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XX Economic Forum di Krinica: l’Ente per il Microcredito presenta delle proposte per il 

sostegno all’autoimpiego 

 

L’Ente Nazionale per il Microcredito ha partecipato al XXII Economic Forum di Krinica, 

Polonia. Il Forum costituisce un consueto appuntamento per i vertici delle istituzioni politiche, 

finanziarie ed economiche dei Paesi dell’Est europeo e della Russia.  

 

L’Ente nazionale per il Microcredito è stato rappresentato dal Segretario generale Riccardo 

Graziano, che ha partecipato al seminario moderato dalla Fondatrice e Presidente della francese 

ADIE Maria Nowak “Microcredit: a Driver for Employment”, illustrando la normativa italiana 

sul microcredito, anche in chiave comparativa con la Francia e la Romania.  

 

Particolare interesse c’è stato rispetto alle proposte operative presentate dall’Ente in occasione 

del seminario e pubblicate sullo stesso sito web del Forum  

 

Le proposte sono illustrate di seguito: 

 

1) Costituzione di Fondi di Garanzia Anticrisi per l'Europa 

Realizzazione di attività congiunta di fund raising presso soggetti privati, finalizzata a costituire  

“fondi di garanzia e sviluppo” per sostenere la creazione di lavoro nei diversi contesti nazionali.  

I Fondi sono definiti “Fondi di Garanzia e sviluppo della microfinanza” perché intendono 

valorizzare, oltre al ruolo specifico della garanzia, anche quello (ancora, purtroppo, poco 

diffuso) dei servizi di accompagnamento svolti da organismi pubblici e privati, profit e no 

profit, consistenti in azioni di pre-selezione, formazione, assistenza tecnica, tutoraggio e 

monitoraggio delle iniziative oggetto dei microfinanziamenti.  

La gestione del fondo Basilea compliant e' affidata in mano proquota a ciascun Paese 

partecipante, che coinvolgera' le proprie istituzioni finanziarie. Potra' essere previsto il 

coinvolgimento del FEI. I fondi raccolti attraverso l'attivita' di fund raising potranno operare 

sinergicamente con le risorse messe a disposizione dall'Unione europea. 

 

2) Costituzione di un Comitato Etico dei Garanti 

Verrebbe costituito un “Comitato Etico dei Garanti”, con il compito di sostenere 

scientificamente, indirizzare e promuovere le attività realizzate dalle parti, nonché l’importante 

ruolo del Microcredito e della Microfinanza nei percorsi di empowerment dei soggetti 

svantaggiati. Il Comitato Etico dei Garanti sarebbe composto da rappresentanti della 

Commissione europea, degli Stati membri, delle organizzazioni del Terzo settore e delle 

organizzazioni private che parteciperanno al fund raising. Le attribuzioni principali del 

Comitato Etico dei Garanti sono di seguito riportate: 

 - individuare, insieme con la Commissione le aree/etnie/ settori di priorita' in accordo 

 con le tempistiche della programmazione comunitaria; 

- coordinare raccolta statistica e base dati comunitaria; 

- monitorare l’impatto sociale che i programmi e progetti realizzati avranno sul territorio e 

sui beneficiari finali; 
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- coordinare l’attività di fund raising finalizzata ad integrare il Fondo di Garanzia e 

Sviluppo attraverso il quale saranno realizzate le microimprese. 

 

3) Iniziativa europea per l’eccellenza nella microfinanza 

Realizzazione di un’ “Iniziativa europea per l’eccellenza nella microfinanza”, capace di 

individuare le istituzioni attive sul territorio europeo, che operano secondo precisi criteri di: 

 trasparenza,  

 eticità,  

 attenzione al beneficiario finale, 

 efficienza.  
 
Link: http://www.forum-ekonomiczne.pl/xxii-economic-forum-2012/?lang=en 


