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Microcredito nei Paesi in via di sviluppo
per dare dignità e lavoro alle donne
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Mario Baccini: collaborare con i Lions
per sviluppare e diffondere la cultura
della microfinanza sul territorio

Il presidente dell’ENM: “Il microcredito è uno strumento per combattere
la povertà e ridurre le disuguaglianze. In Italia ha già fatto
registrare oltre ventimila beneficiari e più di 200 milioni di euro erogati”
a cura della redazione

I

l microcredito è uno dei cardini intorno ai
quali si articola l’impegno dei Lions italiani
per offrire opportunità di lavoro ai giovani.
Per questo abbiamo voluto fare il punto su questo strumento finanziario con Mario Baccini,
Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, e analizzare quanto sia stato fatto fin qui
nel nostro paese, con quali benefici e quali prospettive riservi il futuro.

Presidente Baccini, iniziamo dalla storia:
quando e com’è nata in Italia l’idea di sviluppare il microcredito o, se vuole, la microfinanza?
“L’Ente Nazionale per il Microcredito, nato
nel 2005 su un appello del segretario di stato
delle Nazioni Unite, Kofi Annan, si è trasformato
da comitato spontaneo per la promozione della
microfinanza, come strumento per il raggiungimento dei millennium goals, ad Ente dotato di
natura giuridica, risorsa fondamentale per la
Nazione. Il microcredito sottende un’idea di
eguaglianza che trae la sua forza dalla lotta
all’esclusione finanziaria per abbattere la povertà, la sua concretizzazione è una intuizione
di cui lo Stato, attraverso il Parlamento e il Governo, si è dotato per dare una risposta alle persone escluse dal credito che, in questi ultimi
anni, sono diventati molto numerosi nel nostro
Paese. L’Ente Nazionale per il Microcredito assolve alla delicata funzione di sostenere i soggetti che vogliono accedere ai programmi di
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microcredito o al fondo nazionale di garanzia
fornendo innanzitutto una corretta informazione
ma soprattutto svolgendo quel delicato compito
di fornire i servizi ausiliari, dall’accompagnamento alla formazione, che permettono di abbattere il default dell’azienda e creare imprese
vincenti. È proprio questa la differenza tra il credito tradizionale e il microcredito. Come è specificato nell’articolo 111 del Testo Unico
Bancario che ne segna i confini e garantisce
che la natura dello strumento possa concretizzarsi solo nel momento in cui vengono erogati i
sevizi ausiliari per prestiti di 10mila euro per il
microcredito di natura sociale e 25mila per
quelli legati alle attività d’impresa”.

La microfinanza
favorisce l’autoimpresa
e abbatte
i costi assistenziali

E la scelta del legislatore di affidarne la
regia ad un organismo pubblico piuttosto
che lasciare che si sviluppasse in base alle
dinamiche del mercato, quale strategia sottende?
“L’idea di sostenere un’economia sociale e
di mercato che rimettesse al centro la persona
e le sue esigenze. Dopo il capitalismo rapace
si è giunti alla conclusione che solo la ‘mano
pubblica’ possa colmare quell’ultimo miglio che
divide il bisogno dalla sua soddisfazione e
creare un Ente che potesse indirizzare la via
italiana della microfinanza e del microcredito
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sviluppando un modello utile, vincente e operativo che davvero possa sostenere l’economia e
l’individuo nella realizzazione di un’impresa
senza un default. L’importanza del sostegno
dell’Ente è proprio quella di aver creato un modello che imprescindibilmente si attivi sui servizi
aggiuntivi”.

Nel triennio 2011-2013
il microcredito
ha generato
20.220 posti di lavoro

A distanza di qualche anno, i numeri che
cosa dicono? Confermano la bontà delle
scelte fatte?
“l trend è assolutamente positivo. L’indice di
rischio nel microcredito è piuttosto basso. È un
dato interessante a fronte delle sofferenze accumulate dalle banche di credito tradizionali dal
2008 ad oggi, cioè durante gli anni della crisi.
C’è un rapporto fiduciario basato sulle finalità
etiche proprie dello strumento che oggi lo rendono lo strumento più idoneo a sostenere la ripresa economica e, allo stesso tempo, un
welfare sano, che favorisca l’autoimpresa, il circuito contributivo e abbatta i costi assistenziali”.
E in termini di impatto generale sull’occupazione, che risultati sono stati ottenuti?
“Dal 2011 al 2013 assommano ad oltre 223
milioni di euro le risorse complessivamente anticipate ai 22.600 utenti. E’ stata stimata dall’ENM una media di 2,43 occupati per ogni
erogazione, quindi un effetto leva che si è tradotto nel triennio 2011-2013 nella generazione
di 20.220 nuovi posti di lavoro per 155,6 milioni
di euro erogati per il microcredito produttivo.
Cifre straordinarie”.
Guardando al futuro, quali misure legislative e quali strategie ritiene necessario vengano implementate per garantire la crescita
e l’efficacia di questo strumento?
“Occorre sconfiggere la burocrazia. Ma in
questo caso, visto che ci rivolgiamo a persone
che hanno bisogni diversi da quelli ordinari, il
legislatore, così come noi stiamo sollecitando,
deve creare un canale preferenziale per consentire all’imprenditore di poter avviare agevolmente l’attività. Occorre inoltre promuovere le
best practices per fare comprendere come si
può fare microcredito. È un’operazione che è a
costo zero per il Paese. Nel senso che noi risolviamo il problema in termini di benefici per
la persona e di costo del welfare per lo Stato,
considerando che il potenziale beneficiario sa-
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rebbe al massimo predisposto a fare un lavoro
nero senza l’accesso al credito ufficiale, magari
a delinquere, o a dover essere iscritto ai servizi
sociali del Paese, ma sarebbe in ogni caso un
costo sociale per l’erario”.
Un’ultima domanda, tra l’Ente Nazionale per
il Microcredito e i Lions italiani è stata siglata in passato e recentemente rinnovata
una convenzione. Che supporto si aspetta
dalla nostra Associazione?
“I Lions sono una grande organizzazione di
supporto logistico e mediatico che condivide in
larga misura le finalità di sostegno alla persona e all’autoimpresa, pertanto ritengo che ci
siano ottime occasioni di collaborazione per
contribuire a sviluppare e diffondere la cultura
della microfinanza. Le associazioni che autonomamente stanno valutando l’importanza di
questo strumento sono di fondamentale importanza per il sostegno diretto alle attività e possono essere antenne di un’idea economica
attuativa”. ■
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