è diventata 
socia della sua titolare, poi ha acquistato il salone, di cui oggi è unica proprietaria, ha 
già assunto una persona e conta di espandere l’attività, dando lavoro ad altre ragazze 
in difficoltà. 

Sono le storie di successo di cui la Giordania va fiera. Storie di chi ce l’ha fatta, grazie 
alla propria tenacia, ma anche ai microfinanziamenti della National Microfinance Bank 
(NMB), meglio conosciuta nel mondo arabo come Al-Watani, sorta nella capitale Amman, 
per supportare i progetti di soggetti cosiddetti “non bancabili”, perché con basso reddito 
e impossibilitati a offrire le garanzie che gli istituti di credito chiedono normalmente. 
La fondazione della Banca è stata un’iniziativa del principe saudita Talal bin Abdulaziz 
Al Saud, di posizioni liberali, che si è voluto ispirare al modello della banca dei poveri 
creato dall’economista Muhammad Yunus, fondatore della Grameen Bank in Bangladesh. 
Azionisti sono, in primis il Fondo per lo Sviluppo “Re Abdullah II” (KAFD), sorto con un 
decreto nel 2001 per innalzare il tenore di vita in tutti i Governatorati; il Programma 
arabo del Golfo per lo Sviluppo (AGFUND), fondato nel 1980 per iniziativa del principe 
Abdulaziz, con il sostegno di altri leader dei Paesi del Golfo, che contribuiscono al suo 
bilancio; ci sono poi alcuni investitori privati.   
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Il 27 marzo 2006, la nuova istituzione bancaria ha aperto i battenti ad Amman, sotto il 
patrocinio di Sua Maestà, ‘Abd Allah II ibn al-Hussein. Il primo prestito è stato erogato in 
parallelo con l’apertura di tre filiali nei dintorni della capitale: Karak, Zarqa (interessante 
centro industriale) e Wihdat (nato come campo profughi palestinesi, oggi è un’area 
urbana integrata nella capitale). Oggi le filiali sono quattordici in tutto il Paese; l’ultima 
nata è quella a Ghor al-Mazraa, località fuori Amman, nei pressi del Mar Morto, inaugurata 
il 13 luglio 2017. Fin dalla sua nascita, la banca ha adottato una politica di partenariato 
con diverse organizzazioni per poter sostenere potenziali imprenditori nelle aree 
più povere del Regno. Attualmente i clienti sono 38mila; i prestiti erogati vanno da 
300 a 70mila dollari; il periodo di rimborso varia da uno a 48 mesi, a seconda delle 
possibilità dell’utente e del tipo di prestito, che può riguardare l’istruzione, la salute, 
l’abitazione, l’avvio di imprese. Nel 2013, Al-Watani ha lanciato la microassicurazione 
(assicurazione sanitaria ospedaliera), che fornisce ai clienti a basso reddito, non coperti 
da assicurazione sanitaria, la possibilità di ottenere servizi medici e terapie varie, per 
migliorare il loro livello di vita.

Nel 2015 la regina Noor, ultima moglie del defunto re Hussein, fondatrice e presidente 
della Fondazione a lui dedicata (istituita con Decreto Reale nel 1999 per favorire la 
pace, lo sviluppo economico della comunità e il dialogo interculturale), ha lanciato 
Ethmar for Islamic Finance, prima istituzione islamica di microfinanza, e quindi conforme 
alla shari’a (legge islamica), con l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza sociale e di 
creare opportunità economiche per aspiranti imprenditori di basso reddito. I valori 
fondanti, che si rifanno alle parole del profeta Muhammad, sono l’onestà, l’integrità 
e la responsabilità sociale, che devono essere impegno di tutti gli uomini. Il problema 
alla base è sempre lo stesso, la difficoltà per chi appartiene a comunità emarginate, 
di ottenere accesso al credito e inclusione finanziaria. «La questione - riconosceva la 
regina - riguarda in particolare le donne e i giovani. Il 61% dei giovani in Giordania sono 
disoccupati, di questi il 63% sono donne (dati 2014)». Ethmar va ad affiancarsi all’altra 
“creazione” della regina Noor, che supporta gli imprenditori “non bancabili”: la Jordan 
Micro Credit Company (Tamweelcom, in arabo مكلىومت significa ti guiderò). 

Tamweelcom, fondata nel 1999 da USAID (United States Agency for International 
Development), è presto diventata un’istituzione finanziaria indipendente, di proprietà 
della Noor Hussein Foundation; concede prestiti agli imprenditori a basso reddito 
permettendo loro di avviare micro imprese o di espandere le esistenti. Questi piccoli 
business sono un motore-chiave per lo sviluppo economico. I mutuatari ricevono linee 
di credito crescenti ogni qualvolta che concludono con successo la restituzione del 
prestito precedente, il che incoraggia alla responsabilità e ad un più sofisticato livello di 
imprenditorialità. I rimborsi vengono riutilizzati per supportare altri imprenditori. 
Si tratta di una compagnia in costante crescita, infatti ha superato le trenta filiali sul 
territorio giordano e ha servito dall’apertura quasi 400.000 clienti, di cui il 94% sono 
donne. L’istituzione dà la possibilità di accedere ai propri prodotti finanziari solo ai 
cittadini giordani e ai cittadini palestinesi nel solo caso in cui abbiano un garante di 
cittadinanza giordana. Per i prestiti individuali è necessaria la firma di un garante, ossia 
di una persona che percepisce reddito e che quindi garantisca il prestito nel caso il 
cliente non riesca a far fronte a tutte le rate. Nel caso, invece, dei prestiti collettivi si fa 
leva sulla responsabilità solidale.
I prestiti – ne sono stati erogati finora più di 250mila a oltre 120mila clienti, per un 
valore totale di 154 milioni di dollari Usa - hanno un ammontare che varia dai 200 ai 
5.000 dinari (un dinaro corrisponde circa a 1,3 euro) e un tasso d’interesse mensile 
tra l’1 e il 2%, con una scadenza massima di 36 mesi. La restituzione delle rate è del 
99,7%. 
La gamma dei prestiti è varia: ci sono quelli per l’avvio di un nuovo progetto (the 
Hope Loan), e se questo nuovo progetto è andato a buon fine, allora si può passare al 
Growth Loan, per svilupparlo. Per comprare nuovi arredi, elettrodomestici o qualsiasi 
bene necessario per la casa, c’è l’Home Improvement Loan; se il cliente è uno studente, 
può chiedere l’Educational Loan, purché presenti un certificato che attesti iscrizione 
e frequenza scolastica. Se l’idea è ancora in fase di progettazione, si può richiedere il 
Vocational Loan, ma serve l’approvazione del Ministero del Commercio e dell’Industria. 
Per rinnovare la patente o per pagare l’auto, c’è il Vehicle Maintenance and Licensing 
Loan; chi è in procinto di sposarsi, può ottenere il Marriage Loan; per l’acquisto di 
pannelli solari, c’è the Solar Heater Loan; per la vendita in strada (street food per 
esempio), si deve richiedere il Progress Loan.
I mutuatari, inoltre, hanno l’opportunità di promuovere i loro prodotti attraverso il 
Tamweelcome’s Marketing Gateway, che gestisce uno show room in Amman e organizza 
mercati annuali in tutto il Paese. Questo dà agli imprenditori una crescente visibilità e 
permette loro di individuare meglio i propri clienti, espandere il mercato e interagire 
con potenziali nuovi acquirenti. Per dare un ulteriore supporto, Tamweelcom nel giugno 
2007 ha lanciato l’Educational Grant Program, mettendo a disposizione 1.000 borse 
di studio per i figli dei clienti, che coprono l’iscrizione scolastica, le uniformi, i libri, gli 
articoli di cancelleria e forniscono una paghetta quotidiana. 
«Affinché i Paesi raggiungano il loro potenziale – ha detto la regina Noor -, le donne 
devono essere pienamente integrate e impegnate nell’economia per contribuire allo 
sviluppo. Per quanto ci riguarda, non si tratta di fornire solo un aiuto solo economico, 
bensì di imprimere alle donne più fiducia in sé stesse, di far sì che ottengano il rispetto 
degli uomini e un ruolo di rilievo nel processo decisionale». La regina ha anche favorito 
la nascita dell’Incubatore per lo Sviluppo delle Donne nel nord della Giordania e 
dell’Aqaba Micro Business Incubator nel sud: due centri dove vengono organizzati corsi 
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di formazione in materia di 
gestione, finanza e marketing, 
per le donne interessate ad 
avviare un’impresa. 

Nel 2004, la regina Rania, 
moglie dell’attuale re ‘Abd 
Allah II, strenua sostenitrice 
e promotrice delle politiche 
di microfinanza, ha suggerito 
la creazione di “incubatrici di 
affari”, luoghi cioè dove più 
titolari di un prestito possono 
lavorare insieme, dividere 
le spese (elettricità, acqua e 
attrezzature), e quindi ridurre 
i costi; molte donne infatti 
avevano evidenziato la difficoltà di lavorare in casa e di quantificare e separare i 
costi produttivi da quelli familiari. La proposta, divenuta realtà, era stata discussa in 
occasione del Summit sul Microcredito per il Medio Oriente e l’Africa, tenutosi ad 
Amman, nella sezione riservata ai prestiti per le donne. Queste “incubatrici di affari”, 
così come nell’intendimento della sovrana, si pongono anche come luoghi di incontro, 
scambio e arricchimento di idee. 

Secondo i dati della Banca Mondiale, nel 2013 la Giordania contava al suo interno poco 
meno di 6,5 milioni di persone e aveva un Pil di 33,68 miliardi di dollari Usa. Nel 2010, 
anno in cui si hanno gli ultimi rilevamenti da parte della BM, la popolazione che viveva 
con meno di 2 dollari al giorno era il 14,4% del totale e nel 2013, il reddito medio lordo, 
pur evidenziando un trend in crescita, si fermava a 4.950 dollari (tenendo presente che 
in Italia nello stesso anno ammontava a 35.620 dollari). Dati alla mano, gran parte della 
popolazione giordana è povera – i bassi stipendi non riescono a far fronte all’aumento 
del costo della vita - ed è per questo che sono sorte molte istituzioni di microcredito 
e microfinanza, e hanno avuto un successo crescente. La situazione è aggravata dal 
gran numero di profughi presenti sul territorio giordano: ai palestinesi arrivati a seguito 
delle guerre del ’48 e del ‘67 (41% di una popolazione sui 6 milioni di abitanti), e 
ormai perfettamente integrati (nel 2015, hanno rappresentato il 53% dei beneficiari 
di microcredito erogato dalla Banca Nazionale di Microfinanza), si sono aggiunti, più 
recentemente, iracheni e siriani.  

Secondo le stime di mixmarket.org (piattaforma che fornisce informazioni sul settore 
dell’inclusione finanziaria), la microfinanza in Giordania copre il 4% del mercato, ed è 
ben sviluppata, altamente competitiva e redditizia. L’incremento del reddito, a seguito 
dell’apertura di micro imprese favorita dalle istituzioni di micro credito, viene utilizzato 
per sanare debiti, ma soprattutto per migliorare la qualità di vita della propria famiglia: 
in particolare aumenta il consumo di cibo e migliorano le condizioni abitative.
Sono circa una decina gli enti erogatori di microcredito, con potenzialità diverse; nel 
2013 sono arrivati ad erogare un totale di oltre 260 milioni di dollari.

Oltre ai già citati Al Watani, Tamweelcom e Ethmar for Islamic Finance, vediamone 
qualcun altro.

La Ahli Microfinance Company è un’emanazione della Jordan Ahli Bank. Istituita nel 
1999 per favorire i clienti solitamente trascurati dalle banche tradizionali, conta oggi 
24 filiali e impiega un totale di 200 dipendenti. Dalla costituzione a oggi, ha distribuito 
98 milioni di prestiti in dinari giordani a 108mila titolari di piccole imprese locali.

La Finca è una banca comunitaria non convenzionale, basata ad Amman dal 2007 
(oggi ha nove filiali in vari distretti del Paese), che si propone di alleviare la povertà, 
creare opportunità di lavoro e migliorare le condizioni di vita della popolazione più 
bisognosa. I prodotti sono diversi: per esempio, c’è il prestito solidale per l’avviamento 
di micro imprese da parte di gruppi di donne; va dai 300 ai 2.000 dinari, con un tempo 
di restituzione massimo di 24 mesi.

Il Microfondo per le Donne (MFW) ha iniziato l’attività nel 1994, in due campi profughi 
palestinesi ad Amman, come programma pilota della Ong internazionale Save the 
Children. Nel 1996 MFW è diventato indipendente, ed è stato registrato come società 
senza scopo di lucro, con il nome attuale, presso il Ministero dell’Industria e del 
Commercio; la società è affiliata alla Women’s World Banking, network internazionale che 
dal 1979 opera nel campo del microcredito a favore delle donne. MFW ha un portafoglio 
di oltre 70mila clienti (il 97% sono donne tra i 18 e i 65 anni), con prestiti erogati pari 
a 24,5 milioni di dollari (dato 1994-2011). Alcune donne hanno chiesto prestiti per 
avviare attività commerciali: negozi di abbigliamento, biancheria da letto e cosmetici; 
altre per imprese artigianali nel settore alimentare e tessile. MFW fornisce inoltre 
un’assicurazione sulla vita, che copre anche le spese mediche e di ospedalizzazione, 

nonché formazione sulle competenze 
commerciali e di impresa. “Mentre la 
maggior parte degli istituti di credito 
commerciali considerano le donne 
non bancabili, noi le consideriamo 
agenti di cambiamento – si legge nel 
sito -. Investire nelle donne innesca 
un potente effetto moltiplicatore, che 
influenza positivamente le famiglie 
e le comunità intere. Le donne hanno 
anche dimostrato di essere eccellenti 
destinatarie dei prestiti, rimborsandoli 
in tempo e investendoli in modo 
responsabile. Ma il nostro impegno va 
oltre. Le donne, infatti, costituiscono 
il 73% del nostro personale, e molte 
di loro vivono nelle stesse comunità 
delle nostre clienti, questo ci consente 
di valutarne le reali esigenze, costruire 
relazioni di lavoro e sviluppare prodotti 
e servizi mirati al genere femminile”.

78 79

FOcUs mIcROFInAnZA |  20 17



Nel 2003 l’UNRWA, Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e le Attività per i 
Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente, ha istituito in Giordania un fondo per il sostegno 
all’educazione, all’alloggio e alle imprese, in particolare a favore di profughi palestinesi. 
Con una crescita continua, nel 2015 l’Agenzia ha erogato 13.300 prestiti per un totale 
di 14,24 milioni di dollari. Per quanto riguarda le donne (il 46% della clientela), nel 
2015, uno specifico prodotto ha finanziato quasi 5.000 prestiti pari a quasi tre milioni 
di dollari.

Vitas Jordan, società controllata da Global Communities, serve 11mila clienti in tutta 
la Giordania. I prodotti sono articolati in prestiti agricoli, per l’avvio o l’ampliamento 
di aziende, per le famiglie, prestiti scolastici. “Oltre a dare un’opportunità a chi non 
verrebbe considerato da una banca convenzionale, valore aggiunto della microfinanza 
– evidenziano in Vitas – sta nel fatto che aiuta a scoprire talenti personali che magari 
neanche si sapeva di avere. E’ successo con una nostra cliente, Randa. Aveva iniziato 
per gentilezza a costruire piccoli souvenir per i genitori degli amichetti di suo figlio. Ma 
si trattava di begli oggetti, artistici. Chi ha ricevuto il regalo, non solo lo ha apprezzato, 
ma ha cominciato a raccontare agli amici delle capacità di questa signora. Così a 
Randa sono arrivate le prime richieste per le sue creazioni. A quel punto ha scelto di 
provare a farne un’attività professionale, noi l’abbiamo aiutata, e ha avuto successo. 
La particolarità è che i suoi souvenir sono tutti costruiti con materiali riciclati, per il 
rispetto dell’ambiente”. 
 
Le istituzioni di microcredito e di microfinanza si avvalgono del  Loan Officer, il 
funzionario del prestito. Egli si reca quotidianamente a casa dei clienti per monitorarne 
il lavoro, proporre nuovi prestiti, o rinnovarli. Quando qualcuno inoltra una richiesta, 
il Loan Officer lo va a trovare e assieme viene decisa la tipologia del prestito, quindi 
viene compilato un documento con tutti i dati relativi al cliente e al prestito richiesto. 
Questo documento, viene prima verificato in filiale e poi inviato al Head Office, e da 

qui la richiesta viene trasferita al  Credit Department. E’ il Dipartimento che decide 
se la richiesta può essere accettata, dopo aver controllato la validità dei documenti 
di identità dei clienti e dei garanti, la loro residenza, la situazione reddituale, e che 
tutta la procedura sia stata fatta in maniera corretta. Se tutto è nella norma, la cartella 
di richiesta torna alla filiale dalla quale è partita, dove il cliente firma il contratto di 
prestito e riceve l’assegno per il ritiro dei soldi in banca. Se non ci sono irregolarità, in 
tre giorni il contratto è concluso. Se il prestito non è accettato, può essere ricontrattato.

El Amir, EsEmpio di microcrEdito AndAto A buon finE

Iraq al-Amir (grotte del principe) è una località nella valle di Wadi al-Seir, a circa una ventina 
di chilometri da Amman. In mezzo ad alberi ed ulivi, si trova un sito abitato già nel 4.000 
a.C. dai Tobiadi, una famiglia citata dalla Bibbia, che parlava l’aramaico. Il complesso, 
scavato nella roccia, contempla il palazzo di Qasr al-Abd (II secolo a.C.) e quattordici grotte 
usate sia come abitazioni che come tombe. La Fondazione patrocinata dalla regina Noor 
(Noor al-Hussein Foundation), con il supporto del Governo svizzero, si è posta l’obiettivo 
di recuperare il patrimonio contadino del posto, nell’ottica di promuovere il turismo, 
ed ottenerne un introito da reinvestire nell’area. Nel 1994 è nata la cooperativa di 

donne “Iraq al Amir 
Women Cooperative 
Society” impegnata 
in attività agricole, 
nella produzione di 
olio e ortaggi, nella 
coltivazione di fichi 
e datteri, oltre che 
nella realizzazione 
di tappeti in lana 
di montone, e 
nella creazione di 
gioielli in argento 
e ottone, biglietti 
augurali, saponi, 
vasi e altri manufatti 
in ceramica, carta, 
metallo e tessuti. 
Inizialmente sono 
state coinvolte 41 

donne, oggi sono 156, con un miglioramento del tenore di vita in tutta la località. Per 
loro è stata realizzata una struttura che comprende un laboratorio, alcuni negozietti 
per la vendita e una cucina, dalla quale escono piatti prelibati, come la “rovesciata” 
Maklouba (in arabo: ةبولقملا ةىناجنذابلا), a base di pollo, riso basmati, melanzane, 
altre verdure e spezie. Deve il suo nome al fatto che si serve rovesciata. “Iraq al Amir 
Women Cooperative Society” è un altro piccolo miracolo del microcredito, che permette 
a donne appassionate di far emergere tutta la loro forza e la loro grinta in un’ottica di 
riscatto prima di tutto personale.
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nIEnTE pAURA, c’è IL mIcROcREDITO

FOcUs

di Stefano Battaggia  Consulente in affari europei

La penisola coreana e quella italiana hanno non pochi punti in comune. Come in tutte le 
penisole, le due nazioni condividono una storia fatta di occupazioni straniere e di divisioni 
interne, ma anche di straordinarie rielaborazioni culturali, facendo da ponte fra culture diverse 
(nel caso coreano tra Cina e Giappone).   Pur essendo scarse risorse naturali, entrambe hanno 
saputo creare una civiltà con elementi di originalità, senza però sconfinare nell’eccentricità, 
come spesso avviene negli Stati-isola. 

La parte meridionale, o Corea del Sud, al pari dell’Italia, ha conosciuto dalla metà del 
secolo scorso un’industrializzazione rapida che ha portato benessere economico a tutta la 
popolazione (solo nel 1960 il PIL pro-capite era di 79 dollari, inferiore ai Paesi subsahariani).  
In alcuni settori, quali l’elettronico o quello mediatico, i successi dei conglomerati coreani 
(chaebol) hanno qualcosa da insegnare. Ad ogni buon conto, si può considerare la Corea del 
Sud come un Paese sullo stesso livello di sviluppo italiano, ideale per gli scambi di buone 
prassi.

Quando nel 1997-98 scoppiò la crisi finanziaria asiatica, l’economia della Corea del Sud 
subì un tracollo, migliaia di aziende chiusero i battenti e molte persone persero la loro 
occupazione. Al tempo, ci colpì il gesto di molte coppie coreane che consegnarono le loro 
fedi nuziali allo Stato per raccogliere valuta. Di lì a pochi anni la tigre coreana avrebbe ripreso 
a ruggire ma le ferite della crisi rimasero impresse nella popolazione, la cui cultura è intrisa 
di valori confuciani quali il risparmio, la sobrietà e l’avversione per le spese stravaganti; la 
reazione agli avvenimenti fu un misto di incredulità e disperazione e, cercando risposte al 
problema, molti trovarono conforto nelle confessioni cristiane, capaci di aggregare i destini 
delle persone in una comunità fortemente coese (oggi la Corea del Sud è il Paese asiatico col 
maggior numero di cristiani dopo le Filippine).

AbstrAct
no dramas, there’s microcredit!

South Korea has been at the forefront in many fields, whether in the electronics, filming or music 
industry.  Here is a brief description of the State-led Smile Microfinance Bank, a programme that 
besides providing enterprise start-up and working capital  loans, included a welfare scheme that 
has helped many households mitigate their financial distress during the last global financial 
crisis.  Thanks to in-depth screening, financial education and tight monitoring this programme 
delivered the promised results.
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Dieci anni dopo, nel 2007, nei vortici di un’altra crisi finanziaria, stavolta a livello globale, 
le famiglie con redditi bassi furono messe all’angolo a motivo del fatto che le istituzioni 
finanziarie si focalizzarono sugli investimenti azionari e sul project financing, così che l’unica 
alternativa restava l’usuraio.

Fu così che nel dicembre del 2008 il governo sud coreano volle alleviare le difficoltà delle 
famiglie a basso reddito creando in partenariato con i privati una istituzione microfinanziaria 
(IMF)  chiamata Smile Microcredit Bank , in grado di elargire sia prestiti per l’attività di impresa 
(nuova o avviata) sia prestiti al consumo, per far fronte a necessità urgenti. I partner del 
progetto erano banche come la National Agricultural Cooperative Foundation, la National 
Federation of Fisheries Cooperative, la National Credit Union Federation of Korea e la Korean 
Foundation of Community Credit Cooperatives.
Tra il 2009 e il 2015, il programma ha elargito alle famiglie povere 10 trilioni di won (ca. 7,5 mld 
euro).  Il programma, ben pubblicizzato sui media, offriva tre prodotti: 1) un prestito massimo 
di 50 milioni di won (ca. 37.000 euro) per aiutare le famiglie povere a far partire un’impresa; 
2) un altro di 20 milioni di won (ca. 16.000 euro) come prestito di capitale circolante per 
le piccole attività economiche; 3) fino a 10 milioni di won (ca. 7.500 euro) per affrontare 
spese di consumo impreviste.    I primi due tipo di credito all’impresa erano denominati 
Miso (‘sorriso’), mentre il terzo tipo, specializzato nel welfare era chiamato prestito Sunshine 
(‘radioso’). Per quanto riguarda la specializzazione, il prestito Miso era finanziato dalla banca 
non-profit Smile Microcredit Bank mentre il Sunshine era supportato dagli istituti di credito 
commerciali quali le casse di risparmio locali e le banche di credito cooperativo, tra cui la  
National Agricultural Cooperative Federation.   In un secondo momento, anche Samsung, un 
chaebol ai vertici dei conglomerati mondiali, e Woori Financial Group, una holding di servizi 
finanziari presente in tutta l’Asia, hanno iniziato a elargire prestiti Miso con le loro fondazioni.

Il programma prevedeva un numero minimo di consulenze (tre) e il tasso di interesse era 
variabile, lasciando alle singole istituzioni finanziaria libertà, fatto salvo un tetto massimo, 

variabile dal 10% al 13.1% a seconda 
dell’istituzione.   Già ad un anno dal suo 
lancio, a fine 2009 la Smile Microcredit 
Bank aveva prestato 59.7 mld di won (ca. 
43 mln di euro) a circa 16.000 clienti.

Uno dei primi problemi che il governo 
coreano ha dovuto affrontare era l’uso 
improprio dello strumento da parte di 
persone che, pur essendo benestanti, a 
causa di una bassa reputazione creditizia 
ricorreva per interposta persona alla 
domanda di prestiti.

L’assegnazione dell’ammontare di prestiti 
era alquanto articolata: in una scala da 
1 a 10, dove 1 indicava la posizione 
migliore, gli individui la cui affidabilità 
creditizia (il cd. credit rating) era fra 6 e 
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10 o percepivano un reddito annuo massimo di 20 mln di won (ca. 16.000 euro) potevano 
richiedere i tre tipi di prestiti già menzionati in proporzioni variabili.   Il tasso di interesse era 
inizialmente del 10.20%.

Alcuni analisti hanno evidenziato sin dall’inizio i rischi che le famiglie aderenti al programma 
potevano incorrere, primariamente il sovraindebitamento.   Si è cercato di mitigare questi 
rischi introducendo programmi di tutoraggio, educazione finanziaria e monitoraggio, nonché 
una app che avverte i clienti se ritardano i pagamenti.

Il settore microfinanziario sudcoreano privato, non è dissimile da quello di altri Paesi 
sviluppati. Fra le IMF, segnaliamo Joyful Union, che, in partenariato con CitiBank, ha condotto 
dal 2007 al 2009 il progetto di sviluppo del modello coreano di microcredito.  Questo 
modello ritiene fondamentale lo screening, e segmenta i neo-imprenditori analizzandone il 
potenziale sotto il profilo delle abilità, dell’esperienza e della flessibilità al cambiamento.   In 
un secondo momento, vari tipi di prestiti vengono creati in base alle caratteristiche del cliente.   
Obbligatoria è una dose massiccia di educazione finanziaria, normale in un Paese dove 
l’istruzione assume un’importanza capitale e i ragazzi trascorrono le serate nelle cram school. 
Terzo pilastro è la gestione post-erogazione, attraverso la formazione e l’aggiornamento dei 
manager delle filiali delle IMF incaricati della supervisione, anche in collaborazione con le 
università.

Una funzione importante del settore microfinanziario privato è stata quella di collaborare 
con il governo nella progettazione e implementazione delle politiche di welfare, forti di 
un’esperienza maturata sul campo.

Un’ istituzione di microfinanza sui generis è la Working North Korea Refugees (WNKR), che 
provvede a finanziare e fare da mentore a disertori fuggiti dalla Korea del Nord, come il 
fondatore, Kim Dae-sung. Fondata nel 2008, ha elargito 1,8 mld di won 2bn ca. 1,5 mln di 
euro) a 43 imprese fondate da rifugiati.  Alcune imprese non hanno funzionato, per via della 
difficile integrazione dei nordcoreani in Corea del Sud, altre hanno avuto più fortuna. 
Si può dunque affermare che il Paese della calma mattutina non difetta di creatività, neanche 
nel settore microfinanziario. 
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www.microcredito.gov.it
www.rivista.microcredito.gov.it


