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La forza delle donne esiste nella capacità di resilienza, nella possibilità di esprimersi
attraverso una poliedricità che non si limita a un campo d’azione univoco ma nella
possibilità di rivestire ruoli diversi e sostanziali nella società post industriale. Certo
è che duole constatare che ad oggi le donne vengono ancora usate per campagne di
moral suasion che distolgano l’attenzione dai problemi economici del Paese, come se
le donne non fossero un elemento determinante alla crescita, all’occupazione e alla pro-
duttività, come invece è riconosciuto da tutte le statistiche e dalle organizzazioni
mondiali, dalla BCE al Fondo Monetario Internazionale. La parte femminile e produttiva del
Paese, è invece spesso trattata alla stregua dei Panda che negli anni Ottanta divennero il
simbolo delle campagne di protezione del WWF. Bene, la donna non è un panda ed è capace
di ‘salvarsi da sola’, purché messa nelle condizioni di farlo. Queste condizioni sono quelle che ci
ricordano le Nazioni Unite e che sono scritte, nero su bianco, nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: prima di
tutto istruzione, cura della salute e della integrità e parità nei rapporti economici e lavorativi, in due parole eguaglianza
di genere. Purtroppo la pandemia mondiale dovuta al Covid-19 ha creato una profonda frattura nel sistema
economico e come rilevato dallo stesso segretario delle Nazioni Unite, António Guterres, nel suo rapporto annuale
sullo sviluppo degli obiettivi dell’Agenda 2030 in cui si legge che sono state proprio le donne a pagare il prezzo più
alto: perché il Covid-19 ha esposto ed esacerbato ancor più le disuguaglianze e le ingiustizie preesistenti e le donne
stanno soffrendo in misura maggiore l’impatto della pandemia. In Italia una fotografia impietosa e reale di questa
situazione è stata curata dalla  Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che ha evidenziato come la crisi ha colpito più
duramente l’occupazione femminile. Degli 841mila posti di lavoro persi nel secondo trimestre del 2020 rispetto allo
stesso periodo del 2019 il 55,9% apparteneva infatti a donne. D’altra parte, proprio le donne si sono trovate a gestire
il maggior sovraccarico lavorativo durante il lockdown primaverile: da un lato sono state più impegnate sul piano
professionale (il 74% ha continuato a lavorare, contro il 66% degli uomini), dall’altro con la chiusura delle scuole quasi
3 milioni di loro hanno dovuto garantire la presenza al lavoro e al tempo stesso assistere i figli impegnati nella
didattica a distanza, con un livello di stress elevatissimo. La diversità di genere è una risorsa che genera ricchezza, ne è
fortemente convinta anche Christine Lagarde, attuale presidente della BCE, già presidente del FMI quando asserisce:
“Negli ultimi anni abbiamo accresciuto la nostra enfasi sull’emancipazione delle donne proprio perché, al di là delle
importanti considerazioni etiche, rappresenta anche un’opportunità persa nella ricerca della stabilità macroeconomica
e della crescita inclusiva. La ricerca del FMI ha dimostrato, ad esempio, che se l’occupazione femminile fosse uguale a
quella maschile, le economie sarebbero più resilienti e la crescita economica sarebbe più elevata. Le nostre nuove
stime mostrano che, per la metà inferiore dei Paesi del nostro campione in termini di disuguaglianza di genere,
colmare il divario di genere nell’occupazione potrebbe aumentare il PIL in media del 35%, di cui 7-8 punti percentuali
sono guadagni di produttività dovuti al genere diversità”. In questo scenario quasi apocalittico in cui le donne
sembrano ancora essere ai margini di una società moderna e produttiva si inserisce uno strumento piccolo quanto
potente: il microcredito. Uno strumento che nasce come alternativa di mercato e doppiamente vincente: perché utile
all’educazione finanziaria prima dello stesso finanziamento creditizio. Nato come sostegno all’impresa femminile nelle
regioni cosiddette in Via di Sviluppo, oggi nella versione occidentalizzata e standardizzata dall’Ente Nazionale per il
Microcredito esiste come strumento di autoimpresa e autodeterminazione, che vede nei progetti per le donne e,
soprattutto per le ragazze, una nuova opportunità di riscatto socio economico. Non a caso il microcredito è uno degli
strumenti di educazione finanziaria e promozione del credito nati in seno alle Nazioni Unite (ricordiamo il 2005 come
anno internazionale del microcredito) e oggi previsto nell’Agenda 2030.

Emma EvangElista
Direttore Microfinanza
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L’Ente Nazionale per il Microcredito è un’istituzione pubblica che si rivolge a tutte quelle persone che
sono considerate escluse dal credito e quindi escluse socialmente e non solo finanziariamente. 
La mano pubblica interviene laddove la mano privata non può intervenire e parlo del sistema bancario
perché la non bancabilità è un problema che ha dei risvolti anche sociali soprattutto in questo momento in
cui questa infezione, questa pandemia, il covid-19 ha terrorizzato completamente il sistema planetario, non
solo quello europeo e nazionale. 
L’Ente Nazionale per il Microcredito, nonostante la pandemia, é rimasto operativo: una delle poche
istituzioni pubbliche attive in campo finanziario. Abbiamo la possibilità di intervenire grazie anche al
legislatore per sostenere le imprese: le ultime disposizioni del governo hanno portato l’ammontare del mi-
crocredito da €25.000 a €40.000 che può arrivare anche fino a €50.000, purtroppo per agire in tal senso
siamo ancora in attesa dei decreti attuativi. Purtroppo i tempi che intercorrono dal momento della scelta
politica primaria del legislatore alla sua esecuzione sono troppo lunghi e rischiano di vanificare il sostegno
reale al Paese e questo è un altro problema. Le aziende hanno bisogno di finanziamenti non hanno
bisogno di elemosina e soprattutto hanno bisogno di interventi rapidi e concreti. La legge esiste, ora è
necessario emanare i decreti attuativi per portare il microcredito da 25 a €50.000, una cifra congrua che
potrebbe essere fondamentale per lo sviluppo, ma anche per evitare che le aziende chiudano, che ci sia una
mortalità oltre quella consentita dal mercato. 
L’Ente Nazionale per il Microcredito segue i dettami dell’economia sociale di mercato, sostenendo
l’alternativa all’automatismo del mercato che ha come unico obiettivo il profitto, perseguendo come unico
obiettivo la soddisfazione dei bisogni della persona, per questo chiediamo alla burocrazia di non strozzare
il Paese, per questo sollecitiamo il Governo affinché renda operativi tutti quegli strumenti che le leggi ci
consentono di attuare, senza ostacoli, senza che la burocrazia metta i bastoni tra le ruote a chi veramente è
sul territorio e vuole dare una mano alla gente. 

Il microcredito, dunque, è uno strumento importante. 
É l’unico prodotto utile al superamento delle difficoltà che in questo momento é utilizzabile nello scenario
economico e sociale del Paese. Però a onor del vero bisogna distinguere il microcredito ‘pubblico’, quello
vero, corredato dai servizi aggiuntivi che finora hanno permesso a oltre 15 mila aziende di nascere e
svilupparsi sul territorio nazionale da quello che molti mascherano offrendo piccoli prestiti che non
producono risultati in termini di impatto sociale ed economico rilevanti, ma solo nuovi clienti per il
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sistema bancario. Il microcredito in Italia è quello normato dall’Art. 11 del TUB e di cui si occupa l’azione
dell’Ente Nazionale per il Microcredito: in particolare quello che si rivolge alle fasce più deboli del nostro
sistema Paese, a quelle categorie di persone e imprenditori che hanno bisogno di un sostegno particolare
come quelle dei giovani, delle donne, della piccola e media impresa artigiana, dell’agricoltura. I giovani
hanno la necessità di vedere realizzati i propri sogni e il microcredito è uno strumento che può mettere a
loro disposizione non solo dei tutor che sostengano questa iniziativa offrendo strumenti diversi per la rea-
lizzazione di un’azienda. 

Oggi i giovani sono considerati non bancabili perché non hanno delle garanzie, noi queste garanzie gliele
possiamo fornire e gli forniremo anche un sistema organizzato efficace ed efficiente per dare risposte ai
loro bisogni. Così come per le Donne. Riteniamo che le donne siano il motore della nostra società della
nostra comunità economica, sono le più affidabili, e le statistiche mondiali ritengono che sostenere gender
equality e migliori opportunità economiche in posti di rilievo nelle aziende migliorerebbe il Pil mondiale di
circa 9 punti. 

Dagli esordi del nostro Ente abbiamo sempre sostenuto progettualità dedicate al sostegno dell’impresa in
rosa, in particolar modo voglio ricordare il progetto BELL’IMPRESA ESSERE DONNA per la promozione
dell’autoimpresa al femminile perché ritengo che aiutando anche questa fascia di popolazione che in molte
occasioni viene emarginata per pregiudizio si possa sostenere tutto il comparto economico e sociale
italiano. A tal proposito una delle campagne di informazione e promozione adottate quest’anno è stata
avviata con il convegno presso Loreto Marche, luogo simbolo della Cristianità e del culto Mariano. Da
questo consesso di intelligenze, femminilità e produttività sono nati il comitato etico e culturale dell’Ente
e quello per le pari opportunità sotto l’egida dell’avvocato Alessandra Necci. 

Il microcredito è dunque uno strumento poliedrico plasmato per una società occidentale dall’Ente
Nazionale per il Microcredito: un’istituzione pubblica che ha come missione la soluzione dei problemi di
tutti coloro che sono considerati nel nostro Paese non bancabili o esclusi dal credito. Quindi la mano
pubblica interviene per dare delle risposte a tutti coloro che hanno un sogno, un progetto, un business
plan, ma lo tengono nel cassetto perché non possono realizzarlo in assenza di un finanziamento e delle
garanzie necessarie.
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ripartirE dagli artigiani 
dElla sartoria pEr rivalUtarE 

il madE in italY

intErvEnti E opinioni

rEdazionE

A Milano esiste un percorso immaginario che lega per un chilometro esatto l’Hotel Principe di Savoia,
storico albergo d’eccellenza nel cuore di quella che oggi viene considerata la capitale mitteleuropea della
moda, e piazza Gae Aulenti, cuore pulsante delle nuove sfilate e delle maison.
Questo cosiddetto chilometro giallo, come il metro dei maestri della sartoria su misura, racchiude tutta la
storia di Arbiter, rivista per eccellenza dell’eleganza maschile, da molti stimata come il gotha della sartoria
da uomo made in Italy. Nel corso del workshop organizzato proprio dalla rivista Arbiter nel mese di
settembre 2020 si sono svolte due manifestazioni di rilevo. Una conferenza a cui hanno partecipato Letizia
Moratti, Carlo Calenda, Maurizio Dallocchio, docente di management in Bocconi, il giornalista Stefano

Zurlo e il presidente dell’Ente Nazionale per il Micro-
credito Mario Baccini. E, successivamente, un vero e
proprio “torneo” dedicato alla sartorialità in cui si
sono sfidati, punto su punto, i migliori artigiani italiani
e in cui sono stati presentati ai giovani anche gli
strumenti economici di sostegno alla impresa. Tra
questi, naturalmente, vi era anche il Microcredito ed i
prodotti finanziari ad esso connessi. Un connubio
perfetto, dunque, tra economia, finanza e saper fare.
Quello di Milano è stato un momento di incontro tra
la sartorialità italiana e le nuove possibilità di impresa,
nonché la dimostrazione di quanto il made in Italy sia
ancora una risorsa fondamentale per il Paese ma anche
un biglietto da visita per quanto riguarda l’eleganza
maschile nel mondo.

A raccontare il perché di quanto realizzato tra l’Hotel
Principe e Piazza Gae Aulenti è stato proprio l’editore
e direttore storico di Arbiter, Franz Botrè. 
“Siamo ripartiti - ha spiegato - dalla nostra storia, da
un luogo che simbolo per la nascita del nostro giornale
e di tutto quello che riguarda il mondo dell’impresa e
della sartoria. Nel 1927, l’allora direttore convocò
proprio qui, al Principe di Savoia, quindici fra i più
famosi e bravi sarti italiani e da lì nacque la nostra
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rivista che si fermò solamente durante il periodo della guerra. Nel 1946, infatti, è ripartita la nostra attività
editoriale e la nostra impresa e da qui, oggi, vogliamo che riparta la nostra Milano, al termine della
pandemia. Non potremmo che ripartire da qui: questa è la nostra storia. Storia e radici hanno importanza
nella vita. Un altro numero molto importante per noi è il 52. Sono 52 anni che questa manifestazione manca
sulle scene italiane e, all’epoca, si faceva a Sanremo. Ma 52 è anche l’anno in cui Arbiter organizzò la prima
sfilata di moda maschile al mondo. In quell’occasione, non c’era la confezione e pertanto sfilavano i sarti e
i maestri o i clienti, persone comuni, con difetti e pregi del caso. E poi oggi inizio il mio 52esimo anno di
lavoro. In 10 anni di Arbiter siamo entrati in contatto con 135 sartorie, di cui molte sono qui: questo
testimonia il grande coraggio di questi imprenditori, persone diverse che lavorano con la mente, la mano e
la materia e non è per tutti. Stesso discorso per gli artigiani. Sono loro che dobbiamo gratificare.
Si può fare, ce la possiamo fare: Milano è sempre stata all’avanguardia in questo, il rifiutarsi di mollare. 
Del resto, questa manifestazione ne è l’esempio: la vita va avanti, continua. Siamo noi che dobbiamo
adeguarci e fare un passo avanti con coraggio. Raccogliendo le sfide proposte dai nostri ospiti potrei
sintetizzare che, seguendo le parole di Carlo Calenda, abbiamo una ricchezza alle spalle ma, spesso, non
sappiamo cosa farcene. Chi ci sta guidando oggi non ha la cultura e la preparazione adeguata per decidere.
Inoltre l’analisi fatta da Mario Baccini è indispensabile alla sopravvivenza di un artigianato così importante
per il Paese: noi pensiamo alla creatività, voi come microcredito pensate al sostegno economico. Ogni
sarto ha la sua strada ed è giusto che sia così ma quello che voglio dire ai sarti è che devono essere coesi.
Ognuno fa la sua parte ma tutti i sarti dovrebbero essere uniti senza disperdere le energie. 

Prendiamo esempio dai vini francesi. Io parlo di fatto a mano. Quello che fanno i veri artigiani sarti non
può essere confuso con ciò che fanno le grandi aziende che hanno creato il Made in Italy. Voi fate un’altra
cosa. Voi fate l’eccellenza, lavorate prodotti unici fatti a mano. Oggi siamo qui perché dobbiamo tornare a
capire cos’è lo stile e il gusto italiano che va oltre. Dobbiamo essere italiani. Abbiamo dalla nostra la potenza
della cultura e dell’esperienza del fatto a mano, dobbiamo solo metterli insieme. Dobbiamo, per dirla con
termini sartoriali, cucire tutto insieme. Oltre all’esperienza, tuttavia,  dobbiamo guardare anche a quelle che
sono le necessità dell’indotto economico che gira intorno ad un abito ed è per questo che bisogna

Il maestro Franco Puppato, 
vincitore del Trofeo Arbiter2020, 

mostra al Presidente dell’ENM Baccini 
la sua sartoria di Venezia.



potenziare tutte quelle attività che si occupano dei
particolari. Naturalmente si parla di accessori di lusso
che possano essere aggiunti a quelle che sono le po-
tenzialità di un abito ben fatto. Scarpe di buona
fattura, cinte, cravatte, gioielli, tutto ciò che può essere
o che può caratterizzare un uomo elegante.
I temi ricorrenti si ripetono: e a farla da padrone è
sempre l’esperienza, quell’evoluzione naturale, dura e
necessaria che porta a diventare un vero e finito
maestro. Una strada, permettetemi, contraddistinta
dalle tre M: parliamo sempre del maestro che fa
mente, mano, materia. Tutti questi prodotti devono
però sempre avere due importanti elementi: devono
emozionare e dare qualità. L’emozione è il maestro
che la dona con la foggia, il tessuto e la sua interpre-
tazione, il taglio; la qualità è invece riconosciuta dal
cliente che acquista il capo. Da qui l’esigenza di creare
clienti colti, poiché spesso è proprio la cultura di base
a mancare. Vogliamo rivolgerci a persone che hanno
questa cultura, che riconoscono la qualità dei tessuti,
che quando guardano un abito esigono qualcosa. Uno
dei problemi della sartoria è la sua rigidità che arriva
dal passato: molti clienti oggi vorrebbero infatti una
sartoria più moderna, attuale. Secondo me lo sforzo
che bisogna fare in sartoria è rivivere i valori qualitativi
del passato ma applicandoli alla contemporaneità così
che un ragazzo di 22 o 25 anni possa entrare in
sartoria, farsi il suo abito perché ne ha la cultura, ma
con un tocco più giovanile. Dobbiamo comporre
questa che mi sentirei di definire nazione sartoriale.
Una volta creato un organo, bisogna fare un ulteriore
sforzo in comunicazione. Tutti questi passaggi vanno
pianificati step-by-step, ma vanno fatti. L’uomo che
va in sartoria è un uomo di cultura che non vuole
essere omologato alla massa.
Per raggiungere un obiettivo comune e per sostenere
il mondo della sartoria bisogna fare squadra, scendendo
se necessario dal piedistallo. C’è un aspetto importante
di cui forse si è già parlato: l’unione e la commistione
tra voi. Vi racconto una storia. Parte nel 1935, dagli
archivi di Arbiter: Mussolini era infastidito perché si
parlava della moda inglese, dello stile francese e di
quello americano ma nessuno parlava della moda
italiana che invece era molto forte. Lui così ebbe
l’idea della prima fiera della drapperia italiana a Palazzo
Torlonia, a Roma, dove invitò tutti i produttori italiani
di tessuti e invitò anche la classe dei sarti per creare
un concetto di moda italiana. Questi sarti però, che
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facevano abiti perfetti, mancavano di grazia, di colore,
di stile. E per questo Mussolini invitò artisti, pittori,
architetti, riunendoli tutti insieme. L’invitò a parlarsi,
con l’obiettivo finale della creazione di una vera, ori-
ginale, autentica e distintiva moda italiana. E lì nacque,
effettivamente, la moda italiana nacque. Oggi, in
effetti, i maestri della sartoria sono un po’ architetti e
un po’ pittori, e anche un po’ designer. 
Mi piacerebbe che ogni mese, due o tre maestri mi
raccontino la loro vita, il loro modo di vivere, il signi-
ficato della loro giacca e del loro abito. Una delle città
di grande successo sulla sartoria è Venezia. Visto che
il mondo cambia, la sartoria dev’essere pronta a sod-
disfare tutte le esigenze. La sartoria dev’essere pronta
a dare un valore aggiunto. In sostanza non basta più
far riferimento al concetto di Made in Italy, limitativo
e ormai appropriato solamente per la grande industria.
La sartoria non è la grande industria, la sartoria è
mente, mano, materia. E allora dev’esserci un punzone,
ovvero delle persone che ogni tanto arrivano dentro
l’azienda e guardano tutti i processi come riconosci-
mento di qualità. Questo sarebbe una cosa interessante
da realizzare per differenziare il fatto a mano e fatto
su misura. Io sono un artigiano e lo voglio fatto a
mano e fatto su misura. Dovete essere consci che voi
sarti avete un gap di 60 anni: per 60 anni siete spariti
e vi siete chiusi a riccio limitandovi a esprimere un
futile narcisismo tutto personale.  
Ho conosciuto tanti sarti, tutti geni, chiusi nelle loro
cattedrali. Feci il primo progetto di Arbiter nel 1983 e
lo si chiuse perché i sarti non spendono, non parlano.
Sono sì tutti bravi, ma anche molto chiusi. Spiegatevi
oggi perché i giornali non parlano di sartoria. La
sartoria era refrattaria ai riflettori. Da qui nacque
l’idea di Il Piacere, nel maggio 1934, dove mettevamo
dentro un po’ di sartoria anche se era più ghiotto
parlare di Versace, Armani, Gucci. Quando la sartoria
sparì, nessuno replicò, nessuno se ne preoccupò.
Mentre, per fare un esempio, i signori chef  si svegliarono,
capirono che c’erano delle possibilità, reagirono, fecero
investimenti, fecero pubbliche relazioni. Gli chef  non
erano importanti, lo sono diventati. Ci hanno messo
20 anni, hanno lavorato. Guardate quante pagine
hanno dato ai giornali per far parlare di cucina. E la
sartoria? Chiedetevi questo. Fatevi un esame di
coscienza. Oggi è Kairos, è il momento opportuno di
fare qualcosa, se il settore ha voglia. Per sessant’anni
siete stati nella vostra parrocchia, tranne per qualcuno
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che ha avuto il coraggio, come a Napoli, città nella
quale hanno fatto rumore e notorietà. Ma oggi non
basta più. Voi siete i signori artigiani, avete un potenziale,
siete gente che plasma un abito addosso a un uomo.
Dovete solo fare un passo indietro e mettervi insieme,
fare quadrato.
Un altro messaggio che voglio dare alla categoria è che
bisogna sì confrontarsi ma soprattutto vedere e con-
frontarsi con gli altri che vedono da fuori, con la gente
che non fa il vostro mestiere ma che ama la sartoria.
Solo così potrete vedere i vostri problemi da fuori, e
non solo da dentro. Faccio un esempio banale che voi
tutti conoscete, riguardante gli orologi Rolex. C’è un
direttore generale che decide le linee degli orologi ma
chi dà l’approvazione definitiva ai prodotti è un gruppo
esterno che appartiene alla fondazione, composta da
gente che arriva da altri luoghi e che giudica l’operato
del DG. Lo stesso discorso vale per il mio giornale: è
inutile che continuo a parlare con i giornalisti, il mio
punto di confronto deve essere il lettore esterno. La
sartoria deve fare questo passo, deve affacciarsi all’esterno
e parlare fuori. Sono felice di avere due donne che
espongono abiti maschili. Mia madre era una sarta e io
fino a sei anni, indossavo solo ciò che cuciva mia
madre. Adesso questo trend sta tornando: quante

donne che facevano i design in grandi gruppi, innamorate
di questo lavoro, sono andate a rilevare le sartorie. Di-
ciamo che entro tre anni mi piacerebbe poter rilanciare
anche la sartoria femminile. Un altro sogno che mi
piacerebbe realizzare e quello di creare un alma per la
sartoria: Una accademia in cui si alternano sei mesi di
studio e sei di apprendistato”.

Anche il presidente dell’Ente Nazionale per il Micro-
credito Mario Baccini ha partecipato all’evento espo-
nendo quelle che sono le potenzialità del Microcredito
per l’Impresa e l’Artigianato: 
“Con uno strumento così piccolo, quello fornito dal-
l’ENM,  c’è la possibilità di sostenere tutto quel
mondo di sarti e potenziali imprenditori della grande
Made in Italy che possono che hanno necessità di
avviare la loro impresa. Vogliamo ripartire dalle piccole
e grandi aziende che possono competere per eccellenza
e creatività. È una strada privilegiata per la rinascita di
un territorio e del nostro Paese specie in quella che
sarà la fase post-pandemica.
Queste attività sono un biglietto da visita del nostro
Made-in-Italy all’estero. Potranno tornare a far correre
l’economia italiana anche sugli scenari internazionali
riaffermando un primato, quello dell’alta moda tricolore.
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L’italianità è un valore, noi non siamo solo un popolo
‘simpatico’. L’italianità è un modo di essere, concepire
le idee, svilupparle. È un modo di vivere, mangiare,
abitare ed è questo che ci rende unici e, in molte occa-
sioni, invidiati. Le occasioni di incontro come questa
organizzata da Arbiter a Milano sono una ottima
vetrina per presentare i propri prodotti, purché siano
di grande livello e di fine cura. Queste occasioni sono
fondamentali per conoscere e approfondire prodotti
finanziari, con particolare attenzione al Microcredito,
utile per le imprese e per le Start-Up. Oggi la ricercatezza
nel vestire nel modo di essere e l’unicità di un prodotto
lo rendono appetibile per il mercato e dunque realizzare
un’impresa che possa concretizzare l’idea di una
persona e ancora più innovativa come strada da per-
seguire per i giovani imprenditori.
Un prodotto personalizzato o customizzato, che dir si
voglia, rappresenta all’esterno la personalità dell’individuo
che la richiede; unita al gusto e all’eccentricità di chi la
realizza, sempre quella particolarissima cura per i par-
ticolari che rendono un determinato prodotto finito
unico e appetibile ad una fascia di acquirenti del tutto
esclusiva.  Sono sicuro che anche attraverso eventi del
genere in cui la stampa di settore le imprese la
tecnologia finanziaria la leadership del mondo della

cultura e della politica e soprattutto gli stakeholder
della grande economia possono incontrarsi per sostenere
soprattutto i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo
dell’impresa, dell’artigianato e della sartoria possono
rinnovare la tradizione con un supporto economico
anche dello Stato attraverso il microcredito e la Mi-
crofinanza, per preservare la scienza e la tecnica di
una sapienza antica che rende l’uomo elegante un
modello da imitare. 

Quello che manca in questo sistema potrebbero essere
più attori: a mio avviso sarebbero necessarie più
botteghe e molti più maestri che tramandino la
tradizione sartoriale. In compenso, quel che abbonda
è invece la burocrazia e la capacità di attrarre fondi ed
investimenti che permettano una maggiore produttività.
Manca la fiducia nei giovani che vogliono intraprendere
in un settore che punta sulla qualità e non sulla
quantità. La cultura e l’arte sartoriali devono potersi
esprimere sulla base id un piano economico sufficiente.
Grazie a questo tipo di manifestazioni c’è la possibilità
che domanda e offerta si incontrino e che si aprano
nuove prospettive di vendita e promozione per i
marchi già noti, per quelli che possono crescere e per
l’intero settore”.
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l’importanza delle Banche 
nella vita quotidiana
Nella funzione regolatrice della vita quotidiana non
v’è azione dove la Banca non venga chiamata nella
gestione della stessa.
Voglia risultare quanto si andrà ad esporre come una
mera ma efficace esplicazione dell’importanza Bancaria
che, anche i contestatori più profondi, dovrebbero
conoscere.
Chiaramente il lettore non sarà tediato nella disamina
e discussione dei market makers, degli overnight
index swaps ovvero dalle cartolarizzazioni creditizie
ma dalla parte più terrena del rapporto con le Banche:
il “Credito”.
La critica, se non si tiene bene a mente che la Banca,
nel gestire i depositi dei correntisti, gestisce, soprattutto
attraverso il Credito, detti depositi, è la via meno
tortuosa che si possa prendere. 
L’onere dell’Istituto è quello di garantire che quanto
depositato dai risparmiatori possa essere tutelato e,
pertanto, essere rimborsato.
Questa la ratio della Banca nel caducarne il rischio ri-
chiedendo un serie di requisiti prima di erogare il cre-
dito.
Per quanto succitato e nell’attività della Banca, si
tende a ricercare quelle situazioni così dette “prive di
rischio” e, qualora il rischio fosse da essa accettato, di
garantirne le possibili perdite tramite coperture.
Non v’è pertanto ragione alcuna di critica se ci
riferiamo esclusivamente al sistema creditizio come
principio potenziale e possibile per facilitare chiunque
nella realizzazione di una attività e senza il quale non
si avrebbe la possibilità di provviste economiche au-
tonome atte alla partenza e sviluppo di molte imprese
di qualsiasi grandezza.

accesso al credito
Chiaramente, quanto succitato potrà anch’esso esser
soggetto a critica, in quanto, comunemente ci si
imbatte nella matematica quanto razionale farraginosità
di accesso al credito essendo, lo stesso, come in
qualsiasi situazione conosciuta, ovvero conoscibile,
richiamante un ottemperamento meritorio al fine
dell’ottenimento dello stesso, pertanto e troppo fa-
cilmente, ci si scorda del dover essere areteico in una
società dove si ha l’illusione della centralità individuale
e la morale è vista come un dovere che deve apparte-
nere solamente all’altrui soggetto.
Non v’è dubbio alcuno che il merito creditizio si sia
fatto sempre più stringente negli anni in quanto la
“odierna società liquida”, intangibile nella assunzione
delle responsabilità ha massivamente prescisso il pro-
prio io dagli obblighi che sono alla base del rapporto
obbligatorio con il creditore.
Ora non voglia quanto riportato essere una attribuzione
di responsabilità univoca in quanto, al fine dell’esser
equi, bisognerebbe richiamare la commistione degli
scoperti del mercato finanziario che troppo spesso
si sono andati a ripercuotere sull’economia reale o al
sistema dell’anatocismo ma non deve essere questo
il giusto campo per tale dibattito.
Ciò che è, e deve essere, il focus di tale discussione
dovrà incentrarsi solo ed esclusivamente sul rapporto
tra Persone e Credito.
Valgano le stesse osservazioni verso uno Stato,
leggansi Amministrazione Pubblica, poco propenso,
a detta di molti, al porre in essere quanto richiamato
nella nostra Carta Costituzionale “La Repubblica ri-
conosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
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proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.”. (Cost. Art. 4)
Le Persone, nella individuale diversa unicità, hanno
esigenze di progredire nelle proprie scelte e nelle
proprie possibilità in maniera eterogenea che, anche
se saranno individuate per macro-gruppi, necessite-
rebbero di una gestione nei rapporti con il Credito
rilevandone l’attitudine meritoria per comportamenti
e non per risultati.

muhammad Yunus inspiration
Se vogliamo essere osservatori più oculati, sicuramente
quanto nell’ottica lungimirante e solidale dell’eco-
nomista Muhammad Yunus, ideatore e fondatore
della prima Banca Etica, vi era una armonizzazione
al concetto del disposto della nostra Carta Costitu-
zionale.
La Persona quale soggetto operativo dello sviluppo
di attività, della personale determinazione e dello
sviluppo della comunità a beneficio del tessuto so-
ciale.
Non v’è dubbio alcuno che nella più fattiva inclusione
della persona con il credito, personalizzato all’indi-
viduo, si accresca il più ampio stimolo di propensione
nell’onorare quanto si è, in prestito, ricevuto.
Il tutto è, chiaramente, sgombero da idee speculative
e pieno di volontà del fare, di creare e sviluppare
impresa.
Il Credito, nel concetto del summenzionato economista,
non è inteso come la sterile erogazione di danaro ma
come un “dare credito” (leggansi fiducia) alla persona
richiedente ed è questo che ha creato uno spesso
senso di dovere morale per il creditore nel riconoscere
quell’aver ricevuto credito e pertanto l’opportunità

della determinazione della propria persona.
La disamina della attività che la persona propone, al
fine di richiederne il finanziamento, va vista, in
maniera generale ma anche come guida che, all’im-
prenditore neofita, dia la possibilità di una analisi
concertata e qualificata per una supervisione atta alla
tutela della stessa e del credito erogato.

il microcredito
Le cose vanno replicate e, se possibile, migliorate.
Oggi, come precedentemente si indicava, la critica è
la forma più semplice per auto titolarsi ad argomentare
ogni cosa mentre, più costruttivamente, la conoscenza
del proprio Stato e dell’offerta che lo stesso è in
grado di promuovere accrescerebbe lo spirito di ap-
partenenza di ognuno di noi senza dar spazio a
inutili critiche poco costruttive.
Troppo spesso e impietosamente si individuano delle
carenze di assistenza che sono solo alla base di una
pigrizia nel comprendere quanto è offerto dallo Stato
nel quale si vive.
Troppo spesso ci si imbatte in lamentele e/o opinioni
dove, alla fine, la risultanza più acuta è quella di
esprimere il concetto nel suggerire di creare una
realtà di assistenza al credito di nuove attività ove
non si necessiti di ingenti garanzie per tale accesso.
Se si fosse più presenti a ciò che ci circonda e si
avesse una vigile percezione del reale, non sarebbe
difficile comprendere che tale “missione” è già attiva
e ampiamente esercitata dall’Ente Nazionale per il
Microcredito.
Va da se ricordare che “cosa” che non è comunemente
conosciuta e copiosamente menzionata, a volte,
sembra non esistere.
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il tutor (arrival experience)
Al fine di poter comprendere più nello specifico la
materia, spinto anche da una forte curiosità, è stato
richiesto di poter essere presente, mettendo il mio
luogo di lavoro a disposizione, ad un incontro con un
Tutor nazionale, il Dr. Luca Di Giulio.
Lo scopo alla partecipazione passiva al summenzionato
incontro era quello di acquisire una testimonianza
diretta di cosa effettivamente il Microcredito promo-
vesse, il modo in cui veniva offerto e il reale accogli-
mento e comprensione dell’interlocutore della possibilità
rappresentatagli.
Vista la diffidenza che ad oggi si è maturata, e che
purtroppo continua ad accrescersi verso qualsivoglia
nuova possibilità, risulta ancora esserci una marcata
rigidità di asserzione del potenziale soggetto benefi-
ciario.
Detta diffidenza, fortunatamente solo iniziale, svanisce
grazie alla seria professionalità del Tutor. L’esemplifi-
cazione puntuale e trasparente danno modo di percepire
la concreta possibilità di tutela e garanzia per chi
voglia imprendere una attività con un sostegno anche
della fattibilità del porla in essere.

la questione Etica
Nell’attuale società dove “Etica” la si ritrova nei
codici delle Aziende, delle Banche, delle Scuole come
la più marcata attinenza alla deontologia del “tutto”,
tale da renderlo ampiamente sdoganato, profuso e li-
cenziato, molto spesso, detto termine, non ne armonizza
la semantica al senso intrinseco che lo rende un
termine onorabile e, come poc’anzi scritto, deontolo-
gico.
La trasparenza con la quale pretendiamo essere investiti
dall’altrui etica dovrebbe appartenere a priori a noi
stessi.
D’altro canto, non v’è dubbio, che l’etica dovrebbe
rifarsi ai propri comportamenti ma troppo spesso,
quando ci si dipinge di linearità e congruità di legitti-
mazione creditizia con nascondimento di disagi in-
contrati venialmente, si resta sconcertati e obnubilati
quando il risultato ne riporta un respingimento all’ot-
tenimento.
L’ottimo sarebbe parlare di Funzione Etica, quale
quella esercitata dal Microcredito, con interlocutori
che abbiano l’etica come sineddoche della propria
persona.
Chiaramente lungi dal volere esprimere un concetto

di chissà quale gravità ma, anche il dichiarare l’assenza
di inscrizione in una qualsivoglia lista di “cattivi
pagatori” crea un dispiego di energie e tempo da
parte di chi è chiamato ad istruire una pratica di asse-
gnazione meritoria che crea lungaggini poco costruttive
all’ottenimento del risultato finale.
Chiaramente non si potrà pensare che il credito anche
con la più alta rappresentazione dell’etica nel soggetto
beneficiante potrà mai essere “privo di rischio”.

la persona rating di se stessa
Voglia, comunque, essere questo uno stimolo per un
cambiamento radicale di analisi della Persona.
Le banche dati, certamente, sono uno strumento indi-
spensabile ed efficiente al fine dell’immediatezza nel
disaminare aspetti quale quello del merito creditizio.
Il poter conoscere, in pochi secondi, se un soggetto
richiedente è o meno iscritto (segnalato) nelle liste
dei cattivi pagatori non ha prezzo al fine dell’ottimiz-
zazione dei tempi così come richiesto da razionali
procedure ma, a volte, la causa dell’iscrizione è deter-
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minata da un ritardo e mancato pagamento di poche
decine di euro.
Quindi, come poter armonizzare il concetto di Mi-
crocredito con le iscrizioni debitorie di mera entità?
Un indicazione potrebbe essere, con riguardo esclusivo
alla materia dell’ “economia informale”, la verifica di
un rating che potremmo definire come “rating della
Persona” nella quale comprendere l’entità di tali rating
“standardizzati” e portarli su un terreno meno finan-
ziario e più economico.
Valga questo a sintetizzarne il concetto. 
La persona, la quale richiesta voglia confrontarsi con
il Credito basato su un concetto etico-assistito,
dovrebbe poter essere verificata secondo un criterio
meritorio personale lontano da fredde procedure di
“economia formale”.
La meritevolezza della Persona si dovrebbe basare su
concetti di volontà di intraprendenza non esclusiva-
mente di considerazione matematica della stessa, per-
tanto, allontanerei l’accoglimento delle richieste di
accesso ad un Credito etico-assistito dal Credito eco-

nomico-finanziario che non troverebbe alcun aspetto
inclusivo diffuso per le Persone che per n motivazioni
si troverebbero ad esserne escluse.

visione Utopica di una Economia Umanistica
Quanto si è voluto esprimere nel presente articolo
verte sul concetto utopico di una visione che pone la
Persona su un piano apicale.
La Persona, quale espressione della determinazione
di sviluppo del tessuto sociale, dell’accrescimento oc-
cupazionale e dell’obbiettivo di creare servizi e attività
a beneficio di tutti, o meglio, di un benessere formativo
profuso, diffuso e generalizzato.
La Persona sinonimo di economia dove essa si basi
sul concetto di lavoro e non di capitale, dove le op-
portunità di accesso al credito, riferite ad una economia
informale, siano semplificate e si basino precipuamente
sul fattore attitudinale e non su di una valutazione
standardizzata che precluda lo sviluppo delle micro
imprese a beneficio del tessuto popolare sociale.
Il concetto di una economia umanistica che non si
distanzi mai da concetti di “reale”, che rimanga su
basi sociali e senza concetti di snaturamento della
motivazione generatrice originaria.
La statistica che si basa sugli interventi del Microcredito,
ad oggi, è formata da fattori oggettivi la quale rileva
una propensione allo sviluppo e di fattivo moltiplicatore
occupazionale che, benché migliorabile qualora fosse
di interesse generale una riforma delle norme fiscali
per una economia informale, creerebbero una eman-
cipazione sociale basata sulla occupazione.
L’occupazione, che è insita nella determinazione della
personalità dell’individuo, è alla base di una società
più etica e con maggiore senso civico.
Nella società, che fosse costruibile su un concetto
utopico di economia umanistica grazie alla conside-
razione basata sull’individuo, la Persona incarnerebbe
quel senso di appartenenza alla comunità e al proprio
Stato che è alla base del benessere diffuso e di tutti i
rapporti civili.
In un concetto altamente utopico, la Persona sarà
considerata meritevole di credito perché soggetto le-
gittimato tout court e sarà possibile soltanto quanto
le parole riusciranno a riappropriarsi dell’originario
indirizzo semantico che, nell’economia umanistica,
trova la radicazione basata su concetti tangibili, con
la riduzione di tendere a non confondere la Persona
con Soggetto e lo Stato con Azienda.
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La Regione Abruzzo ha istituito il Fondo Micro-
credito FSE nel novembre 2010 per conseguire
le finalità di cui al Progetto Speciale Multiasse “Svi-
luppo del Microcredito a sostegno della crescita e
dell’occupazione”, così come previsto dal Regola-
mento Generale della Commissione Europea per il
sostegno soprattutto delle piccole e medie imprese
(CE.1083/2006). 
Dopo il confronto di merito avviato con la Commis-
sione Europea, Abruzzo Sviluppo SpA, Società in
house della Regione Abruzzo, è stata nominata Sog-
getto Gestore del Fondo. 
L’obiettivo primario del Fondo era quello di soste-
nere la microimprenditorialità locale e il la-
voro autonomo finanziando tutti quei soggetti che
per diversi fattori ostativi avessero difficoltà di ac-
cesso al prestito bancario, quali la mancanza o
la carenza di garanzie reali piuttosto che le micro di-
mensioni imprenditoriali.
I microcrediti erogati, in coerenza con le disposizioni
di cui all’art.111 del Testo Unico Bancario, potevano
essere compresi tra 5mila e 25mila euro e non
erano richieste né garanzie reali né tantomeno garan-
zie fideiussorie, a cui si associava l’assistenza, fornita
gratuitamente e a valere sul fondo medesimo, di una
rete di Operatori Territoriali, identificati con evidenza
pubblica, e distribuiti nell’intero territorio regionale.
Un vero credito alla fiducia, quindi, da restituire
in 54 rate mensili e ad un tasso dell’ 1%. 
Quella che doveva essere una esperienza pilota,
con una dotazione iniziale di circa 9 milioni di euro, è
diventata così nel tempo uno strumento di svi-
luppo e promozione imprenditoriale, oltre
che di inclusione sociale, con una dotazione fi-
nale di 47 milioni di euro a valere sul PO FSE
Abruzzo 2007-2013. Questo strumento ha eviden-
ziato la grande volontà di intraprendere e di crescere
di giovani, donne, soggetti svantaggiati, oltre a piccole
e piccolissime imprese promosse da persone talen-
tuose che quotidianamente incontravano le note dif-
ficoltà connesse al sistema creditizio tradizionale e
vedevano così inibite prospettive di sviluppo e con-
solidamento potenzialmente connesse alla propria
scelta di misurarsi con l’impresa. 
Con i tre avvisi pubblici pubblicati, dal 2012 al 2015,
di cui il terzo ha richiesto anche l’emissione di una
specifica riapertura dei termini, l’importo dei micro-
crediti distribuiti in Abruzzo è salita a circa 47 milioni

di euro, per un totale di 3.364 imprese finanziate. 
La gestione quotidiana del Fondo da parte di Abruzzo
Sviluppo ha testimoniato quanto rappresenti non solo
una possibilità di crescita e sviluppo imprenditoriale
ma sia in maniera importante anche uno strumento di
inclusione sociale, garantendo a quanti sono impossi-
bilitati a poter realizzare la propria idea/progetto im-
prenditoriale. Proprio in virtù di questi specifici esiti,
la Regione Abruzzo ha di conseguenza puntato alla
creazione e al consolidamento di specifiche linee a so-
stegno dell’imprenditorialità attuata dalle fasce più de-
boli rispetto alle dinamiche del sistema del credito
tradizionale. 
I fabbisogni presenti sul territorio, unitamente al-
l’esperienza positiva svolta nel periodo di Program-
mazione 2007-2013 del Fondo Microcredito FSE -
rafforzati dagli esiti di uno specifico monitoraggio
qualitativo svolto da Abruzzo Sviluppo tra dicem-
bre 2017 e marzo 2018, come previsto alla DGR 314
del 15/06/2017 - hanno suggerito alla Regione
Abruzzo di proseguire le attività in favore delle pic-
cole e medie imprese abruzzesi e degli aspiranti im-
prenditori con specifico riferimento al sostegno alla
concessione dei prestiti, nonché ad altri interventi at-
tinenti strumenti specifici a sostegno degli investi-
menti imprenditoriali.
Forte degli importanti risultati attivati e in coerenza
con le disposizioni comunitarie di potenziamento e
miglioramento degli strumenti di ingegneria finanzia-
ria contenute nella Comunicazione Ce del
19/10/2010, nonché in relazione a quanto indicato
nella regolamentazione comunitaria di riferimento
connessa alla programmazione 2014-2020, la Regione
Abruzzo ha disposto di reimpegnare, prima nel
2017 e successivamente nel 2018, le risorse resti-
tuite dagli investimenti effettuati nello stru-
mento del microcredito, quale strumento a supporto
delle politiche di sviluppo e/o in analoghi strumenti
di sostegno finanziario alle imprese.
Con la nuova programmazione 2018, quindi, riferibile
a due specifici Avvisi pubblici, Micro.crescita più
e Sostegno alle Imprese, ci si è posti l’obiettivo
con il primo di consolidare e promuovere ul-
teriormente le imprese virtuose nate grazie al
sostegno finanziario del Fondo, e premiandole altresì
con una quota a fondo perduto se avessero potuto
garantire anche meccanismi di stabilizzazione del
personale e, con il secondo, di promuovere la na-
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scita di nuove imprese o il consolidamento
di quelle esistenti garantendo anche maggiore li-
quidità alle imprese medesime. 
Anche i numeri associati alla programmazione 2018
si sono rilevati subito interessanti: 671 le imprese
finanziate per un totale di oltre 13 milioni di
euro, rappresentate, nel 48%, da imprese guidate da
donne e per il 37,7% da persone over 50, prevalente-
mente, per una percentuale del 71%, nel settore
dell’artigianato e dei servizi, seguiti da commer-
cio e industria. 
Il 43% delle imprese finanziate, a conferma dei dati
anche della prima programmazione del Fondo, cofi-
nanziata dal PO FSE Abruzzo 2007-2013, è rappre-
sentato da ditte individuali, seguita dalle microimprese
in forma di sas e snc oppure in forma cooperativistica.
La misura ha interessato, sia pure in misura minore ri-
spetto alla prima programmazione, anche lavora-
tori autonomi e liberi professionisti. 
Insomma un altro significativo risultato che ha por-
tato i beneficiari in Abruzzo del Fondo Microcredito,
a settembre 2020, ad oltre 4.000 imprese finanziate
per un volume di oltre 60 milioni di euro.
Ma l’attenzione e l’impegno di Abruzzo Sviluppo sul
fronte della promozione dell’imprenditorialità vuole
compiere un ulteriore balzo in avanti.
A seguito della sottoscrizione il 14 luglio scorso del
Protocollo tra il Ministero dell’Università e della Ri-
cerca e l’Ente Nazionale per il Microcredito,
Abruzzo Sviluppo ha avviato concrete inter-
locuzioni con l’ENM per poter declinare in
Abruzzo l’attuazione specifica delle attività previste
nel protocollo stesso per la promozione di oppor-
tunità di sostegno economico e di tutoring
a nuove microimprese e attività professio-
nali o di lavoro autonomo i cui titolari siano
giovani che frequentano corsi universitari o che ab-
biano già conseguito un diploma di laurea. Una grande
occasione dunque per promuovere i numerosi talenti
del mondo universitario abruzzese
agendo altresì, come definito nel Pro-
tocollo stesso, da “cinghia di trasmis-
sione” tra il mondo universitario e
quello economico imprenditoriale, so-
stenendo ad esempio il placement dei
Dottorati di ricerca industriali.
In tale contesto non può non darsi atto
del ruolo svolto nel corso della pro-

grammazione 2007-2013, nonché dalla successiva pro-
grammazione avviata dal 2017, dalla società in house
Abruzzo Sviluppo S.p.A., riconosciuta anche in
sede nazionale quale una delle migliori espe-
rienze italiane in merito attivando quel circuito vir-
tuoso descritto già nel RAE 2014, dove la Regione
Abruzzo riconosceva proprio la gestione del Fondo
Microcredito FSE quale buona pratica della propria
programmazione. Abruzzo Sviluppo, infatti, ha ma-
turato un’esperienza particolarmente significativa nella
gestione di strumenti specifici a sostegno delle im-
prese avendo gestito direttamente e in maniera effi-
ciente ed efficace, come attestato già dal Servizio di
valutazione strategica ed operativa del PO FSE
Abruzzo 2007-2013 e di valutazione ex ante del PO
FSE Abruzzo 2014-2020, l’attuazione delle politiche
gestionali messi in atto nell’ambito del Fondo Micro-
credito FSE, in considerazione dei complessi proce-
dimenti definiti ed attuati efficacemente con una
struttura interna esigua ma fortemente specializzata
rispetto ad altre realtà nazionali, che hanno attuato
politiche analoghe con apparati organizzativi più com-
plessi e dotati di un numero decisamente più elevato
di risorse umane dedicate.

Quella acquisita da Abruzzo Sviluppo rappresenta in-
dubbiamente un’expertise specifica, che coniuga all’at-
tività tipica della consulenza, competenze specifiche
richieste in materia di gestione di fondi strutturali (a
partire dalle competenze indispensabili per adempiere
agli obblighi di controllo, monitoraggio e rendiconta-
zione) e che consente all’Amministrazione regionale di
aver garanzie più che fondate circa l’ottenimento di un
servizio di massima qualità, ma soprattutto la capacità
di ottenere il pieno conseguimento degli obiettivi di
politica di sviluppo e coesione economica. 

dicHiarazionE dEl prEsidEntE 
dElla giUnta rEgionalE d’aBrUzzo,
marco marsilio

Attraverso il microcredito la Regione
Abruzzo può creare nuovi canali di svi-
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luppo dell’economia regionale, riuscendo non solo a
garantire potenziali strumenti di crescita occupazio-
nale, finanziaria e strutturale ma anche raggiungere
quell’obiettivo che vuole un’inversione di ten-
denza relativamente alla fuga dei cervelli.
Riuscire a tenere in Abruzzo le menti più fertili, i
giovani più intraprendenti può essere fatto anche at-
traverso un adeguato percorso di accompagnamento:
sia sotto l’aspetto economico-finanziario sia con
l’utilizzo di quelle strutture di sostegno che lo de-
vono supportare nel periodo di avviamento. Ecco
perché la Regione Abruzzo sposa la volontà,
espressa a livello nazionale, di garantire adeguati ser-
vizi di tutoraggio e monitoraggio a favore dei richie-
denti. Il microcredito deve diventare concretamente
quello strumento che si rivolge a soggetti che pur es-
sendo in possesso di potenziali capacità imprendito-
riali, non riescono a raggiungere il loro obiettivo
perché sono spesso sprovvisti di sufficienti compe-
tenze e conoscenze in materia finanziaria e gestio-
nale. Saranno quindi i servizi ausiliari, e qui mi
auguro che il ruolo delle Università possa essere un
forte valore aggiunto, a garantire quel supporto ne-
cessario all’attività creditizia. Importi ridotti rispetto
al credito tradizionale, ma con un costo del denaro
irrisorio così da favorire lo sviluppo e la realizza-
zione dei singoli progetti.
Per centrare gli obiettivi la Regione Abruzzo, tra-
mite Abruzzo Sviluppo, dopo aver accertato la
reale consistenza di una domanda, che ha messo in
evidenza anche la vivacità di alcuni territori della re-
gione punta a stimolare l’utilizzo dello stru-
mento del microcredito, per sostenere,
attraverso il finanziamento, la crescita e lo sviluppo di
piccole e piccolissime realtà imprenditoriali delle aree
interne. Insediamenti produttivi che possono svolgere
ampiamente il loro ruolo per rivitalizzare un Paese,
sostenere una comunità, creando al contempo, nuove
opportunità e fornendo nuove motivazioni al perma-
nere dei giovani in territori dichiaratamente e tenden-
zialmente più marginali. Iniziative finanziarie che si
collegano ad altri progetti in essere da parte della Re-

gione, a sostegno dello sviluppo delle aree interne e
all’incentivazione non solo a non abbandonare i Paesi
di origine ma anche a sostenere nuove residenze at-
traverso supporti economici per chi sceglie di andarci
a vivere. 
In ultimo un passaggio sull’importanza del continuo
rapporto con le università presenti sul territorio re-
gionale. La sottoscrizione di un protocollo, avvenuta
lo scorso mese di luglio, tra il Ministero dell’Università
e della Ricerca e l’Ente Nazionale per il Microcredito,
consente ad Abruzzo Sviluppo di promuovere oppor-
tunità di sostegno economico e di tutoraggio a nuove
microimprese e attività professionali o di lavoro au-
tonomo i cui titolari siano giovani che frequentano
corsi universitari o che abbiano già conseguito un di-
ploma di laurea. Un intervento che entra in maniera
diretta nel mondo produttivo, esaltando e valoriz-
zando i numerosi talenti del mondo universitario
abruzzese. Un nuovo modo di guardare al fu-
turo agendo come punto di snodo e di unione allo
stesso tempo tra il mondo universitario e quello eco-
nomico imprenditoriale.
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Le prospettive per il 2021 per le MPMI italiane sono
condizionate da una pluralità di fattori nazionali ed
internazionali, i principali dei quali sono riassunti di
seguito:
• gli effetti della pandemia da covid19 nel mercato

italiano, in Europa e nei mercati esterni  all’area
UE; 

• le politiche commerciali dei principali “pleyers”
dei mercati internazionali (America, Cina, i Paesi
dell’Area Euro, le economie emergenti dell’Area
Asiatica,la Russia ecc.);

• le politiche di sostegno delle banche centrali;
il generale rallentamento dei trend dei mercati mon-
diali;
• la difficoltà del mercato italiano;
• la difficoltà di accesso al credito bancario;
• la pressione fiscale;

• l’aumento costante del costo del lavoro;
• l’aumento del costo di produzione;
• l’aumento dei costi degli approvvigionamenti.

Una considerazione aggiuntiva,  inoltre, va svolta per
il fatto che nelle MPMI italiane il “ruolo” delle
“famiglie proprietarie” è molto centrale (sono oltre
100.000 le MPMI in Italia nelle quali la governance
familiare determina le scelte dell’impresa) ed incide
in maniera fondamentale sulle scelte di business azien-
dale.
Nell’anno in corso le “famiglie proprietarie” si sono
caricate - sulle proprie disponibilità economiche - sia
il peso, sia gli effetti originati dal “lockdown”, sia
l’anticipo degli oneri previdenziali ed assistenziali dei
propri dipendenti, sia i costi di adeguamento alle
normative di sicurezza nei cicli produttivi delle loro
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attività. 
Nel più dei casi a queste esigenze le “famiglie pro-
prietarie” hanno dovuto far fronte, attingendo ai
propri risparmi, senza poter accedere al credito
bancario, in quanto  gran parte dei provvedimenti di
sostegno economico alle difficoltà delle imprese,
emanati dal Governo, i quali dovevano interagire con
il sistema bancario, non si sono rilevati tempestivi e
risolutivi delle diverse esigenze di liquidità e sostegno
necessitanti alle imprese.
Un piccolo cenno va fatto, anche, rispetto ai settori
di operatività delle MPMI italiane; indubbiamente
alcuni (ad esempio: ristorazione, food&beverage, tu-
rismo, terme&beauty, ricettivo/alberghiero, eventi ed
intrattenimento, automotive ecc.), più di altri, risenti-
ranno delle difficoltà derivanti dai limiti, dalle normative
e dalle regole sul distanziamento sociale, del calo
delle presenze turistiche, della difficoltà di interazione
con i mercati internazionali, delle ridotte disponibilità
economiche dei vari mercati di operatività.
Per queste ragioni, a partire dalla seconda semestralità
del 2020, le MPMI necessiteranno di interagire, pre-
valentemente, con due fattori fondamentali, al fine di
poter competere non solo nel mercato italiano, ma
anche nei mercati esteri. Questi due fattori sono:
1 l’accesso al credito bancario: in questo senso il sup-

porto che può venire dall’ Ente Nazionale per il
Microcredito, particolarmente attraverso  il sostegno
economico ed il tutoring, nonché tramite il micro-
credito rurale, in collaborazione con l’ISMEA, ed
altresì attraverso il sostegno ai giovani imprenditori
dai 18 ai 29 anni, supportando inoltre le attività di
studio,  ricerca e ingegnerizzazione di nuove soluzioni,
insieme ad una educazione finanziaria in un “conti-
num” con una moderna cultura imprenditoriale,
saranno   fondamentali per rimettere in cammino
le MPMI nel mercato nazionale e nella competitività
globale.

2 il sostegno individualizzato per le MPMI che si in-
ternazionalizzano  è l’altro fattore con cui le “small
business” italiane necessiteranno di interagire - ade-
guatamente supportate - nel mercato globale,  al
fine di recuperare competitività, ruoli e funzioni,
propri degli elevati “skills” delle nostre imprese
nella “world economy”.  Tutti i dati di settore evi-
denziano, infatti, una stretta correlazione tra la
migliore redditività delle MPMI italiane che si inter-
nazionalizzano, in relazione alle diverse opportunità

di business, rispetto a e quelle che operano soltanto
sul piano nazionale, le cui opportunità di business
sono limitate alla sola offerta nel mercato di appar-
tenenza. Tra i due diversi “skills aziendali”  si denota,
negli ultimi anni, una differenza importante di red-
ditività, stabilmente allocata in una percentuale mai
inferiore al 4% in più delle prime (MPMI italiane
che si internazionalizzano), rispetto alle seconde
(MPMI che operano soltanto sul piano nazionale).
In questo senso un valido supporto alle MPMI
italiane che sceglieranno di affrontare la “sfida della
competitività globale” può venire, anche, dal “pro-
tocollo d’intesa” firmato dall’Ente Nazionale del
Microcredito e la nostra Federazione Confimprese
World,  per assistere e supportare le MPMI italiane
che guardano, con particolare attenzione, ai mercati
esteri per migliorare ed incrementare i propri business. 

l’istat ha riportato in un suo comunicato
stampa dati  che confermano quanto detto
precedentemente
In sintesi: Esportazioni delle regioni italiane
Nel primo trimestre 2020 si stima un’ampia diminuzione
congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni
territoriali con le seguenti percentuali:
• Nord-est (-6,8%)  
• Sud e Isole (-5,4%)
• Centro (-3,5%) 
• Nord-ovest (-3,3%).

Sempre nei primi tre mesi del 2020, la flessione ten-
denziale dell’export interessa oltre la metà delle regioni
italiane ed è più ampia per: 
• Valle d’Aosta (-21,4%)
• Basilicata (-17,2%) 
• Marche (-9,5%). 

Inoltre,  anche il “patto per l’export”, cioè la proposta
condivisa dal Ministero degli Esteri con tutti i parte-
cipanti alla Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione,
ipotizza servizi digitalizzati per le MPMI che guardano
ai mercati internazionali  e sostegni economici finanziati
tramite il Fondo 394.
Insomma, sembra emergere la consapevolezza che
per consentire al PIL italiano di recuperare le perdite,
derivanti dalla pandemia, si debba puntare con forza
sulle MPMI in generale, nonché  sulla loro migliorabile
competitività internazionale in particolare.
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What’s about Next Generation (EU)?

In the past seven years, the Youth Guarantee has contributed to gain positive results. In 2013 the youth
unemployment rate, including young people aged between 15 and 24 years, was to 24.4%; in 2019 it
was down to 14.9%. The improving macro-economic context has certainly played a role, but a recent
study suggests that the Youth Guarantee coupled with European funding has created opportunities for
young people and has triggered structural reforms in Public Employment Services and education
systems in the Member States1. However, due to the COVID-19 pandemic the young unemployment
rate, in April 2020, was to 15,8% and it is deemed to raise quickly. Most economic studies show that
young people and women are usually the first ones to be laid off. They work more often in the informal
economy or in non-standard forms of employment, with no or little social protection, and women, in
addition, suffer the overburden of family care activities. Therefore the Commission felt it important to
reinforce the Youth Guarantee to help alleviating the impact of the COVID-19 crisis and preventing
another youth unemployment crisis. The proposal integrates the changing realities of the labour
market as well as the twin digital and green transitions2. Indeed, if teleworking, agile work and
distance learning have become a reality for millions of people in the EU, the limits of the current level
of digital preparedness in Europe have also emerged. Thus the European Commission even proposed
the Agenda of new Skills, which therefore sets out a strategy for action in 12 areas.
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1. introduzione
Da mesi si parla di Recovery Plan o Piano per la Resilienza e la Ricostruzione, ma più correttamente dovrebbe parlarsi
di Next Generation Eu o Piano per le Future Generazioni, all’interno del quale, tra gli altri, c’è anche il Fondo per la
Ricostruzione. L’Unione Europea ha, infatti, lanciato un imponente piano per rispondere alla emergenza socio-
economica del postpandemia, che si da come obiettivo generale quello di rimettere in piedi il sistema Europa
puntando a una ricostruzione che utilizzi i nuovi mattoni e non le macerie lasciate dalla CoViD.
Il nuovo corso dell’Unione Europea, avviato dal Presidente della Commissione, la tedesca Ursula Von der Leyen, nella
fase acuta di diffusione del Virus Sars- CoV - 2, ha finalmente mostrato il volto solidale dell’UE come definito negli
artt. 2 e 3 del TUE. Con la Iniziativa sugli Investimenti per Rispondere al Coronavirus (CRII), la Commissione ha
mosso il primo passo verso lo straordinario impegno di risorse comuni che trova sintesi nel Next Generation EU.
Oggi ci troviamo di fronte a una possibilità di azione unica, per un totale di 750 miliardi di Euro.
In questo scenario, il tema dell’occupazione per le future generazioni è decisivo e va affrontato in maniera seria e
incisiva. Qui si apre, però, il delicato tema delle materie assegnate dal TFUE alla UE, che ha consentito alla
Commissione unicamente di definire gli indirizzi. Spetta, infatti, agli stati adottare le politiche per la regolamentazione
del mercato del lavoro e all’Unione resta il compito di finanziare, nei limiti del proprio Bilancio, le azioni positive poste
in essere in base agli indirizzi dati. Ecco perché la Commissione Europea, valutato il forte impatto della pandemia, in
particolare su giovani e donne, e ritenendo opportuno intervenire per rafforzare la Garanzia Giovani e non solo, ha
scelto, anche questa volta, lo strumento della proposta di Raccomandazione al Consiglio e della Comunicazione e non
altro strumento normativo direttamente applicativo, dovendo mantenersi nei limiti della propria competenza e
rispettare i principi fondanti del TFUE della proporzionalità e della sussidiarietà.

2. le proposte della commissione
La Commissione Europea, a Luglio di quest’anno, ha, pertanto, formulato la proposta di Raccomandazione al
Consiglio Europeo “Un Ponte Verso il Lavoro”3, annunciata già a Gennaio, per sostituire quella adottata il 22 Aprile
del 20134, con la quale si approvò il Pacchetto per la Garanzia Giovani, e ha presentato al Parlamento Europeo, al
Consiglio Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni l’Agenda europea delle competenze
per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza5. Lo sforzo economico che l’UE vuole mettere in campo,
attraverso il programma Next Generation EU e il bilancio UE 2021-2027, si aggira sui 22 miliardi di euro.
Lo stimolo ad accelerare l’iter di tali iniziative è partito dalla esigenza di aggiornare le strategie di sviluppo e di crescita
dell’Unione, in ragione del mutato quadro economico previsionale, quale effetto della riduzione del tasso di
occupazione e della inversione del tendenziale di crescita del Pil, registrate tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. 

2a. Un ponte verso il lavoro
Nei sette anni appena passati Garanzia Giovani ha prodotto risultati sicuramente positivi; purtroppo il blocco
dell’economia, dovuto alle misure di contenimento adottate per fronteggiare il Coronavirus, sta azzerando tali effetti.
La disoccupazione giovanile, che aveva raggiunto nel 2013 il picco del 24,4% e alla fine del 2019 era scesa al 14,9%, già
ad aprile 2020, è risalita al 15,4% in tutta l’UE e al 15,8% nella zona euro (in Italia ha toccato il 20,3%), con la
prospettiva di un ulteriore peggioramento. Dentro questi numeri ritroviamo anche una parte di quei 6,5 Milioni di
NEET, censiti nel 2013, che in questi anni sono stati raggiunti da offerte di lavoro, proposte di completamento degli
studi o di tirocini, o sono stati accompagnati verso l’autoimpiego.
Purtroppo i giovani e le donne, sono i soggetti più vulnerabili. Il Rapporto sulle previsioni economiche future, redatto
a Maggio di quest’anno dagli Uffici della Commissione Europea6, prevede che essi saranno i più colpiti dall’effetto Co-
ViD.
I giovani ancora non occupati, perché vedono allontanarsi le prospettive di lavoro in un’economia che si contrae,
mentre, gli occupati, perché sono i primi ad essere espulsi dal mercato, avendo per lo più contratti precari.
Le donne, giovani e non, già minoritarie nel mercato del lavoro e svantaggiate all’ingresso, dal canto loro subiscono in
misura 5 volte superiore agli uomini il carico delle attività di cura, in una fase in cui la rete dei servizi pubblici acuisce
le proprie criticità.
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L’iniziativa “Un ponte verso il Lavoro” prende avvio
dai punti deboli emersi nella fase applicativa di Garanzia
Giovani, quali il limite di età troppo basso, il tempo di
soli 4 mesi previsto per traghettare i beneficiari verso il
mondo del lavoro e la mancata attenzione alle differenti
condizioni di partenza. La proposta punta, di conseguenza,
a supportare la esigenza fortemente avvertita di finalizzare
gli interventi verso obiettivi mirati, come la inclusione
di soggetti svantaggiati per livello di istruzione, per con-
dizione fisica, per collocazione geografica o per appar-
tenenza a minoranze etniche e l’abbattimento di barriere
culturali di genere. 
La Commissione Europea ha, pertanto, formulato dei
correttivi per rendere l’intervento più performante.
L’esecutivo Ue propone agli Stati, per quanto al vecchio
Pacchetto garanzia Giovani, di ampliare le opportunità,
coinvolgendo anche “i giovani vulnerabili, cioè appartenenti
a minoranze razziali ed etniche, con disabilità o che
vivono in alcune aree rurali, remote oppure in aree
urbane svantaggiate… di portare il limite di età a 29
anni e di prevedere un periodo di pre-ingresso nello
strumento di aiuto non computato nei 4 mesi …”3.
Ma la cosa più importante è che la nuova iniziativa -
“Bridge to Work - Boosting Youth Employment.” -
punta ad accompagnare le transizioni verde e digitale,
costruendo un ideale ponte tra i giovani, nella fase in
cui si attrezzano per entrare nel mercato del lavoro, e
quest’ultimo, indirizzando le competenze verso le richieste
delle imprese attraverso la predisposizione di un puntuale
sistema di mappatura della platea di possibili beneficiari,
di successiva consulenza, di orientamento e di tutoraggio
su misura. 
Il pacchetto si articola in 4 azioni: a. il rafforzamento
della Garanzia Giovani con misure aggiuntive a sostegno
dell’occupazione giovanile; b. la modernizzazione dei
sistemi di istruzione e formazione; c. la promozione di
apprendistati promossi con il coinvolgimento delle parti
sociali e d. la creazione di reti per giovani imprenditori e
centri di formazione intersocietari. 

Nello specifico, le azioni si sviluppano attraverso le
seguenti misure:
• “sovvenzioni di avviamento e prestiti per giovani im-

prenditori
• sistemi di tutoraggio e incubatori di imprese 
• bonus per le PMI che assumono apprendisti
• sessioni di formazione per acquisire nuove competenze

necessarie sul mercato del lavoro

• sviluppo delle capacità dei servizi pubblici per l’im-
piego

• formazione in materia di gestione della carriera nel-
l’ambito dell’istruzione formale

• investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie del-
l’apprendimento digitale”.

La piattaforma pensata dalla Commissione UE mette in
gioco le competenze di Istituzioni Europee e Stati
Membri, necessarie perché le singole azioni siano orga-
nizzate in piani strategici nazionali, che mettano insieme,
in un sistema integrato, strumenti, obiettivi e risorse.
Potremmo dire che la proposta della Commissione è
un’ottima traccia per costruire l’Europa del futuro.

2b. la nuova agenda delle competenze
Con l’ ”Agenda delle competenze”, che punta a sviluppare
le competenze professionali necessarie all’economia eu-
ropea, l’UE vuole, entro il 2025, finanziare 540 milioni
di attività di formazione, di cui 60 milioni per gli adulti
con bassa qualifica e 40 milioni per i disoccupati, per
portare il numero di adulti con competenze digitali di
base fino a raggiungere i 230 milioni.
Con le sue 12 azioni, da sviluppare in collaborazione
con Stati membri, aziende e parti sociali, l’Agenda si da
l’obiettivo di consentire alle persone di intraprendere
l’apprendimento permanente e di sbloccare investimenti
pubblici e privati puntando sul capitale umano e sulle
abilità delle persone.
Si prevede che il passaggio dell’UE a un’economia
circolare, efficiente sotto il profilo delle risorse, digitalizzata
e a impatto climatico zero, insieme alla diffusione del-
l’Intelligenza Artificiale e della robotica, condurrà alla
creazione di nuovi posti di lavoro, mentre altre occupazioni
cambieranno o scompariranno del tutto. A loro volta i
cambiamenti demografici potranno generare nuove op-
portunità di lavoro nel settore sanitario, dell’assistenza e
nell’economia d’argento3.
La pandemia di Covid-19 ha da subito evidenziato l’im-
portanza di avere adeguate competenze digitali. Se,
infatti, il telelavoro, il lavoro agile e l’apprendimento a
distanza sono diventati realtà per milioni di persone
nell’UE, sono anche emersi i limiti dell’attuale livello di
preparazione digitale e di infrastrutturazione in Europa.
In altre parole, a seguito della pandemia, molti europei
avranno la necessità di riqualificarsi professionalmente
o perfezionare le competenze che già possiedono, per
adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro causati
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dalla crisi che ha pesantemente colpito diversi settori.

La strategia di intervento, articolata in 12 azioni, prevede
nello specifico:
• Un patto per le competenze
• Il miglioramento dell’analisi del fabbisogno di com-

petenze
• Il sostegno dell’UE agli interventi strategici nazionali

in materia di sviluppo delle competenze
• Una proposta di raccomandazione del Consiglio

relativa all’istruzione e formazione professionale per
la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resi-
lienza

• L’attuazione dell’iniziativa delle università europee e
sviluppo delle competenze degli scienziati

• La definizione delle competenze a sostegno delle
transizioni verde e digitale

• L’aumento dei laureati in discipline STEM e promozione
delle competenze imprenditoriali e trasversali

• La profilazione delle competenze per la vita
• L’iniziativa per i conti individuali di apprendimento
• Un approccio europeo alle microcredenziali
• La piattaforma Europass
• Il miglioramento del quadro di sostegno per sbloccare

gli investimenti privati e degli Stati membri nelle com-
petenze.

Anche in questo caso, è indispensabile che la fase pro-
pulsiva e attuativa delle 12 azioni sia sostenuta da un ap-
proccio nazionale e sovranazionale coordinato.
La visione multidisciplinare espressa dalla Comunicazione
della Commissione impegna i soggetti istituzionali a
compiere uno sforzo di armonizzazione dei diversi
sistemi coinvolti.

3. conclusione
La Commissione ha innescato un meccanismo sicuramente
virtuoso, ma non del tutto coerente con le premesse, al-
meno per la parte relativa alla occupazione femminile. 

La proposta, per rafforzare “la dimensione di genere”,
si limita a prevedere “Specifiche campagne di sensibi-
lizzazione e di comunicazione possono contrastare gli
stereotipi di genere in giovane età e incoraggiare le
giovani a considerare un ventaglio più ampio di percorsi
educativi e professionali. Le giovani possono essere so-
stenute assicurandosi che siano a conoscenza non solo
del proprio potenziale, ma anche dei propri diritti,
tramite consulenza, orientamento e tutoraggio. Ciò
include attività di assistenza e contrasto agli stereotipi
di genere nelle decisioni in ambito educativo e profes-
sionale. A tale proposito la fase propedeutica è inoltre
sostenuta da rinvii a partner che forniscono servizi
sociali di supporto, quali assistenza all’infanzia, assistenza
sanitaria e sostegno psicologico.”.
Forse un modo non adeguato di affrontare il tema del
Gender Gap nel mondo del lavoro e addirittura un’oc-
casione sprecata. Il Rapporto ultimo del World European
Forum, richiamato dalla Commissione nei suoi atti,
segnala un divario tra donne e uomini, recuperabile in
99.5 anni, il Documento sulle Previsioni economiche
del futuro, redatto dalla stessa Commissione, segnala
che non solo i giovani, ma soprattutto le donne verranno
particolarmente colpite dagli effetti della crisi post-
CoViD, “Tra i NEET il divario di genere è in parte au-
mentato in questi anni. In media nell’UE il divario era
di 3,2 punti percentuali nel 2013 contro i 3,8 punti per-
centuali del 2019.”7 e ci si limita a prevedere misure per
abbattere le barriere culturali.
La nuova iniziativa dovrebbe, piuttosto, allargare il suo
orizzonte con misure mirate all’occupazione femminile
e trasformare la Youth Guarantee in Youth and Female
Guarantee, perché il ponte che si vuole costruire possa
essere attraversato da tutti i soggetti vulnerabili.
La speranza è nel lavoro che abbiamo davanti. Questi
strumenti, ancora allo stato di proposta, dovranno essere
ridefiniti attraverso il coinvolgimento dei diversi stake-
holder, in applicazione del metodo di costruzione delle
decisioni bottom-up.
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NOTE
1 Study for the Evaluation of  ESF Support to Youth Employment - Final Report, March 2020.
2 Explanatory Memorandum to COM (2020)277 final - 2020/0132 (NLE) - Proposal for a Council Reccomendation.
3 Proposta della Commissione Europea di Raccomandazione al Consiglio - Comm (2020) 277 del 1.07.2020 final - 2020/0132 (NLE)
4 Raccomandazione del Consiglio sulla Istituzione di una Garanzia per i Giovani 2013/C 120/01
5 Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al

Comitato delle Regioni - Comm (2020)274 
6 Previsioni economiche europee, primavera 2020. Documento istituzionale 125, maggio 2020. Commissione europea
7 SWD (2017) 286 final/2, Roma integration indicators scoreboard (2011-2016) 
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the numbers of gender equality (and some
policy proposals) 
The article illustrates the existing gender gaps on
the basis of a number of reports, studies and rese-
arches published in 2020, at international and EU
level. The impact of COVID-19 pandemic on women
(especially women entrepreneurs) and the need of
targeted policies for the recovery phase is also di-
scussed.

Parità di genere, squilibri di genere, occupazione femminile,
Covid19, microfinanza, imprenditorialità donne, ripresa,
resilienza. 
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1. i nUmEri dElla parità di gEnErE
1.1 il global gender gap report 2020
Secondo il World Economic Forum ci vorranno ancora
99 anni e mezzo per colmare il divario esistente tra
uomini e donne nel mondo1. E questo, sempre che si

continui a progredire almeno al ritmo osservato dal 2006
ad oggi (anno della prima edizione del rapporto), ritmo
che gli osservatori ritengono piuttosto lento. Un periodo
di tempo molto più lungo ci vorrà per annullare il divario
di genere nella “partecipazione
economica” che richiederà
fino a 257 anni per
essere raggiun-
ta a livello
globale
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a causa del lento progredire di questo indicatore. Come
si osserva nel grafico 1, tratto dal medesimo Rapporto,
il divario nella partecipazione al mercato del lavoro e alle
opportunità economiche è pari a 42 punti percentuali. 
Tale gap rinvia alla diversa presenza di donne e uomini
nel mercato del lavoro: infatti, solo il 55% delle donne è
occupata contro il 78% degli uomini. Ma anche alle dif-
ferenze di retribuzione e di reddito che ancora esistono
tra uomini e donne, con un divario del 40% nei salari e di
oltre il 50% nei redditi. 

In nessuno dei Paesi esami-
nati dal Rapporto del

WEF è stata
raggiunta la

parità re-
tributi-

va. La condizione di svantaggio nei confronti degli uomini
peggiora nei Paesi dove le donne non possono avviare
un’impresa o guadagnarsi da vivere gestendo beni, perché
è impedito loro sia l’accesso al credito e la gestione di
prodotti finanziari, sia il possesso di terreni (da notare
che in 72 dei 153 Paesi esaminati, le donne appartenenti
a determinati gruppi sociali non hanno il diritto di aprire
un conto in banca né di accedere al credito). 
Rispetto al precedente Rapporto del 2018, l’Italia ha
perso sei posizioni nella classifica globale scivolando dal
70° al 76° posto, quintultima tra i Paesi membri dell’Unione
Europea davanti solo a Cechia, Grecia, Malta e Cipro.
Pesano i divari di genere che ancora si registrano: i. nei
tassi di occupazione, ii. nella qualità del lavoro (troppo
esiguo il numero di donne nei settori e nelle posizioni
meglio retribuite), iii. nella partecipazione al lavoro di
cura familiare (congedi di paternità troppo brevi, congedi
parentali scarsamente retribuiti). 

1.2 il rapporto di monitoraggio sullo sviluppo
sostenibile nell’Unione Europea
Una fotografia dei divari di genere a livello dell’Unione
Europea è stata fatta di recente nel Rapporto di Eurostat
dedicato al monitoraggio degli indicatori dell’Agenda
per lo sviluppo sostenibile dell’ONU2 nell’UE. Qui si
rileva come nel quinquennio 2015-2020 si sia assistito a
un rallentamento dei progressi verso la parità tra uomini
e donne. Nel grafico 2, di riepilogo dell’avanzamento
dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (OSS) in
Europa, è agevolmente riconoscibile la posizione arretrata
dell’Obiettivo 5 “Parità di genere”. In effetti, la valutazione
complessiva di questo obiettivo è definita nel rapporto
come “moderatamente negativa”, poiché risultato dei
diversi andamenti degli indicatori che misurano i progressi
verso la parità di genere e l’emancipazione delle donne e
delle ragazze, ossia: violenza di genere, istruzione, lavoro
e posizioni di vertice. 
Nella tabella 1, si nota come il gap retributivo U/D sia
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Grafico 1: The state of the gender gaps - Percentage of the gender gap closed to date 2020



lentamente diminuito e sia invece aumentata la quota di
donne nelle posizioni di comando (seggi in parlamento e
posti nei consigli di amministrazione delle società quotate).
Tuttavia, è possibile notare la permanenza di notevoli
squilibri nella partecipazione al mercato del lavoro e nei
tassi di occupazione delle diplomate e laureate. Tra il
2002 e il 2019 la quota di donne laureate della fascia di
età 30-34 anni è passata dal 23,7% al 46,5%, pari a 22
punti percentuali, mentre quella dei colleghi uomini non
è andata oltre un aumento di 14 p.p. passando dal 21,4%
al 35,1%. Eppure, le laureate stentano a collocarsi nel
mercato del lavoro. 
Nel 2019, risultano occupati l’83,2% degli uomini tra i
20 e i 34 anni diplomati e laureati usciti dai percorsi di
istruzione e formazione nei tre anni precedenti, contro il
78,6% delle donne nelle medesime condizioni. Il divario
di genere del tasso di occupazione di diplomati e laureati
nel 2019 ammontava al 4,6%, in crescita dello 0,8%
rispetto al 2015. Tale divario è particolarmente sfavorevole
per le donne, poiché a titoli di studio superiori si associano

normalmente salari medi più elevati, ma anche versamenti
contributivi più consistenti e pensioni più alte. 
Tra il 2015 e il 2020 il divario occupazionale di genere
dei 15-64enni si è mantenuto stabile intorno agli 11 p.p.
(v. grafico 3), con il tasso di occupazione femminile
cresciuto dal 58,1% al 67,3% tra il 2014 e il 2019 e quello
maschile passato dal 74,5% al 79,0%. Al contempo, il
gap di genere nell’occupazione si è ridotto di 4,7 punti
percentuali. 
Nel 2020, come si vedrà oltre, pur avendo assistito a una
diminuzione generale dei tassi di occupazione per effetto
delle misure di contenimento introdotte dai governi nel-
l’emergenza della pandemia da Covid-19 (-1,7% per gli
uomini e -1,5% per le donne), il gap di genere nel mercato
del lavoro è rimasto invariato. Impattano negativamente
sul divario occupazionale di genere, da un lato, le respon-
sabilità genitoriali e di cura nonché l’accesso limitato a
un’assistenza all’infanzia di qualità, e dall’altro, i disincentivi
monetari alla partecipazione al mercato del lavoro. 
Le donne nell’UE continuano ad essere sovra-rappresentate
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Tab. 1: Indicators measuring progress towards SDG 5, EU-27

Grafico 2

Grafico 3: Gender employment gap, EU-27, 2001-2019 (percentage points) Source. Eurostat (online data code: sdg:05_30)



in settori e livelli scarsamente retribuiti e sottorappresentate
nei settori meglio retribuiti. Le loro vite lavorative sono
contraddistinte da una maggiore frammentarietà (maternità,
congedi, lavoro di cura) e da un più frequente ricorso al
lavoro part-time rispetto agli uomini. La media di donne
che nell’Unione Europea lavorano part time è pari a
circa un terzo dell’occupazione totale (30%) contro l’8%
degli uomini (dati 2018) con un divario di circa 22 punti
percentuali. In alcuni Stati membri l’occupazione femminile
è prevalentemente part time, come nel caso dei Paesi
Bassi dove il 74% delle donne e il 23% degli uomini la-
vorano a tempo ridotto. 
Tutti gli elementi citati contribuiscono a determinare il
divario retributivo di genere che ancora si registra nell’UE,
con la retribuzione delle donne in media del 14,8%
inferiore alla retribuzione oraria lorda media degli uomini
per uguale lavoro (Eurostat, 2018). Eppure, il divario re-
tributivo può essere ricollegato anche a un numero di
fattori legali, sociali ed economici, che vanno oltre l’uguale
retribuzione per uguale lavoro. Come nel caso di norme
selettive, che accordando un valore più elevato all’impegno
lavorativo maschile e un valore inferiore a quello femminile,
comportano una discriminazione del mercato del lavoro
ai danni di queste ultime. Nel grafico 4 è possibile rin-

venire l’evoluzione dei gap retributivi di genere negli
Stati membri dal 2013 al 2018.
Il rapporto di monitoraggio sullo sviluppo sostenibile
nell’Unione Europea rileva, inoltre, la correlazione tra i
tassi di inattività femminili e responsabilità di cura. Il
divario di genere nei tassi di inattività è più pronunciato
laddove mancano servizi di cura, accessibili e di qualità,
soprattutto per l’infanzia. 
Nel 2019, una donna inattiva su tre (32,2%) ha riferito di
non partecipare attivamente al mercato del lavoro a causa
delle responsabilità di cura familiare. Gli inattivi hanno
indicato altre motivazioni (malattia, disabilità, pensiona-
mento, istruzione, formazione), e solo nel 4,5% dei casi
hanno riferito di essere inattivi a causa di responsabilità
di assistenza. Da sottolineare che, pur esigua, la quota di
uomini inattivi perché impegnati in attività di cura familiare
è aumentata costantemente tra il 2006 e il 2019. Tuttavia,
anche la quota di donne inattive per motivi di assistenza
si è accresciuta nel periodo, portando il divario di genere
a 27,7 punti percentuali nel 2019 (+3 p.p. rispetto al
2014)  v. grafico 5. 
Un ulteriore sotto-elemento dell’Obiettivo 5 “Parità di
genere” è rappresentato dalla presenza delle donne nelle
posizioni di leadership. L’UE promuove da tempo la
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Grafico 4: Gender pay gap in adjustement form, by country, 2013 and 2018 (% of average gross hourly earnings of men)

Grafico 5: Inactive population due to caring responsibilities, by sex, EU-27, 2006-2019 (% of inactive population aged 20 to 64)



parità nei processi decisionali come priorità nel cammino
verso la parità di genere delle donne europee. Nel grafico
6 è osservabile l’aumento costante della quota di seggi
detenuti dalle donne nei parlamenti nazionali a partire
dal 2003, quota che ha raggiunto il 32,1% nel 2019
(media UE-27).
Persistono, tuttavia, grandi differenze nella composizione
di genere dei singoli parlamenti nazionali, che variano
dal 47,6% dei seggi occupati da donne in Svezia al 12,2%
in Ungheria. Da notare che a inizio 2019 in nessun Paese
dell’UE le donne occupavano la maggioranza dei seggi
(v. grafico 7). 
Similmente ai parlamenti anche per le posizioni di
leadership il divario di genere è in favore degli uomini.
Nell’UE, sempre nel 2019, la percentuale di donne
membri di governo (ministri e viceministri/sottosegretari)
era pari al 31,2%, inferiore a quella degli uomini ma in
aumento di quasi 10 p.p. rispetto al 2003 (quando era al
22,6%). In aumento anche il numero di presidenti e capi
di governo donne che sono passati da zero a quattro tra
il 2003 e il 2019 (pari al 14,3% del totale). Durante
questo periodo, però, la quota di donne tra i capi di
governo non ha mai superato il 14,3%, significando che

non ci sono mai state più di quattro donne in questa po-
sizione esecutiva allo stesso tempo. La sotto-rappresen-
tazione delle donne nelle posizioni di vertice è determinata,
secondo il monitoraggio di Eurostat, dalla persistenza di
stereotipi nei ruoli di genere, dalla mancanza di servizi di
supporto per chi lavora e ha responsabilità di cura
familiare, dalla cultura politica, dalla cultura aziendale. Le
donne raramente diventano leader dei principali partiti
politici (fattore determinante nella formazione dei futuri
leader politici) e le norme e le aspettative di genere
riducono il numero di candidate donne da selezionare
nelle competizioni elettorali. 
Sempre con riferimento alle posizioni decisionali, è da
sottolineare l’aumento di 20 punti percentuali della quota
di donne nei consigli di amministrazione delle maggiori
società quotate, quota che è passata dall’8,8% del 2003 al
28,4% nel 2019. Eppure, i numeri indicano che tre
membri su quattro dei CdA delle maggiori società quotate
sono uomini  (v. grafico 8).
Al progresso di questo sotto-indicatore hanno certamente
contribuito le legislazioni degli Stati membri che hanno
introdotto l’obbligo di rispettare una determinata quota/rap-
presentanza di genere nei consigli di amministrazione3. 
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Grafico 6: Seats held by women in national parliaments, EU-27, 2003-2019 (% of seats)
Source. European Institute for Gender Equality (EIGE) (online data code: sdg:05_50)

Grafico 7: Seats held by women in national parliaments, by country EU-27, 2014 and 2019 (% of seats)
Source. European Institute for Gender Equality (EIGE) (online data code: sdg:05_50)



1.3 le donne imprenditrici nella crisi
1.3.1 il rapporto di valutazione della
microfinanza nell’UE 
A giugno 2020, la Commissione Europea (DG EMPL)
ha pubblicato il rapporto di valutazione dell’attuale offerta
di microfinanza nell’UE4 dove si osserva un’insufficienza
generale delle risorse e dei finanziamenti erogati e si
avanzano proposte per riuscire a soddisfare le esigenze
di un mercato in evoluzione al fine di promuovere la
crescita, l’occupazione e l’inclusione. Il modello di mi-
crofinanza sperimentato nell’UE ha dimostrato la sua ef-
ficacia ai fini dell’integrazione nel mercato del lavoro e
dell’inclusione sociale. Tuttavia, nella crisi determinata
dalla pandemia da COVID-19 il settore della microfinanza
ha dovuto affrontare sfide impreviste e significative, così
come le piccole e le microimprese, e i lavoratori autonomi. 
Diversi approfondimenti del rapporto sono dedicati ai
divari di genere nella gestione di impresa e nell’accesso al
credito. La prima osservazione è che le donne europee
hanno minori probabilità di diventare lavoratrici autonome
o imprenditrici rispetto agli uomini. Devono affrontare
più ostacoli degli uomini nell’avvio, gestione e crescita
delle proprie imprese, in primo luogo per la carenza o

mancanza del capitale umano e finanziario necessario.
Infine, anche in questo settore professionale, le donne
sono più svantaggiate degli uomini a causa delle regole e
degli stereotipi sociali che le impegnano nelle responsabilità
di cura familiare, limitando il tempo che vorrebbero (e
dovrebbero) dedicare alle proprie attività imprenditoriali
e alla mobilità. Nel 2018, solo il 32,4% dei 33 milioni di
lavoratori autonomi dell’UE erano donne. Nel grafico
9 è rappresentata la quota di imprenditrici donne sul
totale dei lavoratori autonomi per Paese membro dell’UE
nel 2018. 
Malta e Irlanda registrano la quota minore di imprenditrici
sul totale dei lavoratori indipendenti dei due Paesi (23,2%),
ma anche in Svezia le lavoratrici autonome non superano
il 27,3% del totale. Viceversa, Lettonia (42,6%), Lussem-
burgo (39,4%) e Lituania (38,6%) presentano i valori più
elevati di donne imprenditrici nell’Unione Europea. Il
divario U/D è maggiore nelle imprese con dipendenti:
nel 2018 erano donne solo il 26,5% dei lavoratori
autonomi con dipendenti. 
Tra le ragioni addotte nella scelta di divenire lavoratori
autonomi/imprenditori, sia gli uomini che le donne
indicano “l’occasione adatta” come prima motivazione (i

33MICROFINANZA • 2020 • N. 31

Grafico 8: Position held by women in senior management, EU-27, 2003-2019 (% of board members)
Source. European Institute for Gender Equality (EIGE) (online data code: sdg:05_60)

Grafico 9: Female share of the self-employed population, European Union Member States, 15 years and older, 2018 (%) Source. Eurostat



primi nel 23,6% dei casi, le seconde nel 21,8%). Seguono,
quindi, per gli uomini la prosecuzione dell’attività di
famiglia, altri motivi personali e la pratica abituale. Mentre
per le donne contano di più le motivazioni personali, la
pratica abituale e la possibilità di avere orari flessibili
(vedi tabella 2).
In relazione all’accesso al credito, secondo il Global
Findex (https://globalfindex.worldbank.org), nel 2017
la percentuale di donne intestatarie di conti bancari
nell’UE è leggermente inferiore a quella degli uomini
(meno dell’1%), la titolarità più bassa si registra in
Romania (53,6%), seguita da Ungheria (72,2%) e Bulgaria
(73,6%). Inoltre, in quasi tutti gli Stati membri dell’UE,
le donne hanno meno possibilità di ottenere un prestito
da un istituto finanziario rispetto agli uomini). Il divario
di genere più elevato si registra in Italia 11,2 punti
percentuali e in Svezia (9 punti percentuali) 
In questo contesto, la microfinanza rappresenta un’im-
portante fonte di finanziamento per le donne imprenditrici.
Le istituzioni di microfinanza nel territorio dell’UE rife-
riscono di avere nelle donne un importante segmento di
clientela, al quale indirizzano prodotti e azioni mirate. Le
politiche istituzionali dell’87% delle unioni di credito e
cooperative finanziarie, il 71% delle ONG, il 60% delle
istituzioni finanziarie non bancaria sono concentrate
sulle donne. Nel 2017, secondo l’ultima indagine di

settore5, il numero di donne mutuatarie attive è aumentato
del 6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo la
cifra di 347.779 mutuatari, ossia il 36% del totale. Ma ci
sono margini di miglioramento, perché negli Stati membri
dell’UE, la percentuale di donne che accedono a un
prestito è pari al 42,3% del totale dei mutuatari (come ri-
portato nella banca dati del Global Findex). 
Per quanto concerne i microprestiti erogati nel programma
EaSI, la tabella 3 illustra la panoramica degli indicatori
di portafoglio di microprestiti nel 2017. Il 38% dei
mutuatari attivi per attività di impresa è rappresentato da
donne, percentuale che scende di 3 punti tra coloro che
accedono a un prestito personale (35%). 
In relazione al contributo che gli strumenti di microfinanza
possono offrire al conseguimento dell’obiettivo per lo
sviluppo sostenibile dedicato alla parità di genere (OSS
5), il rapporto di valutazione individua i seguenti indicatori
di monitoraggio: 
i. percentuale di donne beneficiarie degli strumenti mi-

crofinanziari,
ii. percentuale di donne occupate dalle istituzioni micro-

finanziarie,
iii. percentuale di donne imprenditrici tra i fornitori di

microcredito. 
In questa direzione sembrerebbero procedere le istituzioni
di microfinanza e microcredito che hanno avviato processi
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Tabella 2: Reasons for becoming self-employed - differences between men and women, European Union Member States (%) Source. Eurostat

Tabella 3: Overview of microloan portfolio indicators, Employement and Social Innovation Programme Countries, 2017



di valorizzazione della diversità di genere all’interno delle
proprie organizzazioni (il 59% del personale occupato è
rappresentato da donne, per un numero assoluto di
14.743 lavoratrici).

1.3.2 ocsE: la discussione sulle policy per le
imprese femminili nella crisi covid-19
Il 9 giugno 2020 l’OCSE ha organizzato un webinar dal
titolo “Women enterprise policy and COVID-19: Towards
a gender-sensitive response”6 al quale hanno partecipato
delegati del Working Party per le piccole e medie imprese
e l’imprenditorialità (WPSMEE) e il Comitato LEED
(Local Economic and Employment Development). Al
centro della discussione l’impatto della crisi da COVID-
19 sui settori a prevalente presenza femminile (per es.
ospitalità e vendita al dettaglio) e sull’offerta di servizi di
assistenza all’infanzia a pagamento, che hanno avuto ri-
percussioni significative sulla disponibilità di tempo e
sulla continuità aziendale per molte imprenditrici. 
Le piccole imprese di proprietà femminile sono, in media,
più piccole in termini di entrate e occupazione; e spesso
ricorrono a fonti di finanziamento informali piuttosto
che a prestiti bancari. Queste caratteristiche, unitamente
alle differenze di alfabetizzazione finanziaria tra uomini
e donne, rischiano di limitare l’accesso delle imprese di
donne anche ai programmi di sostegno alle imprese
messi in campo dai vari governi, in risposta alla crisi CO-
VID-19, dato che le misure per le piccole imprese si
basano per velocizzare l’erogazione del prestito d’emergenza
su relazioni preesistenti con istituti di credito commerciali,
e non includono disposizioni per le micro o piccolissime
imprese. È fondamentale, invece, che i decisori politici
garantiscano l’attenzione alle esigenze delle imprenditrici
nei programmi di supporto a breve e medio termine. 
A tal fine è necessario che i governi si attrezzino per rac-
cogliere i dati sugli effetti di genere della crisi tra gli im-
prenditori per capire come aiutare le donne imprenditrici,
quali misure sono già state adottate e come garantire
l’accesso alle misure esistenti (pacchetti di aiuti generici). 
L’OCSE ha fornito una breve panoramica del recente
lavoro dell’organizzazione sulle politiche per l’imprendi-
torialità femminile. Tra il 2014 e il 2018, le donne
impegnate nell’avvio di una impresa erano il 5% contro
l’8% degli uomini. Il 16% degli imprenditori ha aspettative
di crescita importanti rispetto al 9% delle imprenditrici
(propensione al rischio). Tale gap potrebbe ampliarsi per
effetto della crisi da COVID-19. 
L’uso del potenziale inattivo delle donne imprenditrici

“mancanti” comporterebbe un rafforzamento della crescita
economica (fino al 2% del PIL globale secondo le stime)
e un aumento della partecipazione alla forza lavoro delle
donne (contribuendo al conseguimento dell’obiettivo dei
leader del G20 di ridurre del 25% il divario di genere
nella partecipazione femminile al mercato del lavoro
entro il 2025). La raccomandazione del Consiglio dell’OCSE
del 2013 sull’uguaglianza di genere nell’istruzione, nel-
l’occupazione e nell’imprenditorialità, invita i governi a
definire risposte adeguate ai fallimenti del mercato che
colpiscono le donne imprenditrici e a garantire la parità
di accesso ai finanziamenti. 
Tra le indicazioni emerse dall’incontro e raccomandazioni
ai governi, innanzitutto, di aumentare l’accesso al credito
e ai finanziamenti disponibili per la ripresa post-coronavirus,
compresa la creazione di flussi di finanziamento dedicati
o una quota riservata di programmi di prestito. Anche
l’accesso agli appalti pubblici è da “favorire”. Un secondo
intervento dovrebbe essere volto ad aumentare la consu-
lenza aziendale e la consulenza alle imprenditrici da parte
di mentori e consulenti (pool femminili?) per favorire la
stabilizzazione delle imprese in difficoltà e sostenere le
imprenditrici nel mantenere vive le proprie attività.
Quindi, potrebbe essere utile nel momento attuale
trasferire la formazione e il tutoraggio all’imprenditorialità
sui canali online (compresi i corsi di alfabetizzazione fi-
nanziaria e per l’uso delle tecnologie digitali). Infine,
secondo l’OCSE, potrebbe essere necessario rafforzare
gli ecosistemi delle imprese femminili (che offrono
accesso a finanziamenti, consulenza, apprendimento tra
pari, tutoraggio, ecc.) e assicurare la prosecuzione delle
attività delle reti di imprenditrici sul web nel contesto
della crisi COVID-19. 

2 la stratEgia pEr lE pari opportUnità
nEll’UE 2020-20257

Come si legge nelle premesse della Comunicazione sulla
nuova strategia per la parità di genere 2020-2025, pubblicata
a i primi di marzo di quest’anno: “L’Unione Europea è
all’avanguardia nel mondo per la parità di genere: 14 tra i
primi 20 Paesi al mondo per l’attuazione della parità di
genere sono Stati membri dell’UE” e deve tale posizione
“ad una legislazione e ad una giurisprudenza solide in
materia di parità di trattamento, agli sforzi intrapresi per
integrare la prospettiva di genere nei diversi ambiti politici
e a norme volte a sanare disuguaglianze specifiche.” 
Ciononostante, ricorda sempre la Comunicazione, nessuno
dei Paesi membri “ha raggiunto la piena parità di genere
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e i progressi sono lenti”, come dimostra il punteggio
medio dell’indice sull’uguaglianza di genere nell’UE8 che
nel 2019 si ferma al 67,4%, con nessuno degli Stati
membri che raggiunge il punteggio pieno (100 punti), e
un progresso di soli 5,4 punti percentuali rispetto al pun-
teggio medio del 2005. 
Il lancio quest’anno della nuova Strategia dell’UE per le
pari opportunità coincide con il 25esimo anniversario
della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne dell’Onu,
da cui scaturirono la dichiarazione e la Piattaforma di
Pechino, il primo impegno e piano d’azione universale
per promuovere l’uguaglianza tra donne e uomini. 
La Strategia rappresenta il contributo dell’Unione Europea
alla costruzione di un mondo migliore per donne e
uomini, ragazze e ragazzi. Al contempo, risponde al-
l’obiettivo di sviluppo sostenibile dedicato alla parità di
genere (OSS 5) e alla volontà di fare della parità di
genere una priorità trasversale di tutti gli obiettivi di
sviluppo sostenibile. 
Le tendenze incoraggianti che si erano osservate fino
alla fine del 2019 (progressivo aumento dell’occupazione
femminile, sviluppi positivi nel campo dell’istruzione e
formazione di qualità) sono state, sfortunatamente, in-
terrotte dall’impatto della crisi derivata dalla pandemia
da COVID-19, che sta mettendo in pericolo i miglioramenti
ottenuti. 
Ulteriori carenze nella domanda di lavoro rispetto a
quelle già presenti prima della crisi hanno peggiorato le
condizioni delle donne. Le statistiche mostrano che prima
della crisi del Covid-19, le donne avevano meno probabilità
di lavorare a tempo pieno, più probabilità di essere
impiegate in occupazioni meno retribuite e meno probabilità
di progredire nella loro carriera rispetto agli uomini. 
Di conseguenza, esiste un persistente divario retributivo
di genere, con le donne che hanno maggiori probabilità
di porre fine alla propria vita in povertà. Le aspettative
sono ora peggiorate poiché le donne sono state colpite
in modo sproporzionato dalla crisi nella maggior parte
degli Stati membri: è più probabile che siano impegnate
in forme di lavoro part-time, a tempo determinato e
precario e nei settori più colpiti dalla crisi, come l’albergo,
ristorazione e settore della ristorazione, cultura e comu-
nicazione, attività di puericultura / famiglia / assistenza
domestica. Inoltre, l’interruzione dei servizi scolastici e
di assistenza all’infanzia durante il blocco ha ulteriormente
ostacolato la partecipazione delle donne rispetto a quella
degli uomini, poiché gli impegni familiari e di cura sono
ancora principalmente considerati doveri delle donne

nella maggior parte dei Paesi dell’UE. L’impatto complessivo
della crisi è stato quello di spingere le donne fuori dal
mercato del lavoro: di conseguenza, il numero di donne
inattive è aumentato.

3 il rapporto sUgli svilUppi
dEll’occUpazionE E sociali nEll’UE 2020
Il rapporto ESDE 20209 della Commissione Europea,
presentato a settembre 2020, fornisce un’analisi economica
aggiornata dell’occupazione e delle tendenze sociali in
Europa e presenta alcune possibili policy per la ripresa.
Il sottotitolo dell’edizione 2020 richiama l’equità sociale
e la solidarietà quali elementi essenziali dell’economia
sociale di mercato dell’Unione Europea10. 
Il Rapporto rileva le conseguenze profonde che la
pandemia da COVID-19 sta avendo sulla salute, sul-
l’economia, sull’occupazione e sulle condizioni sociali
della popolazione, minacciando gran parte dei progressi
che l’UE aveva realizzato negli anni precedenti. Sono
fornite alcune indicazioni di policy (evidence based) per
favorire una maggiore equità sociale nell’Unione a fronte
della crisi attuale e delle sfide di lungo periodo derivanti
da alcuni fenomeni strutturali pre-esistenti, ossia: invec-
chiamento demografico, cambiamenti climatici e digita-
lizzazione. 
La crisi determinata dall’emergenza da COVID-19 ha in-
terrotto la fase positiva dell’economia e dell’occupazione
nell’UE. Nel secondo trimestre del 2020, a seguito del
calo osservato nel primo trimestre (-3,3%), il PIL è sceso
dell’11,4%. La diminuzione più netta mai registrata dal
1995, anno di inizio della produzione delle serie storiche. 
Le misure di confinamento attuate in tutta l’UE nella
primavera del 2020, al fine di arginare la diffusione del
virus, porteranno a una significativa diminuzione del-
l’occupazione totale nell’anno in corso. L’occupazione,
dopo essere aumentata per venticinque trimestri consecutivi,
è diminuita dello 0,2% nel primo trimestre e del 2,7%
nel secondo trimestre 2020. 
Il tasso di disoccupazione dell’UE, che nel 2019 era
sceso al livello più basso mai registrato (6,7%), dovrebbe
aumentare fino al 9% nell’Unione e fino al 9,6% nell’area
dell’euro prima di tornare a scendere nel 2021. Similmente,
prima della pandemia, il tasso di occupazione nell’Unione
era pari al 73,1% dei cittadini tra i 20 e 64 anni (72,7%
nell’area dell’euro), e anche il tasso di occupazione dei
più giovani (15 -24 anni) nel 2019 era aumentato sino al
33,5%, ma ancora al di sotto dei livelli del 2008 (35%). 
Dal punto di vista di genere, il Rapporto ESDE evidenzia
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come nel periodo 2013-2019 i tassi di occupazione siano
cresciuti sia per gli uomini che per le donne, a fronte di
un divario occupazionale di genere stabile pari poco
meno di 12 punti percentuali (11.2%). È stato calcolato,
inoltre, il costo per la società dell’inattività delle donne e
della loro mancata partecipazione alle forze di lavoro; se-
condo gli esperti della Commissione, ammonterebbe a
circa 361,9 miliardi di euro l’anno in tutta l’Unione,
tenuto conto delle perdite in entrate fiscali e del pagamento
di benefici. 
Dal 2014 al 2018, la maggior parte degli Stati membri ha
compiuto progressi nella riduzione delle differenze retri-
butive di genere, ma come visto qui al par.1.2., nel 2018
la retribuzione oraria lorda media delle donne nell’UE
era del 15% circa inferiore a quella degli uomini. Il raf-
forzamento dell’equità sociale, anche attraverso gli inve-
stimenti nelle persone, ha effetti positivi generali. Come
nel caso della diminuzione e azzeramento dei divari di
genere esistenti (retribuzioni, pensioni, distribuzione del
lavoro di cura, congedi, rappresentanza, presenza nei
settori STEM) che può portare a un aumento dei rendi-
menti. All’obiettivo della parità uomo/donna sul posto
di lavoro, ma anche all’equità intergenerazionale, può
contribuire un dialogo sociale efficace, promuovendo
con i contratti collettivi l’integrazione nella forza lavoro
e l’equilibrio tra vita professionale e vita privata delle
donne, e contrastando la discriminazione di genere e
quella basata sull’età, come pure gli abusi, le violenze e le
molestie sul luogo di lavoro. Si pensi che i lavoratori e la-
voratrici delle aziende in cui opera una rappresentanza
dei lavoratori riferiscono fino al 30% in meno di abusi
verbali, il 20% in meno di bullismo e il 60% in meno di
molestie sessuali. Inoltre, l’adozione di contratti collettivi
da parte delle aziende comporta una riduzione del divario
retributivo di genere fino al 5%.
Nel Rapporto si conferma quanto monitorato da Eurostat
circa il progresso dell’UE in tutti gli obiettivi per lo
sviluppo sostenibile (OSS) con la sola eccezione della
parità di genere determinata principalmente dall’alta per-
centuale di donne inattive a causa delle responsabilità di
cura. Questa situazione, già presente in epoca pre-Covid19,
potrebbe essere stata peggiorata dalla pandemia come
peraltro è stato evidenziato dagli studi di Eurofound, in
relazione al telelavoro, al lavoro agile e al confinamento.
Di particolare interesse, il modello attuariale utilizzato al
capitolo 3, per quantificare i vantaggi derivanti dalla ri-
duzione dei divari di genere nel mercato del lavoro in un
contesto di rapido invecchiamento della popolazione.

Tale invecchiamento potrebbe far diminuire il livello
medio delle pensioni dell’UE, come percentuale dei salari,
dall’attuale 43,3% al 26,7% entro il 2070. La riduzione
dei tre divari legati al genere (partecipazione alla forza
lavoro, parità di retribuzione e orari di lavoro) potrebbe
attenuare questa diminuzione degli importi delle pensioni
in modo significativo. 
In relazione alle differenze nella partecipazione alla forza
lavoro, nel 2019 persiste un gap occupazionale tra uomini
e donne di 15,7 milioni di individui, pari a un tasso di
partecipazione femminile per la fascia di età 20-64 anni
del 72% nell’UE, 12 punti percentuali al di sotto del
tasso di partecipazione degli uomini. Il tasso di parteci-
pazione femminile al mercato del lavoro della Svezia nel
2019 con circa l’84% è stato il più alto dell’UE e pari al
tasso medio di partecipazione maschile dell’Unione. Per
colmare il divario attuale, si presume che entro il 2030 il
tasso di partecipazione delle donne aumenterà all’84%
nell’UE, corrispondendo al tasso attuale della Svezia. In
questa ipotesi, l’occupazione complessiva potrebbe con-
tinuare più a lungo sul suo percorso di crescita annuale
dell’1,2% e iniziare a diminuire solo dopo il 2030, a causa
del previsto calo della popolazione in età lavorativa.
Entro il 2030, l’occupazione sarebbe del 6,7% superiore
rispetto all’ipotesi del mancato superamento del divario
di partecipazione da parte delle donne. 
La differenza di retribuzione tra uomini e donne: secondo
i dati EU-SILC, la retribuzione oraria media nell’UE nel
2018 era inferiore per le donne (14,20 euro) rispetto agli
uomini (16,60 euro). Tale differenza produce il gender
pay gap del 14% nell’Unione. In Svezia, al contrario, il
divario è inferiore (10,9%). Se il divario si riducesse nel
complesso dell’UE al livello della Svezia, equivarrebbe a
un aumento medio dei salari (per uomini e donne)
dell’1,8% entro il 2030. 
Oggi, quasi il 30% delle donne tra i 20 e i 64 anni
nell’UE lavora in part time (in un quarto dei casi invo-
lontario), contro appena il 7% degli uomini. Di conseguenza,
il numero medio di ore lavorate a settimana è molto
inferiore per le donne rispetto agli colleghi uomini (ri-
spettivamente 35,2 e 40,5 ore). In Svezia, il Paese ben-
chmark, le donne lavorano in media 37 ore settimanali.
Per colmare il divario, occorrerebbe introdurre da parte
degli Stati membri migliori politiche per le famiglie che
consentano alle donne di tutta l’UE di lavorare in media
37 ore a settimana, aumentando così l’orario di lavoro
complessivo nell’economia del 2,3% entro il 2030. 
A parità di condizioni, la riduzione di tutti i divari legati
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al genere sul mercato del lavoro determinerebbe un au-
mento dell’11% della retribuzione totale del lavoro. L’au-
mento dell’occupazione totale del 6,7%, dell’orario di
lavoro del 2,3% e dei salari dell’1,8% a lungo termine fa-
rebbe aumentare la retribuzione totale del lavoro dell’11%.
Poiché i diritti a pensione sono solitamente legati alla re-
tribuzione del lavoro, ciò avrebbe anche ripercussioni
dirette sui diritti alla pensione e sulla sostenibilità del
sistema pensionistico e gli importi delle pensioni scende-
rebbero meno rapidamente, giungendo al 29,9% dei
salari entro il 2070 (oltre 3 punti percentuali più elevati
rispetto alla proiezione attuariale del 26,7%, a divari di
genere invariati). In valori attuali, tale risparmio equivale
a quasi 400 miliardi di euro all’anno. Questo importo po-
trebbe essere considerato in termini di riduzione annuale
del costo dell’invecchiamento, sotto forma di pensioni
future più elevate.
Attraverso livelli pensionistici più elevati, la riduzione dei
divari di genere rafforza l’equità intergenerazionale. Il
grafico 10 mostra che, in termini assoluti, le pensioni
medie a lungo termine saranno più alte dell’11% nello
scenario “Attività femminile” (eliminazione dei divari di
genere), rispetto alla situazione di riferimento. La curva
tratteggiata nel grafico (a destra) mostra il resoconto ge-
nerazionale di migliori prestazioni del mercato del lavoro
femminile, salari migliori e orario di lavoro più elevato.
Il grafico mostra, per ciascuna coorte di pensionati, l’au-
mento della pensione media che i lavoratori avrebbero
per tutta la vita, a partire dalla coorte che compie 65 anni
nel 2018. Le future coorti di pensionati stanno beneficiando
della riduzione del costo dell’invecchiamento. Avranno,
in media, una pensione più alta di quella che avrebbero
se i divari di genere non venissero tempestivamente ri-
dotti.

4 l’azione dell’UE per la ripresa e la resilienza in
ottica di genere 
Al fine di porre un freno all’emergenza sanitaria, tenuto
conto dell’impatto della recessione economica del 2008-
2009 sull’intera società nell’UE, le azioni messe in campo
dagli Stati membri sono state rapide e decise, con massicce
misure di stimolo fiscale (in alcuni Stati membri fino al
20% del PIL). Nel giro di poche settimane dallo scoppio
della pandemia, la Commissione Europea ha presentato
una serie di iniziative mirate a sostenere gli stati nel
contrasto alla crisi sanitaria ed economica. 
Questi includono una maggiore flessibilità nelle regole
di bilancio e sugli aiuti di Stato dell’UE e due pacchetti di
sostegno (Coronavirus Response Investment Initiative,
cosiddetta CRII e CRII+)11 che introducono una straor-
dinaria flessibilità nell’uso dei Fondi strutturali e di inve-
stimento europei, al fine di contrastare le conseguenze
della epidemia da COVID-19. L’UE ha inoltre adottato
uno strumento per il sostegno temporaneo all’occupazione
al fine di mitigare i rischi di disoccupazione nell’epidemia
(SURE)12, un nuovo strumento di solidarietà finanziaria
agli Stati membri. 
La Commissione Europea il 27 maggio ha presentato un
Piano per la ripresa del valore di 2,4 trilioni di euro. Il
piano comprende un nuovo strumento denominato
“Next Generation EU”
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3pillars_fact-
sheet_0.pdf), dotato di una capacità finanziaria di 750
miliardi di euro. #NextGenerationEU è integrato nel
quadro finanziario pluriennale dell’UE (ampliato di 1,85
trilioni di euro), incentrato sulla promozione di una
ripresa sostenibile e ricca di posti di lavoro. Per garantire
che il sostegno alla ripresa proceda di pari passo con gli
investimenti nelle priorità a lungo termine dell’UE, in
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Grafico 10: Narrowing gender gaps on the labour market would increase pensions significantly. Future cohorts take the profit from higher pension
entitlements. Pension-to-wage ratio (left) and pension increase (right) in theFemale Activity scenario compared with a baseline with stable/constant participation rates,
working time, and wages.



particolare la resilienza verde, digitale e sociale, #Next-
GenerationEU finanzierà, in particolare, lo strumento
per la ripresa e la resilienza (Recovery Fund) per un
valore di 672,5 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni.
Si tratta di un sostegno finanziario su vasta scala (310
miliardi di euro in sovvenzioni e fino a 250 miliardi in
prestiti) sia per gli investimenti pubblici sia per le riforme
strutturali che promuovono la transizione verde e digitale,
nonché l’equità e la resilienza sociale, contribuendo in tal
modo a preparare gli Stati membri per l’economia del
futuro. 

Come più volte richiamato, nell’attuale crisi, senza prece-
denti, le donne hanno svolto un ruolo vitale in prima
linea nella lotta contro la pandemia da COVID-19: come
operatrici sanitarie, scienziate e ricercatrici, fondamenta
di famiglie e comunità. In Italia, sono state delle ricercatrici
ad isolare per prime il virus COVID-19. Eppure, le
donne sono state colpite in modo sproporzionato dalla
pandemia. Abbiamo visto come i settori dove erano
principalmente presenti siano stati maggiormente colpiti
e abbiamo riflettuto, con i dati Eurostat, OCSE, WEF e
Commissione europea alla mano, sui principali gap di
genere nel mercato del lavoro e nella redistribuzione dei
tempi di lavoro e di cura tra donne e uomini. Infine, ma
non ultimo, abbiamo richiamato il settore della microfinanza
e i divari di genere nell’imprenditorialità femminile. 

Le linee guida della Commissione Europea per la redazione
dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNNR)13,
che i singoli Paesi membri devono elaborare per la suc-
cessiva approvazione da parte della Commissione Europea
entro marzo 2020, dovranno innanzitutto indicare come
si intende realizzare le riforme strutturali - indicate nelle
Raccomandazioni specifiche per Paese del 2020 e del
2019; quindi, introdurre gli interventi e incentivi che
possono contribuire al conseguimento delle transizioni
verdi e digitale e delle altre priorità dell’UE. L’Italia ha ri-
cevuto nel 2019 una raccomandazione specifica sull’oc-
cupazione femminile. È necessario cogliere il momento
per presentare un piano organico per un cambiamento
radicale nel nostro Paese (culturale, organizzativo, infra-
strutturale) che riporti nel mercato del lavoro migliaia di
donne, accompagnato dalla creazione di infrastrutture
sociali, come gli asili nido, che hanno un impatto diretto
anche sulla crescita e sul PIL. È indispensabile unire
questi interventi ad una riforma dei congedi parentali e
di paternità. 
Infine, è urgente mettere a disposizione delle donne che
vogliono fare impresa risorse adeguate, facilmente accessibili
e a loro dedicate (immaginiamo un “Fondo donne” co-
stituito anche con risorse provenienti dal Fund raising e
garanzie dello Stato) con figure di supporto e percorsi
formativi specifici per lo sviluppo delle competenze ma-
tematiche e finanziarie.
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Non c’è assolutamente nulla di
paternalistico nell’approccio di
Sergio Mattarella alla questione
femminile. Nulla che possa essere
interpretato come atto dovuto per
puro dovere istituzionale, o omag-
gio di facciata alla cultura del po-
litically correct. Sin dal principio
del suo mandato al Quirinale, l’at-
tuale Presidente della Repubblica
ha pronunciato parole e compiuto
gesti chiari e inequivocabili.
“Senza le donne l’Italia sarebbe
più povera e più ingiusta” aveva
avuto occasione di affermare nella prima celebrazione
dell’8 marzo sotto la sua presidenza nel 2015. Un
concetto di protagonismo in rosa corroborato da
molti aspetti sostanziali che il Capo dello Stato ha più
volte richiamato. C’è, anzitutto, il riconoscimento del
ruolo poliedrico della donna, la necessità di conciliare
quel che appare spesso inconciliabile, professione e
vita privata, famiglia e lavoro. Responsabilità di
frequente superiori a quelle maschili. 
“Siete il volto prevalente della solidarietà, il volto
della coesione sociale”, ebbe ad aggiungere in quella
stessa occasione Mattarella. Un ruolo di cerniera che
il Capo dello Stato ha fatto di tutto per mettere in
luce. Ogni anno l’8 marzo è stato dedicato a un
aspetto differente della questione femminile. Nel
2015 fu quello del rapporto speciale che in tutto il
mondo lega le donne alla terra, tema chiave nelle
nazioni in via di sviluppo, che oggi si trasferisce in
una particolare sensibilità sulla difesa dell’ambiente a
livello globale, basta pensare all’azione di una giova-
nissima come Greta Thunberg. 

L’anno successivo tema cardine
fu il ruolo delle donne nella Resi-
stenza e nella nascita della Re-
pubblica, passaggio chiave per la
piena affermazione della parità,
attraverso il riconoscimento del
diritto di voto, esercitato dalle
donne italiane per la prima volta
in occasione del referendum isti-
tuzionale del 2 giugno 1946. Figure
straordinarie, che hanno segnato
la nostra storia repubblicana, da
Tina Anselmi, a Nilde Iotti, a
Maria Eletta Martini quelle richia-

mate più volte da Mattarella.
Nel 2017 il focus dell’8 marzo al Quirinale è stato sul
contributo femminile alla costruzione della pace, in
Italia e nel mondo. In chiave tutta interna, invece,
l’anno successivo avere concentrato l’attenzione sul
percorso di emancipazione in epoca repubblicana,
dalla riforma del diritto di famiglia, all’ingresso nelle
forze armate, sino alle leggi costituzionali approvate
nel 2001 e nel 2003 che hanno iscritto nella nostra
Costituzione il principio della parità di accesso delle
donne alle cariche pubbliche. “Le donne alla guida di
questo processo politico di avanzamento hanno saputo
tenere ben in vista gli interessi generali, anche quando
le dinamiche dei partiti inducevano alla contrapposizione
e al conflitto”, fu l’omaggio alla capacità pragmatica
di dialogare, declinata tutta al femminile.

no alla violenza sulle donne
Mattarella ha sempre mostrato la convinzione che
molta strada sia ancora da fare perché lo specifico
della donna sia rispettato in pieno, come il Capo
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dello Stato ha maturato nel corso del suo lungo
percorso politico, nutrito alle fonti del cattolicesimo
democratico e del personalismo comunitario cristiano
di Maritain e Mounier. Non a caso nel 2019 il tema
dell’8 marzo è stato quello della lotta alla schiavitù
femminile, che conoscere forme vecchie e nuove.
“Superare gli squilibri e le condizioni di sfruttamento,
liberare la società da barriere e pregiudizi, fermare la
violenza sulle donne sono le premesse per progettare
insieme un mondo più giusto di donne e di uomini li-
beri”, disse in quell’occasione.
Di violenza contro le donne l’attuale inquilino del
Quirinale ha parlato in tantissime occasioni. La sua è
sempre stata una condanna netta, senza sconti e
senza appello. Ha espresso solidarietà a molte vittime
di violenza, ha insignito dell’onorificenza di Cavaliere
della Repubblica una di queste vittime, la cui storia è
diventata emblematica, Gessica Notaro. Un ricono-
scimento, va specificato, soprattutto per lo straordinario
contributo dato alla sensibilizzazione nei confronti di
questo problema che la miss riminese sfregiata con
l’acido ha saputo dare. Molto in questo campo rimane
da fare, Mattarella lo ha detto chiaramente. Più volte
ha chiesto agli uomini di essere in prima linea contro
la violenza di genere, e alle istituzioni di non lasciare
sole le donne vittime di violenza. Sarebbe questo un
doppio, drammatico, danno.

donne e mondo del lavoro
C’è poi un altro aspetto su cui spesso il Presidente
della Repubblica ha fatto sentire la sua voce: il
divario fra i due sessi nel mondo del lavoro. Per
Mattarella quella dell’occupazione femminile rimane
una priorità nazionale. Inammissibile, a suo giudizio,
il dato dell’occupazione delle donne, che rimane al
di sotto del 50% e che ci colloca in fondo alla
classifica dei Paesi dell’Unione Europea. Dato “in-
spiegabile e impresentabile” per il presidente, secondo
cui un divario di venti punti fra uomo e donna è
grave per almeno due ragioni, quello della concreta
ingiustizia nei confronti del genere femminile, e
quello delle risorse sprecate, che potrebbero contri-
buire di più alla crescita economica. Ce ne sarebbe
anche una terza, indicata sempre nell’intervento per
il premio Belisario: “Esattamente il contrario di quel
che pensa qualche buontempone, l’occupazione fem-
minile incentiva la nascita di bambini; contrasta il
calo demografico”.
Con precisione Mattarella ha indicato gli ostacoli
alla piena parità sul mondo del lavoro. Aspetti sia le-
gislativi che culturali, pregiudizi da superare e norme
da adeguare ai tempi. Dal Quirinale sono arrivati
molti richiami alle istituzioni per operare con efficacia
rispetto alla conciliazione fra tempi di vita familiare
e professionale (tutela della maternità, asili nido,
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ecc.). Moniti significativi anche a contrastare la piaga
del divario fra lo stipendio del lavoratore uomo e
della lavoratrice donna, a parità di mansioni. 

le donne e il coronavirus
Naturalmente l’8 marzo di questo drammatico 2020
non poteva che essere dedicato alla lotta contro la
pandemia. Eravamo all’inizio di questi mesi di emer-
genza, il lockdown nazionale venne decretato di lì a
poche ore. Ma al Quirinale si respirava già aria di
grande preoccupazione, e la tradizionale cerimonia
venne annullata, sostituita da un breve videomessaggio.
“Lavorano - disse in quell’occasione Mattarella delle
donne in prima linea - in condizioni difficili, con
competenza e con spirito di sacrificio, con dedizione.
Con la capacità esemplare di sopportare carichi di
lavoro molto grandi”. 
E, ricevendo le vincitrici del premo “Marisa Belisario”,
ha aggiunto: “Dalla sicurezza ai supermercati, il
mondo femminile è stato presente in maniera decisiva
per il nostro Paese e sarebbe singolare se a questo
non facesse seguito una cura particolare dell’occupa-
zione femminile, ma che questo soffrisse le conseguenze
maggiori e più negative della crisi sociale che si è na-
turalmente aggiunta a quella sanitaria”. 
Un contributo straordinario, che il Capo dello Stato
ha voluto riconoscere pubblicamente, nominando
molte donne cavalieri fra gli “eroi del Covid”, e in
particolare le ricercatrici dello “Spallanzani” di Roma
prime a mappare il genoma del virus e le dottoresse
di Lodi e Codogno che riconobbero il primo caso ita-
liano. 
Fra le insignite anche insegnanti e dirigenti scolastiche,
che hanno fatto di tutto per assicurare il servizio edu-
cativo ai ragazzi. E quello dell’attenzione all’istruzione,
settore in cui è fortissimo l’apporto femminile, è
senza dubbio uno dei temi cardine della presidenza
Mattarella. “La scuola
- ha avuto modo di
dire il presidente
inaugurando l’anno
scolastico a Vo’ Eu-
ganeo, prima zona
rossa insieme alla
lombarda Codogno
- serve a formare cit-
tadini consapevoli, a
sconfiggere l’igno-

ranza con la conoscenza, a frenare le paure con la
cultura, a condividere le responsabilità”. Scuola, quindi
anche luogo in cui affermare il principio del rispetto
e della parità dei diritti fra uomo e donna.

liliana segre, senatrice a vita
Ha ricevuto, premiato e incoraggiato donne provenienti
dalle esperienze più svariate il Presidente Mattarella:
esponenti politiche, professioniste, imprenditrici, ri-
cercatrici, scienziate, personaggi della cultura e del
mondo dello spettacolo, campionesse dello sport (su
tutte la pluripremiata paralimpica Bebe Vio, ma anche
le ragazze della pallavolo vicecampioni del mondo) e
della solidarietà. Suore e laiche, italiane, immigrate e
straniere. Un’attenzione sincera la sua. Se però si
dovesse scegliere un personaggio femminile che più
di ogni altro ha caratterizzato la sua presidenza, il
nome non potrebbe essere che quello di Liliana Segre,
la sopravvissuta ai campi di sterminio nominata
senatrice a vita nel gennaio del 2018. 
In lei Mattarella ha riassunto molti dei temi che gli
sono più cari: la tolleranza, la coesistenza pacifica, la
conoscenza, l’amore per la cultura, il rifiuto di ogni
forma di razzismo e discriminazione, la lotta all’anti-
semitismo. Il tutto declinato al femminile. La sua in-
stancabile testimonianza nelle scuole degli orrori dei
campi di sterminio costituisce un apporto prezioso
per la società. un contributo eccezionale e simbolico
che il Capo dello Stato ha voluto sottolineare. Fra i
due è nato un rapporto di stima e cordialità, testimoniato
da un episodio, avvenuto a Milano, a margine di una
cerimonia all’Università Bocconi, nei giorni in cui gli
attacchi razzisti alla senatrice avevano costretto ad
assegnarle una scorta. Alla Segre che si rivolgeva al
presidente ricordando che era stato lui ad averla
voluta in campo, Mattarella con un largo sorriso ri-
spondeva che quella responsabilità se la prendeva
ben volentieri. Un modo per offrire il suo appoggio
incondizionato alle battaglie e ai valori incarnati dal-
l’anziana sopravvissuta ai lager.
Molta strada è stata fatta dalle donne in Italia, molta
rimane ancora da fare. Ma l’emancipazione femminile
non rappresenta più un traguardo lontano. Con i suoi
interventi Sergio Mattarella ha agito da pungolo
rispetto a quello che rimane ancora da fare, nella con-
vinzione che le donne abbiano cambiato la politica e
la società italiana nel profondo. E che continueranno
a farlo nel prossimo futuro.
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Credere nelle donne e nell’economia femminile. Lo fa, da tempo e con estrema convinzione, l’Ente Nazionale
per il Microcredito, come testimoniato dalle numerose attività a sostegno dell’imprenditorialità in rosa, fra le quali
l’evento legato al Woman Empowerment tenutosi lo scorso 12 settembre a Loreto, nel cuore delle Marche. 

L’ENM, infatti, ha organizzato un importante meeting nel centro anconetano, avente come tema centrale proprio
il rapporto fra donne e microeconomia e la spinta data dalle tante micro-imprenditrici al tessuto economico del
territorio italiano. Una spinta certificata anche dai numeri: statisticamente, come spiegato da Christine Lagarde, le
aziende in cui i ruoli apicali hanno una forte presenza percentuale femminile “hanno delle potenzialità di
successo superiori alla media, poiché manifestano una migliore produttività”.

In tante nell’intraprendere il proprio percorso nel mondo imprenditoriale, si affidano all’ENM, presentando la
richiesta di finanziamento. Al 30 giugno del 2020, infatti, sono 3298 le richieste di credito giunte da parte di
donne, circa il 42% del totale. Oltre millecinquento di queste, poi, sono state, negli anni, accolte, per un importo
di oltre 37 milioni di euro erogati. Molti di questi dati sono stati stati ovviamente discussi nel corso dell’evento
tenutosi a Loreto. 

Ad aprire la convention sono state le parole di benvenuto del sindaco della cittadina marchigiana, Paolo
Niccoletti, prima degli interventi dei vertici dell’Ente Nazionale per il Microcredito presenti, il Presidente Mario
Baccini e il Segretario Generale, Riccardo Graziano. “Siamo qui, ancora una volta - ha spiegato Baccini - per
ribadire ancora le mission dell’Ente. Combattere la povertà e favorire l’inclusione economica e sociale globale,
eliminando sopratutto, nel campo imprenditoriale, la disparità di genere”.

Ma, ad essere protagoniste, sono state anche e sopratutto le donne. A partire da Alessandra Necci, Responsabilie
Cultura e Parità di Genere ENM. “Attraversiamo tempi sicuramente difficili - ha raccontato - resi ancor più
complicati dall’imperversare della pandemia globale, ormai da molti mesi a questa parte. Nonostante tutto,
comunque, l’Ente Nazionale per il Microcredito credeva e continua a credere nel talento, con una particolare
attenzione all’universo dell’imprenditoria femminile”. Di comuni tematiche anche il successivo intervento, curato
dalla dottoressa Diana Battaggia, Direttrice dell’Ufficio Italiano per la Promozione Tecnologica e degli Investimenti
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale. “Ci troviamo di fronte ad una nuova era, in
cui la classe dirigente, specialmente quella femminile, si trova a dover tracciare  nuovi percorsi che portino ad un
reale ed efficace cambiamento” ha dichiarato la Battaggia, il cui discorso è stato anticipato dalla visione di due
filmati inerenti le politiche di sviluppo ONU in Pakistan.

Sull’aspetto prettamente giuridico si è concentrata l’avvocato Rosaria Mustari, membro del CdA, soffermandosi
sulla necessaria uguaglianza giuridica fra uomini e donne, a maggior ragione del campo dell’economia e

donnE E imprEsa, Binomio vincEntE
l’Enm lE cElEBra con il convEgno 
“Woman EmpoWErmEnt” a lorEto

mattEo occHiUto
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dell’impresa: “Verificare quali siano le cointeressenze, le correlazioni tra le azioni positive e microcredito e poi
arrivare alle prospettive, quali sono le prospettive cosa possiamo fare cosa dovremmo fare a mio avviso”.

Di grande interesse, all’interno dell’evento moderato dal Direttore dell’Ufficio Stampa ENM, Emma Evangelista,
anche le parole di Marcella Corsi, Docente Università La Sapienza di Roma e Luisa Brunori, Fondatrice
Associazione Win-Win. La Corsi si è soffermata, in particolare, sull’importanza dell’aspetto etico legato alle
politiche dell’Ente Nazionale per il Microcredito e sul ruolo avuto dalle donne pioniere nel campo sia dell’economia
e dell’impresa, sia nell’ambito scientifico; concludendo con un plauso a tutte le personalità femminili, soprattutto
legato nel settore della medicina, che si sono messe in luce in questi mesi di pandemia covid-19. 

L’associazione Win-Win e il suo modello economico, invece, sono stati il fulcro dell’intervento di Luisa Brunori,
fondatrice della stessa. Un sistema imprenditoriale secondo il quale tutti gli attori del possano vedere andare a
buon fine i propri investimenti, favorendo quindi un tasso di perdita approssimato allo zero. 

Inevitabile che la situazione economica post lockdown fosse oggetto d’interesse per molti relatori. La dottoressa
Lussana, avvocato e consulente d’impresa, durante il proprio speech, ha infatti portato in evidenza i dati delle
imprese femminili italiane nei mesi successivi allo stop forzato di oltre due mesi, evidenziando un sì campanello
d’allarme non indifferente, ma anche la possibilità di una positiva risoluzione del momento di crisi.

Pochi numeri ma un bellissimo percorso lavorativo e di vita, invece, per Elisabetta Reggio, che ha raccontato la
possibile convivenza fra la carriera e la maternità. Sfatando un tabù ormai vetusto, ha spiegato di come si sia
rilanciata nel mondo del lavoro dopo l’arrivo del figlio, nonostante tutte le difficoltà incontrate. L’esperienza
Elisabetta Castellazzi, manager dell’Azimut, invece, l’ha portata a focalizzarsi sull’aspetto valoriale nell’ambiente
economico odierno, soffermandosi sulla necessità che siano le donne stesse, in primis, a collaborare fra loro nel
fronteggiare le difficoltà.

Il meeting (in cui sono ovviamente state rispettate tutte le norme anti-covid) trasmesso in streaming sui canali social
dell’Ente Nazionale per il Microcredito, si è chiuso con il ringraziamento del presidente Baccini alla città di Loreto e
alle donne presenti, fulcro e futuro di tutti gli attuali e prossimi progetti dell’Ente Nazionale per il Microcredito. 
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La raccolta completa degli interventi dei relatori del
convegno “Woman Empowerment”, organizzato dal-
l’Ente Nazionale per il Microcredito a Loreto, nelle
Marche, lo scorso 12 settembre. 

paolo niccoletti
È un politico impegnato nel mondo del sociale e
nelle attività di volontariato. Fino a ottobre
2020, ha ricoperto l’incarico di Sindaco della
città di Loreto.

“Vi ringrazio per aver
scelto Loreto come sede
di questo importantis-
simo incontro di sta-
mane, ma ancor di più
ringrazio l’Ente Nazio-
nale per il Microcredito
e il Presidente Mario
Baccini per aver scelto
Loreto quale sede di uno sportello dell’Ente Nazionale
per il Microcredito. Ovviamente l’iniziativa che ieri è
stata proposta e che stamane viene approfondita si
inserisce in questo contesto e poter rispondere in
maniera concreta diretta e tempestiva ai bisogni della
gente è un atto amministrativo importante. È una
missione politica assolutamente fondamentale, oltre
che un atto di carità notevole come lo è la politica”. 

diana Battaggia 
Vanta una brillante carriera spesa tra ruoli
politici e di leadership come membro del Parla-
mento italiano e consulente in affari economici
e istituzionali in numerose aziende e istituzioni
italiane ed europee. Le sue capacità manageriali
le hanno permesso di stabilire e consolidare re-
lazioni a livello globale nel settore economico e
industriale. nel suo ruolo di direttore dell’UnIdO
ITPO Italy, diana Battaggia ha identificato e
mobilizzato risorse tecniche, finanziarie e ma-
nageriali per promuovere l’occupazione, la com-

petitività economica e la salvaguardia dell’am-
biente. Ha lanciato e implementato varie iniziative
per sostenere lo sviluppo delle PMI in Asia, Africa
e America Latina attraverso la promozione delle
attività commerciali, dello sviluppo imprendito-
riale e di partnership internazionali, in particolare
nei settori agro-industriale, ambientale ed ener-
getico. 

“Oggi, voglio raccontare
l’esperienza che ho avuto
in Pakistan. Una remota
parte del mondo, in cui
si riesce a percepire la
gioia di queste donne
nonostante un ambiente
non propriamente favo-
revole.  Ho imparato,
durante questi anni, che fare rete è importante, ha una
sua valenza, fondamentale per il raggiungimento di
determinati risultati. Ricordo che intensificare questi
sforzi, anche in termini di solidarietà, risulti essere
spesso decisivo. Ricordo anche un aneddoto che mi è
capitato anni fa. Durante un tour africano ho incontrato
Dlamini-Zuma, allora Segretario Generale dell’Unione
Africana, un organo simile all’Unione Europea per il
continente africano, che mi sottolineò l’importanza di
creare dei contatti, stringere reti e capire anche che
l’unicità della donna deve essere compresa dall’uomo.
Del resto, precisò, metà degli esseri umani sono di
sesso maschile, metà sono di sesso femminile. Nel
momento l’umanità intera avrà compreso questo con-
cetto e noi riusciremo a fare massa critica, riusciremo
a sbloccare i fondi - e tanti - che dovranno portare a
uno sviluppo globale. Gli uomini con visione ci
possono aiutare. Sarebbe  fondamentale per le nuove
generazioni di donne: le nostre figlie e le nostre nipoti,
Servirebbe avere una visione d’insieme, innovativa,
che ci porti ad una nuova era che doni al mondo
anche una classe dirigente femminile”. 
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luisa Brunori
Professore Alma Mater presso la Scuola di Psico-
logia e Scienze della Formazione, fondatrice e
Presidente di IGABO, Presidente dell’Osservatorio
Internazionale per la Microfinanza (M.I.O.).
Fondatrice dell’Associazione WIn- Win creata
con lo scopo di individuare soluzioni virtuose
per il superamento delle conflittualità sociali e
per lo sviluppo armonico delle risorse degli indi-
vidui e della Comunità. 

“Era il 2002/2003 quan-
do andai in Bangladesh.
Mi ricordo che feci una
gita presso un villaggio
che mi colpì molto. Ad
impressionarmi furono
sopratutto  le donne
presenti, che mi spie-
garono letteralmente
l’idea che di villaggio-
famiglia, come se il concetto di famiglia si ampliasse,
si aprisse, come se coinvolgesse anche ogni parte del
villaggio. Questa cosa mi sembrò molto interessante
e naturalmente aprì uno sportello nella mia mente a
quelli che sono gli elementi intangibili di questa storia.
Un’economia OikosNomos in cui vige la regola della
casa, la regola della convivenza. Il modello economico
nel quale viviamo ci organizza la forma mentis, l’in-
tra-psichico e il relazionale. Secondo me noi non
siamo consapevoli di questo, ma ciò avviene. Mi
riferisco alla teoria dei giochi di John Nash che dice
che il conflitto sociale di base esiste perché siamo più
di uno al mondo. A questo punto la questione è:
come risolviamo il conflitto? Lo risolviamo che perde
Mario e vince Luisa o viceversa, perde Luisa e vince
Mario. In gergo di John Nash, si direbbe che si tratti
di un modello lose-win/win-lose; in ogni caso, uno
dei due perde e viene messo da parte nella marginalità,
facente parte del modello neo-liberista nel quale ci
troviamo ora. Oppure perdiamo tutti e due, ci mettiamo
a far guerra e ci massacriamo l’un l’altro. Oppure vin-
ciamo tutti e due: allora si ha un modello win-win!
Questa è la ragione per cui ho creato un’associazione
dal nome WIN-WIN: perché il mio obiettivo da qui
fino a quando esisterò è quello di lavorare su questo
modello. Perché win-win è la formula di risoluzione
del conflitto sociale di base che consente a tutti un

pò di salute mentale, dignità e rispetto. Si tratta di
trovare che tipo di negoziazioni dobbiamo mettere in
moto perché questo avvenga ma questa è una questione
per tutti. Non so come la pensiate voi, non so a quale
partito politico si possa applicare questo discorso,
perché qua sarebbe una lunga e faticosa strada, però
diciamo che l’idea di base è questa. Allora come asso-
ciazione WIN-WIN noi facciamo dei lavori di for-
mazione presso le scuole proprio per mettere in evi-
denza gli aspetti e le conseguenze psicologiche del
modello economico. Se il modello win-lose/lose-win
viene applicato nel gruppo familiare anziché la modalità
win-win che è quella che garantisce lo spazio vitale
per tutti, è là dove si genera la malattia mentale.
Quindi noi tutti viviamo in uno stato di convivenza
che alla base porta il fatto di poter essere gli uni
nemici degli altri. Per questa ragione ho pensato di
portarvi questa riflessione riferita al microcredito, è
una ricerca sulla conseguenza psicologica tra individuo
società e ritorno. L’individuo che fa parte di una
famiglia, che fa parte di gruppi secondari, di un
contesto sociale, di amici, che fa parte anche di una
comunità. È a lui che tornano quelli che sono i
contenuti che organizza nei diversi gruppi in cui l’in-
dividuo costruisce la propria identità e si generano
una molteplicità di significati che vanno a creare una
rete mentale permeata dagli stessi significati cioè la
matrice quella che diciamo noi, sono le relazioni l’ele-
mento caratterizzante di questa rete e sono le stesse
relazioni che strutturano l’identità del singolo a partire
dalle diverse appartenenze che un soggetto può spe-
rimentare inclusa la Oikos Nomos ossia la regola
della casa, la regola della convivenza. Questo l’ho de-
scritto per poi entrare nella questione della donna e
del microcredito. La donna è il soggetto di cui stiamo
parlando; vi cito dei lavori che sono stati fatti per
valutare il cambiamento che si è realizzato attraverso
l’applicazione che vi ho detto, quindi le conseguenze
intangibili e relazionali dell’applicazione del microcredito.
Siamo sul fronte dell’intra-psichico. Abbiamo lavorato
sulla fiducia, che cosa abbiamo visto? Che cresce
l’autostima, la fiducia in sé e negli altri, cresce l’intra-
prendenza da una posizione di subalternità ad una
posizione di attività, cresce la salute mentale, noi ab-
biamo fatto un lavoro di applicazione del microcredito
ai malati mentali a Carpi. Lì erano maschi e femmine
ma non avete idea del risultato fantastico, perché le
persone hanno intrapreso delle azioni e alcune sono

47MICROFINANZA • 2020 • N. 31



uscite dal servizio ma soprattutto è diminuito in
maniera verticale la spesa della salute mentale. Quindi
questa è decisamente una situazione win-win, in cui
tutti sono riusciti a trarre profitto. Cito lavori che
sono stati fatti nel mondo, i processi decisionali nella
famiglia vengono distribuiti a tutti i suoi componenti.
Non è solo il marito che prende le decisioni, la
violenza domestica diminuisce e la donna è in grado
di trasformare lo shock in una situazione di collabo-
razione. Hanno però individuato un rischio ossia che
i mariti si impossessino del microcredito, perché in
Bangladesh ad esempio il microcredito è dato solo
alle donne, e quindi c’è il rischio che i mariti mandino
le donne a chiedere il microcredito per poi imposses-
sarsene loro e gestirlo. E questo naturalmente aumenta
la conflittualità, c’è questo rischio però diciamo fa
parte del processo generale. Rapporto con i figli: mi-
gliore qualità della vita, della salute e del nutrimento
che viene dato ai figli. Identificazione delle ragazze
con le madri: qui abbiamo fatto proprio noi un lavoro
io insieme ad un dottorando che lavorava con me in
Bangladesh abbiamo visto come le ragazze avevano
un atteggiamento di maggior favore nell’identificarsi
nel ruolo femminile cioè nel ruolo della madre. Com-
portamento attivo produttivo e collaborativo all’interno
del rapporto con i figli. Quindi promozione della
salute e del benessere psicologico e riduzione delle
crisi familiari. Qua stiamo parlando di intangibile
stiamo parlando dei beni relazionali. Gruppi secondari
nella comunità e nel contesto sociale aumenta la nu-
merosità della relazioni e questa mi sembra una cosa
molto interessante proprio perché questo discorso
della relazionalità dà umanità a tutta la faccenda.
Quindi lo status familiare e sociale ovviamente migliora
e quindi le donne partecipano alla vita del villaggio e
alla vita politica, molto di più qui col microcredito,
che senza. La società globale riceve una diffusione di
beni relazionali quindi diciamo che questo processo
mette in moto una produzione di beni sociali veramente
notevoli. Consapevolezza dei dinamismi economici
di valorizzazione e di sfruttamento nel mondo a
questo punto anche le donne si rendono conto di
come certi processi globali siano a favore o non a
favore di chi viene coinvolto in questa cosa. La
“Società Ideale” è un libro che ho scritto di recente
in cui si mette in evidenza il nesso tra psicologia e
economia e neuro-scienze”. 

Elisabetta castellazzi
Laureata in economia Aziendale all’Università
Luigi Bocconi di Milano, relatrice in numerosi
convegni riguardanti le privatizzazioni degli
enti pubblici con particolare attenzione al
riassetto del settore bancario. Eletta alla Camera
dei deputati nella XI legislatura e membro della
V Commissione Bilancio, Tesoro e Programma-
zione economica, rieletta nella XII legislatura e
Capogruppo della VI Commissione Finanze, as-
sistente al Ministro del Bilancio e della Pro-
grammazione economica. 

“Sono convinta che ne-
gli ultimi dieci anni le
cose siano profonda-
mente cambiate, ma che
ci sia sicuramente più
bisogno di sorellanza,
il termine sorellanza mi
ha sempre colpito mol-
to, c’è una certa diffi-
coltà di relazione tra le
donne, c’è una certa difficoltà che mi piacerebbe
fosse superata. Nel mondo dell’impresa questo però
è in qualche maniera ulteriormente evidenziato. Le
donne che si mettono in gioco, che decidono di fare
impresa, sono donne che spesso portano in primo
piano i loro valori tipici che sono la resilienza che ho
già sentito citare, ma anche il multitasking che ci ca-
ratterizza. La Dottoressa Reggio ce lo ha detto ben
chiaramente: la capacità di rigenerarsi, la capacità di
leggere i contesti e le dinamiche che ci portano anche
ad abbandonare strade vecchie per strade nuove con
la stessa capacità e la stessa voglia di costruire”.

marcella corsi
Professore ordinario di economia politica presso
l’Università La Sapienza di Roma. nell’ambito
della sua attività di ricerca si è occupata di
analisi congiunturale in ambito reale di progresso
tecnico, di innovazioni nel settore pubblico, e
di temi legati allo sviluppo umano e alla valuta-
zione della ricerca economica. Collabora da di-
versi anni con Fondazione Risorsa Donna con
riferimento a studi sull’impatto della microfi-
nanza. È tra i fondatori dell’associazione eco-
nomia Civile e della rivista on-line inGenere.it. 
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“Una questione importante è il famoso Board-Europeo.
Faccio parte da molti anni della Rete Europea della
Microfinanza dove ho anche incontrato in passato la
collega Brunori che parlerà più avanti. Siamo state
delle vere veterane della Rete Europea della Microfi-
nanza insieme con la grande Maria Nowack. Quindi
effettivamente è in questo contesto Europeo che io
mi muovo essendo da molti anni responsabile della
commissione ricerca della Rete Europea della Micro-
finanza, in collaborazione anche con l’Ente Nazionale
per il Microcredito per quanto riguarda i dati italiani.
Vorrei riprendere alcuni degli input che sono già stati
dati da precedenti interlocutrici, in particolare dalla
Dottoressa Necci, della quale ho molto apprezzato le
considerazioni che ha portato avanti. La prima direi è
proprio la legge del caos: effettivamente viviamo in
un momento in cui si può pensare di essere in un
grande caos. Io sono una scienziata di formazione e
credo che dal caos possa
sempre emergere un or-
dine ce lo ha insegnato
un grande fisico, che è
Ilya Prigogine. È, però,
chiaro che per raggiun-
gimento dell’ordine pre-
suppone un grande sfor-
zo istituzionale, quindi
credo che sia importante

che sia proprio l’Ente Nazionale per il Microcredito,
nostra unica e vera istituzione italiana in questo
campo, che ci ha accolto qui oggi per fare un ragio-
namento collettivo e vi sono davvero grata per avermi
invitato. L’altro elemento è l’elemento storico che è
centrale nella microfinanza, che è la forma di finanza
più antica che noi abbiamo, spesso viene dimenticata.
Non viene ricordata perché si pensa alla microfinanza
moderna e contemporanea, quella della Grameen
Bank e del continente Asiatico. Però la microfinanza
nasce in realtà con i Monti di Pietà e sono molto con-
tenta di parlarne qui oggi a Loreto perchè nasce in
realtà dalla finanza cattolica. Nasce come esigenza di
carità e di solidarietà e di aiuto. Che passa ovviamente
per le istituzioni cattoliche in alcune parti di quella
che sarebbe poi divenuta l’Italia, perchè ovviamente
all’epoca non eravamo uno Stato. Ma passa anche at-
traverso la benevolenza e la carità di chi poteva, basta
pensare al Monte di Pietà di Napoli, che tra l’altro ha
fatto un magnifico lavoro di archivistica per ricostruire
questa storia antica. Ecco, in quel caso, erano proprio
le famiglie nobiliari napoletane ad attivarsi dal punto
di vista di quello che noi adesso chiameremo lotta
alle disuguaglianze e ridistribuzione nonché inclusione
sociale. Quindi la microfinanza nasce in questo modo
proprio per dare una possibilità a chiunque a prescindere
dalle origini sociali per avanzare e crescere insieme.
Quindi credo che in questo momento al contempo di
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caos e di ricerca di un ordine sia un messaggio fonda-
mentale, e si porta dietro la valenza etica basata sulla
solidarietà e sulla carità su cui ovviamente non solo
Papa Francesco ma più in generale anche negli ultimi
decenni si è tanto lavorato dal punto di vista del-
l’evangelizzazione. Quindi carità, solidarietà sono
valori che vanno rafforzati in un momento di grande
caos di ricerca di ordine di ricerca di uscire dalla tem-
pesta come ha ricordato nella benedizione “Urbi et
Orbi” il Santo Padre, tutti insieme! Si deve remare
tutti insieme altrimenti si affonda, questo è un dato
di fatto. E questo lo ha dimostrato anche l’Europa
per tornare alla dimensione continentale attraverso le
misure straordinarie che sono state decise che ci
vedono adesso però impegnati in una realizzazione.
L’autunno che abbiamo davanti sarà un periodo molto
caldo in cui le donne vorrei per tutto l’impegno che è
stato anche ricordato vorrei che fossero le vere pro-
tagoniste. Perchè ci vogliono novità, servono riforme,
servono le donne. Senza nulla togliere agli uomini
come ha detto il Presidente Baccini, ma perché è im-
portante attivare delle energie nuove. E lo sappiamo
bene: io sono contenta di essere qui con donne che
hanno partecipato e stanno partecipando ancora
anche alla vita parlamentare però è anche vero e lo
sappiamo tutti quanto limite ancora c’è nell’attivazione
delle donne nell’ambito della leadership, nell’ambito
della partecipazione alle decisioni. Questo noi lo pro-

muoviamo da molto tempo e continueremo a farlo a
maggior ragione nei mesi avvenire. Tra l’altro abbiamo
dedicato la nostra estate alle pioniere in materia eco-
nomica. Ho anche presentato pioniere anche nel
campo della microfinanza, nostro tratto distintivo
odierno. Lo abbiamo dedicato alle donne nella scienza
e alle donne in particolare che hanno lottato nella
pandemia e ce ne sono state tante importanti a tutti i
livelli dalle infermiere che hanno curato i nostri
anziani fino alle più grandi virologhe nazionali che
sono sul campo anche per la definizione dei vaccini.
Aggiungo, infine, solo due considerazioni: mi è
piaciuto moltissimo il riferimento al tema delle infra-
strutture immateriali. Noi viviamo in un capitalismo
immateriale, noi siamo un’economia della conoscenza
quindi di fatto le infrastrutture culturali sono quelle
che devono essere realmente rilanciate per dare a
questo capitalismo immateriale un suo sviluppo pro-
pulsivo. E allora permettetemi giustamente di ricordare
il ruolo della scuola, dell’istruzione, di tutto il mondo
educativo. A cominciare ovviamente da quello che
avveniva nel medioevo attraverso la trasmissione della
cultura orale nonché amanuense, senza, a questo
punto, il ruolo centrale dell’università. La nostra terza
missione oramai è un tratto distintivo anche delle va-
lutazioni delle performance universitarie. Siamo agenti
sul territorio, quindi io fra l’altro sono marchigiana e
sono particolarmente contenta di essere a Loreto. Le
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Marche hanno tanto da offrire sulla cultura universitaria,
guardando avanti per ricercare nuove strade non
soltanto in campo scientifico ma anche in campo
economico e in particolare attraverso nuovi paradigmi
economici a cui sicuramente la micro-finanza può
dare un importantissimo contributo”. 

riccardo graziano
Giurista e accademico, è titolare da dieci anni
di due studi legali, uno a Roma e uno a Milano.
È specializzato in diritto societario, dei trasporti,
civile, e diritto del lavoro e offre la propria con-
sulenza professionale a importanti società italiane
e internazionali. È Segretario Generale dell’Ente
Nazionale per il Microcredito. 

“Ho avuto una forte sen-
sazione, una forte im-
pressione nell’andare in
questi incredibili luoghi,
qui a Loreto. Probabil-
mente sono alcune delle
più importanti reliquie
del cristianesimo, testi-
monianze reali e partirei
proprio da lì. Perché
l’economia al femminile, l’economia domestica, la
famiglia prima impresa, la realtà che sostiene specie in
questa fase di difficoltà. Ancor più i figli, ancor più le
nuove generazioni, oggi necessitano dei genitori a so-
stenerli, creando un disagio tangibile. In merito a ciò, è
utile ricordare i dati relativi solo all’imprenditoria fem-
minile che è stata avviata a percorsi di auto-imprendi-
torialità grazie ai progetti dell’Ente Nazionale per il
Microcredito: il 42% delle richieste e il 43% degli stan-
ziamenti generali sono stati acquisiti dall’imprenditoria
in rosa. Parliamo di circa 37/40 milioni di euro che
hanno permesso l’avvio di quasi 2000 microimprese,
ora 1600/2000 microimprese al femminile peraltro
create nell’arco di un anno e mezzo. Questa nuova
operatività dell’Ente è relativamente recente ci fa essere
orgogliosi del nostro lavoro e ci fa credere che una
mano pubblica in questo caso stia agendo bene. Noi
non siamo affatto nemici delle banche ma cerchiamo
di andare oltre la logica pura del finanziamento di tipo
bancario, muovendoci su un fondamentale asse etico
che rappresenta il fulcro dell’operato ENM. Devo dire
che prima che nascesse l’Ente Nazionale per il Micro-

credito in Italia era un fenomeno economico veramente
residuale. Oggi stiamo andando verso i 300 milioni di
impieghi l’anno tra imprenditoria maschile e femminile
e aggregata Vuol dire che sono decine di migliaia di
chance di lavoro che prima non esistevano. Aggiungo
anche, con un tasso di default estremamente basso,
noi attualmente quotiamo ponderato sotto il 4% so-
stanzialmente il default medio di un chirografo ordinario
in Italia è 7,7% o 7,6%. Stiamo alla metà di un default
di un chirografo medio e a un terzo di un default di un
prestito per una start up. Calcolando che noi facciamo
start up il microcredito è dedicato a questo, noi non fi-
nanziamo imprese che si trovano sul mercato da più di
5 anni, finanziamo nuove idee, nuove imprese, in
questo caso imprese al femminile. Oserei dire che è
uno anche degli strumenti economici che ci possiamo
permettere perché anche con la riforma che ancora
non è entrata in vigore del cosiddetto CuraItalia,
l’importo del Microcredito arriverà a 40/50 mila euro
nel microcredito esteso. Sostanzialmente siamo riusciti
a raddoppiarlo. Con quella cifra si fanno tante cose,
noi abbiamo finanziato con la metà di quell’importo
perchè fino ad oggi ancora in mancanza di regolamenti
attuativi possiamo far finanziare la metà di quell’importo,
non solo l’impresa di vicinato, territoriale, ma anche
imprese come start up di ingegneria informatica che
oggi sono quotate sul mercato, dei negozi di prodotti
d’avanguardia che sono riusciti a rimborsare il finan-
ziamento invece che nei 5 anni di ammortamento or-
dinario addirittura alcuni in 6 mesi, quindi in meno di
un anno hanno restituito tutto. Qui è un mondo che si
apre. Vi faccio un esempio molto simpatico che amo
molto. Da piccolo mi divertivo a sentire i tamburelli si-
ciliani. Ecco quella era un’azienda morta, non esisteva
più nessuno che facesse tamburelli siciliani, quelli fatti
davvero nella splendida terra che è la Sicilia. Oggi c’è
una impresa che ne produce 6/700 mila l’anno: un nu-
mero importante per un’impresa che abbiamo finanziato
come Ente Nazionale per il Microcredito, che oggi ha
40 dipendenti e fattura quasi un milione e mezzo di
euro l’anno. Non parliamo più della microimpresa ad-
dirittura. Ora siamo qui, abbiamo un nuovo strumento
un nuovo sportello, chiaramente il territorio ci dovrà
aiutare perchè ovviamente la mano pubblica rappresentata
dall’Ente mette a disposizione la piattaforma e tutti gli
strumenti di formazione e quant’altro poi dovremmo
selezionare con l’amministrazione pubblica Mi auguro
di riuscire a tornare anche molto presto in questa ma-
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gnifica enclave e ringrazio tutti voi dell’attenzione che
ci avete dato”. 

carolina lussana
Laureata in giurisprudenza all’Università Cat-
tolica di Milano, deputato della Repubblica Ita-
liana. nella XIv Legislatura ha fatto parte della
II Commissione (Giustizia). Confermata deputato
nel 2008 è stata vice capogruppo vicario della
Lega Nord alla Camera fino al 1o febbraio 2012.
da sempre impegnata in temi a sostegno delle
pari opportunità e in azioni di sensibilizzazione
per la tutela delle donne. 

“Innanzitutto consen-
titemi di ringraziare il
Presidente Baccini, mi
unisco anch’io ai rin-
graziamenti per aver vo-
luto fortemente questa
giornata di incontro di
confronto così interes-
sante, con tante donne
così di grande spessore.
Io posso portare quella che è la mia esperienza come
si è detto come donna nelle istituzioni che ha cercato
di fare qualcosa per superare quello che si chiama
gender-gap, che ancora oggi come è stato illustrato
negli interventi che mi hanno preceduta costituisce
purtroppo un freno allo sviluppo economico del
Paese. E qui mi riferisco alla frase oggetto anche di
riflessione nel nostro convegno quanto detto da Chri-
stine LaGarde bisognerebbe far comprendere che se
si investe nelle donne, se si investe nelle imprese fem-
minili ne guadagna tutto il Paese, ne guadagna tutto
lo sviluppo economico del Paese. E quindi che cosa
si può fare? Innanzitutto secondo me tutti, tutti
coloro che sono impegnati nelle istituzioni, le donne
con una maggiore responsabilità ma anche gli uomini,
devono promuovere una cultura della parità. Io in
tanti anni di incontri con donne, madri lavoratrici,
donne imprenditrici, con donne sindaco, con donne
amministratrici, ho imparato che le donne non
chiedono corsie preferenziali ma chiedono pari op-
portunità, chiedono di poter essere messe in condizioni
di frantumare quelle barriere immateriali che purtroppo
ancora oggi costituiscono un ostacolo al pieno sviluppo
delle loro potenzialità. Credo fermamente che, come

anche affermato da Rosaria Mustari, anche azioni le-
gislative siano servite a promuovere quella cultura
che oggi ci serve, le legge ha avuto lo scopo di
educare e se oggi abbiamo più donne in parlamento
più donne nei consigli di amministrazione e io mi
auguro che presto avremo più donne nella finanza, ci
sono ancora troppe poche donne che risiedono nei
consigli di amministrazione degli istituti di credito. E
forse questo incide anche sulla difficoltà delle donne
di cui si è parlato di avere accesso al credito, perché
questa è la prima problematica che si riscontra quando
si parla con delle imprenditrici che hanno, sì, una
brillante idea ma come possono concretizzare quell’idea
se vogliono farcela veramente da sole, senza magari
chiedere ad un compagno, ad un marito, ad un fratello,
ad un padre? Quindi questo è il principale problema
da risolvere ed è fondamentale l’azione che l’Ente
Nazionale per il Microcredito ha svolto in questi anni
e che continua a svolgere. Noi lo sappiamo bene
l’Ente non è erogatore, l’Ente è un moltiplicatore
perchè mette in contatto le donne che hanno un pro-
getto d’impresa, che hanno un business plan, che
hanno il sogno negli occhi di poterlo pienamente rea-
lizzare, mettendo a disposizione delle donne servizi
finanziari e non. Ma di che cosa hanno bisogno oggi
le imprese, tutte le imprese, ma quelle femminili in
particolare? Hanno bisogno, appunto, delle informazioni
iniziali di cui si è parlato prima ecco l’importanza
anche della rete territoriale di aprire gli sportelli sul
territorio. Le leggi ci sono, ce lo ha spiegato bene la
collega Mustari, ma bisogna mettere le donne nella
situazione di conoscerle queste regole e bisogna ac-
compagnarle queste donne, perchè già far nascere
un’impresa è molto complicato, l’impresa deve poter
vivere, deve poter sopravvivere, deve potersi sviluppare
e deve dare lavoro a uomini e mi auguro anche a
tante altre donne e magari applicare pienamente
piccole discriminazioni di salario, di welfare. Noi sap-
piamo che le donne imprenditrici sono molto più
attente a questo e quindi questo è un segnale di inno-
vazione importante e anche qui l’Ente ha svolto e sta
svolgendo un ruolo fondamentale in questo senso;
nell’accompagnamento, nella formazione continua,
perché di questo oggi si ha bisogno. E i risultati ci
sono, abbiamo 1.340.000 imprese femminili che sono
cresciute negli ultimi 5 anni. Io ho letto con interesse
i dati pubblicati proprio nel recente luglio, da Union-
Camere con un tasso di crescita e di sviluppo note-
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volmente superiore a quello degli uomini, questo è
un segnale fortemente positivo e sono cresciute le
imprese in rosa non solo nelle attività tradizionali
come il turismo il terziario. No, sono cresciute anche
in ambiti ritenuti di appannaggio maschile, le tecnologie,
le telecomunicazioni. Le donne hanno dimostrato ca-
pacità di innovazione e hanno investito lì, è veramente
interessante questo rapporto di Unioncamere che ci
fa la fotografia dell’impresa femminile e ci da anche
delle caratteristiche, ci dice le donne sono più coraggiose
hanno più voglia di mettersi in gioco sono più
resilienti. E allora io penso che è da qui che bisogna
ripartire e bisogna farlo in un momento delicato
come questo, nonostante la situazione pandemica
che ci ha colpito. Perchè è vero che abbiamo fatto
tanto è vero che i risultati ci sono ma è vero che c’è
anche il campanello d’allarme purtroppo dopo il lock-
down: se noi guardiamo i dati di crescita delle imprese
femminili c’è stata una battuta d’arresto. Le imprese
femminili per la prima volta si sono fermate, sono
cresciute meno da giugno rispetto a quelle degli
uomini. Questo che cosa vuol dire? Che hanno
bisogno di aiuto ma non solo della parte economico-
finanziaria, hanno bisogno di creare intorno a sé
quella rete di servizi che sono necessari alle donne
per fare impresa. Ancora oggi per una donna avere
un figlio può costituire una penalizzazione: lo costituisce
se sei lavoratrice-dipendente però puoi optare per il
part time, lo costituisce se sei lavoratrice autonoma.
È vero che hai maggiore flessibilità ma se ti vengono
meno altri ammortizzatori sociali, come è stato nel
periodo del lockdown come la scuola, è ovvio che a
pagarne le conseguenze sono state soprattutto le
donne. Quindi l’Ente, i comuni, le istituzioni, le
regioni, tutti noi dobbiamo promuovere questa cultura
della parità che si fonda su vari pilastri. Gli incentivi,
l’accesso al credito, la microfinanza ma anche una
rete welfare: è questa anche quella cultura etica che
bisogna promuovere e che può essere un forte aiuto
alle donne. Volevo dire tante altre cose ma chiudo
con due considerazioni. Si è parlato molto di sorellanza,
di poca empatia fra le donne, necessità di fare rete,
ecco forse questo lo dico da donna. Lasciatemi fare
una provocazione. Forse noi donne dovremmo anche
fare di più per promuovere questa cultura della parità
e delle pari opportunità. Perchè io tante volte nella
mia esperienza, anche a livello parlamentare, a livello
delle istituzioni, ho avuto a che fare con delle donne

arrivate lì dopo aver superato tante difficoltà ma che,
a quel punto, si sentivano in un certo qual modo delle
privilegiate e forse non si davano così tanto da fare
per creare delle condizioni per le altre donne per
trovarsi e per raggiungere quelle posizioni apicali.
L’ho provato nel mondo della politica e forse è così
anche nel mondo delle aziende dove abbiamo ancora
pochi posti di leadership. Allora io vorrei citare una
scrittrice: Jane Austen, la quale diceva che l’ascensore
sociale dovrebbe sempre tornare su e che, quindi, le
donne questo ascensore lo dovrebbero far salire per
le altre donne. L’impresa femminile, le donne prota-
goniste sono fondamentali. Io vorrei fare un appello
a tutte le donne qui presenti, al Presidente Baccini in
modo particolare, di far sentire la nostra voce, che
una parte delle risorse del Recovery Fund vadano
anche all’imprenditoria femminile, queste sono azioni
concrete!”. 

rosaria mustari
Avvocato e membro del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Ente Nazionale per il Microcredito.
Laureata con lode in diritto civile, è abilitata al
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e
ha maturato ampia esperienza con la P.A.,
anche in materia di arbitrati e di relazioni isti-
tuzionali. Presidente di Tribunale Federale e
Giudice d’appello in Federazioni Sportive na-
zionali (COnI). Consigliera componente del Co-
mitato Nazionale di Parità e Pari Opportunità
presso il Ministero del Lavoro dal 2010 al 2014,
ha competenze specialistiche in materie di lavoro
e politiche di genere, con particolare riguardo
alle azioni positive di cui alla legge 125/91 e ai
relativi finanziamenti. 

“Mi sono soffermata sulla disamina degli strumenti
che la normativa italiana pone a disposizione delle
donne, o meglio della
realizzazione delle pari
opportunità. A mio av-
viso, ve n’è uno in par-
ticolare su cui mi con-
centrerò che secondo
me è il più efficace, ov-
vero quello riguardante
le azioni positive. Veri-
ficare quali siano le coin-
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teressenze, le correlazioni tra le azioni positive e mi-
crocredito e poi arrivare alle prospettive, quali sono
le prospettive cosa possiamo fare cosa dovremmo
fare a mio avviso. Dunque partiamo dalle azioni
positive, che sono uno strumento introdotto nella
nostra legislazione dalla legge 125 del 1991. Sostan-
zialmente, si va a realizzare l’introduzione di uno
strumento per la realizzazione della effettiva uguaglianza
tra lavoratori e lavoratrici, prima della legge del 1991
esisteva semplicemente una normativa rivolta all’at-
tuazione e alla realizzazione dell’uguaglianza formale.
Quindi parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici,
che si concretizzava sostanzialmente in un divieto di
discriminazione per tutto ciò che attiene al rapporto
di lavoro, dall’accesso al lavoro, al trattamento retributivo
quindi eguale retribuzione ai trattamenti previdenziali,
ai trattamenti pensionistici, la attribuzione delle qua-
lifiche, delle mansioni, eguaglianza formale. La nor-
mativa è contenuta nella legge 903 del 1977 normativa
che si è rivelata ben presto insufficiente. Non basta
dire che uomini e donne siano uguali se di fatto non
è così, sul mercato del lavoro questa normativa non
ha prodotto un miglioramento della posizione delle
lavoratrici, ne ha incrementato la presenza delle donne
nel mondo del lavoro. Per cui il legislatore del ‘91 si è
posto il problema di introdurre delle misure di favore
che andassero a colmare questo divario e quindi a
porre le donne nella stessa condizione degli uomini.

Non ci dimentichiamo che l’universo femminile parte
svantaggiato e quindi era necessario uno strumento
che realizzasse l’uguaglianza sostanziale: questo stru-
mento è costituito appunto dalle azioni positive. Che
cosa sono le azioni positive? Le azioni positive hanno
un’ascendenza anglosassone, o meglio statunitense.
Nascono nella legislazione statunitense nel momento
in cui le politiche governative si pongono l’obiettivo
di arginare di compiere un freno ai fenomeni di di-
scriminazione razziale, le così dette ‘affirmative action’.
Il legislatore americano progressivamente allarga la
prospettiva e arriva a considerare ad utilizzare le
azioni positive le ‘affirmative action’ anche per con-
trastare tutto ciò che è discriminazione che sia legata
alle origini nazionali alla confessione religiosa e anche
al sesso. In Europa, le azioni positive arrivano nel
1984 con una raccomandazione del consiglio rivolta
agli stati membri affinché appunto introducano nelle
legislazioni strumenti finalizzati a rimuovere gli ostacoli
alla piena partecipazione delle donne alla vita lavorativa.
In Italia arrivano nel 1991 e come dice la nostra cara
amica Alessandra Necci, la storia parla, è un percorso
lentissimo poiché il legislatore italiano aveva già gli
strumenti per introdurre le azioni positive senza il bi-
sogno del pungolo comunitario dal momento che di-
sponeva dell’articolo 3 della costituzione che tutti co-
nosciamo. L’articolo 3 al primo comma stabilisce
l’uguaglianza sostanziale tutti i cittadini sono uguali
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davanti alla legge al secondo comma specifica, è
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli alla
piena ed effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica economica e sociale del
Paese. Ora questa norma non è un’affermazione di
principio, ma è una norma precettiva è un imperativo
categorico per il legislatore. Il legislatore deve intervenire
per rimuovere gli ostacoli, la vita lavorativa è costellata
di ostacoli, quindi ecco perché era necessario l’intervento
volto ad introdurre le azioni positive. L’articolo 3 ci
dice che situazioni eguali vanno disciplinate con un
trattamento normativo eguale. Situazioni diverse
devono essere disciplinate in maniera diversa. Quindi
con le azioni positive che cosa fa il legislatore?
Introduce una disparità di trattamento normativo,
per curare una disparità di fatto. Per rendere più
agevole la comprensione si tratta dell’eccezione alla
regola, si tratta di misure ad hoc per determinati
soggetti, quindi speciali non generali ma riferite a
contesti determinati quindi nel nostro caso alle lavo-
ratrici, temporanee perché la loro ratio viene meno
nel momento in cui viene meno la situazione di
disparità da cui hanno avuto origine. Il legislatore del
‘91 devo dire è arrivato tardi però ha scritto norme
efficaci a mio avviso. Perché innanzitutto non ha
fornito una definizione vincolante, ha semplicemente
indicato le finalità quindi non ci ha detto qual’è lo
strumento ma ci ha detto qual’è il fine, che è appunto
la realizzazione dell’uguaglianza sostanziale. In questo
modo non ha tipizzato le azioni positive ma ha
lasciato che esse si configurassero come una categoria
aperta, ha lasciato spazio alle formulazioni alle tipologie
di intervento più varie, più idonee e più adeguate
rispetto ad una realtà di fatto quale quella del mondo
del lavoro che muta continuamente”. 

alessandra necci
Presidente del Comitato Etico, Cultura e Parità
di Genere dell’Ente Nazionale per il Microcredito.
Avvocato e Professore presso l’Università Luiss
Guido Carli. Scrittore storico. Laureata in Giu-
risprudenza alla Sapienza di Roma, si è specia-
lizzata alla facoltà di Sciences Politiques a
Parigi. 

“Stavo riflettendo mentre ascoltavo Mario Baccini e
Riccardo Graziano. Pensavo alle valutazioni che, nel
passato, anche recente,  sono state come quelle di

tutti noi completamente spazzate via da questi tempi
in cui viviamo. Nessuno avrebbe potuto immaginare
un anno fa di quest’epoca che ci apprestavamo ad at-
traversare una stagione così straordinariamente difficile.
Stagione nella quale sembra che tutti i punti di riferi-
mento siano andati persi o comunque che si siano
completamente invertiti. Mi viene da dire che la legge
del caos che è quella più propria all’Oriente ha com-
pletamente sommerso i principi illuministi e ancora
prima umanisti, greci e romani di cui noi siamo
imbevuti. Questo è un fatto abbastanza sconvolgente
che mi porta non dico a ripensare ma certamente a
fare delle valutazioni un pò diverse. In dieci mesi è
cambiato tutto, si sono compiuti dei passi avanti
indietro come se fossero passati 20 anni. E questo è
un primo tema: perché senza il passato non si capisce
il presente e non si costruisce il futuro. Io credo che
mai come adesso uno strumento come il microcredito
con la sua componente etica oltre che finanziaria e
progettuale sia indispensabile. Perchè? Perché il futuro
richiede capacità di visione e di progetto. L’Italia
spesso ha smarrito tali abilità e tante volte con il Pre-
sidente Baccini e con l’Avvocato Graziano, in questi
20 anni e oltre di amicizia e di lavoro comune,
abbiamo parlato di progetto. Il tema della conoscenza
del passato per capire il presente e costruire il futuro
non è evitabile, noi viviamo in questa strana società
digitale in cui siamo in un eterno presente quest’anno
ci ha dimostrato che ciò non è vero. Noi dobbiamo
uscire da questo eterno presente in questa strana
terra di mezzo in cui siamo per costruire, altrimenti
rimarremo in un guado reso ancora più drammatico
dai fatti attuali, stare in un eterno presente è come
stare in una bolla che non c’è, il microcredito è uno
dei pochissimi strumenti oggi che da il senso della
costruzione per il futuro e del progetto Paese. Questo
è secondo me il primo tema, ma sarò velocissima.. Il
valore economico oggi è completamente modificato
però non dimentichia-
moci, lo diceva prima il
Presidente Baccini, che
il rischio è che i valori
quelli in cui tutti noi
siamo cresciuti vengano
completamente obnu-
bilati dal valore. Ecco
noi con il microcredito
e con il comitato etico
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e dei garanti che mi onoro di presiedere e soprattutto
le pari opportunità siamo convinti della necessità di
rimettere i valori al centro della scena. Che non
significa ipocritamente far finta che il valore non ci
sia, io non ho un particolare afflato per il così detto
politically correct in nessun senso, neanche in senso
femminile. Sono una convinta assertrice del valore
del merito, vengo da una storia famigliare molto me-
ritocratica e da una Italia che investiva nei suoi figli
migliori, fossero essi di famiglie semplicissime, fossero
essi di famiglie più benestanti. Credo che rimettere il
valore e il merito al centro della scena sia l’elemento
che farà la differenza. L’impegno di tutti noi sul mi-
crocredito in questo senso è forte e sarà anche più
forte. Noi viviamo in una sorta di nuovo medioevo,
siamo qui in questa meravigliosa Loreto dove io sono
venuta più volte e sono molto devota a questo
bellissimo santuario e tante volte mi è venuto da
pensare che noi viviamo e non sono certo la prima a
dirlo in un medioevo che non ha neanche più le in-
frastrutture culturali del medioevo, e cioè i monasteri,
in cui come tutti ben sapete, i codici i latini, i greci e
tutti i testi si copiavano e si trasmettevano. Allora qui
il tema serio, secondo me, è non solo la capacità di
conservare ma di trasmettere per le future generazioni
ma anche per noi stessi, ecco occorre creare le
cosiddette infrastrutture della nuova società. Le in-
frastrutture materiali che sono le strade le autostrade
i porti ma anche quelle immateriali come la cultura
che è il cemento il collante che lega tutto, immateriale
è il merito, immateriale è il valore e i valori. E quindi
io farò e faremo tutto lo sforzo possibile in questo
senso perché credo veramente che altrimenti conti-
nueremo a stare in una terra di mezzo. Vi ricordate
quel vecchio film Blade Runner in cui si diceva d’aver
visto cose che noi umani non possiamo nemmeno
immaginare? Noi abbiamo visto cose strane in un
anno ma a maggior ragione questo mi convince e ci
convince della necessità di investire sul merito, sul ta-
lento, sulla capacità di andare in profondità delle
cose. L’Avvocato Graziano sa che a me piace molto
una frase di memorie di Adriano che dice: “Ho
costruito biblioteche granai per un inverno dello
spirito che da molti indizi io vedo arrivare” ecco io
mi auguro e ci auguriamo tutti che insieme con uno
strumento e con una leva così forte potremo uscire
da questo inverno dello spirito e riportare finalmente
alla luce, alla storia, all’attualità, una parabola che io

amo molto e che è quella dei talenti, ognuno di noi
ha i suoi, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri amici,
ognuno ce l’ha, continueremo a costruire nel senso di
una valorizzazione profonda del talento, perché nel
nostro giudizio è una delle cose che riporterà noi
tutti e il nostro Paese in una dimensione che non è
più solo presente ma è anche futuro”. 

Elisabetta reggio
Si laurea in Scienze Biologiche convinta di di-
ventare una grande ricercatrice, invece per 18
anni sceglie di girare il mondo lavorando per la
Valtur cominciando la carriera da animatrice,
proseguendo come prima donna Capo villaggio
e concludendola da dirigente. Per questa espe-
rienza la Hoepli le chiese di scrivere un libro:
“professione animatore”. È stata direttore Generale
delle Terme di Castrocaro. nel frattempo ha scelto
di vivere la maternità. Oggi Elisabetta è impren-
ditrice nel settore cosmetico e dell’integrazione
alimentare, Consulente di progetti per start up
SPA e Cosmesi, docente di Master TQM per
Uniform Group. 

“Sono molto contenta
di essere qui perché pos-
so raccontare effettiva-
mente la mia storia, che
è la storia di tantissime
donne che ci sono oggi
qui e che spero ascoltino
e vedano quello che stia-
mo facendo. Mi sono laureata in biologia, volevo fare
Madame Curie, ovviamente in Italia non mi è stata
data la possibilità ed ho virato in maniera esponenziale
sul turismo, l’Italia Paese del turismo. Devo dire che
mi è andata benissimo, durante l’esame di fisiologia il
professore mi disse “Guardi, signora, voi donne sapete
gestire organizzare pianificare e motivare, mi spieghi
qualcosa di più sulla fisiologia umana”. Ma io questa
cosa me la sono portata dentro nel tempo perchè è
proprio vero, io nonostante avevo studiato i virus mi
sono ritrovata a riuscire a pianificare motivare e gestire
persone. Questo per dire che effettivamente siamo
multitasking, possiamo farcela, dobbiamo avere le oc-
casioni certamente. Faccio un salto di questa mia vita
che però mi piace ricondurre oggi con un titolo “Da
Loreto a Loreto dieci anni dopo” perché dovete sapere

MICROFINANZA • 2020 • N. 3156



che non è un caso che io sono qui oggi a dieci anni di
distanza. Perché dieci anni fa alla soglia dei 49 anni mi
arriva un figlio, l’orgoglio della mia vita. Allora ero
una donna ovviamente anzianissima per fare questa
cosa e decido pensate di licenziarmi, ero amministratore
delegato delle Terme di Castrocaro. Sono stata la
prima donna capo villaggio al mondo, quindi insomma
una donna che un pò di soddisfazioni se le era tolte e
mi sono detta che con il mio curriculum avrei potuto
ricominciare. Fu un errore strategico. A 50 anni, con
un bambino piccolo, voltare per un pò le spalle al
lavoro per fare la mamma è considerata un’attività
così incredibile. E, allora, veniamo qua a Loreto per
caso, portiamo con noi nostro figlio in questa bellissima
basilica, il bambino era appena nato. Ma, incredibilmente,
da allora ad oggi sono passata da essere prima una di-
pendente per quanto voglio dire a certi livelli poi una
disoccupata, una donna se volete anche preoccupata
di poter ricominciare. Perché le porte mi erano state
chiuse tutte a oggi che sono una imprenditrice nel
campo del benessere, dell’anti-invecchaimento e della
nutrizione. Come ci sono riuscita? Beh, sicuramente
perché sono una donna che non si arrende mai, una
donna che si è guardata allo specchio e si è detta che
non fosse possibile che io riuscissi a rientrare nel
mondo del lavoro. Ma, credetemi, se io all’epoca
avessi avuto quello che l’ENM oggi predispone per le
donne sarebbe stato molto più semplice. Perché io

oggi oltre ad essere imprenditrice in questo campo
quindi lavorare con tante donne insegno a dei master
universitari sul turismo. La mia lezione è proprio
quella di creare start-up turistiche nel campo del be-
nessere. E alla fine i miei studenti devono presentare
un lavoro e, credetemi, hanno il sole negli occhi, il
sogno negli occhi, perché quel progetto l’hanno fatto
loro e magari vorrebbero realizzarlo ma non sanno da
che parte cominciare. Perché magari sono ragazzi che
hanno famiglie molto semplici che non hanno possibilità
di investimento. Quindi devo dire che quello che ho
imparato oggi che ho sentito oggi per me è veramente
importante dal momento che mi ritengo sono una
vera portavoce di questo. Perché i ragazzi che si
laureano prendono un master, possono avere effetti-
vamente un sogno da poter realizzare grazie a questo
che avete costruito. Perché sono esattamente il vostro
target, sono giovani che hanno molta inventiva voglia
di fare ma non hanno, molte volte, i mezzi. Quindi io
voglio concludere dicendo che molte donne sono
oggi, come ero io ossia nella situazione di non poter
ricominciare come vorrebbero nel campo del lavoro,
tanti studenti hanno un sogno ma non riescono a rea-
lizzarlo.. Questa piccola assemblea può dare veramente
un grande risultato e una grande risposta. Chiudo con
quello che ha detto l’Avvocato che mi è piaciuto tan-
tissimo “Microcredito e libertà”. Bravi! Libertà di
sognare per tutti!”. 
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spEcialE

lorEto Enm pEr lE signorE
lE consEgUEnzE psicologicHE dEl microcrEdito

tra individUo ... sociEtà … E ritorno

lUisa BrUnori
Socio fondatore e Responsabile scientifico Assocaizione WinWin

la citta idEalE
Tra Psicologia, Economia e Neuroscienze alla ricerca di una formula win-win della
convivenza. Angeli Ed.

Il neoliberismo nel quale siamo collocati attualmente ci pone, con gli altri
esseri umani, in una relazione di tipo rivalitario, esprimibile con l’espressione
di John Nash “win-lose” e “lose-win”.
Ma una relazione di questo genere è basata sull’inimicizia e non può che
indurre a tornare alla formula “hobbesiana”, anziché tener conto dei bisogni
che le ricerche più avanzate della psicologia e delle neuroscienze sui “neuroni
specchio” - e non solo - ci hanno mostrato essere alla base della salute
mentale e del buon funzionamento psichico e sociale.
Come valorizzare il bisogno di reciprocità? Come fare a conciliare un
modello economico che ci organizza relazioni di inimicizia con una necessità
fondativa dell’essere umano di scambio collaborativo?
A sostegno di tale questione, l’autrice porta esempi di esperienze nate in Banlgladesh (reallizzate dal Premio
Nobel per la Pace 2006 Muhammad Yunus) e diffuse in tutto il mando e non solo ... Con tali esperienze
dimostra come sia possibile coniugare una regola della casa che tenga conto, allo stesso tempo, di me, di noi
e di loro in un intreccio relazionale virtuoso di convivenza win-win.
Una relazione tipica è quella di archiviare idee di questo tipo nella categoria dei pensieri utopici. Ma è
proprio questa la sfida: cercare di trasformare un profondo desideirio di umana convivenza in una speranza
che qualcosa si possa realizzare.
La prospettiva win-win offerta dal microcredito inventato da Yunus e qui proposta da Luisa Brunori, e op-
portunamente messa in relazione a una cornice di riferimento multidisciplinare, appare non solo come un
obiettivo auspicabile per una riqualificazione etica degli scenari economici e delle nostre società, ma anche,
se non soprattutto, come qualcosa di profondamente coerente con la nostra intima natura sociale.

(dalla presentazione di Vittorio Gallese)

Questo volume parte da coordinate che appartengono a discipline diverse ma convergenti sulla modalità di
selezione delle relazioni fondamentali in un contesto intersoggettivo di riconoscimento reciproco. Su questa
base emerge un’antropologia di carattere relazionale che rende possibile concepire nuove forme di convivenza
civile e di interdipendenza economica. Si tratta di un’ipotesi di ricerca ambiziosa e stimolante che merita
grande attenzione da parte degli studiosi di scienze umane e sociali così come da parte del pubblico di lettori
interessati ad approfondire il tessuto connettivo e le prospettive concrete di una possibile “utopia civile”.

(dalla postfazione di Roberto Scazzieri)
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MICROCREDITO ….
BENI RELAZIONALI ……
CONVIVENZA WIN WIN

Win Win
Una Società win-win dove Psicologia ed Economia
si incontrano cercando di trasformare la crisi in oc-
casione.

L’espressione win-win prende ispirazione dalla Teoria
dei Giochi di J. Nash sulle possibili soluzioni da dare
al conflitto sociale di base che esiste poiché siamo in
più di uno nel mondo!!!!
Il conflitto, in questa discussione è considerato uno
stato fisiologico del vivere umano. Il modo in cui il
conflitto è elaborato… affrontato…. 
Definisce la qualità delle relazioni umane, i valori, la
cultura e la Società nel suo complesso.
Si tratta di concetti applicabili alla politica, all’economia

nel suo significato che deriva dall’etimologia greca “la
regola della casa”, “la regola della convivenza” (oikòìs
nomos).
La Teoria dei Giochi individua quattro possibili
soluzioni al conflitto:
• win, lose - lose, win
• lose lose
• win win

Le attuali relazioni economiche e sociali tendono a
focalizzarsi su relazioni a somma zero, del tipo “mors
tua - vita mea” creando un sistema relazionale con
consequenze ben note, basate sulla rivalità spinta e la
creazione del nemico.
È senso comune semplificare la complessità della
nostra Società accettando soluzioni che sono ingiuste;
soluzioni che tendiamo a riferire al crudele ineluttabile
destino!!! In realtà si tratta di una opzione politica
rispetto a cui pensiamo di essere impotenti….…

Nei diversi gruppi in cui l’individuo
costruisce la propria identità, si
generano una molteplicità di
significati che vanno a creare una rete
mentale, permeata dagli stessi
significati, la matrice. 
Sono le relazioni l’elemento
caratterizzante tale rete, e sono le
stesse relazioni che strutturano
l’identità del singolo, a partire dalle
diverse appartenenze che un soggetto
può sperimentare inclusa la “OIKOS
NOMOS” la regola della casa, della
convivenza, o anche prospettiva
gruppoanalitica.
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GRUPPO BORSA LAVORO
VS GRUPPO MICROCREDITO
VOCI DI COSTO TOTALE COSTI SOCIO-SANITARI

SOCIETÀ GLOBALE
• Diffusione di Beni Relazionali
• Consapevolezza dei dinamismi
economici di sfruttamento nel mondo

INTRAPSICHICO 
Fiducia:
• In sé: autostima
• negli altri
Intraprendenza: da subalt. ad att.
• Salute mentale
Vantaggio sociale

FAMIGLIA / RELAZIONI 
Con il Marito:
• Processi decisionali distribuiti
• Violenza domestica (da shock a collabor.ne)
RISCHIO CHE MARITI SE NE IMPOSSESSINO E
AUMENTI LA CONFLITTUALITÀ
Con i figli:
• Migliore qualità della vita e salute per
nutrimento

• Identificazione delle ragazze con la madre
• Comportamento attivo/produttivo/collaborativo
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
PSICOL. RIDUZIONE CRISI FAMIGLIARI

Gruppi secondari
Comunità - Contesto
sociale
• Numerosità delle
relazioni

• Beni relazionali
• Status
famigliare/sociale
migliore

• Partecipazione vita
villaggio, …
politica…

donna  soggEtto / individUo

misUrarE lE rElazioni: 
la carta di rEtE

monitoraggio dEi costi
sociosanitari (2009):

Bonaga G., Brunori L., Magnani G. (2013). Un gruppo di microcredito presso il Centro di Salute Mentale di Carpi: risultati di efficacia ed
efficienza, in Narrare i Gruppi, vol. 8, n°2, pp. 169-188, ISSN: 2281-8960.



The Guardian - sept 2014
“Il neoliberismo ha alimentato il peggio di noi” by Paul Verhaeghe*

“.. Un Sistema economico che, gratificando i tratti psicopatici ha cambiato la nostra personalità e
il nostro sistema dei valori”
“Trenta anni di neoliberismo, delle forze del libero mercato e la privatizzazione totale hanno preso
spazio, e si è generata una pressione implacabile verso una sorta di obbligo alla realizzazione, al
successo… […]”
“La solidarietà è diventata un lusso costoso e consente solo alleanze temporanee, essendo che la
preoccupazione principale, è sempre quella di estrarre il maggior profitto possibile dalle situazioni
attraverso una competizione continua.”
“Il paradosso della nostra era è: “Non siamo stati mai così liberi.
Non ci siamo mai sentiti così impotenti.”
Paul Verhaeghe, PhD, is senior professor at Ghent University (NL), clinical psychologist and psychotherapist.

il bisogno umano di relazioni: 
alcuni studi del XiX secolo
R. Spitz (1940/50) “Cure mataeerne e
igiene mentale del fanciullo”.
S. Foulkes - N. Elias Gruppoanalisi. L’in-
dividuo frutto del contesto gruppale: Dal
Gruppo primario a quelli successivi
John Bowlby (1953) “Teoria dell’attac-
camento “
Harlow (1958/59) Esperimenti sulle scim-
mie
G. Rizzolati (1990) “neuroni specchio”
• Struttura del cervello
• Struttura della mente
• Struttura della Società
• Moebius ring
• Natura & cultura

i modelli economici win-win
• Nascono per superare una grave crisi eco-

nomica.
• Sono modelli economici complementari
• Riportano l’uomo al centro e superano

l’approccio assistenzialista, combinando
l’energia del mercato con la volontà di ri-
solvere problemi sociali

• Sono strumenti per lo sviluppo delle risorse
degli individui e delle Comunità.

Un WElfarE attivo
NEET GENERATION (15-29 ANNI)
• Sono oltre 3.500.000 (27%)
• In Italia, il mancato inserimento della c.d. Neet generation nel
mercato del lavoro costa 20 € al g per ciascuno (26 miliardi al-
l’anno)

• Risparmio potenziale: 3.650.000 € in 5 anni più il lavoro per cia-
scuno

• Corsi di formazione scuola/lavoro 500 studenti Scuole Superiori…
x Minori in cacere???

STRANIERI
• 1.500.000 di immigrati sono esclusi finanziariamente
• Il 20% di essi riceve finanziamenti pubblici 211 € al giorno per
ciascuno

• Risparmio potenziale: 170.000 € in 5 anni

UTENTI CSM
• 1 pz costa 52 euro al g
• Risparmio potenziale: 1.898.000€* in 5 anni

DETENUTI ED EX DETENUTI
• Un detenuto costa 123,78 € al g e ha una recidiva media del
70%.

• 10-12% è la recidiva per i detenuti che lavorano.
• Risparmio potenziale: 1.773.827 €** in 5 anni (considerato tempo
standard per un progetto di MC)

BEni rElazionali
• Si producono attraverso relazioni orizzontali
• Creano relazioni a somma variabile

• L’altro mi è amico
• Cooperazione

• Scambio libero e volontario
• Fiducia, reciprocità e parità

• Amicizia
• NOI
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Il tema della parità di genere nei rapporti di lavoro è stato oggetto di diversi interventi normativi succedutisi nel
tempo2, anche in attuazione di disposizioni europee, attualmente compendiati nel Decreto Legislativo 11 aprile 2006,
n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.3

Tra questi, particolare rilevanza riveste la legge n. 125 del 10 aprile 1991, ”Azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro”4, con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento uno strumento
molto efficace per la promozione della piena partecipazione delle donne a tutti i livelli nel mercato del lavoro. 
Si tratta delle azioni positive5, rilevanti clausole generali che caratterizzano la normativa di genere e perseguono
l’obiettivo prioritario della realizzazione dell’uguaglianza sostanziale, e non solo formale, tra lavoratori e lavoratrici. 

Breve retrospettiva
In precedenza, la disciplina legislativa italiana constava principalmente delle disposizioni della legge 9 dicembre 1977,
n. 903 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”, attuativa del dettato costituzionale, ma
anche trasposizione sul piano nazionale delle direttive comunitarie sulla parità retributiva e sulla parità di trattamento
nell’accesso al lavoro e nelle condizioni di lavoro 6.
La legge, finalizzata a creare i presupposti per una maggiore autonomia della donna sul piano personale, professionale
ed economico, ha affermato il principio di eguaglianza formale7, imponendo un uguale trattamento tra i lavoratori dei
due sessi. Più specificamente, il fulcro della disciplina è costituito dal divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso
per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e all’orientamento professionale, il trattamento retributivo e
previdenziale, l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni, e in generale la progressione di carriera, e le altre
condizioni di lavoro. A presidio dell’effettività della tutela è stata introdotta la previsione di un’azione in giudizio
contro le discriminazioni perpetrate anche in via indiretta8.
Benchè quanto mai necessaria, detta normativa si è rivelata ben presto insufficiente, in quanto, in concreto, nel
mercato del lavoro, garantire il medesimo trattamento a uomini e donne non ha incrementato il lavoro femminile, né
migliorato la posizione delle lavoratrici e inoltre “le disuguaglianze continuavano ad allignare sotto formulazioni
normative apparentemente a carattere neutro”9.
Si è progressivamente imposta la consapevolezza della oggettiva situazione di “inferiorità” delle lavoratrici rispetto
ai lavoratori, tale da rendere necessaria l’introduzione di una normativa di favore che, privilegiando le donne in quanto
di fatto svantaggiate, riuscisse a colmare lo svantaggio di partenza (uguaglianza sostanziale). 
Al fine di dare attuazione all’uguaglianza sostanziale e ai valori su cui si fondano gli articoli 3 e 37 della Costituzione,
il legislatore del 1991 ha quindi introdotto lo strumento delle azioni positive, misure idonee che consentano in
concreto il realizzarsi dell’uguaglianza effettiva tra lavoratori e lavoratrici. 
L’origine delle azioni positive viene rinvenuta nella legislazione statunitense a partire dagli anni 60, allorché le
politiche governative si posero l’obiettivo di contrastare le discriminazioni razziali mediante la trasposizione e
l’utilizzo di misure tipicamente giudiziali, stabilite dalle corti a carico dei datori di lavoro responsabili di comportamenti
discriminatori. Le affirmative actions10 sono state progressivamente adottate come strumenti amministrativi,
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sancendo, per esempio, l’obbligo per le imprese titolari di contratti di appalto con il governo federale di intraprendere
piani di azioni a vantaggio della popolazione di colore, pena la perdita delle commesse già ottenute. Una volta
sperimentata l’efficacia di una metodologia siffatta, se ne consolidò l’utilizzo allargando la prospettiva ed estendendone
la portata, introducendo misure volte a garantire parità di diritti a prescindere dalla confessione religiosa, dall’origine
nazionale e dal sesso11.
In Europa12, il Trattato di Roma del 1957, all’articolo 119, ha sancito “l’applicazione del principio della parità
delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile”13. La visuale ristretta al profilo
meramente retributivo è coerente con le finalità costitutive della Comunità Economica Europea e la ratio va
rinvenuta nell’esigenza di eliminare le distorsioni della concorrenza in un mercato che ambiva a essere integrato.
A partire dagli anni ‘70, la Comunità Europea ha iniziato a emanare le prime direttive in materia di parità di
retribuzione e di trattamento, in particolare la Direttiva del Consiglio 75/117/CEE del 10 febbraio 1975, per il ravvi-
cinamento delle legislazioni degli stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i
lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile e la Direttiva del Consiglio 76/207/CEE del 9 febbraio 1976,
relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro.
Si intravede un progressivo mutamento di prospettiva, reso possibile anche grazie all’opera della Corte di Giustizia14,
poiché vengono in risalto gli scopi sociali della Comunità, sempre più inquadrata in una nuova dimensione, rivolta
non soltanto al miglioramento delle condizioni di lavoro, ma allo sviluppo della persona in quanto tale, a prescindere
dall’esercizio di un’attività economica.
La Raccomandazione del Consiglio del 13 dicembre 1984, n. 84/635/CEE muove dalla considerazione della
inadeguatezza delle disposizioni normative esistenti in materia di parità di trattamento “per eliminare tutte le
disparità di fatto”, per cui, “per controbilanciare gli effetti negativi risultanti per le donne, nel campo del-
l’occupazione, dagli atteggiamenti, comportamenti e strutture sociali” mira a promuovere azioni positive a
favore delle donne, fornendone anche una prima definizione quali “misure di incoraggiamento delle assunzioni
delle promozioni delle donne nei settori in cui esse sono sottorappresentate”. 
La Raccomandazione configura le azioni positive quale strumento operativo della politica europea per promuovere la
piena partecipazione delle donne, invitando gli Stati membri ad “adottare una politica di azione positiva intesa
a eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa e a promuovere
l’occupazione mista”, specialmente con un “incoraggiamento delle candidature, delle assunzioni e della
promozione delle donne nei settori, professioni e livelli in cui esse sono sottorappresentate, in particolare
ai posti di responsabilità”. 
Non si tratta di una mera affermazione di principio, poiché vengono fornite rilevanti indicazioni pratiche, quali
l’utilizzo nell’area della contrattazione collettiva15.
Si fa strada la consapevolezza della rilevanza centrale nell’azione comunitaria dell’obiettivo della realizzazione di pari
opportunità tra uomini e donne, che viene configurandosi come assenza di ostacoli alla partecipazione economica,
politica e sociale in base al sesso di appartenenza.
Orbene, come è noto, la rimozione di ostacoli siffatti costituisce il fulcro del patto fondante della convivenza civile
dell’Italia repubblicana, e la Costituzione, all’art. 3 recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.”16

le azioni positive in italia 
Il legislatore italiano, quindi, munito di così alto e ampio “programma d’intervento” espresso dalla normativa su-
perprimaria, non avrebbe neanche avuto bisogno di attendere lo sprone comunitario17 per dare luogo a misure
legittimanti un trattamento differenziato, tali da adeguare la legislazione alle esigenze emergenti in concreto a
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livello sociale e “neutralizzare le ricadute negative
delle disparità fattuali sull’effettivo godimento dei
diritti fondamentali”18. 
La rimozione degli ostacoli predetti richiede infatti di
intraprendere azioni positive per compensare gli
svantaggi - si parla anche di “discriminazione positiva”19

- quindi il perseguimento dell’uguaglianza sostanziale
tra i cittadini legittima l’adozione di misure e di strumenti
che riequilibrino le situazioni di svantaggio, attraverso
misure di vantaggio poste in via esclusiva per gli appar-
tenenti ai gruppi sfavoriti.
L’innovazione normativa del 1991 ha subito incontrato
il favore della Consulta, che ha ravvisato nelle azioni
positive “il più potente strumento a disposizione
del legislatore che, nel rispetto della libertà e del-
l’autonomia dei singoli individui, tende a innal-
zare la soglia di partenza per le singole categorie
di persone socialmente svantaggiate…al fine di
assicurare alle categorie medesime uno statuto ef-
fettivo di pari opportunità di inserimento sociale,
economico e politico… superare il rischio che di-
versità di carattere naturale o biologico si trasfor-
mino arbitrariamente in discriminazioni di destino
sociale” 20.
Certamente, in forza dell’art. 3, comma 2, Cost. il legi-
slatore può ben permettersi di “discriminare per
eguagliare”21, per cui è evidente la perfetta legittimità
di siffatti strumenti del diritto diseguale atti a realizzare
l’eguaglianza sostanziale, peraltro pure ribadita e codificata
dal nuovo testo dell’art.1 del Codice delle Pari Oppor-
tunità22: “il principio della parità non osta al man-
tenimento o all’adozione di misure che prevedano
vantaggi specifici a favore del sesso sottorappre-
sentato” (comma 3).
In una prospettiva costituzionalmente orientata, le
azioni positive si caratterizzano come misure speciali
- ovvero non generali ma specifiche e ben definite che,
in deroga al principio di uguaglianza formale, si rivolgono
a peculiari e determinati contesti, introducendo norme
di favore ad hoc - e temporanee, in quanto necessarie
fino a quando si rileva una disparità di trattamento tra
uomini e donne23.
La nostra legislazione non fornisce una definizione
analitica di azioni positive e non indica, neppure in via
esemplificativa, una qualche tipizzazione; non un nu-
merus clausus, bensì un genus aperto, il che lascia
spazio alle più diverse tipologie di intervento, plasmabili
in base alle esigenze di volta in volta considerate. 

La disciplina è contenuta nel capo IV, “Promozione
delle pari opportunità”, ove l’articolo 42, “Adozione
e finalità delle azioni positive” recita: 
1. Le azioni positive, consistenti in misure volte
alla rimozione degli ostacoli che di fatto impe-
discono la realizzazione di pari opportunità,
nell’ambito della competenza statale, sono dirette
a favorire l’occupazione femminile e realizzare
l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne
nel lavoro.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in
particolare lo scopo di:
a eliminare le disparità nella formazione sco-
lastica e professionale, nell’accesso al lavoro,
nella progressione di carriera, nella vita la-
vorativa e nei periodi di mobilità;

b favorire la diversificazione delle scelte pro-
fessionali delle donne in particolare attraverso
l’orientamento scolastico e professionale e gli
strumenti della formazione;

c favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla
formazione imprenditoriale e la qualificazione
professionale delle lavoratrici autonome e
delle imprenditrici;

d superare condizioni, organizzazione e di-
stribuzione del lavoro che provocano effetti
diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei
dipendenti con pregiudizio nella formazione,
nell’avanzamento professionale e di carriera
ovvero nel trattamento economico e retribu-
tivo;

e promuovere l’inserimento delle donne nelle
attività, nei settori professionali e nei livelli
nei quali esse sono sottorappresentate e in
particolare nei settori tecnologicamente avan-
zati ed ai livelli di responsabilità;

f favorire, anche mediante una diversa orga-
nizzazione del lavoro, delle condizioni e
del tempo di lavoro, l’equilibrio tra respon-
sabilità familiari e professionali e una migliore
ripartizione di tali responsabilità tra i due
sessi;

f-bis valorizzare il contenuto professionale delle
mansioni a più forte presenza femminile. 

Alla stregua delle disposizioni in esame, possiamo con-
cludere che è azione positiva qualunque intervento,
misura, iniziativa, idonea a realizzare e a promuovere in
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concreto la parità effettiva tra uomini e donne e, ove
volessimo tentare una qualche classificazione delle
finalità indicate dal legislatore, potremmo al più distinguere
azioni positive verticali, relative alla promozione del-
l’avanzamento femminile nelle gerarchie aziendali e nei
ruoli di responsabilità (finalizzate a infrangere il cd.
tetto di cristallo) e azioni positive orizzontali, finalizzate
alla creazione di occupazione mista ed equilibrata in
tutti i settori.

Esemplificazioni
In via esemplificativa, si può richiamare la casistica,
peraltro anche ricorrente, dell’azione positiva consistente
in un corso di qualificazione esclusivamente dedicato
alle donne: la discriminazione nei riguardi degli uomini
che viene conse-
guentemente a
crearsi24 è soltan-
to apparente,
poiché giustifica-
ta dalla conside-
razione che una
iniziativa siffatta
può consentire
di colmare le di-
stanze tra i due
sessi nel campo
dell’istruzione.
Ma certamente le
esemplificazioni
più significative
possono essere
rinvenute nella
“filiazione legislativa” che la legge 125/91 ha prodotto,
ovvero nelle norme che sono a essa sopravvenute e che
ne costituiscono il portato applicativo più rilevante.
Basti pensare alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni
positive per l’imprenditoria femminile”, la cui attua-
zione avviene attraverso bandi pubblici aperti a tutte le
imprese costituite da donne o in prevalenza da donne.
Ancora, la legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città”, e in particolare
l’articolo 9 e la previsione di contributi per le imprese
che attuano misure a sostegno della flessibilità.
Più recentemente, la legge 12 luglio 2011, n. 120 “Mo-
difiche al testo unico delle disposizioni in materia

di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti
la parità di accesso agli organi di amministrazione
e di controllo delle società quotate in mercati re-
golamentati” - c.d. “legge Golfo”, dal nome della
prima firmataria della proposta - sulle quote di genere
nei CdA delle società quotate in borsa25, volta a favorire
un maggior equilibrio di genere nei relativi board, di-
sponendo che almeno 1/3 dei posti del CdA sia riservato
alle donne26.
E infine, le plurime normative introdotte negli Statuti
regionali che contengono una regolazione più o meno
ampia dell’uguaglianza di genere, sovente facendo espres-
samente riferimento ad “azioni positive per la rea-
lizzazione di una effettiva democrazia paritaria”27,

ovvero specifi-
cando che “la
legge assicura
uguali condi-
zioni di accesso
(Piemonte), po-
nendo in essere
misure tendenti
alla rimozione
di quegli osta-
coli (Veneto)
che impedisco-
no la realizza-
zione del prin-
cipio di cui agli
artt. 51 e 117
Cost. (Emilia-
Romagna), fa-

vorendo una adeguata rappresentanza di genere
(Toscana) o, comunque, promuovendo la parità
di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche
elettive (Calabria) o ancora, più incisivamente,
garantendola (Marche, Puglia)” 28.
Le misure di riserva di quote sono finalizzate a porre
rimedio a particolari condizioni non favorevoli, tali da
ridurre le opportunità di partecipazione delle donne
alla vita pubblica, e sotto il profilo effettuale, sono
idonee a dispiegare una funzione promozionale
quanto mai auspicabile in subiecta materia29. Norme
di tal fatta rivestono una vis propulsiva tale da incidere
fortemente sulla realtà sociale, orientandone le modalità
di evoluzione e i mutamenti, particolarmente al fine di
adeguarla ai principi costituzionali. Si tratta infatti di di-
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sposizioni preziose, con le quali il legislatore non si
limita a regolamentare l’esistente, ma contribuisce a
creare le condizioni per la realizzazione degli obiettivi
di trasformazione sociale e di inclusione dinamica dei
consociati in condizioni di eguaglianza sanciti dalla Co-
stituzione30.

la strategia delle azioni positive nella legge
125/1991
L’obiettivo di favorire il cambiamento organizzativo e
sociale per dare alle donne reali opportunità di inserimento
nei settori e livelli professionali in cui sono sottorap-
presentate, per favorire lo sviluppo delle carriere
femminili, il lavoro autonomo e imprenditoriale, una
diversa gestione degli orari di lavoro e dei servizi, la
conciliazione tra lavoro di cura e lavoro professionale e
la redistribuzione dei compiti familiari, viene sostenuto
dal finanziamento pubblico ai progetti di
azione positiva, realizzato attraverso il Comitato
nazionale per l’attuazione dei principi di parità di tratta-
mento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e la-
voratrici31.
Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e presieduto dal Ministro del Lavoro o, per sua
delega, da un Sottosegretario di Stato, il Comitato Na-
zionale di Parità promuove, nell’ambito della competenza
statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni
altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra uomo
e donna nel lavoro e incentiva l’attuazione dei piani di
azioni positive in aziende pubbliche e private.
Nel corso degli anni, il Comitato ha predisposto il
bando pubblico per il detto cofinanziamento, denominato
Programma Obiettivo e si è poi occupato della valutazione
delle istanze e dei progetti pervenuti.
Da ultimo, tale importante organismo ha subìto una
progressiva compressione delle funzioni e ancor più
delle risorse economiche con conseguente contrazione
- rectius soppressione - della spesa destinata al finan-
ziamento delle azioni positive32.
I dati sono sconfortanti.
L’ultimo Programma Obiettivo che il Comitato Nazionale
di Parità ha pubblicato è stato quello dell’anno 2013,
“Programma obiettivo per l’incremento e la qua-
lificazione dell’occupazione femminile, mediante
l’inserimento e il reinserimento nel mercato del
lavoro, sviluppo e consolidamento di imprese fem-
minili”. Si tratta di azioni positive finalizzate a pro-
muovere:

- occupazione, a vantaggio di giovani donne under 35,
e reinserimento lavorativo, a vantaggio di donne over
35;

- consolidamento d’impresa, a favore di imprese
femminili attive da almeno due anni.

I progetti positivi (solamente due) sono stati approvati
e finanziati con DPCM 9 settembre 2015, per un
importo complessivo di € 183.550,00.
Ben 55 progetti non sono stati finanziati per carenza di
risorse disponibili; 65 hanno ricevuto parere negativo;
52 erano privi dei requisiti di procedibilità.
L’ultima riunione del Comitato Nazional di Parità si è
tenuta l’8 novembre 2017 33.
Quindi, da oltre un lustro le azioni positive non ricevono
alcun finanziamento, con ogni conseguenza in termini
di qualificazione delle politiche di pari opportunità nel
nostro paese.

il microcredito come azione positiva
In questo quadro variopinto, in cui la somma altezza
dei principi contrasta con l’infima miopia delle scelte di
(non) investimento economico, qual è o quale potrebbe
essere la funzione delle politiche di microcredito e mi-
crofinanza?
Ebbene, è innegabile che il microcredito nasca come
azione positiva.
Le sperimentazioni del fondatore della Grameen Bank,
Muhammad Yunus, hanno preso avvio proprio dalla
vicenda di una donna, micro-imprenditrice artigiana, e
proprio in un’area geografica in cui la donna è ancora
tenuta ai margini della società34.
È evidente che lo strumento si presta particolarmente a
concretizzare azioni positive di cui alla lett. c) dell’art.
42 del dlgs 198/2006 “favorire l’accesso al lavoro
autonomo e alla formazione imprenditoriale e la
qualificazione professionale delle lavoratrici au-
tonome e delle imprenditrici”.
Un serio intervento di promozione di tale categoria di
iniziative consentirebbe di contrastare i dati infausti
che nel nostro Paese certificano che l’accesso al fi-
nanziamento è uno degli ostacoli principali
alla creazione e alla crescita di imprese fem-
minili35.
I progetti di microcredito destinati specificamente alle
donne consentono loro di avviare una attività di impresa
senza dover fornire garanzie reali alla banca, né chiedere
aiuto alla famiglia, sia un genitore o marito o compagno. 
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Anche gli studi più recenti confermano come per
l’accesso a finanziamenti, le imprese femminili subiscano
una doppia forma di discriminazione: essendo più
piccole e specializzate in settori meno produttivi36,
risultano meno interessanti per gli investitori; inoltre,
essendo condotte da donne sono percepite come più
rischiose per una questione culturale.
Conseguentemente, le domande di finanziamento da
parte delle imprenditrici o vengono rigettate oppure, in
caso di accoglimento, implicano condizioni più stringenti
quali tassi d’interesse più elevati e richiesta di maggiori
garanzie.
Il tutto nonostante sia di regola rilevata una quota più
bassa di crediti in sofferenza rispetto agli uomini, come
è dimostrato peraltro a livello globale fin dalle origini
della sperimentazione di Yunus.
Il microcredito può risolvere il problema del gender
gap nell’accesso al credito, che da sempre penalizza
le donne più degli uomini, proprio per le funzioni che
lo caratterizzano quale strumento inclusivo di assistenza
e promozione, incentrato sulla fiducia, sulla responsabilità
e sull’acquisizione di nuove competenze.
In particolare, la preponderante componente di edu-
cazione finanziaria del microcredito37 può tradursi
in un concreto apporto per l’emancipazione in primis
socio-culturale delle destinatarie, alle quali fornisce gli
essentialia della formazione economica e imprendito-
riale.
Per i rilevanti effetti di inclusione finanziaria che esso
produce, il microcredito può quindi configurarsi come
strumento essenziale per ridurre la diseguaglianza di
genere nel lavoro e per favorire e incrementare la parte-
cipazione delle donne al sistema economico, in termini
sia di maggiore occupazione che di opportunità im-
prenditoriali.
Di tanto pare essersi avveduto da ultimo anche il
Governo Italiano, segnatamente la Ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, che ha an-
nunciato la costituzione di un fondo di garanzia per il
microcredito a favore delle donne vittime di violenza,
con l’obiettivo di supportare e accompagnare le donne
assistite dai Centri Antiviolenza in un percorso di re-in-
troduzione nella comunità attraverso l’emancipazione
economica38. 
Il progetto reca una denominazione quanto mai suggestiva,
“Microcredito di Libertà”, tale da compendiare la
cifra più alta dell’istituto, cogliendone la ratio profonda
di strumento di liberazione - dal bisogno, dalla violenza,

dall’usura, dalla disoccupazione - e di sviluppo della
persona, per come sancito dai principi fondamentali
della Costituzione.
È evidente che la strada da percorrere è proprio questa,
e passa dalla implementazione di buone pratiche
di azioni positive che prevedano programmi
di microcredito - una sorta di “microcredito di
parità” - anche in chiave di contrasto degli effetti
nefasti determinati dalla pandemia a livello economico.
Infatti, l’investimento nel “potenziale femminile ine-
spresso”, tale da conseguire l’equilibrio di genere rap-
presenta “la soluzione di un problema economi-
co…È l’efficienza, più che l’equità, a suggerire
un maggiore coinvolgimento del genere femminile
nei processi di produzione dei beni, sia pubblici
che privati. La ratio della garanzia dell’equilibrio
di genere è quindi fondata sull’esigenza fonda-
mentale dell’efficienza del sistema”,39 oltre che, ov-
viamente, della sua produttività40.

NOTE
1 Relazione tenuta al Convegno dell’Ente Nazionale per il Micro-

credito dal titolo ““Women Empowerment: gli strumenti della
microfinanza a sostegno dell’impresa femminile e del territorio”,
svoltosi in Loreto (AN) il 12 settembre 2020. Solamente pochi
giorni dopo, il 19 settembre, il mondo ha perso Ruth Bader Gin-
sburg, giurista illuminata e appassionata facitrice di pari opportunità
con i suoi studi e la sua vita, cui queste brevi notazioni sono de-
dicate.

2 Sul tema v., ex multis, MARCUCCI M., VANGELISTI M. I.,
L’evoluzione della normativa di genere in Italia e in Europa, in
Quest. econ. fin., 188, 2013, p. 5 ss.

3 Il d.lgs. 198/2006 contiene una disciplina ad ampio raggio
contro le discriminazioni di genere in cui sono confluite, tra
l’altro, le precedenti normative relative alla parità in ambito lavo-
rativo. Per approfondimenti, v. DE MARZO G. (a cura di), Il
Codice delle Pari Opportunità, Milano, 2007.
Tra i principali interventi normativi successivamente adottati in
materia di parità di trattamento tra uomini e donne in ambito la-
vorativo, occorre richiamare il Decreto Legislativo 25 gennaio
2010, n. 5, “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego”, che ha
novellato il Codice delle pari opportunità al fine di rafforzare il
principio antidiscriminatorio di genere e di assicurarne l’operatività
in tutti i campi e a tutti i livelli; il Decreto Legislativo 14
settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunità”‘, che ha semplificato e razionalizzato
organismi, competenze e fondi operanti in materia di pari op-
portunità nel lavoro.

4 La legge, a eccezione dell’articolo 11, è stata abrogata dall’articolo
57 del decreto legislativo n. 198/2006 che ne ha assorbito le di-
sposizioni.

5 Ampia la letteratura sul tema, in particolare v. BALLESTRERO
M. V., Parità e oltre: parità, pari opportunità, azioni positive,
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Roma, 1989; AINIS M., Azioni positive e principio d’eguaglianza,
in Giur. cost., 1992, pag. 597 e ss; GAETA L., ZOPPOLI L. (a
cura di), Il diritto diseguale. La legge sulle azioni positive, Torino,
1992; TREU T., BALLESTRERO M.V.(a cura di), Azioni positive
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, in
Nuove l. civ. comm., n. 1, 1994, p. 1 ss.; GHERA E., Azioni
positive e pari opportunità, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1995, 1
ss.; ASSANTI C., Azioni positive: confini giuridici e problemi
attuali dell’eguaglianza di opportunità, in Riv. it. dir. lav., 1996, p.
375 ss.; BALLESTRERO M. V., Azioni positive. Punto e a capo,
in Lav. e dir., 1996, p. 117 ss.; D’ALOIA A., Eguaglianza
sostanziale e diritto diseguale: contributo allo studio delle azioni
positive nella prospettiva costituzionale, Padova, 2002; GARO-
FALO M.G. (a cura di), Lavoro delle donne e azioni positive.
L’esperienza giuridica italiana, Bari, 2002; CALAFÀ L., Azioni
positive possibili tra lotta alle discriminazioni e promozione del-
l’uguaglianza, in Lav. e dir., 2005, p. 273 ss.; CAIELLI M., Le
azioni positive nel costituzionalismo contemporaneo, Napoli,
2008; MARIOSA F., Tutela della donna e rapporti di lavoro, in
AMOROSO G., V DI CERBO., MARESCA A., Diritto del
lavoro, I, Milano, 2009, p. 1975 ss.

6 Si tratta della Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10
febbraio 1975, e della Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del
9 febbraio 1976, di cui si dirà più oltre. Sull’incidenza delle
misure per la parità provenienti dall’Unione europea v. BARBERA
M. (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro co-
munitario e nazionale, Milano, 2007.

7 V. OCCHINO A., La questione dell’eguaglianza nel diritto del
lavoro, in Riv. it. dir. lav.,1, 2011, pag. 95 ss.

8 Ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 198/2006, le discriminazioni dirette
sono costituite da disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o com-
portamenti che producano un effetto pregiudizievole sfavorendo
le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso. Invece, si
verifica una discriminazione indiretta “quando una disposizione,
un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori
di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio
rispetto ai lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti
essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo
sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano
appropriati e necessari”.
Costituiscono discriminazioni anche i trattamenti meno favorevoli
in ragione dello stato di gravidanza, di maternità o di paternità
anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio
dei relativi diritti. In argomento, v. CARINCI F., Diritto del
lavoro, Il rapporto di lavoro subordinato, Torino, 2012, pag.
211.

9 SORRENTI G., “Viaggio ai confini dell’eguaglianza giuridica”.
Limiti e punti di caduta delle tecniche di attuazione del divieto di
distinzioni in base al sesso, in Riv. AIC, 2, 2020, p. 441. In argo-
mento, v. anche KOSTORIS F., Le politiche per la donna nel
mercato del lavoro italiano, in Dir. relaz ind., 2, 2008, p. 479 ss. 

10 Sul tema v. ROSENFELD M., Affermative action and Justice. A
Philosophical and Costitutional Inquiry, New Haven, 1991, e
nella dottrina italiana, AINIS M., Azioni positive, cit., p. 582-
608; SORRENTI G., Op. cit., p. 443 ss.

11 In particolare, si richiamano l’Equal Pay Act, legge di parità
salariale, del 1963 e il Civil Rights Act, legge per i diritti civili, del
1964.

12 Per una disamina delle politiche di azioni positive realizzate a
livello comunitario v. VERONELLI M., Le azioni positive nel-
l’ordinamento giuridico comunitario, in Riv. it. dir. pubbl.
comunit.,1, 2004, p. 63 ss.; POLLICINO O., Discriminazione

sulla base del sesso e trattamento preferenziale nel diritto comu-
nitario, Milano, 2005. 
Per una rassegna sulla posizione della Commissione in materia
di pari opportunità v. VITALI F., I luoghi della partecipazione.
Una ricerca su donne, lavoro e politica, Milano, 2009.

13 L’articolo fu poi modificato con l’articolo 141 del Trattato di
Amsterdam del 2 ottobre 1997.

14 V. Corte di Giustizia, sentenza dell’8 aprile 1976, Defrenne c.
Sabena, causa 43/75: ”…l’art. 119 rientrava, a pieno titolo, negli
scopi sociali della Comunità dato che questo non si limitava
soltanto a realizzare un’unità economica ma doveva garantire, al
tempo stesso, mediante un’azione comune, il progresso sociale e
promuovere il costante miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro dei popoli europei”.

15 Secondo VERONELLI M., Op.cit., p. 73, “le ragioni di tale pre-
ferenza risiedono nella indiscussa temporaneità, volontarietà e
flessibilità di tale strumento, nonché nella più agile rilevabilità
dei presupposti obiettivi di fatto idonei a legittimare le misure
promozionali”.

16 PALADIN L., Il principio costituzionale di eguaglianza, Milano,
1965; CERRI A., L’eguaglianza, Bari 2005; CARTABIA M.,
VETTOR T. (a cura di), Le ragioni dell’uguaglianza, Milano,
2009; DRIGO C., La dignità umana quale valore (super)costitu-
zionale, in MEZZETTI L., Principi costituzionali, Torino 2011,
p. 255 ss.; SORRENTINO F., Eguaglianza. Lezioni, Torino,
2011.

17 Sul ritardo non soltanto normativo nella parità lavorativa per
genere cumulato dall’Italia rispetto agli altri Stati membri, v.
KOSTORIS F., Op. cit.,p. 480. 

18 SORRENTI G., Op. cit., p. 440. 
19 V. KOSTORIS F., Op. cit.,p. 479 ss.
20 C. Cost., 26 marzo 1993, n. 109.
21 SPINIELLO C., Égalité, Parité, Constitutionalité. A proposito

delle azioni positive in materia elettorale: Francia e Italia a
confronto, in http://www.forumcostituzionale.it.

22 È il testo novellato dall’art. 1 del D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5.
23 Invero, secondo AINIS M., Cinque regole per le azioni positive,

in Quad. cost., 2, 1999, p. 368 ss., per considerarsi costituzional-
mente legittime, le azioni positive devono rispettare le c.d.
“cinque regole” e presentare una serie di requisiti, individuati
nella transitorietà, irretroattività, fondatezza, gradualità, ragio-
nevolezza. 

24 L’espressione reverse discriminations, “discriminazione alla
rovescia” è adoperata anche in Italia ed evoca la funzione dero-
gatoria delle azioni positive rispetto all’eguaglianza formale. V.
SORRENTI G., Op. cit., p. 468.

25 In dottrina, v., RUBINO DE RITIS M., L’introduzione delle
c.d. quote rosa negli organi di amministrazione e controllo di
società quotate, in Nuove l. civ. comm. 2012, p. 309 ss; GARILLI
C., Le azioni positive nel diritto societario: le quote di genere
nella composizione degli organi delle società per azioni, in Eur.
e dir. priv., 2012, p. 885 ss; STANZIONE D., In tema di
“equilibrio tra generi” negli organi di amministrazione e controllo
di società quotate, in Giur. comm. 2012, I, p. 190 ss.; CALVOSA
L., ROSSI S., Gli equilibri di genere negli organi di amministrazione
e controllo delle imprese, in Oss. dir. civ. e comm. 2013, p. 3 ss.;
CATANIA A., L’emersione della distinzione di genere nella di-
sciplina normativa dell’impresa, in Dir. fam. pers.,.3, 2018, p.
1030 ss.; MORERA U., Sulle ragioni dell’equilibrio di genere
negli organi delle società quotate e pubbliche, in Riv. dir. comm.
dir. gen. obbl., 2014, p. 112, 155-168.

26 Come viene valutata la politica delle quote nell’ambito della let-
teratura scientifica? Le ricerche internazionali condotte da
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McKinsey - v. in particolare Diversity Matters del 24/11/2014 -
hanno evidenziato un rapporto positivo tra performance aziendali
e diversità di genere, per cui a una maggiore diversità di genere
nell’alta dirigenza corrisponde un più consistente miglioramento
delle performance aziendali. 
In Italia la Consob, dapprima con il Documento di consultazione
in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli
organi di amministrazione e controllo di società quotate, del
2011, poi con lo studio, “Gender diversity e performance delle
società quotate in Italia” del 2018, ha condiviso le opinioni af-
fermatesi in letteratura, sottolineando anche le positive ricadute
della legge n. 120/2011. 
Il primo aspetto rilevante è di tipo sociologico: grazie all’ingresso
delle donne nei board è stato possibile registrare un’età media
più bassa, un livello di istruzione superiore, una provenienza da
ambienti formativi e professionali maggiormente diversificati. 
Il secondo ordine di effetti rilevato dalla ricerca Consob riguarda
il miglioramento della performance, valutata in termini econometrici:
se le società quotate presentano una massa critica sufficiente di
donne nei CdA, ottengono, dati alla mano, risultati economici
migliori.

27 Così Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise
Umbria.

28 ADAMO U., Diseguaglianza di genere e partecipazione politica,
16/05/2011, in www.gruppodipisa.it. V. anche COVINO F., La
natura prescrittiva del principio del riequilibrio dei sessi nella
rappresentanza politica, in Riv. AIC, 3, 2012; APOSTOLI A., La
parità di genere nel campo “minato” della rappresentanza politica,
in Riv. AIC, 4,, 2016; ID., Il principio di pari opportunità dalla
“astrattezza” degli Statuti regionali alla “concretezza” del giudice
amministrativo, in Foro amm., Il, 10, 2016, p. 2593 ss.

29 Sulla funzione promozionale della norma, tale da incidere sulla
realtà sociale orientandone le modalità di evoluzione e i mutamenti,
particolarmente al fine di adeguarla ai principi costituzionali, v.
PERLINGIERI P., “Il diritto civile nella legalità costituzionale”,
Napoli, 1991. 
Sul tema della valenza politica e della funzione promozionale
delle scelte legislative v. anche CALABRESI G., Costo degli in-
cidenti, efficienza e distribuzione della ricchezza: sui limiti
dell’analisi economica del diritto, in Riv. crit. dir. priv., 1985, pag.
7 ss. In generale, sul tema della funzione promozionale del
diritto, BOBBIO N., Sulla funzione promozionale del diritto, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1969, pag. 1312 ss.

30 V. A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale, cit.,
106 ss.

31 Le norme che disciplinano il Comitato sono contenute nel
Codice delle pari opportunità al Capo III “Comitato nazionale
per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza
di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, artt. 8 - 11. Al riguardo,
v. anche www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/parita-e-pari-oppor-
tunita/focus-on/Comitato-Nazionale-Parita.

32 Gli articoli conclusivi del d. lgs. n. 151/2015 sono intervenuti
sulla prima parte del Codice delle pari opportunità (d.lgs. n.
198/2006). In particolare, gli artt. 28-30 modificano la composizione
e le funzioni del Comitato nazionale per l’attuazione dei principi
di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra
lavoratori e lavoratrici, novellando gli artt. 8-10, d.lgs. n. 198/2006.
Quest’ultimo è integralmente sostituito: spicca un rafforzamento
del ruolo del Ministero del lavoro, che ora elabora direttamente
e pubblica il bando di finanziamento annuale dei progetti di
azione positiva sulla base degli indirizzi formulati dal comitato
entro il mese di febbraio (nuovo art. 10, co. 1, lett. c, come
sostituito dall’art. 30, d.lgs. n. 151/2015). Inoltre, il comitato

non esprime più il parere sul finanziamento dei progetti di
azioni positive, ma si limita a partecipare attraverso propri rap-
presentanti a una nuova «commissione di valutazione dei progetti
di azione positiva», la cui composizione e i cui compiti saranno
definiti con d.m. (nuovo art. 10, co. 1, lett. d, come sostituito
dall’art. 30, d.lgs. n. 151/2015). La procedura di aggiudicazione
viene rivista di conseguenza (cfr. il nuovo art. 44, d.lgs. n.
198/2006, come sostituito dall’art. 41, d.lgs. n. 151/2015).

33 Informazioni fornite dalla Segreteria del Comitato Nazionale di
Parità in data 4 agosto 2020. 

34 YUNUS M., Un mondo senza povertà, Milano, 2012, p. 59-60,
ricostruisce l’episodio che lo ha indotto a intraprendere le
pratiche del microcredito. “Sufiya Begum…come tante altre
donne, Sufiya viveva con il marito i bambini ancora piccoli in
una fatiscente capanna di fango con il tetto di paglia pieno di
buchi. Il marito lavorava a giornata per pochi penny, quando
riusciva trovare lavoro. Lei, invece, fabbricava con notevole
abilità funzionali ed eleganti sgabelli di bambù nella fangosa aia
della sua abitazione. … Come quasi tutti nel villaggio, Sufiya si
faceva anticipare dagli strozzini locali il denaro che le serviva per
comprare il bambù per gli sgabelli, e lo strozzino le dava il
denaro solo se lei acconsentiva a consegnargli tutta la produzione
al prezzo che lui stabiliva. Grazie a questo infame accordo e agli
altri interessi che doveva pagare sul prestito, tutto quello che le
restava erano solo due penny per una giornata di lavoro. In
questo modo per lei era praticamente impossibile uscire dalla
povertà, poiché era costretta a procurarsi gli anticipi che le
servivano per lavorare, per quanto modesti fossero, a condizioni
capestro. … Decisi di fare un elenco delle vittime di questo
strozzinaggio nel villaggio di Jobra ... Alla fine mi trovai con i
nomi di 42 vittime che avevano preso a prestito un totale di 856
taka, meno di 27 $ di allora. … Offri di tasca mia l’equivalente di
27 $ $ pur di strappare quella gente dalle grinfie degli strozzini.
L’entusiasmo che si propagò fra loro per questo piccolo aiuto
mi convinse ad andare avanti: se potevo rendere felice tante
persone con una somma così irrisoria perché non fare le cose in
grande?”. 

35 A riguardo v. LEWIS-FRAYNE H, RABELLOTTI R., SU-
BACCHI P., Investing in women: what women-led businesses in
Italy and the UK need, Milano-Londra, 2020.

36 In Italia più del 50% delle imprese femminili sono attività come
lavanderie, negozi di parrucchiere o di estetiste. V. RABELLOTTI
R., La parità passa per l’accesso al credito, in http://www.ingenere.it.

37 Sulla rilevanza esiziale del tema dell’educazione finanziaria, fun-
zionale al perseguimento dell’inclusione finanziaria e, conse-
guentemente, al raggiungimento di una vera e propria “cittadinanza
economica”, v. FALCONE G., “Prestito responsabile” e
valutazione del merito creditizio, in Giur. Comm., 1, 2017, p.
167 ss.

38 V. Commissioni Riunite Affari Costituzionali, della Presidenza
del Consiglio e Interni (I) Lavoro Pubblico e Privato (XI) Affari
Sociali (XII) - Audizione del 4 dicembre 2019 - Resoconto ste-
nografico.

39 Non sono parole di un economista, bensì del Consiglio di Stato,
sezione I, Parere, 4 Giugno 2014 n. 594. 

40 Sul tema della necessità di interventi di settore che consentano
di valorizzare, appunto, il potenziale femminile inespresso v.
FERRERA M., Il fattore D. Perché il lavoro delle donne farà
crescere l’Italia, Milano, 2008; Boston Consulting Group, Want
to boost the global economy by $ 5 trillion? Support women as
entrepreneurs, 2019; Il sole24ore, 22 giugno 2020, L’Onu: l’era
pandemica è insostenibile per le donne. Casellati: ora le riforme.
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obiettivo:  Imprenditorialità femminile e supporto alle
donne in difficoltà. 
motivazione:  Nonostante esista una sezione speciale
del Fondo di garanzia dedicata alle imprese femminili, le
donne continuano a incontrare difficoltà nell’accesso al
credito presso le banche tradizionali. 
proposta:  Si propone la creazione di una “Banca delle
Donne” (Fondo delle Donne) che eroghi credito agevo-
lato, eventualmente in parte anche a fondo perduto, a: 
• imprenditrici e lavoratrici autonome (start up e conso-

lidamento di micro e piccole imprese e attività profes-
sionali, aggregazione), 

• alle donne in difficoltà (madri sole, disoccupate, nuclei
familiari privi di fonte di sostentamento, etc), 

• alle giovani studentesse (rette universitarie, costi master
di specializzazione e spese vive per il sostentamento,
dottorati di ricerca in Italia e all’estero, etc.). 

La “Banca delle Donne” potrebbe essere avviata con un
capitale iniziale di circa 30,9 milioni di euro, pari a «1€
per ogni donna che vive in Italia», e attrarre ulteriori
risorse da parte di investitori pubblici e privati (Fondazioni,
investitori istituzionali, singoli cittadini/e), nonché essere
sostenuta dal Recovery Fund e dal FESR 2021-2027
sotto forma di garanzie (anche tramite BEI). 
Due requisiti necessari: 
• distribuzione capillare della Banca sul territorio, affinché

anche le donne che non hanno la possibilità di spostarsi
o non sono digitalmente alfabetizzate/attrezzate per
seguire percorsi di e-learning sul fare impresa e prepa-
razione del business plan possano trovare un punto in-

formativo nelle vicinanze, dove essere accompagnate a
fare impresa (potrebbe essere utilizzata la rete degli
uffici di Poste Italiane - sono circa 5700 in Italia- che
potrebbero ospitare lo “Sportello Amico Donna” con
un accordo specifico con ENM, anche a titolo oneroso
a valere sui Fondi UE per i prossimi 7 anni di pro-
grammazione); 

• assistenza di personale specializzato nell’accoglienza e
accompagnamento all’erogazione del credito per le
donne. La consulenza potrebbe essere erogata da
esperte libere professioniste (iscritte alle Casse di Pre-
videnza associate in AdEPP) adeguatamente formate
da ENM con un’azione di FSE (modello selfiemploy-
ment) anche per la fase di mentoring post start-up, con
una ricaduta positiva indiretta anche sul miglioramento
della condizione professionale e dei redditi delle pro-
fessioniste coinvolte. 

Tale azione si inserisce, tra l’altro, nell’ambito degli
interventi volti a migliorare l’“Empowerment” delle
donne (indipendenza economica, consapevolezza di sé,
nuove competenze, previdenza, etc). In parte, favorisce
l’aumento dei tassi di partecipazione femminile al mercato
del lavoro. Le beneficiarie del credito/fondo perduto
dovrebbero essere seguite dalle proprie mentori per i tre
anni successivi all’erogazione. Occorre prevedere anche
il monitoraggio costante degli interventi con appositi in-
dicatori di misurazione del grado di empowerment, della
sostenibilità delle attività finanziate, dell’occupazione
diretta e indiretta creata, degli effetti sui redditi delle be-
neficiarie (e delle professioniste consulenti/mentori). 
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“rete sportelli amici”
Secondo dati ISTAT, al 1° gennaio 2018 sono circa
4.000.000 i cittadini stranieri regolarmente presenti
in Italia; tale valore si conferma sostanzialmente
stabile rispetto all’anno precedente, con il Centro-
Nord l’area territoriale con la più alta densità di
cittadini non comunitari regolarmente presenti. I
nuovi flussi d’ingresso sono caratterizzati da una
prevalenza di uomini che rappresentano più del 60%;
di contro le donne - che rappresentano il 48,3% dei
cittadini non comunitari - continuano a diminuire:
sempre al 1° gennaio 2018 si registrano 8.607 permessi
in meno rispetto al 2017. I minori, infine, sono circa
il 22% della popolazione comunitaria regolarmente
presente. 
Secondo l’VIII Rapporto annuale “Gli stranieri nel
mercato del lavoro in Italia”, curato dalla Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Inte-
grazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, in collaborazione con ANPAL Servizi SPA.,
al primo gennaio 2018 gli occupati stranieri sono
circa 2,5 mln. Nel 2017 l’occupazione straniera è
cresciuta di 0,1 punti nel caso dei cittadini UE
(+1.088 unità) e di 1,3 punti nel caso dei cittadini
extra UE (+20.859 unità). Il tasso di disoccupazione
dei cittadini di Paesi terzi è pari al 15,5% al primo
gennaio 2018, un valore più elevato rispetto al tasso
di disoccupazione di cittadini italiani, pari all’11%. 
Infine l’analisi sui servizi e le politiche attive del

lavoro a cui hanno avuto accesso gli stranieri, evidenzia
che circa il 52% dell’utenza straniera in cerca di oc-
cupazione si è rivolta a un centro pubblico per l’im-
piego, per verificare l’esistenza di opportunità lavorative,
le politiche passive, il ruolo delle imprese, la situazione
delle famiglie. 
La capacità del sistema pubblico italiano di garantire,
sul territorio nazionale, l’effettiva inclusione sociale
e lavorativa dei cittadini di Paesi terzi è talvolta osta-
colata dalla presenza di servizi non sempre perfetta-
mente coerenti con le peculiarità e i fabbisogni della
specifica utenza straniera. La strategia nazionale pre-
vede, in coerenza con l’Agenda Europea per l’Inte-
grazione, di promuovere azioni di sistema nazionali
per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai
migranti riconducendo l’offerta dei servizi d’accoglienza
e integrazione a una dimensione sistematica coerente
ed organica , rafforzare la governance multilivello
degli interventi promuovendo il coordinamento tra
attori istituzionali e del privato sociale e valorizzando
il loro ruolo nella programmazione e attuazione degli
interventi.
In tale contesto, il potenziamento delle capacità del
sistema pubblico si pone quale condizione essenziale
per la realizzazione di un’offerta di servizi innovativa
e rispondente alla realtà dei fabbisogni degli utenti
stranieri e dei sistemi territoriali che li accolgono. 
A tal fine il F.A.M.I. (Fondo Asilo, Migrazione ed
Integrazione), anche in complementarità con altri
strumenti disponibili (PON Inclusione, PON SPAO,
ecc.) prevede il consolidamento della governance dei
servizi per l’integrazione, il rafforzamento della logica
di rete e la qualificazione degli operatori pubblici. 
Il progetto “Rete Sportelli AMICI” nasce nel contesto
sopra delineato e si pone, dunque, in piena coerenza
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con le priorità evidenziate, assicurando attraverso la
valorizzazione di alcune esperienze già realizzate dal-
l’Ente Nazionale per il Microcredito e dai CPIA
partner di progetto, l’attivazione e il rafforzamento
di un’ ampia e articolata rete presente a livello
territoriale funzionale alla qualificazione dell’offerta
dei servizi secondo uno sperimentato approccio di
carattere innovativo e altamente performante in
termini di impatto sul rafforzamento delle competenze
degli operatori e sulla capacità di risposta agli utenti. 
Nell’ambito delle attività cofinanziate dal FSE a
partire dal periodo 2007-2013, l’Ente Nazionale per
il Microcredito ha sviluppato, in collaborazione con
il Ministero del Lavoro, una serie di iniziative per la
costituzione di una rete di servizi informativi, di
orientamento e di accompagnamento sullo strumento
del microcredito di impresa e sugli incentivi per l’au-
toimpiego, con risultati decisivi e aprendo interessanti
prospettive sui programmi inclusivi di microcredito
e autoimpiego volti a sostenere un’economia sociale
di mercato. 
I CPIA dal canto loro, grazie al forte radicamento
sul territorio e la prossimità ai cittadini di Paesi terzi,
svolgono un ruolo strategico, sintetizzando un mondo
di interessi, con attenzione alla formazione civico-
linguistica-informatica degli stranieri, nell’ambito di
attività ordinarie e di attività cofinanziate con fondi
Europei.

il progetto “rete sportelli amici”
Il progetto “Rete Sportelli AMICI”, finanziato dunque
nell’ambito del F.A.M.I. - Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020, è realizzato dall’Ente Na-
zionale per il Microcredito in sinergia e sotto la dire-
zione del “MINISTERO DELL’INTERNO - DI-

PARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IM-
MIGRAZIONE - AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTE-
GRAZIONE (FAMI) 2014-2020”.
Si sviluppa nell’arco di 35 mesi, con avvio nel mese
di luglio 2019 e termine di conclusione fissato al 30
maggio 2022 e vede la partecipazione, in qualità di
proponenti, dell’Ente Nazionale per il Microcredito
- nel suo ruolo di capofila - e di 18 CPIA formalmente
aderenti in qualità di Partner (segnatamente i CPIA
di: Torino, Cagliari, Taranto, Pordenone, Siracusa,
Pesaro, L’Aquila, Campobasso, Grosseto, Savona,
Verona, Perugia, Bologna, Brescia, Roma, Potenza,
Caserta, Cosenza).
Si rivolge, quali destinatari e beneficiari dello specifico
intervento progettuale, a: 
• dirigenti dei 18 CPIA partner;
• docenti e operatori in forza presso i 18 CPIA

partner e presso gli altri CPIA dislocati sul territorio
nazionale;

• operatori pubblici, referenti e responsabili della
rete dell’Ente Nazionale per il Microcredito, attivi
e presenti presso Comuni, Centri per l’impiego,
Camere di Commercio, Università;

• in via indiretta, l’azione finanziata si rivolge altresì
ai cittadini dei Paesi terzi regolarmente residenti
sul territorio nazionale. 

Nello specifico il progetto si sviluppa attraverso un
percorso integrato di formazione di “Capacity building”
e “riorganizzazione dei processi gestionali”, teso a
qualificare e potenziare l’offerta dei servizi pubblici
di natura informativa e di orientamento erogati da
C.P.I.A. (Centri Provinciali Istruzione Adulti), dai
Comuni, dalle Università, dai C.p.I. (Centri per l’Im-
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piego) e dalle Camere di Commercio
(C.C.I.A.A.), dedicati ai cittadini dei
Paesi terzi regolarmente residenti
sul territorio nazionale. 
Un’azione integrata , dunque, di
“Capacity building” e “riorganizza-
zione dei processi gestionali”, fina-
lizzata alla costruzione e sperimen-
tazione di un nuovo modello di ero-
gazione dei servizi in rete, che in-
tende rafforzare le competenze e la
capacità organizzativa da un lato
degli operatori facenti già parte della
Rete Microcredito dell’Ente Nazio-
nale per il Microcredito e, dall’altro,
del personale dei CPIA, e l’ampliamento contestuale
della rete “Microcredito” ai CPIA. 
Nel dettaglio il progetto si pone l’obiettivo generale
di qualificare ed arricchire - attraverso l’azione pro-
grammata - la gamma di servizi pubblici, informativi
e di primo orientamento, destinati ai cittadini di
Paesi terzi, regolarmente residenti in Italia, su misure
pubbliche di microcredito e microfinanza e su
servizi pubblici quali: servizi sociali di Comuni, la-
vorativi dei Centri per l’Impiego, finanziari ed im-
prenditoriali delle Camere di Commercio, educati-
vo-formativi delle Università, di formazione linguistica
- culturale dei CPIA (anche per l’esercizio della cit-
tadinanza). 
I descritti obiettivi di carattere generale prevedono
la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:
• qualificazione dei processi organizzativi e di scambio

tra i vari soggetti pubblici coinvolti (CPIA, Comuni,
CPI, CCIAA, Università) per rendere più accessibile
e fruibile l’offerta dei servizi pubblici ed ammini-
strativi per i cittadini dei Paesi terzi; 

• creazione di nuove competenze (e rafforzamento
di competenze già esistenti) per i dipendenti delle
P.A. coinvolte nella rete, per migliorare la capacità
delle stesse di informare ed orientare l’utenza
straniera verso i servizi; attivare, quindi, la relazione
tra il cittadino e la struttura erogatrice del servizio,
favorendo il miglioramento di competenze e capacità
dei dipendenti delle P.A.; 

• attivazione e rafforzamento di reti di servizi
governate e coordinate a livello territoriale, favorendo
la creazione di reti multilivello tra P.A., cittadini e
soggetti privati;

•  raccolta e gestione di dati su esi-
genze/comportamenti dell’utenza e
dei soggetti della rete erogatori dei
servizi, elaborazione di un sistema
di valutazione/lettura delle esigenze
espresse ed inespresse dell’utenza
straniera ed erogazione di servizi
secondo uno standard qualitativo
definito; 
•  rafforzamento dei CPIA, con
l’obiettivo di migliorare e rafforzare
le competenze e le attitudini del
personale.

I principali risultati attesi dal progetto
sono, pertanto, così sintetizzabili:
• migliorata capacità, in termini di efficacia, efficienza

ed economicità, degli attori pubblici che operano a
livello locale, di garantire servizi informativi e di
orientamento ai cittadini dei Paesi terzi, attraverso
un sistema coordinato di servizi in rete;

• potenziamento delle capacità degli operatori e dei
docenti dei CPIA, rispetto a servizi sensibili per
l’integrazione e la sicurezza; 

• sostenibilità dell’intervento in una logica strutturale
e non episodica, garantita dalla possibilità per gli
sportelli informativi e di orientamento di permanere
anche dopo la conclusione del progetto;

• potenziamento dei CPIA. Nello specifico, la presenza
dei CPIA partner garantisce organicità e continuità
alle azioni di sportello anche dopo la conclusione
del progetto potendo tali servizi essere ricondotti
all’interno delle attività ordinarie svolte da ciascun
CPIA.

Attraverso metodologie formative e di gestione inte-
grata di servizi di rete erogati da soggetti pubblici
coinvolti nel progetto si intende, quindi, migliorare i
servizi volti all’autonomia socio-economica della spe-
cifica utenza straniera, a partire dalla gamma di
servizi già offerti dagli “sportelli della rete microcredito”
(autoimprenditorialità, servizi finanziari microcredito,
politiche attive per la creazione di impresa) e dai
CPIA. 

L’ENM, nello specifico, fa ricorso alla metodologia
già definita e ampiamente sperimentata con il modello
“rete microcredito” per altri servizi pubblici e privati
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(es. autoimpresa, microcredito, servizi di politica
attiva). 
Il metodo prevede:
• il coinvolgimento diretto dei CPIA partner, degli

altri CPIA presenti sul territorio nazionale, e delle
altre P.A. coinvolte;

• l’analisi delle caratteristiche dei servizi erogati dai
CPIA e dagli sportelli della Rete Microcredito in
favore dell’utenza straniera; 

• l’analisi del fabbisogno dei destinatari e dei servizi
loro destinati;

• la ridefinizione degli ambiti di intervento degli
sportelli dei CPIA e della Rete Microcredito; 

• la formazione, aggiornamento e capacity building
in favore del personale coinvolto; 

• l’ampliamento della gamma di servizi offerti dagli
sportelli degli Enti coinvolti; 

• la sperimentazione del nuovo modello presso una
prima platea selezionata degli sportelli della Rete
Microcredito e dei CPIA;

• l’avvio a regime del nuovo modello (replicabilità).

Il progetto si struttura in 4 principali “W.P.” (Work
Packages) di seguito sinteticamente descritte, secondo
un cronoprogramma definito ed autorizzato dalla
Autorità Responsabile (Ministero dell’Interno), per
ciascuna delle quali sono previste azioni ed attività
specifiche (e connessi strumenti, output e deliverables),
realizzate dall’Ente Nazionale per il Microcredito in
stretto raccordo con i CPIA partner.

Wp1: analisi “as is” dei soggetti erogatori e dei
servizi destinati ai cittadini di Paesi terzi. 
SI esplica nella profilazione dei CPIA Partner e degli
sportelli della Rete Microcredito e mappatura dei
servizi erogati per una successiva ridefinizione ed
ampliamento degli ambiti di intervento
La WP in esame si sviluppa attraverso le seguenti
azioni: 
• somministrazione di una survey ai dirigenti dei 18

CPIA partner; 
• profilazione dei CPIA Partner e degli sportelli della

Rete Microcredito; 
• analisi dei soggetti erogatori; 
• analisi dei servizi per cittadini stranieri; 
• analisi dei fabbisogni espressi dall’utenza straniera; 
• mappatura dei servizi e dei soggetti erogatori

Wp2: assetto organizzativo dei
processi/servizi (analisi “to be”)
In base alle risultanze dell’analisi “as is”, sono stati
ridefiniti gli ambiti di intervento degli sportelli dei
CPIA e della Rete Microcredito, individuando al
contempo i servizi da coinvolgere ed i relativi fabbi-
sogni info-formativi.

Wp3: azione di “capacity building”.
Rappresenta il “core” del progetto. Si sostanzia nel-
l’azione di informazione, formazione e aggiornamento
delle competenze dei destinatari del progetto, previa
elaborazione e predisposizione di un “Modello di
percorso info-formativo”, avendo riguardo alla gamma
di servizi di informazione e orientamento da garan-
tire.
Con l’obiettivo di potenziare e migliorare le competenze
tecniche, organizzative e gestionali dei soggetti facenti
già parte della Rete Microcredito dell’Ente Nazionale
per il Microcredito e del personale dei CPIA, il
progetto prevede la realizzazione di percorsi info -
formativi e successivi follow up in favore di:
• dirigenti dei 18 CPIA partner di progetto;
• 50 docenti in forza presso i CPIA partner di pro-

getto;
• 350 operatori pubblici, tra operatori dei CPIA e

referenti e responsabili della rete dell’Ente Nazionale
per il Microcredito.

La diffusione dell’epidemia da COVID-19, considerata
dall’Organizzazione mondiale della sanità un’emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale, ha im-
posto la rimodulazione e riconversione per la successiva
realizzazione in modalità FAD (formazione a distanza)
delle attività formative e di follow-up inizialmente
progettate in modalità “in presenza”.

Wp4: sperimentazione e avvio a regime. 
Si sostanzia in una “sperimentazione pilota” presso
una prima platea di sportelli della Rete Microcredito
e dei CPIA. La sperimentazione consentirà di testare
il funzionamento del nuovo modello di erogazione
dei servizi in rete e di portare a regime lo stesso
presso 5 sportelli inizialmente selezionati, con
l’obiettivo di replicare lo stesso presso gli altri sportelli
destinatari dell’azione di Capacity building.
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L’Ente Nazionale per il Microcredito, in poco più di otto
anni di attività, ha aperto, su tutto il territorio nazionale,
una rete di oltre 160 Sportelli del Microcredito sull’autoimpiego
e l’autoimprenditorialità oltre ad una piattaforma specialistica
informativa on line “retemicrocredito.it”, in grado di fornire
uno strumento di riferimento utile agli operatori di sportello
e agli agenti territoriali E.N.M. per una puntuale informazione
ai cittadini che vogliono avviare un’attività micro-imprendi-
toriale e sono interessati a conoscere meglio le opportunità
messe in campo dalle attuali misure di finanziamento e
dagli altri incentivi esistenti a livello locale e nazionale. 
Questa attività informativa, svolta dagli operatori delle Rete
di Sportelli del Microcredito, aperti presso Pubbliche Am-
ministrazioni ed Enti Privati, mette in luce molteplici offerte
curate direttamente dall’Ente (Microcredito imprenditoriale,
Microcredito rurale, Progetto SELFIEmployment, Progetto
Yes I Start Up, Progetto Yes I Start Up Calabria, Progetto
FASI, …) e non (tutte le altre misure attive a livello regionale
e nazionale).
L’azione di sistema per la creazione di una rete diffusa di
Sportelli del Microcredito è stata realizzata dall’ENM in
base ad un accordo con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali dispiegandosi in due interventi: il primo,
implementato nel periodo 2012-2013 e denominato “Mi-
crocredito e Servizi per il lavoro” si è rivolto alle regioni
Obiettivo Convergenza (Sicilia, Puglia, Calabria e Campania);
il secondo “Microwork: fare rete per il microcredito e l’oc-
cupazione”, attuato tra il 2014-2015 è stato indirizzato al-
l’estensione della rete degli sportelli alle regioni dell’Obiettivo
Competitività (Centro-nord). Dal 2017 l’evoluzione della
Rete di presidi dell’Ente sul territorio si sostanzia nella
nascita dell’Area Sportelli e Territorio ENM.
Gli Sportelli del Microcredito, ospitati presso CPI (Regioni),
COL, Comuni, Comunità montane, Camere di Commercio
ed Università vedono coinvolte circa 135 amministrazioni
ed enti. I risultati conseguiti hanno avuto importanti ricadute

sia in termini di aumento della conoscenza
del tema del microcredito tra gli utenti dei servizi
creati, sia dal punto di vista dell’accrescimento delle
competenze del personale delle amministrazioni aderenti.
Si tratta di una grande opportunità per la cittadinanza che
viene sapientemente promossa sui territori per trarne il
massimo vantaggio in termini occupazionali e di rivitalizzazione
dei contesti economici e sociali, soprattutto in questo parti-
colare momento della nostra storia.

programma di standard identity dell’E.n.m.
L’Ente Nazionale per il Microcredito, in virtù della progressiva
evoluzione del Sistema di Sportelli del Microcredito, ha
ideato un nuovo modello della rete previsto per tutti i
presidi ENM che svolgono attività informativa sul territorio.
Questo modello potrà infatti essere multicanale: Sportelli
pubblici, Sportelli privati, Flagship e Web store:
- gli Sportelli pubblici rappresentano il percorso storico e

consolidato della Rete Microcredito E.N.M.; 
- gli Sportelli privati rappresentano lo sviluppo strategico di

tipo territoriale e riguardano sedi presso organismi privati
di dimensioni nazionali; 

- la cosiddetta Flagship individua lo Sportello dell’Ente Na-
zionale per il Microcredito presso un’unica sede su Roma
e gestito direttamente dall’ENM. Il concept-store dell’ENM
è il luogo dove vengono erogate tutte le informazioni dei
progetti del microcredito e dell’autoimpiego, fa anche da
digital-store. Ha la funzione di diffondere la cultura della
buona finanza volta alla creazione di microimprese. Ospita
anche tutta l’attività di informazione e supporto del mi-
crocredito sociale. È il luogo dove si incontrano utenti ed
esperti del microcredito per verificare ed avviare il progetto
d’impresa. Ha un coworking con messa a disposizione di
professionisti esperti: Agenti territoriali, Tutor, legali,
commercialisti e consulenti finanziari; 

- il Web store indica Piattaforme esterne on line o sito
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home. Per stare al passo con i tempi ed agevolare la
fruibilità delle attività dell’E.N.M. si può prevedere uno
sportello web con modalità interattiva. Ciò attraverso
l’utilizzo di piattaforme già esistenti o creando un simulatore
di iniziative sul sito dell’ENM. Lo Sportello Web oltre al-
l’intelligenza artificiale può interagire con gli utenti anche
con il supporto a distanza di personale specializzato a se-
conda della richiesta, consentendo così all’Ente di
intercettare tutte le tipologie di utenti da diverse zone del
territorio italiano ed avere una immediata interazione
con gli stessi.

Tutti gli Sportelli del Microcredito hanno gli stessi requisiti
minimi di base:
- sede aperta al pubblico e accessibile a norma di legge da

persone diversamente abili;
- un ufficio accessibile al pubblico con almeno una postazione

di lavoro dedicata alle attività del microcredito;
- almeno una persona da dedicare alle attività del micro-

credito;
- disponibilità all’accesso alla rete LAN o W LAN o WI-

FI;
- sito o pagina web ed una casella di posta elettronica dedi-

cata.

La metodologia utilizzata è finalizzata al minimo costo per
la realizzazione dell’Identity e a trasmettere i valori e la
mission dell’ENM attraverso l’utilizzo di grafiche dedicate
al riconoscimento immediato del servizio.

iter procedurale per l’apertura di uno sportello del
microcredito Enm
L’Apertura di uno Sportello dell’Ente Nazionale per il Mi-
crocredito presso la Pubblica Amministrazione, prevede
l’attuazione di una prassi procedurale ufficiale:
- la presentazione della Manifestazione d’Interesse è l’Atto

ufficiale con cui la Pubblica Amministrazione richiede
l’Apertura di uno Sportello per svolgere attività di pro-
mozione e informazione sul Microcredito; va presentato
in carta intestata, firmato dall’Autorità competente (Pre-
sidente, Sindaco, ecc.) e inviato all’email dell’Area Sportelli
e Territorio all’Attenzione del Presidente dell’ENM che
la visiona e in caso favorevole, accetta la domanda;

- l’Area Sportelli e Territorio protocolla la Manifestazione
d’interesse e, se viene accettata dal Presidente, invia alla
Pubblica Amministrazione il Modulo di Verifica dei
Requisiti minimi, il Consenso al Trattamento dei dati ex
art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e il Format
dell’Atto d’Impegno;

- il Modulo di Verifica dei Requisiti minimi è un verbale
che verifica l’idoneità necessaria per l’Apertura dello
Sportello. La raccolta dei dati preventiva è fondamentale
anche per definire i Responsabili e gli Operatori designati
con delibera dalla Pubblica Amministrazione per svolgere
la funzione informativa nello Sportello.

Una volta inviato il modulo compilato all’Area competente,
viene accordato il giorno per il sopralluogo che verrà svolto
dal Responsabile dell’Area Sportelli e Territorio insieme ai
collaboratori dell’Area dall’Ente Nazionale per il Microcredito
per prendere visione dell’effettiva regolarità di quanto di-

chiarato.
Il sopralluogo è necessario a definire l’esito
per l’Apertura o meno dello Sportello.
L’Atto d’Impegno è l’Atto ufficiale che sigilla
l’accordo tra l’Ente Nazionale per il Microcredito
e la Pubblica Amministrazione a poter pubbli-
cizzare, previo accordo con l’Ufficio Stampa
ENM, le iniziative di Microcredito attuate a
livello territoriale attraverso lo Sportello desi-
gnato.
La firma dell’Atto può avvenire in due modi:
- firma digitale tra le parti a mezzo posta certi-
ficata che non prevede l’incontro delle autori-
tà;
- firma in calce tra le Autorità nel corso di un
evento, conferenza stampa organizzata dalla
Pubblica Amministrazione, previo accordi con
l’Ufficio Stampa ENM;
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- al momento dell’inaugurazione verrà consegnata una
Targa Istituzionale che deve essere affissa all’ingresso
dell’Ufficio designato come Sportello in modo da poter
essere visibile agli utenti richiedenti;

- in seguito all’inaugurazione e alla firma dell’Atto vengono
generate le credenziali di accesso alla Piattaforma dell’Ente
necessarie all’Operatore di Sportello per essere costante-
mente aggiornato sulle attività e le iniziative promosse
dall’Ente e di tutte quelle attive all’interno della propria
regione.

L’Area Sportelli e Territorio si avvale inoltre della collabo-
razione di figure professionali, gli Agenti territoriali, dislocati
in tutte le regioni che all’occorrenza supportano l’Operatore
dello Sportello nelle sue funzioni.
Ufficializzata l’apertura dello Sportello con la sottoscrizione
dell’Atto d’impegno si consegna all’organizzazione richiedente
la targa identificativa dello Sportello. 
La targa rappresenta il segno distintivo della presenza dello
Sportello del Microcredito dell’E.N.M. e va apposta nella
sede all’esterno dell’ufficio che ospita la postazione di
lavoro dedicata. 
L’organizzazione che ospita lo Sportello deve provvedere
anche all’adeguamento della segnaletica interna ed esterna
alla sede, indicando il percorso per raggiungere lo Sportello
e permettere agli utenti di accedere con facilità. 
Inoltre la presenza dello Sportello va inserita, con un’interfaccia
attiva, anche sul sito ufficiale dell’organizzazione che ospita
lo Sportello. Ciò al fine di consentire agli utenti di avere le
prime informazioni ed eventualmente di fissare un appun-
tamento con l’operatore. La proprietà della targa resta del-
l’ENM che la concederà in comodato di uso gratuito.

nuove aperture presso Enti pubblici e privati
Al 30/9/2020 si contano 151 Sportelli presso Comuni,
Centri per l’impiego, Comunità montane, Università e
Camere di Commercio dislocati sui territori di 17 regioni
(Abruzzo 5 - Basilicata 2 - Campania 17 - Calabria 13 -
Emilia Romagna 4 - Friuli Venezia Giulia 4 - Lazio 24 -
Lombardia 5 - Marche 3 - Piemonte 5 - Puglia 14 - Sardegna
3 - Sicilia 39 - Toscana 5 - Trentino Alto Adige 1 - Umbria
2 - Veneto 5) con circa 240 operatori di sportello coinvolti,
già dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni interessate. 
Dall’inizio dell’anno l’ampliamento della Rete degli Sportelli
del Microcredito dell’E.N.M. riguarda anche gli Enti Privati
di livello nazionale, che si affiancano così alle Pubbliche
Amministrazioni nell’erogazione del servizio informativo.
La decisione dell’Ente Nazionale per il Microcredito di in-

traprendere questo doppio binario (pubblico/privato) è
dettata dalla volontà di raggiungere il numero più ampio di
cittadini interessati.
Le ultime aperture curate dall’Area Sportelli e Territorio
ENM riguardano il Comune di Loreto (Marche) per quanto
concerne gli sportelli presso Pubbliche Amministrazioni e
l’ACLI di Firenze (Toscana) per quanto riguarda gli sportelli
aperti presso Enti Privati. 

apErtUra sportEllo Enm prEsso il
comUnE di lorEto
Il giorno 11 settembre 2020 alle ore 17:00 si è svolta l’inau-
gurazione dello Sportello Territoriale per il Microcredito
presso la Sede Comunale di Loreto.
All’incontro erano presenti: Mario Baccini Presidente
dell’Ente Nazionale per il Microcredito, l’avvocato Riccardo
Maria Graziano Segretario Generale ENM, Giovanni
Nicola Pes Vice Segretario Generale ENM, Roberto
Marta Responsabile dell’Area Sportelli e Territorio, Paolo
Niccoletti Sindaco di Loreto.
Al termine dell’inaugurazione il Presidente dell’Ente
Nazionale per il Microcredito e il Sindaco del Comune di
Loreto hanno firmato l’Atto d’impegno per l’apertura dello
Sportello ENM formalizzata con la consegna della Targa
istituzionale.
L’apertura dello Sportello ENM presso il Comune di Loreto
segna un nuovo passo in avanti nel progetto di espansione
territoriale della rete di sportelli nella Regione Marche, for-
temente voluto dal Presidente Mario Baccini. 
Nella mattinata di sabato 12 settembre, sempre a Loreto,
l’Ufficio Stampa ENM ha organizzato l’evento “Women
Empowerment: gli strumenti della microfinanza a sostegno
dell’impresa femminile e del territorio”. Il convegno, legato
all’economia in rosa, ha visto la partecipazione di Alessandra
Necci, Luisa Brunori, Emma Evangelista, Carolina
Lussana,Marcella Corsi, Rosaria Mustari, Elisabetta
Castellazzi, Diana Battaggia ed Elisabetta Reggio.
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Soggetti censiti dagli Operatori degli Sportelli Territoriali Profilazioni complete effettuate dai Soggetti
dell’ENM e dalla rete degli Agenti Territoriali Attuatori operativi nei diversi progetti

Area / Progetto CREDITO CONSULENZE SE YISU YISU - Calabria FASI TOTALI

Soggetti 8119 739 2880 1871 573 4850 19032

Ultimo Mese +77 +3 +61 +52 +0 +597 +790

GENERE F 42% 40% 43% 40% 33% 36% 40%

M 58% 60% 57% 60% 67% 64% 60%

FASCIA DI ETÀ 15 - 39 62% 81% 100% 100% 100% 70% 75%

40 - 84 38% 19% 0% 0% 0% 30% 25%

NAZIONALITÀ ESTERA 8% 5% 7% 7% 3% 100% 31%

ITALIANA 92% 95% 93% 93% 97% 0% 69%

• 151 Sportelli Territoriali di Microcredito aperti in tutta Italia:
- 85 presso i Comuni
- 33 in Camere di Commercio
- 24 nei Centri per l’impiego
- 5 presso Università
- 3 in Comunità Montane
- 1 presso Privati

• 232 Operatori impiegati presso Sportelli informativi di Microcredito
• 558 Tutor di Microcredito (operatori ex art. 13 comma 1 bis Legge
2016/255 in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monito-
raggio per il microcredito) formati e convenzionati dall’Ente

• 40 Tutor abilitati per il Microcredito Rurale
• 35 Istituti Finanziari attivi convenzionati con l’Ente, con oltre 2 mila
filiali su tutto il territorio nazionale

• Attività di Cooperazione allo Sviluppo in paesi del Nord Africa, del-
l’Africa Subsahariana, dell’America Latina, dell’America Centrale e
dei Paesi in fase di preadesione all’Unione Europea

• 12 Progetti a valere su fondi comunitari gestiti dall’Ente dal 2012 di
cui 5 Attivi:
- Progetto F.A.S.I.: Formazione Autoimprenditoria start-up immi-
grati regolari - Asse 4 Azione 4.1.1.A (PON LEGALITA’ 2014-
2020) Fondo FSE

- Progetto SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il poten-
ziamento degli accessi - Asse 1 (PON SPAO 2014-2020), Asse 1
Misura 7 (PON IOG 2014-2020)

- Progetto YesIStartUp: Formazione per l’avvio d’impresa - Yes I
Start Up Nazionale - Asse 1 Misura 7.2 (PON IOG 2014-2020)
Fondo FSE

- Progetto Yes I Start Up - Regione Calabria
- Progetto F.A.M.I. - Rete Sportello Amici

• 37,2 Milioni di Euro di finanziamenti comunitari per i progetti gestiti
dall’Ente dal 2012

• 384 unità di personale impiegato nei progetti comunitari affidati
all’Ente dal 2012

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

• 6,1 Milioni di Euro in entrate fiscali e tributarie generate dall’Ente e
dai progetti comunitari gestiti dall’Ente

Operatività Microcredito dal 25 maggio 2015 al 31 Marzo 2020
(dati forniti dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale - MCC)
• 14.998 operazioni accolte di cui 13.346 effettivamente erogate
• 338 Milioni di Euro di finanziamenti erogati
- Effetto Leva Occupazionale del Microcredito pari a 2,43 per cia-
scun finanziamento

- 36 mila unità lavorative impiegate grazie al microcredito

i nostri nUmEri in sintEsi
(1 ottoBrE 2020 - aggiornamEnto)

HUB informativo

Territorio Sportelli Informativi Tutor Operativi Banche Convenzionate
Operatori Abilitati Rurale Filiali

ITALIA 151 (232) 558 (40) 35 (2181)

Abruzzo 5 (8) 49 (5) 2 (115)

Basilicata 2 (2) 61 (9) 3 (43)

Calabria 13 (18) 80 (13) 8 (108)

Campania 17 (24) 145 (18) 8 (178)

Emilia-Romagna 4 (7) 61 (4) 3 (423)

Friuli Venezia Giulia 4 (4) 22 (4) 2 (26)

Lazio 24 (37) 221 (16) 7 (262)

Liguria 0 (0) 34 (5) 3 (12)

Lombardia 5 (7) 85 (9) 5 (123)

Marche 3 (5) 39 (5) 1 (16)

Molise 0 (0) 51 (8) 1 (10)

Piemonte 5 (6) 41 (6) 3 (56)

Puglia 14 (18) 102 (13) 4 (59)

Sardegna 3 (4) 42 (8) 1 (334)

Sicilia 39 (62) 82 (10) 5 (162)

Toscana 5 (13) 35 (5) 3 (62)

Trentino Alto Adige 1 (3) 27 (4) 1 (3)

Umbria 2 (4) 51 (4) 2 (38)

Valle d’Aosta 0 (0) 21 (4) 0 (0)

Veneto 5 (10) 58 (6) 4 (151)

progEtti



Il Microcredito ha dato un contributo fonda-

mentale nella nascita e lo sviluppo della mi-

croimprenditoria e del lavoro autonomo.

Dal 2015 al 2019, 13.857 operazioni di cui 12.272 
realizzate, 311 milioni di euro di finanziamenti 

erogati, per un effetto occupazionale pari a 34 
mila posti di lavoro creati.

DAI UNA SVOLTA AL TUO FUTURO!

Vai sul sito www.microcredito.gov.it o chiama 

il numero 06.86956900 per chiedere informa-

zioni e scoprire come avviare la tua impresa.

Trasforma la tua passione
in professione. 

Con il Microcredito puoi.





www.microcredito.gov.it
www.rivista.microcredito.gov.it


