
      

Micro-Work
fare rete per il microcredito e l’occupazione

ENM E LA NUOVA
“RETEMICROCREDITO”

di Mario Baccini*

La rivoluzione delle
microimprese, oggi,
viaggia in rete. L’En-

te Nazionale per il Micro-
credito, impegnato da
sempre per una costrutti-
va sinergia delle varie for-
ze in campo a sostegno
dei non bancabili, attra-
verso il Progetto Ue“Mi-
cro-Work”: fare rete per il
microcredito e l’occupa-
zione” esporta la “retemi-
crocredito”,  la piattafor-
ma di servizio creata

dal l’Ente
delle re-
gioni del
c e n t r o -
nord. 
Forte del
know-how
di “Micro-

credito e Servizi per il La-
voro”, precedente Progetto
attuato da ENM,  che ha già
realizzato i servizi infor-
mativi di orientamento e di
accompagnamento sullo
strumento del microcredi-
to d’impresa e sugli incen-
tivi per l’autoimpiego pres-
so 95 amministrazioni lo-
cali ed enti pubblici di
Campania, Calabria, Pu-
glia, Sicilia, “Micro-Work”
si pone ora l’obiettivo di va-
lorizzare il modello speri-
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L’AUTOIMPIEGO E
LA PROPOSTA
“MICRO-WORK”

di Francesco Verbaro*

Chiusa la manifesta-
zione di interesse,
oltre alle adesioni

registrate e quindi alle gra-
duatorie ufficiali degli enti
ammessi, è interessante
segnalare il notevole nu-
mero delle richieste ricevu-
te in seguito alla pubblica-
zione della stessa per la
selezione delle ammini-
strazioni, enti e università
che ospiteranno gli Spor-
telli informativi sul micro-
credito e l'autoimpiego nel-

le regioni
d e g l i
Ob ie t t i v i
Competi-
tività re-
gionale e
o c c u p a -
zione e

Convergenza. Una crescen-
te attenzione che ha com-
portato la proroga dei  ter-
mini della manifestazione
di interesse. Un dato im-
portante per il nuovo Pro-
getto sviluppato dall’ENM,
un segnale che conferma
l’elevata esigenza da parte
delle amministrazioni di
fornire risposte al tema
dell’occupazione anche at-
traverso il microcredito
nelle diverse regioni italia-
ne seppur nelle differenti
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Il Ministro dello sviluppoeconomico Federica Guidi
ha firmato il decreto mini-

steriale con cui viene data
operatività alle misure previ-
ste per il fondo di garanzia
per le piccole e medie impre-
se in relazione alle operazio-
ni 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 decre-
to sui siti istituzionali svilup-
poeconomico.it e microcre-
ditoitalia.org è. Accompa-
gnato da un video  esplicativo
che guida gli utenti attraver-
so le opportunità e le moda-
lità di accesso a finanzia-
menti.  Il provvedimento, che
integra quanto già previsto
nel dicembre dello scorso
anno, consentirà di presen-
tare la richiesta di prenota-
zione della garanzia, in via
telematica, accedendo al-
l’apposita sezione del sito in-
ternet www.fondidigaran-
zia.it, previa registrazione e
utilizzo delle credenziali di
accesso rilasciate. La preno-
tazione della garanzia reste-
rà valida per i 5 giorni lavora-
tivi successivi in attesa che

Le regioni del centro
nord raccolgono la sfi-
da del Progetto “Mi-

cro-Work: fare rete per il
microcredito e l’occupazio-
ne”.  Lo dimostrano i nume-
ri delle adesioni registrati in
seguito alla pubblicazione
della Manifestazione di inte-
resse per la selezione delle
amministrazioni, enti e uni-
versità che ospiteranno gli
Sportelli informativi sul mi-
crocredito 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 bo-
om di richieste e a causa del
grande afflusso sono stati

mentato ampliando la por-
tata territoriale alle regioni
del Centro-Nord e miglio-
rando gli aspetti qualitativi
del servizio. Nella passata
azione di sistema oltre
1000 cittadini non bancabi-
li sono stati orientati al mi-
crocredito dai 120 operato-
ri degli Sportelli (dipen-
denti pubblici specializza-
tisi nella consulenza) gra-
zie anche alla già citata
“retemicroctredito” un
unicum nel suo genere. Un
grande aggregatore infor-
mativo, istituzionale, che
riunisca la complessa
“macchina” del microcre-
dito, con i suoi molteplici
attori anche nella direzio-
ne di una moderna e ed ef-
ficiente pubblica ammini-
strazione.
È sulla base dei risultati
ottenuti dunque  che Mini-
stero del Lavoro ed Ente
hanno stabilito di prose-
guire l’intenso percorso
avviato che conferma un
trend positivo a giudicare
dal boom di adesioni per-
venute per l’iscrizione alla
manifestazione di interes-
se “Micro-Work”. Un iter,
lo diciamo con soddisfazio-
ne, che si  arricchisce an-
cor di più oggi dopo l’ ap-
provazione da parte del
ministro Federica Guidi,
del decreto di finanzia-
mento del fondo di garan-
zia, in attesa di pubblica-
zione sulla Gazzetta Uffi-
ciale, consultabile sul sito
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necessità e difficoltà. Un
buon inizio a cui seguirà
l’iter dei protocolli di inte-
sa e il periodo di formazio-
ne nei territori, con semi-
nari itineranti, ad opera
degli esperti di “Micro-
Work”. Cominciato a fine
novembre, il Progetto è
cofinanziato dai due PON
del Fondo sociale europeo
2007-2013 nell’ambito di
un Accordo di collabora-
zione istituzionale tra
l’ENM e il Ministero del la-
voro e delle politiche so-
ciali, autorità di gestione
dei suddetti programmi
operativi nazionali. Il pro-
getto eredita gli Sportelli
informativi avviati nelle
quattro regioni "Conver-
genza” e si pone l’obiettivo
di crearne un numero, se
non uguale, almeno abba-
stanza consistente nelle
Regioni dell’Obiettivo
Competitività. Attraverso
le adesioni pervenute, s’in-
tende in tal modo coinvol-
gere quei soggetti che già
svolgono, o sono autoriz-
zati a svolgere, attività di
orientamento e accompa-
gnamento al lavoro ai sen-
si dell’art.6 del decreto le-
gislativo 10 settembre
2003, n.276, affinché pos-
sano essere sviluppate
nuove competenze in ma-
teria di orientamento al
microcredito e agli incenti-
vi per il lavoro autonomo e
l’autoimpiego rivolti a co-
loro che sono alla ricerca
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microcreditoitalia.org in-
sieme ad un video esplica-
tivo che guida gli utenti
verso le opportunità e le
modalità di accesso. È il
fondo che permette un
prestito fino ad un massi-
mo di 25mila euro, per aiu-
tare chi ne fa richiesta a
sviluppare la propria idea
imprenditoriale, senza ga-
ranzie reali. Con la legge
del 24 dicembre 2014 Mise
ed ENM stabiliscono le ti-
pologie delle operazioni, le
modalità di concessione, i
criteri di selezione e l’am-
montare del fondo di ga-
ranzia, uno strumento
pubblico di lotta alla pover-
tà e all’esclusione sociale
e finanziaria. L’occasione
mi è gradita per augurare a
tutti una serena Pasqua,
che sia una rinascita so-
ciale soprattutto per le fa-
sce più deboli alle quali il
microcredito si rivolge per
dare una vera chance. 

*Presidente Ente Nazionale 

per il Microcredito
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di un’occupazione. Al cen-
tro della proposta “Micro-
Work” la rete "fisica" di
Sportelli sul territorio (che
sarà potenziata nel Cen-
tro-Nord) e una rete vir-
tuale che "viaggia" su re-
temicrocredito.it., la quale
agirà in sincronia con gli
altri due canali informativi:
la homepage di Progetto,
consultabile sul sito istitu-
zionale www.microcredi-
toitalia.org e la Newslet-
ter, al suo esordio, cui se-
guiranno edizioni quindici-
nali con numeri dedicati
alle attività di microcredito
dai vari territori, speciale
incentivi  per startup,  spe-
ciale “retemicrocredito”,
tutte informazioni che
punteranno ad un’offerta
qualitativa e di servizio per
i soggetti interessati al mi-
crocredito per l’autoimpie-
go . 

*Coordinatore Progetto 

“Micro-Work”
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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 ade-
sione da parte delle ammi-
nistrazioni del Sud che han-
no attivato uno Sportello tra
il 2013 e il 2014 con il Pro-
getto “Microcredito e Servizi
per il Lavoro”. Micro-Work
offrirà alle amministrazioni
selezionate, con le quali so-
no in via di sottoscrizione i
necessari Protocolli di inte-
sa, l’assistenza necessaria
per l’avvio dello Sportello e
l’offerta del servizio, sia at-
traverso specifici percorsi
formativi in presenza sia
grazie al supporto della
piattaforma retemicrocredi-
to.it. Appositamente creata
da ENM, consente di fornire
info utili su programmi di
microcredito e incentivi al-
l’autoimpiego nei vari terri-
tori, raccogliere dati su con-
sulenze erogate e caratteri-
stiche degli utenti, mettere
in contatto gli utenti con i
soggetti/enti erogatori, ga-
rantire l’autoaggiornamento
degli operatori grazie alla
Fad.
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l’interessato presenti il pro-
prio progetto da finanziare al
soggetto finanziatore – ope-
ratore del microcredito, isti-
tuto bancario o intermedia-
rio finanziario - che dovrà
concludere la pratica entro
60 giorni. In questo modo,
attraverso una procedura te-
lematica semplice, si è volu-
ta assicurare una diretta ac-
cessibilità alle opportunità
offerte dalla garanzia alle
operazioni di microcredito. È
il fondo che permette un pre-
stito fino ad un massimo di
25mila euro, per aiutare chi
ne fa richiesta a sviluppare la
propria idea imprenditoriale,
senza garanzie reali. Vi si ac-
cede attraverso gli operatori
di microcredito, gli interme-
diari abilitati e le banche. 
Il fondo di garanzia dispone
di trenta milioni di euro.
Il microcredito non ha solo
un valore economico: ha an-
che un valore sociale perché
da’ credito alla tua idea, cre-
ando occupazione.

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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