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E’ l’ unicaĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞůŝŽŶƐ
Sono Soci: i Lion, i Leo, i Club e i Distretti
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Un “microcredito”
di competenze
Ecco la sfida dei Lions
per celebrare il centenario del 2017
Guido Cogotti

Avere i soldi senza le competenze non consente di essere idonei ad un mercato produttivo
evoluto. Cambiamo paradigma e pensiamo ad
un microcredito diverso, fatto di erogazione di
conoscenza, necessaria e preziosa per avviare
un percorso lavorativo.
Noi Lions siamo stati invitati a far parte dela grande sfida dei Lions nel terzo millennio
l’associazione in quanto persone con elevate
è partecipare e sviluppare un service nacapacità personali, intellettuali, manageriale e
zionale che si occupi del sempre più preimprenditoriale. Il nostro service deve essere
occupante fenomeno della disoccupazione.
quello di erogare gratuitamente ai giovani e agli
Negli anni ’70 l’economista Moahmmed
imprenditori il nostro “Microcredito di compeYunus, per aiutare i contadini del Bangladesh
tenza”, ovvero mettere a loro disposizione un
colpito dalla carestia, uno dei territori con gli
accompagnamento tecnico per individuare nel
standard di vita più bassi al mondo, sperimentò
modo più corretto un percorso lavorativo, intecon successo il microcredito finanziario, che
grato da contenute risorse finanziarie utili per
consentiva di trovare spazi di produzione e conavviare il processo di cambiamento. Il nostro
sumo e di vivere con dignità la vita. Il concetto
credito sarà essere ripagati con la grande sodinnovativo era utilizzare con modalità diverse
disfazione e la gioia di avere creato un’opporstrumenti dell’economia e della finanza di mertunità di lavoro e
cato per contrastare il sottosviridato dignità ad un
luppo, seguendo l’idea che non
La disponibilità
uomo.
esistono soggetti non bancabili
di sole risorse finanziarie
L’impegno dei Lion
perché privi di un patrimonio da
non consente
deve essere quello di
offrire in garanzia, ma persone
mettere a disposizione
che hanno buona volontà e in
di essere idonei
le nostre tante e imquanto tali meritevoli di credito.
a un mercato produttivo
portanti competenze
La “banca del villaggio”, fonper il tempo a noi posdata da Yunus, iniziò ad erogare
sibile (esempio, Mario, ingegnere, aiuta con la
un prestito di 27 dollari a cinque persone corresua competenza la ristrutturazione del capansponsabili tra loro nella restituzione di 2 centenone; Carla, medico del lavoro, aiuta per la sisimi al giorno. Il rispetto del rimborso premiava
curezza sanitaria; Francesco, commercialista,
inoltre, alla sua scadenza, l’erogazione di un
aiuta a fare il business plan; Amedeo, funzionasuccessivo prestito di importo maggiore.
rio Inps, aiuta per gli adempimenti contributivi;
Oggi, in tempi e in un contesto sociale diGiorgio, informatico, aiuta a organizzare le proversi, anche in Italia tanti giovani e imprenditori
cedure, ecc.).
non sanno come orientarsi in un mercato che si
Per farlo nel modo più efficiente stiamo creè evoluto e vanno in crisi.
ando una rete di competenze Lions coordinata
Cosa possiamo fare come Lions? Possiamo
dalla struttura tecnica/giuridica della Fondazione
fare un service, un’attività concreta, che aiuti gli
Lions per il Lavoro - Italia - Onlus, riconosciuta
interessati a individuare e utilizzare le loro cadalla Sede Centrale il 3 luglio 2015, strumento
pacità, ritrovando fiducia in se stessi, per inseche permetterà a tutti noi di conoscerci profesrirsi o rimanere nel mercato del lavoro. La
sionalmente, coordinarci ed essere più efficienti
considerazione di fondo è che oggi, in questa
per dare risposte al territorio con i nostri Club.
fase, la disponibilità di risorse finanziarie, il miDiventa anche tu protagonista di un grande sercrocredito di Yunus, non è l’aspetto più imporvice nazionale. ■
tante.
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