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Prefazione

Il microcredito ha una doppia anima: è strumento di democrazia 
economica, perché amplia la platea di coloro che possono intraprende-
re un’attività imprenditoriale ed è anche una misura di contrasto della 
povertà, perché permette di affrontare condizioni di bisogno reperen-
do risorse al di fuori dei tradizionali circuiti finanziari. 

La pandemia ha avuto effetti sulle vite di tutti noi, chi più chi meno 
ha dovuto rivedere l’organizzazione delle proprie giornate, cambiare 
l’ordine delle priorità, fronteggiare nuovi bisogni. Nello scorrere i dati 
di questo Rapporto sono stato incuriosito da quelli sugli interventi re-
alizzati per comprendere come l’emergenza sanitaria prima, e quella 
sociale ed economica che ne sono derivate, hanno cambiato la capacità 
di risposta del microcredito rispetto a una nuova domanda. Una do-
manda che, inevitabilmente, ha registrato un aumento delle richieste 
di aiuto da parte di persone e famiglie e un allargamento della platea 
dei richiedenti per sostenere, per esempio, spese mediche straordina-
rie, per fronteggiare la riduzione, o nel peggiore dei casi, la perdita 
di lavoro a causa dei blocchi parziali e totali delle attività economiche. 

Nel 2020 le erogazioni sono state in linea con quelle del 2019: si 
tratta di 227 milioni di euro spalmati su 17.600 interventi, con una 
media di 12.900 euro. Molti programmi sono stati sospesi per esauri-
mento delle risorse e qui va dato atto ad alcune Regioni di aver messo 
in campo interventi straordinari che hanno integrato la capacità di 
risposta delle organizzazioni che erogano microcredito. 

Il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo resta determinante, così 
come centrale è quello delle organizzazioni religiose, Caritas in primis e 
sono spesso unite nella risposta ai bisogni di molte comunità con inter-
venti che dispensano fiducia, rincuorando chi la riceve. Due modi di far-
si prossimo, di alleviare la solitudine di chi è a rischio emarginazione che 
partono da presupposti diversi, ma non per questo molto distanti, e che 
finiscono per convergere a mano a mano che ci si avvicina al bisogno. 
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Nel Credito Cooperativo, in particolare, gli interventi di microcre-
dito vengono declinati come un’offerta articolata su diversi livelli, non 
solo denaro, necessario per far fronte ai bisogni impellenti, ma anche 
l’accompagnamento professionalizzante, per fare in modo che l’ero-
gazione di denaro diventi un moltiplicatore di opportunità e non solo 
una risposta una tantum e infine l’educazione finanziaria, un investi-
mento che accresce nel beneficiario del microcredito la conoscenza, 
la capacità di analizzare e decidere nel giusto modo su questioni di 
carattere finanziario. Questo approccio articolato al tema del bisogno è 
tipico del modello cooperativo, in cui accanto al contingente si cercano 
soluzioni che possano eradicare l’origine del bisogno, promuovendo 
la crescita e lo sviluppo della persona in quanto tale e non solo come 
soggetto economico. 

Un approccio che viene spesso fatto proprio anche da altri modelli 
di impresa, una novità che non ci sorprende né allarma ma che desta 
in noi curiosità e che guardiamo con interesse, ma ci dà conferma, 
semmai ve ne fosse bisogno, della lungimiranza del nostro modello di 
impresa e del sistema valoriale che lo alimenta dandogli forza.

    
Maurizio Gardini

Presidente Confcooperative


