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Premessa

O

ltre i numeri ci sono le persone, oltre i volti le storie di vita che
raccontano esperienze quotidiane che trovano soluzione nella soddisfazione dei bisogni e nella realizzazione dei progetti di impresa.
In un periodo economico difficile, in cui la pandemia ha segnato
un solco profondo nel tessuto socio economico del Paese, Roma
Capitale e l’Ente Nazionale per il Microcredito hanno realizzato
un progetto per il microcredito di impresa e il microcredito sociale
dedicato ai cittadini di Roma.
Dalla sinergia tra istituzioni pubbliche ha preso il via, a marzo 2021,
il progetto Microcredito per Roma Capitale, con l’attivazione dello
sportello territoriale, che fornisce tutte le informazioni necessarie
per accedere al microcredito e dove si lavora a pieno regime rispondendo alle esigenze dei romani dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle 13.00, chiamando lo 060606.
Tante le telefonate dei cittadini che hanno chiesto e continuano a
chiedere un supporto per superare l’empasse del momento e accedere al prestito per pagare le bollette o creare una piccola attività
senza dover ricorrere a strade traverse che portano all’usura e alla
disperazione.
Il microcredito è uno strumento di libertà e dignità perché permette
anche a chi non ha garanzie reali di accedere al credito ed essere
artefice e protagonista del proprio futuro.

Il progetto Microcredito per Roma Capitale nasce da un’iniziativa
della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, e del Presidente ENM,
Mario Baccini, che hanno deciso di sostenere le progettualità
microfinanziarie e l’economia sociale e di mercato come strumenti
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per lo sviluppo della Città, specie nel periodo post pandemia. Alla
base dell’iniziativa, la creazione di un Fondo per il microcredito,
stanziato nel bilancio del Campidoglio, pari a 3 milioni di euro.
Il microcredito è, dunque, un volano per l’impresa sul territorio, per
la valorizzazione delle eccellenze, per la realizzazione di idee progettuali che vanno dall’ecommerce alla bottega artigiana, al salone
di bellezza, alla pizzeria, al bar, alla libreria e a tutte quelle attività
che con l’aiuto di un tutor esperto possono diventare un business
plan finanziabile e un sogno d’impresa realizzato. Secondo l’indicatore occupazionale dell’ENM per ogni microcredito imprenditoriale
vengono impiegate 2,43 risorse, e anche durante il periodo pandemico sono nate imprese, sono state sostenute attività nate da poco o
rivitalizzate grazie al fondo di Roma Capitale. Un aiuto concreto per
i residenti della Città eterna e non solo.
Grazie al progetto sperimentale di microcredito sociale di Roma
Capitale, è stato testato un valido aiuto anche per la gestione del
ménage familiare: molte persone in questo ultimo anno si sono
trovate in difficoltà a causa della depressione economica dovuta
all’emergenza sanitaria per cui stipendi, entrate dimezzate, cassa
integrazione e ammortizzatori sociali non sono bastati a far fronte
agli impegni. Attraverso i prestiti di microcredito sociale in molti
hanno potuto sanare situazioni di difficoltà e dilazionare in modo
utile le scadenze.
Nella mostra fotografica “Storie di microcredito di Roma Capitale”
e nel catalogo ad essa legato sono raccolte alcune delle testimonianze tra le più significative e concrete di romani che hanno utilizzato
il microcredito per superare il momento storico difficile e ripartire
dopo la pandemia.

8
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Sfogliando le pagine si possono guardare le immagini e ascoltare
le storie di Adeline, Romolo, Carlo, Giovanni, Federico, Federica,
Stefano, Roberto, Riccardo, Claudia, Marco. Sono le esperienze di
uomini e donne, giovani e meno giovani, che hanno usufruito del
microcredito per avviare o sostenere la propria attività o per far
fronte agli impegni quotidiani. Il microcredito non ha età, non fa
distinzioni, ma supporta tutti coloro che hanno una buona idea o
hanno una necessità sostenibile.
Emma Evangelista
Responsabile Comunicazione e Ufficio stampa ENM
Teodoro Fulgione
Portavoce del Sindaco di Roma Capitale
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[

oto che raccontano il coraggio, volti che ci ricordano che una
comunità è tale perché solidale.
Sono le storie, alcune delle tante, di vita quotidiana raccolte nella
mostra dedicata al Fondo del Microcredito, il fondo rotativo da 3
milioni di euro che Roma Capitale ha istituito per dare sostegno a
cittadini e imprese vulnerabili. Un’opportunità di accedere al credito per persone, famiglie e attività che in questo momento storico
complesso, in seguito alla crisi della pandemia, si sono trovate senza
requisiti sufficienti per ottenere finanziamenti e prestiti.
È un rischio sociale più ampio che abbiamo voluto contrastare con ogni
mezzo, perché, come tutti sanno, un problema economico, anche solo
temporaneo, è la condizione più comune per restare vittime dell’usura
e dei ricatti della criminalità, e ciò non possiamo permetterlo.
Quelle che scoprirete in queste pagine sono storie di nostri concittadini
che hanno ricevuto un’occasione,
una possibilità. Sono racconti di
rinascita perché con il microcredito alcune imprese sono nate, altre
appena avviate hanno trovato un
aiuto concreto per non chiudere e,
anzi, per crescere. E tante persone
e famiglie, grazie al microcredito
sociale, hanno potuto superare un
momento di difficoltà.
Il microcredito è ormai in tutto il mondo un’opportunità di finanza
etica concreta, che aiuta le comunità e i territori in maniera sostenibile. Per Roma Capitale è stata una scelta forte e determinata.
Le storie che troverete in questa mostra lo confermano, testimoniano il valore di una scelta solidale e del ruolo concreto delle Istituzioni. Sono soprattutto un messaggio per tutti coloro che si trovano in
condizioni di fragilità. Abbiamo dedicato loro uno sportello (in via
Goito 35) e un numero gratuito di Roma Capitale (060606) da poter
chiamare per ogni informazione e per farsi guidare da un tutor, così
da rendere più semplice e veloce la richiesta.
Queste foto e questa mostra sono un messaggio di speranza per tutti.

]

Queste foto e la mostra
sono un messaggio
di speranza per tutti

Virginia Raggi
Sindaca di Roma
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[

on il progetto di Microcredito per Roma Capitale abbiamo voluto valorizzare il capitale umano che costituisce la nostra Città.
Vogliamo che nessuno resti indietro, attraverso gli strumenti della
microfinanza che si ispirano all’economia sociale e di mercato sosteniamo l’individuo che ritorna ad essere centrale nel processo economico. Questa è la finanza d’impatto che serve a superare la grave
crisi economica in cui versiamo e che può essere la chiave di volta
della ripresa economica con un impatto sociale davvero significativo e sostenibile. Per questo apprezziamo la sensibilità della Sindaca
Virginia Raggi nell’aver sposato i principi del microcredito e aver
impegnato Roma Capitale in un progetto così ambizioso. Noi non
guardiamo esclusivamente ai numeri ma alle persone! I numeri sono
importanti ma lo sono di più le persone, per cui ogni pratica, ogni
colloquio dei cittadini con i tutor di microcredito è un’azione importante di educazione finanziaria. Il nostro primo indirizzo, come
Ente pubblico, è quello di diffondere la cultura microfinanziaria
a sostegno di una indipendenza
economica che riduca drasticamente quel gap tra il bisogno e la sua
soddisfazione, specie nelle fasce più
deboli della società.
Non possiamo pensare di costruire
un modello economico senza pensare al beneficio educativo che questa opportunità può realizzare su larga scala attraverso la diffusione
della cultura microfinanziaria; attraverso una forma di educazione
finanziaria di coloro che sono ai margini del tessuto economico e
sociale. In queste pagine ci sono solo alcune delle centinaia di storie di successo e di normale vita quotidiana di cittadini romani che
hanno usufruito del microcredito e dei servizi di tutoraggio. Piccoli
e grandi esempi che ci esortano a continuare nella nostra mission.

]

Il microcredito
restituisce dignità alle
persone e le sostiene
oltre i numeri

Mario Baccini
Presidente Ente Nazionale per il Microcredito
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Carlo Meloni
abita da trent’anni a San Basilio, uno dei quartieri più popolosi e
complessi di Roma. Nato in Sardegna, ha iniziato giovanissimo a
lavorare, tentando diverse strade: dal lavapiatti al camionista, inseguendo i suoi sogni in giro per l’Italia, fino a fermarsi nella Capitale.
A ventisette anni, però, per problemi di salute ha avuto difficoltà a
trovare un’occupazione fissa, senza rinunciare però a darsi da fare.
Oggi Carlo vive con la pensione sociale e abita in una casa popolare,
che grazie al Microcredito è riuscito a mantenere in un momento di
difficoltà.

[

]

Col microcredito
ho ricevuto
un grande aiuto

La storia di Carlo è quella di un uomo che
ha sempre onorato gli impegni e le scadenze.
Negli ultimi anni, grazie ai lavori socialmente utili, che svolgeva presso strutture per
anziani del Comune, riusciva a mantenersi
in autonomia. Alla conclusione del progetto
per il quale lavorava, si è trovato in difficoltà
economica e per alcuni mesi non è riuscito a
saldare l’affitto di casa.

Grazie all’opportunità del Microcredito Sociale e al supporto del
tutor, Carlo è riuscito a far fronte alle spese arretrate nei confronti
dell’Ater e ad evitare lo sfratto. Carlo è una persona molto empatica,
che ama la vita, l’arte e la musica e che ha raccontato la sua esperienza con il tutor di Microcredito che l’ha seguito con parole piene
d’emozione: “È stato come trovare un fratello, anzi, vista l’età, direi
più un nipote. Anche allo sportello sono stato accolto e seguito meravigliosamente. Ho ricevuto un grande aiuto”.

Carlo Meloni
San Basilio, Roma
Microcredito sociale

CARLO MELONI

17

18

STORIE

DI MICROCREDITO DI

ROMA CAPITALE

«Col microcredito ho ricevuto un grande aiuto»

CARLO MELONI
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Romolo Gizzi
vive alla Pisana, nella zona Ovest di Roma. È nato e cresciuto a
Roma, si è trasferito per diversi anni a Salerno, ma è tornato nella
Capitale dove oggi abita e lavora.

[

Romolo si occupa da sempre di ristorazione ed ha una passione per
il cinema: è stato anche figurante in un film, come barista. Nella sua
vita ha sempre girato tra cucine e sale di locali famosi nella Capitale.
Dopo aver iniziato come lavapiatti, è passato prima in cucina, dove si
è espresso al meglio tra i fornelli, e poi in sala. Il suo talento nella creazione di piatti caratteristici della cucina romana lo ha portato anche
sugli schermi tv di alcune emittenti estere.
Con il lockdown e la chiusura dei ristoranti, Romolo si è trovato a far fronte a spese
impreviste e a dover ricorrere alla cassa integrazione per andare avanti. Purtroppo il
perdurare della situazione ha notevolmente
assottigliato le risorse familiari per cui attraverso il microcredito sociale ha potuto
superare il momento di difficolta economica
in attesa della riapertura dei locali e della
reintegrazione effettiva al lavoro.
Nei giorni di difficoltà, Romolo, che è un buon cybernauta, è venuto a
conoscenza tramite Internet della campagna di Microcredito Sociale
promossa da Roma Capitale, e ha deciso di contattare lo sportello per
chiedere il prestito. La domanda è stata accolta in tempi rapidi, consentendo a Romolo di andare avanti con fiducia nel prossimo futuro.
Del microcredito ha dichiarato: “Le condizioni del Microcredito sono
molto vantaggiose: non parliamo di una finanziaria, né di un regalo. È
uno strumento che può servire a chi si trova in un momento non facile”.

Il microcredito
è come la gricia:
bono!

]

Secondo Romolo, che di cucina se ne intende, il microcredito “è
come la cacio e pepe: semplice nella sua complessità. O, perché no,
come la gricia: bono!”.

Romolo Gizzi
La Pisana, Roma
Microcredito Sociale

ROMOLO GIZZI
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«Il microcredito è come la gricia: bono!»
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Roberto Biagiotti
abita a Roma, nel quartiere di Tor Cervara, da oltre trent’anni, esattamente dal 1980. È originario della Toscana, ha scelto la Capitale
per intraprendere la propria vita lavorativa come geometra in grandi
società edili e per costruire la propria famiglia.
Quattro anni fa, però, l’azienda per la quale lavorava si è trovata in
difficoltà, lasciando Roberto senza un impiego, e senza uno stipendio. Non avendo l’età per andare in pensione e riscontrando importanti difficoltà nel trovare una nuova occupazione, Roberto fa
l’unica cosa possibile in questi casi: stringe i denti, puntando sui
risparmi di una vita.

[

]

Un aiuto a
progettare la vita
e un futuro sereno

Le risorse, però, dopo quattro anni iniziano
a scarseggiare, spingendolo a pensare a delle alternative. Senza una busta paga, però,
a Roberto viene negato l’accesso a qualsiasi
forma di finanziamento tradizionale. Lui,
che ha sempre lavorato, si trova quindi in
difficoltà a progettare il proprio presente ed
il proprio futuro.

Ascoltando la radio, però, Roberto viene a conoscenza dell’esistenza
del Microcredito e della possibilità di ottenere un aiuto concreto
dagli strumenti micro-finanziari, per superare questo momento. “È
stata una scoperta inaspettata e piacevole. Ho trovato una risposta positiva, della quale mi ha particolarmente sorpreso la velocità con cui si
sono sviluppate le pratiche. È un aiuto a progettare la vita, a progettare
il futuro, soprattutto nel momento particolare che sta affrontando il
nostro Paese”.

Roberto Biagiotti
Tor Cervara, Roma
Microcredito sociale

ROBERTO BIAGIOTTI
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«Un aiuto a progettare la vita e un futuro sereno»
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Riccardo Domenico Ivaldi
vive a Tor Bella Monaca, nella periferia della Città Eterna. È uno dei
tanti romani che lavorava nel settore turistico e, con l’avvento della
pandemia, è finito per trovarsi in difficoltà.
Riccardo, che vive con la madre, infatti, si occupava della gestione
dei turisti provenienti dalla Corea del Sud. Ne curava l’organizzazione dello sbarco a Roma e le successive visite guidate, dal Centro
Storico ai borghi fuori città. Come detto, l’imposizione delle restrizioni ha provocato un blocco del settore, e Riccardo è stato messo in
cassa integrazione dall’azienda.

[

]

Microcredito,
l’ancora di
salvezza per
evitare gli usurai

Durante questo periodo, però, non è mancata, da parte di Riccardo, la ricerca di un
impiego alternativo, che potesse aiutarlo
economicamente. Ha fatto il rider, ha fatto volantinaggio, nulla di tutto ciò, però, è
bastato.

Per ovviare all’accumularsi delle bollette,
Riccardo allora si è rivolto al Microcredito
Sociale. Dopo averne visto la presentazione in televisione, si è precipitato sul sito del Comune e ha chiamato il numero messo a disposizione da Roma Capitale, trovando, in appena un mese, positivo
riscontro alla sua richiesta.
Ciò ha consentito a Riccardo e alla madre di saldare le bollette arretrate, guardando al futuro con ottimismo. “È stata un’ancora di salvezza – ha detto Riccardo sul Microcredito Sociale – per il presente e
per il futuro. L’esistenza di questo servizio deve arrivare a più persone
possibili, per evitare che le stesse rischino di cadere in trappole come
quelle di usurai e strozzini”.

Riccardo Domenico Ivaldi
Tor Bella Monaca, Roma
Microcredito sociale

RICCARDO DOMENICO IVALDI
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«Microcredito, l’ancora di salvezza
per evitare gli usurai»
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Claudia Angelini
risiede a Roma, precisamente in zona Case Rosse, a ridosso del
Grande Raccordo Anulare. Come molte persone che hanno lavori
e buste paga a tempo determinato si è scontrata con dei grandi problemi di accesso al credito tradizionale. Le banche, infatti, non le
hanno concesso quei piccoli finanziamenti che le sarebbero serviti
per risolvere alcune necessità del quotidiano e andare avanti con
serenità e senza eccessivi impegni.
È la madre di Claudia a convincerla che uno strumento, una strada
da provare, ci sia ancora. È stato ascoltando il servizio al Tg Lazio
sull’inaugurazione dello sportello di Roma Capitale, che Claudia ha
scoperto il Microcredito, decidendo così di chiamare subito il numero messo a disposizione.

[

Poco tempo dopo arriva il responso positivo del tutor ENM: le documentazioni, dopo
tanto peregrinare, dopo tanti rifiuti, sono
state accettate, il finanziamento è pronto per
essere acceso, il denaro pronto per essere
erogato. Claudia, che ha sempre lavorato, è
per il Microcredito un soggetto con buone
capacità restitutive, quindi accede al finanziamento e ripara l’auto: senza grandi impegni economici può continuare la sua attività.

L’inizio di una
nuova vita

]

Claudia, così, riesce a tirarsi fuori dal periodo negativo, spiegando che
affidarsi al Microcredito Sociale sia stato: “L’inizio di una nuova vita!
Ero diffidente, ma alla fine si è rivelata un’esperienza incredibile, che
mi ha concesso anche di incontrare persone che sono diventate per me
quasi una famiglia”.

Claudia Angelini
Case Rosse, Roma
Microcredito sociale

CLAUDIA ANGELINI

33

«L’inizio di una nuova vita»
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Marco Frisina
è un orgoglioso cittadino romano della Garbatella. La sua vita, nel
corso dell’ultimo anno e mezzo, è cambiata profondamente.
Marco, infatti, ha perso la propria occupazione: da vent’anni lavorava in un’agenzia di viaggi, settore messo in ginocchio dalle restrizioni comportate dalla pandemia.
Il Microcredito Sociale lo ha sostenuto per superare un momento
difficile dopo l’emergenza sanitaria, in cui le bollette si erano accumulate e il lavoro si era bloccato. Con un piccolo prestito ha saldato
le incombenze, e ha avuto la spinta giusta per reinventarsi anche
a livello occupazionale. Oggi, infatti, Marco è diventato un agente
immobiliare, settore dal quale è sempre stato affascinato.

[

Il microcredito
ti può dare una
grande mano

]

Con il suo nuovo lavoro, che lo porta a girare da un angolo all’altro della sua amata città, Marco si è messo alle spalle tutte le difficoltà, alle quali, nelle settimane più buie,
ha fatto fronte con il Microcredito: “È una
forma di sostegno, che ti può aiutare a realizzare alcuni sogni, oppure ti consente di superare
le difficoltà”. Tra un appuntamento e l’altro
Marco ha ricominciato a lavorare e per lui il
Microcredito “Ti può dare una grande mano”.

Marco Frisina
Garbatella
Microcredito sociale

MARCO FRISINA
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«Il microcredito ti può dare una grande mano»
MARCO FRISINA
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Adeline Aquino
è proprietaria di un Centro Olistico nel quartiere Torrino. È originaria di Asunción, in Paraguay, dove si è formata nel settore giuridico, diventando avvocato. Quattro anni fa, però, la scelta di cambiare
totalmente la propria esistenza.
Adeline, infatti, si trasferisce in Italia, a Roma. Non cambia solamente nazione, ma anche ambito lavorativo, decidendo di intraprendere una strada totalmente diversa rispetto all’avvocatura. Sceglie di
seguire le proprie reali passioni e apre un Centro Olistico.

[

Ha investito molto sia nell’attività, avviata con il Microcredito Imprenditoriale, che su se stessa. Adeline, infatti, ha seguito non solo
una scuola specialistica per questa tipologia di trattamenti, ma anche diversi corsi di formazione, optando per dei modelli eccellenti
che avrebbero arricchito il suo Centro
Olistico. Non è poi mancato l’investimento pubblicitario, necessario a creare una base solida di clientela.

]

Tante donne,
tante persone
hanno bisogno della
spinta iniziale
per ricominciare

La sua esperienza l’ha portata a credere fortemente nel nostro Paese: “Tante
donne, tante persone come me hanno
bisogno della spinta iniziale, per dare
vita alla propria start-up oppure per ricominciare. Il Microcredito mi ha dato ciò che mi serviva e adesso sogno di aprire un altro Centro nel mio Paese, nel mio Paraguay”.

Adeline Aquino
Operatrice Olistica
Torrino, Roma
Microcredito imprenditoriale

ADELINE AQUINO
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«Tante donne, tante persone hanno bisogno della
spinta iniziale per ricominciare»
ADELINE AQUINO
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Federica Caldarelli
è titolare di un’azienda di distribuzione di prodotti caseari, a Ciampino. L’impresa è nata nel marzo del 2020, nel pieno della prima
ondata della pandemia di Covid-19.
Federica è venuta a conoscenza tramite la banca degli strumenti
dell’Ente Nazionale per il Microcredito. La sua richiesta di micro-finanziamento è stata accolta prontamente, permettendole di acquistare un camioncino frigorifero per la distribuzione dei prodotti
freschi che le ha consentito di sostenere la sua attività, nata da poco.

[

Il prossimo obiettivo di Federica è quello di consolidare l’attività e
di allargare ulteriormente la propria rete di distribuzione: “Vogliamo
crescere. Piano piano il nostro scopo è quello
di espanderci, portare sempre ottimi risultati,
puntando sempre sulla qualità e sulla soddisfazione dei nostri clienti”.

]

Microcredito: un
bell’aiuto per chi
vuole realizzare
qualcosa

Il Microcredito è stato un aiuto utile per Federica che spiega: “È uno strumento che facilità l’acquisto di qualsiasi cosa sia necessaria
ad un’azienda, nel momento esatto in cui si
renda necessaria”.

Federica Caldarelli
Distributrice prodotti freschi
Ciampino, Roma
Microcredito imprenditoriale

FEDERICA CALDARELLI
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«Microcredito: un bell’aiuto per chi vuole realizzare
qualcosa»
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Federica Marchetti
è una giovane imprenditrice. Vive a Roma, nel quartiere Torrino,
zona sud della Capitale. La sua impresa è figlia dei tempi moderni,
delle nuove tecnologie: insieme alla sorella, infatti, Federica ha aperto un sito di e-commerce di costumi da bagno ecosostenibili.
Federica, infatti, ha sempre avuto una grande passione per il mare.
Durante una sessione di snorkeling, lei e la sorella si sono imbattute in una barriera corallina morta, distrutta, priva della sua antica
bellezza, invasa dai rifiuti. Da lì, allora, nasce l’idea di associare sostenibilità e impresa, fondando un’attività che colleghi i costumi da
bagno al rispetto per l’ambiente marino.

[

]

Un’onda che
ci ha spinto verso
il nostro sogno

La scelta, però, per abbattere i costi di un
punto vendita tradizionale è quella di puntare sul commercio online. Per farlo, Federica
e la sorella, hanno puntato sulle risorse messe a disposizione del Microcredito.

I prodotti venduti sono sostenibili sia dal
punto di vista finanziario che economico.
Federica e la sorella sono raggianti, felici di
aver realizzato in pieno la propria idea d’impresa, anche grazie al Microcredito: “Per noi è stata una spinta, come
quella di un’onda del mare, verso il nostro sogno”.

Federica Marchetti
E-commerce costumi da bagno
Torrino, Roma
Microcredito imprenditoriale
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«Un’onda che ci ha spinto verso il nostro sogno»
50

STORIE

DI MICROCREDITO DI

ROMA CAPITALE

FEDERICA MARCHETTI

51

Stefano Pacitto
è il titolare di un laboratorio di incisioni specializzato in articoli religiosi. Il suo negozio, passato di generazione in generazione, si trova
nel cuore nevralgico della città a ridosso delle mura vaticane, nel
quartiere di Borgo Pio.
La particolarità dei lavori di Stefano è l’unicità del prodotto finale,
frutto di ore di minuzioso e appassionato lavoro di ricerca, incisione
e cesellatura che partono da schizzi realizzati con cura e maestria
che risentono della cultura millenaria che si respira a Borgo Pio.
Oggi, però, che la produzione si è evoluta e le tecniche e i macchinari di lavorazione si sono digitalizzati, al talento bisogna coniugare la
capacità di innovazione e la tecnologia.

[

Osare, con il
microcredito
si può!

]

I macchinari di precisione per questo tipo
di attività sono costosi e purtroppo durante il periodo di lockdown uno di questi si è
rotto, aggravando la situazione di instabilità
economica dovuta dalla pandemia.

Stefano ha scelto allora di rivolgersi al Microcredito per ottenere quel finanziamento
necessario al suo Laboratorio per ripartire
e acquistare il macchinario. Un nuovo inizio, con vista sul futuro,
come Stefano ha detto: “Il Microcredito innanzitutto mi è servito per
ricominciare, cosa che altrimenti non avrei potuto fare. Una ripartenza
con prospettive per il domani, grazie ad uno strumento che permette di
rimettersi in gioco in maniera un po’ più spensierata”.

Stefano Pacitto
Incisore
Borgo Pio, Roma
Microcredito imprenditoriale
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Federico Pistilli
è un giovane imprenditore. La pandemia non lo ha fermato e con il
suo ottimismo e capacità di impresa, Federico Pistilli, ha continuato
a far lavorare le macchine della sua attività di grafica e stampa anche
durante il periodo più buio dell’ultimo anno, salvaguardando azienda e dipendenti. L’attività di questo quarantenne, attivo sulla zona di
Roma Nord, lo ha portato addirittura a cercare una sede più grande.
Dopo aver vagliato numerose opzioni, ha scelto di affidarsi agli
strumenti dell’Ente Nazionale per il Microcredito, su consiglio di
un tutor dell’Ente, ha avuto accesso al finanziamento per far fronte
ad un nuovo affitto e spostare la sede dell’azienda in nuovi locali
più grandi.

[

Il microcredito
si può fare,
lo dovete
solo provare

]

Il finanziamento ottenuto ha permesso a Federico di trasferirsi ampliando l’attività, e di
ripensare all’immagine della sua azienda investendo anche qualcosa in pubblicità.

Una scelta felice, come sottolinea lo stesso
Federico. “Rispetto ad altri enti a cui mi sono
rivolto, le pratiche sono molto più semplici,
hanno meno vincoli, richiedono anche meno
garanzie, soprattutto per le aziende da zero a cinque anni. È ideale per
quelle start-up che stanno nel primo quinquennio, come noi che siamo
nati quattro anni fa. È stato abbastanza semplice mettere in atto tutte
le pratiche, per poi ottenere il credito. Il Microcredito si può fare, lo
dovete solo provare”.

Federico Pistilli
Grafico
Torrevecchia, Roma
Microcredito imprenditoriale
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«Il microcredito si può fare, lo dovete solo provare»
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Giovanni Vigliotti
è un giovanissimo imprenditore di 26 anni che si è reinventato rivoluzionando la sua vita. È nato in Puglia, ma ormai da anni, vive
stabilmente a Roma. Nella Capitale, ha aperto un bar, con l’aiuto del
Microcredito.
Per Giovanni, aver avviato un’attività è stata una rivincita personale,
dopo aver perso il precedente lavoro a causa del lockdown. Una
rivincita messa in atto grazie alle proprie doti, al proprio coraggio
e agli strumenti messi a disposizione dall’Ente Nazionale per il Microcredito, di cui è venuto a conoscenza attraverso la propria banca.

[

I momenti difficili, anche in virtù delle restrizioni anti-Covid, non
sono mancati, ma sono stati superati brillantemente grazie anche ai piccoli segreti
del mestiere di Giovanni: “Bisogna farsi conoscere e farsi voler bene, perché quando la
gente ti conosce e ti vuole bene, torna sempre. Io conosco l’80% dei miei clienti, il loro
nome, che lavoro fanno. L’interazione è importante, soprattutto in una realtà di quartiere come questa”.

]

Il mio bar, aperto
anche grazie al
microcredito, è un
po’ una rivincita

Giovanni, adesso, ha un ulteriore obiettivo: “Estinguere il finanziamento prima della scadenza. Ciò per me significherebbe aver lavorato
bene!”

Giovanni Vigliotti
Barista
Torre Spaccata, Roma
Microcredito imprenditoriale

GIOVANNI VIGLIOTTI
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«Il mio bar, aperto anche grazie al microcredito, è
un po’ una rivincita»
62

STORIE

DI MICROCREDITO DI

ROMA CAPITALE

GIOVANNI VIGLIOTTI

63

Fotografi
Mario Daniele Alonzo
Mario Daniele Alonzo, classe ’91 nasce a Napoli, ma all’età di 3 anni si trasferisce nella capitale.
Dopo le scuole dell’obbligo frequenta il Liceo Artistico di Roma diplomandosi e specializzandosi
in Beni Culturali. L’amore per il patrimonio artistico e per le arti in generale, lo conduce alla
facoltà di Storia e Conserva-zione del Patrimonio Artistico di RomaTre. Durante il suo percorso
universitario, ha lavorato in vari settori, ma non ha mai smesso di praticare quella che sin da
piccolo è la sua grande passione: la fotografia. Passione, che dal 2015 è diventata un’opportunità
di lavoro e di crescita personale anche grazie alla frequentazione di un Master in Fotografia
dell’Istituto Europeo di Design (IED) di Roma.
Erica Fasano
Giornalista e fotoreporter, dirige il quotidiano locale Fiumicino Online. Ama fotografare il mare
e le onde, passione che le deriva dal suo essere cresciuta sul litorale romano, e che ha coltivato
attraverso la pratica del surf. È nata a Roma ma vive da sempre a Fiumicino. Ha frequentato
il corso di giornalismo di strada e di inchiesta con l’associazione antimafia NOI seguendo le
tracce e gli insegnamenti della giornalista Federica Angeli. Predilige fotografare soggetti che
rappresentino la realtà e il degrado per sostenere le libertà e i diritti civili.

Video Reporter Storie
Matteo Occhiuto
Matteo Occhiuto è nato a Reggio Calabria il 9 agosto 1996. Dottore magistrale in Media,
Comunicazione Digitale e Giornalismo alla Sapienza, diventa giornalista pubblicista nel 2019.
Dallo stesso anno collabora con l’Ente Nazionale per il Microcredito per la gestione dei social
media, oltre che con le OTT Dazn Italia e Eleven Sports Italia.
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«Col microcredito ho
ricevuto un grande aiuto»
«Il microcredito è come
la gricia: bono!» «Un
aiuto a progettare la
vita e un futuro sereno»
«Microcredito, l’ancora
di salvezza per evitare
gli usurai» «L’inizio
di una nuova vita» «Il
microcredito ti può dare
una
grande
mano»

«Tante donne, tante persone
hanno bisogno della spinta
iniziale per ricominciare»
«Microcredito: un bell’aiuto
per chi vuole realizzare
qualcosa» «Un’onda che
ci ha spinto verso il nostro
sogno» «Osare, con il
microcredito si può!» «Il
microcredito si può fare,
lo dovete solo provare»
«Il mio bar, aperto anche
grazie al microcredito,
è un po’ una rivincita»

Nella mostra fotografica “Storie di microcredito
di Roma Capitale” e nel catalogo ad essa legato
sono raccolte alcune delle testimonianze tra le
più significative e concrete di romani che hanno
utilizzato il microcredito per superare il momento
storico difficile e ripartire dopo la pandemia.
«Il microcredito è ormai in tutto il mondo
un’opportunità di finanza etica concreta,
che aiuta le comunità e i territori in maniera
sostenibile. Per Roma Capitale è stata una
scelta forte e determinata».
Virginia Raggi Sindaca di Roma
«Il nostro primo indirizzo, come Ente pubblico,
è quello di diffondere la cultura microfinanziaria
a sostegno di una indipendenza economica che
riduca drasticamente quel gap tra il bisogno
e la sua soddisfazione, specie nelle fasce più
deboli della società».
Mario Baccini Presidente Ente Nazionale
per il Microcredito
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