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Sunto

Il pendolo dell’opinione pubblica ha oscillato contro microfinanza, lasciando
l'osservatore riflessivo di fronte alla domanda se la microfinanza sia un bene o un male
o una via di mezzo. Questo articolo esamina i trionfi e le difficoltà del settore della
microfinanza; inoltre, stabilisce una cornice per valutarne l'impatto, aiutando a
collocare la recenti sfide in prospettiva. Offre altresì alcune interessanti riflessioni, alla
luce delle difficoltà, su quali attività portare avanti. L’autore conclude che il
microcredito, pur stimolando la micro-imprenditorialità, non sembra riuscire, stando ai
dati disponibili, a ridurre la povertà. Anche la sua capacità di aiutare le persone,
soprattutto donne, è ambigua. Tuttavia, non c'è dubbio che tutte le persone abbiano
bisogno di servizi finanziari.
Il risultato principale del movimento micro-finanziario è stato la fondazione di imprese
e di organizzazioni no-profit che stanno fornendo questi servizi a milioni di persone su
una base sostenibile.
Il problema centrale del settore sta in ciò: come un sistema bancario stabile è qualcosa
di più di un gruppo di banche, anche il settore della microfinanza è più probabile che sia
sicuro e resiliente se non contiene solamente istituti di microfinanza, ma anche credit
bureau, leggi di tutela dei consumatori, autorità di regolamentazione efficaci ed
quant’altro. Purtroppo molte di queste istituzioni sono deboli o assenti nei paesi
poveri. Le soluzioni possono essere varie: un impegno istituzionale dei rappresentanti
delle ONG, degli enti pubblici o degli gli investitori sociali; un ruolo formale nella
microfinanza della governance dell'istituzione; la creazione di sistemi per definire e far
rispettare le migliori pratiche di prestito; la costituzione di accordi che portino alla
costituzione di un credit bureau internazionale, per monitorare e modulare i flussi di
investimenti aggregati nei mercati della microfinanza.
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