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di FRANCESCA LIPPOLIS*

REGIONE 
PUGLIA

l progetto“Microcredito e Servizi per il la-
voro” è una delle azioni di sistema del
PON Governance e azioni di sistema
2007/2013 realizzate dall’Ente Nazionale
per il microcredito con la Direzione gene-
rale per le Politiche dei servizi per il lavoro
del Ministero del Lavoro. L’opportunità
offerta dal progetto è di implementare

un’azione strutturata per avviare una rete di servizi in-
formativi di orientamento e di accompagnamento, al-
la conoscenza e alla fruizione dello strumento “micro-
credito” nei territori dell’obiettivo Convergenza grazie
all’ospitalità offerta da Centri per l’impiego, enti locali

e camere di commercio delle quattro regioni interessa-
te, tra cui la Puglia.
L’obiettivo è di sperimentare una modalità innovativa
di informazione e supporto per la fruizione degli stru-
menti di microcredito, soprattutto da parte delle per-
sone che rientrano nelle c.d. categorie svantaggiate. In
collaborazione con la sede centrale e sotto la supervi-
sione degli esperti del progetto a Roma, al fine di rien-
trare nelle scadenze stabilite nel piano di lavoro, du-
rante i mesi di novembre e dicembre, si è posta in essere
un’attività coordinata volta alla divulgazione e cono-
scenza da parte delle strutture/enti potenzialmente in-
teressati a partecipare alla realizzazione dello
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ai lavori e non.
Il passo successivo delle Am-
ministrazioni firmatarie della
manifestazione d’interesse è
stato quello concernente la
sottoscrizione e consegna
dell’atto di impegno ( oltre a
determina dirigenziale, nota di
approvazione di delibera di
Giunta ed eventuali curricula
dei soggetti da formare,il tutto
entro il 7 Marzo 2013), con il
quale si sono obbligate a desti-
nare delle risorse umane e

strumentali al progetto, finaliz-
zate alla creazione, apertura e funziona-
mento dello Sportello Informativo per la
fruizione degli strumenti di microcredi-
to. Rapporti costanti e solleciti con le
Amministrazioni interessate, riunioni il-
lustrative degli obiettivi dell’Atto di im-
pegno con i dirigenti locali, affianca-
mento delle amministrazioni firmatarie
degli atti di impegno nella fase di indivi-

duazione dei futuri operatori degli Sportelli per il mi-
crocredito, contatti via email e telefono con i responsa-
bili dei servizi che ospiteranno i nascenti Sportelli per il
microcredito, in collaborazione con la sede centrale,
hanno facilitato l’approvazione dell’atto di impegno in
Giunta, nonché l’individuazione del personale da sele-
zionare con successivi ordini di servizio all’interno del-
le stesse amministrazioni. Le amministrazioni coinvol-
te hanno selezionato almeno 2 risorse umane per le set-
timane seminariali informative rivolte al personale da
destinare alle attività dello Sportello per il microcredito
e l’autoimpiego -. Si tratta di un momento propedeuti-
co di cruciale importanza ai fini del successo dell’inizia-
tiva. Il coordinamento regionale nei prossimi mesi do-
vrà pertanto dispiegare un’attività di assistenza allo
start up dei nuovi Sportelli che dovranno offrire servizi
quanto più possibile “completi” e, al contempo, facili-
tare la costruzione attorno ad essi della rete degli attori
locali interessati al microcredito. 
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stesso,avviando presso le pro-
prie strutture uno Sportello
per il microcredito. A tal fine,
attraverso una cospicua rete di
contatti, si è avuto modo di or-
ganizzare incontri a cui hanno
partecipato gli Enti interessati
che, entro la fine di novembre,
hanno trasmesso la loro mani-
festazione d’interesse al-
l’ENM. In detto periodo si è
avuto modo di sperimentare
sul territorio l’interesse del-
l’iniziativa promossa, poten-
dosi rilevare un soddisfacente
riscontro nella manifestazione di inte-
resse al progetto presentato. Tale attivi-
tà è stata svolta - contattando personal-
mente - telefonicamente e con l’invio di
mail, gli enti interessati tra cui i Comuni
di Conversano, Alberobello, Rutiglia-
no, Mola di Bari, Castellana Grotte, Po-
lignano a Mare, Adelfia, San Severo,
Monopoli, Noicattaro, Torre Santa Su-
sanna i cui Sindaci e assessori sono stati tutti incontrati
dagli esperti del progetto, e le Province di Bari e Lecce
con cui si sono intrattenuti rapporti telefonici e riunio-
ni che hanno portato alla manifestazione di interesse di
13 CPI per la provincia di Bari e 4 Centri per l’impiego
per la Provincia di Lecce. Nonché la Camera di com-
mercio di Foggia che ha aderito alla manifestazione di
interesse. Altri Enti fra quelli contattati non hanno po-
tuto aderire al progetto de quo, per ragioni strettamen-
te connesse al’organizzazione politico-amministrativa
interna, né, conseguentemente, hanno potuto trasmet-
tere la inerente manifestazione di interesse strumentale
alla futura apertura in sede degli sportelli informativi,
tra cui: Centro per l’impiego di Casarano, quelli di Me-
sagne e i Comuni di Casamassima, Latiano, Sannican-
dro, Locorotondo e Bari, e Camera di Commercio di
Bari. 
A seguito di una prima presa di contatti, si è avuto mo-
do di approfondire maggiormente la tematica di cui
trattasi mediante l’organizzazione di un seminario ad
hoc, tenutosi il 28 novembre 2012 a Bari, incontro che
ha riscosso una generosa partecipazione degli addetti
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