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L

a rivoluzione delle
microimprese, oggi,
viaggia in rete. L’Ente Nazionale per il Microcredito, impegnato da
sempre per una costruttiva sinergia delle varie forze in campo a sostegno
dei non bancabili, attraverso il Progetto Ue“Micro-Work”: fare rete per il
microcredito e l’occupazione” esporta la “retemicrocredito”, la piattaforma di servizio creata
d a l l’ E n te
delle regioni del
centronord.
Forte del
know-how
di “Microcredito e Servizi per il Lavoro”, precedente Progetto
attuato da ENM, che ha già
realizzato i servizi informativi di orientamento e di
accompagnamento sullo
strumento del microcredito d’impresa e sugli incentivi per l’autoimpiego presso 95 amministrazioni locali ed enti pubblici di
Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, “Micro-Work”
si pone ora l’obiettivo di valorizzare il modello speriSegue a pagina 2
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C

hiusa la manifestazione di interesse,
oltre alle adesioni
registrate e quindi alle graduatorie ufficiali degli enti
ammessi, è interessante
segnalare il notevole numero delle richieste ricevute in seguito alla pubblicazione della stessa per la
selezione delle amministrazioni, enti e università
che ospiteranno gli Sportelli informativi sul microcredito e l'autoimpiego nelle regioni
d e g l i
Obiettivi
Competitività regionale e
occupazione e
Convergenza. Una crescente attenzione che ha comportato la proroga dei termini della manifestazione
di interesse. Un dato importante per il nuovo Progetto sviluppato dall’ENM,
un segnale che conferma
l’elevata esigenza da parte
delle amministrazioni di
fornire risposte al tema
dell’occupazione anche attraverso il microcredito
nelle diverse regioni italiane seppur nelle differenti
Segue a pagina 2
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mentato ampliando la portata territoriale alle regioni
del Centro-Nord e migliorando gli aspetti qualitativi
del servizio. Nella passata
azione di sistema oltre
1000 cittadini non bancabili sono stati orientati al microcredito dai 120 operatori degli Sportelli (dipendenti pubblici specializzatisi nella consulenza) grazie anche alla già citata
“retemicroctredito” un
unicum nel suo genere. Un
grande aggregatore informativo, istituzionale, che
riunisca la complessa
“macchina” del microcredito, con i suoi molteplici
attori anche nella direzione di una moderna e ed efficiente pubblica amministrazione.
È sulla base dei risultati
ottenuti dunque che Ministero del Lavoro ed Ente
hanno stabilito di proseguire l’intenso percorso
avviato che conferma un
trend positivo a giudicare
dal boom di adesioni pervenute per l’iscrizione alla
manifestazione di interesse “Micro-Work”. Un iter,
lo diciamo con soddisfazione, che si arricchisce ancor di più oggi dopo l’ approvazione da parte del
ministro Federica Guidi,
del decreto di finanziamento del fondo di garanzia, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consultabile sul sito
Segue a pagina 3
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I

l Ministro dello sviluppo
economico Federica Guidi
ha firmato il decreto ministeriale con cui viene data
operatività alle misure previste per il fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese in relazione alle operazioni di microcredito. Il decreto
è in attesa di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, ma
per capire che cos’è il fondo
per il microcredito si può
consultare il testo del decreto sui siti istituzionali sviluppoeconomico.it e microcreditoitalia.org è. Accompagnato da un video esplicativo
che guida gli utenti attraverso le opportunità e le modalità di accesso a finanziamenti. Il provvedimento, che
integra quanto già previsto
nel dicembre dello scorso
anno, consentirà di presentare la richiesta di prenotazione della garanzia, in via
telematica, accedendo all’apposita sezione del sito internet www.fondidigaranzia.it, previa registrazione e
utilizzo delle credenziali di
accesso rilasciate. La prenotazione della garanzia resterà valida per i 5 giorni lavorativi successivi in attesa che
Segue a pagina 3

L

e regioni del centro
nord raccolgono la sfida del Progetto “Micro-Work: fare rete per il
microcredito e l’occupazione”. Lo dimostrano i numeri delle adesioni registrati in
seguito alla pubblicazione
della Manifestazione di interesse per la selezione delle
amministrazioni, enti e università che ospiteranno gli
Sportelli informativi sul microcredito e l’autoimpiego
nelle regioni degli Obiettivi
Competitività regionale e
occupazione e Convergenza.
Apertasi a fine gennaio, con
scadenza fissata per il 28
febbraio, la manifestazione
di interesse ha avuto un boom di richieste e a causa del
grande afflusso sono stati
Segue a pagina 3
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necessità e difficoltà. Un
buon inizio a cui seguirà
l’iter dei protocolli di intesa e il periodo di formazione nei territori, con seminari itineranti, ad opera
degli esperti di “MicroWork”. Cominciato a fine
novembre, il Progetto è
cofinanziato dai due PON
del Fondo sociale europeo
2007-2013 nell’ambito di
un Accordo di collaborazione istituzionale tra
l’ENM e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, autorità di gestione
dei suddetti programmi
operativi nazionali. Il progetto eredita gli Sportelli
informativi avviati nelle
quattro regioni "Convergenza” e si pone l’obiettivo
di crearne un numero, se
non uguale, almeno abbastanza consistente nelle
Regioni dell’Obiettivo
Competitività. Attraverso
le adesioni pervenute, s’intende in tal modo coinvolgere quei soggetti che già
svolgono, o sono autorizzati a svolgere, attività di
orientamento e accompagnamento al lavoro ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276, affinché possano essere sviluppate
nuove competenze in materia di orientamento al
microcredito e agli incentivi per il lavoro autonomo e
l’autoimpiego rivolti a coloro che sono alla ricerca
Segue a pagina 3
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microcreditoitalia.org insieme ad un video esplicativo che guida gli utenti
verso le opportunità e le
modalità di accesso. È il
fondo che permette un
prestito fino ad un massimo di 25mila euro, per aiutare chi ne fa richiesta a
sviluppare la propria idea
imprenditoriale, senza garanzie reali. Con la legge
del 24 dicembre 2014 Mise
ed ENM stabiliscono le tipologie delle operazioni, le
modalità di concessione, i
criteri di selezione e l’ammontare del fondo di garanzia, uno strumento
pubblico di lotta alla povertà e all’esclusione sociale
e finanziaria. L’occasione
mi è gradita per augurare a
tutti una serena Pasqua,
che sia una rinascita sociale soprattutto per le fasce più deboli alle quali il
microcredito si rivolge per
dare una vera chance.
*Presidente Ente Nazionale
per il Microcredito
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l’interessato presenti il proprio progetto da finanziare al
soggetto finanziatore – operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario - che dovrà
concludere la pratica entro
60 giorni. In questo modo,
attraverso una procedura telematica semplice, si è voluta assicurare una diretta accessibilità alle opportunità
offerte dalla garanzia alle
operazioni di microcredito. È
il fondo che permette un prestito fino ad un massimo di
25mila euro, per aiutare chi
ne fa richiesta a sviluppare la
propria idea imprenditoriale,
senza garanzie reali. Vi si accede attraverso gli operatori
di microcredito, gli intermediari abilitati e le banche.
Il fondo di garanzia dispone
di trenta milioni di euro.
Il microcredito non ha solo
un valore economico: ha anche un valore sociale perché
da’ credito alla tua idea, creando occupazione.

prorogati i termini fino al 6
marzo scorso.
Ecco i risultati. Le adesioni
pervenute alla scadenza
dell’Avviso sono 131: 92
nuove adesioni, per oltre
l’80% ricadenti nell’Ob.
CRO, e 39 “rinnovi” di adesione da parte delle amministrazioni del Sud che hanno attivato uno Sportello tra
il 2013 e il 2014 con il Progetto “Microcredito e Servizi
per il Lavoro”. Micro-Work
offrirà alle amministrazioni
selezionate, con le quali sono in via di sottoscrizione i
necessari Protocolli di intesa, l’assistenza necessaria
per l’avvio dello Sportello e
l’offerta del servizio, sia attraverso specifici percorsi
formativi in presenza sia
grazie al supporto della
piattaforma retemicrocredito.it. Appositamente creata
da ENM, consente di fornire
info utili su programmi di
microcredito e incentivi all’autoimpiego nei vari territori, raccogliere dati su consulenze erogate e caratteristiche degli utenti, mettere
in contatto gli utenti con i
soggetti/enti erogatori, garantire l’autoaggiornamento
degli operatori grazie alla
Fad.

VAI ALLA HOMEPAGE
MICRO-WORK
(www.microcreditoitalia.org)
E LEGGI “L’INTERVENTO DEL
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
SULLE OPERAZIONI DI
MICROCREDITO”
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di un’occupazione. Al centro della proposta “MicroWork” la rete "fisica" di
Sportelli sul territorio (che
sarà potenziata nel Centro-Nord) e una rete virtuale che "viaggia" su retemicrocredito.it., la quale
agirà in sincronia con gli
altri due canali informativi:
la homepage di Progetto,
consultabile sul sito istituzionale www.microcreditoitalia.org e la Newsletter, al suo esordio, cui seguiranno edizioni quindicinali con numeri dedicati
alle attività di microcredito
dai vari territori, speciale
incentivi per startup, speciale “retemicrocredito”,
tutte informazioni che
punteranno ad un’offerta
qualitativa e di servizio per
i soggetti interessati al microcredito per l’autoimpiego .
*Coordinatore Progetto
“Micro-Work”
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