
MICROCREDITO, CNM E LUISS DOMANI WORKSHOP CON BACCINI, GALLI, 

PETRONI,VERBARO 

"Due strumenti fondamentali per la la lotta alla disoccupazione, che attanaglia il nostro Paese e 

l'Europa, sono sicuramente il microcredito e la microfinanza che con il supporto di atenei prestigiosi 

possono aprirsi a nuove prospettive per dare un apporto concreto all'economia sociale e di mercato" 

con queste parole Mario Baccini, presidente del Comitato nazionale per il microcredito (CNM), 

presenta il primo workshop nazionale sul microcredito che si svolgerà a Roma venerdì 28 gennaio 

2011, dalle 8.30 alle 13.30, presso la sala colonne della LUISS Guido Carli (via Pola 12). Il 

workshop dal titolo "La microfinanza quale strumento anticrisi e di sviluppo strutturale e 

sostenibile" vedrà l'intervento di illustri rappresentanti del mondo economico e finanziario italiano 

ed internazionale. Dopo l'intervento di saluto del magnifico rettore Luiss, Massimo Egidi, saranno 

l'onorevole Mario Baccini e l'onorevole Antonio Tajani a introdurre i temi della microfinanza in 

Italia e in Europa. Tra gli ospiti che discuteranno dei temi introdotti nelle tavole rotonde dell'evento: 

Angelo Maria Petroni, Presidente Comitato Scientifico del Comitato, Claudio Gagliardi, Segretario 

Generale Unioncamere, Mario Canapini, Vice Presidente ANCI , Gianfranco Verzaro, Presidente 

Fondo Pensioni BNL, Giampaolo Galli, Direttore Generale Confindustria, Giorgio Righetti, 

Direttore Generale dell’ACRI, Loïc Hennekinne, Presidente Planet Finance Italia, Francesco 

Verbaro, Consigliere del Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali, Carlo Borgomeo, Presidente 

Fondazione per il Sud, Riccardo Maria Graziano, direttore generale CNM, Luisa Brunori, 

Coordinatrice Corso Alta Formazione per Operatori di Microcredito, Nadia Loiaconi, Consigliere 

UPI, Daniele Ciravegna, presidente Ritmi.  

Fiore all'occhiello della manifestazione sarà il lancio della prima consultazione nazionale sul tema 

della microfinanza. 

 

 

MICROCREDITO, BACCINI: BENE CAGLIARI PRIMO COMUNE AD ADERIRE AL 

PROGETTO RETE DEL CNM 

 

Un lavoro procifuo quello del primo workshop nazionale italiano sul microcredito, promosso dal 

Comitato nazionale italiano. Il workshop, svoltosi presso la Luiss Guido Carli, ha visto la 

partecipazione di realtà internazionali e nazionali. Tra le presenze di maggiore interesse, qualla del 

Comune di Cagliari con l'assessore Antonello Melis, la prima realtà locale ad aderire al protocollo 

d'intesa siglato con l'Anci e sostenere in modo fattivo i programmi di microcredito e microfinanza 

promossi nel progetto di reti del CNM. 

"Grazie alla lungimiranza dei suoi amministratori il Comune di Cagliari è stata la prima realtà 

italiana a rispondere operativamente alle sollecitazioni del Comitato. Per questo motivo daremo il 

via, proprio da Cagliari a nuove ed interessanti iniziative", ha affermato Mario Baccini, presidente 

del CNM.  

L'assessore alla Programmazione e Finanze Antonello Melis ha sottolineato che il Comune di 

Cagliari è stato non solo il primo a confermare la propria adesione alla "Rete micro finanziaria 

nazionale dei Comuni italiani", ma anche tra i promotori dell'importante iniziativa, in occasione del 

convegno svoltosi un anno fa all'ex Vetreria di Pirri su "Microcredito e sviluppo locale, opportunità 

ed esperienze". Questo ruolo attivo - ha aggiunto - legittima la candidatura della nostra città per la 

presentazione ufficiale della rete". 


