COMUNICATO STAMPA

ENM apre Sportelli per il microcredito e l’autoimpiego
nelle regioni convergenza
Partono gli Sportelli del Progetto “Microcredito e
Servizi per il Lavoro” finanziati dal Fse.
Amministrazioni locali, Ente e Ministero del Lavoro
insieme per l’occupazione dei non bancabili

Attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le quattro regioni
obiettivo Convergenza, i 100 Sportelli informativi per l’orientamento e
l’accompagnamento al microcredito del progetto “Microcredito e Servizi
per il Lavoro”. Il progetto s’inserisce nell’ambito delle attività
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) - PON “Governance e
Azioni di Sistema” 2007-2013 - ed è attuato dall’Ente Nazionale per il
Microcredito su mandato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– Direzione generale delle politiche dei servizi per il lavoro. L'obiettivo
condiviso del Ministero e dell’ENM è di contribuire alla diffusione della
cultura del microcredito quale strumento d’inclusione lavorativa e sociale,
quindi come politica attiva del lavoro, secondo le più recenti indicazioni
dell’Unione europea. Sono 45 le amministrazioni ed enti pubblici che
hanno aderito alla manifestazione di interesse per partecipare al progetto,

bandita dall’ENM nel dicembre 2012. Gli Sportelli per il microcredito e
l’autoimpiego si configurano, in una logica di valorizzazione e
rafforzamento delle competenze esistenti, come un’evoluzione di servizi
già presenti presso le amministrazioni destinatarie dell'intervento. Sono
oltre 200 gli operatori che erogheranno il servizio di consulenza
informativa presso gli Sportelli e che sono costantemente aggiornati
dall’ENM sui temi del microcredito e dell’autoimpiego e
autoimprenditorialità.
È il primo esperimento di rete pubblico-privata che coinvolge centri per
l'impiego, comuni, camere di commercio e soggetti che erogano
microcredito a livello locale per fornire informazioni qualificate e
costantemente aggiornate, oltre ad una prima assistenza tecnica sull’offerta
di microcredito e sui servizi di accompagnamento all'autoimprenditorialità
a livello territoriale. L’elemento più innovativo del progetto è dato dalla
piattaforma informatica www.retemicrocredito.it che grazie all’interazione
di tutti i soggetti interessati consentirà lo studio del comportamento
dell’utenza degli Sportelli (chi sono i beneficiari di microcredito, quale è il
loro livello di istruzione, la loro condizione occupazionale, la tipologia di
prestito o incentivo che prediligono, i servizi di accompagnamento
richiesti, ecc.) e testerà l’effettivo avvio di nuova imprenditorialità,
soprattutto da parte di coloro che a causa di variabili esterne alla loro
volontà sono considerati non bancabili dal sistema del credito tradizionale
(donne, immigrati, giovani NEET, cassintegrati e lavoratori in mobilità).
“È proprio a questa fascia di utenza da troppo tempo emarginata dalla
società, ritenuta non bancabile ma potenzialmente produttiva - spiega il
presidente dell’ENM Mario Baccini- che il nostro microcredito si rivolge.
La mano pubblica rinnova così il suo impegno per coloro che non hanno
garanzie o non possono accedere alle informazioni tradizionali, con
l’obiettivo di trasformare un problema in opportunità. L’attivazione dei

100 sportelli, frutto di una straordinaria sinergia tra Ministero del Lavoro,
ENM e amministrazioni locali, rafforza la specificità della nostra mission:
azione e servizio per i più deboli che non devono e non possono essere
lasciati indietro per un sano sviluppo del Paese”.
“Il rilevante riscontro avuto da Servizi per il lavoro - aggiunge il capo
progetto Mario Esposito - che ha visto l’adesione delle importanti
amministrazioni, Cpi, Camere di Commercio e Comuni delle Regioni
Convergenza, cui rivolgiamo la nostra nota informativa, ci rende
consapevoli dell’interesse degli addetti ai lavori e dei cittadini verso il
microcredito, visto sempre più quale strumento alternativo per rispondere
alle esigenze di accesso al credito di una vastissima platea di persone”.
All’apertura degli Sportelli seguirà nei prossimi mesi un’intensa fase di
animazione territoriale per la creazione di reti territoriali di orientamento e
accompagnamento al microcredito e all’autoimpiego in grado di garantire
la sostenibilità degli Sportelli nel medio-lungo periodo. Gli Sportelli
apriranno al pubblico con orari stabiliti dalle varie amministrazioni e
potranno contare su una piattaforma informativa e un servizio di assistenza
tecnica in remoto da parte della sede centrale del Progetto a Roma, con
un’email dedicata e orari di apertura giornalieri, nonché su una sezione
FAQ della Piattaforma che sarà alimentata dalle richieste pervenute da
parte degli stessi operatori.

Per ulteriori informazioni contattare:
Ente Nazionale per il Microcredito
Segreteria del Progetto “Microcredito e Servizi per il lavoro”
Via Leone XIII, 95 – 00165 ROMA
Tel. +39 06 39870249 serviziperillavoro@microcreditoitalia.org

