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a rivista “Microfinanza” nasce
all’interno del progetto Microcredito e Servizi per il Lavoro
- azione di sistema per la promozione e creazione presso i
servizi per il lavoro di strumenti
innovati volti all’autoimpiego e
alla microimprenditorialità, finanziato nell’ambito del PON
GAS 2007-2013 dalla Direzione
Generale per le Politiche dei
Servizi per il Lavoro del Ministero del Lavoro e realizzato sulla
base di un “accordo istituzionale” dall’Ente Nazionale per il Microcredito.

Regioni Convergenza, saranno
chiamati a far funzionare un’articolata rete informativa, di orientamento e di accompagnamento
alla corretta ed efficace fruizione
dello strumento “microcredito”.
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La finalità informativa e divulgativa della rivista fa si che la sua
fruizione non sia limitata ai soli
soggetti coinvolti nel progetto,
bensì alla più vasta platea di
stakeholder pubblici e privati
che a vario titolo sono interessati ad approfondire e a capire le
dinamiche di funzionamento degli strumenti di microfinanza. Tali
strumenti, nell’attuale situazione
di crisi, possono infatti contribuire attivamente alla ripresa economica attraverso la nascita di
microimprese capaci di entrare
e resistere sul mercato e capaci
quindi di assicurare la creazione
di nuovi posti di lavoro.
▶

La rivista è concepita per rispondere alle esigenze informative, formative e di approfondimento degli operatori destinatari
del progetto, che lavorando all’interno del sistema dei Centri
per l’Impiego, delle Camere di
Commercio e dei Comuni delle
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La rivista è sviluppata con un
approccio tematico, da esperti di
livello nazionale e comunitario
che assicurano un contributo
multidisciplinare allo scopo di
approfondire ed indagare non
solo il punto di vista tecnico, dell’attuazione degli strumenti di
microfinanza, ma anche le relazioni con gli aspetti di innovazione che caratterizzano l’utilizzo
del microcredito, come ad
esempio l’impiego dei fondi comunitari per il sostegno ai servizi di accompagnamento pre e
post finanziamento e al miglioramento delle capacità di istituzioni ed operatori.

consapevoli dell’interesse degli
addetti ai lavori e dei cittadini
verso il “microcredito”, visto
sempre di più quale strumento
alternativo capace di rispondere
alle esigenze di accesso al credito di una vastissima platea di
persone interessate a fare impresa.
La rivista “Microfinanza” vuole
essere uno strumento di divulgazione e approfondimento
scientifico dei temi affrontati dal
progetto, con una portata comunicativa ed informativa indirizzata a tutti i soggetti istituzionali oltre che alla vasta platea di cittadini.
Lo scopo ultimo rimane quello di
stimolare le persone interessate
a concretizzare proposte imprenditoriali, che possono trovare nel microcredito una reale alternativa per l’accesso al credito
in un contesto di rigidità dei canali tradizionali offerti dal sistema bancario.
■

L’importante riscontro avuto dal
progetto Servizi per il lavoro che
al termine della fase di selezione dei destinatari target dell’iniziativa, conclusa a metà gennaio 2013, ha visto l’adesione di
oltre 160 amministrazioni tra
Centri per l’Impiego, Camere di
Commercio e Comuni delle Regioni Convergenza, ci rende
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