
 

AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE  

DALL’ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO 

NEL CORSO DELL’ANNO 2013 

 

Nel corso dell’anno 2013 l’Ente Nazionale per il Microcredito, ai sensi delle funzioni attribuite 

dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 e dalla Legge 106/2011 

art. 1 comma 4 bis, ha posto in essere le seguenti attività: 

 

CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOP DI PROMOZIONE DEL MICROCREDITO 

 

• 31 gennaio 2013 - Forum “Microfinanza e Politiche dell’Unione Europea: risorse e 

opportunità per la microimpresa e l’inclusione sociale”, promosso dall’Ente in 

collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e rivolto agli 

operatori di microcredito. Luogo: Roma; 

• 26 marzo 2013 - Workshop promosso dal Progetto Servizi per il Lavoro e rivolto ai referenti 

dei programmi operativi di microcredito nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Luogo: 

Roma; 

• 6 maggio 2013 - Seminario promosso dal Progetto Servizi per il Lavoro di aggiornamento 

degli operatori degli sportelli informativi sul lavoro della Regione Puglia. Luogo: Roma;  

• 6 maggio 2013 - Primo Workshop promosso dal Progetto Capacity Building e rivolto agli 

operatori di microcredito nella regione Campania. Luogo: Napoli; 

• 13 maggio 2013 - Seminario promosso dal Progetto Servizi per il Lavoro di aggiornamento 

degli operatori degli sportelli informativi sul lavoro della Regione Campania. Luogo: 

Napoli;  

• 20 maggio 2013 - Seminario promosso dal Progetto Servizi per il Lavoro di aggiornamento 

degli operatori degli sportelli informativi sul lavoro della Regione Calabria. Luogo: Roma 

• 27 maggio 2013 - Primo Workshop promosso dal Progetto Capacity Building e rivolto agli 

operatori di microcredito nella regione Calabria. Luogo: Lamezia Terme; 

• 27 maggio 2013 - Focus Group promosso dal Progetto Monitoraggio e rivolto ai 

rappresentanti dei progetti di microcredito delle Regioni Convergenza. Luogo: Roma; 

• 27 maggio 2013 - Seminario promosso dal Progetto Servizi per il Lavoro di aggiornamento 

degli operatori degli sportelli informativi sul lavoro della Regione Sicilia. Luogo: Roma 

• 23 giugno 2013 - Primo Workshop promosso dal Progetto Capacity Building e rivolto agli 

operatori di microcredito nella regione Puglia. Luogo: Bari; 

• 16 luglio 2013 - Tavola Rotonda “Per la piena attuazione della normativa sul Microcredito” 

promossa dall’Ente in tema di attuazione dell’art. 111 del TUB. Luogo: Roma; 

• 30 settembre 2013 - Presentazione presso la Sala Stampa della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri della Campagna di informazione “Microcreditodonna - Riparti da te”. Luogo: 

Roma; 

• 23 ottobre 2013 - Convegno Conclusivo del Progetto Monitoraggio e presentazione del 

rapporto sulle iniziative di microcredito nelle Regioni Convergenza. Luogo: Roma; 

• 25 ottobre 2013 - Secondo Workshop promosso dal Progetto Capacity Building e rivolto 

agli operatori di microcredito nella regione Campania. Luogo: Napoli; 

• 18 novembre 2013 - Secondo Workshop promosso dal Progetto Capacity Building e rivolto 

agli operatori di microcredito nella regione Calabria. Luogo: Lamezia Terme; 



• 25 novembre 2013 - Seminario promosso dal Progetto Servizi per il Lavoro di formazione 

degli operatori degli sportelli informativi sul lavoro della Regione Campania: Luogo: 

Napoli. 

 

 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA “MICROCREDITODONNA” 

 

• ottobre/novembre 2013 - L’Ente Nazionale per il Microcredito ha promosso direttamente la 

campagna di informazione “Microcreditodonna - Riparti da te”, destinata alle  donne che 

vogliono realizzare una propria idea imprenditoriale attraverso il microcredito. La campagna 

pubblicitaria è stata realizzata mediante spot pubblicitari istituzionali messi a disposizioni 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e mediante una cartellonistica stradale 

nella Regione Lazio. 

 

 

PROGETTI PROMOSSI DIRETTAMENTE DALL’ENTE 

 

• A seguito della Campagna di informazione “Microcreditodonna - Riparti da te”, nella 

Regione Lazio e soprattutto nel Comune di Roma Capitale, l’Ente Nazionale per il 

Microcredito ha intenzione di realizzare un primo progetto pilota volto alla promozione 

delle attività di imprenditoria femminile legate al microcredito e che possiedano le 

caratteristiche della riproducibilità e della ripetibilità. A sostegno di tale iniziativa, l’Ente ha 

costituito un proprio fondo di garanzia. 

 

 

PROGETTI AFFIDATI ALL’ENTE A VALERE SUL FSE 

 

• Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante i Decreti Direttoriali n. 229 e n. 

230 del 20 giugno 2013, ha assegnato all’Ente un nuovo progetto: “Azione di sistema per il 

Monitoraggio e la valutazione del microcredito in Italia”, di durata semestrale ed avente 

come oggetto il monitoraggio e la valutazione di tutte le iniziative pubbliche e private in 

materia di microcredito nelle regioni italiane. 

 

• Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante il del Decreto direttoriale  n. 343  

del 11 settembre 2013, ha prorogato, fino a giugno 2014, il progetto “Microcredito e servizi 

per il lavoro - Azione di sistema per la promozione e creazione presso i Servizi per il lavoro 

di strumenti operativi innovativi volti all’autoimpiego e alla microimprenditorialità”, avente 

ad oggetto l’apertura degli sportelli informativi sul microcredito presso gli sportelli del 

lavoro attivi nelle Regioni Obiettivo Convergenza. 

 

• E’ al vaglio del Dipartimento della Funzione Pubblica la proroga, per ulteriori sei mesi, del 

progetto “Capacity Building sugli strumenti finanziari di microcredito”, concernente lo 

sviluppo delle competenze del personale delle Pubbliche Amministrazioni delle Regioni 

Obiettivo Convergenza in materia di microcredito per favorire programmi integrati per l 

l’occupazione, la politica sociale e l’inclusione. 

 

 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 

 

• L’Ente Nazionale per il Microcredito ha contribuito in maniera attiva e propositiva alla 

Consultazione pubblica relativa al “Regolamento ministeriale recante la disciplina del 



microcredito” in attuazione dell’art. 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). 

 

• L’Ente Nazionale per il Microcredito collabora in maniera attiva e propositiva con il 

Presidente del Comitato di Amministrazione del Fondo di  Garanzia per le Piccole e Medie 

Imprese, per la regolamentazione della quota delle risorse del Fondo da riservare ad 

interventi di garanzia in favore del microcredito ex comma 7 bis, art. 39, Legge 22 dicembre 

2011 n. 214. 

 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 

 

• A settembre 2013, l’Ente Nazionale per il Microcredito ha preso parte all’United Nations 

Global Compact - Leaders Summit 2013, che ha riunito amministratori delegati, leader della 

società civile, rappresentanti dei governi e delle Nazioni Unite al fine di individuare quelle 

best practices allo sviluppo. In tale occasione l’Ente ha presentato il proprio piano di azione 

a sostegno della microimprenditoria nel continente africano. 

 

• Attualmente l’Ente Nazionale per il Microcredito sta valutando, di concerto con il Ministero 

degli Esteri, un piano d’azione incentrato nella regione del Sahel (la fascia del continente 

africano compresa tra la Mauritania e l’Eritrea) da proporre alla Banque Africaine de 

Developpement. 

 

• L’Ente Nazionale per il Microcredito, nella persona del proprio Consigliere di 

Amministrazione prof. Mario La Torre, partecipa in maniera attiva e propositiva agli 

incontri della nuova taskforce del G8, Social Inpact Investment che ha tra gli obbiettivi 

l’analisi dell’impatto degli investimenti imprenditoriali sul welfare, anche in materia di 

microcredito e microfinanza. 

 

 

 

 


