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GLI STATI DI
AVANZAMENTO
DEL PROGETTO
“MICROCREDITO 
E SERVIZI PER IL LAVORO”

artecipare alle attività del Fondo sociale europeo
rivolte al rafforzamento delle reti dei servizi per
il lavoro e aprire presso le proprie strutture gli
sportelli informativi per il microcredito. Questo,
in sintesi, l’obiettivo del progetto “Microcredito
e Servizi per il Lavoro” che ha avviato le sue at-
tività con un avviso pubblico lanciato a ottobre
2012 e indirizzato sia ai servizi pubblici per

l’impiego delle province che alle amministrazioni locali e camere
di commercio che possono esercitare attività di intermediazione
nel mercato del lavoro ai sensi del Dlgs 276/2003 al fine di incre-
mentare la diffusione del microcredito come strumento di inclu-
sione non solo sociale, ma anche lavorativa e quindi capace di in-
nescare nuove politiche attive per il lavoro, in linea con le più re-
centi indicazioni dell’Unione Europea.
Per il progetto che all’inizio si proponeva la creazione di 50 spor-
telli per il microcredito in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia so-
no state formalizzate in risposta all’Avviso pubblico 78 manifesta-
zioni di interesse da parte di 152 amministrazioni/ enti.
Queste si sono concretizzate nel mese di febbraio in 48 Atti di im-
pegno sottoscritti con l’Ente Nazionale per il Microcredito che
coinvolgono 90 amministrazioni ed enti locali per l’apertura di 99
Sportelli informativi sul microcredito e l’autoimpiego in parte co-
gestiti da comuni associati, comunità montane e PIT. 
In ragione della forte e non prevista risposta dei destinatari all’av-
viso pubblico di selezione e dell’avanzamento della spesa reale,
l’orizzonte temporale del progetto è stato esteso alla metà del
2014 con decisione condivisa dal Ministero del lavoro e delle po-
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litiche sociali, autorità di gestione del PON GAS
nell’ambito del quale il progetto è stato finanzia-
to. A questo proposito va da subito rilevata la
scrupolosa attenzione con cui si è riusciti a com-
binare un mix vincente: flessibilità e modulazione
di intervento senza discostarsi, se non per l’inevi-
tabile, dal cronoprogramma definito in sede di
bando. Tutto questo nella convinzione che nel-
l’epoca dei social network e del web il contatto
interpersonale è tanto più importante e premiante
e rappresenta il vero atout per raggiungere gli
obiettivi. Tutte le attività svolte da quella semina-
riale a quella comunicazionale a quelle dei gruppi
di lavoro sono state infatti caratterizzate dalla
prosecuzione a regime delle attività del gruppo di
lavoro secondo l’organizzazione interna del pro-
getto in relazione alle azioni programmate. Ciò
ha consentito di assicurare, al contempo, che le
attività dei referenti regionali del Progetto garan-
tissero l’accompagnamento alla predisposizione
degli Atti di impegno da parte delle amministra-
zioni ed enti intenzionati a partecipare alle attivi-
tà e che, in collaborazione con lo staff centrale di
Roma, le richieste di chiarimenti avanzate dai
soggetti esclusi dalla graduatoria finale per man-
canza dei requisiti richiesti fossero esaudite in
tempi ristretti. Fondamentale, inoltre, il ruolo di
affiancamento nel processo di individuazione dei
funzionari e operatori in organico agli enti ed alle
amministrazioni coinvolti, che parteciperanno al-
le azioni informative e formative previste per lo

sviluppo di competenze utili a svolgere il ruolo di
“Operatori dello Sportello per il microcredito”. In
tale contesto al fine di favorire una crescita com-
plessiva di questo mercato ci si è resi infatti conto
della assoluta strategicità del livello di professio-
nalità dei servizi operativi, di tutoraggio e assi-
stenza dei beneficiari che accedono al microcredi-
to, poiché non sempre in passato si sono viste le
necessarie competenze agire in questo settore,
mentre esse rappresentano un requisito fondamen-
tale per svolgere un ruolo così delicato e centrale
per il successo del microcredito del nostro Paese.
Sempre nei mesi di gennaio e febbraio 2013 sono
stati definiti gli strumenti e i contenuti formativi e
consulenziali che saranno resi disponibili via web
e per il tramite di una Piattaforma informatica de-
stinata da un lato all’aggiornamento degli opera-
tori degli “Sportelli per il microcredito e l’autoim-
piego” tramite moduli FAD e dall’altro per la ge-
stione dei contenuti e delle informazioni sul mi-
crocredito destinati agli utenti finali (beneficiari di
microcrediti). Infine, è importante ricordare l’av-
vio della definizione dei partenariati e delle reti
territoriali attraverso un workshop con le organiz-
zazioni che gestiscono gli interventi di microcredi-
to nelle quattro regioni Convergenza, attività che
dovrà proseguire nei prossimi mesi a livello terri-
toriale con il coinvolgimento degli altri attori del-
lo sviluppo locale che potranno avvalersi della
collaborazione con i nascenti Sportelli per il mi-
crocredito e l’autoimpiego. ●
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articipate in the activities of the European So-
cial Fund aimed at strengthening the net-
works of services for job creation and open

facilities information points to microcredit. This, in
short, the goal of the project “Microcredit and Em-
ployment Services”, which started its activities with
a public Notice launched in October 2012 and ad-
dressed to the public employment institutions.
For the project, which initially proposed the creation
of 50 branches for microcredit in Campania, Puglia,
Calabria and Sicily were formalized in response to
the Notice 78 public expressions of interest by 152
authorities / entities.
These were finalized in February in 48 Acts of com-
mitment signed with the National Board for Micro-
credit involving 90 government and local authorities
for the opening of 99 Information counters on mi-
crocredit and self-employment.
Due to the strong response the time horizon of the
project has been extended to mid-2014 with a deci-
sion by the Ministry of Labour and Social Policy, the
authority who manages PON GAS within which the
project was funded.
It should be immediately noted by the scrupulous

“Microcredit and services for the work” a project in progress

care with which it was possible to combine a winning
combination: flexibility and modulation of interven-
tion without departing, except for the inevitable, the
time schedule defined at the very beginning. All this
in the belief that in the age of social networks and
web the interpersonal contact are even more impor-
tant and rewarding as the real asset for achieving the
objectives. All the activities of the seminar, from co-
munication to those of the working groups were in
fact characterized by a continuation of the regime ac-
tivities according to the internal organization of the
project, related to the planned goals. Also crucial, the
role of mentoring in the process of identification of
officials and operators in organic bodies and admi-
nistrations involved, who will participate in informa-
tion and training provided for the development of
useful skills to play the role of “Operators of the
Counter for microcredit.”
Always in the months of January and February 2013
were defined the tools and contents training and con-
sultancy that will be made available via the web and
through a platform.
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