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di MARIO BACCINI*

LARGO AI
GIOVANI E ALLA
BANCA DELLE
OPPORTUNITÀ

l momento storico che viviamo e che
individua come prima preoccupazione
quella occupazionale spingono a chie-
dere che l’economia riparta seguendo
strade che valorizzano l’autoimpresa.
Le sollecitazioni del Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, a so-
stenere i giovani deve essere di sprone

a chi come noi si occupa di lavoro, impresa e au-
toimprenditorialità. L’Ente Nazionale per il Mi-
crocredito, già sotto l’alto patronato permanente
del Presidente della Repubblica, vuole garantire i
giovani e favorire l’occupazione battendo la stra-
da di una nuova forma di economia: la via italia-
na al microcredito. 
Questa prospettiva, basata sul riscatto della per-
sona attraverso il lavoro e l’autoimpresa, guarda
all’Europa come baluardo e come fonte primaria
per il rilancio del territorio.Oggi il problema è il
sottoutilizzo delle risorse EU, a questo si può ov-
viare attraverso il rafforzamento delle competen-
ze della Pubblica amministrazione per il reindiriz-
zamento e l’uso dei fondi. Con i progetti Capacity
building, monitoraggio e Servizi per il lavoro, svi-
luppati con fondi europei, l’ENM sta contribuen-
do a questa valorizzazione. Il nostro ente, infatti,
ha attratto risorse e impiegato 100 giovani lau-
reati specializzati che continuano a lavorare per
attrarre risorse e sostenere l’occupazione e lo svi-
luppo italiani. Inoltre con un fondo di garanzia

attivato per la microimpresa al femminile stiamo
avviando una forte campagna di sensibilizzazione
per l’impiego in rosa. Il rapporto annuale di
Unioncamere sul microcredito evidenzia la straor-
dinaria necessità della microfinanza nel nostro
Paese. Di fronte a una crisi epocale l’economia
sociale di mercato è una strada obbligata per ac-
corciare le distanze di quanti loro malgrado non
c’è la fanno. Per battere la povertà e l’esclusione
sociale e finanziaria l’ ENM sta svolgendo una at-
tività di cerniera e promozione dello "strumento"
per facilitare l’accesso al credito per le categorie
cosiddette non bancabili e escluse socialmente
nonché sostenere tutte le,iniziative utili a portare
in Italia risorse Europee. 
I risultati sono incoraggianti e in linea con le in-
dicazioni prioritarie del parlamento e dell’Euro-
pa. Ora, però è necessario attivarsi per rendere
operativo il Fondo centrale di garanzia. Infatti a
distanza di circa venti mesi dalla emanazione del-
la normativa che estende alle realtà micro im-
prenditoriali la possibilità di avvalersene asse-
gnando all’Ente Nazionale per il Microcredito
una funzione essenziale di supporto formazione
consulenza e tutoring, ad oggi la sezione dedicata
al microcredito del Fondo Centrale non è ancora
operativa per i ritardi nella emanazione dei decre-
ti attuativi necessari. 
Per ovviare a questa lentezza burocratica in un
momento estremamente delicato e congiunturale
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zioso a cui l’ENM sta lavorando con ABI e Banca
d’Italia per creare una struttura idonea che possa
essere efficace in un tempo abbastanza breve e so-
prattutto possa essere una risposta anche alla lot-
ta all’emarginazione finanziaria e all’usura, un fe-
nomeno purtroppo in crescita in questo momento
di difficoltà economica.
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è necessario intervenire anche sugli istituti di cre-
dito perchè eroghino prestiti garantiti dai fondi
istituzionali. L’unica via alternativa è di creare
una banca ad hoc. 
Una Banca delle opportunità, ossia un istituto che
dia assistenza a tutte quelle fasce più deboli, ai
nuovi poveri che in un momento di crisi come
quello attuale possono contare solo su idee e pro-
getti per riscattarsi. Questo è un progetto ambi-
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incoraggianti 
e in linea con 
le indicazioni
prioritarie 
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