
1. Più lenta in Italia 
la diffusione del
prestito non garantito

2. Insieme di strumenti 
economico-finanziari
per affrontare 
un tema troppo spesso
trascurato dagli
economisti e dai
banchieri mondiali

Patrick Fontana,
Tiziano Marelli

Il seminario che si è tenuto re-

centemente a Roma (alla fa-

coltà di Economia della Sapien-

za) sul tema “Microfinanza: per

il diritto all’iniziativa economi-

ca” ha rappresentato l’atto con-

clusivo di un anno di iniziative

pubbliche e di comunicazione

avviate negli ultimi mesi dalla

Ritmi, la Rete Italiana di Micro-

finanza, associazione costitui-

tasi recentemente per migliora-

re le possibilità di erogazione al

microcredito. 

OBIETTIVI SOCIALI ANZICHÉ MASSIMIZZAZIONE DEI PROFITTI COME PUNTO DI RIPARTENZADELL’ECONOMIA

Il sistema del microcredito
punta a prosciugare la povertà

L’attività in Italia ha finora con-

sentito l’accesso ai finanzia-

menti soltanto a un totale di

circa 8.000 clienti complessivi.

Si tratta di un numero molto ri-

dotto rispetto a quelli fatti regi-

strare in altri mercati d’Europa

(in Francia, per esempio, sono

già 36.000 le persone che hanno

avuto accesso al servizio). L’in-

contro, l’ultimo di una serie or-

ganizzata a livello nazionale, si

inserisce nell’ambito del pro-

getto “Oltre l’assistenza… Il di-

ritto all’iniziativa economica

per il raggiungimento degli o-

biettivi del millennio”, finan-

ziato dal ministero degli Affari

Esteri e dalla Fondazione Cari-

plo. 

L’ESEMPIO DI YUNUS
L’intero progetto nasce su inizia-

tiva di un gruppo di Ong e di al-

tre organizzazioni impegnate

nel campo della microfinanza.

Ha l’obiettivo di sensibilizzare

società civile, enti finanziatori,

operatori del settore e opinione

pubblica sul contributo signifi-

cativo che il microcredito può

fornire per l’avviamento di una

• Sostituire elemosina e aiuti pubblici a pioggia con la
concessione di minuscoli prestiti non coperti da garanzia

• Erogare le somme a tassi bonificati e con scadenze di
massima flessibilità

• Supportare l’attivazione di dinamiche da libero mercato che
allarghino progressivamente la base economica

• L’incidenza di mancate restituzioni è estremamente contenuta

• I migliori risultati si ottengono erogando prestiti alle
donne (le più emarginate dalle banche tradizionali). Esse
costituiscono la stragrande maggioranza dei clienti Grameen Bank

• L’allargamento della base economica ha ripercussioni
immediate sulla scolarizzazione dei figli, sulla situazione
sanitaria, sulla nutrizione

• L’erogazione delle somme può essere collegata a incentivi
di scolarizzazione, migliorando le prestazioni generali

• La concessione di somme aggiuntive in qualità di borse di
studio incide fortemente sulla qualità della scolarizzazione e sui
livelli raggiunti

• Dai dati emerge una consistente scolarizzazione di ritorno
(la generazione più giovane la offre, poi, a quella precedente).
Anche in questo caso con risultati qualitativi crescenti se
abbinata a borse di studio apposite

La nuova idea del business sociale
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serie di attività economiche:

dal minimarket all’acquisto di

un furgone per le consegne di

merci, dalla macchina per cuci-

re al personal computer. 

Secondo Muhammad Yunus,

Nobel per la pace e fondatore di

Grameen Bank, il microcredito

senza garanzie rappresenta a

poco più di 30 anni dal suo lan-

cio in Bangaldesh lo strumento

potente in grado di realizzare u-

na globalizzazione senza pove-

ri. Lo ha ribadito l’econimista

stesso nel corso di una recentis-

sima visita a Milano sulla base

di dati raccolti e analizzati in

questo periodo di attività. Gra-

meen è nel frattempo presente

in migliaia di villaggi di cam-

pagna del Bangladesh e ha sa-

puto replicare la formula in de-

cine di altri paesi nel mondo.

Fra questi non mancano i quar-

tieri a elevato tasso di povertà

nelle metropoli occidentali. La

sperimentazione ha salvaguar-

dato i princìpi fondamentali

della formula, adattando le mo-

dalità di gestione alle specifi-

cità locali. Con il risultato di e-

levare il tenore di vita dei pove-

rissimi. Coloro che non otten-

gono prestiti dai tradizionali i-

stituti di credito.

Ritmi, la Rete Italiana di
Microfinanza è nata a
Bologna circa un anno fa;
soci fondatori sono
organismi storici della
finanza etica italiana, nati e
sviluppatisi sul solco
dell’opera di Muhammad
Yunus, Nobel per la pace nel
2006, che del microcredito è
stato l’ispiratore e diffusore a
livello mondiale. In Europa
Ritmi aderisce alla Emn,
European Microfinance
Network, rete continentale di
microfinanza che tocca
ventuno nazioni.

Ritmi d’Italia

che di fronte alla crisi economi-

ca e sociale mondiale la microfi-

nanza rappresenta uno stru-

mento fondamentale per recu-

perare una possibilità di pari di-

gnità in tema di diritti. Questo

anche in Italia, per i 7 milioni e

mezzo di persone che nel nostro

paese vivono sotto la soglia di

povertà relativa, oltre che per il

10% di italiani che non dispon-

gono di un conto corrente. Il

microcredito è uno strumento

che permette alle persone gene-

ralmente escluse dai sistemi fi-

nanziari formali di accedere al

credito, al risparmio e ad altri

prodotti finanziari. ■

La formula consolidata da
Grameen Bank comincia a
coinvolgere multinazionali,
fondazioni, banche, impren-
ditori, organizzazioni in ogni
parte del mondo. Fra le altre,
Danone sta implementando
la produzione di yogurt a km
zero nel subcontinente india-
no in stretta collaborazione
con Grameen Foundation. Si
veda anche MARK UP n. 170
di settembre 2008.
Molto alta la posta in palio:
un mondo senza povertà.

POVERA ITALIA
Molti dei clienti italiani che

hanno finora usufruito delle of-

ferte messe a punto da Ritmi so-

no immigrati, ma non manca-

no disoccupati o precari italiani

spesso toccati dalla perdita del

lavoro o reduci da esperienze

professionali negative che deci-

dono di avviare un’attività pro-

pria.  Nel suo intervento all’in-

contro di Roma anche Guido

Barbera, presidente del Cipsi

(organismo che coordina circa

cinquanta fra organizzazioni

non governative e associazioni

di cooperazione e solidarietà in-

ternazionale), ha confermato

Perché il direttore del diparti-
mento di economia dell’ateneo

di Chittagong (Bangladesh),
Muhammad Yunus, si sia trovato
nelle condizioni di fondare nel 1977
un istituto di credito è presto det-
to. Pur di fronte a cifre monetarie
fortemente contenute - di enorme
valore,però,per ribaltare i cicli eco-
nomici di microimprese personali
o familiari - le logiche bancarie sui
prestiti basate su garanzia e tassi
d’interesse non funzionano. Ab-
bandonarle - per lo meno allora -
pareva impossibile. Da qui la vo-
lontà di costituire una banca diffe-
rente, capace di fidarsi dei poveri e
ottenerne la fiducia.
Uno degli aspetti maggiormente
differenzianti, ancora oggi, di Gra-
meen Bank è costituito da cliente-
la (oltre 94%) e organico prevalen-
temente femminile. L’intuizione
forse più importante è stata pro-
prio quella di rivolgersi alle donne
per combattere la povertà: perso-
ne che in precedenza mai hanno
toccato denaro, analfabete e in
soggezione culturale nei confronti
di ruoli e temi maschili. In 30 anni,
36.000 villaggi, 1.079 filiali solo in
Bangladesh, le clienti hanno ga-
rantito un tasso di recupero del
prestato superiore al 98% e portato

12 milioni di persone fuori dalla mi-
seria: in 10 anni dalla prima eroga-
zione il 50% supera la soglia di po-
vertà, un altro 25% si appresta al
traguardo; sono state realizzate
350.000 abitazioni e ulteriori
150.000 case sono state costruite
mediante i guadagni delle attività
intraprese. I mutuatari dell’istituto
presentano condizioni migliori ri-
spetto al circondario in termini di
alimentazione, acqua potabile,
mortalità infantile, contraccezio-
ne, igiene e sanità.
Le donne-associate di Grameen
Bank hanno intuito, inoltre, la va-
lenza che poteva derivare dal “vin-
colare” il prestito all’impegno di
dare un’istruzione ai figli. È infatti
un errore collegare l’accesso al cre-
dito con corsi di formazione al be-
neficiario, poiché ciò finisce per
spaventare il cliente; totalmente
diverso è, invece, controllare l’an-
damento scolastico della genera-
zione successiva e supportarla nel
tempo. Si creano le condizioni per-
ché, successivamente, siano i
clienti stessi a chiedere una forma-
zione mirata per le proprie esigen-
ze: pagando, per avere ciò che real-
mente desiderano. Il denaro gua-
dagnato diventa la chiave per e-
splorare ulteriori potenzialità. ■

L’intuizione di affidare il denaro alle donne
per un recupero crediti intorno al 98%

Muhammad Yunus,
Nobel per la pace e
fondatore di Grameen
Bank nonché docente
universitario di economia
(in Colorado, Tennessee e
Bangladesh)
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He’s got a dream


