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La crisi economica gravata dalla pandemia necessita di interventi sostanziali per poter essere superata e permettere di
espandere gli orizzonti in una prospettiva di nuova crescita globale. I piani europei di sviluppo sostanzialmente puntano
su economia circolare, sostenibilità e innovazione digitale. Tutte e tre queste linee d’intervento si intersecano nei progetti
europei a sostegno dell’autoimpresa e delle start up. In attesa che la Commissione Europea si pronunci a maggio sui piani
di Recovery Fund presentati dai governi, che dovrebbero essere approvati entro giugno insieme al bilancio europeo 21-27,
per diventare operativi entro luglio sotto la presidenza tedesca, si attendono anche le determinazioni sul MES e su nuovi
strumenti che possano sostenere direttamente le aziende innovative con un grant europeo che incida direttamente sulle
politiche aziendali. 
In questo senso un’iniezione di fiducia arriva proprio dalla decisione di partecipare direttamente nel capitale di imprese in-
novative. Il 6 gennaio, infatti, è stato annunciato che 42 soggetti riceveranno insieme un finanziamento azionario di circa
178 milioni di euro per sviluppare e ampliare novità in materia di salute, economia circolare, manifattura avanzata e altri
settori. Un investimento diretto, un nuovo strumento che permetterà alla Commissione di finanziare società in fase di av-
viamento, con quote di proprietà che dovrebbero variare dal 10 al 25%, e il primo ciclo di investimenti diretti elargiti at-
traverso il nuovo European Innovation Council (EIC) Fund si è avviato con il supporto all’accelerazione della società
francese CorWave, impegnata a rivoluzionare il mercato delle pompe cardiache. Questo progetto sembra essere da un lato
un superamento delle strutture nazionali di programmazione e sostegno all’impresa, ponendosi come alternativa diretta e
credibile, e sicuramente di più rapido accesso, dall’altro evidenzia una tendenza alla trasformazione di un sistema economico
europeo sempre più liquido e diffuso, molto lontano da quella Europa unita che nacque nel ’57 a Roma con la speranza di
costruire un unico mercato. Ora l’impegno diretto della Comunità nelle imprese costruisce un vero e proprio cloud rispetto
alla dimensione nazionale ove, peraltro, possiamo già apprezzare che 38 delle aziende selezionate, provenienti
da 18 Paesi, soprattutto da Germania, Francia e Israele, tra queste spicca una sola eccellenza
italiana la DazeTechnology di Bergamo che si occupa di tecnologie di ricariche elettri-
che di auto.
Analizzando, poi, l’impegno di alcuni degli Stati comunitari tra cui spiccano
nuovamente Francia e Germania nel voler solidificare i bilanci delle proprie
aziende statali e tutelare gli investimenti innovativi nazionali, inerenti
soprattutto le infrastrutture critiche dei territori, con particolare at-
tenzione a mobilità ed energia, sorge l’idea della possibilità di una
compartecipazione europea diretta nelle aziende di Stato, con uno
squilibrio nettamente a vantaggio delle nazioni tecnologicamente
più avanzate che potrebbero fruire attraverso le proprie start up
di bandiera di due canali europei di sussistenza con una posizione
di dominio sul bilancio e sulla politica sovranazionale. Questo
gap sostanzialmente è frutto di una politica nazionale che non
investe abbastanza risorse in ricerca, università e sviluppo.

Emma EvangElista
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Il microcredito è sempre stato una risorsa, sin dagli esordi: uno strumento che ha consentito di avviare
attività d’impresa e generare opportunità. 
Fino ad ora il limite contenuto del finanziamento erogabile ha permesso sostanzialmente la creazione di
micro e piccole attività che in Italia hanno generato un effetto leva occupazionale di circa 38mila unità
impiegate grazie ai finanziamenti erogati. Da gennaio 2021 questi numeri potrebbero aumentare in
modo esponenziale grazie all’aumento a 40mila euro del credito finanziabile, che può addirittura
arrivare a 50mila euro nei casi previsti dopo i primi sei mesi di ammortamento, un ammontare doppio
rispetto a quanto possibile finora. 
Quello che prevediamo in base a questo aumento sarà sicuramente l’allargamento della platea di
beneficiari e delle categorie merceologiche che potranno svilupparsi, così come la possibilità per giovani
e professionisti di avviare aziende di natura innovativa e digitale strutturate in modo complesso. 
Lo Stato, grazie alla garanzia del Fondo per le PMI della sezione Microcredito, si fa così garante di un
nuovo sviluppo rigenerando nel progetto microfinanzario una fiducia nell’auto impresa.
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
di crisi internazionale. L’Ente Nazionale per il Microcredito è  una delle poche istituzioni pubbliche
operative che in questo momento storico può fare la differenza per evitare che le aziende chiudano, che
ci sia una mortalità oltre quella consentita dal mercato. 
Nelle nostre progettualità microfinanziarie si riscontrano in modo tangibile i criteri guida dell’economia
sociale di mercato in alternativa all’automatismo del mercato che ha come unico obiettivo il profitto. 
Il nostro obiettivo è la soddisfazione dei bisogni della persona, che passano attraverso l’indipendenza
economica e il superamento delle esclusioni finanziarie e sociali dei soggetti più deboli, per questo
chiediamo alla burocrazia di non strozzare il Paese, mettendo a disposizione dell’Ente  tutti quegli
strumenti che le leggi consentono di attuare per sostenere politiche di rilancio economiche, imprese e
famiglie. Il nostro prossimo obiettivo è quello di realizzare un fondo di garanzia che sostenga il
microcredito sociale come strumento di superamento delle difficoltà momentanee dell’individuo,
del nucleo familiare e anche come contrasto dell’usura. 
Mai come in questo periodo storico in cui le aziende sono in difficoltà e le famiglie hanno necessità di
sussistenza si deve creare uno strumento che funga da rete di protezione sociale ma che, allo stesso
tempo, non sia l’ennesima elargizione a fondo perduto che non responsabilizzi il cittadino. 
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Attraverso la restituzione dell’impegno economico del microcredito sociale si instaura un rapporto
fiduciario con il cittadino che non può accedere alle ordinarie linee di credito e che utilizza gli strumenti
per superare una fase momentanea di difficoltà economica nel pieno rispetto della libertà individuale e
senza dover ricorrere a espedienti o prestiti di natura non ufficiale che spingerebbero nel baratro
dell’usura e della criminalità soggetti già marginalizzati.
Altro obiettivo fondamentale per il raggiungimento di una parte degli obiettivi del millennio fissati
nell’agenda 2030 che vedono nella sostenibilità degli strumenti microfinanziari una risorsa irrinunciabile
è l’attuazione di programmi rivolti al women empowerment. 
L’Ente, da sempre impegnato nel sostegno dell’autoimpresa al femminile, da quest’anno, anche con la
sottoscrizione dell’accordo con il Ministero per le Pari Opportunità e con l’insediamento della
commissione interna, guidata dall’avvocato Alessandra Necci, propone programmi specifici per l’aiuto
alle vittime di violenza attraverso il microcredito e programmi di sostegno dell’imprenditorialità in rosa. 
Tanto è stato fatto in questi anni e gli obiettivi sono ambiziosi per questo motivo è necessario che si
mettano in campo tutte le risorse possibili per sostenere i risultati e raggiungere nuovi traguardi. 
A questo proposito, grazie ai fondi europei stanziati per i giovani Neet (soggetti fino a 29 anni che non
studiano né lavorano ndr), siamo riusciti a formare moltissimi giovani nella cultura d’impresa. 
Con il progetto Yes I Start Up, in particolare, dal 2018 a oggi sono stati supportati oltre 2400 Neet;
formati e seguiti fino alla creazione del proprio business plan, con il supporto degli agenti territoriali
coinvolti nel progetto di accompagnamento alla misura SELFIEmployment (per la realizzazione di una
azienda) che ha curato le azioni di informazione, comunicazione e coinvolgimento a livello territoriale
dei Neet attraverso la rete degli sportelli microcredito; da questi progetti sono nate circa 750 nuove
attività. 
I fondi europei, dunque, sono una risorsa indiscutibilmente utile e per questo siamo convinti che anche
il piano di Recovery Fund che il governo sta approntando sarà utile alla ripresa economica del Paese e
allo sviluppo di nuove linee di finanziamento, magari con l’impiego dell’espertise dell’Ente e gli
strumenti microfinanziari che potranno essere utilizzati per ampliare la platea di beneficiari e nuove
imprese, anche attraverso la digital trasformation e l’implementazione di nuove tecnologie per lo
sviluppo delle aziende. 
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The article shows the main outcomes of the report “Microfinance in the European Union: Market
analysis and recommendations for delivery options in 2021-2027” recently released by the European
Commission. The assessment of the microfinance situation in the EU highlights a number of similarities
as well as differences amongst member States (and EFTA countries). On the one side microfinance
facilities have proven their effectiveness for social inclusion and employment of vulnerable groups, on
the other side, much more support for microfinance is still needed to build a really inclusive society
with more and better jobs for all. Graphs and tables are taken from the original report. 

parole chiave: microfinanza, programma Occupazione e innovazione sociale (EasI), valutazione,
imprenditorialità, inclusione sociale, istituzioni di microfinanza, deficit di finanziamento, InvestEu,
microimpresa, autoimpiego, sviluppo sostenibile, transizione verde. 
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1. premessa
A fine settembre è stato pubblicato dalla Commissione Europea il Rapporto “Microfinance in the European Union:
Market analysis and recommendations for delivery options in 2021-2027”1 realizzato dalla Frankfurt School of
Finance and Management, European Microfinance Network e Microfinance Centre. Il rapporto presenta l’analisi
più aggiornata e completa dell’offerta di microfinanza nell’Unione Europea ed è un utile strumento per rileggere
l’evoluzione del settore in Europa negli ultimi dieci anni. La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto significativo
sulla microfinanza, anche a causa del fatto che le imprese maggiormente colpite dal lockdown sono state le micro e
piccole imprese nei settori dei servizi, del turismo, della ristorazione. 
Oltre a fornire una panoramica dello stato attuale della microfinanza e della futura crescita del mercato della
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microfinanza in Europa: 
dovE siamo, dovE si va

tiziana lang
Ricercatrice ANPAL, esperta di politiche del mercato del lavoro

1 AAVV, Microfinance in the European Union: Market analysis and recommendations for delivery options in 2021-2027. Final Report,
European Commission, Brussels, 2020. Il rapporto è stato chiuso alla data del 1° maggio 2020, pertanto i dati si riferiscono al periodo
precedente alle proposte della Commissione del 27 maggio 2020 relative al “piano per la ripresa” (Recovery Plan poi evoluto in Next
Generation EU - NGEU) e all’aggiornamento del bilancio dell’UE per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che sono
stati definiti il 16 dicembre 2020 in esito al trilogo tra Consiglio e Parlamento europeo.



microfinanza e degli strumenti di finanziamento dell’Unione Europea il rapporto presenta alcune proiezioni e
analizza gli strumenti di microfinanza del programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) nel
contesto più ampio del mercato. Sono quindi presentate alcune raccomandazioni relative agli strumenti finanziari
dell’UE nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027.

microfinanza
Con il termine microfinanza si definiscono i servizi finanziari rivolti a microimprese e persone che non possono offrire garanzie
collaterali e incontrano difficoltà nell’accesso al credito (“soggetti non bancabili”) per avviare o consolidare un’impresa o per far
fronte a necessità personali e familiari impellenti. Nata in Bangladesh negli anni ’70 ad opera di Mohamed Yunus, al fine di sostenere
l’indipendenza economica delle persone più umili, la microfinanza si è sviluppata a livello mondiale anche con il supporto delle
banche di sviluppo e benefattori. Nell’ambito della microfinanza un ruolo di rilievo è svolto dai servizi microfinanziari che devono
essere più inclusivi di quelli offerti dagli operatori del credito tradizionale perché rivolti a soggetti socialmente emarginati che sono
accompagnati ad avviare o consolidare/sviluppare una attività in proprio e di microimpresa. Tali servizi comprendono l’erogazione
di microcredito (o piccolo prestito), il supporto nella gestione dei risparmi e dei pagamenti, dei conti correnti (anche online), come
pure i sistemi di micro-assicurazione. Detti servizi sono spesso uniti all’offerta di servizi non finanziari alle microimprese (coaching,
formazione imprenditoriale e professionale, consulenza tecnico-gestionale). 
Nel mercato europeo della microfinanza operano diverse istituzioni bancarie e non bancarie, tra le quali: unità specializzate di banche
commerciali, banche cooperative, istituzioni finanziarie non bancarie (NBFI), unioni di credito o cooperative, istituzioni che
concedono garanzie, banche o fondi di sostegno e sviluppo pubblico e ONG, le istituzioni di microfinanza (fornitori non bancari). 
Il mercato della microfinanza nell’UE è generalmente di livello nazionale, regionale e locale in quanto requisiti legali, limiti linguistici
e piccolissime dimensioni delle imprese non consentono di erogare servizi finanziari e non finanziari in altri Paesi membri se non
addirittura in diverse regioni di uno stesso Paese. I servizi finanziari disponibili si concentrano in gran parte nella concessione di
crediti e fornitura di servizi non finanziari che variano da Paese a Paese e in relazione allo sviluppo del mercato della microfinanza nei
diversi Stati membri. 

1.1 breve riepilogo storico
Sin dal 2010, l’UE ha introdotto strumenti finanziari innovativi per il panorama europeo2 con l’obiettivo, in primo
luogo, di favorire l’inclusione sociale e lavorativa di coloro che per cause diverse si trovano in condizioni di
vulnerabilità (non bancabilità, povertà, emarginazione) e, in secondo luogo, di promuovere l’imprenditorialità
diffusa per recuperare il gap di imprenditori rispetto alle altre economie occidentali più sviluppate. Infine, ma non
ultimo, per accrescere la capacità delle imprese di creare nuove opportunità lavorative per tutti (soprattutto le micro
e piccole imprese). 
Tale approccio è stato sperimentato dapprima nella programmazione 2007-2014 con lo strumento JASMINE
gestito dal FEI e con lo Strumento europeo di microfinanza Progress, all’interno del programma PROGRESS
(Programme for employment and social solidarity 2007-2014). Con il Progress microfinance facility, per la prima
volta, la Commissione ha coinvolto le istituzioni di microfinanza europee in un modello di “quasi-mercato”,
affinché svolgessero attività di outreach nei confronti dei beneficiari finali (persone in condizione di vulnerabilità) e
creassero strumenti di microfinanza innovativi più rispondenti alle loro esigenze, anche ricorrendo al supporto
fornito dall’UE per il tramite di BEI/FEI3 (risorse finanziarie e/o garanzie). Avviato nel 2010, lo strumento di
microfinanza Progress è stato valutato al termine del periodo di programmazione e sono stati individuati alcuni
punti di debolezza del modello, tra i quali: l’eterogeneità della presenza di istituzioni di microfinanza nei vari Paesi
membri, il ruolo differente di banche e istituti di credito, il diverso livello di sviluppo delle pratiche di innovazione
sociale all’interno dell’UE, l’assenza in alcuni casi di disposizioni nazionali sulla microfinanza, l’inesperienza
“sociale” di alcune istituzioni di microfinanza e, più in generale, del sistema del credito. 
Tenuto conto di tali evidenze, la Commissione ha riformulato governance e obiettivi dello strumento di microfinanza
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2 La microfinanza nasce nei Paesi in via di sviluppo negli anni ‘70 per sostenere microimprese e persone povere (es. Grameen Bank in Bangladesh).
3 BEI Banca europea per gli investimenti, FEI Fondo europeo d’investimento. 



Progress facendolo evolvere nell’“Asse Microfinanza e
imprenditoria sociale” del programma europeo per
l’occupazione e inclusione sociale (EaSI4) nel quadro
finanziario pluriennale 2014-2020. Il ruolo svolto dal
nuovo Asse è duplice, da un lato, rafforza l’azione
della Commissione per aumentare l’offerta di microfi-
nanza nel territorio dell’Unione e la nascita di nuove
micro- e piccole imprese, ditte individuali, attività di
autoimpiego, dall’altro lato, è funzionale alla diffusione
e potenziamento dell’imprenditoria sociale (profit e
non profit) quale settore in grado di creare nuova oc-
cupazione e di favorire la transizione verde, come nel
caso dell’economia circolare. A complemento di tale
azione, il programma EaSI (per tramite dell’Asse Pro-
gress) ha finanziato una serie di interventi per il raffor-
zamento delle capacità istituzionali delle istituzioni di
microfinanza (capacity building) affinché potessero
cogliere tutte le opportunità offerte da una partecipazione
piena ed efficace al programma per l’occupazione e
l’inclusione sociale. 

2. Il Rapporto sulla microfinanza nell’uE 
Il Rapporto “Microfinanza nell’Unione europea” (2020),
nel riconoscere il ruolo svolto dalla microfinanza per il
conseguimento degli obiettivi che l’Unione europea si
è posta a inizio della programmazione 2014-2020, ne
evidenzia anche il contributo offerto alla transizione
sostenibile. Vengono presentati una serie di dati e
tabelle di utilità sia per coloro che hanno il compito di
programmare le misure rivolte alla creazione di impresa,
al supporto (pubblico e privato), alla ricerca e al moni-
toraggio degli strumenti di microfinanza nei rispettivi

Paesi e a livello di Unione, sia per gli addetti ai lavori
incaricati di gestire dette misure e strumenti. Il tutto
con riferimento ai principali destinatari (o beneficiari
finali), ossia, le microimprese5 con meno di dieci di-
pendenti (compresi i lavoratori autonomi, le start-up,
le aziende agricole) e le persone vulnerabili nel mercato
del lavoro (lavoratori anziani espulsi dal lavoro, donne,
giovani neet) o a rischio di esclusione ed emarginazione
sociale (immigrati, disabili, rifugiati, appartenenti a mi-
noranze). 
Nel rapporto si evidenzia come il supporto alle mi-
croimprese sia particolarmente rilevante in un territorio,
come quello dell’UE, in cui la stragrande maggioranza
delle imprese è di piccola o micro-dimensione (93,1%
sul totale delle imprese europee) e offre lavoro al
29,4% del totale degli occupati dell’Unione. L’assenza
di servizi finanziari e non finanziari specificamente de-
dicati alle microimprese e agli individui più svantaggiati
può avere gravi conseguenze sull’inserimento sociale
di questi ultimi, limitandone l’indipendenza e la capacità
di provvedere alle necessità personali e dei propri
nuclei familiari. 
Tra i servizi non finanziari di cui, ancora nel 2020, il
Rapporto raccomanda il rafforzamento troviamo: la
formazione professionale (continua); il sostegno allo
sviluppo di competenze nella gestione di impresa e
l’educazione finanziaria. Tuttavia, proprio questi servizi
risultano tra i meno richiesti dalle microimprese: meno
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4 L’acronimo EaSI sta per Employment and Social Inclusion il programma a gestione diretta dell’UE del periodo 2014-2020 destinato
all’inclusione occupazionale e sociale delle persone svantaggiate. 

5 Si definisce convenzionalmente microimpresa l’azienda con meno di 10 dipendenti, fatturato annuo o bilancio annuo pari o inferiore a
due milioni di Euro. 

Grafico 1: Utilizzo di conti correnti e tecnologie digitali
nell’Unione europea, 2017 (%)
Fonte: World Bank, (2018)



del 50% delle microimprese dichiara di aver fruito di
servizi non finanziari (mentoring, coaching, supporto
tecnico-gestionale) per migliorare il livello di alfabetiz-
zazione finanziaria, le capacità imprenditoriali, le co-
noscenze utili per il commercio digitale (ad es. uso
della contabilità e tecnologia digitale). È significativo
che nel 2017 meno del 90% della popolazione dell’UE
si avvalesse di conti correnti e pagamenti digitali (v.
grafico 1). 
Ancor più singolare il dato sui giovani di età compresa
tra i 15 e i 24 anni che possiedono un conto in banca
(76%), a indicare la probabile esclusione finanziaria di
questi soggetti, in particolare nei Paesi del sud Europa
come Grecia e Italia. Secondo le risultanze del Rapporto
in esame, la trasformazione digitale e l’aumento delle
piattaforme di crowdfunding rappresentano delle sfide
concrete per il settore bancario tradizionale e per
quello della microfinanza. Per rispondere a queste
sfide, è opportuno che il sostegno dell’UE sia garantito,
da un lato, agli stakeholder di settore (banche, istituzioni
di microfinanza, etc.) e, dall’altro lato, ai beneficiari
finali, in particolare nelle zone dell’UE che presentano
dati al di sotto della media dell’Unione nell’accesso ai
conti bancari e nell’uso dei servizi finanziari digitali da
parte della popolazione. 
Nel 2020, il primo problema per le micro e piccole im-
prese è ancora l’accesso al credito: secondo indagini di
EMN-MFC (2018)6 le microimprese risultano dipendere
ancora dalle risorse proprie degli imprenditori piuttosto
che da forme di credito esterne. Il 14% delle microim-
prese individua tra i fattori limitanti l’indisponibilità di
sufficienti garanzie collaterali o garanzie; il 16% riferisce
di tassi di interesse elevati e altri oneri. Il finanziamento
del debito, comunque, è il servizio finanziario più
richiesto (preferito allo scoperto bancario, alle linee di
credito o alle garanzie bancarie). Bisogna considerare
che la maggior parte delle banche offrono prestiti alle
microimprese che risultano meno rischiose e, in
numerosi casi, richiedono garanzie ai fini dell’erogazione
dei prestiti. Ciò comporta l’esclusione delle persone
svantaggiate e vulnerabili e di molte microimprese in
fase di start up. I fornitori di microfinanza, invece,
erogano quote maggiori di microcredito anche ai

soggetti a medio rischio, ma nel complesso è possibile
affermare che la maggior parte delle istituzioni che
erogano microcredito si rivolge al segmento a minor
rischio dei microimprenditori.
Secondo quanto riportato nel Rapporto, la domanda
dei fornitori di microfinanza non bancari rispetto agli
strumenti di garanzia attualmente forniti è destinata ad
aumentare, includendo il finanziamento del debito, il
capitale mezzanino (quasi-equity) e il finanziamento
azionario. In questo modo il settore potrebbe rafforzarsi
e colmare alcune lacune del mercato. Gli stessi fornitori
non bancari necessitano di una maggiore assistenza
non finanziaria di tipo consultivo, per esempio, per
l’accesso a nuovi mercati e/o settori di attività, o in re-
lazione al rispetto delle regole fissate dal “Codice
Europeo di buona condotta per l’erogazione di micro-
crediti”7 aggiornato dalla Commissione a giugno 2020. 

2.1 La microfinanza in Europa
In assenza di un quadro legislativo comune sulla
fornitura di microfinanza, nell’UE è stato convenuto
un quadro di autoregolamentazione denominato “Codice
Europeo di buona condotta per l’erogazione di micro-
crediti” che definisce gli standard istituzionali minimi
per l’erogazione di microprestiti ed è gestito dalla
Commissione e dagli stakeholder interessati. Introdotto
nel mese di ottobre 2019, in meno di sei mesi il Codice
ha registrato l’adesione di 40 operatori non bancari e
44 fornitori bancari8. 
È utile rammentare che in diversi Paesi dell’UE non è
possibile per le istituzioni di microfinanza erogare
prestiti direttamente ai beneficiari finali. In Germania,
ad esempio, le banche sono le uniche entità autorizzate
a svolgere le attività di prestito mentre i fornitori non
bancari possono agire solo come agenti. In Grecia, le
banche (unici soggetti autorizzati a erogare prestiti)
possono tuttavia forzare la cooperazione tra fornitori
non bancari e banche. In Portogallo, dove è stata ap-
provata una regolamentazione restrittiva (2010), non
esistono istituzioni di microfinanza e le banche erogano
microprestiti con l’aiuto delle organizzazioni sociali. In
Irlanda, non esiste una regolamentazione generale sul
microcredito e l’unico fornitore non bancario è stato
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6 Diriker, D, Landoni, P., Benaglio, N., Microfinance in Europe: survey report 2016-2017, ENM-MFC, 2018
7 “European Code of  Good Conduct for Microcredit”, aggiornato dalla Commissione europea a giugno 2020 al fine di riflettere i

cambiamenti intervenuti nel mercato del microcredito e la grande varietà di istituzioni di microfinanza che operano nell’UE. Il Codice
entrerà in vigore il 1 gennaio 2021. 

8 L’adesione al “codice” è una condizione preliminare per accedere alle forme di sostegno dell’UE per la microfinanza (in particolare quelle





autorizzato dal governo a erogare microprestiti alle
microimprese.
Quanto ai numeri della microfinanza, nell’UE sono
circa 450 le istituzioni che offrono o agevolano l’ero-
gazione di microprestiti nei confronti di poco meno di
un milione di clienti, per un totale di micro-prestiti
pari a 3,2 miliardi di euro (lordi). Esse forniscono
servizi di supporto non finanziario a più di 443mila
clienti. 
Tra gli operatori che erogano microprestiti, i fornitori
non bancari non sempre riescono a mantenere la so-
stenibilità economica proprio a causa delle particolari
caratteristiche dei loro clienti, persone in condizioni di
vulnerabilità e microimprese con meno di tre addetti.
Secondo il Rapporto, è vitale mettere in campo misure
non finanziarie a sostegno della capacitazione istituzionale
dei fornitori non bancari (istituzioni di microfinanza) e
incoraggiare il loro finanziamento. 
Nonostante l’evoluzione registrata nel settore negli
ultimi 10 anni, anche grazie al supporto offerto dai
programmi dell’UE, permangono alcune sfide che
possono essere affrontate solo con il supporto delle
istituzioni e dei programmi comunitari e nazionali: au-
mento delle persone in condizioni di vulnerabilità
(anche a causa della pandemia globale da Covid-19),
disoccupazione giovanile elevata nelle regioni in ritardo
di sviluppo (compresa l’Italia), crescente disoccupazione
di lunga durata (in particolare negli over 45), trend de-
mografico avverso con aumento delle coorti più anziane
e diminuzione di quelle più giovani, pressione migratoria
e suoi effetti sul mercato del lavoro. L’intensità di
queste sfide varia da Paese a Paese, pertanto, gli
strumenti di microfinanza, compreso il microcredito,
devono dimostrare grande adattabilità per rispondere
alla mutevolezza delle esigenze dei vari beneficiari

finali nei diversi Paesi. A titolo esemplificativo in Italia,
dove il tasso di giovani Neet è tra i più alti dell’UE e il
trend demografico sta causando problemi di squilibrio
generazionale, sarà opportuno avviare strumenti finanziari
rivolti al lavoro autonomo e microimprenditoriale dei
giovani Neet (e non) affinché possano avviare un’attività
autonoma e stabilizzare le proprie scelte, anche familiari
e procreative. Parimenti, nei Paesi in cui i tassi di alfa-
betizzazione finanziaria sono ancora bassi, le microim-
prese avranno bisogno di maggiore sostegno per far
fronte allo sviluppo del digital banking (compresi gli
strumenti finanziari destinati alla microfinanza). 
La domanda di microfinanza lievita più rapidamente
dell’offerta delle istituzioni finanziarie. Come riportato
nel Rapporto sulla microfinanza nell’UE (2020) “Le
proiezioni sul deficit di finanziamento totale per gli
Stati membri è pari a 12,9 miliardi di euro all’anno (al
2019), il che implica la necessità di una maggiore
offerta di prodotti di microfinanza per le microimprese
e le persone vulnerabili nella popolazione. Sulla base
dei prezzi e della crescita economica registrati nel
2019, le previsioni suggeriscono che il divario crescerà
tra i 15,0 miliardi (scenario di crescita normale del PIL
entro il 2027) e i 16,7 miliardi di euro (scenario di forte
crescita del PIL entro il 2027).[…] Le previsioni sug-
geriscono che, indipendentemente da quanto sia ottimista
lo scenario adottato, questo divario aumenterà più ra-
pidamente del deficit complessivo di finanziamento
dell’UE, principalmente perché la crescita del PIL nei
Paesi candidati all’adesione sarà probabilmente superiore
alla media dell’UE.”9
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Grafico 2: Deficit di finanziamento e scenario al 2027
nell’UE (miliardi di euro)
Fonte: Rapporto sulla microfinanza nell’UE, p. 6. 

9 Cit. p.6. Il grafico include i divari di mercato attuali e previsti per ciascuno Stato membro dell’UE.



Da sottolineare che la domanda di microfinanza, come
evidenziata nel grafico 2, risulta soddisfatta solo in
minima parte (8,7%) dagli attuali strumenti finanziari
dell’UE. 

3. gli strumenti finanziari dell’uE nel periodo
2014-2020 e il prossimo futuro
Il Rapporto dedica una lunga sezione ai risultati
conseguiti dagli strumenti finanziari dell’UE, con un
affondo sul programma EaSI e sui Fondi SIE.  Come
illustrato in sintesi nel paragrafo 1.1. l’Unione Europea
ha assunto il ruolo di principale finanziatore di strumenti
finanziari destinati dapprima alle imprese - con i fondi
della politica di coesione (es. JASMINE 2007-2013) -,
quindi alle microimprese con la definizione del perimetro
finanziario del microcredito (crediti non superiori a
25mila euro) e la creazione di strumenti di microfinanza
specificamente rivolti a finalità sociali. Infine, ha inteso
favorire la strutturazione di misure di capacity building
in favore delle istituzioni di microfinanza e dei fornitori
di microprestiti non appartenenti al settore bancario. 

3.1 Il programma EasI e gli strumenti dei fondi
strutturali e di investimento europei (fondi sIE)
Il programma EaSI (a gestione di-
retta dell’UE) si conclude il 31 di-
cembre 2020. Una valutazione com-
plessiva della sua azione sarà di-
sponibile solo nel 2022 al termine
dell’incarico del valutatore indipen-
dente selezionato dalla Commis-
sione. Il Rapporto in esame tenta
una prima valutazione dei risultati
sulla base dei numeri del programma
quanto a valore finanziario impe-
gnato/erogato, numero di microim-
prese beneficiarie e di fornitori di
microfinanza, tipologia di strumenti
finanziari attivati, Paesi membri
dove sono state attuati gli strumenti. 
Nella tabella 1 sono messi a con-
fronto i dati di livello europeo e
nazionale relativi agli strumenti co-
finanziati da EaSI e quelli cofinanziati
dai Fondi SIE a livello nazionale10.
Come si vede, a dicembre 2019 lo

strumento di garanzia di EaSI ha registrato sottoscrizioni
per un ammontare di 176,2 milioni di euro (con un
effetto leva del portafoglio di prestiti pari a 2 miliardi);
le microimprese che i 68 fornitori di microcredito (39
banche, 21 istituzioni di microfinanza/fornitori non
bancari, 8 altri soggetti) intendono raggiungere con la
loro offerta di garanzie sono 246.107, i Paesi coperti
dall’offerta sono 28 (23 Stati membri e 5 Paesi in pre-
accesso). 
Di gran lunga superiore l’impegno di risorse dei Fondi
SIE destinate da Regioni e amministrazioni centrali dei
singoli stati membri alle microimprese, con ogni pro-
babilità più rispondenti alle esigenze rilevate nei territori
di intervento. In totale, sono stati impegnati per gli
strumenti finanziari del FESR (Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale) circa 21,5 miliardi di euro in favore
di 83mila imprese (di cui 51.343 microimprese) per
prestiti a microimprese (9.469), garanzie (40.010 mi-
croimprese), equity (962 microimprese), in 24 stati
membri. Altri 800 milioni del FSE (Fondo Sociale Eu-

Microfinanza • 2021 • n. 3212

10 FEI, Supporting document. Report Semiannual EaSI Guarantee Fund, 31.12.2019, 2020. 

Tab.1: Principali strumenti finanziari dell’UE nel
periodo di programmazione 2014-2020
Fonte: EIF (2019), Commissione europea. 



ropeo) e dell’Iniziativa per l’occupazione giovani (YEI)
sono stati destinati alla creazione di strumenti finanziari
per l’accesso al lavoro autonomo e alla micro-impren-
ditorialità delle persone espulse dal mercato del lavoro
o in condizioni di vulnerabilità (giovani Neet, donne,
migranti, over 45, etc.). Hanno beneficiato dei prestiti
previsti 1.535 imprese (di cui 1.389 micro) in 6 stati
membri, tra i quali l’Italia.
Nella valutazione intermedia del programma EaSI (pe-
riodo 2014-2016) era stato rilevato che la copertura
fornita dallo strumento di garanzia del programma era
stata offerta soprattutto nei Paesi dove il mercato della
microfinanza era più sviluppato. Nonostante i dati
della tabella 2 mostrino un significativo aumento del
numero di Paesi coperti dallo strumento, tuttavia, il
confronto con la distribuzione del fabbisogno di fi-
nanziamento mostra che il programma non è ancora
orientato in modo ottimale verso i Paesi e i fornitori
con le maggiori necessità. Secondo gli estensori del
Rapporto sulla microfinanza nell’UE (2020) questo sa-
rebbe un effetto diretto “del meccanismo di chiamata
aperta” previsto dal programma che ha comportato
l’assenza di richiesta di finanziamenti da parte di alcuni
Paesi. Inoltre, “il limite fisso dello strumento di garanzia
non appare ben concepito per le differenze nei profili
di rischio per il portafoglio coperto (per diversi gruppi
di clienti vulnerabili)”. Infine, secondo il Rapporto, lo
strumento di garanzia EaSI sembrerebbe non adatto
al coinvolgimento di fornitori innovativi (come le piat-
taforme) e i fornitori di tecnologia fintech. 

3.2 Il futuro della microfinanza in Europa
L’analisi condotta da ENM-MFC conferma il supporto
fornito dall’Unione europea allo sviluppo della micro-
finanza in Europa come strumento efficace a sostegno
dell’inclusione sociale. Per il prossimo bilancio pluriennale
dell’UE (QFP 2021-2027). La carenza di strumenti fi-
nanziari sul mercato e l’esigenza di proseguire l’azione
di capacitazione istituzionale nei confronti delle istituzioni
di microfinanza e dei fornitori non bancari, accentua
l’urgenza di aumentare i finanziamenti e le altre misure
di sostegno nella programmazione 2021-2027 a valere
sulle risorse dell’Unione. 
La proposta della Commissione per gli strumenti finanziari
della prossima programmazione è di riunire tutti gli
strumenti della programmazione 2014-2020 sotto il
nuovo “programma ombrello” InvestEU 2021-202711

(gestione diretta UE). L’Asse microfinanza e imprenditoria
sociale di EaSI, pertanto, confluirà con il FEIS e con
altri 12 strumenti finanziari del vecchio periodo di pro-
grammazione a sostegno gli investimenti nell’UE nel
nuovo programma, che godrà di una garanzia pari a 38
miliardi di euro dal bilancio dell’UE, di cui 4 miliardi de-
stinati al settore “Investimenti sociali e competenze”,
compresa la microfinanza. InvestEU, inoltre, interverrà
a sostegno del Green Deal europeo e per l’uguaglianza
di genere nell’accesso alle risorse per le imprese e le
attività autonome, come pure per il raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Onu.
Infatti, le istituzioni finanziarie nell’UE potrebbero avere
la necessità di sviluppare nuovi prodotti e servizi su
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Tab. 2: Quadro di insieme delle possibili azioni in favore della microfinanza nel QFP 2021-2027 e relativi OSS 
Fonte: Rapporto Microfinanza in Europa, ENM-MFC, 2020.  

11 COM (2018) 439 final, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il Programma InvestEU, del 6.6.2018. 





misura per le esigenze specifiche delle microimprese
che utilizzano tecnologie più efficienti dal punto di vista
energetico; oppure per esigenze connesse alla migliore
inclusione delle donne nel mercato del lavoro (condizioni
di prestito più flessibili a fronte di una maggiore carenza
di garanzie o flussi di reddito irregolari) e per gli
investimenti in aziende, organizzazioni e fondi che
mirano ad avere un impatto positivo sulle donne; ma
anche prodotti di prestito redditizi per migranti e rifugiati
che richiedono una particolare attenzione a fronte della
loro scarsa esperienza dei sistemi dell’UE. 
Nella tabella 2 sono riportati i dati sull’impatto atteso
dalle azioni per la microfinanza nel QFP 2021-2027:
con un finanziamento complessivo disponibile di 7,39
miliardi di euro, il bilancio proposto per gli strumenti
finanziari per la microfinanza è pari a 1,95 miliardi di
euro in favore di poco meno di 716mila microimprese,
per il 61% in strumenti finanziari per la microfinanza e
per il 29% in strumenti di garanzia (più strumenti di
debito e di equity entrambi per una quota pari al 5%
del totale complessivo). 0,7 milioni di euro dovrebbero
essere indirizzati alle microimprese e a coloro che
sono più vulnerabili nel mercato del lavoro, al fine di
creare o supportare il mantenimento di 1,3 milioni di
posti di lavoro. Altresì, 0,93 miliardi del budget com-
plessivo stimato per la microfinanza dovrebbe essere
destinato agli strumenti finanziari rivolti alle persone
più vulnerabili e ai fornitori più piccoli e innovativi
con l’obiettivo di sostenere l’emersione dalla povertà e
l’inclusione finanziaria di chi si trova in condizioni di
esclusione o emarginazione nella società (persone con
disabilità, disoccupati, giovani e anziani disoccupati,
donne, immigrati, rifugiati e minoranze). 
Sono inoltre previste forme di garanzia per le obbligazioni
sociali (emesse da banche e dalle istituzioni di microfi-
nanza) per finanziare i beneficiari finali più vulnerabili
in linea con la tendenza della finanza a impatto sociale.

Le raccomandazioni per una microfinanza nel-
l’Unione Europea all’altezza delle sfide future 
a) Armonizzazione dei quadri legislativi per la microfinanza

in Europa
b) Conferma degli strumenti finanziari esistenti e loro alli-

neamento alle mutevoli esigenze del mercato 
c) Sviluppo e attuazione di nuovi strumenti finanziari a

livello di Unione europea (creando uno strumento di
garanzia inclusivo che supporti l’emissione di obbligazioni
sociali e assegnando le risorse dell’UE in modo più pro-
attivo in linea con le esigenze dei Paesi)

d) Inclusione della microfinanza come parte del portafoglio
basato sull’impatto di altri strumenti finanziari dell’UE
(Fondi SIE della politica di coesione, Private Finance
for Energy Efficiency nell’ambito del programma LIFE)

e) Rafforzamento degli intermediari finanziari di microfinanza
attraverso interventi di capacity building (soprattutto
nei Paesi dell’Europa meridionale e orientale) 

f) Innalzamento del massimale per il microcredito a una
soglia compresa tra 40 mila e 50 mila euro in ragione dei
cambiamenti intervenuti nel quadro economico dell’UE
dal 2003, quando fu stabilito l’attuale tetto legale a 25
mila euro

g) Adozione delle definizioni di microimpresa e microfinanza
che vengono introdotte nei regolamenti del Fondo
sociale europeo Plus (FSE +)12 e di InvestEU, laddove
con “microfinanza” si intendono anche le garanzie, il
microcredito, il capitale proprio e quasi azionario, l’attività
di accompagnamento allo sviluppo di servizi nella forma
di consulenza individuale, la formazione e il mentoring,
estesi a persone e microimprese che incontrano difficoltà
di accesso al credito per finalità professionali e/o che
favoriscono la generazione di reddito; e con “microim-
presa” si definisce un’impresa con meno di 10 dipendenti
e un fatturato o un bilancio annuo inferiore a 2 milioni
di euro. 
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12 Parlamento europeo (2018): Valutazione dell’impatto: che accompagna la proposta di documento di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sul Fondo sociale europeo Plus (FSE +), pag. 26
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COVID-19, YOUNG PEOPLE AND SUSTAINABLE FINANCE - Abstract

On July 21st 2020, European leaders approved the Next generation Eu. This is a special fund for
economic recovery, to be financed in the three-year period 2021-2023 with European government
bonds (the Recovery bonds), which will be used to restart Europe after the Covid-19 pandemic. The
Recovery Fund-Plans are the national reform projects that each
single member country will have to present in Brussels to obtain assistance from the Recovery Fund.
A unique opportunity for the EU member states to provide an answer to the main challenges EU will
face in the coming years. The Covid-19 economic crisis has hit and is hitting hard all countries of
the world: consumption is decreasing, the economy slows down, many companies, large and small,
have closed or are in danger of doing so. And the worst, unfortunately, could still come. Italy needs
new legislative instruments and measures to ensure that all the allocated resources arrive efficiently
and with an effective socio-economic impact on the real economy.

finanza sostenibile, mercato del lavoro, formazione e occupazione giovanile, disuguaglianze
territoriali e politiche sociali.

Sommario
1. Introduzione.
2. Next Generation EU e quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
3. EU Green Deal, finanza sostenibile e giovani.
4. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Next Generation Italia”.
5. Microcredito e Covid-19.

1. Introduzione
Nel pieno della prima estate da Covid-19 il 21 luglio 2020 i leader europei hanno approvato il Next Generation
Eu, altrimenti noto in Italia con il nome di Recovery fund o “Fondo per la ripresa”. Si tratta di un fondo speciale
per la ripresa economica, da finanziare nel triennio 2021-2023 con titoli di Stato europei (i Recovery bond), che
servirà a far ripartire l’Europa dopo la pandemia. I Recovery fund-Plan sono i progetti nazionali di riforme che
ogni singolo Paese membro dovrà presentare a Bruxelles per ottenere gli aiuti del Recovery Fund. La scadenza
per l’invio del documento alla Commissione Europea per la valutazione è fissata ad aprile 2021. Francia e
Germania hanno già pronto il proprio Recovery Plan mentre in Italia sono state definite le linee guida che
serviranno a giustificare come verranno spesi i 209 miliardi di euro in arrivo dall’Unione Europea, 127,6 miliardi
sotto forma di prestiti e altri 81,4 come sovvenzioni.
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2. next generation Eu e quadro finanziario pluriennale 2021-20271

Next Generation EU è uno strumento di ripresa temporaneo da 750 miliardi di euro che consentirà alla
Commissione Europea di ottenere fondi sul mercato dei capitali. Tale strumento contribuirà a riparare i danni
economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus, per creare un’Europa post Covid-19 più
verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è il fulcro
di Next Generation EU e metterà a disposizione 672,5 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni per sostenere le
riforme e gli investimenti effettuati dagli Stati membri. L’obiettivo è attenuare l’impatto economico e sociale della
pandemia di coronavirus e rendere le economie e le società dei Paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate
alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e di quella digitale. Gli Stati membri stanno preparando i
loro piani di ripresa e resilienza, che daranno diritto a ricevere fondi nell’ambito dello strumento per questi scopi.
Next Generation EU stanzia anche 47,5 miliardi di euro per REACT-EU, una nuova iniziativa che porta avanti e
amplia le misure di risposta alla crisi e quelle per il superamento degli effetti della crisi attuate mediante l’iniziativa
di investimento in risposta al coronavirus e l’iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus. REACT-
EU contribuirà a una ripresa economica verde, digitale e resiliente.
I fondi saranno ripartiti tra: - il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

- il Fondo Sociale Europeo (FSE)
- il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD)

Tali finanziamenti aggiuntivi saranno erogati nel periodo 2021-2022
nel quadro di Next Generation EU. Il piano assegnerà anche ulteriori
finanziamenti ad altri programmi o fondi europei quali Orizzonte
2020, InvestEU, il Fondo per lo sviluppo rurale o il Fondo per una
transizione giusta.
Per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla
pandemia di coronavirus, la Commissione Europea, il Parlamento
Europeo e i leader dell’UE hanno concordato un piano di ripresa
che aiuterà l’UE ad uscire dalla crisi e getterà le basi per un’Europa
più moderna e sostenibile. Il bilancio a lungo termine dell’UE, unito
all’iniziativa Next Generation EU, uno strumento temporaneo pensato
per stimolare la ripresa, costituirà il più ingente pacchetto di misure
di stimolo mai finanziato dall’UE. Per ricostruire l’Europa dopo la
pandemia di Covid-19 verrà stanziato un totale di 1.800 miliardi di

1 Recovery Plan for Europe, European Commission, 2020 (https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en)

RIPARTIZIONE DI NEXTGENERATIONEU
Dispositivo europeo per 
la ripresa e la resilienza 672,5 miliardi di euro

di cui prestiti 360 miliardi di euro
312,5 miliardi di euro

ReactEU 47,5 miliardi di euro

Orizzonte Europa 5 miliardi di euro

Fondo lnvestEU 5,6 miliardi di euro

Sviluppo rurale 7,5 miliardi di euro

Fondo per una
transizione giusta (JTF) 1O miliardi di euro

Rese EU 1,9 miliardi di euro

TOTALE 750 miliardi di euro

Fonte: Conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020



euro. L’obiettivo è
un’Europa più eco-
logica, digitale e re-
siliente.
Il nuovo bilancio a
lungo termine po-
tenzierà i meccani-
smi di flessibilità
volti a garantire la
possibilità di fare
fronte a esigenze
impreviste. Sarà
quindi adeguato non
solo alle realtà at-
tuali, ma anche alle
incertezze future.

3. Eu green Deal, finanza sostenibile e giovani2

L’agenda verde sarà il cuore della strategia di crescita
dell’Unione Europea. In base al quadro tracciato
dalla Commissione una delle principali linee guida
per individuare settori e attività cruciali per la ripresa
è l’EU Green Deal, il piano di politiche e di investimenti
presentato alla fine di dicembre del 2019 per compiere
la transizione verso un’economia più verde e inclusiva.
Integrando l’EU Green Deal nel piano di rilancio
dell’economia, le istituzioni europee hanno scelto di
non posticipare gli obiettivi ambientali e climatici,
bensì di farne il perno per la creazione di nuovi posti
di lavoro (un milione di green job, secondo le
previsioni) e per rendere l’economia più re-
siliente e competitiva nel lungo periodo.
La finanza è un ingranaggio cruciale per
il funzionamento di questo piano e l’obiet-
tivo dell’UE è far sì che i flussi di
capitale siano diretti verso progetti, or-
ganizzazioni e settori in linea con le
ambizioni ambientali dell’UE: almeno
il 30% di Next Generation EU e del
budget 2021-2027 dovrà essere speso
per conseguire gli obiettivi climatici assunti
con l’Accordo di Parigi e con l’Agenda
2030 delle Nazioni Unite.
In particolare, il Consiglio ha accolto la proposta

della Commissione, precisando che tutte le spese
dell’UE saranno vincolate al principio del “do no
harm”: non potranno cioè finanziare attività o progetti
che abbiano impatti negativi su clima e ambiente.
Quanto al settore privato, la comunicazione della
Commissione UE precisa che gli investimenti potranno
essere guidati dalla tassonomia delle attività eco-com-
patibili, una classificazione di settori economici e di
criteri tecnici che definiscono quali attività possono
essere considerate sostenibili dal punto di vista am-
bientale.
Lo scorso 25 Novembre 2020 il Forum per la
Finanza Sostenibile presenta il manuale “Investimenti
sostenibili per il clima” sottolineando come investire
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QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2027 DOTAZIONI TOTALI PER LINEA DI BILANCIO*
QFP NextGenerationEU Totale

1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale 132,8 mld. € 10,6 mld. € 143,4 mld. €

2. Coesione, resilienza e valori 377,8 mld. € 721,9 mld. € 1 099,7 mld. €

3. Risorse naturali e ambiente 356,4 mld. € 17,5 mld. € 373,9 mld. €

4. Migrazione e gestione delle frontiere 22,7 mld. € 22,7 mld. €

5. Sicurezza e difesa 13,2 mld. € 13,2 mld. €

6. Vicinato e resto del mondo 98,4 mld. € 98,4 mld. €

7. Pubblica amministrazione europea 73,1 mld. € 73,1 mld. €

TOTALE QFP 1.074,3 mld. € 750 mld. € 1.824,3 mld. €

Fonte: Conclusioni europea

'Rispetto all'accordo del 21/ug/io 2020. gli imporli comprendono il rafforzamento mirato di dieci programmi per un totale di 15 miliar-
di di €. l programmi in questione sono Orizzonte Europa. Erasmus+. EU4Health. il Fondo per la gestione integrata delle frontiere. Di-
ritti e valori, Europa creai/va, InvestE V, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Aiuto umanilario.

2 Investire sul clima per il rilancio dell’economia, Forum per la Finanza Sostenibile, 2020 (https://finanzasostenibile.it/area-stampa/fi-
nanza-sostenibile-clima/); Notiziario sul mercato del lavoro e la contrattazione del CNEL, Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro, 2020 (https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/694/ArticleID/1467/RECOVERY-FUND-TREU-
PRIO RIT192-NELLUTILIZZO-DELLE-RISORSE-A-DONNE-E-GIOVANI)



nella decarbonizzazione dell’economia favorirà il ri-
lancio dalla crisi generata dall’attuale pandemia da
Covid-19 e contribuirà a uno sviluppo socioeconomico
di lungo periodo.
Alla priorità “verde” assegnata dal Patto europeo per
il clima si aggiunge un presente in continua evoluzione,
con istanze e trasformazioni sociali che aumentano.

“La crisi epocale che stiamo attraversando sta
facendo emergere gli effetti di vuoti strutturali e
di ritardi accumulati da tempo. Se la caduta
dell’occupazione non è stata drammatica come
quella del PIL, grazie al massiccio ricorso alle
varie tipologie di ammortizzatori sociali, la di-
minuzione dell’occupazione si è tuttavia con-
centrata nel lavoro autonomo e in quello dipen-
dente a tempo determinato (-13%), dove la com-
ponente femminile e quella giovanile sono ele-
vate”.

È quanto scrive il presidente del CNEL Tiziano Treu
nell’editoriale del nuovo numero del “Notiziario sul
mercato del lavoro e la contrattazione del CNEL”,
che aggiunge:

“La crisi ha colpito, in particolare, le fasce più
deboli, lavoratori precari e a termine e, in
generale, giovani e donne. Il rilancio dell’occu-
pazione è un obiettivo prioritario delle politiche
pubbliche. Il CNEL ha evidenziato come non
siano sufficienti provvedimenti isolati e settoriali,
e come gli stessi provvedimenti di incentivo, quali
le decontribuzioni previste nella legge, non siano
sufficienti a garantire una crescita durevole
della occupazione, specie in periodi di crisi. Ser-
vono misure strutturali che affrontino i problemi
alla radice. Occorre utilizzare le risorse europee
per rafforzare il programma “Garanzia giovani”
trasformando tale strumento in un effettivo ponte
verso il lavoro. Vanno valorizzati e potenziati
gli strumenti di transizione dalla scuola al lavoro,
in particolare il meccanismo dell’apprendistato,
strumento che in altri Paesi ha contribuito in
grande misura a facilitare l’accesso dei giovani
al mercato del lavoro regolare”.

4. piano nazionale di Ripresa e Resilienza “next
generation Italia”3

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
nell’ambito del programma straordinario di Next Ge-
neration EU, è la grande occasione dell’Italia per
fornire una risposta alle principali sfide che dovrà af-
frontare nei prossimi anni. La bozza di PNRR del
07/01/2020 in discussione offre una visione d’insieme
delle principali linee strategiche di investimento. Il
Piano è costituito da 6 Missioni, che a loro volta rag-
gruppano 16 Componenti in cui si concentrano 47
linee di intervento per progetti omogenei e riforme
coerenti. I singoli Progetti di investimento sono stati
selezionati al fine di concentrare gli interventi su
quelli più trasformativi, a maggiore impatto sull’eco-
nomia e sul lavoro.
Nelle bozze di lavoro preliminari di PNRR, si stimava
un impatto positivo sul PIL reale crescente nel corso
del tempo e pari a 2,3 punti percentuali aggiuntivi
nell’anno finale del Piano rispetto allo scenario ten-
denziale di finanza pubblica. L’incremento della quota
di investimenti che ora arriva al 70% del RRF (con
conseguente riduzione della quota di incentivi al
21%), assicurerebbe, secondo stime in corso, un
impatto sul PIL di circa 3 punti percentuali e un in-
cremento occupazionale superiore a quello prece-
dentemente stimato. L’effetto leva che potrà essere
applicato a numerose linee progettuali, e le riforme
strutturali che accompagneranno il Piano, aumenteranno
ulteriormente tale impatto.

Le sei missioni e linee di intervento sono qui di
seguito riportate:

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura (45,9 miliardi)

La prima componente riguarda la digitalizzazione e
la modernizzazione della PA. I programmi di indivi-
duazione dei fabbisogni, mirati sulle nuove competenze
e professionalità di cui la PA è carente, e quelli di re-
clutamento straordinario, da realizzare in tempi rapidi,
sono rimodulati in modo più funzionale all’attuazione
prioritaria dei progetti del RRF ed è prevista un’evo-
luzione del portale del reclutamento PA. L’intervento
sulla PA passa sia attraverso il rafforzamento e la va-
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3 Linee di indirizzo per la bozza da sottoporre al CdM del 07/01/2021, Open, 2021
(https://drive.google.com/file/d/13_EjIjY9dO_0OzuGzdE_2U—jRyze9SY/view)



lorizzazione delle competenze e la semplificazione
dei processi decisionali e autorizzatori, sia attraverso
investimenti nelle infrastrutture digitali, che dotino
la PA di interfacce condivise che consentano di
fornire servizi moderni, interoperabili e sicuri. In
questo ambito, lo sviluppo di un cloud nazionale e la
effettiva interoperabilità delle banche dati delle PA
avviene in parallelo e in sinergia con il progetto
Europeo GAIA-X, nel cui ambito l’Italia intende
avere un ruolo di primo piano. In questo quadro, oc-
corre valorizzare in particolare la dimensione e
l’impatto di genere (ad esempio in relazione allo svi-
luppo dello smart working, e all’accesso a posizioni
dirigenziali) e quello sui giovani (ad esempio in
relazione al reclutamento straordinario per l’esecuzione
del PNRR). Uno specifico profilo di investimento
nell’ambito della missione, con una sua autonomia
progettuale, è volto a potenziare la digitalizzazione
ed il capitale umano del sistema giudiziario italiano al
fine di accelerare lo smaltimento del pregresso. Lo
stanziamento totale per questa componente è di 11,3
miliardi. La seconda componente, “Digitalizzazione,
ricerca e sviluppo e innovazione del sistema produttivo”,
riguarda l’innovazione e la digitalizzazione delle
imprese, ivi comprese quelle del comparto editoria e
della filiera della stampa, la realizzazione di reti ultra-
veloci in fibra ottica, 5G ed investimenti per il moni-
toraggio satellitare. Viene finanziato il rafforzamento
del programma Transizione 4.0, concentrando le
risorse sulla dimensione più innovativa. Si prevedono
inoltre progetti per sostenere lo sviluppo e l’innovazione
delle catene del valore e delle filiere industriali
strategiche più avanzate dal punto di vista dell’inno-
vazione tecnologica e della sostenibilità ambientale,
nonché la crescita dimensionale e l’internazionalizza-
zione delle imprese attraverso l’utilizzo di strumenti
finanziari a leva. Si prevede a tal fine di costituire, al-
l’interno di un sistema imperniato su una sezione
operativa con un apporto di 2 miliardi. Lo stanzia-
mento totale per questa componente è di 25,8 mi-
liardi, integrati da 800 milioni di ReactEu. La terza
componente, “Turismo e cultura”, significativamente
rafforzata, mira ad incrementare il livello di at-
trattività del sistema turistico e culturale del Paese
attraverso la modernizzazione delle infrastrutture
materiali e immateriali, la formazione e il poten-
ziamento delle strutture ricettive attraverso inve-
stimenti in infrastrutture e servizi turistici strategici.

Anche in tale ultimo caso, si prevede la creazione di
un fondo di fondi, con un fondo operativo di 500
milioni (facendo leva sui fondi PNRR per coinvolgere
capitali europei - BEI/InvestEU - e privati per au-
mentare la portata dell’intervento su infrastrutture di
ricettività e dei servizi turistici). È stato inserito un
progetto Cultura 4.0 con l’obiettivo di promuovere
l’integrazione tra scuola, università, impresa e luoghi
della cultura attraverso l’interazione tra le imprese
creative ed artigianali con attività di formazione spe-
cialistica turistica, archeologica e di restauro. Il disegno
degli interventi punterà a valorizzare in particolare la
dimensione femminile, generazionale e territoriale
del cluster, disegnando gli interventi in modo da de-
stinare una quota significativa di risorse alle regioni
del Mezzogiorno e agli ambiti di attività caratterizzati
da un’incidenza relativamente elevata di professionalità
femminile e giovanile. Lo stanziamento totale per
questa componente è di 8 miliardi.

Missione 2 - rivoluzione verde e transizione
ecologica (68,9 mld)

La prima componente, “Agricoltura Sostenibile ed
Economia Circolare”, si articola su due linee progettuali.
La prima punta a conseguire una
filiera agroalimentare so-
stenibile, migliorare
la competitività
delle azien-
de agri-
cole
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e le loro prestazioni climatico-ambientali, a potenziare
le infrastrutture della logistica del comparto. La
seconda linea punta alla realizzazione di nuovi impianti,
in particolare nelle grandi aree metropolitane del
Centro e Sud Italia, per la valorizzazione dei rifiuti al
fine del completamento del ciclo e all’ammodernamento
di quelli esistenti in linea col Piano d’azione europeo
per l’economia circolare. Si investirà nel potenziamento
e innalzamento tecnologico della raccolta differenziata,
nello sviluppo di impianti di produzione di materie
prime secondarie, nella conversione del biogas per la
produzione di bio-metano da impiegare nei trasporti
e anche per usi civili. Inoltre, questa linea di azione
punta alla costituzione, nel quadro del fondo dei
fondi connesso al PNRR, di un fondo operativo
volto a far leva sulle risorse del piano per favorire lo
sviluppo dell’economia circolare e della chimica so-
stenibile. Lo stanziamento totale per questa componente
è di 5,2 miliardi, a cui si aggiungono 300 milioni di
ReactEu. La seconda componente, “Energia rinnovabile,
idrogeno e mobilità sostenibile”, punta a incrementare
la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili in
linea con gli obiettivi europei, a stimolare lo sviluppo
di una filiera industriale in questo ambito e a potenziare
e a digitalizzare le infrastrutture di rete elettrica. L’au-
mento della produzione da fonti rinnovabili sarà rea-
lizzato in misura importante tramite lo sviluppo di

parchi eolici e fotovoltaici offshore. Un’ulteriore
linea progettuale, che viene rafforzata, riguarda

gli investimenti nella filiera dell’idrogeno,
elemento cruciale di uno dei flagship

del NGEU (power up) e della stra-
tegia europea di abbattimento

delle emissioni. Tra gli investi-
menti previsti all’interno di

questa componente figura
lo sviluppo del DRI con-
nesso al progetto di de-
carbonizzazione dell’ex
Ilva di Taranto e alla pro-
duzione di acciaio verde
in Italia. Una specifica
linea di azione è rivolta
allo sviluppo della mo-
bilità sostenibile attra-
verso il potenziamento
delle infrastrutture per il
trasporto rapido di massa

e delle ciclovie e a un imponente rinnovamento del
parco circolante di mezzi per il trasporto pubblico
locale. Si promuove il rilancio dell’industria italiana
produttrice di mezzi di trasporto pubblico e della
relativa componentistica tramite una coerente e pre-
vedibile politica di public procurement, il sostegno
alla ricerca e sviluppo delle aziende della filiera autobus
e più in generale dell’automotive, nonché contributi
agli investimenti laddove praticabile dato il regolamento
RRF e la normativa europea sugli aiuti di Stato. La di-
stribuzione territoriale degli investimenti di questa
componente dedicherà una quota significativa di
risorse, superiore al 34%, al Mezzogiorno. Lo stan-
ziamento totale per questa componente è di 17,5 mi-
liardi, a cui si aggiungono 680 milioni di ReactEu. La
terza componente “Efficienza energetica e riqualifi-
cazione degli edifici” punta all’efficientamento ener-
getico del patrimonio edilizio pubblico e privato con
contestuale messa in sicurezza e digitalizzazione delle
strutture. Per quanto riguarda il patrimonio privato, è
prevista l’estensione della misura del superbonus del
110% al 31 dicembre del 2022 per il completamento
dei lavori nei condomini e al 31 dicembre del 2023
per gli IACP e per gli interventi di messa in sicurezza
antisismica. È anche potenziato lo stanziamento per
gli interventi di efficientamento energetico e riquali-
ficazione degli edifici pubblici delle aree metropolitane.
Lo stanziamento totale per questa componente è di
30,4 miliardi, a cui si aggiungono 320 milioni di
ReactEu. La quarta componente, “Tutela del territorio
e della risorsa idrica”, riguarda la tutela del territorio
e della risorsa idrica, attraverso interventi sul dissesto
idrogeologico, sulla forestazione e tutela dei boschi
(finanziati per 1 miliardo dalle risorse FEASR), sugli
invasi e la gestione sostenibile delle risorse idriche (fi-
nanziati per 520 milioni dalle risorse FEASR). È stata
introdotta una nuova linea progettuale di 500 milioni
(di cui 200 del ReactEu) dedicata alle infrastrutture
verdi urbane. Lo stanziamento totale per questa com-
ponente è di 14,3 miliardi, a cui si aggiungono 200
milioni di ReactEu.

Missione 3 - infrastrutture per una mobilità
sostenibile (32 mld)

La prima componente, “Alta velocità di rete e manu-
tenzione stradale 4.0”, si focalizza sulle infrastrutture
necessarie alle grandi linee di comunicazione del
Paese, innanzitutto quelle ferroviarie, in un’ottica di
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mobilità rapida, sostenibile e tecnologicamente avanzata.
Accanto a un consistente intervento sulla rete ferroviaria,
che è stato ulteriormente potenziato nel Mezzogiorno
grazie al supporto dei fondi FSC, sono previsti alcuni
investimenti per la messa in sicurezza e il monitoraggio
digitale di viadotti e ponti stradali nelle aree del
territorio che presentano maggiori problemi. Le risorse
complessive per questa componente sono pari a 28,3
miliardi. La seconda componente, “Intermodalità e
logistica integrata”, prevede un programma nazionale
per gli investimenti per la logistica e la digitalizzazione
dei porti - a partire da Genova e Trieste e per il
rinnovo delle flotte portuali e dei mezzi di terra e la
navigazione fluviale. La componente è stata potenziata
per finanziare investimenti nei porti del Sud, mentre
sono stati eliminati gli incentivi al rinnovo delle flotte
e del parco veicolare. Le risorse complessive per
questa componente sono pari a 3,7 miliardi.

Missione 4 - istruzione e ricerca (27,9 mld)
La prima componente, “Potenziamento delle compe-
tenze e diritto allo studio”, è dedicata al potenziamento
delle competenze e del diritto allo studio, alla lotta
contro la povertà educativa e ai divari territoriali nella
quantità e qualità dell’istruzione. La componente è
stata significativamente rafforzata nella sua dotazione
finanziaria. Le linee portanti sul contrasto ai divari
territoriali sono costituite da un forte investimento
su asili nido, scuole di infanzia e sezioni primavera,
potenziato per colmare il divario nei confronti dei
Paesi europei più avanzati, in particolare nel Mezzo-
giorno, insieme a interventi sulle scuole con maggiore
incidenza di abbandono ed esiti educativi deboli, e fi-
nanziamenti per alloggi per studenti. Per il potenzia-
mento della didattica si prevedono interventi per la
didattica digitale integrata, le competenze STEM e il
multilinguismo, con un focus specifico alla formazione
delle donne. È stato inserito un progetto da un
miliardo per l’estensione del tempo pieno nelle scuole.
Parallelamente si investirà, con maggiori risorse, nelle
infrastrutture (cablaggio, laboratori, aule didattiche).
Infine, si intende favorire una maggiore integrazione
tra scuole superiori e università e il rafforzamento
dell’istruzione professionalizzante rivolta al mondo
del lavoro. Si tratta di una componente particolarmente
significativa non solo per la dimensione generazionale
del PNRR, ma anche per quelle di genere e territoriale.
Appare opportuno a tal fine sviluppare ulteriormente

gli investimenti e i progetti operativi all’interno di
precise linee di riforma. Le risorse complessive per
questa componente sono pari a 15,4 miliardi, a cui si
aggiungono 1,35 miliardi di ReactEu. La seconda
componente, “Dalla ricerca all’impresa”, guarda alla
ricerca di base, applicata e al trasferimento tecnologico.
Mira a rafforzare il sistema della ricerca lungo le
diverse fasi della maturità tecnologica e a innalzare il
potenziale di crescita del sistema economico, agendo
in maniera sistemica sulla leva degli investimenti in
R&S, tenendo conto dei divari territoriali e della
tipicità delle imprese. Una prima direttrice di intervento,
significativamente potenziata, è rivolta al rafforzamento
della filiera di R&S nel sistema della ricerca e nel
sistema economico, attraverso il potenziamento delle
grandi infrastrutture di ricerca, i partenariati allargati
per lo sviluppo di progetti di ricerca orientati alle
sfide strategiche di innovazione che il Paese ha davanti
a sé. In particolare, sono stati introdotti interventi
per due miliardi volti al finanziamento del fondo pro-
gramma nazionale della ricerca, dei nuovi PRIN, e
del fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca, in
particolare nel Mezzogiorno. Una seconda direttrice
si focalizza sul potenziamento dei meccanismi di tra-
sferimento tecnologico, incoraggiando - con partnership
ed investimenti pubblici e privati - l’innovazione at-
traverso l’uso sistemico dei risultati della ricerca da
parte del tessuto produttivo. Sono contemplati, in
quest’ambito, investimenti per il potenziamento di
strutture di ricerca e la creazione di “reti nazionali”
di R&S su alcune tecnologie
abilitanti (Key Ena-
bling Technolo-
gies), la crea-
zione di
“ecosistemi
dell’inno-
vazione”
attorno
a “si-
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stemi territoriali” di R&S. L’ultima direttrice prevede
interventi di sostegno all’innovazione nelle PMI at-
traverso dottorati innovativi e green. Le risorse com-
plessive per questa componente sono pari a 10,7 mi-
liardi, a cui si aggiungono 500 milioni di ReactEu.

Missione 5 - inclusione e coesione (27,6 mld)
La prima componente, “Politiche per il lavoro”, che è
stata significativamente potenziata, si concretizza nella
revisione strutturale delle politiche attive del lavoro,
nel rafforzamento dei centri per l’impiego e della
loro integrazione con i servizi sociali e con la rete
degli operatori privati; nella modernizzazione del
mercato del lavoro al fine di migliorare l’occupazione
e l’occupabilità, soprattutto giovanile (attraverso l’ap-
prendistato duale e il servizio civile universale), e in
particolare dei NEET, delle donne e dei gruppi vul-
nerabili; e nella promozione di nuove competenze
(attraverso la riforma del sistema di formazione).
Nello specifico si interverrà nella ridefinizione degli
strumenti di presa in carico dei disoccupati con
politiche attive dedicate e progettazione professionale
personalizzata. La dimensione di genere, generazionale
e territoriale di questa componente è ulteriormente
rafforzata dalla complementarità con le misure di de-
contribuzione per i giovani, le donne ed il Sud, par-
zialmente finanziate attraverso il ReactEu. Le risorse

complessive per questa compo-
nente sono pari a 6,7 mi-

liardi, cui si aggiungono
6 miliardi di Reac-

tEu. La seconda
componente,

“Infrastrut-
ture socia-

li, Fa-

miglie, Comunità e Terzo Settore”, è stata anch’essa
potenziata e mira a intercettare e supportare situazioni
di fragilità sociale ed economica. Una specifica linea
d’intervento è pensata per le persone con disabilità o
non autosufficienti e prevede l’incremento di infra-
strutture e la messa a disposizione di servizi e reti di
assistenza territoriale. Si interviene inoltre con progetti
volti ad intercettare le principali vulnerabilità sociali
in materia di povertà materiale, disagio abitativo, at-
traverso il rafforzamento dei servizi sociali, l’adozione
di modelli innovativi di presa in carico dei soggetti
più fragili, anche nei confronti di situazioni più com-
plesse (nuclei familiari in difficoltà temporanea, senza
dimora) e potenziando le iniziative di housing sociale.
In questa componente, sono integrati gli interventi
previsti dal Family Act coerenti con le priorità
strategiche e trasversali del PNRR. Un’attenzione
particolare è riconosciuta ad interventi di rigenerazione
urbana, anche come strumento di supporto all’inclusione
soprattutto giovanile, e al recupero del degrado sociale
e ambientale. Nell’ambito di questa componente, in
particolare, l’azione pubblica mira a valorizzare il
contributo del Terzo Settore, che gioca un ruolo im-
portante in relazione a questa ed altre linee di intervento
del Piano. Le risorse complessive per questa compo-
nente sono pari a 10,5 miliardi a cui si aggiungono
380 milioni di ReactEu. La terza componente, “In-
terventi speciali di coesione territoriale”, prevede il
rafforzamento della Strategia nazionale delle aree
interne rilanciata dal Piano Sud 2030, con interventi
sulle infrastrutture sociali e misure a supporto del-
l’imprenditoria giovanile e alla transizione ecologica
indirizzati al maggior numero di aree caratterizzate
da accesso limitato ai servizi di base e svantaggi so-
cioeconomici, anche al fine di limitare i fenomeni di
spopolamento. Sono inseriti in questa componente
ulteriori fondi per la ricostruzione privata e il poten-
ziamento della ricostruzione di servizi pubblici nelle
aree colpite dai terremoti del 2009 e 2016. Inoltre, la
componente include interventi concentrati nelle regioni

del Sud per realizzare infrastrutture e laboratori per
il trasferimento tecnologico in contesti urbani mar-
ginalizzati da rigenerare. È infine finanziato un
programma per la riqualificazione e l’accessibilità
da parte delle comunità dei beni immobili confiscati
alle mafie. Le risorse complessive per questa com-
ponente sono pari a 4,2 miliardi.
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Missione 6 - Salute (19,7 mld)
La prima componente, “Assistenza di prossimità e te-
lemedicina”, incrementata di quasi tre miliardi, è fi-
nalizzata a potenziare e riorientare il SSN verso un
modello incentrato sui territori e sulle reti di assistenza
socio-sanitaria; a superare la frammentazione e il
divario strutturale tra i diversi sistemi sanitari regionali
garantendo omogeneità nell’erogazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza - “LEA”; a potenziare la pre-
venzione e l’assistenza territoriale, migliorando la ca-
pacità di integrare servizi ospedalieri, servizi sanitari
locali e servizi sociali. Si vuole anche sviluppare un
modello di sanità pubblica ecologica e un sistema di
sorveglianza della sanità pubblica veterinaria e sicurezza
degli alimenti, in grado di preservare la salute dei
cittadini a partire dalla salute dell’ambiente mitigando
l’impatto dei fattori inquinanti. 
Lo stanziamento totale per questa componente è di
7,5 miliardi, a cui si aggiungono 400 milioni di
ReactEu. 
La seconda componente, “Innovazione dell’assistenza
sanitaria”, anch’essa significativamente potenziata, è
finalizzata a promuovere la diffusione di strumenti e
attività di telemedicina, a rafforzare i sistemi informativi
sanitari e gli strumenti digitali a tutti i livelli del SSN,
a partire dalla diffusione ancora limitata e disomogenea
della cartella clinica elettronica. 
Lo stanziamento totale di questa componente è di
10,5 miliardi, a cui si aggiungono 1,3 miliardi di Re-
actEu.

5. microcredito e covid-194

La crisi economica da Covid-19 ha colpito e sta col-
pendo duramente tutti i Paesi del mondo: i consumi
si riducono, l’economia rallenta, tante imprese, grandi
e piccole, hanno chiuso o rischiano di farlo. Ed il
peggio, purtroppo, potrebbe ancora arrivare. L’impatto
delle misure di lockdown varate a Marzo 2020 per
contenere la diffusione della pandemia è stato estre-
mamente negativo per l’economia italiana. Le continue
misure e limitazioni che si susseguono, nel tempo, ri-
schiano di danneggiare aspramente le microimprese
e le famiglie.
Se la pandemia dovesse protrarsi, gli effetti sull’economia
sarebbero come una lunga onda capace di portare al

fallimento anche aziende fino a ieri solide. Il 25%
degli italiani ha difficoltà di accesso ai servizi finanziari
e bancari. Il settore della microfinanza ha sofferto,
ma è riuscito a superare la crisi, continuando a
sostenere le piccole imprese e le famiglie, con prestiti
per le nuove aziende fino a € 35.000,00 che il decreto
liquidità di aprile 2020 ha esteso fino a € 50.000,00. I
prestiti sono coperti e garantiti dallo Stato grazie al
fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con
la previsione di prestiti anche per le famiglie fino a €
10.000,00.
Il microcredito consente di essere vicini alle realtà
più fragili, che difficilmente riescono ad ottenere
fondi dalle banche. Il microcredito non è da intendersi
semplicemente quale credito di piccolo ammontare,
ma è soprattutto attenzione alla persona, che porta
ad accogliere, ascoltare e accompagnare chi si rivolge
alle istituzioni di microfinanza, fino alla chiusura del
programma di credito, e anche dopo, all’interno di un
modello di sviluppo delle comunità locali, basato su
equità, solidarietà e sostenibilità ambientale. Le piccole
imprese trovano spesso le porte chiuse presso le
banche, mentre la microfinanza fa ogni sforzo per
accogliere le richieste che vengono presentate.
Come denunciato dal Prefetto Annapaola Porzio,
Commissario Straordinario del Governo per il coor-
dinamento delle iniziative antiracket e antiusura, sono
sempre di più i piccoli negozianti e gli imprenditori
che cadono nella rete dell’usura rischiando di finire
in mano alla criminalità organizzata. Quando ci si
trova in una situazione di sovraindebitamento si
rischia di divenire preda di forze negative illegali, che
da questa crisi economica stanno trovando nuovo
terreno di coltura e di alimento. Come si è già visto
in occasione della crisi economica del 2008, i danni e
le ferite si sono protratte nel tempo, per gli anni suc-
cessivi. Questa nuova crisi colpisce imprese già for-
temente provate in maniera devastante. Ecco perché
è necessario un maggiore impegno per il microcredito
con l’attivazione di nuovi strumenti legislativi e prov-
vedimenti per far sì che le risorse, che pure vengono
stanziate, arrivino nei tempi giusti e con un reale ed
effettivo impatto sulla vita sociale ed economica del
Paese.

25Microfinanza • 2021 • n. 32

4 Relazione annuale, Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, 2020
(https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-09/relazione_annuale_2020_commissario_antiracket_e_antiusura.pd f)
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1.premessa
All’alba del 2020 l’Italia si preparava ad affrontare un
anno impegnativo. Il quadro macro prevedeva la
crescita 2020 allo 0,6%, il deficit/PIL al 2,2%, il
debito in riduzione al 135,2 dal 135,7% del PIL del
2019. Eravamo impegnati a negoziare con Bruxelles
l’alleggerimento delle misure del patto di stabilità, la
rimodulazione degli obiettivi della programmazione
2014/20 e la definizione dei nuovi obiettivi di pro-
grammazione per il periodo 2021/27. 
All’improvviso ha fatto ingresso nella nostra vita la
“pandemia”, che, dove non ha portato morte, ha stra-
volto ritmi e prospettive e innovato il nostro vocabolario.
Covid, Lockdown, distanza, DaD, LAg, tamponi, ma-
scherine... E non solo. Anche l’UE ha cambiato la
propria fisionomia. Da matrigna cattiva e bacchettante
si è trasformata in rifugio protettivo.

2. Risposta dell’uE alla Emergenza pandemica 
E da Bruxelles la risposta è arrivata con una potenza
mai vista prima. Oltre ad aver preso in carico la
gestione coordinata della risposta sanitaria all’attacco
virale, ha varato importanti misure per sostenere

l’emergenza socio-economica prevedibile. Il patto di
stabilità è stato sospeso, gli Stati sono stati autorizzati
a riprogrammare la spesa dei fondi Sie per rispondere
alle prime esigenze e si è messo in campo, oltre al
SURE (Strumento per il sostegno alla disoccupazione)
e al PCS (Strumento di sostegno alla crisi sanitaria o
Mes sanitario), un nuovo meccanismo finanziario per
la resilienza e la ripresa. 
Le ingenti risorse sono state pensate per aiutare gli
Stati membri ad affrontare l'impatto economico e
sociale della pandemia di COVID-19, garantendo nel
contempo che le loro economie intraprendano le tran-
sizioni verde e digitale e diventino più sostenibili e re-
silienti. Il dispositivo da 672,5 miliardi di Euro, c.d.
Recovery and Resilience Facility, da noi più noto come
Recovery Fund, al centro dello sforzo straordinario
per la ripresa dell'UE, non cammina da solo. 
Esso è stato pensato all’interno del Next Generation
EU, Piano da 750 miliardi di Euro che somma al RRF,
risorse assegnate ad altri 6 programmi: ReactEu (47,5
Miliardi), Orizzonte Europa (5 Miliardi), InvestEu
(5,6 Milioni), Sviluppo Rurale (7,5 Miliardi), Just Tran-
sition Fund (10 Miliardi) e RescEu (1,9 Miliardi). 

Recovery and Resilience to combat Pandemic Crisis

CoVid changed our lives. All over the world the pandemic crisis took Governments to adopt

extraordinary tools to face sanitary as well as economic and social emergency. Even European Union

did it. Once abandoned, even if temporarily, its traditional severe and austhere way of acting, EU

promptly approved rules to suspend the European Stability Mechanism and to introduce financial in-

struments to support Member States. Bruxelles decided to reinforce its budget and to recover fresh

resources accelerating the process concerning authorization to issue European Bonds according to

the EU Treaty which empowers the European Commission to do that.  Consequently the EU Commission

put 100 Billions Euro on the so-called SURE - Support to mitigate Unemployment Risks in an

Emergency -, reached an agreement on MES lendings in order to create the so-called Pandemic Crisis

Support or Sanitary Mes and, last but not least, proposed the Next Genaration Eu Plan. The last one

foresees a budget of 750 Billions Euro, 627,5 of which should be used within 2026 for investments

and reforms towards a green, digital and more resilient European Union. Italy is actually engaged in

approving its National Reform and Investment Plan, in order to obtain its quota of resources and it is

running on an uphill road, due to its structural strategic deficiency  and current political fragility.

The final draft is still under discussion, but main points have been fixed: the total amount of

resources - 222 Billions Euro -, the financial lines, the six missions and the 47 programmes and the

priorities among them. First to underline the consistent budget assigned to Inclusion and Cohesion

Policies, that means a more relevant investment for the future on all crucial sectors impacting

primarily on Young People, Women, Family and Peripheral Areas.

[Key Words: CoViD; Next Generation Eu; Strumento per la Resilienza e la Ripresa; PNRR; Investimenti e Riforme]



La differenza è che i 672,5 miliardi del RRF saranno
distribuiti direttamente ai governi nazionali, suddivisi
tra sussidi a fondo perduto e prestiti. 
Le risorse dei restanti programmi, ad eccezione del
ReactEu, verranno erogate attraverso il bilancio co-
munitario. L'accordo sul NGEU, nel quadro del bilancio
2021-2027, andrà, infatti, a rafforzare, per un totale di
circa 15 miliardi di euro di finanziamenti, i seguenti
programmi specifici: Orizzonte Europa, Erasmus+,
EU4Health, il Fondo per la gestione integrata delle
frontiere, Diritti e valori, Europa creativa, InvestEU,
l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera,
Aiuto umanitario.
Il REACT-EU, che è per il nostro Paese un importante
salvadanaio, è, invece, una dotazione aggiuntiva rispetto
ai tradizionali programmi della politica di coesione e
andrà, pertanto, a potenziare gli strumenti disponibili
per il periodo 2014/20 e 2021/27. Esso, infatti,
interverrà sugli investimenti già in corso per sostenere
l’occupazione, i sistemi sanitari, le piccole e medie im-
prese, soprattutto dei settori turismo e cultura, il
Green Deal e la transizione digitale. L’iter di assegnazione
dei fondi del ReactEu è ancora diverso: beneficiari
diretti potranno essere anche le Regioni e il termine
per la loro utilizzazione è il 31.12. 2023, purché
impegnati entro il 31.12.2022, salvo la possibilità
prevista di “fasarli” sulla programmazione 2021/27.
In tal caso i soggetti attuatori dovranno tenere conto
di alcune condizioni: i Paesi con tasso di disoccupazione
giovanile superiore alla media UE (è il caso Italia) do-
vranno destinare almeno il 15% del fondo a sostegno
dei giovani e almeno il 5% del FSE+ ad alleviare la
povertà infantile, dovranno rispettare le raccomandazioni
europee per il semestre e  il principio del partenariato.
Il riparto tra gli Stati verrà determinato sulla base del-
l’impatto della pandemia sul sistema economico-
sociale, con particolare riferimento alle variazioni della
occupazione giovanile. E, a loro volta, gli Stati potranno
indirizzare gli investimenti verso:
- misure per il superamento degli effetti della crisi,

utilizzando il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) o il Fondo Sociale Europeo (FSE);

- misure di assistenza a fasce più vulnerabili, utilizzando
il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD).

Se a tali risorse si somma, infine, il bilancio a lungo
termine dell'UE, con i circa 1.070 miliardi di €, si ha un
orizzonte finanziario al 2027 di 1,8 miliardi di Euro.

Certo tutto questo comporterà delle nuove assunzioni
di responsabilità, seppur con margini di flessibilità e
tolleranza straordinari. E se da un canto, Consiglio,
Commissione e Parlamento Europeo hanno già con-
diviso l’impegno a potenziare i meccanismi di flessibilità
nel nuovo bilancio a lungo termine, per fare fronte a
esigenze impreviste e quindi alle possibili  incertezze
future, dall’altro hanno anche programmato la graduale
introduzione di nuove imposte per garantire maggiori
entrate proprie 

3. Quadro finanziario del next generation Eu 
Il quadro finanziario del NGEU verrà alimentato
dalle risorse proprie del bilancio UE e dalla emissione
di titoli di Stato europei (Recovery bond), che dovrà
avvenire “nel rispetto dei principi e dei valori promossi
dalla Unione Europea”, pena il blocco dei finanziamenti. 
Il meccanismo del RRF prevede, infatti, che la Com-
missione possa entrare sul mercato dei capitali per ot-
tenere maggiori  fondi, assumendo prestiti sui mercati
finanziari a costi più favorevoli rispetto agli Stati
membri. La condizione è che la decisione adottata sul
punto dal Consiglio dovrà essere ratificata dagli Stati e
il limite è che tale decisione riguarderà le nuove fonti
di entrate per contribuire ai rimborsi dei prestiti. L’ac-
cordo prevede che la Commissione presenti, entro
giugno 2021 e entro giugno 2024, alcune proposte
sulle risorse proprie (che potranno riguardare l’Imposta
sulle emissioni di CO2, sul Digitale, sul Sistema di
scambio delle emissioni, Sulle Transazioni finanziarie,
o la creazione di una base imponibile comune per
l’imposta sulle società o un contributo finanziario col-
legato al settore societario).
Il monitoraggio da parte Consiglio sull’andamento
della raccolta sul mercato finanziario potrà comportare,
in via provvisoria, la richiesta agli Stati membri di
maggiori risorse rispetto alle rispettive quote, senza,
però, aumentare le passività finali degli stessi e, co-
munque,  con uno scostamento non superiore allo 0,6
% dell’RNL degli Stati membri.  

4. Regole e Linee guida dello strumento di
Resilienza e Ripresa 
Per entrare nel meccanismo di ripresa e resilienza, agli
Stati membri è stato assegnato un cronoprogramma:
Il 15 ottobre 2020, termine non perentorio, per la
Presentazione delle Bozze di Piano, che la Commissione
potrà osservare, restituendolo allo Stato Membro.
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Lo Stato, entro e non oltre il 30 Aprile 2021, dovrà
presentare il Piano definitivo.
La Commissione, a quel punto, avrà due mesi per le
sue valutazioni e per proporre al Consiglio Ecofin
l’approvazione del Piano nazionale. 
Solo al termine di tutto l’iter il Paese potrà accedere al
10% dell’importo complessivo ad esso destinato.
I piani nazionali  dovranno, inoltre, contenere il pro-
gramma di riforme e investimenti fino al 2026 e do-
vranno essere redatti tenendo conto delle 4 priorità -
transizione verde, digitale e produttività, equità e
stabilità macroeconomica - e dei 7 obiettivi - promuovere
l’energia pulita, migliorare l’efficienza energetica degli
edifici, sviluppare la mobilità sostenibile, rafforzare la
banda larga, digitalizzare la pubblica amministrazione,
il settore giudiziario e sanitario, rafforzare il cloud e
potenziare le competenze digitali –  nonché del vincolo
del 37% da destinare alla transizione verde e del 20%
a quella digitale,  predefiniti dal Regolamento del RRF.
La programmazione dovrà, inoltre, essere in linea con
gli obiettivi strategici della UE21/27, rispettare le rac-
comandazioni inviate a ciascuno Stato membro da
Bruxelles e prevedere uno sviluppo in parallelo di
riforme e investimenti.
Sovraintende alla fase di sviluppo descritta la Recovery
Task Force, istituita ad hoc dalla Commissione, per as-
sicurare collaborazione e supporto tecnico agli Stati.
Ad oggi, i Paesi più avanti nella definizione del proprio
Piano sono Francia e Germania, mentre i maggiori
beneficiari sono Italia (209 mld) e  Spagna (104 mi-
liardi).

5. piano nazionale per la Resilienza e la Ripresa 
L’Italia, in realtà, è partita di slancio, presentando, con
impareggiato tempismo, già a settembre la prima
bozza. Un documento contenente, però, 557 progetti,
per un totale di circa 670 Miliardi di Euro, tre volte il
budget ipotizzato (209 Miliardi).
L’annuncio ha spinto Bruxelles a suggerire “diploma-
ticamente” al nostro Paese di rivedere la lista generica
(o della spesa) per declinare ciascun intervento nel suo
ambito e soprattutto per renderli tutti coerenti con le
riforme strutturali, previste come condizione di am-
missibilità alle risorse, nelle linee guida dettate dalla
Commissione Ue, che per l’Italia, sono: aumento della
crescita e della produttività, riduzione dei tempi della
giustizia civile, investimenti in scuola e ricerca, aumento
del tasso di occupazione per giovani e donne.

Da allora il Piano è stato più volte rimaneggiato e non
è stato ancora approvato nella versione definitiva
(mentre scrivo si è in attesa dell’ultimo atto).
Dalle indiscrezioni si apprende che il PNRR (Piano
Nazionale per la Resilienza e la Ripresa), per far
crescere i capitoli strategici relativi a sanità, infrastrutture,
welfare e occupazione giovanile, avrebbe aggiunto 13
Miliardi di risorse proprie ai 209 Miliardi del RRF, at-
tingendo al FSC - Fondo sviluppo coesione –, che dei
totali 222 miliardi, così ottenuti, 143,2 sarebbero inve-
stimenti su «nuovi progetti» e che l’operazione sarebbe
stata realizzata mantenendo ferme le linee di deficit e
debito scritte nei tendenziali di finanza pubblica e con
un tendenziale di crescita del PIL al 2026 superiore
allo scenario base del 2,3%.

L’intervento in tal modo operato comporta una nuova
distribuzione delle risorse con un potenziamento degli
obiettivi:
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile, che passa

da 27,7 miliardi a 32,00
- Istruzione e ricerca, che passano da 19,2 miliardi a

27,9
- Inclusione e Coesione, che passano da 17,1 miliardi

a 27,6
- Sanità, che passa da 9 miliardi a 19,7.

L’idea guida della rimodulazione operata, mettendo in
campo anche i fondi “ordinari”, cioè estranei al pro-
gramma straordinario della Ue, è di riuscire a tenere
dentro il piano anche progetti che “tecnicamente”
non rientrano nel quadro del PNRR.
Superato lo scoglio dell’approvazione da parte del
Governo, resta da capire se lo schema ideato avrà
l’approvazione di Bruxelles.
Purtroppo il ritardo già accumulato, indebolisce l’effetto
“scossa” sulla economia che ci si potrebbe attendere
dall’impegno strategico delle risorse ingenti messe in
campo dalla UE. È evidente, infatti che rallentare
l’avvio dell’intervento straordinario aggrava la situazione
di crisi. Di positivo c’è da segnalare senz’altro la scelta,
nata dal ripensamento delle ultime ore, di valorizzare
il capitolo relativo a “Inclusione e Coesione” e di
rendere inoltre le singole azioni trasversali a tutti gli
altri settori del piano. Donne, Giovani e Mezzogiorno
diventano centrali nella dimensione strategica, sia per
quanto riguarda gli investimenti che le riforme.

29Microfinanza • 2021 • n. 32



Microfinanza • 2021 • n. 3230

Un’occasione storica. Per il presidente Mattarella nella corretta gestione del Recovery Plan l’Italia si gioca tantissimo. Si gioca la
possibilità che l’economia italiana si rialzi dopo la batosta della pandemia. Si gioca il futuro del Paese.
Quello del Quirinale è un pungolo a fare presto e bene, che è stato espresso a ripetizione, sin dalle settimane più buie della primavera
2020. Anche nel messaggio di fine anno, seguito da una cifra record di oltre quindici milioni di italiani, il richiamo è stato a fare
ciascuno la propria parte. Per Mattarella “il piano europeo per la ripresa, e la sua declinazione nazionale possono permetterci di
superare fragilità strutturali che hanno impedito all’Italia di crescere come avrebbe potuto. Cambiamo ciò che va cambiato,
rimettendoci coraggiosamente in gioco. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle giovani generazioni”:
Ai decisori quindi la richiesta di concretezza, che va di pari passo a quella di non disperdere risorse preziose. La via corretta, secondo
il Capo dello Stato, non può essere quella della collaborazione fra le istituzioni nell’interesse comune di massimizzare le risorse a
disposizione. Una collaborazione, si badi bene, che mai significa confondere i ruoli fra maggioranza e opposizione, o fra governo e
parti sociali. Significa, però, anteporre il bene comune a quelle delle singole parti. “Non si tratta di annullare le diversità di idee, di
ruoli, di interessi – ha spiegato sempre a Capodanno - ma di realizzare quella convergenza di fondo che ha permesso al nostro Paese
di superare momenti storici di grande, talvolta drammatica, difficoltà”.
Mattarella ha ben presente le criticità del sistema economico, quanto i suoi punti di forza. Le differenze territoriali e, allo stesso
tempo, la vitalità di un tessuto imprenditoriale particolare come quello italiano, caratterizzato da una presenza rilevante della piccola
e media impresa. Ci sono, di conseguenza, problemi irrisolti da decenni e prospettivi di intervento prioritarie su cui agire. A suo
giudizio l’obiettivo deve essere quello di dare vita a una nuova stagione di sviluppo, che sia caratterizzata dalla sostenibilità. Un
concetto declinabile in più ambiti: non solamente quello ambientale, ma anche quelli sociali ed economici. La prospettiva necessaria
per l’Italia diventa quella di una maggiore equità, visto che la crisi economica innescata dalla pandemia ha acuito oltre misura squilibri
già presenti.

Imprese, innovazione strada obbligata
Per la nostra economia la sfida si presenta davvero impegnativa. Per tornare a essere competitivi nella fase che seguirà alla pandemia
la parola d’ordine che Mattarella non si stanca di indicare è “innovazione”. E in questo ambito due almeno sono le grandi direttrici di
azione. La prima è la ricerca, con la conseguenza di dover moltiplicare l’impegno a favore della scuola, dell’istruzione e dei programmi
che incentivano l’innovazione. La seconda è la scommessa della digitalizzazione, terreno su cui l’Italia presenta enormi ritardi da col-
mare.
A inizio dello scorso dicembre, intervenendo (online) alla consegna dei premi per l’innovazione, il presidente della Repubblica ha
voluto chiarire la posta in gioco: “La trasformazione digitale – ha specificato -sarà tra i motori della ripartenza, dando impulso a
molteplici settori e servizi: dalla manifattura, all’agricoltura, alla sanità, all’istruzione, alla cultura”.
Dietro ogni termine contenuto in questa citazione ci sono enormi sforzi da fare. Per riuscire a fare passi in avanti le forze del pubblico
e le iniziative dei privati devono unirsi. Ed è necessario ragionare con schemi del tutto nuovi, perché nulla dopo il Covid sarà più
come prima. Il coinvolgimento delle piccole e medie imprese italiane è una precondizione per avere successo. Il come è demandato
alle iniziative della politica e della società civile, su questo Mattarella non può, né vuole entrare. Ma quello che viene dal Quirinale è
un invito alla concretezza. È la consapevolezza che sia necessario ricercare la qualità nella produzione, conseguenza auspicata del
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sapere essere al passo con i tempi, anzi con il saperli anticipare. Solamente con la qualità, è il sottinteso, si può pensare di competere
sui mercati internazionali. 
Non a caso il Capo dello Stato spinge a partecipare da protagonisti a programmi europei sulla ricerca, come l’ambizioso Horizon, cui
annette un’importanza seconda solo al più generale Recovery Plan. Spinge, poi, ad agire sul piano della digitalizzazione: “Colmare i
divari nelle tecnologie digitali, nella connettività, è essenziale, perché permette di mettere a frutto tutte le risorse dei territori - anche
di quelli più remoti - riducendo le differenze di opportunità che separano i grandi centri urbani dalle aree interne, montane e rurali”.
Digitalizzazione, di conseguenza, via obbligata anche per il riscatto del Sud. 
Al processo di trasformazione che serve all’Italia non può, poi, certo rimanere estranea la pubblica amministrazione. Su questo punto
il Presidente è stato più volte netto e chiaro. Ai cittadini e alle imprese è doveroso offrire servizi di facile accesso e in tempi rapidi. Lo
impone la concorrenza degli altri Paesi, dove le lentezze e le farraginosità insite nel sistema amministrativo italiano sono praticamente
sconosciute. Per fare impresa, come per attrarre investimenti anche dall’estero, migliorare la competitività del settore pubblico
rappresenta una sfida difficile, ma ineludibile. 

cambiare la pubblica Amministrazione
Lo sforzo riguarda tutto ciò che possiamo definire come “pubblico”, dai ministeri alle varie articolazioni decentrate dello Stato. Ma di
sicuro per Mattarella la prima frontiera è quella degli enti locali. “I Comuni – ha detto rivolgendosi ai sindaci, nel novembre scorso -
sono la frontiera di questa sfida che riguarda tutto il Paese. Le nuove economie, i nuovi modi di produzione e distribuzione, la rete dei
servizi ai cittadini possono essere ripensati per rispondere a bisogni sociali nuovi, evitando le diseconomie che ereditiamo da modelli
precedenti”.
Alla sfida dell’innovazione Mattarella ha sempre mostrato grande attenzione, sottolineata anche da visite a strutture di avanguardia,
come i laboratori abruzzesi del Gran Sasso o quelli della Ericcson a Stoccolma, dove rilevante è la presenza italiana in una delle più
avanzate realtà italiane che è impegnata nella realizzazione della rete 5G. 
Ma l’impresa è talmente alta e complessa Che sarebbe illusorio immaginare che l’Italia possa fare da sola, anche se si tratta pur sempre
dell’ottava economia del mondo, per dimensioni del PIL, e la seconda manifattura d’Europa. E su questo il pensiero del Presidente
della Repubblica gira su due cardini. Il primo è la contrarietà al ritorno di dazi e barriere doganali, tentazioni che purtroppo stanno
riaffiorando durante la pandemia, persino per quanto riguarda la disponibilità di vaccini anti covid. Per una economia fortemente
votata all’esportazione, come la nostra, ogni passo in direzione del ritorno a politiche protezionistiche costituisce un problema e un
ostacolo. 

nell’Europa la chiave della ripresa
Il secondo cardine, questa volta in positivo, è l’aggancio europeo, che fornisce con il Recovery Plan il propellente per sperare in una
ripartenza vera e sostanziale. Scelte coraggiose quelle venute dall’Unione, e niente affatto scontate. Anzi, nei primi momenti della
pandemia dalle istituzioni comunitarie erano venuti segnali contraddittori, che proprio Mattarella si era incaricato in prima persona di
stoppare, sia con atti pubblici, sia con una intensa “diplomazia parallela”, rilevante tanto in direzione di Parigi, quanto di Berlino.
Gradatamente nei vertici UE e nei partners europei si è fatta strada l’idea che la stagione del rigore di bilancio fosse da archiviare. E
che fosse il tempo di interventi straordinari, per evitare che l’intera architettura costruita a partire dai Trattati di Roma franasse
rovinosamente sotto il peso dei particolarismi e del nazionalismo riemergente.
“L’Unione Europea – ha ricordato Mattarella a Capodanno - è stata capace di compiere un balzo in avanti. Ha prevalso l’Europa dei
valori comuni e dei cittadini. Non era scontato. Alla crisi finanziaria di un decennio or sono l’Europa rispose senza solidarietà e senza
una visione chiara del proprio futuro. Gli interessi egoistici prevalsero. Vecchi canoni politici ed economici mostrarono tutta la loro
inadeguatezza. Ora le scelte dell’Unione Europea poggiano su basi nuove. L’Italia è stata protagonista in questo cambiamento”.
Naturalmente saper cogliere l’occasione che ora si presenta (e che il nostro Paese ha contribuito a disegnare) dipende quasi
esclusivamente da noi. “Non sono ammesse distrazioni – ha aggiunto il Presidente -  non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate
energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. È questo quel che i cittadini si attendono”.
Mattarella ha fiducia che il Paese abbia in sé la forza e le potenzialità necessarie per risollevarsi, ma certo non smetterà di
sollecitare la politica e la società a fare ciascuno la propria parte. A non perdere la storica occasione di rifondare il sistema
produttivo italiano su basi nuove, grazie al vasto ventaglio di opportunità che si offrono. Il 2021 sarà l’ultimo anno del settennato.
Sarà un anno di lavoro intenso, ha assicurato lui stesso, con la ripartenza al centro di tutti i suoi sforzi e della sua moral suasion. 
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Raccontare lo spaccato del Belpaese attraverso le indagini
e l’analisi dei dati è l’arduo e troppo spesso negli ultimi
tempi ingrato compito che l’Eurispes si prefigge dal 1982.
Ogni anno il Rapporto Italia riassume in base a termi
specifici le tendenze della nostra società legate a una
visione economica sempre attenta a quelle che sono le
chiavi di sviluppo e sicurezza del territorio e alla percezione
che i cittadini hanno della gestione dello Stato. All’apice
di questo importante istituto, dalla sua fondazione, il pro-
fessor Gian Maria Fara, sociologo e scrittore, elabora e
racconta le abitudini e le tendenze degli italiani, senza
sconti. Con una visione sempre lucida e legata alle
dinamiche tra cittadini e pubblica amministrazione il pro-
fessor Fara rende sempre un’interpretazione delle proble-
matiche che risponde alla fotografia del Paese reale con
cui attraverso gli strumenti dell’Eurispes offre un valido
sostegno anche agli indirizzi economici, sociali e soprattutto
a una classe dirigente che rappresenta gli interessi politici
del Paese. In un anno così difficile per il nostro Paese e per il mondo è da rilevare che la presentazione del Rapporto
Italia è stata posticipata, per questo motivo il nostro interesse nel voler comprendere gli andamenti del Sistema e le
possibilità che si aprono all’orizzonte per la ripresa economica ci hanno spinti a intervistare direttamente il
Presidente Fara per anticipare le sue considerazioni su un percorso di rinascita post pandemia.

Buongiorno Presidente, quest’anno Lei ha raccolto 7 anni di memorie editando un libro a
Marzo che si chiama “L’Italia del nì”,  questa Italia dove sta andando dopo la pandemia?

Questo cercheremo di capirlo nei mesi prossimi, già l’Italia è un Paese complicato di per sé poi alle complicazioni
strutturali si è aggiunta anche la pandemia quindi vediamo che cosa succede, che cosa viene fuori insomma.
“L’Italia del nì” è la metafora di un Paese che non decide, è un’Italia che non sa decidere che non sa assumersi le
responsabilità, che ha difficoltà su tutti i fronti a prendere decisioni a darsi un progetto ad
immaginare un percorso, questa è “L’Italia del nì” che io ho cercato in qualche maniera di
rappresentare. Le esperienze recenti proprio legate alla pandemia hanno dimostrato che quel
titolo “L’Italia del nì” hanno dimostrato come questo titolo fosse quasi profetico, insomma
noi abbiamo visto in questi mesi una grande difficoltà del governo di assumere decisioni
chiare e coerenti, pensi a tutti i lockdown, zone rosse, zone arancioni, zone gialle, un giorno
sì e un giorno no, l’altro pure, insomma gli italiani sono molto confusi, non sanno che pesci
prendere, anche io questa mattina mi sono alzato e mi sono chiesto ma oggi che cos’è? È
rosso è giallo? È verde? Possiamo uscire? Possiamo andare a lavorare, possiamo fare
acquisti? Insomma un po’ di chiarezza in più e una diversa capacità di comunicazione forse
avrebbe aiutato i cittadini.

Lei da sociologo come immagina questo nuovo anno, con i postumi di una pandemia e con una
crisi economica sostanzialmente importante?

Guardi io nonostante tutto sono sostanzialmente ottimista, io credo che il Paese comunque nelle sue diverse
articolazioni economiche politiche e sociali abbia maturato in questo periodo così difficile nuove consapevolezze e
abbia recuperato anche un certo senso della responsabilità. Sono convinto che il 2021 sarà un anno di ripresa, un
anno di impegno, gli italiani offrono il meglio di sé sempre durante i periodi di crisi e io confido nella capacità di
resilienza degli italiani, confido anche nella loro creatività, nel loro impegno, nella loro capacità di affrontare
momenti difficili. D’altra parte se pensa alla storia di questo Paese le cose migliori le abbiamo fatte nei momenti più
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duri, nei momenti più difficili, abbiamo trasformato
un Paese arretrato, un Paese agricolo, in una moderna
democrazia industriale, un Paese povero nell’arco di
qualche decennio è entrato a far parte delle prime 10
potenze economiche mondiali. Bene io credo che
questo spirito in qualche modo tornerà ad essere
presente e tornerà ad essere attivo e quindi sono
convinto che dal 2021 nonostante i disastri provocati
dalla pandemia il Paese reagirà, reagiranno gli italiani,
penso ad una reazione più  del Paese che del sistema,
perché io sono convinto che sistema e Paese non siano
più la stessa cosa sono due separati in casa, da una
parte il sistema che abbiamo visto che non funziona e
dall’altra il Paese che nonostante tutto va avanti.

Dunque lei cosa pensa di quella che viene
definita la digital transition, gli italiani
hanno dovuto imparare a loro spese molto
velocemente ad utilizzare almeno in parte
alcuni dei sistemi digitali, ma ci sarà dav-
vero questa svolta con tutti questi soldi
che stanno arrivando per la digital transi-
tion? Chi ne usufruirà veramente visto che
abbiamo un Paese che va ad una velocità
diversa dal sistema?  

Guardi Lei pone la domanda giusta alla persona
sbagliata perché io appartengo ancora alla Galassia
Gutenberg non ho ancora affrontato il mondo McLuhan,
quindi come dire sono l’uomo meno digitale che esista
al mondo riesco a malapena a sbrigare qualche funzione
che il telefonino mi offre, tuttavia capisco che nonostante
me il mondo va avanti, cambia e che siamo avviati
verso una transizione forzata, è un cambiamento
epocale al quale non ci possiamo sottrarre. È certo
che la transizione va in qualche modo sostenuta va in
qualche modo aiutata, penso soprattutto al fronte
economico non è sufficiente parlare di transizione
perché questa in automatico avvenga, come diceva il
vecchio Marx “le idee camminano sulle gambe degli
uomini” se poi gli uomini non si attrezzano e non
mettono in campo gli strumenti necessari anche questa
transizione obbligata finirà per essere invece una tran-
sizione forzata, una transizione che ci sarà imposta
dagli altri, dai fatti, dai cambiamenti globali. Io credo
invece che gli italiani possano avere le risorse e l’intel-
ligenza necessaria per essere protagonisti di questo
cambiamento e di questa transizione.

Presidente, Recovery Fund si, Recovery
Fund no? L’Italia ha bisogno di questi fondi
europei? Qual è il rapporto sano secondo
lei da tenere con l’Europa, dopo la Brexit.

Recovery Fund si sicuramente e io non avrei esitazione
cercherei di portare a casa anche il Mes nonostante le
resistenze ideologiche. Il Recovery Fund è sicuramente
uno strumento importantissimo, uno strumento es-
senziale, l’unico in grado di dare le prime risposte ad
una crisi che è profonda perché un anno e mezzo di
covid-19 ha disastrato l’intero sistema economico e il
sistema delle imprese, ha messo in discussione addirittura
il modo di vivere di noi cittadini. Le risorse del
Recovery Fund però andranno ben utilizzate perché
chi pensa che tra qualche mese arriverà una pioggia di
denaro dall’Europa e che sarà distribuita a piene mani
insomma è un po’ eccessivo anche se poi questa idea
è abbastanza diffusa nel nostro Paese.  Le risorse dal-
l’Europa arriveranno con condizioni ben precise, L’Eu-
ropa ci chiede di utilizzare le risorse che arriveranno o
meglio per essere chiari l’Europa ci metterà a disposi-
zione le risorse necessarie per sostenere dei progetti
che abbiano una coerenza economica, una coerenza
sociale e anche una coerenza istituzionale, quindi
queste risorse dovranno sostenere e dovranno essere
impegnate a sostenere il cambiamento, la digitalizzazione,
la riforma della pubblica amministrazione, il sistema
delle infrastrutture. L’Europa ci metterà a disposizione
i soldi solo dopo aver visto e aver esaminato dei
progetti seri e coerenti, sicuramente l’idea dell’Europa
non è quella della distribuzione a pioggia del denaro.

Presidente l’anno scorso ha presentato un
rapporto Eurispes molto duro nei confronti
del sistema Paese, non ha fatto sconti, né
alla pubblica amministrazione né al settore
privato degli investimenti. Quest’anno dopo
aver passato un periodo di difficoltà eco-
nomica e sociale, come vede la possibilità
del Paese di interagire con i cittadini? La
fiducia nelle istituzioni sembra essere cre-
sciuta o meglio la fiducia nelle forze del-
l’ordine come polizia e sicurezza ma quella
nelle nostre istituzioni e nei nostri governanti
è sempre più in calo. E la possibilità di
riallacciare queste due velocità del Paese?

Vede una volta noi eravamo abituati a parlare di
sistema Paese, era il sistema Paese che procedeva, che
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andava avanti, che cresceva, segnalo non a caso da
qualche anno una separazione tra sistema e Paese. Il
sistema e il Paese sono due separati in casa che
convivono con più o meno difficoltà, con più o meno
benevolenza, una cosa è certa che il sistema va da una
parte e il Paese tende ad andare nell’altra. Il sistema
tende a tutelare se stesso i propri privilegi e il proprio
modo di essere, il Paese invece si aspetta dal sistema
attenzione, strategie, risorse e progetti, il Paese vorrebbe
dal sistema un indirizzo, un progetto, una meta verso
la quale dirigersi. Così come è stato negli anni nell’im-
mediato dopoguerra quando sono stati chiesti agli
italiani sacrifici enormi ma in virtù di un progetto, in
virtù di un’idea, di un cambiamento, di una crescita, di
modernizzazione, tutte cose che il sistema non è più
in grado di dare, perché diciamocelo francamente, il
sistema è diventato profondamente egoista, pensa
prima di tutto a se stesso, alla propria affermazione
alla propria sopravvivenza. Il Paese si rende conto di
questo distacco del sistema dalle esigenze dal vissuto
quotidiano dei cittadini e quindi avviene appunto
questa separazione questo allontanamento. La fiducia
nelle istituzioni di conseguenza continua a calare, tutte
le nostre analisi, tutte le nostre indagini dimostrano
questo progressivo allontanamento questa difficoltà
di dialogo tra sistema e Paese che appunto vanno in
due direzioni diverse. Che dire, il Paese è abituato
anche a far da sé, si diceva un tempo: “l’Italia cresce, il
Paese funziona nonostante la sua classe dirigente”.
Credo che questo sia ritornato ad essere vero. Come
si ricostruisce questo rapporto? Con una classe dirigente
responsabile, con una classe dirigente che sappia farsi
carico dei problemi complessivi del Paese, con una
classe dirigente che sia meno egoista.. Io poi parlo
sempre di classe dirigente in generale, non parlo mai

di classe politica perché vede la politica è solo un
pezzo della classe dirigente, noi siamo di fronte ad
una crisi generale, ad una crisi della classe dirigente in
generale, perché è in crisi la politica, è in crisi il
mondo dell’informazione, dell’accademia, è in crisi
l’economia, è la classe dirigente nel complesso che ha
difficoltà e la politica finisce per essere spesso il capro
espiatorio di una crisi che invece è più generale e più
ampia. Quindi il problema vero sta nella capacità della
classe dirigente in generale di saper rispondere alle
attese e alle aspettative del Paese. Considerando che
poi l’opinione dei cittadini anche sui massimi sistemi
si forma sulla base del vissuto quotidiano, perché i cit-
tadini sono costretti a fare i conti con gli impegni e
con le difficoltà di tutti i giorni, cose che spesso non
vengono capite da chi non ha i problemi di tutti i
giorni. Adesso non vorrei buttarla in politica ma ho la
sensazione che chi non soffre non capisce, oppure
parafrasando Goethe che diceva che la sensibilità
nasce dall’ombelico, insomma non puoi essere sensibile
se non conosci la sofferenza.

In questo momento Francia e Germania
stanno tornando agli investimenti dello
Stato nelle grandi imprese, Secondo Lei che
ha vissuto invece lo smantellamento delle
grandi imprese statali si può tornare in-
dietro? È utile? Come può lo Stato intervenire
per salvare in questo momento di crisi
un’impresa che è in sofferenza?

Ma i francesi e i tedeschi hanno fatto  nel corso degli
anni una politica di tutela dei loro asset cosiddetti
strategici, non hanno consentito la privatizzazione delle
ferrovie, la produzione di energia è nelle mani dello
Stato, il sistema delle telecomunicazioni…. Noi invece
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abbiamo svenduto per così dire tutto, c’è una nostra
ricerca molto bella di qualche anno fa che si intitolava
“L’Italia è in (S)vendita” con la S tra parentesi dove se-
gnalavamo un declino progressivo di un Paese che
aveva venduto i migliori pezzi dell’argenteria, ormai c’è
rimasto poco. Quindi noi abbiamo fatto l’errore strategico
di smantellare e privatizzare i nostri asset importanti,
oggi ci rendiamo conto di quanto questa politica sia
stata deleteria di quanto sia stata miope, di quanto sia
stata poco lungimirante e quindi stiamo facendo un
percorso a ritroso, stiamo cercando senza ammettere
gli errori del passato di ricostruire pezzi di sovranità
statale su parti dell’economia che andrebbero effettiva-
mente gestite dallo Stato, cioè io non ho mai capito ad
esempio perché si dovessero cedere le autostrade a dei
privati, con i risultati che poi noi tutti quanti conosciamo,
autostrade che producono un reddito e massicce entrate
quotidiane di denaro contante e quindi non ho mai
capito perché lo Stato dovesse rinunciare a tutte quelle
risorse a vantaggio invece di privati che poi non hanno
fatto neanche bene il loro dovere, io l’ho detto in varie
occasioni, non avrei mai venduto ad un fabbricante di
maglioni le autostrade italiane. 

Presidente noi ci occupiamo di microfinanza
di microcredito e di aiuto e sostegno alle
persone che sostanzialmente vengono defi-
nite non bancabili, ma che hanno un’idea e
un progetto. Qual è il Suo consiglio per un
giovane o comunque per una persona che
oggi vuole intraprendere e mettere su un’at-
tività e che vuole cominciare a produrre e
a rientrare in questo circuito, in questo si-
stema Paese che attualmente traballa. 

Il primo consiglio, visto il lavoro che fate e i risultati
che ottenete e i successi che avete prodotto
nel corso degli anni, sarebbe ovviamente
quello di rivolgersi al sistema del micro-
credito perché potrebbe essere il primo
propellente per far partire un’attività,
un’iniziativa economica. Noi siamo il
Paese delle piccole imprese anzi direi
addirittura delle microimprese, su 5
milioni di imprese il 97-98% sono
imprese artigiane, questo sistema è an-
che la fotografia del modo di essere di
noi italiani: sostanzialmente degli indi-
vidualisti che però, partendo anche dalla

piccolissima dimensione, spesso riusciamo a produrre
cose che poi assumono una dimensione nazionale se
non addirittura internazionale. Quindi il lavoro che fate
voi il lavoro di sostegno a iniziative singole o di
piccolissime imprese sul fronte della creazione di Startup
è un lavoro importantissimo è un lavoro essenziale
perché in genere il sistema bancario tende a offrire
aiuto e mette a disposizione risorse a chi già le ha,
quello che voi fate invece è mettere a disposizione delle
risorse per chi è in difficoltà ma ha qualche buona idea
da sviluppare e quindi io credo che il vostro lavoro sia
un lavoro importantissimo, sottovalutato dallo Stato,
perché il vostro ruolo secondo me può essere essenziale
proprio per la ripresa di fiducia nel rapporto tra cittadino
e istituzione, tra cittadino e sistema, tra cittadino e
banche, tra cittadino e mondo della produzione. Destinare
risorse enormi a grandi imprese che comunque hanno
già un sostegno dal sistema economico degli azionisti,
degli interessi dei grandi capitali, di fondi italiani o
stranieri è facile, è più difficile invece partire dal piccolo
e riuscire a sostenere la crescita di quell’impresa. Io co-
nosco tantissime micro iniziative che sono diventate di
un certo peso e di una certa dimensione, perché tra
l’altro gli italiani hanno una buona creatività, gli italiani
sono immaginifici, arrivano sempre 10 minuti prima
degli altri, qualche volta arrivano prima ma vengono fa-
gocitati da chi ha poi le risorse per dare gambe ai
progetti, però l’Italia è un Paese di grande creatività e
quello che voi fate è sostenere questa creatività. Poi
come dire i numeri sono numeri, io ho visto i vostri
dati anche attraverso le analisi che noi abbiamo fatto
negli anni scorsi sul sistema del microcredito e ogni
vostro intervento riesce a mettere in moto la creazione
di 2 posti, 2 posti e mezzo di lavoro, questo mi sembra

un dato determinante. Io poi sono sempre stato
contro le politiche dei grandi kombinat….

nei giorni scorsi ho rilanciato una mia
vecchia idea “smantelliamo Franken-
stein”, abbiamo speso centinaia di mi-
liardi prima di lire e adesso di euro
per mantenere in piedi dei kombinat,
dei mostri, che hanno deturpato il
territorio, guardi io sono sardo di ori-
gine e ho assistito alle devastazioni di
Frankenstein nel corso degli anni,
penso agli insediamenti industriali,
penso alla Silvi di Porto Torres dove
con il sostegno dello Stato sono stati

Microfinanza • 2021 • n. 3236



spesi miliardi, è stato creato un apparato di raffinazione
del petrolio enorme, sono stati assunti 5mila tra pastori
e contadini trasformati in tute blu, dopo qualche anno
le tute blu sono state trasformate in cassintegrati e
dopo qualche anno ancora in disoccupati e adesso ci ri-
troviamo con dei mamozzoni incredibili che hanno ro-
vinato e inquinato una buona parte del nord della
sardegna e adesso non sappiamo più che farci, quindi
l’impegno che io proporrei allo Stato è investiamo per
smontare tutti questi Frankenstein. Bonifichiamo quei
territori e restituiamogli le loro naturali vocazioni, che
sono la produzione agricola, il turismo, l’ospitalità, così
facendo potremmo dare lavoro a molte persone perché
5 anni per smontare tutto, 5 anni per bonificare tutto, 5
anni per ricostruire e rimettere a posto tutto, sono 15
anni di lavoro e non avremmo neanche il problema
della disoccupazione. 

Quindi più bellezza e meno Ilva?
Sì più bellezza e meno Ilva non c’è dubbio, questo è il
Paese più bello del mondo pensare che possa diventare
più bello con qualche stabilimento industriale mi sembra
difficile, l’Ilva rappresenta un errore strategico della
nostra classe dirigente, l’Ilva di Taranto vede non è
uno stabilimento nella città è la città che fa parte dello
stabilimento, quindi esattamente il contrario è una città
dentro uno stabilimento e quali siano stati danni non
spetta a me ricordarlo ma insomma sono davanti agli
occhi di tutti. Questo sempre con l’idea dell’autarchia,
noi dobbiamo essere in grado di produrre l’acciaio, un
tempo l’acciaio serviva per costruire le cannoniere,
oggi le cannoniere non servono più a niente perché
basta un drone per bombardare, non c’è più bisogno
di tutto questo acciaio e poi come direbbero i francesi
“chacun a sa plus” tu cosa fabbrichi? L’Acciaio? Sei
Tedesco? Il tuo territorio non è particolarmente bello?
Non è particolarmente ospitale? Persino i romani
hanno rinunciato a conquistarla tutta la Germania! Si
sono fermati a un certo punto e hanno detto basta
oltre non vogliamo andare! Fai produrre l’acciaio ai te-
deschi, tu in cambio quale economia puoi sviluppare?
Quella dell’arte, della cultura, del turismo, tu produci
l’acciaio e poi vieni in vacanza in Italia, noi ti ospitiamo
magnificamente, un tempo ci portavi i tuoi marchi,
adesso gli euro, quello che ti pare, ma insomma io
credo che ogni territorio, ogni Paese, debba mettere a
frutto le proprie vocazioni naturali, le proprie bellezze
naturali, le proprie capacità. Noi siamo un Paese unico

al mondo e non diventeremo più bello perché avremmo
qualche kombinat industriale in più.

L’ultima domanda Presidente. L’Italia al
centro dell’Europa, al centro dell’America,
Russia e Cina, verso chi ci sbilanceremo?

Noi non abbiamo bisogno di sbilanciarci, noi dobbiamo
essere europeisti perché siamo tra l’altro tra i creatori
e i fondatori dell’Europa, ma allo stesso tempo siamo
anche atlantici perché la nostra storia è segnata dalla
nostra vocazione atlantica, dopodiché siccome siamo
anche un Paese come dire al centro del Mediterraneo
con interessi economici e culturali di ampio raggio
dobbiamo tenere buoni i rapporti con tutti, con i russi
e con i cinesi, senza dimenticare che prima di tutto
viene l’Europa, viene la costruzione e il rafforzamento
dell’Europa. In seconda battuta non possiamo dimen-
ticare la nostra tradizione atlantica e in terzo luogo
dobbiamo mettere a frutto la nostra capacità di dialogo,
noi siamo bravi a dialogare con tutti, basta pensare a
Matteo Ricci o basta pensare alla costruzione di quella
che un tempo si chiamava Leningrado, basta pensare
a Pietro il Grande che attingeva a piene mani nel
nostro artigianato, nella nostra capacità creativa, basta
pensare ai nostri rapporti con i Paesi del Mediterraneo
con i quali noi siamo gli unici in grado di dialogare
con una certa dimestichezza, quindi siamo pure un
po’ Arabi, se Lei mette una canzone del folklore na-
poletano e la fa sentire ad un americano quello è
convinto che si tratta di una registrazione effettuata in
Medio Oriente. Noi dobbiamo mettere a frutto le
nostre doti e le nostre capacità di interagire e di
dialogare perché siamo portatori di una cultura antica,
millenaria. Come dire, si possono avere rapporti con
tutti l’importante è non dimenticare la propria identità.
E solo chi ha una forte identità come abbiamo noi si
può permettere il lusso di dialogare con tutti, russi,
americani, cinesi e poi insomma i nostri amici storici
non si devono offendere se noi ogni tanto ci prendiamo
qualche libertà ecco.

Trump o Biden?
Secondo me non c’è dubbio! Sicuramente Biden,
Trump è la negazione della politica e l’affermazione
dell’egoismo sociale ed economico più bieco, quindi
io sono felicissimo per la vittoria di Biden, perché è
una persona moderata, è una persona attenta ed  è so-
prattutto una persona rispettosa delle identità altrui.     
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intErvEnti E opinioni

nExt gEnEration Eu
rEcovEry fund E rEcovEry plan

l’EccEssiva complEssità dEllE procEdurE di
rEndicontazionE E cErtificazionE dEllE spEsE

mauro nicastri
Presidente AIDR

Il 21 luglio scorso il Consiglio Europeo (l’organo che raduna tutti i capi di stato dell’UE) ha approvato il Next-
GenerationEu chiamato anche Recovery Fund. È un piano da 750 miliardi con cui, per la prima volta, i Paesi
dell’Unione Europea hanno deciso di finanziare facendo debito comune: un’espansione del bilancio europeo e
l’inizio di una nuova stagione di politica fiscale per le istituzioni dell’UE. Il NextGenerationEu prevede tre
pilastri: sostenere la ripresa degli Stati membri, rilanciare l’economia e sostenere gli investimenti privati e trarre
insegnamenti dalla crisi. Ciascun pilastro prevede diversi canali di finanziamento. Insieme si arriva ai famosi 750
miliardi, che sono divisi in sussidi e prestiti a tasso agevolato.



Gli Stati Membri hanno presentato alla Commissione
europea i propri Recovery Plan, per ottenere gli aiuti
del “Recovery Fund” o “Fondo per la ripresa”.
L’Italia, che è tra i maggiori beneficiari del piano di
aiuti previsto dal Recovery Fund, riceverebbe 209
miliardi di euro, di cui 127 miliardi sotto forma di
prestiti e altri 82 miliardi come sussidi. I fondi si po-
tranno spendere seguendo determinate linee guida
dettate dalla Commissione Europea (ad esempio as-
sicurandosi che venga allocata la giusta quota alla di-
gitalizzazione o alla riconversione energetica). 
Il Recovery Plan italiano è stato denominato Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e si focalizza
in particolare sulla Riforma fiscale, sulla digitalizzazione
e sulla transizione verde: un’occasione unica per
l’Italia per mettere in atto tutte quelle riforme che
aspettano da tempo di essere attuate. 

L’eccessiva complessità delle procedure di
rendicontazione e certificazione dei fondi uE
Analizzando i criteri di allocazione delle risorse del
Recovery Fund risulta pertanto prioritario investire
tutti i fondi con la giusta tempistica impegnando giu-
ridicamente più del 50% delle risorse entro il 2022 e
per la restante parte entro la fine del 2023 con
l’auspicio che la maggioranza dei fondi venga gestita
e condotta dai singoli Stati Membri, piuttosto che
essere centralizzata a livello europeo. Questi due
aspetti potrebbero trasformarsi in un ostacolo all’utilizzo
pieno e tempestivo dei fondi per quei Paesi, come ad
esempio l’Italia, che nel passato ha sempre avuto dif-
ficoltà nel mettere a frutto i fondi UE e i cofinanzia-
menti nazionali e regionali. I tanti miliardi destinati
ad aiutare i giovani nella ricerca di un posto di lavoro,
a promuovere l’imprenditorialità, a ricollocare i di-
soccupati, a finanziare lo sviluppo sostenibile, la com-
petitività delle piccole e medie imprese, la ricerca e le
nuove tecnologie, l’istruzione, la messa in sicurezza
delle scuole restano sempre in gran parte inutilizzati.
Accanto alla complessità oggettiva dei regolamenti
europei pesa la scarsa disponibilità di esperti nella
fase progettuale e amministrativa, che chiama in causa
la preparazione della Pubblica Amministrazione e
delle aziende. 
È indubbio che la riuscita in termini di impiego delle
risorse del Recovery Fund dipenderà essenzialmente
da quanto adeguato e coordinato sarà il nostro
Recovery Plan.

L’importante ruolo dell’Ente nazionale per il
microcredito 
Il caso dei fondi europei è esemplare. Perché vengano
utilizzati occorre che l’imprenditore affianchi al con-
tributo che riceve dal fondo due cose: un progetto
adeguato con un business plan convincente e soprattutto
aderente agli standard dell’Europa (che ha diritto di
pretenderne l’osservanza) e inoltre una partecipazione
di capitale proprio che sia esattamente nella stessa
misura del fondo utilizzato. Su tutti e due i fronti la
classe imprenditoriale italiana naufraga miseramente.
Trovare un progetto efficace, con un imprenditore
motivato e consapevole della necessità di iniettarvi
una buona dose dei suoi risparmi come capitale di ri-
schio, è cronicamente difficile. Altrimenti non si spie-
gherebbe il perché di tutti quei fondi inutilizzati. 
In tale contesto un importante ruolo di supporto alle
PMI italiane nelle attività di analisi, progettazione,
gestione e rendicontazione potrebbe svolgerlo l’Ente
Nazionale per il Microcredito. L’Ente potrebbe porsi
al centro, in determinati casi, della progettualità che
interessa i fondi del Recovery Plan offrendo il proprio
know-how ed esperienza per affiancare gli imprenditori
e redigere programmi aderenti ai criteri europei che
convincano l’interlocutore della bontà dell’iniziativa
proposta. Iniziative del genere si stanno realizzando
in diversi Paesi europei dove lo Stato non è solo
un’ente erogatore di fondi ma attraverso proprie
strutture affianca l’imprenditore nella fase progettuale
e dei modelli di business. 
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RIPARTI DA TE
Realizza il tuo progetto.    Con il Microcredito puoi.

Il Microcredito ha dato un contributo fondamentale nella nascita e lo sviluppo 
della microimprenditoria 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.

Vai sul sito www.microcredito.gov.it o chiama il numero 06.86956900 
per chiedere informazioni e scoprire come avviare la tua impresa.



TI DA TE
R        Con il Microcredito puoi.

DAI UNA SVOLTA AL TUO FUTURO !
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Le città sono l’invenzione più straordinaria degli uomini
perché contengono la vita delle persone e sono state
costruite proprio per assecondare il bisogno di socialità
degli uomini. Però, paradossalmente, rappresentano il
luogo più inquinato. Si pensi che pur occupando solo il
2% della superficie terrestre e ospitando il 50% della
popolazione, producono l’80% dei fattori inquinanti da
anidride carbonica.
Le città sono il luogo più importante, ma anche il luogo
dove esplodono le più strane contraddizioni, come
quella tra il bene e il male, tra il bello e il brutto. 
La vera contraddizione in termini di fronte alla quale
siamo stati posti è che da una parte aspiriamo alla
socialità e per questo abbiamo inventato le città, ma,
dall’altra, viviamo, paradossalmente, nei luoghi più in-
quinati. Aspiriamo alla qualità della vita, alla bellezza, e
poi siamo inclini alle cattive pratiche e all’egoismo, a
quelle pratiche che negli anni ‘70 hanno contribuito a
peggiorare le città e la vita di chi le abita. È l’eterno
contrasto dell’uomo tra il bene e il male, tra la bellezza
e la ripugnanza, che si riflette nella città che è il luogo

della vita degli uomini e delle loro contrad-
dizioni. L’uomo aspira al bene e alla bel-

lezza, però poi si lascia sopraffare dalla
sua inclinazione verso l’egoismo o
verso le speculazioni edilizie che con-
ducono, inevitabilmente, alle cattive
pratiche. E
allora, o pre-
valgono le

tendenze a esaltare le migliori aspirazioni degli uomini
(le città sono belle se le persone lo sono altrettanto) op-
pure, se non si riesce a migliorare la qualità della vita
delle persone, con un ripensamento degli spazi fisici
pubblici, ci sarà posto solo per una reiterazione degli
errori urbanistici del passato, quando venivano creati
degli agglomerati urbani generando fenomeni di insicu-
rezza urbana e sociale. Dagli anni ‘60/’70 in poi, le
città, infatti, sono state trasformate costruendo all’interno
di esse grandi “autostrade del traffico” che le attraver-
savano e che creavano congestione urbana e inquinamento
ambientale. Sempre in quegli anni, sono stati costruiti
quartieri periferici, con case popolari identiche nella ti-
pologia e prive di identità -seguendo la fallimentare
idea della “casa collettiva”- che ancora oggi provocano
miseria e le condizioni di insicurezza evidenziate.
Quell’idea di città è oggi superata da una nuova visione
più sostenibile che riflette lo stile di vita con-
temporaneo degli uomini più
attenti al benessere e alla
salute. Inoltre, la nuova e
drammatica realtà di fronte
alla quale le città si sono
trovate dopo aver dovuto
fare i conti con la pan-
demia, ci ha obbligati a

doverle ripensare,
sostenendone la cre-
scita in un’ottica com-
pletamente mutata,
con progetti di svi-
luppo all’altezza del-
le sfide attuali. In

progEtti

QualE sarà il futuro dEllE città? 
urgE risarcirE lE giovani gEnErazioni 

cui è stata tolta la socialità

mario occhiuto
Sindaco di Cosenza e delegato ANCI per l'urbanistica e i lavori pubblici



un contesto così mutato, l’interrogativo predominante
è: quale sarà il futuro delle città? Dobbiamo cominciare
a lavorare per disegnare il futuro delle nostre città, così
come ci viene imposto dalle nuove sfide che ci attendono.
Le città devono, oggi più che mai, diventare il luogo
della vita degli uomini. Ed è per questo che nel mondo,
dagli Stati Uniti all’Europa, c’è un rifiorire di idee e
visioni architettoniche che fanno a gara per immaginare
quali fisionomie dovranno assumere le città del post-
Covid. Dalle piazze sociali, iperconnesse e a zero
emissioni, ai droni per il delivery, è una vera e propria
corsa al ripensamento delle città in chiave green,
sostenibile e tecnologica. Si è lavorato da tempo per
imprimere una svolta green ed ecosostenibile alle nostre
città, ma il Covid oggi ha dato una notevole accelerazione
a questo processo. Anche perché è stata sostenuta, e
anche dimostrata, una stretta correlazione tra le città
più inquinate e la diffusione del contagio, per la presenza
nell’aria di polveri sottili e del particolato che aiutano la
persistenza del virus. Abbiamo quindi l’obbligo, ancora
di più rispetto a prima, di ridurre le emissioni di queste
sostanze nocive per l’organismo umano. Quel che aveva
tutte le caratteristiche per imporsi come un punto di
debolezza, lo abbiamo trasformato in un punto di forza,
interpretando la necessità del cambiamento con una
nuova idea di città che abbiamo cominciato a coltivare
ripensando innanzitutto agli spazi e a una nuova mobilità,
fondata essenzialmente sugli spostamenti a piedi, in
bici o in monopattino. La pandemia ci ha messo di

fronte all’urgenza di lavorare
e incidere sulle città,

trasformandole, nella
piena consapevo-
lezza che
sono ancora

le città il luo-
go migliore in

cui vivere. Ed
è per questo che
la ripresa e la ri-
partenza non possono
che muovere dalle città.
Dobbiamo prenderci
cura dei luoghi in cui
viviamo, creare qualità
degli spazi abitativi e
degli spazi pubblici,

non solo parchi, ma luoghi di cultura che siano portatori
di aggregazione e identità. Ecco che le opportunità che
ci vengono dal Recovery Fund e le risorse che da esso
direttamente discendono dovranno essere utilizzate so-
prattutto in questa direzione. Oggi allora è quanto mai
necessario assecondare l’esigenza dell’uomo di vivere
in luoghi salubri e non inquinati. E anche di ritornare
alla bellezza. Il nostro contributo deve essere quello di
orientare la crescita delle nostre città in questa direzione,
aderendo ad una buona consuetudine che si va facendo
strada in Europa dove si diffondono sempre di più i co-
sìddetti ecoquartieri e le ecocittà. Le città del futuro
devono poter incrementare sempre di più gli spazi
liberi, i campi di strada, i giardini tematici, devono con-
tenere vere e proprie “linee verdi” dove sia possibile
camminare a piedi, o in bici, percorrendo anche lunghi

tratti all’interno di reti ecologiche al riparo dai gas
di scarico delle auto, utilizzando per gli spo-
stamenti un po’ più lunghi i mezzi di tra-
sporto pubblico elettrici. Devono es-
sere città più belle, in modo che
le persone possano viverle e at-
traversarle più volentieri a piedi,
perché la bellezza crea ric-
chezza e maggiori opportunità
di lavoro e di occupazione.
Occorre immaginare che,

in ogni città, il ver-
de deve essere un
elemento struttu-
rale e non più ele-
mento
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di risulta o di semplice decoro urbano. Il verde, nella
concezione ottocentesca e novecentesca, era un elemento
progettato ma confinato. La città contemporanea deve
ritornare a contemplare il verde come elemento strutturale
-ma non più come spazio ristretto e recintato in alcuni
ambiti magari anche periferici- estendendo le funzioni
a quelle ormai necessarie di riconnessione urbana per
conseguire obiettivi di benessere fisico, ricreativo, sociale
dei cittadini. Nella città ideale del futuro non ci sarà più
posto per le auto e i quartieri periferici saranno rigenerati
e riconnessi al tessuto urbano con grandi opere di
qualità architettonica e con servizi efficienti. Una città
che abbia un centro più esteso con ampie zone di ri-
connessione urbana e che restituisca ai cittadini quegli
spazi inquinati che una volta servivano per l’attraversa-
mento veicolare. Non più la città delle macchine, ma
delle persone che vogliono stare insieme. Dire che la
città possa vivere con le persone distanziate una dall’altra
equivale ad una grande ipocrisia. Oggi la socialità è ridi-
mensionata a causa dell’emergenza sanitaria, ma le
persone torneranno a reincontrarsi e a stare insieme
perché questa è una loro necessità, il senso stesso della
vita. Quel che diventa quindi importante e imprescindibile,
in prospettiva, è far acquisire alle città una dimensione
più bella e più vivibile. Ma il nostro compito per il

futuro non si ferma qui, perché ne abbiamo uno ancora
più importante: lavorare per offrire un “risarcimento”
alle giovani generazioni che sono state private della
bellezza e del tempo della socialità, subendo, a causa
della pandemia, una vera e propria sottrazione di vita.
Oggi siamo attesi da questa che è un’autentica sfida,
quella più importante: come riportare alla socialità, at-
tualmente penalizzata dalle restrizioni, le categorie di
cittadini più fragili, anzitutto i nostri ragazzi ma anche
le persone avanti con l’età. La socialità non è qualcosa
che si manifesta e sviluppa solo tra le mura domestiche
e all’interno dei nuclei familiari, ma comporta dinamiche
spazio-temporali molto più ampie e irrinunciabili. È nei
confronti delle giovani generazioni che l’agire delle isti-
tuzioni dovrà assumere una “connotazione risarcitoria”,
non sotto forma di ristoro materiale come può essere
per le categorie produttive, ma immaginando e proget-
tando un nuovo modello di città che possa contemplare
spazi aperti e piazze e scuole più funzionali, con maggiori
spazi verdi. Non c’è dunque solo e soltanto la necessità
di creare “città green”, ma anche di offrire un “risarci-
mento”, in questo senso, alle giovani generazioni, verso
le quali abbiamo un vero e proprio dovere morale. Al-
trimenti lasceremo loro solo il peggio, quanto è stato
costruito da uomini privi di scrupoli che non hanno
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avuto negli anni rispetto per la sostenibilità. Abbiamo
consumato tutte le risorse a loro destinate, non solo
quelle economiche, ma anche quelle che riguardano la
qualità della vita.  Nella sostanza, o nelle città prevalgono
adesso le idee dell’altruismo e della sostenibilità (quelle
che sono le migliori aspirazioni dell’uomo) e del “risar-
cimento” dovuto alle giovani generazioni, o le nostre
città saranno ancor di più sopraffatte dall’egoismo e
dalle cattive abitudini ormai consolidate (quelle che
rappresentano le peggiori inclinazioni degli uomini che
le abitano), e quindi avremmo fallito il nostro compito.
Con il Recovery Fund si apre una nuova prospettiva.
Occorre, infatti, ripartire dalle città anche nella gestione
del Recovery Fund. I Sindaci vanno coinvolti nella
scelta dei progetti e non possono stare a guardare da
semplici spettatori. Il futuro delle nostre città sarà quello
che sarà segnato dall’uscita, si spera prima possibile,
dalla pandemia, grazie alla vaccinazione che riguarderà
la gran parte della popolazione. Ma sarà anche quello
nel quale saremo chiamati a fare i conti con le conseguenze,
economiche e sociali, causate dalla pandemia e dal-
l’emergenza sanitaria che ha attraversato i nostri territori,
mettendoli a dura prova. Il futuro dell’Italia è, pertanto,
legato indissolubilmente alle città. L’Italia è, storicamente,
il Paese dei Comuni e nei comuni, nelle piccole e medie

città, vive la maggior parte delle persone. L’Italia è
anche il Paese nel quale i Comuni hanno contenuto e
contengono tutto il patrimonio culturale che rappresenta
la più grande risorsa del mondo. La cultura ha un
carattere pervasivo, è coinvolgimento, contaminazione,
ma è anche testimonianza del grado di civiltà di una
civitas divenendo partecipe dei suoi processi di trasfor-
mazione e di gestione, concorrendo, attraverso di essi,
alla crescita della comunità e alla liberazione delle energie
creative. Lo spazio pubblico che oggi siamo chiamati a
trasformare deve essere rigenerato e restituito ai cittadini
secondo quelle idee che oggi abbiamo il dovere di
seguire perché sono profondamente cambiati gli stili di
vita delle persone. Le persone vivono più a lungo, ma
gli ultimi venti/trenta anni di esistenza la qualità della
vita può essere superiore; perché avvenga tutto ciò è
necessario che la prevenzione primaria dalle malattie
possa essere praticata nella città: le persone devono
svolgere attività fisica all’aperto, potersi muovere, cam-
minare, per prevenire le malattie cardiovascolari od on-
cologiche. Una volta si diceva “vivi in campagna dove
l’aria è migliore”. Oggi la maggior parte delle persone
vive in città, ma le città devono recuperare caratteristiche

45Microfinanza • 2021 • n. 32

Piero della Francesca - La Città ideale 
Galleria Nazionale delle Marche Urbino



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.



di qualità. La città che migliora contribuisce a migliorare
la qualità della vita dei cittadini e diventa più competitiva.
E anche le opportunità di lavoro sono candidate ad au-
mentare perché una città con queste credenziali ha più
chanches di diventare turistica e di garantire più oppor-
tunità per tutti. Per questo siamo oltremodo convinti
che una parte importante delle risorse del Recovery
Fund debba essere destinata alle città, anche perché
nelle città c’è un bisogno impellente di dare risposte
che riguardano i settori individuati come assi strategici
europei: green e sostenibilità, digitalizzazione e coesione
sociale, obiettivi legati tutti e tre alle città e alla loro
connotazione futura. Non dobbiamo, pertanto, dimen-
ticare che le risorse del Recovery Fund vanno impiegate,
certo, per le grandi infrastrutture, ma anche per
riqualificare e rigenerare le città dove vive la maggior
parte delle persone, soprattutto nelle zone periferiche.
Per dare loro un nuovo volto, in ragione anche delle
mutate esigenze provocate dalla diffusione del Covid-
19. Questo significa non solo cambiarle, ma dare anche
nuove opportunità lavorative. Un’occasione questa non
solo per trasformare le città, ma anche per migliorare la
vita delle persone. In questa sorta di Piano Marshall al
quale è assimilabile il Recovery Fund per il rilancio del
Paese dopo la pandemia, le risorse vanno distribuite
con criterio e senza prescindere da una consultazione
preventiva proprio dei Sindaci cui va demandato questo
ruolo di indirizzo, almeno per le opere di infrastruttu-
razione locale e delle città. Anzi, ai Sindaci andrebbero
conferiti dei veri e propri “poteri commissariali” in
deroga, dalla programmazione alla realizzazione e
gestione concreta delle opere, per consentir loro di
spendere direttamente le risorse individuate nei piani
strategici al fine di dotare le città di infrastrutture
necessarie ad affrontare il post Covid. I sindaci vengano
dunque indicati come “Commissari Straordinari” per la
programmazione e realizzazione delle opere strategiche
di interesse locale, di importo superiore al milione di
euro, che riguardino la mobilità e lo sviluppo sostenibile,
ma anche per quelle che afferiscono alla digitalizzazione
e alla coesione sociale. Solo attraverso questo percorso
sarà possibile ridisegnare le città del futuro.
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L’imprevedibile “cigno nero” 
Siamo ormai immersi in quello che si può definire,
senza dubbio, l’accadimento imprevisto, imprevedibile
e straordinario che il famoso Economista Nassim
Nicholas Taleb descriveva nel suo celebre Libro “il
Cigno Nero”. Il Cigno Nero quale evento non
ipotizzabile se non a livello ipotetico che, anche i
migliori catastrofisti farebbero fatica ad immaginare.
In vero, non possiamo paragonare la crisi del 2007, che
i più ricorderanno come la “Crisi dei Subprime”,
ricordata come la grande crisi dopo quella del 1929 (La
Grande Depressione) in quanto l’evento inatteso che
stiamo, nostro malgrado, vivendo nulla ha a che fare
con un evento che ben poteva essere ipotizzabile, in
quanto, il modo perpetuo di incrementare un rating,
sulla quale ondata positiva finanziaria dei primi anni
duemila, non può non essere scevro dalle medesime, o
quasi, fluttuazioni al ribasso. Certo, nessuno poteva
prevedere il fallimento e lo stato di liquidazione, ancora
in itinere, di una tra le più famose Banche d’affari che
per solidità e storicità nel tessuto finanziario sembrava
essere neanche lontanamente ipotizzabile ma, quando
l’ascesa sembra irrefrenabile la picchiata diventa meno
gestibile e come in questo caso inarrestabile. Comunque,
quanto nella sconsiderata ipotesi, si è andato a calmierare
con un massiccio intervento a livello Governativo di ri-
finanziamento delle Banche interessate colpevoli solo
dell’attenzione dei segni visibili del mercato, i profitti.
Quanto nel periodo presente possiamo definirlo come
quel signum prognosticum che si manifesta in molti punti
della nostra storia e attribuibile a tutti quegli eventi che
hanno, in qualche modo, dato l’inizio a quel periodo
transitorio dalla realtà vissuta e conosciuta ad un’altra.
Chiaramente nessuno di noi può comprendere appieno
quali siano le fasi transitorie, i propri cenni intermedi e

tanto meno l’arrivo, ma ben sappiamo, che quanto nel-
l’avvio di questa metamorfosi nessuna misura di arresto
potrà essere intrapresa, in quanto, la stessa ne risulterebbe
totalmente inefficace, ovvero inutile. Possiamo però,
forse anche con un afflato filosofico, comprendere il
fatto che quanto stiamo lasciando della nostra realtà
economica non era più volta a ricevere un sinallagma
tra domanda e offerta e, pertanto, il solo parlare di
mercato economico poteva trarci in inganno.
Nel merito, se buona parte del Mercato contemporaneo
era mirato ad auto-sostenersi tramite le granitiche regole
degli scambi di beni e servizi la parte restante veniva
sorretta da un’illusione di concretezza valoriale tale da
non incontrare più i paradigmi cardine tra costo della
produzione, costo della manodopera, valore aggiunto
del bene e prezzo del bene acquistato. Esemplificando
al fine di rendere meno farraginoso quanto nel pensiero
espresso, valga a dire che la Rivoluzione Industriale,
qualora si dovessero prendere razionalmente in esame
le economie di scala, avrebbe dovuto portare i valori
intrinseci dei beni prodotti tendenti a zero, vistone
l’ammortamento dei macchinari e le diminuzioni del
prezzo delle materie prime usate, purché non limitate,
in base all’apprezzabile aumento esponenziale delle
quantità richieste.
Come ben abbiamo visto però, il Mercato economico
quando tende a saturazione si differenzia e si riporta su
dei binari di ridimensionamento con accenti di eccellenze,
uno tra tutti nel campo dell’industria alimentare il
campo più ristretto del cosiddetto “Bio”, che si “auto
ghettizza” verso un campo più limitato di distribuzione
che riportano agli apprezzamenti valoriali che tendono
ad un ritorno al concetto artigianale.
Ora possiamo anche riferirci per il proposto esempio a
tutti i campi dove la saturazione incontra le necessità,
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le mode e le innovazioni che, fatta salva l’euforia nella
prima fase di presentazione che si rispecchia nella psi-
cologia dei Consumatori, si armonizza verso quello
stato di normalità che la disponibilità di un bene ne ri-
scontra. Tutto quanto è riportato ad una involontaria
necessità di cambiamento dovuta all’infittirsi copiosamente
della domanda.

La Resilienza dell’uomo Economico-finanziario
4.0
Si ponga ora un accento su un fattore determinante gli
sviluppi di economie differenziate che proveremo a
definire come Resilienza Economico-Finanziaria.
Non v’è dubbio alcuno che l’Uomo Economico-Fi-
nanziario 4.0, dandone semanticamente un accento
modernista del termine Imprenditore, riesca in qualsivoglia
situazione sia essa strutturata, transitoria ovvero innovata
ad armonizzarsi su di essa, scardinando i propri dogmi
tecnico-imprenditoriali per plasmarsi sulla situazione
economico-attuale a disposizione. Certamente, in maniera
semplicistica, potrebbe ben prestarsi l’antico detto mater
artium necessitas ma, vista l’ampia interpretazione che a
questo si potrebbe attribuire e, spinti dalla necessità si
potrebbe potenzialmente anche delinquere, più probo
se ne descrive l’attitudine del sapere armonizzarsi del-
l’Uomo al termine Resilienza. E, oltre che di buona vo-
lontà, non v’è dubbio alcuno che in questo periodo
stiamo mostrando una piena attitudine alla resilienza,
attitudini affiorate e rese manifeste da tutti nell’adattarsi,
anche duramente alle regole di una nuova realtà che,
seppur nella propria transitorietà, si percepisce estranea
alle consuetudini operative alle quali imprenditori, di-
pendenti, liberi professionisti e artigiani erano abituati.
Quanti avrebbero mai pensato di raggiungere un grado
di diffusa normalità nel parlare di smart-working, di
e.commerce, di conference-calls senza dover pensare a
grandi Aziende?
La resilienza che abbiamo potuto apprezzare è stata
proprio quel coraggio e buona volontà messa in campo
da piccole “grandi” realtà che hanno saputo affacciarsi,
anche se in maniera quasi forzosa, nei nuovi campi
operativi.
Chiaramente, affacciarsi in campi dove grandi Aziende
con coperture finanziarie che dettano mercati, usi e co-
stumi, per le micro-imprese potrebbe risultare una lotta
impari per la sopravvivenza che farebbe presagire un
finale già scontato ma parlare di Associazionismo, in
tal caso, potrebbe volgere a loro favore.

Associazionismo ed Etica per micro Imprese
Come può la Micro-Impresa avventurarsi in un tavolo
tanto vasto? Chiaramente il viribus unitis, ovvero libera-
mente detto “l’unione fa la forza”, può darci se non la
soluzione un aiuto concreto di strutturazione. Le Mi-
cro-Imprese, al fine di rafforzare la propria presenza e
nel ritrovare quella fiducia verso un associazionismo
che possa rinsaldare un segno tangibile di appartenenza,
ritroverebbero quel fattore migliorativo e futuribile atto
a cristallizzare il concetto di collaborazione e mutuo
soccorso involontario che l’associazionismo in questo
caso potrebbe creare. Chiaramente l’associazionismo
del quale si intende parlare è quello operativo quello
delle associazioni temporanee di impresa. Un esempio
tra tutti potrebbe essere la rete delle Micro-Imprese
che hanno potuto trovare nel Microcredito quello stru-
mento atto alla propria costituzione e/o alla propria
strutturazione. Se le stesse, con compatibilità dei campi
operativi e dei territori potessero associarsi tra loro ri-
manendo entità indipendenti, troverebbero quella strut-
turazione del medio-grande insieme formato da “mi-
cro-piccoli” elementi.
Fattore determinante in qualsiasi insieme formato da
imprese, leggansi Persone, dovrà essere l’etica, in quanto,
soltanto con l’alterità di rispetto mosso dall’etica si
potrà pensare a un duraturo rapporto di unione.
Si è lungi dal pensare a un mero “protezionismo” ma,
visto la grande resilienza mostrata dalle persone nel-
l’approccio ai nuovi modi di portare avanti le proprie
imprese, all’inventiva nel riorganizzarle, allo sforzo di
poter capire in tempi così ristretti a quale metamorfosi
il proprio lavoro doveva soggiacere, mi auguro che l’as-
sociarsi tra imprese possa migliorare e ricompensare
per l’abnegazione investita che in un tempo così straor-
dinario hanno dimostrato e dimostrano.
La sfida che siamo tenuti ad accettare è quella di dover
aggiornare il nostro modo concepire l’impresa. L’im-
prendere dovrà essere attuato in quella direzione che
tende alla nuova realtà che dovremo metabolizzare
come la nuova normalità. La storia economico-sociale
ci ha, fortunatamente, mostrato che ogni cambiamento
occorso ha portato benefici diffusi atti al miglioramento
e alla semplificazione del quotidiano, pertanto, l’imparare
dalla storia dovrà essere il miglior modo per concepirne
il futuro.
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Ministro buonasera e grazie per aver ac-
cettato l’invito di microfinanza, Le volevo
chiedere come prima cosa di questo Suo
intervento e di questa firma congiunta con
i ministeri, con le associazioni e con gli
enti come il nostro, per questo mi-
crocredito di libertà per le donne
abusate. Qual è questa ini-
ziativa, come è nata e come
è stata portata avanti. 

Microcredito di libertà è stato
un progetto che ho portato avanti
in collaborazione con l’Ente Na-
zionale per il Microcredito con
ABI e Federcasse e con Caritas
Italiana. Abbiamo congiuntamente
firmato un protocollo, si tratta

di una iniziativa innovativa nell’ambito della lotta
contro la violenza maschile sulle donne, che si rivolge
alla parte della promozione, della libertà e dell’autonomia

Durante la giornata nazionale contro la violenza sulle donne è stato ratificato e promosso un progetto
denominato Microcredito di Libertà per sostenere un percorso di recupero delle donne abusate attraverso
l’autoimpiego e il lavoro. La Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti unitamente a Abi,
Federcasse (la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurari), Ente Nazionale per il
Microcredito e Caritas Italiana hanno definito e sottoscritto il protocollo di intesa per rendere operativo questo
strumento finanziario per l’emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza, con l’obiettivo di
supportare e accompagnare le vittime assistite dai Centri Antiviolenza in un percorso di liberazione e re-
introduzione nelle comunità attraverso l’emancipazione economica. Uno strumento inclusivo di assistenza e
promozione, che punta sulla fiducia e sulla responsabilità e sull’acquisizione di nuove competenze. Il Protocollo
prevede l’attivazione di un sistema di microcredito (imprenditoriale e sociale) dedicato all’emancipazione delle
donne vittime di violenza maschile da forme di sudditanza economica che possono anche determinarsi o acuirsi
nei casi in cui le donne denuncino le violenze subìte e si allontanino da contesti di supporto economico basati sui
rapporti familiari o sociali nei quali le violenze si sono manifestate.  Ai sensi dell’Art. 111 del Testo Unico
Bancario, il microcredito “imprenditoriale” potrà essere garantito dal Fondo di garanzia per le PMI nella misura
massima prevista dalla legge (ad oggi, per il 90%). I finanziamenti di microcredito “sociale” saranno invece
garantiti al 100% da un nuovo fondo di garanzia costituito dal Dipartimento delle Pari Opportunità (Fondo di
Garanzia per il Microcredito di Libertà) con una dotazione iniziale di tre milioni di euro. Il Dipartimento delle
Pari Opportunità, tramite il Fondo di Garanzia per il Microcredito di Libertà, garantirà integralmente i
finanziamenti di microcredito sociale contribuendo inoltre all’abbattimento del TAEG relativo alle operazioni di
microcredito d’impresa e di microcredito sociale.
Per spiegare l’importanza di questo fondo e l’idea politica che sottendono a questa azione che il Governo ha
deciso di intraprendere a sostegno di una importante attività di supporto e recupero socio economico delle
donne, riportiamo l’intervista al ministro Elena Bonetti, promotrice del progetto.
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della prospettiva che dobbiamo garantire a tutte le
donne vittime di violenza, di poter avere una vita au-
tonoma nella piena libertà di ricostruire un percorso
positivo per se stesse e per i loro figli. Le donne
vittime di violenza sono donne private della loro
dignità, sono donne che hanno dovuto subire violenza
fisica, psicologica, sessuale e spesso congiuntamente
alla violenza economica, cioè una violenza subdola
che le ha inibite nell’avere spazi di autonomia di vita
se non con il partner violento. Spesso sono situazioni
nascoste, taciute, alle quali bisogna dare una risposta
concreta. La violenza economica cioè la non indipen-
denza a volte in cui le donne riversano da un punto
di vista economico è anche un ostacolo per la denuncia
perché è chiaro che una donna che si trova nelle con-
dizioni che non può provvedere per sé e per i propri
figli è una donna meno libera di poter scegliere di
uscire dalla violenza alla quale magari è costretta tra
le mura domestiche. Il microcredito di libertà ribalta
la prospettiva, dice alle donne che sono state vittime
di violenza e che hanno anche intrapreso un percorso
di richiesta di aiuto e di accompagnamento per rico-
struire appunto una prospettiva di vita libera, libera
anche da questi vincoli, di poter essere delle donne
sulle quali noi poniamo la nostra fiducia. Dare un mi-
crocredito significa fidarsi della persona a cui ci si
rivolge e quindi in qualche modo restituire alle donne
quella dignità, quel valore straordinario che la violenza
spesso invece nega e nello stesso tempo però un ac-
compagnamento, perché i progetti di microcredito
quelli su cui noi stiamo lavorando sono progetti che
aiuteranno le donne sia da un punto di vista personale,
per provvedere a spese come ad esempio a trovare
una nuova abitazione o costruire un inizio di vita in
autonomia lontano dal partner violento, oppure anche

un microcredito di carattere imprenditoriale per la
costituzione ad esempio di un’attività lavorativa auto-
noma. Saranno accompagnate certamente sempre
dalla rete dei centri antiviolenza e da quei soggetti
con i quali hanno relazioni di prossimità ma anche
accompagnate nell’utilizzo del microcredito, nella
possibilità di programmare da un punto di vista fi-
nanziario e anche concreto di inizio dell’attività lavo-
rativa, ma ci sarà una garanzia anche da parte dello
Stato, che in particolare vuole essere del 100% per il
microcredito sociale proprio a tutela del fatto che noi
alle donne diciamo: “Noi ci fidiamo di te perché tu
vali, perché tu puoi vivere e ricominciare una vita e
mettere in campo la tua esperienza, la tua energia, la
tua creatività, il tuo valore, trova dei progetti e noi in-
vestiamo sui tuoi progetti, ci facciamo carico noi”,
non c’è poi un meccanismo di dipendenza che viene
innescato, e ribaltiamo completamente la prospettiva
di chi tiene le donne legate a sé per poter poi esercitare
un atto di violenza. Io credo che sia uno strumento
proattivo, che non difende soltanto le donne ma ne
libera le potenzialità, le energie, le creatività. Tra
l’altro il microcredito è uno strumento finanziario
che in tanti Paesi è stato sviluppato e ha portato ad
un empowerment femminile anche nel mondo della
piccola impresa e ha avuto da parte delle donne una
risposta molto positiva, una risposta qualificata. 

Passiamo ora alla seconda domanda, Lei
ha parlato di libertà di sviluppo, l’agenda
2030 ci dice che uno dei prossimi passi do-
vrebbe essere proprio il Gender Equality ,
che significa anche parità salariale ma
anche parità nell’occupare dei posti di pre-
stigio, dei posti che comunque sono ai
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vertici dell’industria, ai vertici della politica,
ai vertici della società, per le donne. Che
cosa significa e quali sono i progetti che il
Ministero sta mettendo in campo anche at-
traverso la Sua persona per poter sostenere
il Gender Equality in prospettiva 2030. 

Innanzitutto credo che bisogna chiarire il fatto che
sia il Gender Equality sia l’empowerment femminile
sono inseriti come uno degli obiettivi nell’agenda
dello sviluppo sostenibile 2030, colloca questo atto,
questa direzione politica nelle sfide necessarie per
poter garantire uno sviluppo per tutti. Oggi parlare
di parità di genere e di empowerment femminile non
è semplicemente un tema di giustizia ma è un tema di
sviluppo e di investimento, nella nostra comunità,
nell’umanità. Oggi le donne possono rappresentare
la chiave di svolta della nostra storia, essere quell’energia
ancora presente ma non sufficientemente riconosciuta
ed abilitata ad esercitare tutto il potenziale che può
rappresentare nella nostra società. È chiaro che questo
significa per il nostro Paese, innanzitutto aumentare
il numero di donne che lavorano, questa è una pre-
condizione necessaria, perché inserire le donne nel
mondo del lavoro non ha solo l’effetto di un aumento
automatico del PIL ma avrà l’effetto di trasformare il
mondo del lavoro in modo ulteriormente significativo
per essere più competitivo, più capace di resilienza, di
innovazione, di prospettiva, di creatività. Oggi nel
nostro Paese abbiamo di fatto una media del 50%
delle donne che lavorano in età lavorativa, siamo ad
un terzo nelle regioni del sud Italia, la media Europea
è dei due terzi, uno degli obiettivi che ci poniamo nel
piano della Next Generation EU come Governo
è quello di arrivare alla media Europea, cioè
come dire di avere un innesco straordinario
della presenza femminile nel mondo del lavoro
per aumentare almeno di quasi
20 punti percentuale, è chiaro
che per fare questo servono
delle azioni positive, per esem-
pio abbiamo voluto introdurre
nella legge di bilancio un mec-
canismo di decontribuzione,
per il lavoro femminile, per l’as-
sunzione delle donne. Ho vo-
luto presentare poi un
emendamento attraverso
il mio partito che aiuta le

donne dopo la maternità ad entrare nel mondo del la-
voro, perché voi sapete che il passaggio della prima
maternità è uno dei punti più fragili della carriera di
una donna ma non è perché è fragile in sé stesso lo
abbiamo reso fragile con un’organizzazione inadeguata,
sia per gli strumenti di welfare ma anche per l’orga-
nizzazione lavorativa, quindi per esempio la proposta
di un voucher da €500 per le mamme che
rientrano al lavoro e lo possono usare anche
le professioniste e le partite IVA, per lavori
domestici e baby sitter e insieme anche la de-
contribuzione per le sostituzioni di maternità
da parte delle aziende. Un investimento straor-
dinario nelle imprenditoria femminile, anche
questo lo abbiamo voluto inserire nel piano
sempre della Next Generation EU che avrà la
parità di genere come un elemento di va-
lutazione e di impatto di tutto il piano.
L’Italia è così convinta che la parità di genere
sia un elemento che segnerà la qualità del
nostro sviluppo che tutto il piano, tutti i
progetti nel nostro piano della
Next Generation EU verranno
valutati sull’impatto della parità
di genere, è il cosiddetto Gender
Mainstreaming. 
Poi c’è un’azione che

va nell’ot-
tica di quella di

sanare il gap sala-
riale che però non

basta, c’è una legge in Parla-
mento in questa direzione ma vogliamo
introdurre una certificazione di parità

di genere su tutte le politiche aziendali,
che porti poi ad una premialità fiscale, politiche di
parità di genere significa certamente parità salariale,
ma significa di fatto pari opportunità nell’accesso alle
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carriere anche nei ruoli ma-
nageriali, significa che si creano
degli strumenti di sostegno al lavoro
femminile che comprendano anche servizi adeguati
di sostegno educativo di corresponsabilità educativa,
la Family Act che è la proposta grande che abbiamo
fatto come Governo è una riforma che mi permetto
di dire proprio di cambio di paradigma nelle politiche
familiari del nostro Paese e di promozione di politiche
a sostegno della natalità, assume come concetto di
fondo che solo l’investimento, il lavoro femminile, il
protagonismo femminile, porterà ad una libertà mag-
giore delle donne di poter scegliere anche l’esperienza
della maternità. Tant’è che oggi non è così oggi nel
nostro Paese, la maternità purtroppo è posta in alter-
nativa al lavoro e il risultato è che abbiamo bassi tassi
di natalità, siamo al penultimo posto in Europa e allo
stesso modo sul lavoro femminile. I due capitoli
vanno insieme è chiaro che servono però anche dei
servizi educativi, pensiamo agli asili nido, abbiamo
già investito 2 miliardi e mezzo per la costruzione

degli asili nido, ma altri 2 miliardi e mezzo vogliamo
investirli nel piano Europeo, perché dobbiamo fare
una rivoluzione nel nostro Paese, una rivoluzione
educativa, una riforma straordinaria che davvero so-
stenga le famiglie e che garantisca pari opportunità di
accesso e di educazione per tutti. E infine anche un
tema di accesso ai lavori del futuro, quelli che saranno
i lavori del futuro, che significa lavori nell’ambito tec-
nologico, lavori che richiedono competenze nel mondo
digitale, competenze esterne. Oggi le donne nel nostro
Paese sono meno presenti in queste discipline, quindi
occorre un piano straordinario di formazione e di
competenze femminili anche in questi settori.

Ministro durante il periodo Covid sono
stati persi 841 mila posti di lavoro e di
questi il 51% erano posti di lavoro di donne,
perché le donne sono state in questo periodo
oberate in maggior misura dalle incombenze
anche familiari, Lei parlava prima di tassi
di natalità molto bassi e anche dell’oppor-
tunità delle donne di essere madri nono-
stante siano lavoratrici, ma in questo pe-
riodo purtroppo il carico di lavoro dob-
biamo stare alle evidenze è sicuramente
aumentato per le donne lavoratrici e quindi
molte hanno perso il posto di lavoro. Questa
Digital Revolution di cui Lei ci parlava e
che comunque dovrebbe essere sostenuta
anche dal Governo potrebbe incidere in
modo favorevole nel recupero di questi
posti di lavoro e come potremmo contra-
stare tutto quello che è stato perso finora? 

Deve incidere in modo positivo in questa direzione è
per questo che è importante che tutte le azioni che
mettiamo in essere adesso definiranno di fatto il
futuro dell’Italia, cioè stiamo davvero disegnando i
prossimi 30 anni di vita del nostro Paese, ecco deve
essere che in questa azione si permetta di fare un
passo in avanti per quanto riguarda il lavoro e la pro-
mozione del lavoro femminile e quindi anche la pos-
sibilità di meglio organizzare il lavoro infatti nell’ambito
della digitalizzazione c’è anche la riorganizzazione
del cosiddetto smart working che noi abbiamo speri-
mentato, ma abbiamo sperimentato in una forma al-
terata, lo smart working è Smart se è anche Smart
Living, non è semplicemente uno strumento di tra-
slazione casa - ufficio o uno strumento di welfare per
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le donne, o è riorganizzazione complessiva e innovativa
del mondo del lavoro o è diciamo una sorta di appan-
naggio, un cambio di volta, ma semplicemente un ri-
proporre degli schemi vecchi. Accanto a questo però
mi permetto di dire c’è anche un’altra grande riforma
da fare, che è quella dei congedi parentali che io ho
voluto introdurre da subito nel periodo anche del-
l’emergenza, del lockdown, della chiusura delle scuole,
introducendo in modo straordinario i congedi che
non erano previsti a tutela anche di quelle donne e di
quelle lavoratrici e i congedi parentali sono uno dei
punti chiave sempre del Family Act, i congedi parentali
in modo paritario, che promuovano la parità, la
presenza maschile. Abbiamo già nella legge di bilancio
ribadito e rinnovato i 7 giorni obbligatori che però
non bastano, servono congedi parentali nel senso di
strumenti di supporto alla genitorialità per tutte le ca-
tegorie di lavoratrici e lavoratori, perché tra l’altro
guardate i congedi parentali non sono un diritto sem-
plicemente dei lavoratori è un diritto delle nuove ge-
nerazioni ed è una responsabilità genitoriale e quindi
sociale che va esercitata. Il tema del digitale che ha ri-
chiamato è un tema fondamentale, i posti del futuro
saranno dei posti che vivranno in questi settori ed è
chiaro che già oggi noi abbiamo delle donne che
sono escluse da questi settori, quindi se già abbiamo
una percentuale bassa di lavoro femminile ci si
immagini cosa può accadere se le ragazze di oggi non
acquisiscano le competenze necessarie per abitare
quel mondo, se le donne oggi non riqualificano le
loro competenze nel digitale, è per quello che serve
davvero una rivoluzione al femminile anche nel mondo
del digitale. Mi permetto di fare anche un passaggio
ulteriore, se già oggi gli algoritmi, mettiamola così,
con cui stiamo scrivendo quelle professionalità, sono
scritti solo al maschile, quindi solo attraverso l’occhio,
lo sguardo, il vissuto dell’esperienza umana al maschile,
noi ci perdiamo un pezzo, avremmo un mondo pro-
dotto solo sullo sguardo maschile e un mondo che
coglie solo un pezzo è un mondo che ha una prospettiva
incompiuta e quindi è un mondo che non ha una
prospettiva davvero davanti a sé, ecco perché già da
oggi è importante che il mondo femminile, l’esperienza
al femminile entri in queste discipline. Peraltro guardi
il mondo dell’intelligenza artificiale richiede delle
competenze di approccio multidimensionale, un ap-
proccio più capace di integrare il metodologico scien-
tifico con le parti più umanistiche, di empatia, un ap-

proccio al problem solving globale che è tipico del
mondo femminile e quindi paradossalmente è proprio
l’intelligenza e l’esperienza femminile che oggi serve
per costruire al meglio le professioni del futuro. 

Quindi secondo Lei è necessaria una dere-
gulation molto importante per sostenere
davvero il women empowerment oppure è
necessario come si sta facendo, un supporto
tecnico legislativo. Per intenderci sono ne-
cessarie ancora le quote rosa? 

Guardi io credo che oggi servano le cosiddette azioni
positive, cioè noi abbiamo un sistema che per inerzia
sta andando avanti escludendo le donne dal mondo
del lavoro e dal mondo delle istituzioni, ci sono quasi
mi permetto di usare un termine un po strano degli
apparenti incidenti storici che in realtà sono delle in-
tuizioni straordinarie perché nella storia della nostra
Repubblica Italiana abbiamo avuto un solo Governo
paritario tra uomini e donne, noi oggi in Parlamento
abbiamo il 35% degli eletti che sono donne, perché la
legge elettorale che è stata approvata nel 2017 ha
favorito la presenza femminile, ma siamo comunque
sempre al 35%, questo significa che in modo naturale
il sistema non sta andando nella tendenza di una
parità e per cambiare la velocità di un corpo bisogna
applicare una forza e quindi una forza va applicata.
Le quote rosa rappresentano quel tipo di forza non
sono il fine, sono diciamo lo strumento, perché se
noi vogliamo rimuovere gli ostacoli che di fatto im-
pediscono l’uguaglianza e la parità, dobbiamo agire
per impedire che questi ostacoli persistano e quindi
impediscano la parità. Facciamo un esempio delle
quote nei board, la Legge Golfo-Mosca ha fatto sì
che oggi nel nostro Paese e anche tra l’altro nel
contesto Europeo in cui c’è un dibattito molto aperto
su questo e sul quale l’italia ha dato pieno sostegno
alla Presidenza Tedesca e ha portato avanti comunque
nella Presidenza poi del prossimo anno ma più in ge-
nerale della commissione della strategia di genere
l’Europa si è data a marzo di quest’anno, il tema ad
esempio del women on board, cioè la garanzia di
avere una percentuale femminile nei board delle
aziende partecipate e quotate in borsa. Ecco per il
nostro Paese è già così e noi dal 6/7 % di presenze
siamo arrivati al 36/37%, senza quella legge oggi non
avremmo questa presenza. È chiaro che la strada da
fare è ancora tanta, quindi io credo che servano più
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azioni, da un lato certamente la
parte normativa come il mecca-
nismo della decontribuzione, oggi
decontribuire l’assunzione fem-
minile significa che sul lavoro
femminile stiamo esercitando una
forza pro attiva, positiva, che lo
vuole incentivare ma questa forza
non è perché vogliamo favorire
le donne ma è perché stiamo
tentando di colmare un gap di
discriminazione di fatto che c’è
nei confronti delle donne. 

Le volevo chiedere un pa-
rere sui Fondi Europei.
L’Italia sta raccogliendo
le forze e grazie al Mini-
stero per le Pari Oppor-
tunità adesso ha formato questo fondo per
le donne vittime di abusi, ma ci sono tante
altre occasioni, il Ministero sta lavorando
in questo senso appunto per il sostegno al-
l’impresa femminile e il sostegno all’au-
toimpiego delle donne, il sostegno alla
libertà delle donne. I fondi Europei come
gestirli, se è necessario richiederli e se è
necessario chiedere un sostegno all’Europa
anche in questo senso visto che siamo in li-
nea con l’Europa per tutto quello che ri-
guarda lo sviluppo, le normative e i pro-
getti.

Innanzitutto noi abbiamo l’occasione del piano della
Next Generation EU, come dicevo, io credo che quei
209 miliardi debbano essere utilizzati per costruire
un’Italia migliore e per dare prospettiva e futuro al
nostro Paese, un Paese che è costituito da donne e
uomini che sono soprattutto i nostri figli e le nostre
figlie. Noi attualmente stiamo usando i loro soldi,
non è che noi avevamo messo via 209 miliardi e che
quindi adesso abbiamo un tesoretto da poter utilizzare,
noi abbiamo preso il futuro dei nostri figli lo abbiamo
trasportato ad oggi e lo stiamo usando per programmare
la loro vita, e noi questa vita la vogliamo programmare
al meglio e per farlo serve promuovere la presenza
delle donne, quindi innanzitutto quelli sono fondi
che devono essere usati per questo obiettivo ed è per
questo che al di là dell’ clusters sull’empowerment

femminile e su tutte le azioni di
cui ho detto e che ho voluto
proporre e che ovviamente ver-
ranno poi ratificate dal Parla-
mento, ma che sono nella pro-
posta del nostro piano, c’è ac-
canto davvero la necessità che
tutto il piano abbia come criterio
di progettualità ma anche di va-
lutazione e di monitoraggio l’im-
patto di ciascun progetto, di cia-
scuna misura, quindi di tutto
questo piano di sviluppo sulla
promozione della parità di genere,
accanto a questo io penso che
debba essere usato anche il fondo
del Mes, lo si dice poco ma oggi
investire in sanità nel nostro
Paese non risponde solo all’esi-

genza di una sanità che deve essere finanziata e rior-
ganizzata, non ci dobbiamo dimenticare che nella
sanità la maggior parte degli impiegati sono donne,
quando parlavamo degli eroi negli ospedali, il 70%
degli impiegati nel settore socio sanitario del nostro
Paese sono donne, quindi quegli eroi erano perlopiù
delle eroine. Oggi investire in sanità significa investire
in uno spazio di promozione di lavoro, di eccellenza,
di intelligenza, di laboriosità, molto al femminile e
quindi quel fondo oggi permetterebbe a tante donne
di poter avere più strumenti non solo per fare meglio
il proprio lavoro ma anche per costruire diciamo in
modo innovativo spazi di crescita e di tutela dei diritti
a beneficio ovviamente di tutti. 

Ministro qual’è la donna che l’ha ispirata
maggiormente nella Sua attività. 

In qualche modo una figura a cui mi sono rivolta è
stata Tina Anselmi perché è stata la Ministra che ha
segnato passi straordinari, penso alla sua legge sul
diritto di famiglia, penso a tutte le battaglie che ha
fatto per le donne e con le donne e alla sua profonda
consapevolezza di essere stata una prima donna ma
anche una donna che si è assunta la responsabilità di
aprire le strade per le altre, io credo che questo sia un
po’ il compito di tutte le donne che servono le istitu-
zioni.
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Un cartello con questa frase è apparso a Roma durante
il periodo più duro del lockdown. E sotto il cartellone
scritto con un semplice pennarello c’era una fila inter-
minabile di buste per la spesa lasciate da chi voleva
aiutare le persone in difficoltà. L’emergenza Covid ha
messo duramente alla prova le nostre città: in tanti
hanno perso il lavoro o sono stati messi in ginocchio
dalla crisi economica. E tra queste pieghe la criminalità
sta provando ad inserirsi. In questi mesi forze dell’ordine
e osservatori sulla criminalità organizzata hanno de-
nunciato il crescente aumento del fenomeno dell’usura
e del numero di persone finite sotto il ricatto di chi gli
ha promesso “prestiti” facili. Le vittime sono spesso
lavoratori che hanno perso la propria attività nella

quale avevano investito i propri risparmi e la propria
passione. A Roma abbiamo lanciato uno strumento
per aiutare chi è in difficoltà.
L’Ente Nazionale per il Microcredito ha firmato un
Protocollo d’Intesa con Roma Capitale per sviluppare
insieme un fondo per il rilancio del lavoro. L’obiettivo
è fermare l’usura e dare una speranza a chi vuole
rilanciare la propria attività o crearne una nuova. Si
tratta di un fondo di garanzia a favore di negozi, com-
mercianti e piccole imprese della città duramente pena-
lizzati dall’emergenza coronavirus: un modo per sostenerli
e aiutare concretamente i dipendenti. È un pugno alla
criminalità organizzata. Roma Capitale ha stanziato in
bilancio 3 milioni di euro per istituire un Fondo di Ga-
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ranzia con l’obiettivo di promuovere e sviluppare pro-
grammi di microcredito, educazione finanziaria e cultura
d’impresa finalizzati a sostenere e rivitalizzare il tessuto
economico e sociale della città.
I finanziamenti vengono assegnati a chi ne fa richiesta
con la semplice promessa di restituzione. In sintesi i
beneficiari potranno restituire il prestito per alimentare
nuovamente la capacità di garanzia del fondo e così
permettere ad altri potenziali imprenditori di accedere
al credito. L’Ente Nazionale per il Microcredito consentirà
agli aderenti di seguire corsi di formazione relativi agli
aspetti finanziari, mentre un tutor dell’Ente accompagnerà
i beneficiari nello sviluppo dell’attività imprenditoriale.
Il fondo è rivolto principalmente a tutti coloro che non
possono offrire garanzie agli istituti di credito e che,
per tal motivo, restano esclusi dal circuito finanziario.
Sono queste le persone che rischiano più delle altre di
finire nella morsa dell’usura. Al fondo di 3 milioni di
euro istituito dall’amministrazione capitolina potranno
aggiungersi i contributi di altri enti ma anche di cittadini
e grandi aziende private.
Per Mario Baccini, presidente dell’Ente Nazionale per
il Microcredito, la firma del protocollo “è una scelta
importante che sottolinea una vocazione naturale verso
l’economia sociale e di mercato per sostenere tutte
quelle fasce di emarginazione sociale e finanziaria che
ci sono nella Capitale. Con questo accordo - ha sottoli-
neato Baccini - potremo dare risposte sia per il micro-
credito sociale che per quello produttivo: in un momento
così difficile per aprire un’attività o per coloro che
hanno difficoltà. I servizi di accompagnamento previsti
per legge ed erogati dall’Ente Nazionale per il Micro-
credito prima, durante e dopo il finanziamento garanti-
ranno il successo di questa operazione considerato che
negli ultimi anni abbiamo sostenuto la costituzione di
oltre 15 mila aziende con un effetto occupazionale di
2,43 unità per azienda. Persone, imprenditori e addetti,
prima considerati non bancabili ai margini della società
e che oggi - ha concluso - sono contribuenti attivi”.
“Con questa iniziativa vogliamo creare uno strumento
per il rilancio del lavoro, un fondo di garanzia a favore
di negozi, commercianti e piccole imprese della città
duramente penalizzati dall’emergenza coronavirus - ha
spiegato Raggi -. Il fondo, rivolto principalmente a
tutti coloro che non possono offrire garanzie agli istituti
di credito, prevede che i finanziamenti vengano assegnati
a chi ne fa richiesta con la semplice promessa di resti-
tuzione. Grazie all’intervento dell’Enm, potranno seguire

corsi di formazione finanziaria ed essere accompagnati
nello sviluppo della loro attività. In questo modo ga-
rantiamo, attraverso programmi di microcredito altamente
professionali, nuova linfa alle attività e alle imprese più
vulnerabili della nostra città, al fine di sostenerle nel su-
perare i duri effetti del Covid in modo sano e con
un’attenta programmazione”.
Il Protocollo d’Intesa tra l’Ente Nazionale per il Mi-
crocredito e Roma Capitale mira ad essere un modello
per tutte le amministrazioni territoriali in modo da
dare una risposta concreta all’emergenza causata dal
Covid. Il Protocollo prevede, infatti, l’istituzione di
uno sportello specifico per i richiedenti e di un centralino
al quale chiedere informazioni per ottenere l’accesso al
fondo. L’Ente, sulla base della propria esperienza
maturata nel corso degli anni, si occupa della formazione
dei dipendenti dell’amministrazione che avranno il
primo contatto con i cittadini che chiedono informazioni
sul fondo: in tal modo sarà possibile indirizzare i ri-
chiedenti presso il tutor più indicato ed avviare l’iter
per l’adesione all’iniziativa.
L’iniziativa è stata presentata dall’amministrazione di
Roma Capitale durante la conferenza nazionale dell’Anci
che lo scorso novembre ha avuto come tema il rilancio
post-Covid. “Siamo pronti come Ente pubblico a so-
stenere tutte le città che vorranno avviare le progettualità
finalizzate alla realizzazione del Microcredito a sostegno
delle imprese e del Microcredito sociale, per le famiglie
e le persone, così come sottoscritto nel “Modello
Roma”, presentato all’ANCI dal sindaco Virginia Raggi”,
ha detto Mario Baccini. “I sindaci italiani sono molto
sensibili al tema e spero sia possibile replicare l’iniziativa
in modo organico. Tra l’altro il sindaco Antonio Decaro,
presidente dell’ANCI, tra i primi a sottoscrivere un ac-
cordo con l’Ente Nazionale per il Microcredito, ben
conosce il valore di questo strumento e siamo sicuri in
un suo appoggio all’iniziativa”.
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L’Ente Nazionale per il Microcredito è per sua missione
istituzionale rivolto alla diffusione degli strumenti della
microfinanza sia sul piano domestico che internazionale.
Ad oggi lo strumento maggiormente affermato in Italia
è rappresentato senza dubbio dal microcredito per
l’impresa che ha avuto una grande diffusione grazie alle
norme che hanno reso disponibili la garanzia del Fondo
per le PMI e successivamente quella di ISMEA, per la
nascita e lo sviluppo delle micro attività imprenditoriali.
La disponibilità di queste garanzie pubbliche ha consentito
a numerose banche di inserire il microcredito nella
propria offerta di prodotti finanziari, erogandone in
quantità significative.
Quantità destinate nel 2021 a crescere esponenzialmente
grazie all’introduzione dell’art.13, comma 9, del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno
2020, n. 40 e dell’art. 1, comma 14-quinquies della legge
di conversione del Decreto Ristori del 18 dicembre 2020,
n. 176, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 24 Dicembre
2020, che ha introdotto l’innalzamento dell’importo del
microcredito ad euro 40.000 rendendolo più confacente
al fabbisogno finanziario di una micro impresa italiana e
consentendo il raggiungimento di un equilibrio economico
finanziario del prodotto che  da tempo cercavamo di de-
finire.
Quello che manca oggi è invece lo sviluppo dello stru-
mento del “microcredito sociale” che diversamente dal
primo, si riferisce alle necessità finanziarie dei privati e
delle famiglie che hanno difficoltà di accesso al credito
ordinario per il soddisfacimento dei loro bisogni pri-
mari.
Soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo
vivendo dove una crisi sanitaria globale ha innescato una
crisi economica i cui prevedibili contorni si dovranno
ancora manifestare, il nostro imperativo è stato quello di

lavorare alla realizzazione di un sistema che possa garantire
l’accesso al credito a coloro che pur avendo capacità re-
stitutiva, troppo spesso si trovano costretti a soluzioni
che esulano dai canali finanziari ufficiali.
In questo contesto, un forte contributo al superamento
delle vulnerabilità può essere fornito dal “microcredito
sociale”, volto all’inclusione sociale e finanziaria di singole
persone e di nuclei familiari in difficoltà. I risultati che
ne possono derivare sono di estrema importanza nell’ottica
delle politiche di welfare: contrasto al rischio di devianza;
promozione dei processi di empowerment; sviluppo del
capitale sociale; prevenzione dell’usura e del sovrainde-
bitamento; contrasto all’economia sommersa.

Da tempo l’Ente Nazionale per il Microcredito ha svi-
luppato dei modelli operativi e dei progetti in questa di-
rezione che però hanno avuto il limite di essere circoscritti
a quei territori dove avevamo avuto la possibilità di
reperire le risorse finanziarie necessarie alla costituzione
di fondi di garanzia specificatamente dedicati che con-
sentissero gli istituti finanziari di poter erogare finanziamenti
di microcredito sociale.
Questi progetti hanno reso chiaro che lo strumento
aveva una grande efficacia ma proprio per questo la loro
territorialità spesso circoscritta ad un singolo comune o
ad una provincia, ne sottolineava anche il loro limite, la
loro inadeguatezza nel fornire risposte ad un fabbisogno
sempre molto più esteso rispetto alle loro disponibilità.
È necessario quindi individuare una garanzia nazionale
per il microcredito sociale, ripercorrendo per certi versi
quello che è stato il l’esperienza di sviluppo per il micro-
credito imprenditoriale dal 2011 al 2015, ma questa volta
molto più in fretta e con molti meno mezzi a disposizione,
giacché il Fondo per le PMI, per sua natura, non può ga-
rantire finanziamenti ai privati. In sostanza questa volta
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abbiamo bisogno non di nuove disposizioni normative
che intervengano su garanzie pubbliche preesistenti ma
è necessario costruire una fonte di garanzia pubblica de-
dicata ex novo, con tutte le difficoltà tecniche e giuridiche
che questa sfida comporta.
Avevamo bisogno di un partner qualificato con cui
studiare e sperimentare le possibili soluzioni e che avesse
inoltre particolari sensibilità nei confronti del mondo
della finanza etica, tale da consentirgli di poter guardare
al problema con un’ottica più umana, dal nostro stesso
punto di vista.
ICCREA ha risposto prontamente al nostro appello e
con loro abbiamo costituito un gruppo di lavoro per la
realizzazione di un progetto nazionale per l’accesso al
microcredito sociale.
ICCREA è la Capogruppo del Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea (GBCI) a cui sono affiliate 136 Banche
di Credito Cooperativo (BCC) operanti su tutto il territorio
nazionale. Questo ci consentirà una distribuzione capillare
del prodotto in tutto il Paese, mettendo in campo la
preziosa conoscenza del territorio che possiede ogni
singola BCC.
Le BCC sono storicamente impegnate in azioni di inclu-
sione finanziaria e di promozione dello sviluppo locale,
oltre che nel supporto economico alle “nuove imprese”
del territorio servito, anche attraverso lo strumento rap-
presentato dal microcredito produttivo, tanto da includere
il microcredito, sia imprenditoriale che sociale, tra le
attività di inclusione finanziaria previste dal Piano di So-
stenibilità del Gruppo
Il 29 Maggio 2020 è stato siglato il Protocollo d’intesa
volto all’attivazione di un Gruppo di Lavoro finalizzato
a verificare la realizzabilità di un progetto congiunto
avente come obiettivo finale la costituzione di un fondo
di garanzia volto a favorire l’accesso al credito per la rea-

lizzazione di iniziative di inclusione sociale e finanziaria
di persone fisiche e famiglie in condizione di particolare
vulnerabilità.
L’impegno preso è quello di mettere a fattor comune le
reciproche esperienze e specializzazioni, attraverso uno
specifico Tavolo di Lavoro, per verificare la realizzabilità
di un progetto congiunto avente come finalità la  costi-
tuzione di un fondo di garanzia e sviluppo avente lo
scopo di favorire l’accesso al microcredito sociale, come
disciplinato dall’art. 111, comma 3 del TUB e dal Titolo
II del decreto n. 176/2014, a favore di persone fisiche e
nuclei familiari che versano in situazioni di vulnerabilità
economica e sociale ed hanno necessità di fare fronte a
spese urgenti di carattere personale o familiare concernenti,
ad esempio, le esigenze sanitarie, scolastiche o abitative
quali, ad esempio, il pagamento di rate di mutuo o di
canoni di locazione. I criteri e le modalità di gestione del
fondo, una volta che ne sarà stata verificata congiuntamente
la realizzabilità, saranno definiti con apposito contratto
predisposto dalle Parti.
Il quadro normativo per il microcredito sociale è definito
dall’articolo 111 del Testo Unico Bancario e dal Decreto
MEF n. 176 del 17/10/2014;
Nello specifico l’articolo 111 del T.U.B. al comma 3
offre una definizione di microcredito sociale, quale «fi-
nanziamento a favore di persone fisiche in condizioni di
particolare vulnerabilità economica o sociale» e ne
rintraccia la finalità nel «consentire l’inclusione sociale e
finanziaria del soggetto beneficiario».
Ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del D.M. n.176 del
2014, vengono definiti i servizi di tutoraggio ed assistenza
obbligatori che accompagnano il finanziamento. Nel
caso del microcredito sociale, i suddetti servizi ausiliari si
sostanziano:
• nell’assistenza allo sviluppo di un bilancio familiare
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con l’ausilio di un tutor esperto;
• nell’esame di congruità della richiesta formulata e del-

l’affidabilità del richiedente;
• nel supporto all’individuazione di soluzioni utili a mi-

gliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite; 
• nel monitoraggio della restituzione del prestito;
• nel favorire l’educazione finanziaria del soggetto be-

neficiario.

I servizi di accompagnamento, di tutoraggio e di moni-
toraggio, essenziali e complementari rispetto ai prestiti
erogati, rappresentano il cuore dello strumento del mi-
crocredito sociale e identificano una particolare figura di
Tutor con specifiche caratteristiche di assistenza ai bisogni
di persone con fragilità economiche rilevanti tali da poter
trovare soluzione attraverso l’erogazione di un finanzia-
mento. 
Tecnicamente il microcredito sociale è un prestito
personale finalizzato a specifiche esigenze:
• di importo massimo finanziabile pari a 10.000 euro,

ancorché la media di erogazione si attesta intorno ai
2.550 €;

• non assistito da garanzie reali, ma non si escludono ri-
chieste di garanzie personali;

• di durata massima pari a 5 anni, comprensivi di un
eventuale periodo di pre-ammortamento;

• accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di
assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

La finalità dei finanziamenti e quella di: 
• promuovere l’inclusione sociale e finanziaria;
• sostenere l’incremento occupazionale;
• favorire lo sviluppo delle pari opportunità;
• combattere la povertà ed ogni forma di discriminazio-

ne;
• migliorare le condizioni di vita del singolo e del nucleo

familiare;
• diffondere la cultura della responsabilizzazione.

La destinazione dei finanziamenti è da identificarsi nella
copertura di esigenze specifiche, rintracciabili in via
esclusiva nei bisogni primari di un soggetto. 
A titolo esemplificativo si tratta di attività a copertura di:
• spese mediche del soggetto o di un membro del nucleo

familiare;
• canoni di locazione;
• esigenze di liquidità causate da una sopraggiunta non

autosufficienza;

• tariffe per l’accesso a pubblici servizi;
• spese per l’accesso all’istruzione scolastica;
• spese per la messa a norma degli impianti abitativi;
• spese per la riqualificazione energetica.

Il Tavolo ENM-ICCREA ha dato l’avvio ai lavori il 7
luglio 2019 con la partecipazione del Segretario Genarle
dell’ENM Riccardo Graziano e del VSG Giovanni PES,
dell’Head of  Group Public Affairs & Sustainability di
ICCREA, Andrea Benassi, insieme ai suoi funzionari
Bruno Cassola e Marco Petrossi, del Responsabile Servizio
Marketing di BCC di Roma Domenico Buonocunto e
dell’Area Credito dell’ENM rappresentata da Giulia
Troisi e da chi scrive.
I lavori hanno riguardato numerosi aspetti legati alla rea-
lizzazione di un progetto di particolare complessità, ma
anzitutto si è ritenuto opportuno condividere le esperienze
già acquisite in questo campo, anche attraverso audizioni
di operatori che nel tempo avevano sperimentato attività
di microcredito sociale.
Abbiamo ascoltato l’esperienza del “Prestito della
Speranza” con Don Andrea La Regina.   
Il Prestito della Speranza parte nel 2009 attraverso un
Accordo Quadro stipulato tra ABI e CEI, il contesto
che ne determina l’avvio è quello della crisi finanziaria
del 2008 – 2009. 
Il Fondo di Garanzia è stato costituito utilizzando le
risorse del 8x1.000, mentre gli interventi operativi di
supporto sono stati assicurati dalle strutture della Caritas,
dove avviene l’ascolto e l’accompagnamento dei richie-
denti.
L’esperienza del Prestito ha evidenziato una metodologia
di approccio, da parte delle banche, per certi versi inade-
guata, particolarmente concentrata sulla presenza del
Fondo di Garanzia e poco sull’ascolto, sulla valutazione
qualitativa delle situazioni. Un approccio di questo tipo
esaspera l’approccio finanziario lasciando eccessivamente
sole le famiglie di fronte al mercato e con scarse tutele.
Don Andrea ha sottolineato l’esigenza di non sottoporre
la famiglia alla necessità di doversi confrontare con
troppe persone (Tutor e Banca), mentre sarebbe opportuno
accoglierle in luoghi dove il rapporto umano possa essere
valorizzato. Inoltre bisognerebbe trovare il modo di
superare le segnalazioni nelle centrali rischi bancarie.
È altrettanto necessario ribadire che i soldi vanno restituiti,
e ha sottolineato la difficoltà di selezionare correttamente
le richieste secondo la loro reale possibilità/capacità di
restituzione. Rimane fondamentale che i volontari (Tutor)
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sappiano correttamente identificare chi può restituire e
chi invece deve essere aiutato con altri strumenti di
semplice elargizione caritatevole.
Abbiamo poi incontrato Il dott. Mauro Meneguzzo, Pre-
sidente della Bcc San Giorgio Quinto Valle Agno, che ha
illustrato la propria esperienza in tema di microcredito
sociale che va avanti ormai da tanti anni in collaborazione
con la Caritas di Vicenza e che coinvolge altre BCC della
zona.
Il Progetto inizia nell’Agosto del 2006 quando è stata
sottoscritta una convenzione tra 10 BCC che operano
nell’area della diocesi di Vicenza per avviare il progetto
denominato “microcredito etico-sociale”. La convenzione
è finalizzata a regolare i rapporti tra le BCC, la Caritas e
l’associazione Diaconia Onlus e si pone come obiettivo
quello di supportare le famiglie più svantaggiate, attraverso
l’erogazione di prestiti a coloro che si trovano in condizioni
di temporanea difficoltà. 
I prestiti vengono concessi dalle BCC a loro insindacabile
giudizio dopo che la rete di sportelli di Diaconia Onlus
raccoglie la documentazione necessaria e li trasmette alla
banca competente territorialmente per la richiesta.
L’istruttoria, ossia una relazione molto dettagliata sulla
persona e sulla operazione che sostituisce quasi interamente
quella bancaria, viene predisposta dagli sportelli di
Diaconia Onlus. Presso gli sportelli lavorano ex dipendenti
di banca che hanno partecipato a corsi di aggiornamento
costanti sui requisiti fissati da Bankitalia per l’erogazione
dei finanziamenti.
La BCC ha il compito di verificare prima dell’erogazione
la sussistenza o meno di pregiudizievoli e di ulteriori
prestiti in essere in capo al richiedente. Nell’ambito del
progetto sono stati erogati finanziamenti anche a persone
protestate. Si tratta di casi eccezionali legati per la maggior
parte a situazioni in cui le persone erano a rischio di
sfratto (anziani, famiglie con bambini con patologie) e il
finanziamento è stato concesso per pagare bollette
arretrate o rate del canone di locazione scadute. L’ecce-
zionalità dei casi è sempre stata espressa nella causale
che riportava la specifica finalità.
In generale si è deciso di incaricare della deliberazione di
questo tipo di finanziamenti direttamente gli uffici centrali
della banca per creare maggiore expertise e abbattere i
tempi.
Ultimo ma non ultimo l’incontro con Andrea Limone
(Per Micro), un decano del microcredito.
Per Micro, essendo iscritta nell’albo degli intermediari fi-
nanziari ai sensi dell’art. 106 TUB, propone un prodotto

sostanziale equivalente al microcredito, ma denominato
“Credito alla famiglia”. 
La principiale tipologia di clientela del “credito alla
famiglia” è rappresentata per circa il 90% da cittadini
immigrati che riscontrano maggiori difficoltà ad accedere
a prestiti presso i normali canali (banche e /o finanziarie). 
Per micro subordina l’erogazione al possesso nel nucleo
familiare di un reddito minimo di circa 600 euro.
Per dare slancio a questo tipo di iniziative secondo
Andrea Limone sarebbe quanto mai opportuno la costi-
tuzione di un Fondo di garanzia. I buoni risultati ottenuti
in termini di contenimento dei costi e default, inferiore
rispetto al microcredito imprenditoriale, sono già stati
fortemente apprezzati dal Council of  Europe Development
Bank (CEB). Intercettare risorse pubbliche statali ed eu-
ropee è quello che da tempo cerca di fare Per micro.
Nell’idea di Andrea Limone il Fondo dovrebbe garantire
il credito in una percentuale contenuta che non superi il
50/60% del totale erogato, dal momento che una
copertura per quote percentuali superiori potrebbe inge-
nerare comportamenti di azzardo nelle politiche di valu-
tazione della concessione del finanziamento. È, inoltre,
molto importante la richiesta di una garanzia personale
aggiuntiva per responsabilizzare il cliente. 
È prassi di Per Micro richiedere garanzia fideiussoria di
parenti o amici del richiedente, anche come elemento
per testare la reale convinzione e serietà della contropar-
te.
Tutte le esperienze fatte dagli attori del Tavolo di Lavoro
unitamente alle audizioni degli altri operatori ci hanno
descritto chiaramente le possibilità ma anche i limiti o
per meglio dire i rischi dello strumento che vogliamo
realizzare. 
Anzitutto la difficoltà di comunicare correttamente la
finalità del Microcredito sociale ad un’utenza adatta a
questo tipo di soluzione, un’utenza con una dignità
integra che con difficoltà chiede aiuto a strumenti che
hanno caratterizzazioni troppo marcatamente sociali.
La necessità di realizzare una rete di Tutor qualificati,
iscritti nell’Elenco Nazionale degli operatori in servizi
non finanziari per il microcredito, che potranno esercitare
con professionalità il difficile ruolo di affiancamento a
persone con fragilità, che accettino di essere coinvolti
nel processo istruttorio, fornendo il loro apporto attivo
alla definizione dell’aspetto di rischio del caso creditizio
e consentendo di superare le asimmetrie informative di
cui soffre la banca ordinaria.  Il tutor dovrà istaurare un
rapporto di fiducia con il suo cliente in modo di conoscere
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i suoi veri problemi, la sua vita, il proprio lavoro, la sua
famiglia, l’ambiente in cui vive. Un compito forse più
complesso delle attività di assistenza alle imprese, poiché
richiede una particolare vocazione nelle relazioni umane
che consenta di valorizzare quegli elementi intangibili,
determinanti in una istruttoria di micro credito sociale.
La necessità di superare il limite delle pregiudizievoli,
quando incolpevoli, e fornire allo strumento meccanismi
di mitigazione rispetto agli eventi di mancata restituzione
di un limitato numero di rate di mutuo che possano in-
tervenire per aiutare l’utente a ripagare il debito contratto
in ogni modo possibile limitando i rischi che una mancata
restituzione del credito comporterebbe.
Prevedere la concentrazione della deliberazione in capo
ad uffici bancari dedicati, per evitare che i finanziamenti
a soggetti vulnerabili e al limite della bancabilità come
quelli del microcredito sociale, vengano sottoposti ad
una escalation di organo deliberante che porterebbe a
tempi lunghi e incompatibili con le caratteristiche del-
l’operazione di microcredito.
Esperienze di cui abbiamo fatto tesoro e che ci hanno
consentito di definire un modello operativo agile, inclusivo,
efficace e dotato dell’umanità necessaria al superamento
del rigido sistema di merito creditizio su cui si basa la va-
lutazione del credito ordinario.
Il Fondo che si andrà a costituire non funzionerà come

un classico fondo di garanzia, ma avrà la peculiarità di
basarsi su una pre-autorizzazione all’addebito rilasciata
al gestore del Fondo, in questo caso l’Ente e sull’apertura
da parte dello stesso di un CC dedicato su ICCREA.
Avrà la natura tecnico giuridica di un pegno irregolare
consentendo un assorbimento patrimoniale di circa il
30% in meno rispetto alla scelta di una garanzia perso-
nale.
La gestione del Fondo verrà affidata all’Ente, grazie alla
norma contenuta nel comma 10-bis, Articolo 23 della
Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che consente all’ENM
di costituire fondi di garanzia finalizzati al microcredito.
Il Fondo potrà essere costituito sotto forma di n conti
correnti vincolati corrispondenti ad ogni singola iniziativa
in modo da poter indirizzare le risorse al raggiungimento
di un fine specifico stabilito dal donatore.
Il meccanismo che si otterrebbe consentirà al gestore
del Fondo di scegliere in caso di ritardo di pagamento
della rata se escutere il fondo per l’intera quota di debito
residuo oppure se pagare soltanto il corrispettivo della
rata scaduta in nome e per conto del cliente. Con questo
meccanismo si potrà evitare di segnalare in centrale

rischi quei soggetti che saranno ritenuti particolarmente
meritevoli.
La banca convenzionata inoltre, a seguito di un periodo
di verifica sull’andamento della restituzione dei finanzia-
menti erogati, consentirà l’applicazione di una leva fi-
nanziaria tale da raddoppiare il fondo di garanzia dispo-
nibile.

La richiesta di finanziamento verrà articolata come segue: 
• Il cliente può rivolgersi per la presentazione della

richiesta di finanziamento a un Tutor abilitato al mi-
crocredito sociale (Tutor iscritti nell’Elenco nazionale
degli operatori in servizi non finanziari per il microcredito,
e successivamente contrattualizzati dall’ENM.) o a
uno sportello bancario di una BCC.
In questo secondo caso, l’operatore indirizza il cliente
verso un Tutor come sopra indicato, cui è demandata
la fase di istruttoria e di valutazione della pratica. 

• Il Tutor verifica la domanda, svolge l’istruttoria e
valuta l’ammissibilità. In caso positivo, inoltra la docu-
mentazione di istruttoria all’ENM.

• L’ENM, trasmette la documentazione ricevuta dal
Tutor e la disposizione di pre-autorizzazione all’addebito
alla Banca.

• La Banca, al ricevimento del dossier completo di pre-
autorizzazione all’addebito da parte dell’ENM, provvede
a verificare:
- l’eventuale presenza di pregiudizievoli;
- la presenza di esposizioni finanziarie in capo al be-

neficiario;
- la conformità della destinazione del finanziamento

alle finalità del microcredito sociale;
- in caso di difformità rilevanti in merito alla relazione

ricevuta dal Tutor la rinvia allo stesso per un ulteriore
approfondimento

• La banca finanziatrice eroga o diniega il finanziamento
fornendo comunicazione all’ENM.

• In caso di erogazione il tutor svolgerà annualmente
attività di monitoraggio per verificare la corretta
gestione del bilancio familiare del beneficiario e prevenire
eventuali criticità nella restituzione del prestito.

Il compito del Tavolo di Lavoro ENM-ICCREA non è
ancora ultimato, ma abbiamo ingegnerizzato lo strumento
e stiamo preparando il contratto che verrà a breve
firmato dal Presidente dell’ENM Mario Baccini e dal
Presidente del Gruppo ICCREA Giuseppe Maino.
Mancano ancora da definire alcuni passaggi e, soprattutto,
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identificare il budget con cui verrà messo in campo lo
strumento sia per la costituzione del Fondo di Garanzia
che per il necessario Fondo dedicato alle spese di gestione,
per sostenere le spese per l’erogazione dei servizi di assi-
stenza da parte delle Rete dei Tutor di microcredito.
Nel Gruppo di Lavoro circola comunque un clima di
composta euforia, come quando si comincia a vedere il
traguardo in fondo ad una lunga corsa.

Possiamo dire che oramai la macchina è pronta a partire,
sarà sufficiente, e questo sarà l’ultimo capitolo del lavoro
del Tavolo, reperire le risorse necessarie per avviarla,
poi, sono certo, non sarà difficile trovare i fondi che
consentano di dare risposta al bisogno di microcredito
sociale che sfortunatamente, soprattutto in questo periodo,
è sempre più diffuso nel nostro Paese.

MICROCREDITO SOCIALE  SCHEMA FUNZIONALE 
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Banca 

ENM 

Tutor 

Tutor abilitato 
al 

microcredito 
sociale 

Richiesta di microcredito sociale 

RICHIEDENTE 
MICROCREDITO SOCIALE 

 

Valutazione 
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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 140 Sportelli del Microcredito sull’au-
toimpiego 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-imprenditoriale 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
Amministrazioni ed ora anche presso Enti Privati di
livello nazionale, mette in luce mol-
teplici offerte curate direttamente
dall’Ente (Microcredito imprendi-
toriale, 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 dal-
l’ENM in base ad un accordo con
il Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali dispiegandosi in due
interventi: il primo, implementato
nel periodo 2012-2013 e denominato
“Microcredito e Servizi per il lavoro”
si è rivolto alle regioni Obiettivo
Convergenza (Sicilia, Puglia, Calabria

e Campania); il secondo “Microwork: fare rete per il mi-
crocredito e l’occupazione”, attuato tra il 2014-2015 è
stato indirizzato all’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
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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 rivitaliz-
zazione dei contesti economici e sociali, soprattutto in
questo particolare momento della nostra storia.

programma di standard Identity dell’E.n.m.
L’Ente Nazionale per il Microcredito, in virtù della pro-
gressiva 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
Nazionale 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 in-
formazioni dei progetti del microcredito e dell’autoimpiego,
fa anche da digital-store e ha la funzione di diffondere
la cultura della buona finanza volta alla creazione di mi-
croimprese, ospita anche tutta l’attività di informazione
e supporto del microcredito sociale ed è il luogo dove si
incontrano utenti ed esperti del microcredito per verificare
ed avviare il progetto d’impresa. Inoltre ha un coworking
con messa a disposizione di professionisti ed esperti
come: agenti territoriali, tutor, legali, commercialisti e
consulenti finanziari;

- il Web store indica piattaforme esterne on line o sito
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, questo avviene
attraverso l’utilizzo di piattaforme già esistenti o creando
un simulatore di iniziative sul sito dell’E.N.M. Lo
Sportello Web oltre all’intelligenza artificiale può interagire
con gli utenti anche con il supporto a distanza di
personale specializzato a seconda della richiesta, con-
sentendo 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 po-
stazione 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
dedicata

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

nuove aperture presso Enti pubblici e privati
Al 31 dicembre 2020 si contano 145 Sportelli presso: Co-
muni, 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 23,
Lombardia 5, Marche 3, Piemonte 5, Puglia 14, Sardegna
3, Sicilia 35, Toscana 5, Trentino Alto Adige 1, Umbria 2,
Veneto 4) con circa 240 operatori di sportello coinvolti,
già dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni interessate. 

Dall’inizio del 2020 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 Mi-
crocredito di intraprendere questo doppio binario (pub-
blico/privato) è dettata dalla volontà di raggiungere il nu-
mero più ampio di cittadini interessati.
Le nuove aperture curate dall’Area Sportelli e Territorio
ENM, previste per i prossimi mesi, riguardano il Comune
di Milano (Regione Lombardia) e l’Università di Palermo
(Regione Sicilia).

REgIOnE sIcILIA
Valentina Lupo - Ag. Territoriale Reg. Sicilia ENM

Gli Sportelli Territoriali dell’Ente Nazionale per il Micro-
credito nascono (in Sicilia) a partire dal 2012 con il
Progetto “Microcredito e Servizi per il Lavoro” un
progetto rivolto inizialmente alle Regioni ex obiettivo
convergenza, subito dopo esteso al resto d’Italia e allo
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scopo di dotare le P.A. di realtà che favorissero l’avvio
d’impresa con lo strumento del microcredito.
Attualmente la Sicilia conta 35 sportelli, idealmente
pensati, per gran parte, presso i Comuni delle province
siciliane (20 in tutto) a copertura del territorio regionale,
seguiti da quelli dislocati presso le CCIAA (5 in tutto) di
Agrigento e Trapani (accorpate in un’unica CCIAA),
Catania e Ragusa (accorpate anch’esse in un’unica CCIAA)
e Palermo ed Enna.
Gli sportelli sono presenti anche presso le Università
della Sicilia Orientale a cui sta per aggiungersi quello di
Palermo che dipenderà dal Centro di Orientamento e Tu-
toraggio dell’Ateneo e verrà allocato presso il Dipartimento
di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche. Diparti-
mento che ha investito negli anni in modo significativo in
accordi con gli USA, la Svizzera, la Germania, il Nord
Africa, la Polonia, la Lituania, oltre che nella cooperazione
con docenti esteri. 
Si è scelto il Dipartimento di Economia per il numero di
studenti immatricolati ogni anno (quasi 500) su un totale
di 1.200 provenienti dall’intero Ateneo e per i laureati
(400 l’anno) su un totale di 5.000 ripartiti tra i 16
dipartimenti dell’Ateneo. Ateneo che rientra oggi nel
gruppo dei grandi Atenei dopo Milano, Roma, Torino,
Bologna e Napoli. 
Dal 2018 siamo presenti anche presso un ex provincia,
quella di Agrigento, nello specifico presso l’U.R.P. provinciale
con 7 sportelli, più una sezione distaccata appena aperta,
allocati strategicamente su tutto il territorio agrigentino.
Un unicum nel suo genere.
Completa il quadro delle realtà ospitanti gli Sportelli il
CPI di Messina da circa due anni.
È in fase di valutazione anche l’istituzione di Sportelli
presso realtà associative private.

REgIOnE pugLIA
Vitanio Pietanza - Ag. Territoriale Reg. Puglia ENM

In Puglia sono operativi 14 Sportelli per il Microcredito e
l’Autoimpiego che forniscono informazioni dettagliate
sulle opportunità incentivanti, attive sia a livello nazionale
ma soprattutto a livello regionale e locale. Tra questi
quattordici ben otto sono afferenti all’ARPAL (AGENZIA
REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO)
e cioè i Centri per l’Impiego di Noci, Rutigliano, Monopoli,
Lecce, Tricase, Casarano, Martina Franca e l’ufficio di co-
ordinamento dei CPI di Brindisi. In aggiunta ai suddetti
otto sportelli che svolgono queste attività oltre a quelle

conferite ai CPI dalle normative vigenti, sono presenti
altri presidi, tra i quali uno sportello ubicato presso la
CCIAA di Foggia ed uno sportello presso il Job Centre
del Comune di Bari denominato Porta Futuro.
Porta Futuro Bari promuove servizi integrati di accoglienza,
formazione, orientamento al lavoro, matching, accompa-
gnamento all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità,
dedicati a chi si affaccia per la prima volta sul mercato del
lavoro, a chi sta cercando nuove opportunità professionali
o ha voglia di rimettersi in gioco, ed avviare una propria
attività. Porta Futuro è un luogo di scambio tra persone,
risorse e opportunità, si condivide una cultura del lavoro
aperta al servizio dello sviluppo locale e alla valorizzazione
dei talenti e delle idee, è uno spazio fisico dedicato alla
ricerca e all’approfondimento, in cui operatori specializzati
supportano i cittadini nell’accesso alle informazioni e alla
consultazione guidata delle opportunità attraverso l’uso
sistematico del portale, di banche dati, materiale informativo
e siti web. Uno spazio a disposizione di quanti hanno la
necessità di usufruire di postazioni libere e gratuite di
accesso ad internet. È ritenuto centro di orientamento di
eccellenza per il sud, non solo per i servizi erogati e i
risultati raggiunti, ma soprattutto perché testimonianza
di una collaborazione di successo tra pubblico e privato
finalizzata ad offrire servizi integrati di politica attiva di
lavoro. 
Il servizio di accoglienza ha l’obiettivo di far conoscere la
molteplicità dei servizi offerti e le specifiche finalità.
L’accreditamento a Porta Futuro Bari, tramite registrazione
al portale e rilascio di apposite credenziali, è effettuata al
fine di consentire un accesso personalizzato ai servizi,
anche in modalità remota, alle opportunità formative e
lavorative, agli eventi e ai recruiting day. Tra le varie
attività, particolare importanza riveste il servizio di Bilancio
di Competenze che si configura come un servizio di
orientamento altamente specialistico rivolto in particolare
a quanti, già in possesso di un significativo patrimonio di
competenze professionali maturato in precedenti esperienze
lavorative, sentono l’esigenza di effettuare una “fotografia”
del proprio potenziale professionale. Il Bilancio di Com-
petenze, supporta proprio coloro che decidono di intra-
prendere percorsi di cambiamento professionale, di ri-
progettazione, riqualificazione, di sviluppo di carriera ed
ha l’obiettivo di verificare la spendibilità delle competenze
possedute e la fattibilità del progetto professionale in
termini di occupabilità. La visione integrata dei servizi a
supporto del mercato del lavoro, che passa anche attraverso
l’aggiornamento formativo, con particolare riferimento
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ad aree specifiche del sapere quali le competenze linguistiche
ed informatiche, si rivelano sempre più strategiche per
l’accesso alle opportunità occupazionali. In questo modo
Porta Futuro Bari intercetta un bisogno specifico di in-
nalzamento di competenze finalizzate a ridurre il digital
divide e il gap linguistico. Altri servizi estremamente im-
portanti sono relativi alla preselezione del personale per
le aziende accreditate oltre alla promozione di momenti
di incontro tra le aziende e i cittadini impegnati in percorsi
di ricerca attiva del lavoro. I “Recruiting Day” mettono in
contatto cittadini e imprenditori, manager e responsabili
delle risorse umane per informare sulle realtà produttive
e lavorative del territorio, per dare visibilità alle aziende e
generare occasioni di lavoro, di incontro tra domanda e
offerta, di candidature e di preselezione. 
Tra tutti questi servizi offerti è stato implementato presso
questo Job Centre lo Sportello Start-up che offre infor-
mazioni e consulenza di base e specialistica ai cittadini in-
teressati a costituire una impresa o a conoscere meglio le
opportunità dell’autoimpiego, per valutare le proprie atti-
tudini imprenditoriali, l’idea di impresa e le agevolazioni
disponibili. Il comune di Bari gestisce per queste finalità
una propria opportunità incentivante denominata D BARI
START UP IMPRESE che offre un supporto tecnico ed
economico per le nuove attività d’impresa. Lo sportello
Start up offre tra i vari servizi anche il servizio di assistenza
e sostegno alla misura Selfiemployment nell’ambito del
programma Garanzia Giovani informando ed offrendo
supporto ai NEET con lo scopo di potenziare gli accessi
al Fondo rotativo della suddetta misura. Inoltre Porta
Futuro Bari è accreditato come soggetto attuatore per la
realizzazione dei percorsi formativi della durata di 80 ore
del progetto “Yes I Start Up” rivolti ai NEET e finalizzati
all’accompagnamento all’autoimpiego e all’autoimpren-
ditorialità (Misura 7.1 “Attività di accompagnamento
all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa”).
Sempre per agevolare la cultura dell’autoimpiego soltanto
nel 2020 sono stati organizzati dieci eventi tematici sulla
creazione d’impresa rivolti ai potenziali beneficiari delle
opportunità incentivanti.

REgIOnE LOmbARDIA 
Marco Rigucci - Ag. Territoriale Reg. Lombardia ENM

L’attività svolta nella Regione Lombardia nel biennio
2019-2020 è stata fortemente influenzata dalle problematiche
di carattere sanitario, sociale ed economico, provocate
dal Covid-19.

La catena di eventi che questo ha scatenato, in un primo
momento ha spinto gli attori coinvolti territorialmente
sul tema del microcredito, a partire dagli sportelli, i quali
si sono trovati ad affrontare un’emergenza che in Lombardia
ha causato oltre 445.000 casi dall’inizio della pandemia,
a  sospendere  l’erogazione di alcuni servizi pubblici di
prossimità al cittadino. Per tale ragione, il nodo nevralgico
per lo sviluppo territoriale dell’Ente avrebbe potuto subire
un rallentamento che a cascata poi, si sarebbe potuto tra-
durre in una mancata capacità di accesso al microcredito
per l’utenza finale. 
La valutazione della possibile criticità per l’utenza ha
spinto l’Ente verso soluzioni che permetteranno un’otti-
mizzazione dei servizi ed un ampliamento della base ter-
ritoriale sulla quale operare. A tale scopo, con il sussidio
dell’Area Sportelli e Territorio ENM, abbiamo coinvolto
il  Comune di Milano, da tempo interessato a far parte
della Rete del Microcredito, che ha formalizzato l’interesse
di aprire un nuovo sportello a partire dal 2021. I servizi
informativi e di orientamento al  microcredito saranno
erogati dagli operatori di sportello anche  in modalità
smart working, andando così ad ottimizzare e demateria-
lizzare una serie di attività che l’Ente stesso ha già dema-
terializzato, come ad esempio per le aule virtuali del progetto
Y.I.S.U.: in questo caso i neet del territorio lombardo
hanno potuto partecipare ai corsi organizzati grazie alla
piattaforma online sviluppata dall’Ente e fornita ai Soggetti
Attuatori al fine di effettuare una formazione adeguata,
secondo quanto previsto dalla misura 7.1.
Altro elemento di continuità è costituito dai Comuni che
già hanno aderito negli anni passati ed hanno rinnovato il
proprio patto con l’Ente tra cui vale la pena segnalare il
Comune di Vigevano, attivato già da Maggio 2017 e che
costituisce un esempio di interazione virtuosa  tra la
Pubblica Amministrazione e le Associazioni di
categoria come la Confartigianato  locale, al fine dell’in-
tercettazione della domanda e dell’erogazione del servizio
di informazione, orientamento e supporto al Microcredi-
to.
A partire dal 2021, la Regione Lombardia pianificherà,
insieme all’Ente, una conferenza on line organizzata di-
rettamente dalla sua presidenza ed orientata a tutti Comuni
lombardi, al fine di promuovere il Microcredito.
Da un momento di crisi l’Ente Nazionale per il Microcredito
ha saputo leggere le necessità territoriali ed evolvere i
propri strumenti al fine di renderli fruibili agli utenti oltre
che ai soggetti coinvolti nei progetti in capo ad esso.
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La ripresa economica dai colpi inferti dal Covid-19 parte dalle iniziative progettuali per intercettare i fondi del Next
Generation Fund, soprattutto rivolte ai giovani. Progetti in grado di portare risultati concreti. Come quelli che hanno
accompagnato al finanziamento circa 750  imprese italiane guidate da ex Neet (Not in Education, Employment or
Training) che negli ultimi quattro anni, attraverso percorsi di formazione e accompagnamento hanno visto nascere
530 nuove imprese finanziate con Selfiemployment e 212 da Resto al sud. Piccole aziende nate e cresciute anche
durante la pandemia, grazie al successo di due iniziative (Yes I Start Up e Supporto per l’accesso alla misura SEL-
FIEmployment) del programma Garanzia Giovani,  promosse da ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del
lavoro, nell’ambito del PON IOG dell’Unione europea. Yes I Start Up e il progetto di Supporto per l’accesso alla
misura SELFIEmployment fanno parte di un programma per la formazione all’autoimpiego e l’accompagnamento
alla creazione di un’attività d’impresa, attuato dall’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), in accordo con
ANPAL. I dati complessivi sull’efficacia di queste due iniziative sono stati presentati oggi in occasione di un evento
online organizzato da ANPAL ed ENM, incentrato sulle politiche attive del lavoro e sui risultati del progetto Yes I
Start Up, e che ha visto la partecipazione tra gli altri del Vice Ministro Stefano Buffagni, della Sottosegretaria al
Ministero del Lavoro Francesca Puglisi, e degli Assessori al Lavoro delle Regioni Calabria (Fausto Orsomarso), Lazio
(Claudio Di Berardino), Puglia (Sebastiano Leo), Sardegna (Alessandra Zedda) e Veneto (Elena Donazzan).

cOmE nAscOnO LE 2 InIzIATIvE
di Paolo Nicastro
«Il progetto Yes I Start Up e il progetto di Supporto alla misura SELFIEmployment sono attuati in accordo
istituzionale tra Anpal ed Ente Nazionale per il Microcredito e nascono allo scopo di far conoscere la misura 7.2
Fondo SELFIEmployment, gestito da Invitalia. Sono nati  per garantire azioni di informazione, coinvolgimento dei
giovani, formazione e accompagnamento, realizzate in maniera sinergica e capillare su tutto il territorio nazionale,
attraverso una rete di soggetti attuatori, agenti territoriali e sportelli informativi. Realizzano di fatto una sinergia pub-
blico-privato tra Anpal, Ente Nazionale per il Microcredito, Invitalia ed una rete capillare di soggetti attuatori scelti
tra enti e agenzie formative, università, camere di commercio, associazioni che consentono di svolgere azioni di
prossimità rispetto al target Neet, a da quest’anno anche per le Donne e i Disoccupati di lunga durata, su tutto il
territorio nazionale».

Yes I Start Up mette in campo azioni di formazione e accompagnamento personalizzato rivolte a ragazzi che non
abbiano oltre i 29 anni, né occupati né in cerca di un lavoro, che dal 2018 a oggi hanno supportato oltre 2400 Neet.
Giovani aspiranti imprenditori che sono stati formati e seguiti fino alla creazione del proprio business plan, con il
supporto degli agenti territoriali coinvolti nel progetto di accompagnamento alla misura SELFIEmployment che ha
curato le azioni di informazione, comunicazione e coinvolgimento a livello territoriale dei Neet attraverso la rete
degli sportelli microcredito. La metà di loro ha deciso di proseguire il percorso ed è stata guidata sino alla
presentazione della domanda per accedere ai fondi di SELFIEmployement stanziati dalla misura 7.2 del PON IOG.
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Ex nEEt alla riscossa
gLI EX nEET cREAnO 750 nuOvE ImpREsE gRAzIE AI pROgETTI yEs I sTART up E

sELfIEmpLOymEnT: 92 nATE nEL 2020 nOnOsTAnTE IL cOvID, sOpRATTuTTO AL suD.
OLTRE 2400 I gIOvAnI fORmATI E AvvIATI AL LAvORO: IL succEssO ITALIAnO DI unA

mIsuRA EuROpEA chE InsEgnA A fARE ImpREsA

nicola patrizi
Project Manager Yes I Start Up



Si tratta di un fondo di microcredito e piccoli
prestiti per la creazione e l’avvio di attività impren-
ditoriali, gestito da Invitalia, e che prevede l’erogazione
di un prestito senza interessi e necessità di garanzie
reali o personali per importi da 5.000 a 50.000 euro.
In seguito agli ottimi risultati raggiunti, Yes I Start
Up è stato eletto dal Comitato di sorveglianza del
2019 come buona pratica. 
«Non basta stanziare risorse per garantire che nuove
imprese nascano ma è necessario prevedere idonei
strumenti di accompagnamento capaci di orientare
i destinatari verso scelte ponderate e consapevoli –
precisa Francesco Verbaro, responsabile scientifico
di Yes I Start Up – ogni nuova impresa per poter
sopravvivere in mercati estremamente competitivi
deve nascere su un piano di impresa solido e so-
prattutto se l’aspirante imprenditore è un giovane, è
necessario assicurargli un adeguato percorso di pre-
parazione. Come hanno dimostrato le crisi degli
ultimi anni e come confermato dai dati, oggi non ci
si può improvvisare imprenditore o professionista
soprattutto in un contesto storico in cui la digitaliz-
zazione ha reso più ampia e sfidante la competizione.
Vale soprattutto per le pmi l’obbligo dell’aggiorna-
mento e della formazione continua».
Le due iniziative dell’Ente Nazionale per il Micro-
credito, Yes I Start Up  (dedicato alla formazione
dei Neet) e la misura SELFIEmployment hanno
ottenuto un grande successo avendo consentito di
creare 530 imprese con investimenti complessivi
per oltre 17 milioni di euro, con una media di 32
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mila euro a progetto. Considerando anche i finanziamenti
concessi ai 212 Neet che hanno presentato domanda
per l’accesso a Resto al sud, per progetti di entità più
cospicua e investimenti complessivi di oltre 14 milioni
di euro, il totale delle imprese sale a 742 con un ritorno
in investimenti di oltre 31 milioni di euro.
Le iniziative operano attraverso una rete di sportelli e
agenti territoriali composta da oltre 450 soggetti attuatori
sul tutto il territorio nazionale per aiutare i Neet a pre-
sentare le domande di finanziamento al Fondo SEL-
FIEmployment. Di anno in anno il numero delle
imprese nate è lievitato, grazie al supporto dei due
progetti dell’Ente
Nazionale per il Mi-
crocredito, con 92
nuove costituzioni
nel 2020, nonostan-
te la crisi economica
innescata dalla pan-
demia Covid-19. Il
numero di aziende
create grazie a Yes
I Start Up e il Sup-
porto per l’accesso
a SELFIEmploy-
ment ha segnato
una crescita di circa
il 200% rispetto alla
prima fase del pro-
gramma Garanzia
Giovani (2016-
2018). 

Il progetto Yes I
Start Up propone
un modello innovativo e totalmente replicabile, tanto
da essere già stato attivato, nell’ottobre 2018, anche
dalla Regione Calabria (YISU Neet Calabria), con
risultati notevoli: 830 Neet formati, 646 domande di fi-
nanziamento presentate e più di 360 aziende ammesse
a finanziamento fino ad oggi. Cifre importanti in un
territorio al nono posto in Europa per tasso di disoc-
cupazione (dati Eurostat 2019). In Calabria il modello
è stato replicato anche per il target professionisti con
“Yes I Start Up Professioni” avviato nel mese di ottobre
2020. E nel 2021 partirà anche un progetto per gli over
30 basato sullo stesso modello, con risorse regionali.
Queste iniziative hanno permesso alla regione Calabria

di impiegare proficuamente le risorse della misura 7.1
regionale con risultati tangibili, non soltanto in termini
di spesa (oltre 3 milioni, quasi tutti già rendicontati) ma
anche di risultati concreti in termine di ricadute sul ter-
ritorio, sia per i soggetti formatori che per il numero di
aziende create. Anche nell’ambito del PON SPAO il
modello Yes I Start Up è stato replicato per preparare
all’avvio di impresa un nuovo target rappresentato da
Donne e Disoccupati di lunga durata in avvio nel 2021.

Come spiega Nicola Patrizi, project manager di Yes I
Start Up: «Il nostro modello di lavoro è stato concepito

per rendere più ef-
ficiente le misure di
finanza pubblica fi-
nalizzate alla crea-
zione di impresa, cu-
rando gli aspetti pre-
liminari della for-
mazione e dell’ac-
compagnamento
personalizzato sino
alla definizione del
business plan, in tal
modo gli aspiranti
imprenditori pren-
dono coscienza e
consapevolezza della
propria idea di im-
presa ed hanno
maggiori chance di
successo. Il modello
proposto non crea
nuove strutture for-
mative ma utilizza

quelle già presenti sul territorio, fornendo però supporti
e strumenti sia ai soggetti attuatori che coinvolgiamo
per l’erogazione dei percorsi di formazione sia ai desti-
natari. In particolare la piattaforma informatica di ge-
stione, integrata con la FAD, consente di semplificare i
processi attuativi e assicurare una formazione di qualità
anche nelle fasi di lockdown. Nell’edizione 2021 tutto
sarà gestito praticamente senza documenti cartacei ed
in via sperimentale sarà offerto un modulo di collega-
mento on line con i Centri per l’impiego per garantire
la presa in carico dei destinatari che saranno coinvolti
nei corsi di formazione».
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In risposta alla crisi pandemica che ha impedito lo
svolgimento per parecchi mesi delle attività d’aula
frontali, il progetto Yes I Start Up ha infatti lanciato
già da maggio 2020 una piattaforma FAD sincrona, au-
toprodotta, fornita a tutti i soggetti attuatori della rete
che in tutta Italia erogano i percorsi formativi secondo
il modello predefinito dal progetto. La piattaforma, di-
ventata in poco tempo un vero e proprio sistema ge-
stionale integrato, permette oggi di svolgere le attività
totalmente in smartworking e continuare a formare i
Neet in maniera pratica ed efficiente, con docenti ap-
positamente formati.

L’identikit delle aziende e degli imprenditori
finanziati da SELFIEmployment
Esercizi per il commercio all’ingrosso e al dettaglio, of-
ficine per la riparazione di veicoli, servizi di alloggio e
ristorazione, produzioni manifatturiere sono, in preva-
lenza, le nuove aziende attecchite sul territorio nazionale
nell’ultimo quadriennio, costituite per la gran parte in
forma di ditta individuale, guidate perlopiù da uomini
(il doppio delle donne coinvolte), di nazionalità italiana,
(con pochissime presenze straniere, in particolare di
romeni, albanesi, tedeschi, ucraini, marocchini, afgani,
venezuelani e ivoriani), con diploma di scuola superiore
secondaria (e qualche laureato in percorsi triennali,
con nuovo ordinamento). 
Il Sud fa la parte del leone, con tante realtà che hanno
aperto i battenti in Campania, Sicilia, Puglia, Abruzzo;
il Centro si distingue con il Lazio, mentre il Nord non
brilla per nuovi casi, a eccezione del Veneto. 

Yes I Start Up: le lezioni a distanza nonostante il
lockdown
Yes I Start Up consiste in un percorso formativo al-
l’imprenditorialità con corsi mirati e personalizzati fi-
nalizzati a trasmettere le competenze necessarie per
costruire la propria start-up, dalla creazione del business
plan alla preparazione della documentazione richiesta
per avviare l’attività. Il modello Yes I Start Up lavora in
partenariato pubblico privato con il coinvolgimento di
soggetti attuatori selezionati tra enti di formazione,
enti pubblici e privati, università, tutti con specifiche
competenze nella formazione e accompagnamento al-
l’autoimprenditorialità.  La rete ha finora coinvolto
circa 450 soggetti attuatori che con oltre 1500 aule e
1600 docenti, opera in tutta Italia, sotto il coordinamento
dell’Ente Nazionale per il Microcredito che ha progettato

uno specifico percorso formativo, articolato in moduli
didattici appositamente pensati per guidare i Neet alla
corretta definizione del proprio Business Plan. Tutti i
1600 docenti sono stati preliminarmente formati per la
più corretta erogazione dell’attività formativa e per ga-
rantire un efficace accompagnamento personalizzato.
Nonostante la crisi Covid-19 che a marzo 2020 ha pre-
cluso lo svolgimento delle attività formative in aula, il
team di Yes I start Up in meno di due mesi ha progettato
e reso disponibile per tutti i soggetti della rete una piat-
taforma open source che ha premesso già da fine
maggio la ripresa dei corsi in modalità FAD sincrona.
Il progetto Yes I Start Up è stato il primo esempio di
progetto formativo pubblico che ha reso disponibile
una piattaforma totalmente gratuita, realizzata senza
oneri aggiuntivi e  strutturata per la formazione a
distanza dei Neet. 
La piattaforma Yes I Start Up generata dall’integrazione
tra l’open source Moodle e Zoom o in alternativa Jitsi,
ha reso fruibile e semplice lo svolgimento delle lezioni
anche in piena emergenza Covid e soprattutto ha per-
messo di non interrompere il rapporto con un target
critico come quello dei Neet. La piattaforma è stata
pensata per contribuire a colmare il digital divide dei
giovani ed è accessibile sia da PC che da Tablet e Smar-
tphone. Inoltre prevede la possibilità di eseguire controlli
in itinere, conformi agli standard comunitari sia da
parte del soggetto attuatore che degli ispettori dell’Autorità
di gestione.
Nel 2021 nascerà una piattaforma integrata che in un
unico ambiente web consentirà la gestione integrata di
tutti i processi attuativi, gestionali e amministrativi
oltre alla formazione e sarà capace di dialogare con i
Centri per l’impiego, allo scopo di semplificare la presa
in carico e il coinvolgimento dei Neet nel progetto.

SELFIEmployment: il fondo gestito da Invitalia
SELFIEmployment è uno strumento per la creazione
e l’avvio di attività imprenditoriali promosse dai giovani
Neet, attraverso piccoli finanziamenti a tasso zero e
senza la necessità di garanzie reali o personali. Il Fondo,
gestito da Invitalia,  finanzia l’avvio di imprese attraverso
il microcredito (da 5.000 a 25.000 euro), il microcredito
esteso (da 25.001 a 35.000 euro) e i piccoli prestiti (da
35.001 a 50.000 euro). Chi riceve il finanziamento è af-
fiancato da un tutor, che lo segue nel percorso di pre-
sentazione della domanda.
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I rapporti economici e le relazioni tra La Repubblica Dominicana e l’Italia sono stretti quanto imperniati su un sottile
filo emotivo che lega queste due terre che vivono di mare, colore e calore, e allo stesso di progettualità economica che
supera le barriere nazionali per proiettarsi in mercati più ampi attraverso modelli di sviluppo che operino con il supporto
delle garanzie dello Stato. Questo il   punto d’incontro che ha suscitato l’interesse per le attività promosse dall’Ente
Nazionale per il Microcredito e che oggi sono un patrimonio condivisibile con la comunità internazionale attraverso il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e naturalmente le ambasciate come nel caso della Repubblica
Dominicana. L’incontro con l’ambasciatore Rafael Tejeda è stato l’occasione per avvicinarsi a una realtà emergente che
vuole superare i propri limiti e la crisi internazionale utilizzando nuovi strumenti a sostegno dell’impresa nazionale. 
L’Ambasciatore Rafael Tejeda con garbo e professionalità racconta delle molteplici attività che in questo periodo
difficile  coinvolgono il Paese in una sussidiarietà internazionale che punta allo sviluppo economico delle imprese locali
e alla internazionalizzazione di aziende e prodotti con il supporto delle expertise internazionali e anche, in questo caso,
delle attività di Capacity building e trasferimento di knowhow promosse dall’Ente Nazionale per il Microcredito. Pronto
a raccontare della Repubblica Domenicana, della sua storia, della sua gente, dei suoi piani di sviluppo economici.
L’Ambasciatore Tejeda rappresentando il Governo Dominicano ha intrapreso una serie di incontri interlocutori per
finalizzare un accordo che promuova lo sviluppo di un microcredito per il sostegno dell’impresa sul modello italiano
sviluppato dall’ENM. Una azione di cooperazione e sviluppo favorita dal MAECI e sostenuta da una diplomazia
illuminata che, come nel caso dell’ambasciatore Tejada, continua a tessere relazioni costruttive per una progettazione che
superi gli schemi di una visione economica e sociale territoriale. 

Eccellenza non possiamo che iniziare con il
domandarle quali sono, dal suo privilegiato
punto di vista, i tratti che accomunano le
due culture, quella italiana e quella dome-
nicana.

Innanzitutto grazie di essere qui e di avermi invitato a
parlare di tematiche molto importanti e, sopratutto, molto
attuali. L’Italia e la Repubblica di Santo Domingo - racconta
- sono due Paesi divisi da migliaia e migliaia di chilometri.

Tuttavia, sono convinto che ci siano tratti comuni fra le
storie delle due nazioni. L’Italia, ad esempio, è divisa in
diversi territori regionali che potrebbero essere - ed un
tempo lo erano effettivamente, fino alla metà dell’Ottocento
- Stati a sé stanti. Molte di queste Regioni, peraltro, sono
estremamente simili alla Repubblica Domenicana, non
solo per quel che concerne la varietà geografica. Il nostro
Paese, che si estende per circa 50mila chilometri
quadrati, ha anch’esso al suo interno ripide
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montagne e al contempo alcune delle spiagge più belle
dell’Arcipelago caraibico. Abbiamo, poi, grande rispetto e
attaccamento alla storia, alla nostra storia, proprio come
avviene qui, in Italia. Specialmente nel Sud che, per cultura,
abitudini, attitudine ad affrontare la vita, vedo molto vicino
alla Repubblica Domenicana. Altro punto comune è
proprio la storia: come il popolo italiano, anche quello do-
menicano ha combattuto a lungo per l’indipendenza. Altro
aspetto comune risiede nella formazione della marina di
guerra, che in entrambe le nazioni ha avuto un padre
italiano. C’è, poi, una folta quantità di Piemontesi, rifugiatisi
nella Repubblica Domenicana ai tempi di Napoleone, che
ancor oggi vive nel nostro Paese. Del resto, vi sono diversi
italiani che, dopo esser stati in visita sulle nostre spiagge,
hanno scelto di mantenere fitte relazioni interpersonali
con quello che hanno reputato essere uno splendido luogo
in cui vivere.

Approfondiamo quindi il rapporto che lega
la comunità domenicana che risiede e lavora
in Italia con i connazionali. Una comunità,
come racconta l’Ambasciatore, assai signi-
ficativa.

La popolazione domenicana in Italia si attesta sulle circa
35mila unità e sono ripartiti equamente in tutto il territorio
nazionale. Ma, nello specifico, la percentuale maggiore
risiede nel Nord, che offre le maggiori possibilità d’impiego.
Particolarmente popolate da domenicani sono le città di
La Spezia e Milano ed in generale tutta la Lombardia, ma
anche a Roma e in Sicilia. Al contempo, comunque, vi
sono tanti italiani che vivono in Repubblica Domenicana,
circa 35mila unità.  

La Repubblica Domenicana, quindi, si con-
ferma un Paese in forte crescita, sia demo-
grafica che economica, come l’ambasciatore
ci spiega.

È il Paese con il maggior tasso di crescita sostenibile di
tutta l’America Latina. Negli ultimi 16-20 anni, la nostra

economia ha registrato tassi di crescita a cifra doppia.
Siamo la principale meta turistica dei Caraibi, abbiamo
varato leggi in favore dei lavoratori stranieri. In questo
aspetto, siamo stati i pionieri delle Isole Caraibiche, forse i
secondi in tutta l’America Latina. Produciamo oro, vantiamo
circa 90mila strutture alberghiere che portano nel nostro
territorio oltre 8 milioni di visite annue. Il nostro obiettivo,
addirittura, è quello di arrivare a portare ogni anno un
turista per ogni abitante (La Repubblica Domenicana ha
circa 12 milioni di abitanti, ndr). Aprendo una parentesi,
ovviamente, sottolineo quanto i dati del 2020 non riflettano
i numeri abituali a causa della pandemia di coronavirus
che li ha influenzati negativamente. Tuttavia, stiamo a
poco a poco, uscendo da questa crisi. È fondamentale
farlo, dal momento che è quasi superfluo affermare come
il turismo sia una introito e una componente fondamentale
del PIL domenicano. Abbiamo, comunque, anche leggi
agrarie e favorevoli per gli imprenditori stranieri. Anche se
la miglior ricchezza posseduta dalla Repubblica Domenicana
è, senza dubbio, la sua gente. Chi viene da noi, alla fine
ritorna. E lo fa, principalmente, per le persone che trova.
Invito tutti gli italiani a investire nel nostro Paese, che
vanta leggi assolutamente chiare e che, inoltre, permettano
anche un successivo ritorno in patria dell’investimento
iniziale. Siamo pronti ad accogliere chiunque a braccia
aperte.
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Tutto questo nonostante la pandemia di co-
ronavirus che ha messo in ginocchio l’intera
popolazione mondiale e che, comunque, ha
segnato il Paese. 

Affrontare la pandemia - ci spiega - è stato ed è tuttora
molto difficile. Abbiamo avuto circa 140mila contagiati e
2mila decessi. Siamo stati colpiti duramente anche noi. Ma
aldilà del problema pandemico in sé, va anche considerato
l’impatto che esso ha avuto su quello che, come detto, è
uno dei nostri condotti economici principali, ovvero il
turismo. Siamo in una situazione abbastanza dura, abbastanza
critica. Lo stesso Governo, peraltro, ha varato norme e
agevolazioni affinché la ripresa del settore avvenga nel
modo più rapido possibile, come ad esempio la sommini-
strazione totalmente gratuita dei test covid-19 negli aeroporti.
Aspettiamo che la pandemia finisca, magari anche grazie
ai vaccini di cui si parla. A tal proposito, il Governo Do-
menicano ha firmato un accordo con una compagnia che
lo sta fabbricando, nell’attesa che si superi la terza fase di
test. Sono già stati versati dei milioni di dollari affinché
tutta la popolazione venga vaccinata.

Il possibile accordo, però, fra l’Ente e il Go-
verno Domenicano potrebbe incrementare
la produttività con l’introduzione di uno
strumento fondamentale.

Siamo in un momento di discussione. Siamo consapevoli
dell’importanza dello strumento micro-finanziario - spiega
con soddisfazione l’ambasciatore Tejeda, che prosegue - .
Abbiamo anche avviato i contatti con il nostro Governo,
dopo i dialoghi con il Presidente Mario Baccini. Per noi è
vitale che i piccoli produttori della Repubblica Domenicana,
che non sono bancabili, possano ottenere dei micro-fi-
nanziamenti. Dove per micro-finanziamenti si intenda una
somma di denaro, in prestito, fino alla cifra di 40mila euro.
Siamo convinti che questo possa essere un intervento
economico positivo per tutto il Paese. Speriamo di passare
presto, magari in coincidenza dell’apertura delle frontiere,
dalla fase del dialogo e della discussione alla fase della
concretizzazione. Una volta che si potrà riprendere a
spostarsi fra due nazioni differenti, siamo convinti che po-
tremo mettere i piccoli imprenditori della Repubblica Do-
menicana nella condizione di accedere a questo Microcredito
che favorisca la crescita dell’economia locale.

Nel dettaglio, l’ambasciatore ci spiega come
i progetti e i modelli elaborati dall’ENM
siano innovativi ed utili se implementati a

sostegno delle politiche economiche di Santo
Domingo. Misure indicate come… 

Eccellenti! E, anzi - ribadisce l’ambasciatore- sono convinto
che possano divenire una risorsa importantissima non
solo per la Repubblica Domenicana ma per l’intera America
Latina. Ho osservato l’accordo con il Nicaragua, quello
con Cuba. Queste possono essere iniziative estremamente
positive e mi auguro che si ripeta la stessa cosa con noi,
quando le parti saranno d’accordo. Da noi, peraltro, non
c’è nulla di simile. Esiste il Banco de Reserva e il Banco
Agricolo, di proprietà dello Stato. Il Banco Agricolo, nello
specifico, concede dei piccoli finanziamenti ma non alle
stesse condizioni garantite in Italia dall’Ente Nazionale
per il Microcredito. Il problema è che, nel nostro territorio,
il denaro ha un costo abbastanza elevato. Per cui, ci
aspettiamo che l’accordo che firmeremo nel prossimo
futuro, non appena sarà nuovamente possibile incontrarsi
e discutere i dettagli dell’operazione, possa fortificare le
piccole imprese e i piccoli imprenditori.

In conclusione, spazio ai sogni futuri. Senza
escludere che il Microcredito, in futuro, non
si sviluppi in maniera autonoma anche nella
Repubblica Domenicana.

Certamente. Sarebbe molto interessante. Il Governo attuale
si è insediato lo scorso 16 agosto, con l’obiettivo preciso
di incrementare e sviluppare le produzioni locali. Per
questo, si intendono varare delle riforme che permettano
ai piccoli imprenditori di investire, anche tramite l’ottenimento
di finanziamenti come quello del Microcredito. Credo che
questo progetto, quello dell’Ente Nazionale per il Micro-
credito, possa davvero essere l’inizio di un ponte fra i due
Paesi. Un percorso, ideale, fra due Paesi con tante cose in
comune, a partire dalla storia e dalla cultura; da una parte,
la Repubblica Domenicana, che tanto mira a crescere, svi-
luppare e strutturarsi, e, dall’altra, quel meraviglioso Paese
che è l’Italia.
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il repentino sviluppo che la disciplina sul microcredito ha avuto nel recente periodo, a seguito della
pubblicazione del DM 176/2014, attuativo dell’art. 111 TUB, e all’emanazione dei due Decreti MiSE del
24/12/2014 e del 18/03/2015, che hanno attivato l’intervento del fondo centrale sulle operazione di
microcredito, ha consentito agli istituti finanziari di guardare con interesse ad un mercato fino a ieri
considerato marginale e ad alto rischio.
facilitare la diffusione dello strumento e garantire al contempo le sue caratteristiche distintive, è stata
sfida raccolta dall’Ente nazionale per il Microcredito che, in supplenza ad un mercato ancora in via di con-
solidamento, ha voluto offrire la propria collaborazione agli Enti erogatori attraverso una partnership
finalizzata all’erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. oggi con questa progettualità
abbiamo realizzato un modello di accesso al microcredito efficace, sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo. Un modello che può rappresentare la chiave di accesso al microcredito per tutti gli istituti
finanziari che guardano ancora a questo strumento con diffidenza.
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mOnITORAggIO ATTIvITà DI mIcROcREDITO
2011-2014*
• in 4 anni in italia sono stati erogati oltre 370

milioni di euro
• 277 milioni di euro sono stati erogati per finalità

produttive
• 14.000 persone sono state in grado di avviare o

sostenere un’attività lavorativa
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• ogni beneficiario di microcredito produttivo ge-
nera in media 2,43 posti di lavoro (lui compre-
so)

• dal 2011 il microcredito produttivo ha creato
oltre 34.000 posti di lavoro

• ogni posto di lavoro è stato creato con una anti-
cipazione di credito di circa 8.100 € per occupato

EvOLuzIOnE nORmATIvA suL mIcROcREDITO
• art. 111 T.U.B. introdotto dall’art. 7 D.lgs. 13

agosto 2010; D.lgs.19 settembre 2012, n. 169
• Decreto MEf n. 176 del 17/10/2014, pubblicato

in GUri il 1/12/2014
• articolo 39, comma 7-bis, DL 6 dicembre 2011,

n. 201
• Decreto MiSE del 24/12/2014, pubblicato in GUri

il 3/02/2015
• Decreto MiSE del 18/03/2015, pubblicato in GUri

il 11/05/2015
• Disposizioni di Banca d’italia per l’iscrizione e la

gestione dell’elenco degli operatori di microcre-
dito in attuazione dell’art. 111 del TUB e dell’art.
15 del Decreto MEf 176/2014, pubblicate in GUri
il 3 giugno 2015

• ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma
14 – quinques, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, coordinato con la legge di conver-
sione 18 dicembre 2020 (DL ristori), è stato reso
operativo l’innalzamento ad euro 40.000 del-
l’importo massimo del Microcredito ex art. 111
del T.U.B. previsto dall’articolo 13, comma 9, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n.40 (DL Liquidità).

IL mIcROcREDITO DOpO IL 2015

oPPorTUniTÀ
• capienza pressoché illimitata della garanzia
• circa 2 mld in garanzia ordinaria e 500 mln in

garanzia diretta
• appetibilità della garanzia da parte del sistema

bancario
• 0 assorbimento di capitale sulla quota di finan-

ziamento garantita.
• 0 rischio sulla quota di finanziamento garantita

(max 80%)
• l’intervento del fondo completamente gratuito
• sulle operazioni di microcredito non viene effet-

tuata alcuna valutazione di merito di credito da
parte del gestore del fondo

Monitoraggio attività di microcredito 2011-2014 Il microcredito prima del 2015 Schema operativo

GArAnzIA ordInArIA Fondo CentrAle

GArAnzIA dIrettA Fondo CentrAle

Ammontare erogato in microcrediti in Italia dal 2011 al 2014
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RIschI
• Mancanza di pregressi storici sulla normativa

del microcredito
• diffidenza del mercato finanziario
• assenza di soggetti specializzati nella prestazione

dei Servizi ausiliari (art. 3 c. 2 DM MEf n.176 del
2014).

• Scarsa qualità nell’erogazione dei servizi ausi-
liari

• necessità di contenere i costi dei servizi ausiliari

IL RuOLO DELL’Enm pER I sERvIzI AusILIARI
pER IL mIcROcREDITO
• ciò che caratterizza il microcredito, e lo pone

su un piano differente rispetto al sistema di
credito tradizionale, è l’attenzione che viene ri-
volta alla persona.

• i servizi di accompagnamento, di tutoraggio e
di monitoraggio, essenziali e complementari ri-
spetto ai prestiti erogati, rappresentano il cuore
dello strumento.

• Essi consentono di trasformare l’attendibilità
professionale dei richiedenti, la validità, la coe-
renza tecnica, economica e finanziaria dell’attività
e/o del progetto per il quale è richiesto il finan-
ziamento, in una garanzia affidabile.

• La necessità di indirizzare il mercato verso un

corretto utilizzo dello strumento microcredito
ha indotto l’EnM, in funzione di supplenza ad
un mercato che ancora necessita di consolida-
mento, ad offrire la propria collaborazione agli
Enti erogatori attraverso una partnership fina-
lizzata ad assicurare tramite tutor iscritti all’elenco
tenuto dall’EnM, una adeguata erogazione di
servizi obbligatori “certificati” e verificati.

IL mODELLO Enm - bAncA
(Esempio prodotto offerto da Bcc roma)
• Mutuo chirografario: a tasso fisso
• Durata: minima 24 mesi e massima 60 mesi au-

mentati di 6 in caso di preammortamento (max
12 mesi)

• importo max: € 25.000.
• Garanzia: pubblica del fondo di Garanzia na-

zionale gestita da Medio credito centrale SPa,
la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie per-
sonali (non reali) solo relativamente alla parte
non coperta dalla garanzia pubblica.

• Spese di istruttoria pari a 0,20 su importo ero-
gato

• T.a.n. 5,60
• T.E.G. 5,94
• non sono previste commissioni per i Servizi di

Tutoraggio forniti da Ente nazionale per il Mi-
crocredito

bREvE DEscRIzIOnE DELLA pROcEDuRA
• il cliente richiede alla filale un finanziamento di

microcredito
• L’operatore della filiale effettua i controlli relativi

alla caratteristiche del soggetto richiedente ed
alle finalità del finanziamento. Effettuate le ve-
rifiche sulle pregiudizievoli provvede a inoltrare
all’EnM la richiesta di Tutoraggio.
(allegato i)

• il Tutor del microcredito entro 5 giorni lavorativi
contatta il cliente per definire un primo incontro.
Lo stesso Tutor entro 30 giorni o entro un massimo
di 120 giorni a secondo delle caratteristiche del
soggetto richiedente e del progetto di investi-
mento relativo, porterà a termine l’istruttoria di
microcredito comunicandone l’esito alla filiale
che aveva inserito la richiesta.Descrizione procedura

Il modello enm - BAnCA
Breve descrizione della procedura
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• il tutor, nei tempi previsti, assisterà il cliente nel
verificare la fattibilità della sua idea imprendi-
toriale. in particolare, attraverso una vera e
propria intervista, cercherà di acquisire quante
più informazioni possibili, utili all’elaborazione
condivisa del business plan;

• il documento di business plan si compone dei
seguenti prospetti:

• uno illustrativo dei punti di forza e di debolezza
dell’idea imprenditoriale e delle strategie che il
richiedente credito intende adottare per la rea-
lizzazione della propria idea imprenditoriale;

• il piano degli investimenti e del prospetto dei
ricavi attesi;

• il conto economico e dello stato patrimoniale,
corredati del prospetto di calcolo del cash flow
finanziario.

• Qualora il Tutor valuta positivamente l’impresa,
invia la valutazione dell’attività proposta (allegato
ii) con il documento di business plan. La filiale,
presa visione della documentazione, sarà tenuta
a deliberare – positivamente o negativamente -
rispetto all’erogazione del prestito, dandone co-
municazione all’EnM. (allegato iii).

• il credito deliberato viene reso disponibile al
cliente per il 20% dell’importo richiesto, previa
firma di un’autodichiarazione di destinazione
d’uso dell’importo, mentre il restante 80% rimane
vincolato con «prenotazione dare» sul conto
corrente ed i pagamenti effettuati direttamente
dalla Banca alla presentazione dei giustificativi
di pagamento.

• il Tutor effettua un monitoraggio almeno annuale
rispetto al finanziamento erogato ed invia una
puntuale reportistica rispetto alla gestione del-
l’impresa ed ai servizi erogati, alla filiale (allegato

iV). Su segnalazione della Banca, interviene con-
tattando il cliente anche in caso di ritardi nei
pagamenti del mutuo.

• il rendiconto dell’attività di tutoraggio sarà
inserito nel portale e potrà essere utilizzato dalla
filiale anche per monitorare il rischio di credito
e/o verificare ulteriori esigenze finanziarie e cre-
ditizie del cliente.

LA sOLuzIOnE sOfTWARE pER LA gEsTIOnE
DELLA fILIERA DEL mIcROcREDITO
• integrazione dei dati: i dati inseriti dai vari

soggetti (EnM, Banca e Tutor) sono fruibili at-
traverso un’unica piattaforma

• condivisione: ogni fase del processo di erogazione
del prestito è monitorata, a diversi livelli, dai
soggetti coinvolti.

• operatività di un software crM.
• potenzialità di un software di Business intelli-

gence.
• supporta le varie fasi di valutazione e delibera,

in modo efficace e coerente, al fine di minimizzare
la dispersione dei dati e le eventuali incongruenze
del processo.

• consente di massimizzare economie di scala
contenendo i costi per i servizi ausiliari

Tempistica Schema Funzionale

sChemA FunzIonAleIl modello enm - BAnCA
tempIstICA delle AttIvItà dI mICroCredIto
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Soggetti censiti dagli Operatori degli Sportelli Territoriali Profilazioni complete effettuate dai 
dell’ENM e dalla rete degli Agenti Territoriali Soggetti Attuatori operativi nei diversi progetti

Area / Progetto CREDITO CONSULENZE SE YISU FASI TOTALI

Soggetti 8334 743 2924 2077 5922 20000

Ultimo Mese +75 +0 +26 +110 +653 +864

GENERE F 42% 39% 43% 41% 37% 40%

M 58% 61% 57% 59% 63% 60%

FASCIA DI ETÀ 15 - 39 62% 81% 100% 100% 66% 73%

40 - 84 38% 19% 0% 0% 34% 27%

NAZIONALITÀ ESTERA 8% 5% 7% 7% 100% 35%

ITALIANA 92% 95% 93% 93% 0% 65%

• 145 Sportelli Territoriali di Microcredito aperti in tutta Italia:
- 79 presso i Comuni
- 32 in Camere di Commercio
- 24 nei Centri per l’impiego
- 5 presso Università
- 3 in Comunità Montane
- 2 presso Privati

• 227 Operatori impiegati presso Sportelli informativi di Microcredito
• 555 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

• 64 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)
• 15.560 operazioni accolte di cui 13.866 effettivamente erogate
• 351 Milioni di Euro di finanziamenti erogati
- Effetto Leva Occupazionale del Microcredito pari a 2,43 per cia-
scun finanziamento

- 38 mila unità lavorative impiegate grazie al microcredito

I nOsTRI numERI In sInTEsI
(1 DIcEmbRE 2020 - AggIORnAmEnTO)

huB informativo

Territorio Sportelli Informativi Tutor Operativi Banche Convenzionate
Operatori Abilitati Rurale Filiali

ITALIA 145 (227) 555 (64) 35 (2181)

Abruzzo 5 (8) 50 (7) 2 (115)

Basilicata 2 (2) 62 (18) 3 (43)

Calabria 13 (18) 81 (21) 8 (108)

Campania 17 (24) 146 (23) 8 (178)

Emilia-Romagna 4 (7) 62 (7) 3 (423)

Friuli Venezia Giulia 4 (4) 23 (5) 2 (26)

Lazio 23 (38) 219 (23) 7 (262)

Liguria 0 (0) 35 (7) 3 (12)

Lombardia 5 (7) 85 (11) 5 (123)

Marche 3 (5) 40 (7) 1 (16)

Molise 0 (0) 51 (12) 1 (10)

Piemonte 5 (6) 41 (9) 3 (56)

Puglia 14 (18) 103 (24) 4 (59)

Sardegna 3 (4) 43 (12) 1 (334)

Sicilia 35 (58) 83 (15) 5 (162)

Toscana 5 (13) 36 (6) 3 (62)

Trentino Alto Adige 1 (3) 28 (5) 1 (3)

Umbria 2 (4) 51 (7) 2 (38)

Valle d’Aosta 0 (0) 22 (5) 0 (0)

Veneto 4 (8) 58 (7) 4 (151)

pROgETTI
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