
170 SPORTELLI IN “RETEMICROCREDITO”
L’Ente Nazionale per il Microcredito, in collaborazione con oltre 90
amministrazioni che hanno aderito al Progetto “Micro-Wok: fare rete
per il microcredito e l’occupazione”, ha creato una vasta rete informa-
tiva a servizio del cittadino utente del microcredito. Sono 170 gli
Sportelli per l’autoimpiego già in linea con gli ultimi sviluppi norma-
tivi (83 già attivati e 87 che hanno ricevuto le credenziali della Piatta-
forma e stanno avviando l’attività di consulenza)  distribuiti nelle va-
rie regioni italiane già connessi alla ‘retemicrocredito’, www.retemi-
crocredito.it, la piattaforma specialistica al servizio dei nuovi anima-
tori degli sportelli, in maggioranza dipendenti della pubblica ammi-
nistrazione, tempestivamente in-formati per la consulenza in materia
di microcredito. A sostegno dei nuovi Sportelli (ospitati presso CPI,
Servizi dei Comuni, Camere di Commercio, Università) un’azione di
sistema sul lavoro autonomo e la microimprenditorialità come previ-
sto dalla Strategia Europea 2020 per un’economia intelligente, soste-
nibile, inclusiva. 

UN SERVIZIO PER IL LAVORO AUTONOMO 
Di recente, il Governo ha fatto rientrare nella delega del “Jobs Act”
(Legge 183/2014) volta al riordino della normativa in materia di ser-
vizi per il lavoro e di politiche attive anche la riorganizzazione degli
incentivi all’autoimpiego, ed ha incluso l’orientamento individualiz-
zato all’autoimpiego e il tutoraggio per il periodo post start up tra i
servizi e le misure di politica attiva del lavoro che i CPI devono offrire
ai lavoratori disoccupati. Gli Sportelli informativi promossi dall’Ente
Nazionale per il Microcredito hanno già sperimentato il servizio già
prefigurato dall’art. 18 del D.lgs. 150/2015 e le loro amministrazioni,
già iscritte a Cliclavoro e autorizzate all’intermediazione sul mercato
del lavoro ai sensi della Legge Biagi, rientrano a pieno titolo tra i sog-
getti che compongono la futura rete dei servizi per le politiche del la-
voro che il “Jobs Act” vuole operativa dal 2016. Le istituzioni e le am-
ministrazioni locali potranno pertanto fare riferimento alla “retemi-
crocredito” gestita dall’ENM e ai suoi Sportelli che si apprestano a di-
ventarne parte attiva.

IL PROGETTO
Cofinanziato dai due PON del Fondo sociale europeo 2007-2013 nel-
l’ambito di un accordo di collaborazione istituzionale tra l’Ente na-
zionale per il microcredito e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, Micro-Work è riuscito nell’intento di contribuire al rafforza-
mento del microcredito quale strumento di politica attiva del lavoro
attraverso l’ampliamento della rete degli Sportelli informativi territo-
riali nelle regioni del Centro-Nord già attivati dall’ENM in alcune re-
gioni italiane mediante un precedente intervento che ha realizzato tra
2013 e il 2014 i servizi informativi 95 amministrazioni locali ed enti
pubblici di Campania,  Calabria,  Puglia,  Sicilia. 

WEBINAR IN-FORMA
È il ciclo dei seminari on line, un ulteriore servizio attivato dall’ENM e
dedicato all’aggiornamento degli operatori degli Sportelli informativi
sul microcredito e l’autoimpiego sui temi relativi alla propria attività
di consulenza: microcredito, incentivi all’attività autonoma e im-
prenditoriale, misure della Legge di Stabilità 2016 per l’impresa e il la-
voro autonomo, business plan. Le video lezioni, condotte da docenti
on line, hanno registrato notevole successo con numeri di adesioni re-
cord da parte delle regioni coinvolte. Un servizio che punta ad info
puntuali sugli strumenti finanziari attualmente esistenti per attività
autonome e sugli incentivi alle start up locali e nazionali.

Ente Nazionale per il Microcredito
Progetto “Micro-Work”: fare rete per il microcredito e l’occupazione”
Via Boezio, 6 - 00193 Roma - Tel. 06.32.80.35.10 - 06.32.80.34.82
lun-ven 9.00-17.00
microwork@microcreditoitalia.org
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Roma, 15 dicembre 2015 ore 15.00-18.30

Sala Conferenze 
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense 

Via Gioacchino Belli, 3



15.00 Registrazione partecipanti e welcome
coffee
15.30 Saluti istituzionali 
Mario Baccini, Presidente Ente Nazionale 
per il Microcredito

15.45 Intervento introduttivo 
“La retemicrocredito al servizio della
microimprenditorialità e dell’autoimpiego”
Francesco Verbaro , Coordinatore Progetto
“Micro-Work”

16.15 Intervento del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali 
“Le politiche attive e i servizi per il lavoro 
nel Jobs Act: quali spazi per il lavoro 
autonomo e l’autoimpiego”  
Marianna D’Angelo, Dirigente Div. II DG PASLF,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

16.30 Tavola rotonda 
“Il microcredito per la crescita e lo sviluppo 
del territorio e dell’occupazione” 
Modera: Francesco Verbaro , Coordinatore
Progetto “Micro-Work” Partecipano:
Gianni Bocchieri, Direttore generale Istruzione,
formazione e lavoro, Regione Lombardia 
Mario Luigi Rainone, Delegato del Rettore 
per il Placement, Università “G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara 

PROGRAMMA LAVORI   Andrea Limone, AD PerMicro 
Claudio Lucarini, Roma Capitale 
Donatella Romeo, Segretario Generale CCIAA 
di Crotone 
Mauro Tringali, Coordinatore di Gestione Italia
Lavoro 
Domenico Buonocunto, Direzione Marketing 
e Commerciale BCC di Roma
Paolo Stern, Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro 
Tiziano Barone, Direttore Generale Veneto
Lavoro 
Esperto Team Assistenza del Fondo centrale 
di Garanzia per le PMI

18.15 Conclusioni 
Riccardo Graziano – Segretario generale ENM

Martedì 15 dicembre     ore 15.00-18.30


