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Nell’anno europeo dedicato ai giovani la riflessione può vertere solo sulla idea che dalla gioventù bisogna apprendere e che ai
giovani bisogna fornire strumenti e risorse per costruire il proprio mondo in una visione ampia e strategica che non dimentichi
quel sistema valoriale di cui il diritto naturale è custode. Oltre100 anni fa Maria Montessori emanava il principio dell’educazione
cosmica, l’educazione fondamentale del giovane adolescente che deve essere assecondato nella valorizzazione delle sue inclinazioni
naturali e allo stesso tempo preparato ad affrontare gli stimoli ambientali e sociali attraverso un ambiente ‘preparato’ che simuli
la realtà come esperienza viva. Questa visione dell’individuo e del cittadino che opera nella migliore delle sue possibilità è nel 2022
una realtà che può essere supportata da numerose attività e da strumenti tecnologici all’avanguardia. Il ragazzo del terzo millennio
impara attraverso la gamification, gli akathon, le sessioni di realtà virtuale e dad come approcciare al nuovo mondo alle relazioni
sempre più diradate all’impresa. Dalla teoria dei giochi di Nash, alla finanza operativa nei sistemi di bit coin e block chain fino ai
nuovi Nft l’uso degli strumenti digitali è comunque vincolato ad una personalità che si forma con il supporto della psicologia co-
gnitiva che sostiene le scelte individuali in una correlazione stretta con la sociologia dei processi di interazione uomo macchina,
che non può prescindere da una educazione etica dell’individuo per la tutela del sistema nella sua integrezza. L’educazione alla fi-
nanza etica, dunque, diventa materia fondamentale per la crescita economica e sociale dell’individuo e per la stessa collettività, co-
sicché la spregiudicatezza delle attività finanziarie sia moderata dall’interesse al bene comune e non solo al profitto per evitare
bolle finanziarie e attività estremamente speculative che conducano a nuovi casi Lemhan Brother.  La finanza e l’economia sono
sempre più modelli di azione che presuppongono una formazione sostanziale negli ultimi anni di liceo o scuola professionale e
nella estrema digitalizzazione dei processi l’educazione diventa pratica interattiva. Da questi modelli non esula il caso dell’educazione
alla microfinanza e alla finanza etica e d’impatto sociale, sostenuta dall’ENM. L’Agenda 2030 sostiene la necessità dell’abbattimento
del gap generazionale e del digital divide che presuppone una formazione continua ad ogni età. La GenZ è ormai nella fase
avanzata della costruzione della propria struttura economico sociale attraverso una iperrealtà che vive nel Meta e che oggi è esposta
al rischio di un progressivo distacco dalla realtà che si traduce in analfabetismo e disgrafia nei casi più estremi. Sicuramente la
strada della digitalizzazione è inarrestabile ma necessita di correttivi. Questi sono ben chiari nella dimensione europea: infatti il
2022 è stato dichiarato “Anno Europeo dei Giovani” e la programmazione di iniziative in tutti gli stati comunitari punterà i riflettori
sull’importanza della gioventù europea nella costruzione di un futuro migliore: più verde, più inclusivo e, naturalmente, più digitale.
L’Anno europeo dei giovani si propone come complesso di iniziative volte a ripristinare quella speranza nel futuro che solo i
giovani con la propria capacità di immaginare e reagire possono avanzare dopo la grave crisi post pandemica. L’Europa spinge
verso la formazione di competenze, ma anche, verso la conoscenza e l’inclusione dei sistemi in una interazione reale. Erasmus +
è un complesso di iniziative per i ragazzi che vogliono integrarsi, formarsi all’inclusione sociale, con una partecipazione
attiva alla vita democratica con il supporto finanziario dell’UE. D’altro canto anche in Italia il Mef  e il Ministero del Lavoro
hanno sviluppato progetti di supporto alle iniziative imprenditoriali e di autoimpiego per il sostegno alle politiche attive del lavoro
che rimettano al centro i giovani, in una interazione tra scuola e lavoro che sia davvero sinonimo di responsabilità nei confronti
delle nuove generazioni. Prendersi cura del futuro delle nuove generazioni è, appunto, come ricordava Maria Montessori, costruire
ambienti in cui possano essere appresi e simulati i comportamenti reali utili all’adattività di intelligenze vive, una lezione che non
dovremmo mai dimenticare nella progettazione del futuro.

EditorialE

Youth and gamification: 
thE futurE of gEnZ from maria
montEssori to nft

Emma EvangElista
Direttore Microfinanza

https://it.wikipedia.org/wiki/Generazione_Z#/media/File:Generation_timeline.svg
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L’Ente Nazionale del Microcredito, nell’ambito del proprio mandato istituzionale, meditava da tempo di portare in
Parlamento, all’attenzione dei decisori politici, la riflessione sull’esperienza di una finanza che si fa piccola, che si fa
“micro”, per rendere sempre più grande, sempre più “macro”, l’area di coloro che ne beneficiano. Una finanza che si fa
compagna di strada e si rende accessibile a ogni persona.
Così, quando il Santo Padre, Francesco, ha pubblicato la Sua Enciclica sociale, Fratelli Tutti, ci è sembrato che rispondesse
nel modo più alto a questa esigenza che sale dal basso e di cui l’Ente è istituzionalmente portatore: di una economia che
si fa “sorella”.
Nasce così l’idea di questo incontro, non confessionale, ma istituzionale, poiché il messaggio del Papa si rivolge non
solo ai credenti, a coloro che professano la fede in Dio, bensì a tutti coloro che credono nell’uomo.
Il nostro incontro si svolge in Parlamento, cioè nel luogo “dove la politica riconosce, valorizza e immette nelle istituzioni
ciò che di vivo emerge dalla società civile. Come ci ha ricordato il Presidente Sergio Mattarella, nel proprio recente
discorso d’insediamento.
Ringrazio tutti voi per aver accolto questo invito. Ringrazio la Presidente del Senato per averci concesso la Sala Capitolare.
Soprattutto, ringrazio Sua Eccellenza  Monsignor Nunzio Galantino, Presidente dell’APSA, l’Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica, per avere accettato di accompagnarci nella lettura dell’enciclica.
Non è un compito facile, perché il testo obbliga, riga per riga, a un serrato confronto con noi stessi, sia a livello personale
sia come soggetti responsabili di strutture sociali, culturali, politiche ed economiche che hanno un impatto sulla vita di
altre persone.
In quest’aula ci sono Ministri, Sottosegretari, Legislatori, Capigruppo e Presidenti di Commissione Parlamentare, Giudici
Costituzionali e alti magistrati, ambasciatori di Paesi dei cinque continenti e Rettori di Università, Presidenti e Direttori
Generali di grandi aziende e organizzazioni imprenditoriali.
Fraternità e carità  in tale contesto e nell’ottica universale dell’enciclica, non possono rimanere circoscritte in un ambito
personale, ma devono farsi “istituzione”  istituzione sociale, istituzione culturale, istituzione accademica, istituzione
economica e politica.
Per quanto ci riguarda direttamente, possiamo dire che l’enciclica costituisce il quadro dei princìpi che ispirano
quotidianamente il lavoro dell’Ente Nazionale per il Microcredito, i cui valori non si discostano – anzi, traggono alimento
– da quella dottrina sociale della Chiesa che la “Fratelli tutti” aggiorna e approfondisce, mettendo a fuoco nuove
prospettive: nuovi orizzonti.
Quella dell’Ente Nazionale per il Microcredito, come dicevo all’inizio, è una missione che parte dal “micro”, dal piccolo,
ma tende al “macro”, al contributo di riflessione da offrire alla Politica Economica.
Partiamo dal “micro”, dal basso, rivolgendo la nostra attenzione all’economia reale e, in particolare, a quella miriade di
microimprese che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema, alle quali offriamo sostegno finanziario attraverso
lo strumento del microcredito, per mezzo della rete di intermediari che abbiamo convenzionato (ad oggi 38 banche con
oltre 2.700 filiali, che ci consentono di operare sull’intero territorio nazionale), nonché con un ricco apparato di strumenti

MICRofINANzA4
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e servizi finanziari appositamente ingegnerizzati, tra i quali valorizziamo gli strumenti della finanza etica e quelli ad
impatto sociale e ambientale come i social impact bond e i green bond.
Soprattutto, facciamo crescere le imprese attraverso un sostegno di tipo “immateriale” che si esplica in una vasta serie
di servizi specialistici di formazione, trasferimento di competenze, affiancamento e tutoraggio, che responsabilizzano
l’imprenditore nella sua funzione anche sociale. A questo si dedicano i nostri tutor (ad oggi oltre 500) che formiamo e
contrattualizziamo ai sensi di specifiche norme di legge e gli Sportelli Territoriali di Microcredito (più di 130) che abbiamo
disseminato sull’intero territorio nazionale in collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali.
Questa visione a largo raggio ha consentito all’Ente di porre in atto un modello operativo efficace e sostenibile,
caratterizzato da un forte grado di “trasversalità” in termini di soggetti target e di settori d’intervento.
Abbiamo cura, infatti, dei soggetti più deboli spesso caratterizzati da un forte livello di esclusione finanziaria e sociale,
così come dei migliori cervelli del nostro Paese che necessitano di essere supportati nella creazione di aziende innovative
ad alto potenziale di crescita. Operiamo affianco alle istituzioni centrali e locali nel disegno e nell’attuazione di politiche
pubbliche di welfare to work, inclusione e coesione. Altresì, supportiamo in maniera diretta le realtà imprenditoriali che
vogliono crescere per meglio radicarsi in un mercato ormai dominato dai processi di innovazione tecnologia e di
digitalizzazione, fungendo da cinghia di trasmissione tra il mondo universitario e della ricerca e l’economia reale. E’ cosi
che, solo nell’ultimo triennio, siamo riusciti a servire oltre 18.000 microimprese, operando nel cuore di una rete fatta di
istituzioni pubbliche, operatori del terzo settore, banche ed intermediari finanziari, tutor, università, una rete di oltre 50
mila soggetti che lavorano giorno dopo giorno per sostenere lo sviluppo economico e sociale del Paese.
Ecco: sono sceso sul terreno, nel concreto. Come si addice a un Ente che opera sul territorio, in una molteplicità di
articolazioni e realizzazioni.
Tocca a Lei, Eccellenza riportarci in alto, ad una visione d’insieme
Questa sera Lei si rivolge a una platea di decisori, politici ed economici, che hanno risposto così numerosi, così prestigiosi,
al nostro invito nella consapevolezza che politica ed economia non possono crescere, forse nemmeno sopravvivere,
l’una senza l’altra, nel rispetto e nell’equilibrio dei compiti rispettivi: senza prevaricare l’una sull’altra. Un tema sul quale
il Santo Padre insiste moltissimo nell’enciclica.
Motivo per cui abbiamo ritenuto di portare anche nell’altro ramo del Parlamento, in un analogo incontro, la riflessione
su un documento destinato a rimanere, lo percepiamo sin d’ora, come uno dei testi di riferimento dell’intero XXI secolo,
e forse del Millennio.
E dunque lasciando la parola a S.E. Mons. Galantino, concludo richiamando una frase dell’enciclica che ci invita a
riflettere sul ruolo dell’economia: “Ci sono regole economiche che sono risultate efficaci per la crescita, ma non altrettanto
per lo sviluppo umano integrale. È aumentata la ricchezza, ma senza equità, e così ciò che accade è che nascono nuove
povertà”.
Una frase che, come ho scritto al Capo dello Stato, presentandogli l’incontro odierno, “costituisce per noi motivo di
straordinario incoraggiamento, nel mandato istituzionale volto a promuovere l’uguaglianza e inclusione sociale”

Mario Baccini Mons. Nunzio Galantino
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ROMA – SENATO/ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO, 16 Febbraio 2022

Premessa
Nel titolo e nel sottotitolo affidatimi compaiono riferimenti sia all’economia sia alla finanza; riferimenti che ritor-
neranno nella riflessione che propongo. Comprendo bene che si tratta di discipline con statuto epistemologico
diverso1. Nonostante questo, e ne capirete il motivo, le troverete spesso accomunate. 
Se dovessi cercare un analogo laico al quadro nel quale si muove la riflessione di Papa Francesco sulla finanza e
sull’economia, non esiterei a trovarlo nella convinzione di Edgar Morin. Per il filosofo francese, l’economia e la
finanza, come altre discipline, non possono sottrarsi all’articolato gioco delle influenze reciproche. Una adeguata
comprensione del processo economico esige cioè il rifiuto di ogni forma di lettura semplificatrice, nella quale af-
fonda le sue radici il cinismo dell’homo œconomicus. Capace di massimizzare i profitti e minimizzare le perdite, sul
modello del processo teorizzato da Adam Smith, che ha preteso di “liberare” l’economia e la finanza da ogni ri-
ferimento di natura antropologica, filosofica ed etica2. 

«un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale». 
Ma veniamo al titolo affidatomi che, già nella sua formulazione, colloca il tema economico-finanziario all’interno
del «nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale», come recita il sottotitolo dell’enciclica Fratelli tutti (FT). Pub-
blicata il 3 Ottobre 2020; nel tempo in cui la pandemia ha fatto cadere «il trucco di quegli stereotipi con cui ma-
scheravamo i nostri ‘ego’, sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta,
quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli»3. 
Papa Francesco sembra assumere il duplice compito di sentinella e di Pontefice. Da una parte infatti scruta la
realtà della notte perché nessuno venga sopraffatto dall’oscurità e dalle tenebre; dall’altra, come pontifex (costruttore
di ponti), spinge la modernità oltre se stessa, prospettando un sogno: mettere mano a un ordinamento realmente
fraterno della coesistenza umana.
Siamo di fronte a una Enciclica che - come nota lo stesso Pontefice al paragrafo 54 - rappresenta il punto di con-
fluenza del suo magistero; una sistematizzazione del pensiero che è andato elaborando e diffondendo in questi
anni di pontificato.
Fratelli tutti declina insieme la fraternità e l’amicizia sociale, approfondisce la questione della giustizia sociale e de-
linea con chiarezza la necessità di un nuovo progetto di società, che può trovare consenso al di là delle differenze
di orientamento ideologico o religioso, definito dallo stesso pontefice: «un nuovo sogno di fraternità e di amicizia
sociale». 
“Sogno” qui va inteso non nel senso dell’evasione che fa perdere il contatto con la realtà, o dell’utopia consolatoria
rispetto alla dura realtà. Va inteso piuttosto nel significato tipico di Papa Francesco: il sogno come visione capace
di orientare, di indicare una direzione di marcia, di motivare il cambiamento. È il sogno di ridare senso e dignità
alla vita di ciascuno, ponendo le condizioni e sostenendo le azioni che generano comunità sostanziate di relazioni
e reciprocità, dove ciascuno, per la sua parte, è partecipe nella costruzione del bene comune. Non è un’utopia. È
il sogno di una società in sviluppo, in evoluzione: dalla società degli individui a quella delle persone, che sanno
guardare, vedere strade e possibilità di ricercare il proprio interesse insieme a quello degli altri: «Da soli si rischia
di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme» (FT8) per un futuro di bene
comune.
Questo sogno è il progetto, il vero cuore, o meglio, il vero motore dell’intera enciclica. Ogni affermazione va com-
presa in relazione con questo anelito: «Consegno questa enciclica sociale – scrive Francesco al n. 6 - come un
umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in
grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole»5. «Beati quelli
che sognano – sembra dirci Papa Francesco, facendo sue le parole di dom Helder Camara -: porteranno speranza
a molti cuori e correranno il dolce rischio di vedere il loro sogno realizzato!». Speranza che deve innanzitutto col-
locarsi nella concretezza del nostro mondo, con tutte le sue tensioni e le sue contraddizioni per accoglierne le
sfide e per «assumere nuove prospettive e sviluppare nuove risposte» (FT 128). 
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Così Papa Francesco, dopo aver descritto le ombre di
un mondo chiuso (cfr. cap.I) e aver proposto il sama-
ritano della parabola (cfr. II capitolo) come modello
sociale e civile  - che «… invita a far risorgere la nostra
vocazione di cittadini del nostro Paese e del mondo
intero, costruttori di un nuovo legame sociale» (FT
66)  - entra in dialogo aperto e costruttivo con la tra-
dizione di pensiero che si richiama al motto della Ri-
voluzione francese, del 1789: liberté, égalité, fraternité.
Trittico che «sintetizzava in una forma eccezional-
mente efficace l’intero programma della modernità»6,
ma che l’ordine postrivoluzionario ha poi abbando-
nato fino alla cancellazione della fraternità dal lessico
politico-economico7. 
«Che cosa accade – si chiede Papa Francesco - senza
la fraternità consapevolmente coltivata, senza una vo-
lontà politica di fraternità, tradotta in un’educazione
alla fraternità, al dialogo, alla scoperta della reciprocità
e del mutuo arricchimento come valori? Succede che
la libertà si restringe, risultando così piuttosto una
condizione di solitudine, di pura autonomia» (FT103).
Allo stesso modo, l’uguaglianza senza la fraternità ri-
mane un valore astratto. 

l’apertura al mondo: un equivoco
Al Papa fa eco E. Morin, per il quale la fraternità è
«mezzo per resistere alla crudeltà del mondo»8.  Una
crudeltà che non ha smesso di presentarsi con i suoi
frutti amari nel periodo della pandemia. Questa infatti,
se da un lato ci ha ricordato che «siamo tutti sulla
stessa barca» ed abbiamo bisogno di «aprirci al
mondo» perché tutti connessi, anzi iper-connessi;
dall’altro, ha evidenziato la frammentazione che segna
il nostro tempo. Una frammentazione che mette in
luce i limiti della globalizzazione. L’espressione
“aprirsi al mondo” - sì - è stata fatta propria dall’eco-
nomia e dalla finanza. Essa, però, «si riferisce esclusi-
vamente all’apertura agli interessi stranieri e alla libertà
dei poteri economici di investire senza vincoli né com-
plicazioni, in tutti i Paesi» (FT12). Il pensiero unico
sembra unificare il mondo, ma in realtà divide le per-
sone e le nazioni. Mentre si indebolisce la dimensione
comunitaria nella società umana, «aumentano piutto-
sto i mercati, dove le persone svolgono il ruolo di con-
sumatori o di spettatori». Il più forte s’impone e
protegge i propri interessi a discapito dei più deboli e
poveri. «In tal modo la politica diventa sempre più fra-
gile di fronte ai poteri economici transnazionali che

applicano il divide et impera» (ivi).  
L’inganno di questo virus sta proprio nel far credere
che bene comune e individualismo possano pacifica-
mente convivere. Ma è evidente che se le scelte dei
singoli sono animate soltanto dalla ricerca dell’inte-
resse privato, il bene comune non solo non si costrui-
sce, ma viene distrutto: i disastri ambientali, le
ingiustizie sociali, gli squilibri economici tra nazioni
sono lì a dimostrarcelo. 
L’Enciclica - riprendendo quanto già espresso in
Laudato si’ - rappresenta una forte e precisa critica al
liberismo economico, quale proiezione dell’individua-
lismo più radicale. Questo «non ci rende più liberi,
più uguali, più fratelli. La mera somma degli interessi
individuali non è in grado di generare un mondo mi-
gliore per tutta l’umanità» (FT105). 
Il bene comune non è la sommatoria degli interessi
dei singoli. Ci si ingannerebbe se pensassimo che «ac-
cumulando ambizioni e sicurezze individuali» si possa
«costruire il bene comune» (ivi). Sono inaccettabili le
««visioni liberali individualistiche in cui la società è
considerata una mera somma di interessi che coesi-
stono» (FT 163) e «il diritto di alcuni alla libertà di im-
presa e di mercato non può stare al di sopra dei diritti
dei popoli e della dignità dei poveri e neppure al di
sopra del rispetto dell’ambiente» (FT 122). 
Non è forse vero che la ricchezza è sempre più con-
centrata in pochissime mani? Nessuno batte ciglio da-
vanti al fatto che oggi 26 individui possiedono la
ricchezza di 3, 8 miliardi di persone, la metà più po-
vera della popolazione mondiale. Davanti a questo
scandalo il Papa riprende il tema dello «sgocciola-
mento» a valle del denaro dei ricchi come soluzione
quasi automatica al problema delle diseguaglianze,
contestandolo con forza. Dalle tasche dei moderni pa-
peroni non trabocca e non sgocciola proprio nulla per
i poveri e l’enciclica lo denuncia senza mezzi termini:
«la speculazione finanziaria con il guadagno facile
come scopo fondamentale continua a fare strage […
]. Dobbiamo rimettere la dignità umana al centro e su
quel pilastro vanno costruite le strutture sociali alter-
native di cui abbiamo bisogno» (FT 168). La finanzia-
rizzazione dell’economia permette al 10% della
popolazione mondiale di consumare il 90% dei beni;
e il risultato devastante di questa ingiustizia sono i 2
miliardi di individui che vivono con meno di 2 euro
al giorno. È un apparato finanziario che non solo sta
stremando l’ecosistema mondiale, ma toglie vita e re-
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spiro, esattamente come fa il covid in questi giorni con
i nostri polmoni.  Come il giovane ucciso dal poli-
ziotto George Floyd anche noi abbiamo motivo di
sussurrare: «I can’t breathe, non respiro!». 

la fraternità: prospettiva generatrice
Quel “non respiro”, secondo il Papa, non è una resa.
E l’enciclica non si ferma alla denuncia franca e dura
nei confronti dell’attuale situazione economica sociale
e politica, ma attraverso il principio della fratellanza
conferisce una base antropologica, etica e spirituale a
ogni processo di rinnovamento e di cambiamento. 
Si tratta di un processo che chiede non solo di uscire
dal cerchio della finanza speculativa che - come i “bri-
ganti della strada” della parabola evangelica del buon
samaritano - lascia ferite lungo la strada intere popo-
lazioni, ma anche dal cerchio dei “segreti alleati”: co-
loro che “passano per la strada guardando dall’altra
parte”, chiudendo così «il cerchio tra quelli che usano
e ingannano la società per prosciugarla e quelli che
pensano di mantenere la purezza nella loro funzione
critica, ma nello stesso tempo vivono di quel sistema
e delle sue risorse». (FT 75). Si tratta   di vincere la
fragilità umana, la tendenza costante all’egoismo che
Francesco – ricorrendo a un termine della tradizione
cristiana - non esita a chiamare “concupiscenza”: l’in-
clinazione dell’essere umano a chiudersi nell’imma-
nenza del proprio io, del proprio gruppo, dei propri
interessi meschini» (FT166). La fraternità – anche nel
mondo della finanza - richiama quello spazio di cor-
responsabilità capace di avviare e generare nuovi pro-
cessi e trasformazioni che pongano al centro l’uomo,
la persona nella sua interezza.

il ritorno dell’etica e della fiducia 
Ma non sarà possibile impegnarsi in questo processo
di cambiamento, ricordava Papa Francesco nella Lau-
dato si’, se manca – anche negli operatori della finanza
– la cura per quelle motivazioni interiori che diano
senso al proprio agire, senza quello spirito di appar-
tenenza e di radicamento che diano respiro all’azione
personale e comunitaria.9

Quale habitus virtuoso curare e cucirsi addosso per
dare volto alla fraternità nel mondo della finanza,
spesso descritto come un “mondo di squali”, in cui
l’altro è il potenziale concorrente da sconfiggere piut-
tosto che l’alleato con cui camminare insieme? 
Papa Francesco non esita a invitare – ponendosi nella

scia di quanto già affermato da Papa Benedetto XVI
nella Caritas in veritate10 – alla cura della virtù della fi-
ducia come «pietra angolare di tutte le relazioni, com-
prese le relazioni finanziarie»11, nella consapevolezza
che la tecnologia, pur importante e necessaria, non
potrà mai sostituirsi all’incontro interpersonale.
Declinando la fiducia come espressione della frater-
nità, Francesco, da un lato si pone nella scia degli studi
economici che evocano il recupero della fiducia nel-
l’economia e nella finanza12, e dall’altro entra nel di-
battito, iniziato più di due secoli fa, tra due tradizioni
di pensiero: quella dell’illuminismo scozzese di David
Hume e Adam Smith, da una parte; e, dall’altra, quella
dell’economia civile e mediterranea di Antonio Geno-
vesi, Gaetano Filangieri, Giacinto Dragonetti e molti
altri; schierandosi con la seconda. 
Se la fiducia è una declinazione della fraternità essa
non può essere ridotta a una questione di interesse
personale (self-interest) come sosteneva Smith, quanto
invece - come sosteneva Genovesi - una pre-condi-
zione, un elemento senza il quale nessun commercio
è possibile, nessuna accumulazione, nessuna ricchezza
«perché dove non è fede (fiducia), ivi non è né cer-
tezza di contratti, né forza nessuna di legge, né confi-
denza d’uomo a uomo»13. 
Dalla fraternità nasce una nuova etica che, mentre im-
pegna a lavorare insieme per chiudere i rifugi fiscali,
evita le evasioni e il riciclaggio di denaro che derubano
la società, supera la «logica insulare e antagonistica
come unico meccanismo autorizzato per la soluzione
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dei conflitti» e si apre a una logica capace di promuo-
vere la interconnessione che favorisce una cultura
dell’incontro, dove si rinnovino le basi solide di una
nuova architettura finanziaria internazionale»14 .

il ritorno della politica
Il Papa ricorda che per dare “carne” alla fraternità, ca-
larla nella storia (FT n.128),  restituire la centralità alle
persone nell’economia e nel mercato, non è sufficiente
«far crescere (…) una spiritualità della fraternità», ma
è necessaria «un’organizzazione mondiale più effi-
ciente» (FT165) che esprima questa centralità: «Per
rendere possibile lo sviluppo di una comunità mon-
diale, capace di realizzare la fraternità a partire da po-
poli e nazioni che vivano l’amicizia sociale, - afferma
nella Fratelli tutti - è necessaria la migliore politica,
posta al servizio del vero bene comune. Purtroppo,
invece, la politica spesso assume forme che ostacolano
il cammino verso un mondo diverso» (FT154).
Nella scelta della migliore politica come strada per lo
sviluppo di una società fraterna, Papa Francesco – an-
notava Zamagni pochi giorni dopo la pubblicazione
dell’enciclica - «dimostra di capire quello che molti in-
tellettuali e professori non comprendono. I problemi
che lamentiamo derivano da regole del gioco sbagliate,
così come sono sbagliate le istituzioni economiche, fi-
nanziarie e politiche. Solo la politica può correggere
questi mali».
In continuità con quanto già affermato nella Laudato
si’ (nn.177 e 179), ricorda che le gravi carenze strut-
turali di cui soffre la società mondiale «non si risol-
vono con rattoppi o soluzioni veloci meramente
occasionali. Ci sono cose che devono essere cambiate
con reimpostazioni di fondo e trasformazioni impor-
tanti […]. Un’economia integrata in un progetto po-
litico, sociale, culturale e popolare che tenda al bene
comune può aprire la strada a opportunità differenti,
che non implicano di fermare la creatività umana e il
suo sogno di progresso, ma piuttosto di incanalare tale
energia in modo nuovo» (FT 179)15.
Di fronte alla «perdita di potere degli Stati nazionali»
è necessario – sostiene Papa Francesco - «lo sviluppo
di istituzioni più forti ed efficacemente organizzate»
(FT n.172) per un’adeguata regolamentazione delle di-
namiche dei mercati tramite una base etica che assicuri
un benessere realizzato attraverso la qualità delle re-
lazioni umane.16 «I mercati – afferma nel già citato
Messaggio al Fondo monetario internazionale - devono es-

sere sorretti da leggi e regolamentazioni che assicurino
che operano per il bene comune, garantendo che la fi-
nanza - invece di essere meramente speculativa o fi-
nanziare solo sé stessa - operi per gli obiettivi sociali
tanto necessari nel contesto dell’attuale emergenza sa-
nitaria globale»17.
La finanza insomma deve perseguire come unico
obiettivo il miglioramento del bene comune e per
farlo è necessario che risponda a regole morali ed eti-
che, indicate da sistemi esterni alla finanza stessa,
«perché i mercati – specialmente quelli finanziari - non
si governano da soli!»18.
L’impegno a favore della solidarietà economica, finan-
ziaria e sociale comporta quindi molto di più che im-
pegnarsi in sporadici atti di generosità, ma necessita
di «pensare e agire in termini di comunità, di priorità
della vita di tutti sull’appropriazione di beni da parte
di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali
della povertà, la disugua-
glianza, la mancanza di la-
voro, della terra e della
casa, la negazione dei di-
ritti sociali e lavorativi... La
solidarietà, intesa nel suo
senso più profondo, è un
modo di fare la storia» (FT
116).

i semi della speranza
Alla politica – ed è questo
l’ultimo passaggio - Papa
Francesco assegna un
compito ulteriore: accom-
pagnare e promuovere
quei «piccoli semi che, nel
terreno inquinato della fi-
nanza, facciano germo-
gliare un’economia equa e
benefica, a misura d’uomo
e degna dell’uomo. Ab-
biamo bisogno di possibi-
lità che diventino realtà, di
realtà che diano spe-
ranza»19.  
Questi semi sono tanti e
diversificati, ne cito solo
alcuni: corporate social respon-
sibility, fondazioni corporate,
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impact investing, imprese business sostenibili, fondi di
investimento sostenibili, green economy, social impact
bonds, gli accordi di credito cooperativo, il microcre-
dito, il credito pubblico, al servizio delle famiglie, delle
imprese, delle economie locali, il credito per assistere
Paesi in via di sviluppo… Sono azioni finanziarie po-
sitive in cui il profitto non crea disuguaglianze ma ap-
piana le differenze, investimenti in cui la fiducia sui
beneficiari costituisce un importante fattore di cam-
biamento e di sviluppo integrale di ciascun uomo e di
ogni uomo. 
Ai partecipanti al convegno Investing for the Poor, Papa
Francesco affermò: «La solidarietà con i poveri e con
gli esclusi vi ha spinto a riflettere su una forma emer-
gente di investimento responsabile, nota come impact
investing (…). L’impact investor si configura come un in-
vestitore consapevole dell’esistenza di gravi situazioni
di inequità, di profonde diseguaglianze sociali e delle

penose condizioni di svantaggio in cui versano intere
popolazioni (…) La logica che anima queste forme in-
novative d’intervento è quella che «riconosce il legame
originale tra profitto e solidarietà, l’esistenza di una
circolarità feconda fra guadagno e dono ... Compito
dei cristiani è riscoprire, vivere e annunciare a tutti
questa preziosa e originaria unità fra profitto e solida-
rietà. Quanto il mondo contemporaneo ha bisogno di
riscoprire questa bella verità!» (Prefazione al libro del
Cardinale G. Müller Povera per i poveri. La missione della
Chiesa). Ne abbiamo bisogno davvero! (…)».20

In questa ottica si colloca il microcredito, che pos-
siamo ritenere una sorta di “rivoluzione silenziosa”
all’interno del modo finanziario, non solo per valenza
economica ma soprattutto per la sua valenza culturale. 
Non sta a me quantificare il contributo che questa
forma di credito offre per lo sviluppo non solo del
nostro Paese ma anche nelle vaste aree del mondo sot-
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tosviluppato.
Ciò che, invece, preme sottolineare è che pur rivol-
gendosi agli “ultimi”, a coloro che non possono ac-
cedere ai circuiti bancari ordinari, il microcredito
(nelle sue varie forme) va al di là «di quelle presunte
opere altruistiche (che riducono) l’altro alla passività»
(FT187), come accade  con l’elemosina e l’assistenzia-
lismo che cristallizzano di fatto la situazione tra chi
ha e non ha, ma investendo sulla fiducia (credito de-
riva da credere!) nell’altro, rimette al centro l’uomo
non in base alla ricchezza economica ma a quella pro-
gettuale; la differenza non la fa più il denaro ma la vo-
lontà, la preparazione, l’intelligenza, la passione.
Mettere il valore dell’uomo prima del valore intrinseco
del denaro. A pensarci bene, è una rivoluzione.

conclusione
Mentre scrivevo queste note la radio trasmetteva una
famosa canzone di Edoardo Bennato: «Seconda stella
a destra questo è il cammino/ e poi dritto fino al mat-
tino/ e la strada la trovi da te/ porta all’isola che non
c’è». Il cantautore spinge verso i cieli immensi, sulle
strade dell’infinito, a cercare qualcosa che non esiste.

Non è così per noi!  Anche se la pandemia ha squar-
ciato un velo, alcune sicurezze si sono dissolte e sono
venute alla luce le contraddizioni di fondo che carat-
terizzano il nostro vivere sociale. Questo non è il
tempo delle chiusure egoistiche, del dominio di una
finanza speculativa ... É piuttosto – come ci ricorda
Papa Francesco - un momento in cui  cogliere «l’op-
portunità di cambiare, di fare posto affinché possa
sorgere quel qualcosa di nuovo che ora manca».21

Questa opportunità che ci viene offerta non può nu-
trirsi solo di algoritmi, di previsioni e di leggi. Neces-
sita di un “qualcosa” che motivi e muova all’impegno.
Fratelli tutti ci ricorda che «possiamo essere fratelli
tutti, e dunque possiamo e dobbiamo pensare e ope-
rare come fratelli di tutti. Può sembrare un’utopia ir-
realizzabile. Preferiamo invece credere che sia un
sogno possibile...»22, anche nel mondo dell’economia
e della finanza, animati – come credo lo siamo noi qui
presenti – da quella speranza audace che sa «guardare
oltre la comodità personale... per aprirsi a grandi ideali
che rendono la vita più bella e dignitosa» (FT55). 
Per tutti!
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1 Fonte MEF: L’economia è la scienza che studia la gestione delle ri-
sorse destinate alla produzione, distribuzione, scambio e consumo di
beni e servizi, per soddisfare i bisogni individuali e collettivi con il mi-
nimo dispendio di energie e di risorse. 
La finanza è la disciplina che studia processi con cui gli individui, le im-
prese, gli enti, le organizzazioni o gli stati gestiscono nel
tempo i flussi di raccolta, collocazione e utilizzo del denaro. Essa si oc-
cupa quindi degli strumenti finanziari, attraverso i quali avvengono gli
scambi di flussi di denaro tra individui, imprese e Stati, nonché nei mer-
cati.  
2 Cfr. D. SORRENTINO, Economia umana. La lezione e la profezia di
Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica, Vita e PENSIERO, Milano
2021.
3 FRANCESCO, Meditazionemomento straordinario di preghiera in tempo
di pandemia (27 marzo 2020)
4 «Le questioni legate alla fraternità e all’amicizia sociale sono sempre
state tra le mie preoccupazioni. Negli ultimi anni ho fatto riferimento
ad esse più volte e in diversi luoghi. Ho voluto raccogliere in questa
Enciclica molti di tali interventi collocandoli in un contesto più ampio
di riflessione (FRANCESCO, Fratelli tutti. Lettera enciclica sulla fraternità e
l’amicizia sociale (=FT), n.5). 
5 Il tema della fraternità non è nuovo nel magistero di papa Francesco,
esso, costituisce, una sorta di fil rouge che attraversa tutto il suo magi-
stero: dal saluto dalla loggia di S. Pietro la sera della sua elezione, alla
Evangelii gaudium (EG), alla Laudato si’(LS), alla Fratelli tutti (FT), pas-
sando per il Documento sulla fratellanza umana, di Abu Dhabi, descriven-
done via via le sue declinazioni: una “fraternità mistica” perché radicata
nel mistero stesso di Gesù (EG), una fraternità universale che abbraccia
tutto il creato perché tutti derivanti dalla stessa terra (LS); una fraternità
che nasce dalla scoperta di essere tutti figli (FT).
La fraternità diventa una prospettiva che - mentre consente di rileggere,
nella sua ottica, le relazioni con Dio e con gli altri: famiglia, comunità,
Chiesa, creato, politica, economia e finanza – genera nuove visioni e
itinerari per il futuro. Il teologo Christoph Theobald ritiene che la fra-
ternità in papa Francesco abbia un valore programmatico: «non si tratta
di un dato ovvio, ma una questione assolutamente “fondamentale”,
una questione di “stile”» (C. Theobald, Fraternità. Il nuovo stile della Chiesa
secondo papa Francesco, Qiqajon, Magnano (Bi) 2016, 60). E sappiamo che
«lo stile cristiano non è questione di forma e di gusti, bensì di contenuto
e di annuncio, quindi di pastorale e di dottrina» (E. Bianchi, Introduzione,
in C. Theobald, Fraternità, 8).   
Il realismo con cui viene messa in luce la fragilità dei sogni moderni
compromessi dalla pericolosa omissione della fraternità, stempera ogni
vuoto romanticismo, sempre in agguato quando si parla di fraternità,
confondendola con una sorta di universalismo astratto che tutto omo-
loga e uniforma; la fraternità, invece, rispetta le differenze: si è fratelli
perché nel contempo si è uguali e diversi: «C’è bisogno di liberarsi dal-
l’obbligo di essere uguali!» (6Francesco, Esortazione apostolica Amoris
laetitia, n.139).
Per Francesco la fraternità non è solamente un’emozione o un senti-
mento o un’idea – per quanto nobile –, ma un dato di fatto. Può essere
il frutto della nascita dagli stessi genitori o del riconoscimento di una
comune figliolanza divina o della medesima umanità: questo dipende
da ciascuno e dalla visione del mondo e della vita. Essa non è un’idea
astratta da applicare alla realtà, ma è sempre qualcosa da riconoscere e
rigenerare perché – come afferma Edgard Morin – «…tutto ciò che
non si rigenera degenera, e questo vale anche per la fraternità. […] essa
è fragile come la coscienza, fragile come l’amore la cui forza è tuttavia
inaudita (E. Morin, La fraternità, perché? Resistere alla crudeltà del
mondo. AVE, Roma 2020, 56). Essa, infatti, come ci ricorda il vangelo,
non si ferma alla domanda: «Chi è mio fratello?» ma implica anche
l’uscita, l’azione e la libertà: «Di chi mi faccio fratello?». Questa richiede
un’assunzione di responsabilità reciproca che chiama in causa la co-
scienza. Al compito di leggere la realtà si affianca quello di trovare le
energie a cui attingere, di scoprire le motivazioni su cui fare leva. Il
cammino della fraternità riguarda la mente e il cuore, la razionalità e le
passioni: coinvolge la persona nella sua integralità. È un cammino che
pone accanto ogni uomo a ogni donna, ai credenti di altre fedi e reli-

gioni, senza dimenticare che per noi credenti la «sorgente di dignità e
di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Da esso «scaturisce per il
pensiero cristiano e per l’azione della Chiesa il primato dato alla rela-
zione, all’incontro con il mistero sacro dell’altro, alla comunione uni-
versale con l’umanità intera come vocazione di tutti» (FT277).
Scritta a partire da convinzioni cristiane, FT si presenta come una ri-
flessione aperta al dialogo con tutte le persone di buona volontà; in un
mondo afflitto da torri di guardia e mura, Francesco invita a realizzare
il sogno di «… un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne
umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno
con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la
propria voce, tutti fratelli!» (FT 8).
6A.M. BAGGIO, Introduzione. La fraternità come categoria politica, in Id (a
cura di), Caino e i suoi fratelli. Il fondamento relazionale nella politica e nel diritto,
Città Nuova, Roma 2012, 8.
7È da notare il ritorno di interesse attorno alla categoria fraternità nella
riflessione giuridica, politica ed anche economica a partire dalla seconda
metà del secolo scorso, cfr. A.M. BAGGIO (a cura di) Il principio dimenti-
cato. La fraternità nella riflessione politologica contemporanea, Città Nuova,
Roma 2007 e gli appassionati studi di E. Morin, cfr. E. MORIN – A.B.
KERN, Terra-Patria, Raffaello Cortina, Milano 2001 e E. MORIN, Il me-
todo. La vita della vita, Raffaello Cortina, Milano 2001
8 Ivi
9 Cfr. FRANCESCO, Laudato si’, n.216.
10 «…senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato
non può pienamente espletare la propria funzione economica. Ed oggi
è questa fiducia che è venuta a mancare» BENEDETTO XVI, Caritas in
veritate, n.35
11 FRANCESCO, Lettera ai partecipanti al Meeting di primavera 2021 della Banca
mondiale e del Fondo monetario internazionale (4 aprile 2021)
12 Cfr. E. LAURENT, L’economia della fiducia, Castelvecchi, Roma 2013
13 A. GENOVESI, Lezioni di commercio o sia di economia civile, Istituto italiano
per gli studi filosofici, Napoli 2005, vol. II, cap.10, § VI. Sul questo
tema interessante l’articolo di V. Pelligra Il paradosso della fiducia e la sfida
tra due visioni antiche (ma sempre attuali) dell’economia di mercato, in Sole 24
ore, 7 giugno 2020.
14 FRANCESCO, Discorso al seminario sul tema «Nuove forme di fraternità soli-
dale, di inclusione, integrazione e innovazione» (5 febbraio 2020).
15 La crisi finanziaria del 2007-2008 (cfr.LS 189 e FT170),  non solo ha
svelato che la globalizzazione del sistema finanziario - con la conse-
guente volatilità e mobilità dei capitali - permette, a chi ne dispone, di
operare agevolmente al di là di ogni norma che non sia quella di un
profitto immediato (anche con condotte immorali), ma ha anche messo
in luce l’incapacità dei mercati sia a «produrre quei presupposti che ne
consentono il regolare svolgimento (coesione sociale, onestà, fiducia,
sicurezza, leggi…)» sia di «correggere quegli effetti e quelle esternalità
che risultano nocivi alla società umana (disuguaglianze, asimmetrie, de-
grado ambientale, insicurezza sociale, frodi…)» [Congregazione per la
dottrina della fede – Dicastero per il servizio dello sviluppo umano in-
tegrale, Oeconomicae et pecuniariae questiones, n.13 (6 gennaio2018)].
16 FRANCESCO, Lettera ai partecipanti al Meeting di primavera 2021 della Banca
mondiale e del Fondo monetario internazionale (4 aprile 2021)
17 FRANCESCO, Lettera ai partecipanti al Meeting di primavera 2021 della Banca
mondiale e del Fondo monetario internazionale (4 aprile 2021)
18 Ivi
19 FRANCESCO, DISCORSO ai partecipanti al Convegno internazionale della
Fondazione “Centesimus annus pro pontifice” (23 ottobre 2021) 
20 FRANCESCO, Udienza ai partecipanti al Convegno internazionale “Investing
for the Poor” promosso dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della
Pace (16 giugno del 2014)
21 FRANCESCO, Torniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore,
GEDI – Piemme, Milano 2020, 9.
22 FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al Convegno internazionale della Fon-
dazione “Centesimus annus pro pontifice” (23 ottobre 2021). 
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Italy astonished for Mr. David Sassoli’s death found a
burst of  light in his successor, Mrs. Roberta Metsola,
who in her opening speech, after her election, said,
among others,  “The first thing I would like to do as
President is to think of  David Sassoli’s Legacy: he was
a fighter, he fought for Europe and for us, for this Par-
liament...”. 
I had the fortune to meet Mrs. Metsola at the end of
the 2009/2014 European parliamentary term and I

share with her the belonging to the European Popular Party. She is the first female president of  the European
Parliament after exactly 20 years. She is the youngest. And most of  all she comes form the smallest European
Country, Malta, and form the South. Thus I thought it would be propitious as well as  precious to have a sugge-
stion from the new President of  the European Parliament about the European future and its “next Generation”.
She accepted my request. I appreciate her attention very much because it suggests her disposition to listen and
her humble nature. And I am proud to thank her publicly. 

“2022 is the European Year of Youth. It is about encouraging young people to take part in building a
greener and more inclusive future.
Throughout EU Member States and throughout the calendar year, youth organisations will invite
young Europeans to make their voice heard on multiple topics such as the digital transition, student
exchange programmes, climate action and more. It is for them to tell us what they expect from us,
what they feel Europe should be. It is about engaging a new generation to think about Europe again.
This Year of Youth is linked to the Conference on the Future of Europe - a unique EU-wide initiative
to consult with citizens and take on board their concerns. Under 26-year olds make up one-third of
the citizen Conference panels. 
They also make up one-third of the Conference panel ambassadors, who are the people who will relay
recommendations to EU decision makers. This is very significant and it is a true testimony of trust in
Europe’s youth. It is our job to listen to young Europeans properly”.

interventi e opinioni

Roberta Metsola (PPE, MT)
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Il 14 dicembre 2021, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno
accolto la proposta della Commissione UE a guida Ursula von
der Layen di proclamare il 2022 “Anno Europeo dei Giovani”
e hanno invitato tutti i Paesi membri a organizzare attività e
iniziative “sui giovani e per i giovani europei”, con particolare
riferimento alle sfide che questi si trovano ad affrontare
nell’accesso a un mercato del lavoro reso ancora più precario
dalla pandemia da Covid-19.
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In particolare, cono stati fissati i seguenti obiettivi per
l’Anno Europeo dei Giovani:
a celebrare e sostenere la generazione più pena-

lizzata dalla pandemia, infondendole nuove spe-
ranze, forza e fiducia nel futuro, evidenziando come
la transizione verde e quella digitale offrano nuove
prospettive e opportunità;

b incoraggiare tutti i giovani, in particolare quelli
con minori opportunità, provenienti da contesti
svantaggiati o da zone rurali o remote, o apparte-
nenti a gruppi vulnerabili, a diventare cittadini attivi
e attori del cambiamento positivo;

c promuovere le opportunità che le politiche del-
l’UE offrono ai giovani a sostegno del loro sviluppo
personale, sociale e professionale, ricercando siner-
gie e complementarietà con i diversi programmi del-
l’UE, in particolare con Next Generation EU, per
quanto riguarda la creazione di posti di lavoro di
qualità e opportunità di istruzione e formazione;

d trarre ispirazione dalle azioni, dalla visione e dalle
idee dei giovani, basandosi sulla Conferenza sul fu-
turo dell’Europa.

Come si vede, il tema della gioventù sta assumendo un
ruolo sempre più preminente nei dibattiti delle istitu-
zioni europee, dai quali scaturiscono indicazioni im-
portanti, prima fra tutte quella di dare priorità alla
partecipazione dei giovani ai processi di sviluppo del-
l’economia, per creare un futuro migliore, più verde,
più digitale e inclusivo in Europa, creando lavori di
qualità e assicurando che, per il raggiungimento di tali
obiettivi, siano sapientemente impegnate le risorse dei
Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR).
A tal fine, l’Anno Europeo dei Giovani prevede l’or-
ganizzazione, a livello europeo, nazionale, regionale e
locale, di conferenze e iniziative per incentivare la par-
tecipazione dei giovani al processo decisionale, cam-
pagne di sensibilizzazione per un’Unione sempre più
inclusiva, verde e digitale e studi ricerche sulla situa-
zione dei giovani in Europa. Tali attività saranno in-
centrate sulle questioni che toccano più da vicino i
giovani, in linea con le priorità evidenziate negli Youth
Goal s (Obiettivi per la gioventù) quali l’ugua-
glianza, l’inclusione, la sostenibilità, la salute, il be-
nessere, l’occupazione di qualità, e coinvolgeranno
i giovani anche al di fuori dei confini dell’Unione Eu-
ropea.
Inoltre, con la Conferenza sul futuro dell’Europa

saranno avviati, su iniziativa dei cittadini e tramite
una piattaforma digitale multilingue, una serie di
dibattiti e discussioni per condividere idee a livello eu-
ropeo e nazionale. I relativi contributi confluiranno
nelle Sessioni plenarie della Conferenza, offrendo un
forum pubblico per un dibattito aperto, inclusivo e tra-
sparente su una serie di priorità e sfide fondamentali.
La realizzazione dell’Anno Europeo dei Giovani sarà
supportata da una dotazione finanziaria aggiuntiva
di circa 8 milioni di euro per i programmi “Era-
smus+” e “Corpo europeo di solidarietà” e, auspica-
bilmente, ulteriori finanziamenti saranno mobilitati
attraverso programmi e strumenti ad hoc dell’Unione.
Nel corso del 2022 si prevede, inoltre, l’avvio di diverse
iniziative “faro”, come l’iniziativa “ALMA” (Aim,
Lear n,  Master , Achieve), una sorta di Erasmus dei
lavoratori rivolto ai giovani che non sono occupati e
non sono impegnati nello studio o in attività formative
e che intendono fare esperienze professionali tempo-
ranee in un altro Paese UE, con l’obiettivo di inserirsi
nella società e trovare il loro posto nel mercato del la-
voro. Si tratta dei cosiddetti NEET (Not in Employment,
Education or Training) che in Italia, nella fascia d’età 15-
34 anni, sono complessivamente più di 3 milioni, con
una prevalenza femminile pari a 1,7 milioni, come
emerge dai dati Eurostat 2020, ripresi nell’interessante
Report “NEET Working: Piano di emersione e orien-
tamento giovani inattivi”, recentemente pubblicato dal
Ministero delle Politiche Giovanili e dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con l’iniziativa “ALMA”, che sarà attuata dagli Stati
membri nel quadro del Fondo Sociale Europeo Plus
(FSE+), la Commissione ribadisce l’impegno, assunto
nell’ambito del pilastro europeo dei diritti sociali, di
sostenere l’attuazione della Garanzia Giovani raffor-
zata, adottata nel 2020, e di creare pari opportunità of-
frendo un sostegno attivo all’inserimento dei giovani
svantaggiati nel mercato del lavoro e nella società del
loro Paese di origine. L’iniziativa “ALMA” integrerà i
programmi esistenti a sostegno della mobilità dei gio-
vani, come i citati “Erasmus+” e “Corpo europeo di
solidarietà”, rivolgendosi alla fascia di età che non rien-
tra in questi programmi.
Le attività dell’Anno Europeo dei Giovani saranno or-
ganizzate da coordinatori nazionali in ogni Paese UE,
insieme alla Commissione Europea e alle organizza-
zioni della società civile e saranno supervisionate dal

MICRofINANzA18

MF_38_2-2022_Layout 1  08/03/22  17.16  Pagina 18



Parlamento Europeo, con l’obbligo di coinvolgere i
giovani e le organizzazioni giovanili nella fase di piani-
ficazione delle attività. In Italia, le attività saranno pia-
nificate e coordinate dal Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il nostro Paese non ha mancato, negli ultimi anni, di
mettere in atto specifiche iniziative per l’inserimento
lavorativo dei giovani che, peraltro, andranno oppor-
tunamente rafforzate. L’ultima in ordine di tempo è
rappresentata dalla norma della Legge di Bilancio
per il 2022 che ha disposto lo stanziamento di 5 mi-
lioni di euro per la promozione di iniziative volte a fa-
vorire la partecipazione dei giovani alle iniziative di tipo
pubblico, nazionale ed europeo. Persiste, poi, l’impe-
gno italiano nell’implementazione di Garanzia Gio-
vani, il programma che favorisce il rientro in
formazione o l’inserimento lavorativo dei NEET e,
nell’alveo della stessa misura, il Fondo rotativo SEL-
FIEemployment, che punta all’avvio di nuove realtà
imprenditoriali concedendo prestiti senza interessi e/o
necessità di garanzie reali o personali. Un altro impor-
tante strumento è “Resto al Sud”, l’incentivo desti-
nato a giovani e adulti di età compresa tra i 18 e i 55
anni per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e li-
bero-professionali localizzate nel Mezzogiorno e nel
Centro Italia. 

L’impegno a favore dei giovani è, naturalmente, anche
al centro delle iniziative che l’Ente Nazionale per il
Microcredito ha in corso di realizzazione e che, in oc-
casione dell’Anno Europeo dei Giovani, intende ulte-
riormente valorizzare. In questo contesto, i NEET
rappresentano da sempre uno dei principali target og-
getto di attenzione da parte dell’Ente, come testimo-
niato, ad esempio, dai risultati del progetto YES I
START UP, realizzato dal 2018 al 2020 proprio a van-
taggio esclusivo dei NEET registrati al Programma
Garanzia Giovani ed esteso, dal 2021, anche alle donne
inattive e ai disoccupati di lunga durata. Promosso da
ANPAL nell’ambito del PON SPAO (Sistemi di poli-
tiche attive per l’occupazione), il progetto YES I
START UP è attuato sotto la responsabilità diretta
dell’Ente ed è finalizzato a fornire ai NEET e agli altri
destinatari la formazione e le competenze necessarie
per l’avvio e la gestione di attività d’impresa, anche al
fine della successiva presentazione della domanda di
finanziamento a valere sul Fondo SELFIEmployment.

Del resto, per l’Ente Nazionale per il Microcredito, è
proprio l’educazione finanziaria e all’imprenditorialità
il fattore chiave che favorisce l’inclusione lavorativa dei
giovani. È noto, infatti, che da tutte le indagini con-
dotte a livello nazionale e internazionale risulta che il
nostro Paese si caratterizza per uno dei più bassi livelli
di alfabetizzazione finanziaria tra i giovani. Per questo,
il “2022 Anno Europeo dei Giovani” rappresenta
un’opportunità da non perdere per portare avanti e raf-
forzare le iniziative che mirano a trasmettere ai giovani
specifiche competenze in materia finanziaria e impren-
ditoriale, al fine di favorire la loro entrata nel mondo
del lavoro e promuovere una cittadinanza attiva, con-
sapevole e responsabile.
Tra queste iniziative rientra la progettualità definita dal-
l’Ente, in sinergia con il Ministero delle Politiche Gio-
vanili, volta a favorire l’alfabetizzazione finanziaria e
l’educazione all’autoimprenditorialità dei giovani tra il
14 e i 35 anni, come elementi propedeutici a un valido
processo di inclusione sociale e finanziaria e, quindi,
di cittadinanza attiva, nonché come presupposto per
la diffusione di una nuova cultura d’impresa e oppor-
tunità di inserimento nel mercato del lavoro da parte
dei giovani. Al riguardo, si prevede di realizzare un per-
corso di alfabetizzazione finanziaria, funzionale alla co-
noscenza dei principali strumenti a disposizione, ma
anche una fase di prospettiva in cui il giovane possa,
con le competenze acquisite, essere protagonista delle
proprie scelte. Per tali ragioni, accanto ai moduli for-
mativi più tradizionali, saranno erogati moduli di fi-
nanza etica e moduli relativi alla transizione digitale e
green. La convinzione dalla quale l’Ente si muove è
che i giovani devono essere messi nelle condizioni mi-
gliori per potersi inserire nel flusso di rinnovamento
che il mondo della finanza e quello dell’impresa stanno
intraprendendo, a partire anche dalle prospettive dello
sviluppo sostenibile.

È auspicabile che poter inserire queste misure nella
cornice dell’Anno Europeo dei Giovani aiuti a non ab-
bassare la guardia rispetto alle implicazioni che la tran-
sizione demografica, ambientale e digitale, oltre alla
sfida delle diseguaglianze crescenti, avranno sui giovani
ma, soprattutto, porti le istituzioni pubbliche, insieme
a una compagine ampia di attori sociali ed economici,
a investire per generare reali opportunità di protago-
nismo per i giovani.
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1 PrEmEssa
“Il 2022 è l’anno europeo dei giovani. È ora di ripagare una ge-
nerazione che ha mostrato grande solidarietà e che è stata dura-
mente colpita durante la pandemia. Voglio un’Europa impegnata
per le future generazioni. Giovani Europei, fate sentire la vostra
voce. Questa è la vostra Europa.”. È l’augurio per il nuovo
anno che, il 2 Gennaio 2022, la Presidente della Com-
missione Europea, Ursula Von der Leyen, ha lanciato

via Twitter.
Un augurio che racchiude, nei pochi caratteri che Twit-
ter autorizza, il riconoscimento del debito dei padri
verso i figli e l’impegno a ripagarlo, facendo appello alla
partecipazione attiva dei giovani, perché la società che
abbiamo il dovere e la speranza di costruire con i 195
miliardi del NGEU deve essere prima di ogni altra cosa
inclusiva e sostenibile. Non è un caso che l’intero piano
abbia individuato in giovani, donne e mezzogiorno le
direttrici trasversali a tutte le missioni. 

2 la condiZionE dEi giovani in italia
L’anno dei giovani, stando ai numeri, si apre, in Italia
più che altrove, con un significativo arretramento oc-

Abstract
2022 - EUROPEAN YEAR OF YOUTH – Young People, it’s your turn! 

“2022 is the European Year of Youth. It is time to give back to a generation that has shown so much
solidarity, and lost so much, in the pandemic. I want Europe to work for the next generation. Young
Europeans, make your voice heard. This is your Europe.” This is Mrs. Ursula Von der Leyen, President
of the EU Commission, who made her whishes for the year 2022 via Twitter.

The message contains a programme! It focuses the attention on next generation, opening the way to a
reconciliation between old and young people through a cooperative work towards the milestones and
targets of the PNRR. In Italy the young start from afar. The unemployment rate among those ranging
from 15 to 24is at 29,8% and the rate of young and old NEET, 18 to 34 years old, is at 23,3%. Thus the
prospective of success goes around the capability of reforming profoundly school and training system
as well as job market and active labour market policies. But such an objective would claim for a longer
period than that given from EU in the Recovery and Resilience Plan. Solution stays in reconsidering the
“performance framework” of Italian recovery plan, placing structural reforms at the head of the
process. Young people unemployed and moreover NEET represent a potential explosive instrument of
growth but they are still unexploited. They must be part of the decision-making process.”

ParolE chiavE: giovani - ngEu - nEEt - gol - cPi 
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cupazionale e, di contro, con un rilevante programma
di investimenti per invertire la tendenza.
Il quadro, dall’ultima rilevazione ISTAT di Novembre
2021 sul terzo trimestre (Nota 1), è:

9,2% - tasso di disoccupazione;
29,8% - tasso di disoccupazione giovanile per le per-
sone fra i 15-24 anni di età;
35,7% - tasso inattivi.

Tra questi l’unico in aumento del + 1,8%  è proprio
quello relativo ai giovani.
Per quanto ai NEET (Neither in Employment nor in
Education or Training), secondo l’aggiornamento Istat
del 18 luglio 2021 (Nota 2), se ne registrano 3,047 mi-
lioni a fine 2020, tra i 15 e i 34 anni, di cui 980mila fra
i 30 e 34 anni.
L’Italia conferma nel 2020 il valore percentuale di Neet
più alto in Europa – dal 22,1% del 2019 è salito al
23,3% nel 2020 – (Fonte statistiche Eurostat) con quasi
10 punti oltre la media dell’Ue a 27 (13,7%).
Alle cifre indicate bisogna aggiungere, per completezza,
che è al 13% il tasso di abbandono scolastico, come ri-
sulta dal Rapporto Openpolis (Nota 3).
Quindi cresce, all’interno della platea totale di giovani
disoccupati, il numero dei NEET e, quel che è più, in
Italia si aggiunge la fascia dei NEET c.d. Maturi che
va dai 30 ai 34 anni. Ed è questo il dato più preoccu-
pante perché segnala una cronicizzazione della inclu-
sione nella categoria. Significa che i tempi tra la
conclusione del ciclo di istruzione e l’ingresso nel mer-
cato del lavoro sono troppo lunghi mostrando il limite
delle politiche attive.
In Italia indubbiamente abbiamo primati non lodevoli.
I nostri giovani, con picchi soprattutto al Sud, sono i
meno giovani, i meno sposati e meno genitori, i meno
autonomi. I nostri giovani escono più tardi degli altri
dal nido, ma hanno le spalle già ricurve per il peso che
i genitori hanno caricato su di loro, grazie anche a un
sistema pensionistico che non riesce a trovare un as-
setto stabile e soprattutto funzionale. 

3 Piano invEstimEnti sui giovani 
Come ci si attrezza? La dotazione per i giovani nel
PNRR per il 2022 e nella Legge di Bilancio 2022 pre-
vede un pacchetto di interventi, che sommano un totale
di circa 3 Miliardi di euro:

Misure di orientamento e sostegno all’istruzione, alla
formazione in entrata e on the job e all’acquisizione

di nuove competenze: € 420 milioni da Legge di Bi-
lancio e 670,7 da PNRR.
Misure di sostegno al lavoro: € 135,6 milioni da
Legge di Bilancio.
Misure di inclusione sociale, per la famiglia e la que-
stione abitativa: € 459,4 milioni da Legge di Bilancio
e € 950,00 da PNRR.
Misure per l’autoimpiego e l’imprenditorialità dei
giovani: € 23,3 milioni da Legge di Bilancio e 58,00
da PNRR.

La sola manovra assegna ai giovani il 2,5% del totale,
pari a oltre un miliardo, di cui 723,3 milioni diretta-
mente ed esclusivamente rivolti ai giovani e i restanti
316 milioni, destinati ad azioni che coinvolgono in pre-
valenza i giovani (Nota 4).
Nella prima categoria - misure dirette - rientrano i
circa 20 milioni assegnati per il 2022 ai Centri per
I’Impiego (CPI) per il contrasto al fenomeno dei
NEET. 
La Legge di Bilancio 2022 stanzia, in realtà, ben
90 milioni di euro ai centri per l’impiego, ma nello
specifico, 70 milioni sono finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi, fissati nel Piano straordinario di poten-
ziamento dei centri,  di incremento dell’organico (ai
circa 7.500 dipendenti attuali dei CPI, dovranno ag-
giungersi un totale di 11.600 nuovi assunti in maggio-
ranza attraverso concorsi regionali e un programma
formativo ancora da definire) e rafforzamento delle
competenze, e i restanti 20 milioni sono destinati all’at-
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tuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei
giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni. 
Nelle previsioni di spesa c.d. indirette ci sono, in-
vece, i capitoli legati alla inclusione sociale, alla fami-
glia (€ 151,6 milioni per il congedo di paternità di 10
gg – € 55,2 milioni per l’esonero contributivo al 50%
per 1 anno per le lavoratrici madri del comparto privato,
al termine del periodo di congedo obbligatorio) e alla
questione abitativa (stanziamento aggiuntivo di € 242
milioni rispetto agli esistenti 250 per acquisto prima
casa da parte degli under 36).
Alla contabilità “diretta” della manovra si aggiunge
parte delle risorse che il PNRR assegna alle Politiche
Attive del Lavoro alla Missione 5, Componente 1, se-
zione del Piano dedicata alle politiche del lavoro.
Al suo interno trova spazio, infatti,  il Programma
GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – che
si articola in azioni di riforma dei centri per l’impiego
e di sostegno alla formazione e alla occupazione. Esso
si rivolge, in primis, ai lavoratori fragili o vulnerabili, in-
dividuati con giovani NEET (meno di 30 anni), donne
in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, la-
voratori maturi (55 anni e oltre)  e prevede  5 percorsi:
l’inserimento lavorativo, per coloro che sono più vicini
al lavoro e più facilmente occupabili; l’aggiornamento
(upskilling), che prevede interventi formativi prevalen-
temente di breve durata, la riqualificazione (reskilling),
per coloro che sono difficilmente occupabili e ai quali
è destinato un percorso robusto di riqualificazione, l’in-
clusione,  in presenza di ostacoli e barriere che vanno
oltre la dimensione lavorativa, si prevede l’attivazione
della rete dei servizi territoriali (educativi, sociali, socio-
sanitari, di conciliazione) e,  infine, la “ricollocazione
collettiva”, che riguarda situazioni in cui i profili di oc-
cupabilità vengono valutati per gruppi di lavoratori. 
GOL, che insieme al Fondo nuove competenze e al
Rafforzamento del sistema duale compone il pacchetto
approvato con il Piano Nazionale per le Nuove Com-
petenze, conta complessivamente su 4,9 miliardi di
euro, per il periodo 2021/2025, di cui € 880 milioni
per il solo 2022.
Il punto centrale di attacco del programma, sicura-
mente condivisibile, è il rafforzamento dei Centri per
l’Impiego, attraverso la realizzazione di un piano di at-
tività puntuali, che garantisca il superamento della ete-
rogeneità delle prestazioni e dei servizi nei territori, la
prossimità di essi, con investimenti in grado di miglio-
rare sia l’offerta di servizi digitali, che la diffusione ca-

pillare dei CPI, l’integrazione delle politiche attive re-
gionali nonché tra politiche della formazione e politiche
attive del lavoro, la costruzione di una rete territoriale
integrata dei servizi di conciliazione per promuovere
l’offerta di lavoro per donne, di formazione di base per
i lavoratori meno qualificati e di formazione professio-
nalizzante, una programmazione integrata tra i servizi
sociali e quelli sanitari, e, soprattutto cooperazione
strutturale tra sistema pubblico e privato.

4 a conti fatti
Si potrebbe dire che alla domanda si è data una risposta.
Ma la bontà teorica dell’intervento viene depotenziata
dalla realtà.
Il punto di caduta delle misure finanziate sta nel loro
avvitamento intorno alle fragilità analizzate e che si
punta a superare. Infatti per la loro attivazione si pre-
vede l’approvazione entro 60 giorni dei piani regionali
e la validazione di essi nei successivi 30 giorni da parte
di Anpal. Quindi orientativamente potrà partire non
prima della fine di marzo. Qualche timore che non si
riesca a investire la cifra di 880 milioni di euro in nove
mesi e a far si che raggiungano i beneficiari finali è le-
gittimo. Da un canto ci sono le ben note difficoltà del
nostro Paese a spendere le risorse europee e, dall’altro,
la considerazione che le strutture pubbliche che do-
vrebbero favorire la diffusione delle informazioni, la
raccolta dei dati e l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro saranno un cantiere aperto, perché è proprio
dalla loro riforma che parte la sfida del rilancio del mer-
cato del lavoro e del recupero della risorsa gio-
vani.
Di fronte a questo quadro finanzia-
rio così importante è necessario
porsi delle domande, per non ca-
dere nella trappola della fascina-
zione della ricchezza, che
obnubila la mente e fa per-
dere di vista l’obiettivo. In
primo luogo, è bene ricor-
dare che la finanza aggiuntiva
contenuta nel PNRR è un de-
bito ulteriore che l’Italia
contrae, per ripagare il
quale dobbiamo solo
sperare in una crescita
significativa del PIL. Se
questo non sarà avremo
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caricato ulteriormente le spalle dei nostri giovani. In se-
condo luogo non va trascurato il meccanismo della ero-
gazione delle risorse a “stato avanzamento lavori”. Il
Piano di Ripresa e Resilienza paga solo a traguardo rag-
giunto.  Quindi fare il passo più lungo della gamba non
conviene proprio. Ed è in tale ottica che una parte delle
risorse è stata spostata dal PNRR al Fondo Nazionale
Complementare e appostato in legge di bilancio. Così
facendo si consente di sottrarsi, almeno in parte, alla
tagliola (per la nostra impreparazione!) del cronopro-
gramma previsto dal Piano di Ripresa e Resilienza. Non
si può ignorare quante delle risorse stanziate in prece-
denza, di molto inferiori, non siano state effettivamente
e proficuamente spese e, conseguentemente, non pre-
vedere una via di fuga dal rischio di perdita delle risorse
prima che vadano a regime i “rimedi” immaginati nel
piano per migliorare le performance.
Quindi è chiaro che il poderoso piano messo in campo
farà parte, molto probabilmente, di quella proposta di
revisione che già il Ministro Giovannini ha annunciato. 
I programmi, pensati per i giovani ma non con i gio-
vani, reiterano meccanismi che si sono rivelati disincen-
tivanti per loro e che ne hanno determinato un parziale
insuccesso. 
Gli interventi sembrano non considerare che la loro at-
tuazione coinvolge quegli stessi centri per l’impiego ri-
tenuti una delle cause principali del mancato
funzionamento della rete delle politiche attive e, per
questo, impegnati in un processo di riqualificazione e
ristrutturazione profondo, perché non prevede una ge-
stione transitoria dei servizi ad essi assegnati, che po-
trebbe consentire il parallelo sviluppo di tutte le azioni.

Lecito supporre che a un certo punto,
come spesso avviene, si farà ricorso a
chiamate in servizio di forza lavoro

straordinaria (vedi Navigator!), che
non sempre ha prodotto risultati

e spesso ha creato nuove sac-
che di rivendicazioni. 

Tutto questo non per es-
sere inutilmente critici,
ma per partecipare con

sano e proficuo realismo
alla gioia della liquidità
aggiuntiva sulla quale
possiamo contare, con-
siderando però che non

siamo all’anno zero. Ab-

biamo un’eredità pesante da gestire, che può trasfor-
marsi in un utile punto di ripartenza solo se sapremo
trarre alimento dagli errori del passato. Per guardare
avanti e riprendere il cammino è sicuramente necessario
guardare indietro per analizzare le criticità emerse dalle
esperienze maturate. Le politiche giovanili del lavoro si
sono caratterizzate per interventi non organici né strut-
turali, con strumenti sovrapposti e scioccamente in
competizione – p.e.: Garanzia Giovani e Nuove Im-
prese a Tasso Zero – con procedure lente e complesse,
centri per l’Impiego non attrezzati e beneficiari non fa-
cilmente individuabili né censibili.
Se i NEET sono in aumento in Italia e non negli altri
Paesi europei può non voler dire che il programma
Youth Guarantee non funziona.  Garanzia Giovani
anche da noi ha portato numeri positivi. Numeri di gio-
vani che sono usciti dal “nulla” per essere formati e av-
viati al lavoro o che sono stati accompagnati sulla strada
dell’autoimpiego. Numeri purtroppo frenati da una si-
tuazione di contesto che ha reso meno competitiva l’ini-
ziativa stessa.
È la catena di comando che va ricostruita per superare
le differenze che ci separano dal resto dell’UE. C’è bi-
sogno di visione di sistema. La circolarità scuola – for-
mazione - lavoro e le interazioni tra parti sociali e tra
queste e i decisori pubblici devono essere parte di un
programma organico che rappresenti i singoli elementi
come parte di un tutto che non ha soluzione di conti-
nuità. Informazione, Dialogo, Comprensione e Coope-
razione sono strumenti sostanziali per raggiungere i
risultati auspicati. Il meccanismo deve appropriarsi del
virtuosismo della interoperabilità, deve avvantaggiarsi
della funzionalità digitale e dotarsi di sistemi di lavoro
innovativi. Perché una macchina così complessa cam-
mini non è sufficiente che ci sia il serbatoio pieno se gli
ingranaggi e le cinghie di trasmissione non sono stati
preventivamente messi a posto.
E allora mi unisco all’augurio della Presidente Von der
Leyen e soprattutto all’appello ai giovani a scendere in
campo per rivendicare il proprio diritto a essere prota-
gonisti, attivi e pensanti, della ricostruzione.
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A inizio dicembre dello scorso anno, avevo promesso
alla redazione, per questo numero dedicato ai giovani
e alle donne, una intervista al Presidente del Parla-
mento Europeo, l’amico David Maria Sassoli, con il
quale ho avuto la fortuna di condividere l’esperienza
al Parlamento europeo  (2009/2014), ma il destino ha
deciso diversamente. 

Credo sia “buono e giusto” oltre che utile per ciascuno
non rinunciare a disseminare alcune delle tracce del-
l’insegnamento umano e politico che David Sassoli ha
offerto con la sua esperienza di vita. 

E allora occupo un piccolo spazio di testimonianza e
memoria perché il suo tratto dia comunque l’impronta
a queste pagine, rivolte alla speranza di riuscire, con la
diffusione delle idee, a dare un contributo alle nuove
generazioni.

All’alba del 2020 l’Italia si preparava ad affrontare un
anno impegnativo. Il quadro macro prevedeva la cre-
scita 2020 allo 0,6%, il deficit/PIL al 2,2%, il debito in
riduzione al 135,2 dal 135,7% del PIL del 2019. Era-
vamo impegnati a negoziare con Bruxelles l’alleggeri-
mento 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 vocabo-
lario. Covid, Lockdown, distanza, DaD, LAG,

tamponi, mascherine... E non solo. Anche l’UE ha
cambiato la propria fisionomia. Da matrigna cattiva e
bacchettante si è trasformata in rifugio protettivo.
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 esi-
genze e si è messo in campo un nuovo meccanismo fi-
nanziario per la resilienza e la ripresa, dispositivo da
672,5 miliardi di Euro, c.d. Recovery and Resilience
Facilities, da noi più noto come Recovery Plan. Le in-
genti risorse sono state pensate per aiutare gli Stati
membri ad affrontare l’impatto economico e sociale
della pandemia di COVID-19, garantendo nel con-
tempo che le loro economie potessero intraprendere
le transizioni verde e digitale e diventassero più soste-
nibili e resilienti. 

Tutto questo è stato possibile anche perché con deter-
minazione e intelligenza l’allora Presidente del parla-
mento Europeo, David Sassoli, convocò il Parlamento
in seduta straordinaria, contro la volontà di molti e su-
perando le incertezze dei più, perché si approvasse
tutto il pacchetto di aiuti e misure europee, che hanno
consentito ai Paesi della UE di affrontare con inusitata
prontezza la sfida della pandemia. 

“Sassoli ha saputo non solo difendere la dignità
del Parlamento, ma perfino rafforzarne il ruolo.
Sotto la sua guida quest’elefante complesso
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che è il Parlamento Europeo ha saputo tro-
vare meglio di tanti altri Parlamenti – ivi com-
preso il nostro che pare giacere quasi disossato –
la via per funzionare in presenza e a distanza,
per  far sentire la voce dell’opinione pubblica
europea.” (da l’Espresso di Michele Nicoletti).
Nasce così il Next Generation Eu, che oggi ci
consente di guardare con ottimismo al futuro, con la
consapevolezza, però, delle responsabilità che con esso
ci siamo assunti nei confronti delle future generazioni.

Sul punto illuminante un passaggio dell’intervento di
David Sassoli agli Stati Generali Promossi dal Governo
a giugno del 2020, laddove con disarmante semplicità
osservava: “Il piano di ripresa è stato giusta-
mente denominato Next Generation Eu. Si
chiama così perché servirà a investire sulle
prossime generazioni. Noi indebiteremo le ge-
nerazioni future e dobbiamo sentire la responsa-
bilità di ripagarle in prosperità e sviluppo.
Occorrerà quindi concentrarsi sui giovani. Ci
vorrà un grande piano di investimenti sui
beni comuni, come educazione e forma-
zione, per dare a tutti le stesse opportu-
nità” (SIR Agenzia di informazione - 13 Giugno 2020
@ 13:59).

E ancora il messaggio che l’ex Presidente del Parla-
mento europeo David Sassoli invia alla Settimana so-
ciale dei cattolici italiani a Taranto il 23 ottobre scorso
“Se la sostenibilità è la sintesi e l’orizzonte co-
mune del nostro agire, il Green Deal e il Next
Generation EU rappresentano la tradu-

zione concreta dell’impegno europeo verso
l’ambiente e le generazioni future. Questi
provvedimenti delineano un cambio di para-
digma che non è solo economico e sociale ma
anche culturale.” (askanews – 23 ottobre).

La conferma dell’impegno per il progetto giovani che
David Sassoli perseguiva innervandolo della sua uma-
nità la troviamo nel commovente ricordo del Vice Pre-
sidente della Commissione, Frans Timmermans,
collega e amico, che, alla domanda della corrispon-
dente da Bruxelles del Corriere della sera “Qual è
l’eredità politica (ndr di David Sassoli)?”, ri-
sponde senza incertezze “Lotta al cambiamento
climatico e giovani. Erano due temi profonda-
mente legati per David. Cominciavamo ogni
pranzo, ogni caffè che abbiamo preso assieme
parlando dei nostri figli, dei loro studi, degli
amori. David si è impegnato per combattere la
disoccupazione giovanile in Italia, in Spagna e
in Grecia, colpiti da questo grave problema. I gio-
vani erano al centro della sua attività politica.
Se vogliamo onorare la sua memoria dob-
biamo concentrarci sui problemi dei gio-
vani, sulle opportunità che dobbiamo dare
loro. La politica sul clima è legata a questo. Il
legame con i giovani, come possiamo co-
struire un dialogo con loro era un impegno
centrale del suo compito di presidente del
Parlamento Ue” (Corriere della sera.it – 12.01.22 -
di Francesca Basso, corrispondente da Bruxelles).

Ciao David.
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Non è cosa comune riflettere sulle conseguenze psi-
cologiche: intrapsichiche e relazionali del modello eco-
nomico nel quale viviamo. Uno spunto importante ci
deriva dal significato etimologico di “economia”:
“oikos nomos” ovvero “la regola della casa”; “la regola
della convivenza”.
Si tratta di regole spesso implicite che tendono a co-
struire il sistema relazionale nel quale viviamo. Una ri-
flessione su questi aspetti può essere organizzata
attorno al pensiero espresso nella “Teoria dei Giochi”
di Jhon Nash dove le formule da lui descritte impli-
cano aspetti relazionali sociali che tendono a diventare
sia intrapsichici sia elementi portanti delle relazioni
umane.
Jhon Nash ci parla di un conflitto sociale di base che
esiste perché siamo in più di uno sulla terra e ciò è evi-
dente e fuori discussione. Diverse invece sono le forme
in cui questo conflitto può venire risolto e Jhon Nash
ci offre quattro possibilità: “io vinco e tu perdi” (win-
lose); “tu vinci e io perdo” (lose-win); “perdiamo tutti”
(lose-lose); “vinciamo tutti” (win-win).
Il modello neoliberista nel quale viviamo ora è basato
sulla risoluzione win-lose/lose-win; un sistema relazio-
nale in cui uno vince e l’altro, il perdente, viene messo
nella marginalità sociale che spesso si trasforma in de-
vianza.
Si tratta di una situazione in cui la relazione è basata
sulla rappresentazione mentale dell’altro visto come
potenziale nemico da sconfiggere poiché, in questo au-
tomatismo relazionale, l’alternativa è che sia io lo scon-
fitto. È comprensibile come questo dinamismo generi
una rappresentazione mentale dei rapporti sociali ca-
ratterizzata da sentimenti di persecutorietà: l’altro è

mio nemico; è colui che devo sconfiggere per la mia
sopravvivenza.
Data questa premessa pensiamo che sia estremamente
importante creare negli individui la consapevolezza di
questi dinamismi intrapsichici e sociali che, se non ben
collocati nella riflessione sull’alternanza tra individuo
e sociale, rischiano di dare forza all’idea paranoica
dell’Homo Homini Lupus di Thomas Hobbes che
tutt’ora accompagna inconsapevolmente il nostro mo-
dello di vita sociale e intrapsichico.

Se win-lose/lose-win corrisponde al modello neolibe-
rista nel quale stiamo vivendo e diffuso ormai in tutto
il globo, il modello win-win è alla base di forme eco-
nomiche particolari che sono state sviluppate e che
hanno preso consistenza e autorevolezza ormai da più
di trent’anni di sperimentazione. Stiamo parlando del
Microcredito che attualmente sviluppa con successo
forme imprenditoriali impensabili nel modello neoli-
berista e che hanno tolto dalla povertà milioni di per-
sone in tutto il mondo.
Abbiamo preso in considerazione il fenomeno del Mi-
crocredito nella sua realizzazione in Bangladesh, negli
Stati Uniti d’America, e in Italia. I numeri assoluti di
coloro che hanno fruito di un microcredito sono
molto rilevanti e stanno attorno ai 9 milioni di persone
in Bangladesh; più di 690mila in USA e più di 26mila
in Italia. Numeri che possiamo collocare nell’ambito
di valori percentuali rispetto alla popolazione totale che
vanno approssimativamente dal 5,7% per il Bangla-
desh, allo 0,21% per gli Stati Uniti e allo 0,04% per
l’Italia. Comunque sia, il dato più importante e signifi-
cativo in questa osservazione è il tasso di restituzione
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che supera il 99% nei tre casi esposti aggirandosi così
attorno alla totalità. Non ci risulta che esista un dato
simile per quanto riguarda altre forme di prestito. Po-
tremmo quindi considerare il microcredito uno stru-
mento ad alto potenziale relazionale proprio in virtù
della sua struttura che si basa su gruppi di sostegno re-
ciproco sia nella parte iniziale sia lungo tutto il pro-
cesso che accompagna ciascuno verso una restituzione
che, come possiamo vedere, è davvero sorprendente.
A questi dati relativi alla forma tradizionale del Micro-
credito aggiungiamo una esperienza molto particolare
e a nostro parere straordinaria che si è realizzata a
Carpi di Modena là dove il Microcredito è stato appli-
cato agli utenti del Centro di Salute Mentale in una col-
laborazione con il Comune di Carpi.
È stata utilizzata la metodologia del gruppo di lavoro
in cui sono stati presi in considerazione anche quegli
aspetti psicologici che Amartya Sen chiamerebbe “ca-
pabilities” e che, in questo caso, abbiamo potuto rico-
noscere in autostima e intraprendenza.
I risultati hanno portato alcune persone a uscire dalla
propria condizione di inadeguatezza e ad essere di-
messi dal Servizio di Salute Mentale avendo trovato il
modo di applicare le proprie risorse a progetti lavora-
tivi funzionali al proprio sostentamento economico e
psichico.
Ci pare evidente come la soluzione del conflitto sociale
sopracitato si concretizzi in questo caso come modello
win-win. Infatti ci guadagna il soggetto che esce dallo
stato di bisogno così come la struttura sanitaria che
non dovrà più investire denaro per il soggetto in que-
stione.

Queste considerazioni ci hanno portato a riflettere
sulla necessità di diffondere il più possibile la compren-
sione di questi dinamismi allo stesso tempo psichici,
sociali ed economici che, nel modo sopra descritto,
mostrano che una soluzione virtuosa è possibile.
Abbiamo pensato all’importanza di quell’età, l’adole-
scenza, in cui i ragazzi cominciano ad assumere un’au-
tonomia che li porterà a diventare cittadini del mondo
e, attivi promotori di una “regola della casa” di cui tra-
dizionalmente manca consapevolezza. È stato così
molto interessante proporre agli studenti delle scuole
medie superiori nell’ambito dell’alternanza scuola-la-
voro, una riflessione e una esercitazione su come im-
maginare di realizzare una convivenza basata su una
visione win-win. Sono stati fatti corsi di circa 30 ore
in cui il lavoro veniva orientato, a partire dalla proie-
zione di sé nel futuro verso la creazione di imprese ca-
paci di superare alcuni problemi presenti attualmente
attraverso formule imprenditoriali di tipo win-win: Mi-
crocredito e Social Business.
La metodologia applicata è stata quella dell’utilizzo di
gruppi di lavoro attraverso i quali individuare problemi
di convivenza diffusi e di elaborare progetti di solu-
zione win-win a tali problemi evitando la logica del
profitto ma cercando di perseguire la logica del van-
taggio comune.

la nEEt gEnEration
L’intenzione generale di questo progetto, oltre a solle-
citare la consapevolezza sulle conseguenze psicologi-
che del modello economico, è stata quella di sollecitare
i ragazzi delle scuole superiori ad acquisire forme di
responsabilità attraverso la riflessione e la progetta-
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zione di un loro futuro.
È noto il fenomeno della NEET generation (Non
Education, Employement and Training) in quanto
espressione di una forma di passività-rassegnazione-
dipendenza in cui spesso si collocano i ragazzi di que-
sta età adolescenziale che viceversa dovrebbe essere il
momento della proiezione del sogno verso il futuro.
Per questo aspetto è stato molto utile sollecitare i ra-
gazzi a scambiare i loro sogni e le loro speranze cer-
cando di sottolineare l’importanza della collaborazione
sociale così come si realizza nelle forme economiche
win-win. 
È molto rilevante l’importanza dell’investimento libi-
dico nella realizzazione del lavoro che a questo punto
può essere vissuto come un premio per l’attività svolta
e l’impegno profuso.
Gli studenti sono apparsi molto interessati e allo
stesso tempo stupiti nel comprendere taluni
passaggi soprattutto attorno all’intrec-
cio competizione/collaborazione.
Alcuni genitori, a cui gli studenti
avevano raccontato di questa
esperienza, sono venuti a com-
plimentarsi con noi e a esporre
la loro disponibilità a diffon-
derla e sostenerla. Anche alcune
scuole hanno commentato posi-
tivamente e in forma ufficiale
l’esperienza fatta proprio in conside-
razione dell’entusiasmo che gli studenti
hanno mostrato in questo lavoro. Tale sod-
disfazione veniva espressa attraverso una sorta di
sollievo per poter essere amici anziché nemici: in pe-
renne conflitto rivalitario con i compagni. In questo
modo il loro desiderio di apprendere si mostrava col-
locato al di fuori di una forma conflittuale tra l’essere
rivolto all’oggetto desiderato ovvero al doversi guar-
dare le spalle da forme rivalitarie. 

microcrEdito E social businEss
Si tratta di forme che, riprendendo la teoria dei giochi
di Jhon Nash, fanno riferimento alla soluzione win-
win del conflitto sociale di base. Ciò significa che cia-
scuna persona che mette i piedi su questa terra ha
diritto come tutti ad avere una possibilità di vita digni-
tosa e questo  è compito di sé stesso e degli altri. Se
nel modello win-lose/lose-win “io” è l’elemento di ri-
ferimento principale, in questo modello “noi” è il sog-

getto plurale di riferimento nel senso che ciascuno
pensa certamente a se stesso ma contemporaneamente
anche agli altri in una relazione di scambio virtuoso e
di reciprocità. Potremmo dire addirittura che questo
passaggio tra l’”io” e il “noi” è un passaggio di civiltà
là dove ciascuno è collaborativo con l’altro per una so-
luzione della vita che sia favorevole per tutti. Non è
necessario il sacrificio di alcuno per il benessere degli
altri; possiamo cercare il modo di trovare reciproca-
mente una soluzione per una vita degna. A sostegno
di questo pensiero mettiamo gli studi dell’Istituto di
Neurofisiologia dell’Università di Parma in cui il pro-
fessor Giacomo Rizzolatti e il suo staff  hanno indivi-
duato, nel cervello umano, la presenza dei “neuroni
specchio” che stanno alla base del bisogno di empatia
riconosciuto dai suoi eccellenti studi che finalmente

contrastano l’idea filosofica dell’Homo Homini
Lupus di Thomas Hobbes e quella onnipre-

sente questione se l’uomo sia buono o
cattivo di natura che vorremmo de-

finire qui come l’affannosa ricerca
se sia nato prima l’uovo o la gal-
lina.
Per social business si intende
una impresa che viene creata per
risolvere un problema sociale e

per generare lavoro. Il profitto
non è la motivazione per questo

tipo di attività essendo che l’impresa
dovrà non fare perdite e il guadagno

dovrà essere reinvestito per la creazione di
un nuovo social business dedicato alla soluzione

di un altro problema sociale. Tutto ciò all’interno di
una sequenza che non prevede né perdite né dividendi
da distribuire. 

la PandEmia
È quasi impossibile riflettere sulla convivenza senza
considerare questo periodo così particolare in cui
stiamo vivendo dove la salute di tutti noi può funzio-
nare solo e soltanto se siamo in grado di organizzare
una convivenza win-win. Ancorché io possa salvare me
stesso, se non sono salvi anche tutti gli altri rimane il
rischio che io possa essere contagiato da chi non è
stato già salvato. La pandemia ha mostrato la totale ne-
cessità di individuare nella nostra convivenza delle
forme economiche di questo genere basate sul mo-
dello relazionale win-win e, verso questo obiettivo ci
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orientiamo noi, voi, loro in una collaborazione e in un
sostegno reciproco.
La risonanza umana di questa situazione così fuori dal
comune è stata un elemento di conoscenza di sé stessi
attraverso il rispecchiamento con gli altri e ci ha inco-
raggiati verso una ricerca di soluzione comune anche
perché, come abbiamo già detto, un solo infettato ri-
masto avrebbe potuto fare ripartire la pandemia. 
Esempio lampante di come la convivenza debba essere
propedeutica al benessere di tutti e non solamente di
alcuni individui, è il continuo sviluppo di varianti del
virus Covid-19 dovuto alla mancanza di una volontà
politica (a favore di un ritorno economico) nel cercare
di vaccinare la popolazione dei Paesi del cosiddetto
terzo mondo che, in questo modo, funge da incubatore
globale.
Infatti, in Africa laddove non è stato possibile diffon-
dere le vaccinazioni in maniera appropriata a causa
della mancanza di risorse economiche che potessero
fare fronte alle richieste dei produttori di vaccini si è
realizzata una diffusione ingente di casi provocati dalle
diverse mutazioni del ceppo originale (originario?) che
hanno avuto il modo di espandersi e questo è avvenuto

d’accordo con un modello economico win-lose/lose-
win in cui la competizione tra le case farmaceutiche
non è stata in grado di accogliere la saggia proposta
che Yunus aveva fatto di considerare i vaccini un bene
comune e quindi a disposizione di tutti uscendo dalla
logica della rivalità e del profitto alla ricerca di un
orientamento volto alla collaborazione necessaria.

conclusioni
Siamo stati invitati alla Global Assembly di Glasgow
dove abbiamo centrato il nostro intervento sulla que-
stione del sistema relazionale capace di considerare cia-
scuno di noi come individuo e, allo stesso tempo parte
di un aggregato sociale che, interagendo tra loro in
forma virtuosa moltiplicando, attraverso lo scambio,
le risorse e le conoscenze in un intreccio dialogico tra
individuo sociale e viceversa tra sociale e individuo. La
situazione era tale per cui abbiamo concluso la discus-
sione con il seguente pensiero:
Ma che bello sarebbe un mondo così accogliente, ras-
serenante, così pieno di cose belle da scambiarci l’un
l’altro e da creare insieme!
Ma perché non ci proviamo?
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Di cosa si occupa L’Associazione Donne
Giuriste Italia di cui Lei è Presidente, e qual è
il suo impegno per le donne?

L’associazione Donne Giuriste Italia è un’associazione for-
mata prevalentemente da libere Professioniste, da Avvocate,
Magistrate, Accademiche e Notaie che prevalentemente svol-
gono la professione forense. Per raccontarle il mio impegno
per le Donne dell’ADGI mi piacerebbe raccontarle dell’im-
pulso che la Ministra Marta Cartabia, ci ha trasmesso durante
l’incontro per gli auguri natalizi, in cui ci ha comunicato la
sua vicinanza alle nostre battaglie. Questo è un aspetto im-
portante per la nostra associazione, formata proprio da
donne, amiche, colleghe, e socie che condividono in un unico
gioco di squadra obiettivi convergenti, una pratica che do-
vrebbe essere la normalità per donne impegnate. 

“NULLA CI È IMPOSSIBILE. DAVVERO”, Questo
motto dove vi ha portate e per lei
personalmente cosa significa? 

Il Direttivo Nazionale che ho l’onore di presiedere, si è in-
sediato il 22 Febbraio 2020, tra pochi giorni celebriamo i due
anni, tutto ha inizio a pochi giorni dalla pandemia, a pochi

giorni dal momento in cui tutto si è fermato, noi da quel mo-
mento ci siamo rimboccate le maniche, siamo partite con la
modalità da remoto, facendo incontri per sostenere quel
gioco di squadra che ci è necessario per recuperare il gap che
il sistema vuole imporci, Il nostro obiettivo è quello di fare
un piccolo passo alla volta per arrivare al gender equality.
Nulla ci è impossibile, davvero, proprio perché in noi c’è la
competenza, la passione, la condivisione e il coraggio. So-
prattutto perché, è vero che abbiamo attraversato una crisi
economica che ci vedeva in criticità negli ultimi dieci anni,
ma è anche vero che questa pandemia ci ha dato l’ennesima
dimostrazione di come le donne sono state impegnate in
prima linea nel loro lavoro e come purtroppo hanno dovuto
sacrificarsi maggiormente, perdendo anche la propria occu-
pazione.

Secondo lei, qual è il ruolo strategico della
donna nella crescita economica e sociale? 

Questa pandemia ha aperto come un vaso di Pandora: dob-
biamo ancora registrare come la posizione femminile neces-
siti di supporto e quote rosa per emergere. Se vogliamo fare
un solo esempio: le commissioni per le valutazioni del PNRR
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donnE: obiEttivo normalità 
PEr una buona sociEtà
intErvista al PrEsidEntE adgi: irma conti

eManuela Greco

Abstract Essere donna è una condizione di vantaggio e non di subalternità. Per questo motivo l’obiettivo fissato
anche nell’agenda 2030 è quello di raggiungere un gender equality reale anche nella parità salariale.
L’avvocata Irma Conti si batte da sempre nelle aule di giustizia e nelle associazioni come paladina dei diritti
delle donne per costruire un mondo di pari opportunità che non veda più calpestati i diritti dell’individuo, di
qualunque sesso. L’impegno della Conti nel sociale nell’ADGI, come nell’Ordine degli avvocati di Roma, è
caratterizzato da uno spirito di intraprendenza, supportato da una solida esperienza nel mondo giuridico e
da una buona politica di genere che deve essere necessariamente frutto di una economia sociale più equa.  

Irma Conti è una avvocata del Foro di Roma, Presidente dell’Associazione Donne Giuriste Italia e Cavaliere della Re-
pubblica per la lotta contro la violenza sulla donna. Si occupa in particolar modo di reati penali ed è autrice di numerose
pubblicazioni e monografie in ambito penale e processuale, collabora attualmente con riviste scientifiche edite da Giuffré,
Wolters Kluwer. In virtù della sua esperienza processuale, sostanziale, accademica e scientifica in diritto penale, nel
2020 le è stato conferito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il titolo di “Esperta in Diritto Penale”.
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sono costituite da soli uomini. Personalmente il mio motto
è: “Una buona politica di genere è una buona politica eco-
nomica e sociale” questo perché come hanno detto il Presi-
dente Draghi, il Presidente Mattarella e anche il Papa,
dobbiamo essere lungimiranti, cioè la diversità, la condivi-
sione, l’inclusione e l’aspetto sinergico devono supportare lo
sviluppo del Paese, non vorrei più vedere contesti nei quali
ci sono solo uomini o solo donne.

Secondo i dati dell’ADGI qual è la fotografia
economica e sociale della donna in Italia? 
Vorrei un suo commento su questa situazione. 

Mi soffermerò, per quanto mi è più vicino, sulla fotografia
economica e sociale della donna nel mondo della professione
forense, e allora il gender gap della donna e dell’uomo della
stessa età è del 50% vuol dire che un mio collega, ha un red-
dito superiore al mio del 50%, ciò non è giustificabile. Pro-
babilmente ci sarà qualcuno molto più bravo di me, per tale
motivo parlo di gender gap insensato, per questo dobbiamo
rimuovere questo ostacolo pensando a un’equa contribu-
zione soprattutto sulla base del merito, delle competenze,
così si vanterebbe un reale sviluppo del Sistema Paese, del-
l’Europa e del mondo.

Quando secondo Lei si riuscirà ad arrivare
alla parità di genere?

In questo momento mi sento con lo stesso sprint di quando
mi stavo laureando: la pandemia è stata una livella che ridà
una possibilità a tutti allo stesso modo, per questo spero che
non vi siano situazioni di assistenzialismo, ma che la gente
abbia come obiettivo quello di sviluppare pari opportunità.
Noi, come politica di genere nell’ambito delle professioniste,
con la regione Lazio e con Eleonora Mattia che ha portato
avanti questo percorso, abbiamo proposto che nel conferi-
mento di un incarico vengano invitati a gara nella selezione
finale un rappresentante di ogni genere per poter effettuare
a pari condizioni una scelta opportuna. 

Dovrebbe essere normalità …
Come ci suggerisce Cecilia Guerra, Sottosegretaria del Mi-
nistero delle Finanze: “dobbiamo camminare con un passo
incessante”. Quel passo dobbiamo farlo perché unite siamo
più forti. Molte donne devono sicuramente avere più consa-
pevolezza delle proprie competenze ma gli uomini, al con-
tempo dovrebbero comprendere che è necessario lavorare
in partner con una donna, c’è spazio per tutti, sono certa che
spenderemmo meno energia per avere un massimo rendi-
mento, questo è il concetto stesso del benessere. Quando

dico una buona politica di genere è una buona politica eco-
nomica e sociale, è perché dovrebbe mettere in equilibrio, la
realtà in cui viviamo. Dobbiamo lavorare tutti insieme per
obiettivi, dobbiamo essere coerenti con noi stessi, dobbiamo
educare i giovani e affrontare questi problemi in modo siste-
mico e strutturato, è necessario investire nella prevenzione
sociale. 

Lei è una Consigliera dell’Ordine degli
Avvocati di Roma con cui l’Ente ha sottoscritto
un memorandum d’intesa per la promozione
della cultura micro finanziaria, vorremmo da
lei una visione particolareggiata su come il
Microcredito a suo avviso potrebbe sostenere
l'autonomia, l'indipendenza socio economica
delle donne, delle giovani professioniste e delle
avvocate. 

Il Microcredito potrebbe essere lo strumento per consentire
di avviare quei percorsi che molte volte non si ha l’opportunità
di intraprendere. Una donna che lavora, è una donna che ha
una sua autonomia, è una donna che non è dipendente a livello
economico da un uomo, è una giovane donna che può dar se-
guito al suo talento. Nell’ambito di ogni professione il sostegno
all’economia, il Microcredito e la promozione della Microfi-
nanza non possono che essere strumenti indispensabili.
A tal proposito vorrei farvi partecipi di una testimonianza di
una donna vittima di violenza domestica. La sua professione
le ha salvato la vita, infatti, una mattina mentre era sulla
strada per andare al lavoro ha avuto il coraggio di andare a
denunciare il suo aguzzino. Se non avesse avuto un lavoro,
l’uomo non l’avrebbe mai fatta uscire di casa, e lei non
avrebbe mai avuto l’occasione per salvarsi. 
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Abstract
Financial literacy, financial literacy, financial education, youth,
women, inclusion, UMC, valuation, dual transition, digital fi-
nance, sustainability. The article outlines the process that led to
the establishment of  a shared financial competence framework
for adults in the European Union and briefly presents the rele-
vant aspects of  this framework, identifying its strengths and sug-
gesting proposals for possible future developments of  financial
literacy in the EU. 

ParolE chiavE: alfabEtiZZaZionE
finanZiaria, comPEtEnZa finanZiaria,
EducaZionE finanZiaria, giovani,
donnE, inclusionE, umc, valutaZionE,
doPPia transiZionE, finanZa digitalE,
sostEnibilità

Sommario
1 Le competenze finanziarie nell’Unione europea 

1.1 Dal piano d’azione dell’unione dei mercati
dei capitali al quadro di competenze
finanziarie per l’Unione europea

1.2 Il quadro congiunto sulla competenza
finanziaria per gli adulti nell’Unione europea

1.3 Le competenze finanziarie e la doppia
transizione verde e digitale

1.4 Possibili sviluppi
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1 le competenze finanziarie nell’unione
Europea 
Come noto, le politiche di alfabetizzazione finanziaria
sono volte a promuovere lo sviluppo di mercati finan-
ziari sani, aperti e competitivi e a sostenere la stabilità
finanziaria, e al contempo rappresentano un comple-
mento necessario agli approcci volti a rafforzare l’in-
clusione finanziaria e la protezione dei consumatori
all’interno di quadri normativi e di vigilanza adeguati,
al fine di migliorare la resilienza e il benessere finan-
ziario1. È noto anche, che il mondo finanziario è rite-
nuto complesso e distante dai cittadini, che spesso
non riescono a comprendere i numeri, il gergo e gli
acronimi tecnici del settore. Eppure, siamo consape-
voli che la finanza è parte fondamentale della nostra
vita, dal semplice acquisto di un caffè al bar, fino alle
decisioni più complesse (risparmi pensionistici, acqui-
sto di una casa, ecc.), siamo continuamente chiamati
a prendere decisioni finanziarie. Tuttavia, secondo l’in-
dagine dell’OCSE sull’alfabetizzazione finanziaria
degli adulti (2020)2 circa la metà della popolazione
adulta dell’UE non ha una sufficiente comprensione
dei concetti finanziari di base. Questo influisce sulla
qualità delle scelte finanziarie.
Nel mese di aprile 2021, la Direzione generale per la
stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei
mercati dei capitali della Commissione Europea (DG
FISMA) e la Rete internazionale dell’OCSE sull’edu-
cazione finanziaria (INFE)3 hanno annunciato lo svi-
luppo congiunto di quadri di competenze finanziarie
nell’Unione Europea. A meno di un anno di distanza,
l’11 gennaio 2022, il primo prodotto di questa colla-
borazione è stato ufficialmente presentato. Si tratta

del quadro sulla competenza finanziaria per gli adulti
nell’Unione Europea4 realizzato congiuntamente dagli
esperti della Commissione e dell’INFE con l’obiettivo
di migliorare le competenze finanziarie dei cittadini
europei, per metterli nelle condizioni di operare scelte
consapevoli ed efficaci sulle proprie risorse finanzia-
rie. Il quadro a tal fine impegna i Paesi membri, le isti-
tuzioni educative e l’industria a sviluppare politiche
pubbliche, programmi di alfabetizzazione finanziaria
e materiali educativi, e sostiene lo scambio di buone
pratiche da parte dei decisori politici e dei portatori
di interesse europei. Questo quadro di competenza fi-
nanziaria ha lo scopo di fornire una terminologia e un
quadro comune a livello UE per informare lo sviluppo
di politiche e programmi di alfabetizzazione finanzia-
ria, identificando le lacune nell’offerta di formazione,
e per creare strumenti di valutazione.

1.1 dal piano d’azione dell’unione dei mercati
dei capitali al quadro delle competenze
finanziarie per l’unione europea
Il quadro congiunto sulle competenze finanziarie degli
adulti nasce nell’ambito delle misure previste dal
nuovo Piano di azione dell’Unione dei mercati dei ca-
pitali del 2020 (UMC)5 e, in particolare, dell’Azione 7
dedicata alla responsabilizzazione dei cittadini me-
diante l’alfabetizzazione finanziaria, che tra le altre at-
tività prevedeva una valutazione di fattibilità dello
sviluppo di un quadro europeo delle competenze fi-
nanziarie6. 
Detta valutazione di fattibilità, presentata ad aprile
2021, ha evidenziato una forte disomogeneità tra i
quadri di competenza finanziaria già esistenti nei di-
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Box 1 - Quadro di competenza finanziaria
Con l’espressione “quadro di competenza finanziaria per le persone” si intende un documento che delinea le aree
principali di competenza in materia di risorse finanziarie personali (per esempio: pianificare un budget, investire,
prendere in prestito e prepararsi per la pensione), e all’interno di queste categorie, livelli specifici di competenza.
Tale quadro dovrebbe coprire la conoscenza/ consapevolezza, le abilità/comportamenti e la fiducia/attitudini/motivazione
che gli individui devono sviluppare e dimostrare al fine di contribuire al loro benessere finanziario per tutta la vita.
I quadri di competenza finanziaria sviluppati sia a livello nazionale che dall’OCSE-INFE, si riferiscono sia a contesti
internazionali (unico quadro per più paesi) sia a contesti nazionali, come ad esempio, la Repubblica Ceca,
l’Irlanda, la Lettonia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Slovacchia. Nell’allegato alla valutazione di fattibilità è
presente una selezione di quadri dei paesi membri dell’UE dove sono indicati: il titolo del quadro di riferimento, la
data di avvio, la finalità, le aree coperte e la loro eventuale suddivisione, l’inclusione o meno dei temi del digitale
e della sostenibilità, la presenza delle tre categorie “conoscenza, competenze e attitudini”, il livello di dettaglio del
quadro e i gruppi bersaglio. 
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versi Paesi, nonché la grande variabilità nella loro
struttura “Most of  these frameworks cover key areas of  com-
petences such as budgeting and planning, payments and spen-
ding, borrowing, as well as risk management and investing but
they vary significantly in terms of  structure”7, nonché il fatto
che in molti paesi non esistesse uno specifico quadro
di riferimento sulle competenze finanziarie. 
Il rapporto di valutazione rileva tuttavia la presenza
di alcune analogie, soprattutto nella categorizzazione
delle competenze, “there are also similarities across the de-
veloped financial competence frameworks. The vast majority of
existing frameworks break down competences into (i) knowl-
edge, (ii) skills and (iii) attitudes. Differences, however, remain,
with respect to terminology”8. 

A riprova della necessità di dotarsi di un quadro unico
di riferimento sulle competenze finanziarie nell’UE la
differenza degli strumenti censiti anche in relazione
ai gruppi bersaglio. Nel caso, ad esempio, della Re-
pubblica Ceca, della Slovacchia e dei Paesi Bassi i qua-
dri di riferimento esistenti erano stati progettati per
rispondere alle necessità di bambini e giovani sin dai
primi anni della scuola primaria e fino alla scuola se-
condaria, dunque, apparivano disallineati rispetto alle
competenze di base su cui si fonda il lavoro della rete
OCSE-INFE riferito ai giovani della fascia 15-18 anni,
in particolare per le misure di alfabetizzazione finan-
ziaria. In altri casi, invece, i quadri di riferimento cen-
siti dal rapporto di valutazione si rivolgono
esclusivamente agli adulti over 18 secondo l’approccio
seguito nel quadro delle competenze di base degli
adulti del G20 e della rete OCSE-INFE, oppure nel
quadro delle competenze utilizzato in Lettonia. Alcuni
quadri di riferimento, infine, coprono entrambi i
gruppi di beneficiari – giovani e adulti, si veda in pro-
posito il caso del quadro irlandese sulle competenze
finanziarie che grazie ai quattro livelli di misurazione
dei risultati dell’apprendimento, può essere utilizzato
da soggetti di tutti i gruppi di età.

Il rapporto di valutazione mette in guardia dai “peri-
coli” per i cittadini derivanti dalla rapida evoluzione
del panorama finanziario prodotta dalle innovazioni
tecnologiche e digitali e dal rapido sviluppo di pro-
dotti finanziari verdi. Tali innovazioni e trasforma-
zioni accelereranno la progressiva revisione e
l’adeguamento dei quadri di competenza finanziaria
che, secondo la DG FISMA, dovrebbero essere rea-

lizzati definendo prioritariamente una base concet-
tuale comune su cui sviluppare politiche e strumenti
per la promozione della competenza finanziaria dei
singoli, come peraltro già indicato nelle conclusioni
del Consiglio Europeo sul piano di azione sull’unione
dei mercati dei capitali della Commissione Europea
del 2 dicembre 20209. 
Un simile incoraggiamento alla promozione dell’alfa-
betizzazione digitale e finanziaria contro il rischio di
esclusione finanziaria è presente anche nelle conclu-
sioni del Consiglio sulla strategia di pagamento al det-
taglio nell’Unione dei mercati dei capitali del 23 marzo
202110. 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il rap-
porto auspicava lo sviluppo di un quadro di compe-
tenza finanziaria dell’Unione europea (o, meglio, più
quadri per procedere in modo omogeneo e aumentare
l’impatto delle misure di alfabetizzazione finanziaria
che saranno implementate dalla Commissione, dagli
Stati membri e dagli stakeholder nel futuro. Tutti i
soggetti interessati, dai governi alle amministrazioni
locali, dagli istituti di istruzione agli addetti del settore,
fino ai singoli cittadini, potrebbero avvantaggiarsi
dall’esistenza di questo quadro comune di compe-
tenze finanziarie da mettere a disposizione di autorità,
enti privati e società civile nello sviluppo di politiche
e strumenti e nella valutazione della loro efficacia. 
Per non incorrere nel rischio di duplicazioni e sovrap-
posizione di strumenti e attività, il rapporto sui risul-
tati dello studio di fattibilità suggeriva che il futuro
quadro di competenza finanziaria nell’UE fosse ela-
borato in collaborazione tra la Commissione e
l’OCSE-INFE per valorizzare il patrimonio di dati e
risultati, completando i quadri di competenze già esi-
stenti rendendoli più adatti al contesto europeo, e al
contempo,  “in line with the Commission’s twin priorities of
digital and green transition, competences also need to reflect the
impact of  important societal and market trends, such as digi-
talisation and the growth of  sustainability-focused products and
services in the area of  personal finance.”11

1.2. il quadro congiunto sulla competenza
finanziaria per gli adulti nell’unione europea
Nell’Agenda europea delle competenze per il 202012

l’alfabetizzazione finanziaria è inserita tra le “compe-
tenze necessarie per la vita” che ogni adulto (ma anche
ogni giovane) dovrebbe possedere, indifferentemente
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dall’età. In precedenza, anche la raccomandazione
sulle competenze chiave per l’apprendimento perma-
nente13 aveva inserito le competenze finanziarie tra
quelle che le persone dovrebbero acquisire mediante
l’applicazione di principi e processi matematici di base
nel contesto quotidiano nella sfera domestica e per la
corretta gestione del risparmio, nonché tra le compe-
tenze di base per svolgere l’attività imprenditoriale. 
L’alfabetizzazione finanziaria si riferisce a una com-
binazione di consapevolezza finanziaria, conoscenze,
abilità, atteggiamenti e comportamenti necessari per
prendere le corrette decisioni finanziarie e raggiungere
il benessere finanziario individuale14. Competenza fi-
nanziaria e alfabetizzazione finanziaria sono usate per
lo più in modo intercambiabile.
La decisione di sviluppare due distinti quadri di com-
petenza finanziaria, per gli adulti e per i giovani, da
parte del gruppo di lavoro congiunto Commissione-
OCSE/INFE è dipesa dalla “difficoltà” di racchiu-
dere in un unico quadro classificazioni di competenze,
di casi e sistemi di governance troppo diversi tra loro.
Tuttavia, questi quadri finanziari devono contribuire
a una comprensione condivisa dell’alfabetizzazione fi-
nanziaria nell’Unione europea. 
Se da un lato, lo sviluppo di un quadro di riferimento
per gli adulti consente di avviare in tempi più rapidi il
lavoro con gli Stati membri sulla sua adozione, dall’al-
tro lato il quadro di competenza finanziaria per i gio-
vani, avendo un impatto sui curricoli scolastici,
richiede tempi più lunghi, e ampie e approfondite con-
sultazioni delle parti interessate (compresi gli esperti
dei ministeri dell’istruzione). Di conseguenza, il primo
step del lavoro congiunto della Commissione europea
e OCSE-INFE si è concluso con la presentazione del
Quadro sulla competenza finanziaria degli adulti
nell’UE, a gennaio 2022. 
Il quadro si concentra sulle competenze relative alla
finanza personale e non tocca le competenze già co-
perte in altri quadri esistenti bensì le integra, lo Euro-
pean Digital Competence Framework for Citizens
(DigComp), lo European Entrepreneurship Compe-
tence Framework (EntreComp)15, e il network INFE
dell’Ocse “Core Competences Framework sull’alfabe-
tizzazione finanziaria per le micro e pmi16”.
Esso rappresenta una pietra miliare nel lavoro della
Commissione sull’alfabetizzazione finanziaria ed è un
importante seguito al lavoro realizzato negli anni dal
network INFE sull’alfabetizzazione finanziaria.

Scopo dello strumento non è quello di fornire com-
petenze curricolari, piuttosto di offrire una base con-
cettuale sulla quale costruire una varietà di politiche e
misure di educazione finanziaria. A tal fine, il quadro
fornisce una serie di competenze basate sui risultati,
che possono essere utilizzate per: i. supportare lo svi-
luppo, l’implementazione e l’aggiornamento delle stra-
tegie nazionali di educazione finanziaria; ii. sostenere
la progettazione di programmi di alfabetizzazione fi-
nanziaria e lo sviluppo di materiali e strumenti per
l’educazione finanziaria, come pure l’introduzione del-
l’educazione finanziaria nei curricula degli istituti di
istruzione superiore, o essere di ispirazione per i corsi
di formazione per insegnanti adulti, o ancora soste-
nere materiali e programmi di apprendimento speci-
ficamente progettati per i gruppi finanziariamente più
vulnerabili. Potrebbe anche sostenere l’organizzazione
di campagne di sensibilizzazione private o pubbliche;
iii. facilitare la valutazione dei livelli di alfabetizzazione
finanziaria e la valutazione delle iniziative di alfabetiz-
zazione finanziaria (a livello nazionale/locale). 

Lo strumento è duttile, perciò idoneo a supportare i
responsabili politici e i professionisti nell’ideazione di
politiche e programmi (piuttosto che un curriculum)
ma anche facilmente adattato alle esigenze di specifi-
che situazioni di vita o gruppi di destinatari, grazie alla
possibilità di selezionare ed estrarre le principali com-
petenze in relazione alle varie fasi della vita (ad esem-
pio: la prima occupazione e la capacità di
archiviazione delle buste paga per le verifiche future;
oppure, la pensione per capire l’importanza della pia-
nificazione pensionistica sin da giovani), oppure ai
fabbisogni di competenze finanziarie di destinatari
specifici: donne, anziani, giovani, gruppi a basso red-
dito e altri gruppi vulnerabili.  
La Commissaria ai servizi finanziari, stabilità finanzia-
ria e Unione dei mercati dei capitali, Mairead McGuin-
ness, nel presentare lo strumento ha ricordato il primo
obiettivo della Commissione, ossia, fornire alle per-
sone il know-how per prendere decisioni informate
sulle proprie finanze e promuovere il benessere finan-
ziario e una partecipazione più sicura ai mercati finan-
ziari. 
Ciò è tanto più valido a fronte della crescente digita-
lizzazione della finanza e degli ancora troppo bassi li-
velli di alfabetizzazione finanziaria nell’Unione, che
impattano in modo sproporzionato sulle persone più
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vulnerabili (giovani, donne, anziani e nuclei a basso
reddito), poiché bassi livelli di competenze finanziarie
si ripercuotono negativamente su individui e famiglie.
In questo senso, il lavoro congiunto della Commis-
sione e dell’OCSE-INFE, rappresenta un significativo
passo avanti nel rafforzamento dell’alfabetizzazione
finanziaria nell’UE, e una parte fondamentale del
piano d’azione dell’Unione dei mercati di capitali17 che
favorisce il completamento di quel mercato unico nel
quale i cittadini/consumatori possono navigare in si-
curezza nei mercati di capitali.

1.3 le competenze finanziarie e la doppia
transizione verde e digitale
Il quadro delle competenze finanziarie per gli adulti
nell’Unione europea dedica una specifica attenzione
alle dimensioni trasversali della doppia transizione
verde e digitale. In relazione a quest’ultima, il rapido

cambiamento impresso dalla digitalizzazione ai servizi
finanziari (ulteriormente accelerata dalla pandemia da
COVID-19), con le app mobili che sempre più spesso
sostituiscono i consulenti bancari, rischia di ampliare
il gap di alfabetizzazione finanziaria della popolazione,
in particolare le persone che non hanno le cono-
scenze, le competenze e le capacità di utilizzare i ser-
vizi digitali per accedere a prodotti e servizi finanziari,
in modo sicuro. È dunque necessario prevedere lo svi-
luppo di competenze finanziarie digitali e la loro mi-
surazione/valutazione. 
Il nuovo quadro di competenze finanziarie sviluppato
dall’UE e OCSE-INFE integra trasversalmente le
competenze finanziarie digitali in tutte le aree e sezioni
tematiche e le ascrive alle competenze che riguardano
i servizi finanziari digitali, gli strumenti digitali della
finanza personale, le attività digitali per la finanza per-
sonale. Esempi di competenze finanziarie digitali ag-
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Box 2 - La struttura del quadro delle competenze finanziarie per gli adulti nell’UE 
Nel quadro di riferimento, le competenze sono suddivise in quattro aree di contenuti, come già avveniva nel
quadro di competenze per gli adulti dell’OCSE-INFE. Queste aree sono a loro volta suddivise in temi e sotto-temi.

1. denaro e transazioni (copre le conoscenze, le abilità e le attitudini relative alle diverse forme di denaro e valute;
al reddito; ai prezzi, ai pagamenti e agli acquisti; le registrazioni finanziarie e i contratti.  Obiettivo principale di
quest’area è stabilire e identificare le competenze necessarie per comprendere le diverse caratteristiche del
denaro, come ottenerlo come reddito, come scambiarlo con beni e servizi e l’importanza di tenere traccia e avere
registrazioni di come viene ottenuto e scambiato)

2. pianificazione e gestione delle finanze (copre le conoscenze, le abilità e le attitudini relative al bilancio; alla
gestione delle entrate e delle uscite; al risparmio; agli investimenti; alla pianificazione a lungo termine; alla
pensione; al credito; al debito e alla gestione del debito. Obiettivo principale di quest’area è stabilire le
competenze per gestire la situazione finanziaria di un individuo o di una famiglia a breve e lungo termine. Non
solo la gestione del reddito e delle spese su base giornaliera, ma anche la pianificazione futura; le competenze
relative sia al risparmio che agli investimenti, e la gestione del credito e del debito). 

3. rischi e premio (copre le conoscenze, le abilità e le attitudini relative all’identificazione dei rischi, alle reti di
sicurezza finanziaria, all’assicurazione e all’equilibrio tra rischio e premio. Obiettivo di quest’area sono le
competenze relative alla valutazione dei rischi, alla comprensione di come mitigarli attraverso l’assicurazione e le
reti di sicurezza finanziaria, e alla comprensione dei compromessi dell’assunzione del rischio).

4. panorama/contesto finanziario (copre le conoscenze, le abilità e le attitudini relative alla regolamentazione e
alla protezione dei consumatori; i diritti e le responsabilità dei consumatori; l’uso dell’educazione finanziaria, del-
l’informazione finanziaria e della consulenza finanziaria; i prodotti e i servizi finanziari; le truffe e le frodi; la
comprensione delle tasse e della spesa pubblica; le influenze esterne sulle decisioni finanziarie.
Per ciascuna delle quattro aree sono esaminate tre dimensioni: a. consapevolezza/ conoscenza/ comprensione; b.
abilità/comportamento; c. fiducia/motivazione/atteggiamento.
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giunte al quadro di competenze,
includono le competenze su va-
lute digitali, strumenti digitali e
metodi di pagamento, cripto-
asset, dati personali e protezione
dei dati personali, prodotti e ser-
vizi finanziari digitali, consulenza,
truffe e frodi online e rischi infor-
matici. 
La transizione verde si inserisce
nelle competenze di finanza so-
stenibile. La regolamentazione
sulla finanza sostenibile si sta svi-
luppando sempre più in Europa e
l’attenzione alla sostenibilità è di-
venuta sempre più rilevante per la
finanza personale, con un’offerta
crescente di prodotti e servizi fi-
nanziari sostenibili che può ren-
dere più complesse le scelte
finanziarie (sostenibili) da parte
dei cittadini. Al fine di superare
questa difficoltà il quadro prevede
lo sviluppo di conoscenze, attitu-
dini e abilità utili per prendere de-
cisioni finanziarie valide che
tengano conto delle preferenze di
sostenibilità personali (ad esem-
pio, l’impatto di una determinata
azienda sulla biodiversità o sul
clima, oppure il desiderio di ga-
rantire il rispetto dei diritti umani
nelle catene di fornitura). Anche
le competenze di finanza sosteni-
bile sono incorporate trasversal-
mente nel nuovo quadro e si
riferiscono, ad esempio, all’im-
patto ambientale degli acquisti,
alle caratteristiche di sostenibilità
dei prodotti di investimento, agli
investimenti sostenibili, al greenwa-
shing, ai rischi legati al clima e alle
etichette di sostenibilità.

1.4 Possibili sviluppi 
Il quadro presentato dalla DG
FISMA e dall’OCSE-INFE stabi-
lisce le conoscenze, le abilità e le
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Fig. 1 - Rappresentazione schematica delle competenze nell’area
di contenuti “Denaro e Transazioni”*

Fig. 2 – Esempio di scheda del tema “Denaro e transazioni” per dimensioni, temi/sottotemi, e
ricaduta sulle dimensioni trasversali digitale (blu) e green (verde).*

Fig. 3 – Esempio di scheda tema “Pianificazione e gestione delle finanze” per dimensioni,
temi/sottotemi, e ricaduta sulle dimensioni trasversali digitale (blu) e green (verde).*
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attitudini di cui gli adulti hanno bisogno per essere fi-
nanziariamente alfabetizzati. Definisce le aree di com-
petenza chiave dell’alfabetizzazione finanziaria, per
esempio pianificare un budget, investire o prendere in
prestito. Naturalmente, il quadro è una cosa, ma i ri-
sultati potranno vedersi solo nella messa in pratica del
sistema. Su questo, Commissione e OCSE si sono im-
pegnati a lavorare insieme per sostenerne l’adozione
da parte dei paesi membri dell’UE sin dall’inizio del
2022 e avviare le attività di monitoraggio sull’attua-
zione. L’obiettivo è che sia diffuso capillarmente e uti-
lizzato da tutti i soggetti interessati: governi, istituzioni
educative, biblioteche, imprese e singoli individui.
Così se i governi potrebbero progettare o aggiornare
le strategie nazionali di alfabetizzazione finanziaria, le
università potrebbero sviluppare programmi sulla ge-
stione delle finanze personali per i loro studenti e le
aziende offrire corsi di formazione per il personale. 
Parallelamente, la Commissione e l’OCSE, in collabo-
razione con gli Stati membri, inizieranno a lavorare su
un quadro comune di competenze finanziarie
UE/OCSE-INFE per i bambini e i giovani, che do-
vrebbe essere completato entro il 2022. È fondamen-

tale, infatti, che l’educazione finanziaria sia avviata sin
dall’infanzia, perché bambini e giovani prendono de-
cisioni finanziarie, e nella vita continueranno a farlo.
Gli studenti possono fare scelte di spesa o risparmio
rispetto ai propri guadagni, magari da un lavoro part
time, e forse lo fanno anche attraverso i social media
e le piattaforme che da sociali si stanno definendo
anche per la consulenza finanziaria. Per distinguere
l’offerta di consulenza, è necessario possedere com-
petenze adatte a decifrare le informazioni ricevute,
spesso in tempi brevissimi e ripetutamente. 
In relazione alla diffusione della finanza digitale do-
vrebbero essere indagata la possibilità di avvalersi di
strumenti digitali per raggiungere in tempi brevi livelli
elevati di alfabetizzazione finanziaria (e di benessere
finanziario) anche grazie alla possibilità di personaliz-
zazione dei percorsi. È il caso degli strumenti e delle
applicazioni digitali per la gestione delle finanze per-
sonali, come i misuratori di budget e di spesa, e i trac-
ciatori di obiettivi finanziari; oppure della fad con
video didattici e corsi online.  
Un obiettivo importante è rappresentato dalla resi-
lienza finanziaria. Le persone con una solida educa-
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zione finanziaria sono in grado di prendere decisioni
informate che favoriscono la resilienza finanziaria,
come nel caso del risparmio per le evenienze inattese. 
Infine, è da considerare l’attività di monitoraggio e
della valutazione che potrà essere effettuata a seguito
dell’implementazione del quadro sulle competenze fi-
nanziarie degli adulti nei vari Stati membri, sui livelli
di alfabetizzazione post applicazione del quadro e gli
esiti negli anni a venire. Interessante potrebbe anche
rivelarsi il confronto fra i dati relativi all’utilizzo di
questo quadro sulle competenze finanziarie e quelli
degli strumenti attualmente in uso nei percorsi di for-

mazione e accompagnamento allo start up per l’au-
toimpiego e la microimpresa di giovani, donne e di-
soccupati over 50 per la misura della propensione al
rischio e della competenza finanziaria di base. L’alfa-
betizzazione finanziaria potrebbe in questo caso es-
sere considerata un indicatore di inclusione sociale
anche nell’ambito dei programmi nazionali e regionali
dei Fondi SIE della programmazione 2021-2027, per
una rafforzata implementazione del pilastro europeo
dei diritti sociali. 
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Abstract 
Yes I Start Up è un progetto di politica attiva del lavoro realizzato dall’Ente Nazionale per il
Microcredito in accordo istituzionale con Anpal-l’Agenzia del Ministero del Lavoro, nato per accom-
pagnare e formare i giovani Neet (ragazzi dai 18 ai 29 anni che non studiano, non lavorano né
seguono attività formative) alla definizione della loro idea di impresa e alla presentazione della
domanda di finanziamento al Fondo Selfiemployment gestito da Invitalia o altre misure di
finanziamento pubbliche. Il progetto realizzato in via sperimentale nel periodo 2018-2020 è diventato
un modello replicabile, già adottato dal 2019 dalla Regione Calabria è ripartito nel 2021 a livello na-
zionale anche per il target donne inattive e disoccupati di lunga durata e ha coinvolto sino a oggi
oltre 3500 destinatari.

Dopo la pausa dell’elezione del Presidente della Re-
pubblica riparte la corsa alle riforme e alle progettua-
lità previste nel PNRR per raggiungere il prossimo
obiettivo semestrale di giugno 2022. Tra i temi che in-
teressano più da vicino l’azione dell’Ente Nazionale
per il Microcredito c’è senza dubbio il sostegno all’au-
toimprenditorialità e l’accesso al credito che l’Ente so-
stiene con diverse iniziative ormai da oltre un
decennio. La riforma di sistema delle Politiche attive
del lavoro prevista nel Pnrr sembra però non consi-
derare l’autoimpiego almeno nell’attuale assetto dato
dai quattro pilastri della riforma: il rafforzamento dei Cen-
tri per l’Impiego, il Programma di Garanzia di Occupabilità
dei lavoratori (Gol), il Fondo Nuove Competenze e l’estensione
della collaborazione tra i sistemi pubblico e privato. In questo
scenario e soprattutto nell’ambito del programma
GOL, in corso di definizione nelle declinazioni regio-
nali, i temi dell’autoimprenditorialità e dell’autoim-
piego non trovano quindi una specifica collocazione,
nonostante a livello europeo le “competenze sulla
creazione di impresa” siano considerate ormai non
solo di interesse per chi aspira a diventare imprendi-
tore, ma vengono connotate come competenze tra-

sversali. Si tratta di competenze ritenute utili al baga-
glio formativo di tutti gli studenti e lavoratori e già
nelle scuole primarie, soprattutto nel nord Europa,
sono stati introdotti percorsi formativi specifici sulla
creazione di impresa. Il sostegno all’autoimpiego è
quindi rimandato ad altre iniziative del Ministero del
lavoro da considerare anche nell’ambito della pro-
grammazione dei fondi strutturali 2021-2027, la cui
declinazione operativa ha subito un importante ri-
tardo a causa dell’attenzione emergenziale dedicata
all’avvio del Pnrr. 
È proprio grazie alle risorse comunitarie del pro-
gramma Garanzia Giovani e al PON SPAO che
l’Ente Nazionale per il Microcredito nel 2018 e
quindi già prima della crisi Covid 19, ha avviato in
collaborazione con Anpal la sperimentazione del
progetto Yes I Start Up, dedicato a formare e ac-
compagnare i giovani Neet verso l’accesso a misure
di finanziamento pubblico dedicate alla nascita di
nuove imprese e in particolare al Fondo Selfiem-
ployment, la cui attuazione è assicurata da Invitalia
(https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-
nuove-aziende/nuovo-selfiemployment). Nel 2018
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eravamo in un momento relativamente tranquillo ri-
spetto alla situazione che abbiamo vissuto negli ultimi
due anni e nessuno si sarebbe mai aspettato che una
crisi prima sanitaria e immediatamente dopo econo-
mica e sociale potesse generare il disastro al quale ab-
biamo assistito a partire dal 2020, con pesanti
ripercussioni non solo sul PIL ma anche e soprattutto
sul nostro stile di vita.  Quando è stato concepito il
modello di lavoro Yes I Start Up la nostra preoccupa-
zione era dare risposte concrete alle centinaia di mi-
gliaia di ragazzi che vivevano la condizione di Neet
(ragazzi che non studiano, non lavorano ne si for-
mano) con l’Italia maglia nera in Europa sulla capacità
di inserire i giovani nel mondo del lavoro. L’obiettivo
era quello di raggiungere i giovani su tutto il territorio
nazionale e garantire loro la possibilità di accedere
gratuitamente e in tempi brevi a percorsi formativi e
di accompagnamento per l’accesso al fondo Selfiem-
ployent, ma anche ad altre misure di finanziamento
pubblico. Al sud ad esempio è stato supportato l’ac-
cesso al programma Resto al Sud, attivo nelle regioni
del mezzogiorno e con una quota importante di age-
volazione a fondo perduto. Yes I Start Up Neet è quindi
nato come progetto sperimentale per aiutare, per la
prima volta e in tutta Italia, i giovani Neet nel delicato
percorso di avvicinamento all’attività di impresa, gui-
dandoli sino alla redazione consapevole del Business
plan e alla presentazione della richiesta di finanzia-
mento, anche scoraggiando i poco consapevoli.
Con lo scopo di informare e coinvolgere i giovani
Neet su tutto il territorio nazionale, in un percorso di
formazione e accompagnamento della durata di 80
ore, il modello ha puntato su tre elementi chiave:
La creazione di una rete partenariale pubblico/privato ope-
rativa in tutta Italia, per consentire il più facile ac-

cesso dei giovani alle attività formative. A tal fine
la possibilità di far parte della rete è stata aperta a
tutti quei soggetti pubblici e privati e a quelle pro-
fessionalità già attive nell’attività formativa e/o di
accompagnamento dei giovani verso la creazione
di impresa. La rete è stata concepita come rete par-
tenariale aperta, di facile accesso, grazie a requisiti
e regole di ingaggio estremamente semplificate per
coinvolgere una vasta platea di soggetti a cui de-
mandare l’azione formativa per essere più vicini
possibile ai destinatari. La rete è stata creata con
avviso pubblico nazionale dedicato a Enti di for-
mazione, agenzie, professionisti, associazioni, ca-
mere di commercio, università, terzo settore. I sog-
getti partner della rete -soggetti attuatori dell’azione
formativa- usufruiscono di un supporto di uno staff  centrale
e di “agenti territoriali” presenti a livello regionale, che
hanno il compito di coadiuvare i partner di rete, con attività
informative, di raccordo con i Centri per l’impiego, di supporto
diretto ai Giovani Neet;
La progettazione di un percorso formativo, completo dei
materiali d’aula fornito a tutti i docenti indicati dai
soggetti attuatori. Inoltre, ogni singolo docente
prima di avviare l’attività formativa deve partecipare
a una formazione preliminare per garantire il man-
tenimento di uno standard omogeneo dell’attività
formativa verso i Neet in tutto il territorio nazio-
nale.
Una piattaforma di gestione per supportare i processi am-
ministrativi e per garantire il coordinamento dell’azione di
rete e un’azione di comunicazione coordinata con Anpal,
incentrata su un linguaggio vicino ai ragazzi e su strumenti
social.

Questa organizzazione assistita da un piano di comu-
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nicazione coordinato con Anpal e dai contenuti inno-
vativi, ha fornito al progetto un’operatività immediata
su tutto il territorio nazionale anche se nella prima
sperimentazione 2018-2020 ci si è concentrati sulle re-
gioni del Sud, più colpite dalle difficoltà di accesso al
mondo del lavoro da parte dei Neet. I risultati ottenuti
al termine della prima sperimentazione hanno per-
messo al progetto di essere identificato come buona
pratica nazionale e già a pochi mesi dall’avvio è stata
promossa una prima replica nella Regione Calabria
con il sostegno delle risorse regionali di garanzia gio-
vani, generando di fatto un progetto parallelo con di-
mensione regionale.
Al 31 dicembre 2020 il progetto nazionale ha formato
e accompagnato oltre 1700 Neet di cui oltre il 50% ha
presentato una richiesta di contributo e 350 domande
sono state ammesse a finanziamento consentendo
l’avvio di nuove attività. Nella sola Regione Calabria
invece con il progetto partito già a fine 2018, sono
stati ben 1000 i Neet coinvolti, con oltre 600 domande
di contributo presentate e oltre 400 imprese finan-
ziate. La ricaduta complessiva in termini di investi-
mento ha visto un impiego di risorse di oltre 31

milioni di euro e 750 nuove imprese nate nonostante
la crisi covid 19 che ha condizionato un’intera annua-
lità del progetto.
Nell’analisi di questi numeri non si può quindi non
considerare che il progetto ha attraversato nel pieno
della sua attuazione le enormi difficoltà conseguenti
alla crisi Covid 19. Da marzo 2020, quando è stato di-
chiarato il primo stato di emergenza erano in corso di
svolgimento oltre 50 percorsi formativi in diverse re-
gioni, che sono stati improvvisamente interrotti. Que-
st’evento che di per sé ha rischiato di far decadere il
progetto per l’impossibilità di svolgere l’attività d’aula
ha invece creato le basi per innovare i processi di la-
voro. 
Per consentire al progetto di continuare nella missione
assegnata, in soli due mesi è stata progettata e rila-
sciata una piattaforma FAD di progetto, messa a di-
sposizione gratuitamente di tutti i soggetti attuatori e
già dal mese di maggio 2020 sono riprese le attività
nella modalità FAD sincrona. Allo stesso tempo sono
stati riorganizzati tutti i processi di lavoro in ottica di
smartworking per consentire oltre alla formazione in
FAD, la gestione dell’intero progetto in modalità di-
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gitalizzata. La piattaforma nata in emergenza al fine
di consentire la ripresa delle attività formative, nel per-
durare dell’emergenza covid si è pian piano evoluta,
estendendo il processo di informatizzazione anche a
tutti i processi gestionali e amministrativi. È stato im-
portante lo spirito di reazione non solo del personale
di progetto e dei soggetti attuatori e docenti ma anche
e soprattutto dei giovani che hanno creduto nelle loro
possibilità, continuando a richiedere di poter parteci-
pare ai corsi. Per molti è stata anche una opportunità
per impegnarsi nei difficili momenti di Lock down.
Nel 2021 il progetto, grazie ai risultati della prima edi-
zione, è stato rifinanziato da Anpal ed esteso anche ai
target Donne inattive e ai Disoccupati di lunga durata,
con Yes I Start Up D&D, per accompagnare il nuovo
Fondo Selfiemployment. 
Da maggio 2021 con la seconda edizione del progetto
è ripresa l’attività formativa e di accompagnamento
per i Neet e da luglio è partita anche l’azione rivolta
alle donne inattive e ai disoccupati di lunga durata.
Anche il 2021 è stato condizionato dalla crisi Covid
19, con i nuovi lock down e le restrizioni, ma nono-
stante l’accanimento del virus, al 31 dicembre 2021
sono stati quasi 300 i Neet coinvolti con 231 percorsi
conclusi, e soprattutto  quasi 600 le donne inattive e i
disoccupati di lunga durata con circa 500 percorsi
conclusi. Dai dati monitorati a gennaio 2022 risulta
un interesse di oltre il 50% dei destinatari che al ter-
mine del percorso formativo hanno espresso interesse
a richiedere un finanziamento. Si conferma soprat-
tutto nelle regioni del Sud una forte concentrazione
verso il Fondo “resto al sud”, mentre è minore per
Selfiemployment, attualmente non assistito dal finan-
ziamento a fondo perduto. A differenza del periodo
pre-covid abbiamo invece registrato un nuovo inte-
resse a partecipare ai percorsi formativi nelle regioni
del Nord, dove Selfiemployment rappresenta un’ot-
tima opportunità per accedere a un finanziamento che
non richiede requisiti di bancabilità ed è a tasso zero.
Questo interesse mostra anche un cambiamento di
scenario con una platea soprattutto femminile che ma-
nifesta interesse verso opportunità di autoimprendi-
torialità. Il dato aggregato dei target Neet, Donne
inattive e Disoccupati di lunga durata al 31 dicembre
2021, ma che fa riferimento a sei mesi di attività, re-
stituisce una platea di circa 900 destinatari assistiti dal
progetto nazionale. Anche nella Regione Calabria il
progetto è proseguito, per il target Neet e per gli under

35 grazie alle risorse dell’Asse I bis di garanzia giovani
con numeri che confermano il successo della prima
edizione 
L’investimento verso l’innovazione di processi di la-
voro è proseguito con la nuova edizione del progetto
e oggi Yes I Start Up è l’unico progetto in Italia che
gestisce tutti i processi di lavoro in modalità total-
mente on line e senza carta. L’accreditamento dei sog-
getti attuatori, l’iter amministrativo e di controllo
preliminare ai corsi, la calendarizzazione e la gestione
delle singole giornate d’aula, la rendicontazione dei
singoli corsi e la rendicontazione del progetto, sono
gestiti unicamente attraverso la piattaforma web. Al
termine di ciascun corso la piattaforma permette di
consuntivare in tempo reale il valore del corso, para-
metrato a costo standard il contributo da rimborsare
al soggetto attuatore ed entro 15 giorni lavorativi il
soggetto erogatore della formazione riceve il contri-
buto per l’attività svolta. 
Questo modello ha caratteristiche di replicabilità e
può essere esteso, come misura di accompagnamento
e di formazione preliminare, a tutte le iniziative che
prevedono finanziamenti per l’autoimprenditorialità,
sia nazionali che regionali. La modalità di gestione ri-
sulta molto vantaggiosa in quanto tutti i processi am-
ministrativi e di controllo sono stati semplificati e
sono gestiti in piattaforma. Ciò ha generato l’interesse
di alcune regioni tra cui Marche, Puglia, Umbria, To-
scana e Veneto. Lo stesso Ministero del Lavoro nei
documenti preparatori della prossima programma-
zione comunitaria ha considerato il modello Yes I
Start Up idoneo per essere attuato in maniera strut-
turata come azione di sistema. 
Si auspica, in una visione evoluta delle future Politiche
attive del lavoro che il sostegno all’accompagnamento
e alla formazione all’autoimpiego e all’autoimprendi-
torialità possa assumere un ruolo complementare e si-
nergico alle altre misure per l’occupazione e che le
misure di finanziamento nazionali e regionali siano ar-
monizzate per evitare duplicazioni e ridondanze. So-
prattutto con il modello di lavoro Yes I Start Up si
potrebbe realizzare una sinergia tra interventi dello
Stato centrale e quello delle Regioni, in grado di at-
tuare una auspicata complementarietà tra le azioni di
politica attiva e le misure finanziarie ed evitare che a
livello regionale si vadano a duplicare azioni di sistema
già garantite a livello centrale.
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L’Ente Nazionale per il Microcredito dal 2016 sup-
porta l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL) nella promozione e nella diffusione delle ini-
ziative di politica attiva del lavoro per l’autoimpiego e
l’autoimprenditorialità. Dal 2018 svolge la propria at-
tività anche attraverso un’azione di formazione e ac-
compagnamento alla creazione di impresa per i
destinatari delle misure attraverso una rete di soggetti
pubblici e privati appositamente accreditati dall’ENM.
Tale azione si inserisce nell’ambito di quelle attivate del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del-
l’ANPAL volte a promuovere e facilitare l’ingresso nel
mercato del lavoro di “persone vulnerabili” in coe-
renza con le politiche e le programmazioni europee. 
Il Programma Operativo Nazionale (PON) Sistema di
Politiche Attive per l’Occupazione (SPAO), finanziato
dal Fondo Sociale Europeo, supporta le riforme strut-
turali in tema di occupazione, mercato del lavoro, ca-
pitale umano e produttività e sostiene gli obiettivi di
crescita dell’Italia. Il PON SPAO persegue le proprie
finalità in raccordo con gli interventi previsti dai Pro-
grammi operativi regionali del FSE, dal PON Iniziativa
Occupazione Giovani (IOG), dal PON per la scuola e
da altri fondi compresi nel quadro strategico comune.
La strategia Europa 2020 riconosce nell’imprendito-
rialità e nel lavoro autonomo due strumenti fondamen-
tali per conseguire una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva. In questo quadro le iniziative comprese nel-
l’ambito del PON SPAO e del PON IOG contribui-
scono a creare nuovi posti di lavoro, nuove
competenze e con l’autoimpiego e l’autoimprendito-
rialità, incentivano la partecipazione attiva di coloro

che hanno difficoltà di ingresso o di rientro nel mer-
cato del lavoro con particolare riferimento ai giovani
e agli altri soggetti esclusi dal mercato stesso. 
La Commissione Europea, con il Piano d’azione im-
prenditorialità 2020 “Rilanciare lo spirito imprenditoriale in
Europa”, disegna la strategia per supportare l’impren-
ditorialità con azioni volte sia ad accompagnare i sog-
getti più vulnerabili nelle fasi di avvio e di
consolidamento di impresa, sia a migliorare l’accesso
al credito mediante la creazione e la promozione di ap-
positi strumenti di micro-finanza.
Parimenti l’OCSE, tra gli indirizzi per rivitalizzare il
mercato del lavoro, segnala l’importanza di promuo-
vere l’imprenditorialità tra i gruppi più vulnerabili (gio-
vani, donne, anziani, migranti, disabili). 

In tale contesto dapprima il Ministero del Lavoro e
successivamente l’ANPAL hanno definito un accordo
di collaborazione istituzionale con l’ENM per definire
e implementare un’azione di supporto alla promozione
della cultura d’impresa sia attraverso azioni di comu-
nicazione e promozione che percorsi di accompagna-
mento alla creazione d’impresa; tali iniziative - avviate
rispettivamente dal 2016 e 2018 - sono tutt’ora in corso
e potrebbero divenire strutturali nel panorama delle
politiche attive nazionali. I destinatari di tali iniziative
sono stati in un primo momento i giovani NEET (gio-
vani tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavo-
rano) che avevano aderito al programma Garanzia
Giovani e ai quali, successivamente a partire dagli inizi
del 2021. si sono aggiunte le Donne inattive e i Disoc-
cupati di lunga durata interessati a entrare nel mercato

ProgEtti

PolitichE attivE PEr autoimPiEgo 
E auto imPrEnditorialità:

sElfiEmPloYmEnt ProgEtto
intEgrato

Giancarlo proietto 
Esperto Politiche attive del Lavoro 

Per l’ENM: Responsabile organizzativo e Coordinamento attività – “Progetto integrato SELFIEmployment”.
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del lavoro come lavoratori autonomi o piccoli impren-
ditori.
Con un’azione sinergica tra diversi soggetti pubblici -
sotto la regia di ANPAL - è stata messa a disposizione
dei giovani NEET, delle Donne Inattive e dei Disoc-
cupati di Lunga durata, interessati a entrare nel mondo
del lavoro come piccoli imprenditori o lavoratori au-
tonomi, un’azione di formazione e di accompagna-
mento, gestita dall’ENM e una linea di finanza
pubblica* gestita invece da Invitalia. Attraverso questi
due strumenti di politica attiva del lavoro (accompa-
gnamento/formazione e fondo rotativo) i destinatari
dell’azione interessati alla creazione d’impresa hanno
la possibilità di essere seguiti e accompagnati alla defi-
nizione del proprio business plan e successivamente di
ricevere un finanziamento a tasso zero e senza garanzie
reali per avviare la propria impresa o il proprio lavoro
autonomo.
Le iniziative realizzate dall’ENM, per supportare, dif-
fondere e valorizzare le politiche attive del lavoro pro-
grammate da ANPAL, nascono con lo scopo di
garantire azioni di informazione, coinvolgimento, for-
mazione e accompagnamento di giovani NEET, di
donne inattive e di Disoccupati di lunga durata su tutto
il territorio nazionale, attraverso una rete di soggetti
attuatori, agenti territoriali e sportelli informativi della
“rete microcredito” attuati all’interno di Enti locali,
CPI, CCIAA e Università in coerenza con l’art. 6 del
D. Lgs. N. 276/2003 Decreto attuativo della Legge
Biagi.
Nel periodo 2018-2020 l’azione dell’ENM, nell’ambito
delle politiche per l’autoimpiego e l’autoimprendito-

rialità, ha altresì stimolato la promozione e la diffu-
sione delle opportunità di accedere ai benefici di SEL-
FIEmployment e di Yes I Start Up a oltre 2.500
giovani NEET. Di questi oltre 1.600 hanno partecipato
a percorsi di accompagnamento alla creazione d’im-
presa erogati da una rete di soggetti attuatori - presente
sull’intero territorio nazionale - esperti di formazione
per la pianificazione strategica e per l’avvio d’impresa.
In tale fase di progetto circa 1.000 giovani NEET
hanno concluso il corso di accompagnamento e hanno
presentato a Invitalia la domanda di finanziamento per
accedere ai benefici della misura SELFIEmployment
(finanziamento a tasso zero senza garanzie reali per
importi da 5 a 50 mila euro). Rispetto alle domande
presentate, quasi il 58% (n. 574) ha ricevuto il finan-
ziamento stimolando investimenti lordi per circa 18
milioni di euro a livello nazionale.
A partire dal 2021 il target dell’iniziativa congiunta
SELFIEmployment e Yes I Start Up è stato ampliato
aggiungendo ai NEET anche le Donne inattive e i Di-
soccupati di lunga durata. Dai primi mesi del 2021 tale
target di destinatari può utilizzare per entrare nel mer-
cato del lavoro, come lavoratore autonomo o come
piccolo imprenditore, due dispositivi di politica attiva
del lavoro:

la formazione e l’accompagnamento alla creazione
d’impresa con il modello Yes I Start Up che, con
un percorso di 80 ore realizzato in FAD, accompa-
gna il destinatario alla definizione dell’idea d’impresa
e alla formulazione della domanda di finanziamento
per accedere al fondo rotativo SELFIEmployment
gestito da Invitalia. Tale dispositivo di formazione
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è gestito dall’ENM attraverso la rete pubblico-pri-
vata dei soggetti attuatori sotto la supervisione del-
l’ANPAL;
il fondo rotativo SELFIEmployment che finanzia,
con prestiti a tasso zero da 5 a 50 mila euro, l’avvio
di piccole iniziative imprenditoriali promosse da
NEET, donne inattive e disoccupati di lungo pe-
riodo, su tutto il territorio nazionale. Quest’incentivo
è gestito da Invitalia sempre sotto la supervisione
dell’ANPAL. 

A partire dal mese di giugno del 2021 e fino al 31 di-
cembre, circa 700 tra giovani NEET, donne inattive e
disoccupati di lunga durata hanno preso parte alle
azioni di formazione e di accompagnamento per la
creazione d’impresa erogate attraverso il modello Yes
I Start Up.
L’azione costante e congiunta tra i diversi attori del
mercato del lavoro impegnati nella promozione del-
l’iniziativa SELFIEmployment (Invitalia, Unioncamere
-fino al 2017- e l’ENM) ha stimolato a partire dal 2016
oltre 5.000 richieste di finanziamento al fondo rotativo
SELFIEmployment, per investimenti previsti di circa

170 milioni di euro; di queste 5.000 domande, alla data
dell’1 dicembre 2021 (fonte dati Invitalia) ne risultano
ammesse a finanziamento 1.738 con un investimento
previsto e agevolazioni erogate di circa 58 milioni di
euro.  
Oltre ai risultati tangibili sopra descritti, l’ENM, attra-
verso il “Progetto integrato per l’autoimprenditorialità”, fina-
lizzato al supporto alle politiche nazionali
sull’autoimpiego e sull’autoimprenditorialità nell’am-
bito dell’iniziativa SELFIEmployment, ha consentito
di:

definire e consolidare la rete di stakeholder del mer-
cato del lavoro da mettere strutturalmente a dispo-
sizione delle politiche governative e regionali su au-
toimpiego e autoimprenditorialità;
stimolare e facilitare la progettualità e l’operatività
attraverso una sinergia allargata di attori per pro-
muovere e diffondere le politiche attive del lavoro
nazionale e regionale in maniera efficiente, perfor-
mante sui target;
consolidare il sistema sinergico di formazione e ac-
compagnamento dei target alle opportunità di fi-
nanza pubblica che di volta in volta il Governo e le
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Regioni mettono a disposizione, con focalizzazione
solo sui migliori e più performanti (agenti, sportelli,
SA, ecc.);
mettere a disposizione il modello di formazione e
di accompagnamento (pre e post avvio d’impresa)
per ognuna delle opportunità di finanza pubblica
per la creazione e lo start up d’impresa che le poli-
tiche centrali o regionali di volta in volta propon-
gono; 
valorizzare la sinergia allargata tra attori del mercato
del lavoro, sotto il coordinamento ANPAL, per pro-
muovere, valorizzare e progettare nuovi dispositivi
in grado di trasferire e attribuire valore aggiunto
alle diverse politiche incentivanti realizzate a livello
centrale e/o a livello regionale; 

replicare le buone prassi nazionali nelle program-
mazioni regionali attraverso la valorizzazione del-
l’organizzazione e del partenariato costituito per
SELFIEmployment e per YISU.

Tali attività lasciano a patrimonio delle politiche attive
nazionale e regionali un modello organizzativo e un’in-
frastruttura di attori pubblici e privati che, con forte
orientamento alla performance e sempre disponibili ad
affrontare nuove sfide, sono pronti per essere prota-
gonisti nella implementazione di altre iniziative e inve-
stimenti finalizzate al conseguimento degli obiettivi che
le Istituzioni centrali locali vorranno realizzare anche
nell’ambito dei fondi del PNRR. 
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* FONDO ROTATIVO SELFIEMPLOYMENT
Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie: le richieste
di finanziamento vengono valutate in base all’ordine cro-
nologico di arrivo.
La misura è a valere sulle risorse del Fondo Rotativo Na-
zionale Selfiemployment gestito da Invitalia nell’ambito
del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione
dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL).

LE AGEVOLAzIONI
L’intervento finanzia al 100% progetti di investimento
con un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro.
È possibile richiedere tre diverse tipologie di finanzia-

menti:
• microcredito, da 5.000 a 25.000 euro
• microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro
• piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro

Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi, senza
garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate mensili che par-
tono dopo dodici mesi dall’erogazione del prestito.

COSA FINANzIA
Possono essere finanziate le iniziative  in tutti i
settori della produzione di beni, fornitura di servizi e
commercio, anche in forma di franchising, come ad
esempio:
• turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi cultu-

rali e ricreativi
• servizi alla persona
• servizi per l’ambiente

• servizi ICT (servizi multimediali, informazione e co-
municazione)

• risparmio energetico ed energie rinnovabili
• servizi alle imprese
• manifatturiere e artigiane
• commercio al dettaglio e all’ingrosso
• trasformazione e commercializzazione di prodotti

agricoli, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, lett.
c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;

Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della
produzione primaria in agricoltura e, in generale, i settori
esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013.

SPESE AMMISSIBILI
Possono essere finanziate le seguenti spese:
• strumenti, attrezzature e macchinari
• hardware e software
• opere murarie (entro il limite del 10% del totale delle

spese in investimento ammesse)
• spese di gestione quali: locazione di beni immobili e

canoni di leasing; utenze; servizi informatici, di comu-
nicazione e di promozione; premi assicurativi; materie
prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti
finiti; salari e stipendi

TEMPI DI REALIzzAzIONE
Chi ottiene il finanziamento deve impegnarsi a costituire
la società e individuare una sede operativa (se non già
fatto in sede di domanda) entro 3 mesi dalla concessione
del finanziamento e deve completare il programma di in-
vestimento entro 18 mesi dalla stipula del contratto di
finanziamento.
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finanZiarE il sogno 
di divEntarE imPrEnditori

con lo strumEnto di invitalia PEr nEEt, 
donnE inattivE E disoccuPati di lunga durata

clauDio verzola, Gianluca schinaia, flavia santia, 
sante costantino, niccolò palleschi, sara Garino

SELFIEmployment ha come target NEET
(ovvero ragazzi, fino a 29 anni di età, iscritti
al programma Garanzia Giovani, che non
studiano, non lavorano e non sono inseriti in
percorsi di formazione), donne inattive e
disoccupati di lunga durata: queste ultime
due categorie senza limiti di età. 

Abstract 
Come supportare concretamente il sogno di diventare imprenditori di NEET, donne e disoccupati di
lunga durata? Una risposta è SELFIEmployment, la linea di finanziamento di Invitalia a supporto

del progetto Yes I Start Up, gestito dall’Ente Nazionale per il Microcredito sotto la regia e il
coordinamento di ANPAL.

A spiegare dettagliatamente in che cosa consista la misura, attiva da Febbraio 2021, è Daniela
Patuzzi, Responsabile di SELFIEmployment per Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo che

gestisce tutti i finanziamenti dedicati alla creazione di impresa.

MF_38_2-2022_Layout 1  08/03/22  17.18  Pagina 48



La misura prevede un finanziamento da 5.000 a 50.000
euro, a tasso zero e senza garanzie reali, destinate a
finanziare l’avvio dell’attività imprenditoriale e da
restituirsi in 7 anni, mediante piccole rate mensili. “In
questo modo”, sottolinea la Dottoressa Patuzzi, “alle Start
Up viene concesso ampio respiro finanziario”, per farsi largo
sul mercato e sviluppare il proprio business.
Donne e disoccupati di lunga durata, al momento della
presentazione della domanda, non devono ovviamente
risultare impegnati in altre attività lavorative, essere
titolari di P.IVA o far parte in qualità di soci o
amministratori di società che siano iscritte al Registro
delle Imprese. I disoccupati di lunga durata devono
inoltre aver presentato, da almeno 12 mesi, una
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, la
cosiddetta Did.
È possibile presentare domanda di finanziamento in
forma di ditta individuale, società di persone, società
cooperative o cooperative sociali non ancora costituite
oppure costituite da non più di 12 mesi, purché
inattive.
L’erogazione del finanziamento SELFIEmployment
avviene attraverso tre diverse modalità. Per programmi
di spesa fino a 25.000 euro la formula è quella del
microcredito: il finanziamento viene dunque erogato
sotto forma di anticipo in un’unica soluzione. Nel caso
invece di microcredito esteso, ovvero per programmi
di spesa dai 25.000 ai 35.000 euro, la formula di
erogazione consta dell’anticipo di 25.000 euro, con
saldo entro 18 mesi, dopo aver integralmente
completato e pagato il programma di spesa. In ultimo,
SELFIEmployment prevede la formula piccoli prestiti,
per programmi di spesa da 35.000 fino a 50.000 euro.
Per questa casistica l’erogazione avviene con un primo
SAL pari al 70% del programma di spesa ed erogato
entro tre mesi dalla stipula del contratto, previa
presentazione di fatture (anche non quietanziate); il
saldo ha poi luogo entro 18 mesi, dopo aver
completato e pagato in toto il programma di spesa.
SELFIEmployment è attivo su tutto il territorio
nazionale, per finanziare diverse tipologie di impresa:
produzione di beni, attività manifatturiere e artigiane,
fornitura di servizi alle persone, alle imprese,
commercio. Sono esclusi i settori della pesca,
dell’acquacoltura, della produzione primaria in
agricoltura, le attività riguardanti le lotterie, le
scommesse e le case da gioco. Tra le spese ammissibili
vi sono prima di tutto gli investimenti, ovvero

l’acquisto di impianti, attrezzature, macchinari,
l’hardware, il software e le ristrutturazioni fino a un
limite massimo pari al 10% dell’investimento
complessivo. Sono inoltre ammissibili, senza alcun
limite, le spese in capitale circolante inerenti ad
esempio i canoni di locazione, le utenze, i premi
assicurativi, le materie prime, i materiali di consumo e
le merci destinate alla rivendita, nonché salari e
stipendi.
Le domande di finanziamento devono essere
presentate unicamente attraverso il portale di Invitalia,
al sito www.invitalia.it. “La procedura da compilare è
estremamente snella”, sottolinea Daniela Patuzzi, “e l’iter
valutativo si conclude al massimo entro sessanta giorni”. Le
domande vengono valutate secondo l’ordine
cronologico di presentazione, senza dunque che vi
siano scadenze. Superata la verifica di esaminabilità e
accoglibilità della domanda, ovvero della conformità e
completezza della documentazione presentata, nonché
la sussistenza dei requisiti di accesso, Invitalia valuta
nel merito le proposte progettuali, sulla base di alcuni
criteri specifici (coerenza dell’idea di impresa,
adeguatezza del profilo del soggetto proponente,
cantierabilità dell’iniziativa, analisi di mercato e
strategie di penetrazione, sostenibilità economico-
finanziaria, autoconsistenza e congruità del piano di
investimento). La valutazione è inoltre arricchita dalla
possibilità di un colloquio, facoltativo, che può essere
richiesto in fase di presentazione della domanda,
determinando un vantaggio sostanziale nella
valutazione di merito. “Si tratta di un’opzione fortemente
consigliata”, prosegue la Dottoressa Patuzzi, “perché è il
modo di rappresentare al meglio la propria motivazione e le
proprie competenze”.
Infine, occorre sottolineare come Invitalia si occupi
anche del servizio di tutoring: personale dedicato
accompagna infatti il beneficiario del finanziamento
(gratuitamente e per ben due anni dall’ammissione alle
agevolazioni) per accrescere la sua consapevolezza
rispetto alla gestione d’impresa e prevenire o
rimuovere quelle difficoltà legate alla gestione dei
processi di Start Up.
“SELFIEmployment”, conclude Daniela Patuzzi, “ha
quindi tutte le caratteristiche che lo rendono uno strumento
particolarmente idoneo per l’avvio di nuove micro-iniziative
imprenditoriali”. Un modello agile, per un progetto
smart e innovativo: il proprio.
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In seguito agli ottimi risultati ottenuti nella prima edi-
zione, Yes I Start Up è stato presentato al Comitato di
sorveglianza del PON IOG (Programma operativo na-
zionale Iniziativa occupazione giovani) 2019. Il tra-
guardo raggiunto non è passato inosservato, tanto che
l’OCSE ha avviato un case study sul progetto, nell’am-
bito delle buone pratiche europee. Nel corso dell’or-
ganizzazione del seminario “Youth entrepreneurship
policy in a post-COVID economy” - Politiche per l’im-
prenditorialità giovanile post COVID-19 - tenutosi il
19 ottobre 2021 in modalità online, l’OCSE, in colla-
borazione con il governo portoghese, ha diretto la pro-
pria ricerca verso politiche attive stimolanti da
presentare durante il webinar, scegliendo, tra le tante
che operano in Europa, il programma Yes I Start Up.
Il seminario, organizzato come parte di un progetto
realizzato con l’Istituto per l’occupazione e la forma-
zione (IEFP) sullo sviluppo delle politiche per il lavoro
nell’economia post-pandemica, ha avuto l’obiettivo di
identificare i punti di forza e le aree di miglioramento
per l’imprenditoria giovanile, dando spazio ad un con-
fronto tra i principali partecipanti, così da stimolare
suggerimenti concreti per l’azione politica. La prima
sessione ha dunque visto la presentazione di due poli-
tiche di successo scelte tra quelle attive nei vari Paesi
europei: l’Italia con Yes I Start Up e la Danimarca con
InnoFounder Graduate, una borsa di studio associata
a un corso di incubazione per start-up che aiuta i neo-
laureati con un’idea imprenditoriale innovativa a svi-
lupparla. Il modello portato in campo da Yes I Start
Up è ciò che più ha attirato l’attenzione dell’organiz-
zazione e dei partecipanti all’evento. Il progetto pro-
pone infatti uno schema efficace e totalmente
replicabile, tanto da essere già stato attivato dalla Re-
gione Calabria, con risultati notevoli, e rinnovato, nel-

l’ambito della collaborazione tra Ente Nazionale per il
Microcredito e Anpal, con percorsi di accompagna-
mento anche per le donne inattive e i disoccupati di
lunga durata. L’intervento si è quindi concentrato sulla
descrizione degli elementi che rendono Yes I Start Up
un’iniziativa valida e destinata a crescere: dalla rete par-
tenariale che permette di coinvolgere velocemente il
territorio e raggiungere i target più difficili, fino alla
piattaforma innovativa sviluppata durante l’emergenza
Covid, una piattaforma di apprendimento sincrono,
completata da un software gestionale e di reporting
che consente lo smart-working e il monitoraggio. Pre-
sentati numeri più che positivi raggiunti nella prima
edizione, sono state numerose le domande dei parte-
cipanti, che hanno voluto approfondire soprattutto il
collegamento del progetto con il Fondo SELFIEm-
ployment, creando lo spazio per parlare più dettaglia-
tamente anche di questa misura. Sulla base della
presentazione e della nostra partecipazione all’evento,
l’OCSE ha avviato un case study con l’obiettivo di pre-
sentare il programma, con la collaborazione del team
di progetto, evidenziandone i punti di forza e sottoli-
neando le caratteristiche che hanno consentito di svi-
luppare e implementare questa iniziativa. 

proGetti

YEs i start uP divEnta 
buona Pratica: l’ocsE aPrE 

un casE studY
flavia santia
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Valutare un progetto significa esaminarne
i risultati conseguiti, vagliandoli in base a
criteri specifici, robusti, oggettivi, che enu-
cleino i punti di forza dello stesso, even-
tuali criticità, nonché suggerimenti utili per
migliorarlo e affinarne penetrazione ed ef-
ficacia strategica. Yes I Start Up, il pro-
getto di supporto all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità ingegnerizzato
dall’Ente Nazionale per ilMicrocredito
sotto la regia e il coordinamento di
ANPAL, ha superato con ottimi risultati
anche questa prova.
Ne parla Silvia Ciampi, Coordinatrice del
Gruppo di Valutazione Progetto Yes I
Start Up – Formazione per l’avvio di im-
presa.
Un primo elemento imprescindibile è
quello della terzietà: “chi valuta”, esordisce
la Dottoressa Ciampi, “deve essere indipen-
dente funzionalmente da chi disegna, attua e ge-
stisce una politica o progetto”. Per questo in
ANPAL le strutture di ricerca che effet-
tuano la valutazione sono svincolate dal-
l’autorità di gestione e riferiscono
direttamente ai vertici.
La valutazione di Yes I Start Up – progetto
riconosciuto “best practice” dall’Unione
Europea e ora oggetto di un caso studio
anche da parte dell’OCSE – si è svolta
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nell’ambito di un quadro normativo di livello europeo,
ed è stata finalizzata a produrre “conoscenza in merito al-
l’implementazione della policy, dei risultati, dei prodotti e del-
l’impatto”. Scopo della valutazione è infatti quello di
operare e fornire un approccio plurale, che raggruppi
tutti gli stakeholder e gli attori coinvolti, con una logica
di piena restituzione ai fruitori e al territorio.
Gli approcci e le modalità di indagine sono molteplici.
Nella scelta è necessario considerare le domande di va-
lutazione, stabilite all’interno di un confronto pubblico,
per comprendere davvero se le politiche adottate ab-
biano funzionato e apportato miglioramenti. Di nuovo
con il caveat – come previsto dalla Commissione Eu-
ropea – di nominare per il programma un valutatore
indipendente, che non sia coinvolto nell’attuazione del
progetto.
“Yes I Start Up si distingue”, sottolinea Silvia Ciampi, “per
l’originalità e l’apprezzamento ottenuti a livello internazionale”,
in specie per quanto concerne la capacità di attirare i
NEET (giovani entro i 29 anni che non studiano, non
lavorano e non sono inseriti in alcun programma di
formazione), e che notoriamente rappresentano un tar-
get difficile da intercettare. Più impegnativo rispetto a
quello di donne inattive e disoccupati di lunga durata,
gli altri due beneficiari del progetto Yes I Start Up.
L’approccio qualitativo e quantitativo alla valutazione
del progetto è consistito anche nell’individuazione di
quattro casi studio regionali, attraverso altrettanti focus
group di soggetti attuatori sparsi sui territori di Veneto,
Lazio, Puglia e Calabria, utilizzando tutte le banche dati
disponibili.
Il risultato della ricognizione ha rilevato 1.508 parteci-
panti, di cui oltre il 60% soggetti maschili, con i 3/4
dei discenti localizzati al Sud o nelle isole. Il 46% dei
NEET ha fra i 18 e i 24 anni e nella metà dei casi è ti-
tolare di un diploma o di un titolo post diploma.
Il tasso di abbandono dei corsi, totalmente gratuiti ed
erogati in 35 giorni su piattaforma on-line standardiz-
zata (per un totale di 80 ore di formazione), è stato
dell’11%. Fra coloro i quali giungono al termine del
percorso didattico, 1/3 richiede poi l’accesso al fondo
di finanziamento SELFIEmployment gestito da Invi-
talia, per ricevere fra i 5.000 e i 50.000 euro con un pre-
stito a tasso zero, senza garanzie reali e da restituirsi in
7 anni.
Le domande di ammissione al finanziamento sono
state 208, per un totale di 135 imprese finanziate, pre-
valentemente ditte individuali impegnate nel settore

del commercio e servizi. Per quanto concerne invece i
soggetti attuatori, essi sono al momento 135, la metà
dei quali concentrati in due Regioni (50 in Campania e
20 in Sicilia).
Dalla valutazione emerge una caratteristica fondamen-
tale, ancorché di primo acchito meno evidente: non è
il tasso di creazione di impresa a essere il primo indi-
catore di successo dell’iniziativa. Il vero plus consiste
nella capacità di includere i soggetti, specie quelli so-
cialmente ed economicamente più svantaggiati, all’in-
terno di percorsi formativi efficaci e produttivi.
Fra i suggerimenti, ovvero fra le indicazioni pro-attive
per migliorare sempre di più il progetto, Silvia Ciampi
e il Gruppo di valutazione individuano la possibilità di
costituire percorsi di stage all’interno delle aziende, utili
per accrescere le skill – di competenze ma anche
umane – dei discenti. Ancora, sottolinea la Dottoressa
Ciampi, un’altra ipotesi è quella di costituire una rete
sinergica che consenta ai neo-imprenditori di rimanere
in contatto e di fare sistema anche dopo la fine del per-
corso di formazione, sul modello di iniziative analoghe
site specialmente nel Centro-Nord.
Un’ultima indicazione consiste infine nell’ipotizzare in-
centivi mirati, volti a esaltare e premiare quelle imprese
che operano in settori simbolo e caratteristici del ter-
ritorio.
L’esito positivo della valutazione, frutto dei risultati
conseguiti, dimostra che le politiche attive del lavoro,
quando mirate e rigorosamente costruite e implemen-
tate, semplicemente “funzionano”. 
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Sommario
1 Comunicare bene è un dovere costituzionale
2 Formazione e finanziamento per i NEET:
un sistema progettuale d’eccellenza dal
valore europeo

3 La comunicazione nata dai ragazzi per i
ragazzi, sviluppata da professionisti

4 I risultati di un modello comunicativo
avanguardistico e targettizzato

1 comunicarE bEnE È un dovErE
costituZionalE
Fare servizio pubblico. Non significa solo rispondere
alle esigenze sociali attraverso strumenti normativi e
finanziari: vuol dire anche fare in modo che il target
della popolazione per cui sono stati creati li comprendano,
li adottino, li apprezzino. Significa creare fiducia nel
patto istituzionale che lega un cittadino ad un ente: sia
esso locale o nazionale. “Chi non si fa capire viola la libertà
di parola dei suoi ascoltatori. Chi è al servizio di un
pubblico ha il dovere costituzionale di farsi
capire”, scriveva Tullio De Mauro, uno dei linguisti

italiani più noti ed ex ministro della Pubblica Istruzione.
Spesso non è così nel nostro Paese. Sebbene personalità
istituzionali come Winston Churchill o Antonio
Gramsci abbiano esaltato l’importanza di una
comunicazione chiara: non secondo chi la produce, ma
secondo chi la riceve. Nonostante il “Codice di stile
delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni
pubbliche” voluto dall’ex ministro Sabino Cassese
(a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1993) e la
Direttiva “Attività di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni” emanata dal Ministro Frattini il 7
febbraio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
74 del 28 marzo 2002, l’uso di termini aulici, di un
italiano barocco, formale, scorretto o più semplicemente
l’adozione di messaggi comunicativi non adatti al target-
cittadino è considerato un vezzo, quasi anche una
(superba) dimostrazione di cultura. Sono invece indizi
di un delitto pubblico che ha per vittima il
cittadino. Facile da comprendere, se consideriamo la
nostra vita privata. Non pagheremmo mai un avvocato
che non ci spieghi come stanno le cose, né un consulente
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Yisu E sElfiE: il succEsso 
di un modEllo comunicativo
caPacE di ParlarE ai giovani
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Team di Comunicazione del progetto SELFIEmployment e Yes I Start Up 

(www.diventaimprenditore.eu)

Abstract 
YISU and SELFIE: the success of a communication model able to speak to young people

La competenza in ambito comunicativo è una skill importante per far conoscere le proposte
progettuali ad ogni tipo di target. I NEET italiani, in particolare, sono destinatari difficili da
raggiungere e conquistare. In tal senso, la strategia impostata negli ultimi anni dal team di
comunicazione dell’Ente Nazionale per il Microcredito per i progetti di autoimprenditorialità YISU e
SELFIEmployment ha permesso di raggiungere ottimi risultati e diventa un benchmark rilevante
anche per progetti simili o target diversi.

ParolE chiavE: 
comunicaZionE, nEEt, autoimPrEnditorialità, buona Pratica, fondi EuroPEi
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che non riesca a spiegarci il suo
consiglio. Eppure paghiamo le tasse che
spesso si traducono in servizi che non riusciamo a
comprendere, quando invece ci sarebbero utilissimi.

2 formaZionE E finanZiamEnto PEr i
nEEt: un sistEma ProgEttualE
d’EccEllEnZa dal valorE EuroPEo
È il caso, ad esempio, della comunicazione delle possibilità
di accesso ai micro-finanziamenti pubblici per
l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità destinati ai giovani.
In particolare, dei NEET (ragazze e ragazzi che non
studiano né lavorano) di cui l’Italia ha il triste
primato europeo: ancora nel 2020, un quarto dei
giovani italiani tra i 15 e i 34 anni rientrava in questa
definizione. Proprio per intervenire concretamente su
questa problematica sociale, a partire dal 2018 l’Ente
Nazionale per il Microcredito (ENM) ha collaborato, in
accordo istituzionale con l’ANPAL, alla promozione e
alla realizzazione di due misure: Yes I Start Up
(YISU) e SELFIEmployment. YISU opera attraverso
un programma specifico che prevede sia la formazione

teorica che il tutoraggio. Il
progetto è finalizzato ad accedere

al Fondo rotativo SELFIEmployment, gestito da Invitalia,
che finanzia progetti da 5.000 a 50.000 euro
con prestiti a tasso zero, senza la richiesta di
garanzie reali. Il punto di forza di questa misura è il
modello gestionale, basato su una rete di
partenariato pubblico-privato composta da diversi
soggetti specializzati nella formazione: istituti ed enti di
formazione, imprese, associazioni, camere di commercio,
studi professionali. L’attività di formazione e
accompagnamento personalizzato è affidata a queste
realtà definite come soggetti attuatori, che l’ENM
ha selezionato mediante avviso pubblico. 

Un modello che parte dalla formazione (YISU) per
arrivare alla presentazione della domanda per un
finanziamento a tasso zero (SELFIEmployment),
destinato inizialmente solo ai NEET, e che si è rivelato
un vero successo. Infatti, in seguito agli ottimi risultati
raggiunti, YISU è stata individuata dal Comitato di
Sorveglianza e dalla Commissione Europea come
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buona pratica del Ministero del Lavoro ed è
stata inserita dall’OCSE come case study
all’interno delle buone pratiche europee. E dato
l’ottimo coinvolgimento dei NEET nell’iniziativa, nel
2021 il sistema di YISU e SELFIEmployment è stato
allargato anche ad altri due target: donne e disoccupati
di lunga durata. A questo punto, data la nota ritrosia
dei giovani non impegnati in attività educative o lavorative
ad essere coinvolti in percorsi di autoimprenditorialità,
come ha fatto questo sistema progettuale a centrare
l’attenzione di questo target così difficile da
raggiungere?

3 la comunicaZionE nata dai ragaZZi
PEr i ragaZZi, sviluPPata da
ProfEssionisti
Per conquistare i NEET il nostro team di comunicazione
di ENM dedicato ai progetti YISU e SELFIEmployment
ha creato un sistema articolato, basato sull’uso
professionale delle piattaforme di comunicazione,
del video e della content strategy. Un sistema che
ha inaugurato messaggi semplici, creativi,
provocatori. E soprattutto veri: per questo, sono
stati inizialmente ideati da giovani creativi
della stessa età dei NEET a cui poi sono stati
diretti. Per farlo al meglio abbiamo coinvolto l’Istituto
Europeo di Design di Milano, inaugurando la prima
partnership mai realizzata tra questo istituto e un
progetto ministeriale dedicato ai giovani. Il team dello
IED (composto dai giovani brillanti Stella Wilke,
Francesco Borsetto, Oscar Frizzi, Francesco Barbieri)
ha analizzato il target NEET italiano, riscontrando che
(mediamente):

Filtrano le informazioni, allontanando le comunicazioni
istituzionali
Hanno una soglia di attenzione bassa
Preferiscono la dimensione visiva a quella testuale
Usano i social per svago e per colmare i vuoti di
interazioni umane

La conclusione è che i NEET italiani non credono
in loro stessi e nelle loro idee, e non credono
di poter ricevere un aiuto economico dalle
istituzioni. Ecco quindi gli obiettivi della costruzione
di un messaggio visuale e testuale che veicolasse le
opportunità del sistema YISU e SELFIEmployment
per questa categoria di giovani:

Catturare l’attenzione dei NEET

Restituire loro fiducia e motivazione 
Incrementare l’engagement attorno al sistema
progettuale di formazione e finanziamento

Operativamente, a quel punto sono state recepite le
indicazioni del giovane team di comunicazione dello
IED. Come loro stessi hanno sintetizzato: “Se vogliamo
parlare ai NEET, dobbiamo parlare come
loro. Dobbiamo essere distruttivi nella comunicazione, andando
contro la formalita� a volte pesante. Dobbiamo parlare in maniera
diretta, chiara e semplice. Qualche parola piu� forte e� veicolo di
ironia e gli slang giovanili, se usati nel modo giusto e senza
esagerare, portano ad avvicinare i NEET”. Attenzione:
questi giovani professionisti sono stati coordinati dal
nostro Staff  e dai loro tutor Giuseppe Liuzzo e Davide
Sottile. Lo spunto brillante doveva essere
canalizzato per diventare comunicazione
professionale e mediato per essere comunque
istituzionale. Così è nata una delle campagne di
comunicazione istituzionali più innovative degli ultimi
anni. Si è trattato di un sistema di messaggi testuali
d’impatto e con un linguaggio giovanile,
costruito attraverso una grafica che ha usato
colori, sfondi, taglio delle immagini vicino
ad un’empatia con il target. Il tutto per coronare
le storie vere dei NEET che man mano creavano
imprese grazie al sistema YISU e SELFIEmployment
in tutta Italia. Ne è nato un sistema di social card
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assolutamente d’impatto. 

Lo scopo è stato usare le “Storie” per creare empatia, le
card “Informative” per far conoscere i progetti, i
“Consigli” per motivare, le “Chat” per entrare in
contatto con il target. Da questi spunti, il nostro team
ha sviluppato una strategia editoriale e strumenti diversi,
in particolare:

Pianificazione editoriale, con aggiornamento settimanale
e coordinamento professionale
Contatto diretto con gli startupper
e stakeholder per coinvolgerli e
raccontarne storie e consigli
Content engagement: produzione
video professionali in ottica
storytelling, su formatori,
startupper e stakeholder
Coinvolgimento addetti stampa
e iniziative push di comunicazione
al fine di uscite mediatiche online
e offline
Creazione di user guides per
condividere le buone pratiche
con tutti i soggetti attuatori

La ricaduta è stata enorme in termini
di diffusione del messaggio e di
avvio di nuove aziende. Tanto che

a febbraio del 2021, ovvero meno di un anno dopo
dall’avvio della strategia coniata a partire dalla partnership
con lo IED e poi messa a terra e cresciuta
esponenzialmente grazie ai professionisti di ENM, il
progetto è stato allargato da ANPAL anche al
target donne e disoccupati di lunga durata.
Immediatamente il nostro team ha dovuto
trasformare gli spunti e allargarli a target
eterogenei, ecco l’esempio evolutivo delle card e dei
messaggi, dove sono stati preservati contenuti per i
NEET e i contenitori social per fidelizzare il pubblico,
ma sono stati diversificati i colori e i messaggi testuali.

4 i risultati di un modEllo
comunicativo avanguardistico E
targEttiZZato
Per quanto brillante o promettente, un progetto si
valuta sui risultati che riesce ad ottenere. Il sistema
progettuale è davvero ben organizzato, utile e conveniente:
il budget pubblico investito è davvero bassissimo
se paragonato ad iniziative simili nel mondo corporate,
sebbene a queste non abbia nulla a che invidiare. Grazie
anche quindi ad un’azione comunicativa efficace è stata
favorita la nascita di quasi 1500 aziende, di cui
circa 400 durante il periodo del Covid (dati
calcolati tra il 1° marzo 2020 e il 15 settembre 2021),
meta� delle quali guidate da donne, per il 74%
sotto i trent’anni d’eta�: gran parte di loro,
prima di questa esperienza, erano considerate
NEET.
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In ogni caso, il nostro obiettivo continua ad
essere di crescere quanto più nella diffusione
di questi elementi progettuali di supporto
all’autoimprenditorialità. 
Oggi il nostro team produce diversi prodotti comunicativi
per promuovere il sistema YISU e SELFIEmployment
verso tre target molto diversi (e a volte coincidenti):
NEET, donne e disoccupati di lunga durata. Ogni area
del nostro team conta su professionalità verticali
su area social, content, video, PR, comunicazione
integrata e project management. Quest’ultima è
fondamentale per permettere un’overview di progetto
e per far parlare tra loro le diverse aree, attraverso
meeting periodici e brainstorming sull’evoluzione
della comunicazione. Social, video, articoli, comunicati
stampa: tutti questi contenitori devono dire le stesse
cose ma parlando ognuno la propria lingua, che deve
essere adatta ad essere compresa dai 3 target di
riferimento. E quindi pensata anche in un’ottica di
visualizzazione da device tablet o mobile (oggi
la più diffusa in assoluta per ogni tipo di contenuto
informativo e pubblicitario), come ad esempio queste
storie recenti pubblicate sul nostro canale Instagram di
SELFIEmployment:

Tutta la nostra produzione comunicativa arriva sui
social network, alla stampa generalista e locale e alle
istituzioni di riferimento. In particolare:

Pubblichiamo 3 post a settimana su Facebook sia sul
canale SELFIEemployment che su ANPAL
Pubblichiamo 3 post e 7 storie a settimana su
Instagram su SELFIEemployment
Pubblichiamo almeno 2 video mensili e mediamente
3 articoli originali che riguardano storie dei nostri
startupper
Produciamo un report mensile sull’andamento
dell’attivita� social sui nostri canali
Realizziamo ogni mese un piano editoriale pensato
appositamente per i soggetti attuatori, per mantenere
una linea comunicativa omogenea sia a livello grafico
che a livello contenutistico

C’è quindi una grande attenzione alla realizzazione
video di storie degli imprenditori coinvolti nel progetto.
E un’analisi tecnica davvero specializzata sugli insight
e sulle metriche social che aiuta ad affinare i risultati.
Due operazioni che richiedono skills davvero importanti
data la qualità finale degli elaborati. Lo stesso avviene

nella realizzazione dei contenuti editoriali e nel
copy dei post pubblicati sui canali social.
Considerando il 2021, i risultati parlano chiaro:

SOCIAL: solo sulla pagina Facebook di
SELFIEmployment:
• la fan base è cresciuta di 1.283 unità
• 61mila utenti hanno interagito con uno qualsiasi

dei nostri contenuti 
• la pagina ha registrato circa 2 milioni di
visualizzazioni

Sulla pagina Facebook di ANPAL, i nostri
contenuti sono quelli più visti dagli utenti

STAMPA: la creazione di contenuti editoriali, la
raccolta di storie originali dei neo-imprenditori,
l’attività di ufficio stampa ha portato:
• a livello qualitativo, la raccolta di uscite su testate

di prima rilevanza: solo a livello esemplificativo
Tg1, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Avvenire,
Radio 24, Adnkronos, Ansa, Agi, ItaliaOggi 

• a livello quantitativo, il risultato complessivo
economico delle uscite stampa raccolte durante
tutto il 2021 è stato superiore ai 180.000 euro 

L’attivita� di ufficio stampa, oltre ai risultati di push
mediatico, ha compreso inoltre la conduzione di
webinar, la realizzazione di comunicati stampa e
schedenumeriche, il confezionamento di rassegne
stampa periodiche.
Tutto questo è solo l’inizio. Nel 2022 abbiamo approntato
il sito www.diventaimprenditore.eu che è adesso
il portale di atterraggio e contenimento di tutte le
attività legate al sistema YISU-SELFIEmployment, e
non solo: l’obiettivo è diventare un punto di riferimento
assoluto per tutte le attività nazionali legate
all’autoimprenditorialità. E già da gennaio, abbiamo
inaugurato webinar frequenti, a dimensione
locale (per diventare davvero capillari) e nazionale,
che mettono insieme stakeholder dei progetti, giovani
imprenditori, rappresentanti istituzionali ed esperti del
mondo imprenditoriale. Questi sono promossi sia sulla
stampa locale e nazionale, sia attraverso i nostri canali
social. L’obiettivo è coinvolgere e interessare
quanto più possibile i nostri target. E assolvere
al meglio al servizio pubblico che ci è stato
assegnato e che ci onoriamo di portare avanti.
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1 La Rete Sportelli Territoriali del Microcredito
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tello del Microcredito ENM
4 Nuove aperture presso Enti pubblici e privati

4.1 Il nuovo Sportello di Codogno

1 la rEtE sPortElli tErritoriali dEl
microcrEdito
L’Ente Nazionale per il Microcredito si dirama su tutto
il territorio nazionale attraverso la Rete Sportelli Ter-
ritoriali del Microcredito, presenti presso CPI, COL,
Comunità montane, Camere di Commercio ed Univer-
sità. 
La Rete è stata realizzata dall’ENM attraverso due in-
terventi, previo accordo con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali: il primo intervento (2012-2013),
denominato “Microcredito e Servizi per il lavoro”, è
stato indirizzato alle Regioni Obiettivo Convergenza

(Sicilia, Puglia, Calabria e Campania); il secondo (2014-
2015), invece, denominato “Microwork: fare rete per
il microcredito e l’occupazione”, è stato indirizzato
all’estensione della Rete nelle regioni Obiettivo Com-
petitività (Centro-nord). 
Dal 2017 l’evoluzione della Rete si sostanzia nella na-
scita dell’Area Sportelli e Territorio ENM.
La consapevolezza acquisita riguardo l’importanza
della Rete ha reso possibile una sua crescita esponen-
ziale su tutto il territorio italiano, attuata nel pieno ri-
spetto delle disposizioni atte a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19
Gli operatori della Rete Sportelli del Microcredito svol-
gono un’importante attività informativa tesa ad evi-
denziare tutte le iniziative gestite dall’Ente
(Microcredito imprenditoriale, Microcredito rurale,
Progetto SELFIEmployment, Progetto Yes I start up,
Progetto Yes I start up Calabria, Progetto FASI), non-
ché tutte le misure attive a livello regionale e nazionale. 
I risultati ottenuti dagli Sportelli, che vedono coinvolte
circa 135 Amministrazioni ed Enti, hanno avuto dei
risvolti positivi sia in termini di aumento della cono-
scenza del tema del microcredito tra gli utenti dei ser-
vizi creati, sia in termini di accrescimento delle
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Abstract 
La Rete Sportelli Territoriali del Microcredito è cresciuta in maniera esponenziale nell’ultimo anno e
questo risultato ha contribuito alla ripresa economica e sociale di un Paese gravemente colpito dalle
conseguenze dell’emergenza sanitaria. In questo articolo si cercherà di fornire una visione generale
ed evolutiva di quella che è la realtà degli Sportelli del Microcredito, sostanziata dal 2017 nella
nascita dell’Area Sportelli e Territorio ENM. Si esplicherà il programma di Standard Identity dell’ENM
e tutta la procedura ufficiale da seguire per la richiesta di apertura di un nuovo Sportello. Infine
verranno messe in evidenza le novità numeriche in ambito Sportelli, con un focus particolare sul
Comune di Codogno, paese che più di altri ha risentito della pandemia.
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competenze del personale delle am-
ministrazioni aderenti. 
Nell’ultimo anno questa attività in-
formativa non si è mai arrestata. La
professionalità degli Operatori nella
diffusione di tutte le informazioni
sugli strumenti dell’autoimpiego è
stata dimostrata attraverso il sup-
porto continuo fornito ai cittadini in
un momento delicato per l’economia
di tutta la Nazione. 
Ad oggi, infatti, la loro attività risulta
essere fondamentale e necessaria a creare
occupazione e a rivitalizzare contesti eco-
nomici e sociali sofferenti. 

2 il Programma di standard idEntitY
dEll’Enm
L’Ente Nazionale per il Microcredito ha ideato un
nuovo modello della rete, multicanale, previsto per
tutti i presidi ENM che svolgono attività informativa
sul territorio. Il modello comprende:
• Sportelli pubblici, che rappresentano il percorso sto-

rico e consolidato della Rete Microcredito ENM, e
Sportelli privati che rappresentano lo sviluppo stra-
tegico di tipo territoriale e risiedono presso organi-
smi privati di dimensioni nazionali;

• la Flagship, la quale individua, presso un’unica sede
di Roma, lo Sportello dell’Ente Nazionale per il Mi-
crocredito. Il concept store dell’ENM, che funge
anche da digital store, è il punto informativo ri-
guardo i progetti del microcredito e dell’autoim-
piego ed ha l’obiettivo di diffondere la cultura della
buona finanza e fornire informazioni sul Microcre-
dito sociale. Al suo interno ospita un co-working
con messa a disposizione di professionisti esperti,
quali Agenti territoriali, Tutor, legali, commercialisti
e consulenti finanziari;

• il Web Store è una piattaforma esterna online. L’aper-
tura di una piattaforma online permette di agevolare
la fruibilità delle attività dell’ENM, grazie alle mo-
dalità interattive attivabili sia attraverso l’utilizzo di
piattaforme già esistenti, sia attraverso un simulatore
di iniziative sul sito dell’Ente stesso. Attraverso lo
Sportello web è possibile interagire con gli utenti
anche a distanza e, grazie al supporto del personale
specializzato presente su tutto il territorio nazionale,
il riscontro alle richieste degli utenti sarà immediato.

Tutti gli Sportelli del Microcredito devono possedere
i seguenti requisiti minimi di base: 
• una sede aperta al pubblico e accessibile a norma di

legge da persone diversamente abili; 
• un ufficio accessibile al pubblico con almeno una

postazione di lavoro dedicata alle attività del micro-
credito; 

• almeno una persona da dedicare alle attività del mi-
crocredito; 

• disponibilità di accesso alla rete LAN o W LAN o
WI-FI; 

• un sito web ed una casella di posta elettronica dedi-
cata. 

La metodologia utilizzata è finalizzata al minimo costo
per la realizzazione dell’Identity e a trasmettere la mis-
sion principale dell’ENM, attraverso l’utilizzo di gra-
fiche dedicate al riconoscimento immediato del
servizio. 

3 l’itEr ProcEduralE PEr l’aPErtura di
uno sPortEllo dEl microcrEdito Enm
L’apertura di uno Sportello dell’Ente Nazionale per il
Microcredito presso la Pubblica Amministrazione deve
seguire un iter procedurale ufficiale, i cui passaggi
sono:
• La presentazione della Manifestazione d’Interesse,

ovvero l’Atto ufficiale con cui la Pubblica Ammini-
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strazione richiede l’apertura di uno Sportello per
svolgere attività di promozione e informazione sul
microcredito; l’Atto va presentato in carta intestata,
firmato dall’Autorità competente (Presidente, Sin-
daco, ecc.) e inviato all’indirizzo mail dell’Area Spor-
telli e Territorio all’attenzione del Presidente
dell’ENM che lo visiona e che, in caso favorevole,
accetta la domanda;

• L’Area Sportelli e Territorio protocolla la Manife-
stazione d’Interesse e, se accettata dal Presidente,
invia alla Pubblica Amministrazione il Modulo di
Verifica dei Requisiti minimi, il Consenso al Tratta-
mento dei dati ex art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 e il Format dell’Atto
d’Impegno;

• Il Modulo di Verifica dei Requisiti mi-
nimi è un verbale che verifica l’idoneità
necessaria per l’apertura dello Sportello. La
raccolta dei dati preventiva riveste un ruolo primario
anche per l’individuazione dei Responsabili e degli
Operatori che, con delibera dalla Pubblica Ammi-
nistrazione, sono designati per svolgere la fun-
zione informativa nello Sportello. Una volta
inviato il modulo compilato all’Area compe-
tente, viene stabilito il giorno in cui il Respon-
sabile dell’Area Sportelli e Territorio, insieme
ai collaboratori dell’Area dell’Ente Nazionale
per il Microcredito, effettuerà il sopralluogo finaliz-
zato ad un certosino controllo di quanto dichiarato;
l’esito di tale sopralluogo sarà poi determinante per
sancire l’apertura, o meno, dello Sportello. 

• L’Atto d’Impegno è l’Atto ufficiale attraverso il
quale l’Ente Nazionale per il Microcredito e la Pub-
blica Amministrazione – previo concordato con
l’Ufficio Stampa ENM – si accordano con la ratio
di pubblicizzare le diverse iniziative del Microcredito
promosse a livello territoriale attraverso lo Sportello
preposto. La firma dell’Atto può avvenire tramite
firma digitale tra le parti a mezzo posta certificata,
che non prevede l’incontro tra autorità, o tramite
firma in calce tra le Autorità nel corso di un evento
o conferenza stampa organizzata dalla Pubblica
Amministrazione, previo accordo con l’Ufficio
Stampa ENM.

• al momento dell’inaugurazione viene consegnata
una Targa Istituzionale che deve essere affissa al-
l’esterno della sede dell’Ufficio designato come
Sportello, in modo da poter essere visibile agli utenti

richiedenti. La targa resta di proprietà dell’ENM che
la concederà in comodato d’uso gratuito.

• In seguito all’inaugurazione e alla firma dell’Atto
vengono generate le credenziali di accesso alla Piat-
taforma dell’ENM necessarie all’Operatore di Spor-
tello per essere costantemente aggiornato sulle
attività e sulle iniziative promosse dall’Ente e di tutte
quelle attive all’interno della propria regione. Inoltre,
la presenza dello Sportello va inserita anche sul sito
ufficiale dell’organizzazione che ospita lo stesso, al

fine di consentire agli utenti di ricevere le prime
informazioni ed eventualmente fissare un

appuntamento con
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l’Operatore.
• Infine, l’Area Sportelli e Territorio mette a disposi-

zione dell’Operatore di Sportello una serie di figure
professionali dislocate in tutte le Regioni, come gli
Agenti Territoriali, che all’occorrenza lo supportano
nelle sue funzioni di base.

4 nuovE aPErturE PrEsso Enti
Pubblici E Privati
Dal 2020 l’ampliamento della Rete degli Sportelli del
Microcredito dell’ENM ha riguardato anche gli Enti
Privati di livello Nazionale, che si affiancano alle Pub-
bliche Amministrazioni nell’erogazione del servizio in-

formativo. L’Ente ha optato per questa scelta al fine
di raggiungere il numero più elevato possibile di citta-
dini interessati. 
Al 1 gennaio 2022 si contano 133 Sportelli presso Co-
muni, Centri per l’Impiego, Comunità montane, Uni-
versità, Camere di Commercio ed Enti privati, dislocati
sui territori di 17 Regioni (Abruzzo 5, Basilicata 2,
Campania 13, Calabria 12, Emilia Romagna 5, Friuli
Venezia Giulia 4, Lazio 26, Lombardia 5, Marche 3,
Piemonte 5, Puglia 14, Sardegna 3, Sicilia 20, Toscana
5, Trentino Alto Adige 1, Umbria 6, Veneto 4) con
circa 215 operatori, già dipendenti delle Pubbliche am-
ministrazioni coinvolte, e 451 tutor a livello nazionale. 
Le ultime aperture curate dall’Area Sportelli e Territo-
rio ENM riguardano: 
• Comune di Castel Maggiore (feb. 2021);
• Sportello Progetto Roma Capitale di Via Goito

(mar. 2021);
• Comune di Latina (mar. 2021); 
• Comune di Fiuggi (apr. 2021);
• Comune di Fiumicino (giu. 2021);
• CPI Perugia (giu. 2021);
• CPI Foligno (giu. 2021);
• CPI Terni (giu. 2021);
• CPI Città di Castello (giu. 2021); 
• Confapi Latina (ott. 2021);
• Confagricoltura Frosinone (nov. 2021).

Di seguito si allega una rappresentazione grafica ove è
indicata l’ubicazione degli sportelli pubblici e privati
dell’Ente Nazionale per il Microcredito attivi sul terri-
torio Nazionale: 

4.1 il nuovo sportello di codogno
Nel Comune di Codogno, fortemente colpito e scosso
dalla pandemia, così come l’intera regione Lombardia,
ha avuto inizio l’esperienza dell’Ente Nazionale per il
Microcredito, con l’apertura di uno Sportello sull’au-
toimpiego e sull’autoimprenditorialità nel febbraio
2022. 
Questa novità è motivo di grande orgoglio, essendo,
senz’altro, una grande possibilità e un’occasione unica
di contribuire al rilancio economico e sociale di un
Paese, e di un’intera Regione, che più di altre ha subito
gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria. 
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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.

Vai sul sito www.microcredito.gov.it o chiama il numero 06.86956900 per chiedere
informazioni e scoprire come avviare la tua impresa.
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RIPARTI DA TE
Realizza il tuo progetto.    Con il Microcredito puoi.

DAI UNA SVOLTA AL TUO FUTURO !
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È ormai evidente, dati alla mano, quanto sia cifra di-
stintiva dell’Ente Nazionale per il Microcredito am-
pliare e affinare il proprio operato sul territorio
attraverso il coinvolgimento diretto delle realtà presenti
sullo stesso, con le quali vengono instaurate collabo-
razioni e dialoghi fruttuosi. Per quanto riguarda la Re-
gione Veneto uno degli esempi di dialogo già messi in
cantiere è quello con Veneto Lavoro diretto da Tiziano
Barone, e dove l’Ente ha organizzato due importanti
eventi nel mese di Gennaio 2022 con il progetto Yes I
Start Up.
Trattasi, nello specifico, dell’Agenzia Regionale che dal
2019 ha in capo la gestione dei Servizi per l’Impiego,
organizzata tramite la rete di centri per l’impiego. A li-

vello di numeri, Veneto Lavoro conta 620 dipendenti
distribuiti su 45 sedi, con un budget di 36 milioni di
euro, e ogni anno si interfaccia con almeno 220 mila
disoccupati e 25 mila imprese. L’attività prevalente è
quella di fornire assistenza al disoccupato/inoccupato
con azioni di reimpiego dirette, oppure promuovendo
concreti provvedimenti di politica attiva. Con il risul-
tato insomma, come spiega il Direttore Barone, di cu-
rare tanto l’aspetto della gestione di dati e informazioni
relative al lavoratore, quanto l’infrastruttura conoscitiva
di monitoraggio sull’evoluzione del mercato del lavoro
stesso.
Rispetto al tema dell’autoimpiego e dell’autoimpren-
ditorialità, focus della misura di politica attiva di Yes I
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Start Up, esso è stato gestito in Veneto in un modo
che il Direttore Barone definisce prudente. “In gene-
rale”, afferma, “il sistema della nostra Regione prevede la col-
laborazione Pubblico-Privato. La logica di funzionamento è
semplice: il centro per l’impiego rappresenta il medico di base,
cui il disoccupato si rivolge, e il rinvio allo specialista (cioè ai
soggetti accreditati) è la funzione principale che da esso viene
messa in campo”. In Veneto si guarda in questo mo-
mento a progetti specifici – fra i quali per l’appunto
Yes I Start Up, promosso dall’Ente Nazionale per il
Microcredito – oppure a iniziative strutturate con le
Camere di Commercio, dove sono presenti uffici e ser-
vizi di creazione e supporto alle imprese. L’orienta-
mento, spiega ancora Barone, è quello di fare
affidamento solo a sedi e progetti che abbiano una pre-
senza reale, fisica, sul territorio, e che siano in grado
davvero di affrontare i temi della formazione e dell’ac-
compagnamento.
Questo in virtù del fatto, sempre priori-
tario, che si lavori “per” le persone, coa-
diuvandole nella ricerca di un valore così
importante per la loro vita come il lavoro. Asserisce
ancora il Direttore Tiziano Barone: “credo che il tema
della creazione d’impresa e autoimpiego sia importante e delicato.
Il disoccupato (NEET o di lunga durata) presenta caratteristi-
che di rapporto con il mercato del lavoro discontinue. Conseguen-
temente è elevato il rischio di incorrere in un percorso
imprenditoriale immediatamente pericoloso”. Da qui l’impor-
tanza cruciale della formazione, il vero motore del suc-
cesso di Yes I Start Up, in Veneto come nelle altre
Regioni italiane, grazie all’accompagnamento e al sup-
porto verso la redazione di un business-plan su cui
“impegnare” la propria esistenza, professionale ma
non solo. Prosegue Barone, “il prodotto formativo, legato
a questi temi, non è molto frequente all’interno dei percorsi edu-
cativi generali. Di conseguenza, iniziative di questo tipo sono
utili e vanno misurate in ordine a cosa è successo dopo”.
A dimostrazione che coinvolgimento e sinergia fun-
zionino, Barone definisce Veneto Lavoro aperto a col-
laborazioni con soggetti autorizzati e accreditati, quale
appunto l’Ente Nazionale per il Microcredito, verso
cui indirizzare quelle persone che all’interno del Patto
di Servizio palesino interesse ad approfondire l’au-
toimpiego e la creazione d’impresa. Questo a valle di
alcune considerazioni generali che Veneto Lavoro pro-
pone in merito allo scenario regionale. Per prima cosa,
è dal 2008 che in Veneto (così come nel resto d’Italia)
i cambi di lavoro, con perdita e reindividuazione dello

stesso, sono più frequenti rispetto al pas-
sato: “dal 2008 al 2022 abbiamo perso più
di 180 mila posti di lavoro, ricostruendone al-

trettanti e in settori diversi”, sottolinea Barone. Una se-
conda caratteristica consiste nel disallineamento e
asimmetria fra domanda e offerta di lavoro, determi-
nato sia da fattori demografici sia di competenze. In
ultimo, sul territorio veneto si assiste dal 2008 a una
esacerbata polarizzazione di alte e basse qualifiche: in
conseguenza di ciò, le basse richiedono qualifiche di
immissione rapida nel mondo del lavoro, mentre le alte
hanno maggiore necessità di mantenere le specializza-
zioni. In un contesto, dunque, dove la formazione di-
venta l’asset strategico per passare dalle basse alle alte
qualifiche, nonché per mantenere stabilità e qualità oc-
cupazionale.
“Per rispondere alle esigenze delle imprese”, conclude Barone,
“è cruciale lavorare sulla leva della formazione, che è la partita
principale in capo al GOL e al PNRR per i prossimi anni”. I
dati ISTAT certificano come in Veneto sussistano al
momento 140 mila disoccupati, che con gli scoraggiati
salgono a 250 mila persone. Veneto Lavoro, con i suoi
servizi, riesce a recuperare circa 6 mila offerte di lavoro
ogni mese. Nondimeno, partnership virtuose e proat-
tive, dichiaratamente improntate a coltivare il sogno
imprenditoriale dei singoli, potranno – grazie a pro-
getti come quello di Yes I Start Up gestito dall’Ente
Nazionale per il Microcredito – migliorare significati-
vamente questo dato.
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Team di Comunicazione del progetto SELFIEmployment e Yes I Start Up (www.diventaimprenditore.eu)

sofia calathoPoulos
trasforma la sua
PassionE PEr i viaggi in un
businEss tutto digitalE:
nascE mY digital travEl
agEncY

my digital travel agency
Sofia, 28 anni, è oggi la titolare di My
Digital Travel Agency, un’agenzia di
viaggi “digitale, smart e tascabile”. La pas-
sione nasce dieci anni prima, dopo un

viaggio a Lanzarote, durante il quale la gio-
vane imprenditrice ha capito che lavorare nel turi-

smo era la sua vera vocazione. «Da lì ho seguito un
percorso di formazione affine a quello che era il mio
obiettivo e le varie esperienze che ho fatto hanno con-
fermato che questo era ciò che volevo dalla vita», ci
racconta Sofia, che dopo essere stata un’agente di viag-
gio per molti anni, ha deciso di mettere in campo la
sua esperienza e cominciare un’avventura tutta nuova,
informandosi sulle iniziative a supporto dell’autoim-
prenditorialità. «Nel frattempo, avendo perso il lavoro
a causa della pandemia, sono entrata a far parte della
categoria dei giovani disoccupati e ho avuto quindi la
possibilità di accedere ai corsi di Yes I Start Up». Av-
viare un’attività non è semplice e l’emergenza Covid
non ha creato un terreno fertile sul quale far nascere
un’impresa. Nonostante questo Sofia non si è arresa.

sommario:
1. sofia calathopoulos trasforma la sua

passione per i viaggi in un business tutto
digitale: nasce my digital travel agency

2. Eddy oboite fonda la born unique: un
business originale dove le scarpe acquistano
una nuova veste

3. Klaudio viska porta il narghilè nel cuore di
grosseto: nasce il lux lounge drink 
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«È stata una sfida: il settore era fermo da un anno. No-
nostante questo, il momento di stop è stato fondamen-
tale perché mi ha dato la possibilità di elaborare il
progetto nei minimi dettagli e di cogliere l’opportunità
di diventare imprenditrice e costruire la mia azienda.
Ecco perché ho realizzato la mia idea di business in
maniera totalmente digitale: My Digital Travel agency
è figlia della pandemia, di un mondo che si è digitaliz-
zato ancora di più. Mi piace l’idea che oggi posso es-
sere a Milano, domani in America e dopo domani non
lo so: chiudo il mio computer, lo metto nello zaino e
porto la mia attività ovunque».

Yes i start up e sElfiEmployment
Yes I Start Up è il percorso di formazione all’autoim-
prenditorialità promosso da Anpal e coordinato dal-
l’Ente Nazionale per il Microcredito, che offre corsi
gratuiti ai NEET, giovani tra i 18 e i 29 anni che non
studiano, non lavorano e non frequentano percorsi di
formazione professionale. «Ciò che
mi ha convinta a partecipare a questo
corso è stata la possibilità di essere
seguita da un team di esperti che mi
accompagnasse nel mettere su carta
il mio progetto imprenditoriale. Il
programma del corso era molto
completo: mi hanno aiutata a creare
un business plan, cosa che non sarei riuscita a fare da
sola, non avendo una formazione di tipo economico.
Inoltre la piattaforma di FAD è assolutamente un’op-
portunità e un valore aggiunto: svolgendo il corso on-
line ho risparmiato tanto tempo ed energie che ho
incanalato nel corso stesso. È senz’altro una modalità
da tenere in considerazione per il futuro». Dopo il per-
corso di formazione, con un progetto d’impresa det-
tagliato in mano, Sofia ha scelto di richiedere un
finanziamento al SELFIEmployment, Fondo rotativo
gestito da Invitalia, che
eroga finanziamenti agevo-
lati fino a 50.000 euro ai gio-
vani che vogliono fare
impresa. «Selfiemployment
è un finanziamento agevo-
lato a tasso zero che non ri-
chiede garanzie reali ed è
restituibile in 7 anni. Era la
soluzione ideale per la mia
situazione, oltre al fatto che

è lo sbocco naturale del corso Yes I start Up».

l’importanza della formazione
«Quello che mi piace, prima di tutto, è entrare in em-
patia con il cliente, instaurare una relazione umana, ma
anche l’idea di avere a disposizione un mondo da ven-
dere e poter accontentare le esigenze del cliente con
strumenti a 360 gradi, e ciò mi fa svegliare felice la mat-
tina». Trasformare una passione in un lavoro è il sogno
di molti, ma per realizzarlo la determinazione e la de-

finizione dei propri obiettivi non
possono mancare. «Il consiglio che
vale per tutti è avere un’idea e svilup-
parla prima dentro sé stessi. Io ho
trascorso due anni e mezzo facendo
esperienza sul campo, confrontan-
domi con il mondo e osservando
cosa facevano i miei concorrenti.

Dopo bisogna cercare i mezzi: io pensavo che fosse il
denaro il mezzo principale per realizzare la mia im-
presa, invece mi sbagliavo, è la formazione. Fatevi aiu-
tare da persone esperte. Io sapevo già quello che
volevo creare, ma durante il corso ci sono stati molti
cambiamenti, proprio grazie ai docenti che mi hanno
messa in discussione. Infine è fondamentale concen-
trarsi e lavorare seriamente durante il corso: dovrete
capire i numeri, le previsioni di vendita, il cash flow, il
conto economico, tutte nozioni che io non avevo mai

sentito prima. Non entrate
nel panico, gli esperti sono
lì per aiutare e indirizzare. È
un percorso in cui bisogna
essere tenaci, sapere dove si
vuole arrivare. Non abbiate
paura e buttatevi perché
quando la vostra idea
prende forma, ci si sente ve-
ramente appagati». 
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EddY oboitE fonda la born uniquE:
un businEss originalE dovE lE scarPE
acquistano una nuova vEstE

la storia di Eddy
Eddy Oboite, 26enne originario della Nigeria, è il tito-
lare della Born Unique, dove dona nuova vita alle cal-
zature effettuando lavorazioni artigianali di restauro e
personalizzazione, in particolare di sneakers. «Dopo
gli studi ho fatto diversi lavori, ma poi ho capito di
voler creare uno spazio che mi permettesse di fare ciò
che amavo e al tempo stesso essere utile alla società.
Mio padre mi diceva sempre: “devi avere un lavoro che
ti fa dimenticare che giorno della settimana è”. Sono
nato e cresciuto in Nigeria, non c’erano tutti i modelli
di calzature che ci sono oggi e le persone non avevano
dieci paia di scarpe: da bambino i miei genitori me le
compravano per le occasioni speciali o come regalo, e
dovevano durare 5 o 10 anni», ricorda Eddy, «Ci inse-
gnavano a prenderci cura delle piccole cose e quindi io
ho sviluppato questa attenzione particolare per le
scarpe, avendone poche pensavo che se ci fossi stato
attento sarebbero durate più a lungo. C’era un calzolaio
di fronte casa mia, ogni volta che vedevo una scucitura
andavo da lui. Ha notato subito
quanto ci tenessi rispetto agli altri,
così mi ha proposto di insegnarmi il
mestiere, così che potessi aiutarlo
dopo la scuola. Ancora mi ricordo la
soddisfazione che ho provato
quando ho riparato le prime scarpe:
erano un paio di ciabatte», continua il giovane impren-
ditore, che da quel momento ha coltivato la sua pas-
sione giorno per giorno, fino a oggi.

il fondo sElfiEmployment
Dopo essersi informato sulle varie iniziative disponibili
per i giovani, Eddy ha deciso di richiedere un finanzia-
mento agevolato tramite SELFIEmployment, fondo
gestito da Invitalia e dedicato ai NEET (ragazzi tra i
18 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non
frequentano percorsi di formazione professionale) che
vogliono fare impresa. «Una delle più grandi sfide da
affrontare è stata la stesura del business plan per la ri-
chiesta di finanziamento. Avevo le idee chiare su quello
che volevo fare, ma mi mancavano i dati per strutturare
la mia idea imprenditoriale e le ricerche necessarie a
collocare la mia attività nel mercato». SELFIEmploy-

ment, oltre al finanziamento, prevede che ogni ragazzo
venga seguito da un tutor durante tutto l’iter. «Mi ha
fornito supporto fino all’apertura dell’attività e siamo
rimasti in contatto anche in seguito», ci racconta Eddy,
«Trovare una location non è stato semplice, immagi-
nate un ragazzo così giovane e per di più straniero che
vuole prendere un locale in affitto per un nuovo busi-
ness… l’appoggio del mio tutor è stato fondamentale
in questo processo. Consiglio vivamente Selfiemploy-
ment: dà una vera possibilità economica, finanziandoti
senza garanzie e con tassi molto bassi».

il segreto è credere nelle proprie idee
La storia di Eddy è la testimonianza che la voglia di
fare e la fiducia in sé stessi sono gli ingredienti giusti

per affrontare ogni difficoltà che si
presenta sulla strada. «Ad aprile ho
festeggiato un anno di attività du-
rante una pandemia», dice Eddy, «La
sera del lockdown sono venuto in
negozio e ho portato a casa tutta l’at-
trezzatura che mi poteva servire, al-

lestendo un piccolo laboratorio che mi è servito a
mandare avanti il servizio a domicilio. Ovviamente la
domanda non equivaleva a quella del negozio, ma al-
meno non sono rimasto fermo». La Born Unique oggi
sta riprendendo l’attività a pieno ritmo e anche per
quanto riguarda l’attività di personalizzazione delle
sneakers la domanda è in netto aumento. «Le persone
vogliono sempre più un qualcosa che li distingua dagli
altri, anche se è solo un’iniziale». Eddy si dice felice e
pieno di idee per il futuro, tra le quali anche una linea
di abbigliamento. «Il mio consiglio è crederci. Mi ri-
cordo quando parlavo del mio progetto e nessuno cre-
deva in me, mi dicevano che un’idea simile poteva
forse funzionare negli USA, ma non in Italia, tutti mi
scoraggiavano dicendomi che il momento non era
buono. Io rispondevo che il momento buono lo deci-
diamo noi».

MICRofINANzA70

KEY Words: 
lavoro, finanZiamEnto,

giovani,
sElfiEmPloYmEnt,

formaZionE

MF_38_2-2022_Layout 1  08/03/22  17.19  Pagina 70



Klaudio visKa Porta il narghilÈ nEl
cuorE di grossEto:
nascE il luX loungE drinK 

lux lounge drink
Klaudio Viska, 32 anni, è il titolare del Lux Lounge
drink di Grosseto, dove offre ai suoi clienti aperitivi e
serate in un ambiente immerso nel verde e curato in
ogni dettaglio. «Il mio sogno nel cassetto era quello di
avere qualcosa di mio e di poter offrire lavoro agli altri:
andando in giro ho capito cosa mancava nella mia città,
ossia un luogo dedicato alla socializzazione. Per questo
ho portato qui una novità: il narghilè. A Grosseto non
c’era un locale di questo tipo, una formula che invece
all’estero funziona tantissimo. Il narghilè è uno stru-
mento di condivisione che è in grado di rivolgersi a un
target ampio, che va dai 20 ai 60 anni. Durante l’emer-
genza Covid il locale è rimasto chiuso per 9 mesi ma
io ho continuato a migliorarlo, ho lavorato sui difetti e
non mi sono mai fermato. Molti si sono scoraggiati ma
io sono stato sempre sul pezzo, mi sono organizzato
per il servizio d’asporto, soprattutto per poter tenere
al lavoro anche i dipendenti, che sono la mia priorità».

il business plan
Per realizzare il suo sogno Klaudio si
è affidato a Yes I Start Up, il corso
gratuito all’autoimprenditorialità du-
rante il quale i docenti aiutano i ra-
gazzi a costruire un business plan e
ad acquisire le competenze necessa-
rie a realizzare la propria impresa.
«Ho deciso di partecipare a Yes I Start Up perché
avevo un sogno nel cassetto: mi sono recato al centro
per l’impiego dove mi hanno spiegato che avrei potuto
seguire un percorso formativo presentando un pro-
getto d’impresa. Oltre alle competenze mi serviva
anche un sostegno economico e grazie ai docenti del
corso sono riuscito a creare un business plan, neces-
sario per poter richiedere i fondi. Durante le lezioni ho
imparato l’importanza di individuare un target, di stu-
diare i competitor, ho capito come fare un’indagine di
mercato: avevo un’idea in testa e ogni giorno passato
insieme ai docenti il mio progetto cresceva sempre di
più e migliorava». 

non solo formazione: l’accompagnamento è
l’aspetto decisivo
Il corso offre non solo la formazione attraverso le le-
zioni in aula, ma anche un accompagnamento perso-
nalizzato e utile a definire il piano d’impresa di ogni
ragazzo. «I docenti sono fondamentali per i giovani che
stanno intraprendendo un percorso importante come
questo. Io sono stato fortunato e ho trovato delle per-
sone qualificate con le quali ho ancora un rapporto im-
portante: mi seguono nell’attività e ogni tanto vengono
qui al locale, se c’è qualcosa da migliorare mi danno
qualche consiglio e io ascolto e continuo a imparare».
Concretizzare un’idea e trasformarla in un’impresa è
possibile se si mettono insieme i giusti elementi: for-
mazione, passione e il sostegno concreto degli esperti.

Yes I Start Up punta proprio a que-
sto. «Sarò sempre grato ai miei do-
centi e al mio tutor, mi hanno fatto
crescere. Consiglio questo percorso
a ogni giovane imprenditore: chi de-
cide di seguire i corsi non deve an-
dare solo per fare presenza ma deve
seguire le lezioni e continuare a stu-

diare se vuole vedere una crescita reale. Io mi sono im-
pegnato tantissimo, ora mi trovo con 10 dipendenti e
non c’è cosa più bella per me. È una soddisfazione
grandissima».
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• 9.884 richieste di microcredito pervenute agli istituti
finanziari convenzionati con l’Ente

• 4.790 erogazioni per un totale di 116,3 Milioni di euro,
per un importo medio di 24.300 euro

• 3.953 soggetti assistiti dalla rete degli sportelli territo-
riali informativi di microcredito e dagli agenti territo-
riali, fornendo sia consulenze base sia consulenze più
avanzate di indirizzamento e accompagnamento al
progetto SELfIEmployment

• 2.489 soggetti profilati dai Soggetti Attuatori del pro-
getto YesIStartUp Nazionale

• 1.293 soggetti profilati dai Soggetti Attuatori del pro-
getto YesIStartUp Regione Calabria

• 694 soggetti profilati dai Soggetti Attuatori del pro-
getto YesIStartUp Donne Inattive e Disoccupati di
lunga durata

focus donnE
Il 41,4% delle richieste di microcredito presso gli istituti
finanziari convenzionati con l’Ente proviene da mi-
croimprenditrici
Il 42,8% delle erogazioni è stato concesso a microim-
prenditrici, per un importo medio di 24.000 euro

microimprenditrici beneficiarie di microcredito:
• Hanno prevalentemente un’età compresa tra 30 e 50

anni, 62,4%, segue la fascia Under 30, 26,2%, e infine
la fascia over 50, 11,4%.

• Il 10,9% sono di nazionalità estera e l’89,1% di nazio-
nalità italiana

• Hanno prevalentemente la sede legale nelle regioni del
mezzogiorno, 51,6%, seguono le regioni del centro,
39,1%, e infine le regioni del nord con il 9,3%

• Hanno prevalentemente un’impresa sotto forma giu-
ridica di ditta individuale o libero professionista, con il
67,1%, seguono le srls con il 26,9% e in misura conte-
nuta altre tipologie come Società di persone con 3,9%,
Associazioni con l’1,3% e infine cooperative con lo
0,8%

il 42,4% dei soggetti assistiti dalla rete degli sportelli
territoriali informativi di microcredito e dagli agenti
territoriali è di genere femminile
• Appartengono prevalentemente alla fascia di età

Under 30, per l’87,9%, hanno un’età compresa tra 30 e
50 anni per il 10,0% e infine sono over 50 per il 2,1%

• Il 7,7% sono di nazionalità estera e il 92,3% di nazio-
nalità italiana

• Risiedono prevalentemente nelle regioni del mezzo-
giorno, 72,4%; seguono le regioni del nord con il 14,9%
e infine le regioni del centro con il 12,7%

• Il titolo di studio prevalentemente dichiarato è quello
di istruzione secondaria superiore, con il 59,9%; se-
guono licenza elementare/media con il 18,5%, laurea
specialistica con il 10,0%, laurea di primo livello con il
7,7%, diploma terziario e/o universitario con il 2,6% e
infine titoli post laurea con l’1,3%

il 42,1% dei soggetti profilati dai soggetti attuatori
del progetto Yesistartup nazionale sono di genere
femminile
• L’8,8% sono di nazionalità estera e il 91,2% di nazio-

nalità italiana
• Risiedono prevalentemente nelle regioni del mezzo-

giorno, 68,0%; seguono le regioni del nord con il
19,5% e infine le regioni del centro con il 12,5%

i numEri Enm

i nostri numEri

anDrea pattofatto
Responsabile Hub Informativo ENM

INCIDENZA FEMMINILE: Richieste ed Erogazioni

58,6% U 41,4% D

57,2% U 42,8% D

RICHIESTE

EROGAZIONI
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il 36,1% dei soggetti profilati dai soggetti attuatori
del progetto Yesistartup calabria sono di genere
femminile
• Il 5,8% sono di nazionalità estera e il 94,2% di nazio-

nalità italiana

il 76,2% dei soggetti profilati dai soggetti attuatori
del progetto Yesistartup donne inattive e
disoccupati di lunga durata sono di genere femminile
• Il 60,5% segue il progetto come Donna Inattiva e il re-

stante 39,5% come Disoccupata di lunga durata
• Hanno prevalentemente un’età compresa tra 30 e 50

anni, 63,5%; segue la fascia Under 30 con il 18,7%, e
infine la fascia over 50 con il 17,8%.

• Il 13,6% sono di nazionalità estera e l’ 86,4% di nazio-
nalità italiana

• Risiedono prevalentemente nelle regioni del mezzo-
giorno, 67,7%; seguono le regioni del nord con il 17,9%
e infine le regioni del centro con il 14,4%

focus giovani
Il 28,3% delle richieste di microcredito presso gli istituti
finanziari convenzionati con l’Ente proviene da giovani
Under 30
Il 28,8% delle erogazioni è stato concesso a giovani
Under 30, per un importo medio di 24.200 euro

i giovani imprenditori under 30 beneficiari di
microcredito:
• Sono prevalentemente di genere maschile, per il

61,1%, e il restante 38,9% di genere femminile
• Il 4,9% sono stranieri e il 95,1% di nazionalità italiana
• Hanno prevalentemente la sede legale nelle regioni del

mezzogiorno, 58,8%, seguono le regioni del centro,
34,0%, e infine le regioni del nord con il 7,2%

• Hanno prevalentemente un’impresa sotto forma giuri-
dica di ditta individuale o libero professionista, con il
70,2%, seguono le srls con il 25,3% e in misura contenuta
altre tipologie come Società di persone con 3,3%, Coo-
perative con lo 0,8% e infine Associazioni con lo 0,4%

l’87,5% dei soggetti assistiti dalla rete degli sportelli
territoriali informativi di microcredito e dagli agenti
territoriali sono giovani under 30
• Sono prevalentemente di genere maschile, per il

57,3%, e il restante 42,7% di genere femminile
• Il 6,4% sono di nazionalità estera e il 93,6% di nazio-

nalità italiana
• Risiedono prevalentemente nelle regioni del mezzo-

giorno, 76,5%; seguono le regioni del nord con il 12,8%
e infine il centro con il 10,7%

• Il titolo di studio prevalentemente dichiarato è quello
di istruzione secondaria superiore, con il 61,8%; se-
guono licenza elementare/media con il 22,2%, laurea
specialistica con il 7,0%, laurea di primo livello con il
6,0%, diploma terziario e/o universitario con il 2,2% e
post laurea con lo 0,8%

il 42,1% dei soggetti profilati dai soggetti attuatori
del progetto Yesistartup nazionale sono giovani
under 30
• Il 42,1% sono di genere femminile e il restante 57,9%

di genere maschile
• Il 7,4% sono di nazionalità estera e il 92,6% di nazio-

nalità italiana
• Risiedono prevalentemente nelle regioni del mezzo-

giorno, 70,8%; seguono le regioni del nord con il
16,8% e infine le regioni del centro con il 12,4%

il 36,1% dei soggetti profilati dai soggetti attuatori
del progetto Yesistartup calabria sono giovani under
30
• Il 35,9% sono di genere femminile e il restante 64,1%

di genere maschile
• Il 3,9% sono di nazionalità estera e il 96,1% di nazio-

nalità italiana

il 17,9% dei soggetti profilati dai soggetti attuatori
del progetto Yesistartup donne inattive e
disoccupati di lunga durata sono giovani under 30
• Il 50,8% segue il progetto come Donna Inattiva e il re-

stante 49,2% come Disoccupato di lunga durata
• Il 7,3% sono di nazionalità estera e il 92,7% di nazio-

nalità italiana
• Risiedono prevalentemente nelle regioni del mezzo-

giorno, 86,3%; seguono le regioni del nord con il 10,5%
e infine le regioni del centro con il 3,2%

INCIDENZA UNDER 30: Richieste ed Erogazioni

71,7% 28,3%

71,2% 28,8%

RICHIESTE

EROGAZIONI
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nuovi proGetti

ProgEtto “iKsE - innovativE KEYs
for social EntrEPrEnEurshiP”:

formaZionE E sostEgno allE
imPrEsE sociali in risPosta alla

crisi da covid-19
francesca Dell’orco

Centro Studi e Progettazione Ente Nazionale per il Microcredito

Abstract 
IKSE Project stemmed from the observa-
tion and analysis of the direct conse-
quences that the COVID-19 pandemic
has had on the educational area all
around Europe. Due to the closing of
schools and training institutions, several
initiatives have been implemented to en-
sure the continuity of learning and
teaching through this period. However,
this sudden change, imposed by the
global health situation, has found several
Vocational and Educational Training
(VET) providers, teachers and professors
unprepared. Given this scenario, the
general objective of IKSE is to build the
capacity to implement online, blended
and distance teaching and learning
and to develop digital pedagogical com-
petencies of VET Actors, Professionals
and End Users, by enabling them to de-
liver a high quality, inclusive, digital
education. Moreover, the Project will
support the recipients in using high-
quality digital content, innovative online
resources and tools in the field of Social
Entrepreneurship.

KEY Words: imPrEsa socialE, formaZionE ProfEssionalE, 
EducaZionE Economico-finanZiaria, imPrEnditoria, E-lEarning
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1. l’Economia socialE nEl contEsto
EuroPEo
La crisi provocata dal COVID-19 ha fortemente au-
mentato la necessità di una trasformazione digitale nei
sistemi dell’istruzione e della formazione in tutta Eu-
ropa, ma persistono ancora evidenti difficoltà nel-
l’adozione di efficaci sistemi e-learning: risulta pertanto
necessaria una maggiore preparazione degli insegnanti
e dei formatori che operano nel campo dell’istruzione
degli adulti. Il progetto IKSE, realizzato dall’Ente Na-
zionale per il Microcredito a valere su risorse del pro-
gramma Erasmus+, intende quindi sostenere il
processo di ripresa dalla pandemia da COVID-19 pro-
muovendo lo sviluppo di sistemi di istruzione e for-
mazione più reattivi, adattabili e flessibili e
contribuendo a rafforzare la capacità dei sistemi for-
mativi di adeguarsi alle esigenze di digitalizzazione dei
contenuti. 
Il progetto si concentra, da un lato, sul rafforzamento
delle capacità del personale docente nell’utilizzo me-
todi di insegnamento e di apprendimento online,
misto e a distanza, nonchè sullo sviluppo di compe-
tenze pedagogiche digitali dei professionisti del settore
IFP (Insegnamento e Formazione Professionale).
L’obiettivo è creare le condizioni per un’istruzione di-
gitale inclusiva e di alta qualità, anche attraverso la
produzione di contenuti digitali, risorse e strumenti
online innovativi.
Dall’altro lato, l’iniziativa intende sostenere l’avvio e

il consolidamento dell’imprenditoria sociale in Eu-
ropa, attraverso l’erogazione di corsi di formazione
online e a distanza, nonché tramite la creazione e la
condivisione di materiale didattico e di altri strumenti
a supporto di imprese che, anche a causa della crisi
provocata dalla pandemia da COVID-19, possono in-
contrare difficoltà a sviluppare e ampliare le proprie
attività e che necessitano di un supporto maggiore per
crescere, restare sul mercato e avere un impatto sulla
società.
La Commissione Europea definisce imprese sociali
quegli “operatori… il cui obiettivo principale è quello di avere
un impatto sociale piuttosto che generare un profitto per i pro-
prietari o azionisti, (che) operano producendo beni o servizi per
il mercato in modo imprenditoriale e innovativo, e utilizzano i
propri profitti primariamente per raggiungere obiettivi di natura
sociale. L’impresa sociale opera in modo aperto e responsabile
e, in particolare, coinvolge lavoratori, consumatori e stakeholder
interessati dalle sue attività economiche”1, ossia soggetti che
combinano obiettivi sociali e imprenditoriali, e la cui
priorità è la realizzazione di un impatto positivo a li-
vello sociale, ambientale o comunitario di ordine più
generale. Il termine economia sociale si riferisce a
quattro tipi principali di soggetti, che forniscono beni
e servizi ai componenti della propria organizzazione
o alla società in generale: cooperative, società di
mutuo soccorso, associazioni (tra cui enti di benefi-
cenza) e fondazioni; tali soggetti operano all’interno
di una gamma diversificata di settori e offrono solu-
zioni alle sfide che le società si trovano ad affrontare.
L’impresa sociale opera producendo beni o servizi per
il mercato in modo innovativo e sostenibile e utilizza
i propri profitti primariamente per raggiungere obiet-
tivi di natura sociale. È gestita in modo aperto e re-
sponsabile e, in particolare, coinvolgendo lavoratori,
consumatori e stakeholders interessati dalle sue attività
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Tabella 1. Principali settori di attività delle Cooperative sociali

SETTORE ORGANIZZAZIONI DIPENDENTI VOLONTARI

Totale % Totale % Totale

Assistenza sociale 4,452 40% 170,617 53% 17,959

Inserimento lavorativo 3,654 32% 68,855 21% 13,472

Salute 1,192 11% 54,327 17% 4,867

Istruzione e Ricerca 899 8% 15,950 5% 3,117

Servizi culturali, sportivi ed educativi 747 7% 6,518 2% 2,111

Ambiente 128 1% 1,881 1% 166

Altro 192 1% 2,365 <1% 676

TOTALE 11,264 100% 365,006 100% 42,368
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economiche. Le imprese sociali generano la maggior
parte delle proprie entrate attraverso il ricavo deri-
vante da scambi commerciali, anziché dipendere da
contributi e donazioni come avviene per le fondazioni
o associazioni di volontariato. Generalmente, gli utili
generati da un’impresa sociale (indipendentemente
dalla sua forma giuridica for profit o non profit) sono
per la maggior parte reinvestiti nell’organizzazione e
utilizzati per supportarne la mission. 
Attualmente, le imprese sociali nell’UE sono circa 2.8
milioni, distribuite per la maggior parte in Italia e in
Francia (ca 1.390mila imprese), per un totale di occu-
pati nel settore che ammonta a 13,6 milioni. Negli ul-
timi dieci anni i posti di lavoro del settore sono
aumentati di 3,5 milioni con un aumento del peso re-
lativo dell’economia sociale in Europa di 0,5 punti
percentuali (dal 6% al 6,5%); in Italia tra il 9% e l’11%
degli occupati lavora nelle organizzazioni del settore
dell’economia sociale. Tuttavia, i dati specifici sul nu-
mero di imprese sociali nell’UE sono limitati, poiché
la definizione di impresa sociale si basa essenzialmente
sulla tipologia di attività implementate e sulle caratte-
ristiche organizzative, piuttosto che sulla sua forma
giuridica. Il Rapporto di sintesi 2020 della mappatura
delle imprese sociali, di recente pubblicazione da parte
della Commissione Europea,2 fornisce le ultime stime:
il maggior numero di imprese sociali si riscontra in
Italia (102.500), Francia (96.600), Germania (77.500)
e Polonia (24.500); analizzando nello specifico il con-
testo Italiano, il settore di attività delle imprese sociali
appare spesso correlato con la forma giuridica che as-
sume il soggetto in esame: le cooperative sociali ero-
gano principalmente servizi nei settori dell’assistenza
sociale (40%) e dell’inserimento lavorativo (32%), im-
piegando quasi il 75% di tutto il personale dipendente
del settore. Associazioni e fondazioni erogano invece
principalmente servizi culturali, sportivi ed educativi

(37%), con variazioni significative tra i campi di atti-
vità. La metà delle fondazioni (52%) è infine impe-
gnata nel settore dell’istruzione e della ricerca. Nelle
tabelle che seguono si riassumono i dati principali re-
lativi ai settori di attività dell’economia sociale in Ita-
lia.

Un maggiore sostegno all’economia sociale non solo,
dunque, creerebbe nuovi posti di lavoro, ma consen-
tirebbe anche alle organizzazioni di aumentare il loro
impatto in tutta l’Unione. Pertanto, negli ultimi anni
la Commissione si è impegnata al fine di creare un
ecosistema finanziario, amministrativo e giuridico più
favorevole a tali imprese, affinché esse possano ope-
rare in condizioni di parità con altri tipi di attività im-
prenditoriali. 
Lo scorso 9 Dicembre la Commissione ha adottato il
“Piano d’azione per promuovere l’economia sociale e creare posti
di lavoro”, in vigore fino al 2030, per promuovere un
settore che, come osservato, attualmente conta 2,8 mi-
lioni di organizzazioni e dà lavoro a 13,6 milioni di
persone in tutta Europa. Tale iniziativa intende pro-
muovere l’innovazione sociale, supportare lo sviluppo
dell’economia sociale e incoraggiare le attività a im-
patto, in grado di generare trasformazioni positive a
livello sociale ed economico. 
Su impulso dell’“Iniziativa per l’imprenditoria sociale – Co-
struire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro
dell’economia e dell’innovazione sociale” del 2011, il Piano
d’azione è stato il risultato di un ampio processo di
consultazione con cittadini e stakeholders e si pone
l’obiettivo finale di potenziare gli investimenti sociali,
sostenere gli attori dell’economia sociale e le imprese
sociali nell’avvio, espansione, innovazione e creazione
di posti di lavoro, con lo scopo di contribuire a una
ripresa equa e inclusiva e alle transizioni verde e digi-
tale.
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Tabella 2. Principali settori di attività delle Associazioni e Fondazioni

SETTORE ASSOCIAZIONI (%) FONDAZIONI (%) ALTRO (%)

Servizi culturali, sportivi ed educativi 37% 11% 16% 

Istruzione e Ricerca 19% 52% 29% 

Salute 13% 12% 10% 

Assistenza sociale e servizio civile 15% 20% 25% 

Ambiente 3% 0% 3% 

Sviluppo economico e coesione sociale 2% 1% 8% 

Altro 12% 4% 10% 

TOTALE 100% 365,006 100%
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Più in particolare, la Commissione si propone di rea-
lizzare le seguenti attività:
Creare le giuste condizioni per lo sviluppo dell’eco-
nomia sociale, andando a incidere sulla fiscalità, gli ap-
palti pubblici e la disciplina degli aiuti di Stato,
adattandoli alle esigenze dell’economia sociale.
Offrire alle organizzazioni dell’economia sociale op-
portunità per avviare ed espandere le loro attività: per
il periodo 2021-2027, la Commissione intende incre-
mentare il proprio sostegno finanziario superando i
2,5 miliardi di euro, destinati in precedenza all’econo-
mia sociale (2014-2020). Nel corso dell’anno 2022 sa-
ranno inoltre presentati nuovi prodotti finanziari
nell’ambito del programma “InvestEU”, nell’ottica di
migliorare l’accesso ai finanziamenti. 
Garantire il riconoscimento dell’economia sociale e
valorizzare il suo potenziale: rendere l’economia so-
ciale più visibile svolgendo attività di comunicazione
volte a sottolineare il ruolo e le specificità dell’econo-
mia sociale. Tra le diverse iniziative, la Commissione
promuoverà in particolare l’economia sociale a livello
regionale e locale, favorendo gli scambi transfronta-
lieri.
Il Piano d’azione indica anche una serie di azioni
chiave che saranno realizzate nei prossimi mesi: la
pubblicazione di una raccomandazione del Consiglio
sullo sviluppo delle condizioni quadro dell’economia
sociale, la creazione di un nuovo portale “EU Social
Economy Gateway” a disposizione degli stakeholders
dell’economia sociale e un nuovo European Competence
Centre for Social Innovation. 
Per quanto riguarda l’impatto del Piano d’azione sul
Progetto IKSE, le nuove raccomandazioni e direttive
europee hanno inciso profondamente nella pianifica-
zione delle attività e delle linee di intervento.

2. il ProgEtto iKsE: innovativE KEYs
for socialE EntrEPrEnEurshiP
Nel dettaglio, il progetto IKSE, realizzato a valere sul
programma Erasmus +, Call 2020 Round 1 KA2 - Coo-
peration for innovation and the exchange of  good practices -
KA226 - Partnerships for Digital Education Readiness, in-
tende promuovere la creazione di partenariati e reti
tra istituzioni di tutta l’Unione Europea, la condivi-
sione di risorse e competenze e la collaborazione con
fornitori di tecnologia digitale ed esperti in tecnologie
educative e pratiche pedagogiche, per sviluppare so-
luzioni su misura, adattate alle sfide delle realtà locali.

La partnership IKSE, che comprende soggetti pub-
blici e privati provenienti dall’Italia, la Spagna, la Bul-
garia, la Turchia e la Romania: (i) metterà a
disposizione strumenti e metodi digitali innovativi per
fornire un’istruzione inclusiva e di alta qualità, attra-
verso mezzi online/virtuali; (ii) sosterrà studenti e in-
segnanti nel processo di adattamento
all’apprendimento online/a distanza; (iii) promuoverà
l’utilizzo responsabile della tecnologia digitale; (iv) de-
finirà come incorporare al meglio la tecnologia digitale
nelle attività di insegnamento di formazione e di ap-
prendimento per materie specifiche.
L’iniziativa dedicata principalmente a progettisti di
contenuti e-learning, attori chiave e stakeholders af-
ferenti al settore dell’istruzione e formazione profes-
sionale, nonché a Imprenditori e manager
dell’economia sociale, intende perseguire, come obiet-
tivo generale, lo sviluppo della capacità di implemen-
tazione delle attività di insegnamento e
apprendimento online, misto e a distanza; il rafforza-
mento delle competenze pedagogiche digitali di attori,
professionisti e utenti finali, consentendo loro di for-
nire un’istruzione digitale inclusiva di alta qualità; la
diffusione dell’utilizzo e la creazione di nuovi stru-
menti e contenuti, come risorse e strumenti online in-
novativi nel campo dell’imprenditoria sociale.
Infine, per quanto riguarda i risultati da raggiungere,
l’intervento prevede la realizzazione di 5 Output in-
tellettuali:
Una cassetta degli attrezzi (Toolbox) che consiste in un
catalogo aperto, da implementare nel corso del tempo,
accessibile tramite un’apposita piattaforma online e
che contiene una raccolta di buone pratiche europee
per lo sviluppo di imprese sociali, una mappatura delle
principali opportunità per il finanziamento di progetti
imprenditoriali oltre che una serie di materiali didattici
e formativi per la gestione dell’impresa sociale.
Un corso di formazione per progettisti dell’e-learning
e attori chiave del settore dell’istruzione e formazione
professionale, da realizzarsi attraverso la definizione
delle competenze chiave della didattica a distanza e la
creazione di curricula e sviluppo del corso di forma-
zione.
La sperimentazione del sistema attraverso l’eroga-
zione di un corso pilota, un programma e-learning per
studenti e professionisti dell’imprenditoria sociale, ba-
sato su quattro elementi chiave (Drivers) per lo svi-
luppo delle competenze nel settore dell’imprenditoria
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sociale: Gestione + Impatto sociale + Innovazione di-
gitale + Economia circolare.
Configurazione della piattaforma di e-learning e pro-
duzione di materiali per l’apprendimento attraverso:
l’ingegnerizzazione di strumenti e metodi innovativi
per l’insegnamento a distanza; la definizione degli
standard condivisi per la piattaforma di e-learning e la
produzione di materiali.
Nel corso del progetto, verranno infine organizzati
quattro incontri transnazionali, per la pianificazione
delle attività legate agli Obiettivi Intellettuali, l’aggior-
namento sullo sviluppo del progetto e due eventi di
lancio promozionali, che avranno luogo rispettiva-
mente in Italia e Spagna.

3. la rEsPonsabilità socialE
d’imPrEsa comE motorE di sviluPPo
Economico 
Se l’UE ha aggiornato il proprio modello sociale con
l’intento di fronteggiare la crisi da COVID-19, che ha
inciso profondamente sull’occupazione e sulla dimen-
sione sociale dell’economia, anche il paradigma im-
prenditoriale italiano dovrebbe essere attualizzato. Le
imprese sono invitate a far propri comportamenti re-
sponsabili in tema di sostenibilità ambientale e sociale,
oppure a orientare i benefici economici della propria
attività verso l’intera comunità. Tuttavia, è bene se-
gnalare che il ruolo di spicco in questo settore è svolto
da organizzazioni private che offrono beni e servizi ai
propri membri o alle proprie comunità senza trarne
un profitto finanziario né per i propri membri né per
i propri portatori di interesse. Si tratta di soggetti la
cui attività ha delle conseguenze sociali (facendosi ca-
rico dei bisogni sociali) che sono organizzati secondo
modelli partecipativi, che spesso uniscono la dimen-
sione sociale con quella imprenditoriale facendo ri-
corso a varie forme giuridiche: l’etichetta
“imprenditoria sociale” raccoglie, come osservato,
tutte le tipologie di organizzazioni che offrono beni e
servizi con finalità sociale.
Come osservato dalla Commissione Europea nella
pubblicazione “Economia sociale e imprenditoria sociale”,
negli ultimi decenni alla parola “sociale” sono stati
sempre più frequentemente accostati concetti econo-

mici: impresa (sociale), innovazione (sociale), social
business, ecc. In Europa il concetto di impresa sociale
è sempre più utilizzato per indicare una diversa mo-
dalità di fare impresa, che si verifica quando le imprese
sono state create con lo specifico scopo di perseguire
finalità di natura sociale. Nello stesso periodo si è av-
viata la riflessione sui ruoli del mercato, dello Stato,
del Terzo settore e del singolo individuo. I trend
emersi negli ultimi anni ci segnalano un aumento del-
l’attenzione per le ricadute sociali dell’attività econo-
mica: cambiamenti nel comportamento degli
individui, cambiamenti nell’ambito del risparmio e
della finanza, e cambiamenti nel comportamento da
parte delle imprese che rientrano nella categoria della
Responsabilità sociale d’impresa (RSI). Si sperimen-
tano nuove forme di organizzazione e di collabora-
zione tra pubblico (Stato/enti locali), società civile
(organizzazioni non profit), imprese private (profit) e
cittadini, al fine di sostenere l’impatto della competi-
zione globale, dei cambiamenti demografici e dei tagli
alla spesa pubblica (spending review) sulla capacità
produttiva e sui sistemi di welfare del nostro conti-
nente.
L’economia sociale e l’impresa sociale possono fornire
un’importante fonte d’ispirazione e di energia per le
imprese tradizionali. Le specificità dell’economia so-
ciale e dell’impresa sociale, come l’attenzione alle ne-
cessità della comunità, partecipazione dei
lavoratori/cooperanti ai processi decisionali dell’im-
presa, reinvestimento dei profitti nell’attività aziendale,
obiettivo dell’innovazione e dell’impatto sociale pos-
sono contribuire fortemente al conseguimento del
modello sociale dell’Unione Europea. Tali “para-
digmi”, che rientrano nel DNA dell’economia sociale
dovrebbero essere interiorizzati anche dalle imprese
“tradizionali” che dovrebbero comprendere come la
diminuzione degli impatti negativi delle loro opera-
zioni economiche, soprattutto nella attuale fase di crisi
provocata dalla pandemia, in cui gli squilibri sociali,
economici e ambientali tendono ad acuirsi, vada anche
a loro vantaggio e l’impegno per uno sviluppo sociale
più equo non possa essere lasciato alle sole organiz-
zazioni del Terzo settore.
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1 Commissione Europea, “Economia sociale e imprenditoria sociale Social Europe Guide | Volume 4”, 2014
2 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the

Committee of  the Regions - “Building an economy that works for people: an action plan for the social economy “{COM(2021) 778 final}
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