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Come dare credito a chi non ha credito 

 
 
 
“La forza e la bellezza del microcredito stanno nel fatto che può offrire a ciascuno 
l’opportunità di costruire la propria vita, di proiettarsi nel futuro e di partecipare alla 
creazione della ricchezza”: con queste parole Maria Nowak, fondatrice dell’ADIE (vedi 
box), sintetizza le ragioni dell’impegno che la vede da anni in prima fila per la diffusione di 
questo strumento finanziario prima in Africa, poi in Europa. 
Quando si pensa al microcredito, la mente va subito alla straordinaria esperienza di 
Muhammad Yunus e alla sua Gramee Bank in Bangladesh. Bisogna però essere coscienti 
che questo strumento è oggi in realtà molto presente anche nei cosiddetti Paesi sviluppati. 
Di microcredito si è parlato a lungo lo scorso anno: il 2005 era infatti stato chiamato dalle 
Nazioni Unite “Anno internazionale del Microcredito”. 
Ma è importante che si continui a parlarne per capire meglio le potenzialità di uno 
strumento che sta assumendo un ruolo sempre più strategico nella lotta alla povertà. 
E di nuova povertà si dovranno occupare non solo le organizzazioni del Terzo Settore e le 
istituzioni (che per il momento sembrano non voler vedere le dimensioni del problema), ma 
anche le imprese più responsabili, attente ai bisogni della società. 
Nell’evento “Solidarietà 2010”, promosso da Sodalitas (Associazione per lo sviluppo 
dell’imprenditoria nel sociale) in occasione del decennale, il problema delle nuove povertà 
è stato indicato dagli esperti come una delle grandi sfide dei prossimi anni. 
 
 
Povertà e microcredito 

 
Tre miliardi di persone al mondo vivono con meno di un dollaro al giorno. 
Cosa si può fare per questo numero straordinariamente immenso di persone? 
Certo i poveri sono poveri per molte ragioni diverse che qui non possiamo analizzare. Ma 
sono poveri anche per la mancanza di accesso al “capitale”. 
Per questa ragione, il microcredito può diventare un fattore strategico di sviluppo. 
Il microcredito si basa su alcuni semplici concetti: il rispetto dell’uomo e della sua capacità 
imprenditoriale, la necessità di combinare lavoro e capitale per creare ricchezza, la fiducia 
nella capacità delle persone di restituire quanto hanno ricevuto in prestito. 
Aprire a un numero crescente di persone l’accesso al credito significa offrire strumenti 
finanziari per sviluppare un’attività economica a coloro che ne sono privi. 
Significa mettere un supporto finanziario al servizio di un obiettivo sociale, creando 
un’alleanza tra l’economia e il sociale. 
Il microcredito è infatti anche uno strumento di inserimento sociale perché crea lavoro. 
La percentuale di inserimento delle persone finanziate è, secondo l’ADIE, pari al 75%. Per 
alcuni gruppi molto emarginati (zingari, migranti, ecc.) la creazione di proprie imprese è 
vissuta anche come atto di cittadinanza. 
Ma al di là di questo impatto sociale, il microcredito permette oggettivamente la creazione 
di ricchezza sociale. 



In Francia le micro imprese finanziate hanno, sempre secondo l’ADIE, lo stesso tasso di 
sopravvivenza della media nazionale. Inoltre, sostenendo il commercio e i servizi in 
territori che ne sono privi, il microcredito è anche uno strumento di sviluppo territoriale. 
 
Dal microcredito alla microfinanza 

 
Il microcredito è una parte della microfinanza. La microfinanza offre infatti una gamma di 
servizi più ampia del solo prestito. La possibilità di avere micro-assicurazioni, di mandare 
soldi al paese di origine, di avere carte di credito sono servizi offerti. 
Se il microcredito era inteso solo come arma per combattere la povertà estrema, la 
microfinanza è vista come pacchetto di misure finanziarie che possono essere sostenibili, 
generare “profitti” e quindi auto-sostenersi ed in più raggiungere il fondo della piramide, i 
poveri, i piccoli imprenditori, i piccoli risparmiatori, offrendo loro servizi sempre più mirati. 
Non più beneficenza, assistenza, elemosina ma una nicchia della finanza etica che sta 
sempre più interessando la finanza classica. 
Questa la posizione di Giorgio Fiorentini dell’Università Bocconi di Milano che è 
intervenuto al Convegno Nazionale “Quando il Terzo diventa primo” organizzato a Siena il 
9 e 10 febbraio dalla Provincia di Siena, dal Forum Permanente del Terzo Settore, dal 
Summit della Solidarietà e della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 
All’interno dell’evento una sessione di lavoro è stata infatti dedicata al microcredito. 
Al seminario hanno partecipato anche Catherina Chaze dell’ADIE, in rappresentanza di 
Maria Nowak, e Mario Marzucchi, presidente della nuova società “Microcredito di 
Solidarietà spa” recentemente fondata  a Siena. 
Il dibattito ha quindi approfondito il tema per capire meglio quali strumenti possono aiutare 
un target che è sempre più diversificato: dalle associazioni del Terzo Settore alle famiglie 
a basso reddito, agli immigrati ai lavoratori atipici. 
Anche secondo l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, la microfinanza sta diventando parte 
integrante della finanza classica: una recente ricerca rileva che il 60%  delle banche 
italiane è attivo nella microfinanza. Tra i prodotti bancari sociali, il 31.7% del campione 
offre risparmio a fasce deboli, il 32.9% servizi di pagamento e il 35.4% propone credito per 
fasce deboli o vulnerabili. Tra i servizi spiccano le carte prepagate, gli assegni, i bonifici 
per le rimesse all’estero e i bancomat. 
Il microcredito ha sottratto negli ultimi decenni più di 60 milioni di persone nel mondo dallo 
stato di povertà. 
Il fenomeno ha quindi assunto una dimensione considerevole anche se ancora lontana 
alle reali necessità. 
Per poter crescere il microcredito deve però avere alle spalle istituzioni “sostenibili” a 
garanzia della durevolezza dei servizi forniti. Se un programma di microcredito non copre i 
propri costi resta in balia dei finanziatori pubblici o privati che siano. 
Per questa ragione è importante che la microfinanza sviluppi un sistema più ampio con 
prodotti e servizi diversificati. 
Dopo aver aperto con una frase di Maria Nowak, concludiamo con un’affermazione di 
Muhammad Yunus: “Da tempo sostengo che il credito dovrebbe rientrare fra i diritti umani. 
Si dovrebbero creare istituzioni per garantire il credito a tutti coloro che sono respinti dalle 
istituzioni finanziarie esistenti”. 
 
 
 
 
 
 



Box 

 

Cosa è l’ADIE 

L’ADIE, Associazione per i Diritti all’Iniziativa Economica, è stata fondata da Maria Nowak 
a Parigi nel 1989. Il suo scopo è sostenere coloro che sono stati esclusi dal mercato del 
lavoro e dal sistema bancario classico per creare proprie aziende o ottenere un posto di 
lavoro. 
Il microcredito si è sviluppato in Asia, Africa e America Latina, dove ha dato lavoro a 
milioni di persone. Negli ultimi anni il microcredito è diventato una realtà anche nei paesi 
industrializzati quali Europa e Nord America. 
L’ADIE, dalla sua nascita, ha sostenuto la creazione di 25.500 aziende che hanno 
generato 36.000 posti di lavoro. 
L’ADIE finanzia diversi tipi di progetti. I parametri di scelta sono la spendibilità del progetto, 
la capacità e la determinazione di coloro che propongono il progetto stesso. 
Nel 2004 sono stati effettuati dall’ADIE 5.587 prestiti solidali che hanno permesso la 
creazione di 4.680 aziende e generato circa 5.616 posti di lavoro. 
 
 
Info: ADIE, 4 bd Poissonnière 75009 Paris, adie@adie.org - www.adie.org  


