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Goal 1: Sconfiggere la povertà

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

Ci sono 800 milioni di poveri nel mondo. In Italia 4,6
milioni di persone vivono in condizioni di povertà
assoluta. Di questi più di un milione sono minori.

Target 1.4

Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le
donne, in particolare i poveri e i vulnerabili, abbiano
uguali diritti riguardo alle risorse economiche, così
come l'accesso ai servizi di base, la proprietà e il
controllo sulla terra e altre forme di proprietà,
eredità, risorse naturali, adeguate nuove tecnologie
e servizi finanziari, tra cui la microfinanza.

AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE



PERCHÉ OGGI PARLIAMO DI MICROCREDITO:

IL RUOLO DI SODALITAS

29 marzo 2017



LE ATTIVITÀ SVOLTE

PUBBLICAZIONE – 2015

25 marzo Quaderno Sodalitas   << Introduzione alla Finanza  Sociale>>

EVENTI – 2015

25 marzo        Finanza ad impatto sociale: prospettiva a portata di mano?

21 aprile           Per saperne di più e farne una leva del proprio sviluppo

26 maggio        Accompagnamento alla lettura del Quaderno

16 novembre  Investimenti ad impatto: quali prospettive per il 2020? 
(Settimana SRI) 

WORK SHOP - 2016

25 maggio  L’introduzione al Crowdfunding

23 giugno Il Check up e la pianificazione finanziaria 

28 settembre I Minibond

22 novembre    Social Impact Investment: sfide ed opportunità (Settimana SRI)
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2017 - IL CAMMINO PROSEGUE: IL MICROCREDITO

• Completamento verso il basso delle risposte ai fabbisogni finanziabili

• Destinatarie dei finanziamenti: soprattutto le persone oltre alle micro 
cooperative ed associazioni

• Piu’ precisamente: i soggetti non bancabili



L’IMPATTO DEL MICROCREDITO

Potente strumento di «inclusione sociale e sviluppo dell’imprenditorialità» 
soprattutto giovanile.

Il ruolo Sodalitas nel far incontrare l’offerta ormai matura e la domanda da parte 
delle organizzazioni del Terzo Settore e dei loro beneficiari

Con l’obiettivo di evidenziare l’effetto moltiplicatore dei fondi di garanzia e, 
quindi, dell’importanza del ruolo della PA e delle Istituzioni del territorio.



IL CONTRIBUTO DI SODALITAS

• Accompagnare le organizzazioni NP per renderle sempre più 
autonome nella scelta degli istituti erogatori e nella ‘prima’ assistenza 
alle persone ‘beneficiarie’ 

• Promuovere lo sviluppo dei fondi di garanzia a supporto delle 
operazioni di finanziamento



LEGISLAZIONE VIGENTE IN ITALIA
d.Lgs 141/2010

Microcredito sociale

• Finanziamento di importo non superiore a 10.000 €

• Non assistito da garanzie reali

• Accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari

• Rivolto a consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario

• Prestato a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato

• Beneficiari: persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità 

economica o sociale



LEGISLAZIONE VIGENTE IN ITALIA:
Microcredito imprenditoriale

• Finanziamento di importo non superiore a 25.000 €

• Non assistito da garanzie reali

• Finalizzato all’avvio o allo sviluppo di attività imprenditoriale o 

all’inserimento nel mercato del lavoro

• Accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e 

monitoraggio dei soggetti finanziati

• Beneficiari: persone fisiche o società di persone o srl semplificata o 

associazioni o cooperative per l’avvio o l’esercizio di lavoro autonomo o di 

microimpresa



I DATI DEL MICROCREDITO IN ITALIA
Numero e importo delle domande di microcredito - Anni 2011-2014

Dati: Ente Nazionale per il Microcredito



I DATI DEL MICROCREDITO IN ITALIA

Dati di sintesi 2014

• Erogati 11.500 microcrediti per un totale di 147 milioni di euro

• La metà dei microcrediti concessi ha una finalità sociale e l’altra metà 
una finalità produttiva

• E’ stato soddisfatto il 71% della domanda di microcredito sociale e il 
32% di quella di microcredito produttivo

• Ogni richiesta per scopi produttivi è stata finanziata in media con 
21.300 euro rispetto ai 4.500 euro circa del microcredito sociale

• Oltre la metà delle iniziative ha fra i partner almeno un ente pubblico e 
sono presenti in circa 1/3 dei casi gli enti religiosi, il terzo settore, le 
fondazioni e i privati

Dati: Ente Nazionale per il Microcredito



LA SFIDA DELL’IMPATTO: IL MICROCREDITO
mercoledì 29 marzo 2017, ore 14.15-17.30

Sala Falck di Assolombarda, via Chiaravalle 8, Milano

Il Microcredito è uno strumento finanziario che può promuovere inclusione 
sociale:

dotando organizzazioni nonprofit e cooperative sociali di risorse utili per 
migliorare i servizi ai loro beneficiari; facendo crescere iniziative imprenditoriali, 

soprattutto giovanili.
Com’è la salute del Microcredito in Europa e in Italia? 

Quante risorse vi affluiscono?  Con quale impatto misurabile? 
Ineludibile è il tema dei tassi applicati e, a monte, delle garanzie e di eventuali 

interventi filantropici che possano mitigarli.
Relazioni ed opinioni a confronto con l’intervento di alcuni dei principali attori del 

settore.



AGENDA

IMPRENDITORIA SOCIALE E MICROCREDITO PER COMBATTERE LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI: 
UNA VISIONE EUROPEA

Alessandro Pastres, Responsabile Terzo Settore, BNL – BNP Paribas

UNIONE EUROPEA E REGIONE LOMBARDIA: IL CASO JEREMIE

Paolo Zaggia, Responsabile Servizio Marketing e prodotti, Finlombarda

DISCUSSION PANEL: LA PAROLA AGLI OPERATORI

Banca Popolare Etica, Ermenegildo Russo, Responsabile Filiale di Milano
PerMicro, Andrea Limone, CEO

Crinali cooperativa sociale Onlus, Elena Gavazzi, Vicepresidente
Anna Pellizzer, Assistente Sociale 

Erga cooperativa sociale, Luca Sartorato, Presidente
Modera Tiziano Vecchiato, Direttore Generale, Fondazione Zancan

Q&A E CONCLUSIONI


