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 e�cace dei fondi europei, sarà presto 
messa a disposizione anche degli altri 
Stati membri dell’UE e di quelli in fase 
di preadesione.
In tale attività, Area Science Park costi-
tuisce il partner ideale per l’expertise 
che esprime nel particolare settore 
dell’innovazione imprenditoriale.
Com’è noto, il sottoutilizzo delle risorse 
assegnate da Bruxelles, siano esse 
strutturali o IPA, riguarda la quasi 
totalità degli stati che ricevono i fondi. 
C’è quindi la necessità di una puntuale 
azione di assistenza tecnica capace di 
creare PPEE più competenti nell’
utilizzare i fondi per creare sviluppo e 
lavoro e reti di protezione sociale a 
supporto dell’azione pubblica attraver-
so il coinvolgimento degli intermediari 
�nanziari, del no pro�t e del privato 
specializzato, con le relative attività di 
up/downscaling.

Giovanni Nicola Pes 
Direttore del progetto Capacity Building 

TW @GiovanniNicolaP

Come evidenziato dal 
Presidente, qui a�an-
co, l’azione di capacity 
building svolta 
dall’Ente, tesa a 
ra�orzare le compe-
tenze dalla PA per una
più e�ciente ed 

L'Ente Nazionale per il Microcredito ha 
maturato la capacità di essere di supporto non 
solo alla pubblica amministrazione italiana ma 
anche ai governi dei paesi europei e in fase di 
preadesione all’UE. Seguendo i più recenti 
indirizzi della Commissione europea è 
indispensabile promuovere un idoneo 
processo di capacity building che consenta  un ampio e 
consapevole utilizzo dei fondi che l’Europa mette a dispo-
sizione dei propri membri cosi come dei paesi candidati. Per 
questa ragione, l’accordo con AREA Science Park costituisce 
un canale importante attraverso cui esportare le buone 
pratiche italiane a bene�cio di altri paesi, in primis Serbia e 
Croazia. Siamo giunti a ciò grazie ad un’esperienza 
importante, maturata attraverso il progetto Capacity Building 
sviluppato dall’ENM su mandato del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e co�nanziato dal FSE nell’ambito del PON 
Governance e Azioni di Sistema 2007-2013, che ha reso 
riproducibile e standardizzato un processo che potrà oggi 
garantire la sostenibilità dell'azione mirata anche fuori del 
territorio nazionale. L'importanza di sostenere le 
progettualità attraverso un'azione mirata di capacity building 
per la formazione e il trasferimento di competenze nella 
pubblica amministrazione è un processo, ormai, 
irrinunciabile per qualsiasi attuazione delle nuove direttive 
comunitarie per l'utilizzo dei fondi a disposizione.

Mario Baccini 
Presidente ENM
@MarioBaccini 

@ENMItaly

Francesca Palermo
A�ari economici e normativi, 

Federazione delle Banche, 
delle Assicurazioni e della Finanza

A supporto dell'integrazione Europea

Workshop: Housing Micro�nance

“Miglioramento dell’e�cienza energetica dell’abitazione; piccole ristrutturazioni ; messa a norma degli 
impianti elettrici, idrici e di riscaldamento; pagamento di un numero limitato di canoni di locazione...” queste 
sono alcune delle proposte che alimenteranno il dibattito del Workshop che venerdì 3 ottobre si terrà a 
Roma organizzato dal Gruppo di Lavoro di Capacity Building sull’importante tema dell’ Housing 
Micro�nance.
L'obiettivo sarà di de�nire strumenti di microcredito a sostegno delle politiche abitative locali volte anche, a 
un concetto di sviluppo sostenibile come la Bioarchitettura e la Bioedilizia.
               (Segue)
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Fulvio Pellegrini
prof. Sociologia Economica 

Università di Tor Vergata

sociale e abitativa delle fasce svantaggiate di popolazione  delle grandi metropoli e si propone l’obiettivo di 
sviluppare interventi orientati all’utilizzo di nuovi strumenti d’ingegneria �nanziaria messi a disposizione 
attraverso i Fondi Strutturali previsti dalla nuova programmazione 2014-2020 che consentano di intervenire 
sui temi dell’abitabilità, dell’e�cientamento energetico e del mantenimento del diritto all’abitazione per le 
fasce più svantaggiate della popolazione attraverso il ricorso a misure integrate tra cui il microcredito sociale 
come previsto dall’art. 111 del Testo Unico Bancario.

Alessandro Cardente
Capacity Building

Il 3 ottobre 2014 si terrà presso lo Spazio Europa, gestito 
dall'U�cio d'informazione in Italia del Parlamento europeo e 
dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in 
Via IV Novembre, il Workshop “Housing micro�nance e 
programmazione europea 2014-2020”. Si tratta di uno degli 
eventi conclusivi realizzati dal Progetto Capacity Building nel 
corso delle annualità 2013-2014 a sostegno del potenzia-
mento della capacità amministrativa e progettuale delle 
amministrazioni regionali dell’ex Obiettivo Convergenza in 
materia di microcredito. Il workshop è rivolto a tutti gli 
stakeholders impegnati nelle politiche locali per l’inclusione 

All’interno del Workshop l’Ente Nazionale per il Microcredito 
presenterà una proposta d’intervento da realizzarsi nel periodo di 
programmazione 2014-20120 che coinvolgerà, oltre che le regioni 
e i comuni metropolitani, anche i principali rappresentanti del 
mondo cooperativo che gestisce il patrimonio abitativo pubblico e 
privato e/o di edilizia popolare, gli esperti dell’e�cienza energetica 
in campo abitativo, i rappresentanti degli inquilini e dei piccoli 
proprietari, il mondo degli architetti e dei progettisti dell’abitare 
sociale, le banche e la rete degli operatori regionali del Microcredi-
to già coinvolti nelle attività progettuali dei mesi scorsi.

(segue dalla prima pagina)

Il tema dai forti connotati sociali e in questo periodo oggetto di di�uso dibattito nazionale, punta a porre in 
atto strumenti di Microcredito a sostegno delle politiche abitative locali, come nuova frontiera per favorire 
l’inclusione sociale di categorie di cittadini svantaggiati o molto svantaggiati, utilizzando anche, nuovi 
concetti e nuove formule di sviluppo come quello sostenibile e come quello della Bioarchitettura e della 
Bioedilizia.
L’evento in oggetto vedrà la partecipazione congiunta di tutti i rappresentanti del settore e delle Istituzioni di 
competenza nonché di altri soggetti a vario titolo interessati, quali ad esempio le associazioni professionali, le 
associazioni artigiane ed i sindacati di settore.


