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iccole imprese, piccole industrie, piccoli imprenditori, un grande
business, un riscatto personale attraverso le proprie idee e il
proprio lavoro. Questa è l’essenza dell’idea che il Microcredito,
quello vero, quello che impegna la persona chiamandola alla
responsabilità personale e collettiva della restituzione del debito

e della programmazione d’impresa, vuol supportare. Questa forma di
attività è ormai un’esperienza mondiale consolidata ed uno strumento
valido per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e finanziaria. La
nostra mission come Ente di diritto pubblico è proprio quella di indiriz-
zare ed incanalare tutte le potenzialità, le risorse umane e finanziarie
per permettere a questo strumento di diventare il vero volano della ri-
presa economica. La volontà popolare, espressa dal Parlamento italia-
no e dai governi che si sono succeduti, di sostenere una realtà che
sappia creare la via italiana della microfinanza per guidare le scelte fu-
ture è sostanzialmente un punto di partenza che ci erge a faro per  tut-
ta l’area mediterranea e per l’Europa. Il nostro core business è quello
di formare ed informare affinché questa potenzialità diventi una risorsa
utile per gli italiani, ma non solo. Creare nuove opportunità d’impresa e
re-immettere nel circuito contributivo tutte quelle realtà che altrimenti
contribuirebbero ad allargare le fasce di emarginazione e povertà è
nel nostro intento primario. La comunità europea ha raccolto questa
sfida e ne ha fatto il fulcro dei programmi comunitari di sviluppo eco-
nomico e sociale: ha, innazitutto, chiesto una mappatura reale del ter-
ritorio e dell’utenza per poi individuare e sostenere progetti come ‘Ser-
vizi per il lavoro’ per creare quel network necessario a sviluppare idee
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vincenti per imprese realmente produttive. Il percorso è ancora in sali-
ta ma grazie, anche, all’Ente nazionale per il Microcredito siamo riusci-
ti a segnare delle piccole pietre miliari per tracciare il cammino: innan-
zitutto grazie alle competenze sviluppate e consolidate in anni di impe-
gno nel settore,  si è ristretto il campo e chiarito lo stesso principio di
microcredito con la definizione riportata nel Testo unico Bancario, che
delimita le forme della microfinanza in Italia. Poi attraverso una sintesi
delle necessità e delle attività di ricerca e indagine si sta provvedendo
alla fase dell’operatività sul territorio, con un controllo sulle attività cre-
ditizie e per un supporto reale alla Pubblica Amministrazione e agli
utenti al fine di creare un vantaggio reale con un occhio rivolto alle di-
namiche europee, per far sì che l’Italia possa anche sfruttare quelle ri-
sorse a disposizione e per troppo tempo restituite per l’incapacità di
utilizzarle al meglio. La preparazione e la diffusione di questo messag-
gio, spero, sia accolto e recepito nel migliore dei modi non solo da un
pubblico di esperti del settore, ma anche dai cittadini che possono tro-
vare un’alternativa valida nella costruzione di un proprio futuro econo-
mico o semplicemente di una opportunità.  La speranza che vogliamo
offrire è quella per un millennio all’insegna dei piccoli, della ricostruzio-
ne che parte dal basso e che nella somma dei tanti crea la forza eco-
nomica necessaria allo sviluppo globale. L’opportunità è a portata di
mano. Le professionalità per supportarla ci sono e anche attraverso
questa rivista speriamo possano raggiungere non solo gli addetti ai la-
vori di questo nostro ‘mondo’ microfinanziario, ma anche tutte le perso-
ne interessate a raccogliere la sfida.
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