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microcredito !
Macro solUzioni per sradicare la povertà

IndIce

care ragazze, cari ragazzi,
oggi viviamo in un mondo sempre più interdipendente in cui, 
però, mentre le distanze si accorciano e la comunicazione diventa 
globale, le diseguaglianze non diminuiscono e la povertà permane 
a livelli altissimi, soprattutto in alcune aree del mondo. 

il 20% più ricco del mondo, di cui l’europa fa parte, consuma 
l’80% della ricchezza mondiale, sia in termini economici che di 
risorse energetiche e naturali. alla maggioranza della popolazione 
non resta quindi che sopravvivere con il 20% che le lasciamo. 

tre miliardi di persone, cioè quasi la metà della popolazione 
mondiale, vivono con 2 euro al giorno. nella povertà esiste 
un’ulteriore forma di indigenza, la cosiddetta “povertà estrema” 
alla quale appartiene chi vive con meno di 1 euro al giorno: 1,4 
miliardi di persone al mondo (di cui il 75% sono donne).

c’è chi lotta contro queste diseguaglianze e crede che un mondo 
più equo sia possibile. 

la storia che vi raccontiamo in questo libro e nel film allegato 
è prima di tutto una storia di lotta per la dignità e contro la 
povertà, perché vivere con 1 euro al giorno è ingiusto e inumano. 
È una storia che nasce in uno dei paesi più poveri del mondo, 
il Bangladesh, dove oltre 60 milioni di persone (come la totalità 
della popolazione residente in italia) vive in povertà estrema. È una 
storia di speranza, perché ridare dignità alle persone, garantire loro 
un reddito e una vita decente è possibile. 

in questo libro scoprirete alcune possibili soluzioni non solo 
per contribuire alla lotta contro la povertà nei paesi più poveri del 
mondo ma anche per costruire relazioni umane ed economiche 
più giuste ed eque. perché l’ingiustizia e l’iniquità sono alla base 
della povertà.

vi auguro che dalla lettura del libro e visione del film troviate 
non solo le conoscenze teoriche ma anche la voglia di passare alla 
pratica e fare vostra la lotta per un mondo più giusto per tutti, in 
cui la fame e la povertà estrema siano solo un ricordo.

dina taddia
Presidente GVC Onlus
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forse c’è un equivoco giovanotto, lei è venuto qui, non ha soldi 
investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente, e vuole cento mi-
lioni?  e pretende che noi glieli diamo?

roberto Benigni, nel film Tu mi turbi, ha un bello spiegare (a modo 
suo naturalmente) all’attonito direttore della banca che se avesse tutto 
il denaro che serve per ottenere un prestito forse i prestiti li farebbe 
anziché chiederli, che lui i soldi glieli restituirà, che è una persona 
perbene e non un ladro. tutto ciò che chiede è un po’ di fiducia. 

«lei ha un calamaio al posto del cuore!», sbotta alla fine, prima di 
essere trascinato via dai poliziotti.

Facile fare battute sui meccanismi economici che regolano la con-
vivenza e le attività umane. Questi certo sono complessi e dipen-
dono da un’infinità di fattori, e altrettanto infiniti studi tentano di 
comprenderli, ma di sicuro una cosa si può dire: la condizione di po-
vertà di miliardi di persone è normalmente considerata un accidente 
inevitabile. Un frutto brutto e dal gusto amaro, che nasce spontaneo 
sul magnifico albero del progresso e della crescita umana. Un gua-
sto che nella migliore delle ipotesi si può contenere perfezionando il 
funzionamento della macchina e mai aggiustare del tutto. 

il microcredito dimostra che ciò non è vero.

Micro credito, grande fiducia

per moltissimi gruppi di persone che non dispongono di beni e mezzi di 
sussistenza – per tanti motivi, come vedremo – è impossibile accedere 
ad aiuti finanziari che sostengano i loro sforzi per liberarsi dalla povertà.

Credito = Fiducia  
Cos’è il microcredito. Una definizione, per cominciare

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà

Se dovessimo cercare una singola azione che consenta ai poveri di vincere la loro 
povertà, mi concentrerei sul credito”.   Muhammad Yunus

“
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Bangladesh

Definizione 

«se presti una grossa somma è difficile che ti venga restituita. se 
ne presti una piccola, sostieni e consigli il tuo debitore e gli dai la 
possibilità di reinvestire gli interessi minimi che hai preteso, otterrai 
un profitto individuale e collettivo».

Questa dichiarazione di Muhammad Yunus, fondatore della Gra-
meen Bank e “inventore” del microcredito nella sua forma originaria, 
è un ottimo punto di partenza per capire di cosa stiamo parlando.

del microcredito non esiste una descrizione univoca, le definizio-
ni cambiano a seconda degli approcci e dei paesi dove viene appli-
cato. eccone una che ne enuncia alcuni aspetti importanti: 

 

cioè una storia in evoluzione;Il microcredito è un processo

in cui sia chi dà il prestito che chi lo 
riceve, integrandosi, sviluppano una 
relazione di lungo periodo, 

basata sulla fiducia e immersa 
nella società di appartenenza, 
che genera capitale sociale. 

non si limitano allo scambio di de-
naro ma costruiscono una relazione 
costruttiva contro le difficoltà, lavo-
rando insieme;

lo scopo è migliorare il benessere e 
dare dignità alle persone, intese come 
individui e come gruppi. Renderle più 
sicure di sé e delle proprie possibilità.

credito, in italiano come in altre lingue neolatine, è sinonimo di 
fiducia (dal latino crèdere, fidare, affidare). È questo il suo significato 
primo, da cui deriva il senso “bancario” di prestito. ciononostante 
– ci siamo abituati ma a pensarci è un fatto strano – è proprio la 
componente della fiducia a mancare nel normale sistema del pre-
stito bancario. 

l’economista Muhammad Yunus, considerando le particolari con-
dizioni di miseria in cui si trovava il suo paese, il Bangladesh, pensò, 
nel 1974, di cambiare questo sistema: cosa sarebbe successo se, a 
determinate condizioni, si fossero accordati piccoli prestiti, micro 
crediti appunto, a persone che non disponevano di nulla, avendo 
fiducia in loro e nei loro progetti?
i risultati furono straordinari, oltre ogni aspettativa. 
era nato il microcredito.

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà

più o meno come nel film di Benigni, ma qui parliamo di povertà 
estreme e di esistenze davvero in bilico: le banche per concedere 
credito esigono garanzie concrete, devono credere che coloro che 
chiedono il prestito lo possano restituire. se non hai niente la banca 
non si fida, e non ti dà niente. la sua logica in questo è ferrea, non 
se ne esce. o forse sì?
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Milioni di piccolissime 
cose fanno una cosa molto 
grande Micro storia del microcredito

l’idea che fosse possibile e utile concedere piccoli prestiti ai po-
veri non è nuova, anzi risale a molti secoli fa. 

si trattava perlopiù di teorie e iniziative informali, al di fuori 
delle pratiche bancarie istituzionali. che fossero ispirate a principi 
di carità religiosa, a utopie di progresso della condizione umana o 
a un più pratico rimpinguamento delle entrate tributarie, l’intento 
era innescare un miglioramento delle condizioni di vita di comunità 
ai margini, apportando così un beneficio alla collettività. 

nel seicento, nella Francia del re sole, nacquero le “tontine”, 
a dispetto del nome (dal banchiere napoletano che le inventò, 
lorenzo de tonti, che anche grazie a questa idea ebbe un certo 
successo alla corte di luigi Xiv) un sistema intelligente: si forma-
vano gruppi in cui tutti i partecipanti si impegnavano a versare 
periodicamente una somma prefissata. il capitale raccolto era poi 
investito e i membri del gruppo se ne spartivano gli utili. Quando 
uno dei partecipanti moriva il capitale si distribuiva fra i restanti 
mentre alla morte dell’ultimo appartenente alla tontina tutto an-
dava allo stato. 

il romanziere Jonathan swift, mentre scriveva I viaggi di Gulliver, 
fondò nel settecento l’irish loan Fund system, che distribuiva pre-
stiti senza garanzia ai contadini più poveri. 

tra ottocento e novecento in tutta europa e in diversi paesi 
dell’asia e dell’america latina si susseguirono, con esiti diversi, 
esperienze che condividevano un principio simile: far accedere 
ai servizi finanziari le persone in condizione di povertà poteva 
mettere in moto energie positive per la soluzione dei problemi 
economici e sociali.

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà
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Gli sGabelli Del villaGGio Di Jobra 

Yunus si reca con i suoi studenti a Jobra, villaggio a maggioranza 
musulmana, dove trova solo donne, mentre gli uomini sono fuori a 
lavorare. in particolare incontra sufiya Begum, che produce sgabelli 
in bambù. sufiya prende in prestito dai commercianti i soldi che le 
servono per comprare il bambù, poi crea i suoi sgabelli e li rivende 

agli stessi commercianti per ripagarli del prestito, con un guadagno 
quasi nullo. potrebbe uscire da questo circolo vizioso solo se avesse 
denaro sufficiente per comprare più bambù e poter vendere i suoi 
sgabelli a prezzo di mercato. dopo una settimana di colloqui con 
sufiya, Yunus può stilare una lista delle persone del villaggio che 
dipendono dai commercianti, 42 nomi in tutto. l’ammontare com-
plessivo del prestito loro necessario è di appena 27 dollari. zero 
virgola sei dollari a testa. È uno shock e una rivelazione. 

il primo prestito va a un gruppo di donne che produce oggetti in 
bambù. notare le espressioni: gruppo, donne, produzione. come ve-
dremo sono già presenti molte delle componenti fondamentali del mi-
crocredito. non è facile all’inizio: si devono organizzare i gruppi, 
convincere i membri a reclutarne altri e fare in modo che tutti com-
prendano bene cosa fare e ciò che ci si aspetta da loro. in partico-
lare è difficile convincere gli uomini che le donne abbiano diritto a 
ricevere i prestiti a proprio nome.

le donne hanno il permesso di parlare solo con i parenti stretti, 
così Yunus si avvale di una studentessa come mediatrice, per persua-
derle a farsi avanti. e il progetto pilota parte.

MicrocreDito in viaGGio

si iniziano a battere, a piedi, centinaia di villaggi della zona e il progetto 
comincia ad avere successo, tanto che anche alcune banche accettano 
di finanziare i miniprestiti di Yunus. Bastava poco: moltissime famiglie 
passano da una condizione di disperazione assoluta alla speranza di riu-
scire a farcela con le proprie mani. i prestiti sono restituiti regolarmente, 
le piccolissime imprese, basate soprattutto sulla forza del gruppo e la 
determinazione delle donne dei villaggi, producono piccolissimi utili 
ma fondamentali per garantire una vita più dignitosa. 

da qui in poi la forza di un’idea così semplice e rivoluzionaria esplo-
de. le condizioni di partenza non sono certo un’esclusiva del Bangla-
desh ed esperienze simili si diffondono in moltissimi paesi del mondo, 
adattandosi alle diverse culture ed economie, e spesso 

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà

Nasce la “cosa grande”

Questa citazione, come molte altre in questo volume, è di Muham-
mad Yunus, economista bengalese e premio nobel per la pace nel 
2006. naturalmente non è un caso.

nel 1974 la parola “microcredito” non esiste. in quell’anno buo-
na parte del Bangladesh è in difficoltà: un prolungato periodo di 
carestia a seguito di un’inondazione ha distrutto la capacità degli 
abitanti di provvedere a se stessi, in molte zone agricole il sistema 
economico è devastato e la povertà è aumentata spaventosamente. 

il giovane Yunus, a capo del programma per l’economia rurale 
dell’Università di chittagong, deve verificare la drammatica inade-
guatezza delle sue competenze teoriche nel far fronte alla situazione.

«insegnavo all’università mentre il paese soffriva una grave penu-
ria. la gente stava morendo di fame e io mi sentivo del tutto inutile. 
nella mia scatola per gli attrezzi da economista non avevo strumenti 
per aggiustare quel tipo di situazione. non avevo idea che mi sarei 
trovato coinvolto in qualcosa come il prestare soldi ai poveri».

le grandi idee, è noto, di solito cominciano dai piccoli passi: Yunus 
prima fa un tentativo con le banche. alla proposta di concedere prestiti 
ai poveri i banchieri quasi cadono dalle sedie, e una volta che si sono 
ripresi spiegano che non è possibile prestare niente a chi non dà alcuna 
garanzia concreta di restituzione. occorre pensare a qualcos’altro.

Quando cose piccole piccole cominciano ad accadere milioni di volte, diventano una 
cosa grande”.  Muhammad Yunus“

“agganciandosi” a forme locali di autosostegno, che 
trovano nuova vitalità. il microcredito è nato, e da 
allora non si è più fermato.
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sono tanti, tantissimi. tendono all’invisibilità (mettendo a frutto il 
desiderio di tanti di non vederli) e una volta che la loro mutazione è 
avvenuta risulta spesso irreversibile. la loro situazione è drammatica, 
e ormai quasi tutti gli economisti hanno rinunciato a cercare una cura.

di chi stiamo parlando? 

degli esclusi, i fragili, gli “scarti”. sono individui considerati non 
idonei a usufruire dei servizi delle banche. non guadagnano abba-
stanza e non abbastanza regolarmente, non conviene conceder loro 
prestiti perché non danno sufficienti garanzie. per il modello bancario 
costerebbero troppo; in poche parole, non sono degni di fiducia. nei 
paesi in via di sviluppo comprendono di solito la popolazione rurale 
e degli slums intorno alle città; da noi, nei paesi occidentali, i non 
bancabili sono più di quanti crediamo: immigrati, disoccupati, pre-
cari, persone non scolarizzate, famiglie a carico di anziani, famiglie 
numerose con persone vulnerabili a carico, piccolissime imprese attive 
sui mercati locali, spesso donne... 

È dunque tutto perduto? Qualcuno non la pensa così.

Da bonsai ad alberi della foresta

Quando Muhammad Yunus iniziò il suo progetto per finanziare le 
attività dei non bancabili del Bangladesh, emerse la necessità di 
una banca che potesse gestirlo. i destinatari del programma erano 
gli abitanti dei villaggi rurali (grameen in lingua bangla); fu così na-
turale fondare un istituto di credito molto speciale, una “banca del 
villaggio”, la Grameen Bank appunto.

Un nuovo modello di banca 
La Grameen Bank e il credito ai “non bancabili” 

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà
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Yunus definisce la Grameen Bank un ossimoro, grazie a una metodo-
logia che è all’opposto del consueto modello bancario: 

«le banche tradizionali prestano solo ai ricchi, noi prestiamo solo 
ai poveri; le banche tradizionali vogliono una garanzia, noi non la 
chiediamo; le banche tradizionali vogliono sapere tutto dei loro 
clienti, noi vogliamo sapere solo l’impegno che ci metteranno; loro 
prestano solo agli uomini, noi prestiamo solo alle donne».

le fondamenta di questo metodo sono nella visione del credito 
come un vero e proprio diritto umano. si dà credito, si dà fiducia 
al potenziale delle persone con cui si lavora e non a ciò che hanno 
ottenuto dalla vita. a cominciare dalla proprietà della banca: la Gra-
meen Bank, fino al 2012, apparteneva per statuto ai suoi clienti (per 
il 95%, contro il 5% dello stato). 

in seguito la situazione è cambiata, per volontà del governo che, 
visto il suo successo, ha voluto “mettere le mani sulla banca”.

 

 cominciare dal problema, e non dalla soluzione. la concessione 
del credito si basa sull’analisi delle condizioni personali e sociali e 
non su un sistema prestabilito.
 lo sviluppo è un processo a lungo termine, che dipende dalle 

aspirazioni e dall’impegno di tutti coloro che sono coinvolti.
 È la banca che serve i poveri e non viceversa. È la banca che 

va a visitare e conoscere i “clienti”, dando la precedenza ai più 
poveri fra loro.
 Favorire le attività che generino sviluppo (attività produttive, 

l’educazione dei figli, la costruzione di una casa), per creare auto-
nomia, indipendenza economica, fiducia in se stessi.
 supportare le attività di gruppi di persone della stessa comuni-

tà, e che abbiano fiducia le une nelle altre.
 associare il credito al risparmio, ma senza che questo sia neces-

sariamente un prerequisito.
 curare il rapporto con i “prenditori” del prestito, facendo segui-

re loro procedure semplici.
 Fare tutto il possibile perché il sistema sia sostenibile e bilancia-

to finanziariamente. 
 investire nella formazione degli operatori, in modo da svilup-

pare l’etica, il rigore, la creatività e il rispetto degli ambienti in 
cui si lavora. 

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà

i principi Del MicrocreDito

vale la pena riportare alcuni dei principi della banca, utili per 
comprendere appieno la pratica del microcredito (anche nelle for-
me diverse da quelle “made in Grameen” che, come vedremo, si 
sono moltiplicate con le loro specificità in molti paesi).

Yunus vede i poveri come alberi bonsai: il seme del grande albero 
e di quello in miniatura è lo stesso, cambia solo il terreno su cui 
gli è concesso crescere. l’obiettivo della Grameen Bank non è un 
guadagno materiale (i profitti sono trascurabili), ma portare que-
sti semi nel più vasto terreno della società.
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le “16 Decisioni” 
Grameen Bank ha proposto un “manifesto” che esprime i suoi valori fonda-
tivi. sono le “16 decisioni”  (molto legate alla realtà del Bangladesh) con-
divise con orgoglio dai partecipanti ai gruppi, e volti a “correggere” quegli 
automatismi culturali di cui si nutre il circolo vizioso della povertà. 

Semplicemente funziona

il percorso è programmaticamente semplice; ancora più in sinte-
si, funziona così:

• Si forma un gruppo di persone simili per aspirazioni e 
background, che scambiano fiducia tra di loro e condividono 
il desiderio di partecipare all’esperienza. 
• Si istruiscono sulle basi del credito, del risparmio e della 
gestione delle imprese per consentir loro di elaborare un 
progetto microimprenditoriale.
• Parte il microcredito.
• Gli operatori danno supporto e consigli, se possibile ci si 
incontra ogni settimana per la restituzione della rata. non basta 
ricevere il credito per fare l’imprenditore!

incredibilmente (ma solo per chi non ci credeva) il metodo ha 
funzionato: la percentuale di restituzione dei prestiti è più alta 
del 95%!

la Grameen Bank ha già aiutato circa 9 milioni di persone, 
in Bangladesh e negli altri paesi del mondo in cui è presente.

seguiremo e affermeremo i quattro principi della Grameen Bank 
(disciplina, unità, coraggio e duro lavoro) per tutto il cammino 
delle nostre vite.
porteremo prosperità alle nostre famiglie.
non abiteremo in case in rovina. le ripareremo 
o ne costruiremo delle nuove il più presto possibile.
coltiveremo i nostri orti tutto l’anno. ne mangeremo 
in abbondanza e venderemo il sovrappiù.
nella stagione della semina pianteremo quante più sementi 
possibile.
pianificheremo le nascite in modo da avere famiglie più piccole. 
conteremo le spese. avremo cura della nostra salute.
educheremo i nostri bambini e faremo in modo che possano 
guadagnare per pagare la propria istruzione.
Manterremo sempre puliti i nostri figli e l’ambiente.
costruiremo e utilizzeremo latrine con fosse biologiche.
Berremo acqua da pozzi che attingano alle falde. se non è 
possibile bolliremo l’acqua o useremo l’allume (contro i batteri).
non accetteremo alcuna dote per il matrimonio dei nostri 
figli maschi, né la daremo al matrimonio delle figlie femmine. 
Manterremo il villaggio libero dalla maledizione della dote. non 
praticheremo il matrimonio fra bambini.
non commetteremo ingiustizia contro nessuno né permetteremo 
ingiustizie.
Faremo sempre maggiori investimenti collettivi, per ottenere 
redditi più alti.
saremo sempre pronti ad aiutarci l’un l’altro. se qualcuno/a 
è in difficoltà lo aiuteremo.
se verremo a sapere che in qualche villaggio si infrange 
la disciplina, ci recheremo lì per aiutare a ripristinarla.
parteciperemo insieme a tutte le attività comuni.
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La povertà non è 
obbligatoria Possiamo scegliere un mondo
diverso, ovvero: di economia non ce n’è una sola

quando leggiamo che la metà del mondo, più di tre miliardi 
di persone, vive con meno di 2,50 dollari al giorno, la prima re-
azione è il sollievo, appena venato da un vago senso di colpa, di 
non appartenere a quella metà. la seconda reazione, di solito, è 
la rimozione del dato, messo da parte con la convinzione che non 
ci sia molto da fare. 

Quello del povero è forse il “mestiere” più antico del mondo: 
pauper famelicus, il povero divorato dalla fame; pauper pannosus, 
privo perfino dei vestiti; pauper infirmus, storpio, cieco, pazzo; 
pauper peregrinus, randagio nella sua miseria, ma a volte per de-
vozione; pauper verecundus, il vergognoso che ha perso tutti i suoi 
beni; pauper abiectus, che ispira ripugnanza e disgusto.

le fonti antiche distinguevano le forme di povertà secondo 
categorie che andavano oltre il semplice dato economico. oggi 
invece la povertà è comunemente descritta e misurata in relazione 
alla mancanza di denaro, all’impossibilità di accedere alle risorse 
economiche necessarie per i bisogni e i servizi essenziali (cibo,  
casa, salute). 

Questo approccio unidimensionale alla povertà, limitato al 
reddito e alla possibilità di consumo, è legato a una visione tra-
dizionale dell’economia, non rende conto della complessità della 
questione e si rivela insufficiente nella ricerca di soluzioni. 

 
recentemente, con gli studi di economisti come Mahbub-ul-

Haq, amartya sen, Joseph stiglitz, si è fatta strada una visione 
diversa, multidimensionale, della povertà.

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà
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Povero è il diavolo

siamo in ecuador e la storia inizia come tante altre: un piccolo 
gruppo di ambulanti poveri, senza alcuna speranza di migliorare 
la propria condizione perché nessuna banca concederà mai loro 
credito. nel momento della massima difficoltà hanno un’idea: 
«decidemmo di mettere ognuno un dollaro la settimana e dopo 
ce li prestammo, con un piccolo interesse per poter crescere». con 
questa azione spontanea di “auto-microcredito”, dopo due anni 
raggiungono un capitale di 285 dollari, sufficienti per espandersi 
e iniziare a prestare anche ad altri. la creatività ha rimesso in 
discussione una realtà immobile.

nidia castillo, ambulante ed ex presidente dell’associazione cre-
ciendo Juntos (crescendo Uniti), in una video-intervista realizzata da 
Gvc, testimonia con passione e lucidità il nuovo significato assunto 
dalla parola “povertà”, per lei e per la sua comunità, in seguito alla 
decisione  di prendere in mano il proprio destino, un atto di volontà 
che ha innescato nuove possibilità: 

«prima percepivo la povertà in un altro modo, ma dopo aver 
fatto questo percorso ho cominciato a offendermi se mi chia-
mavano povera. (...) Fin da bambini ci hanno detto la parola 
“povero”, ci hanno educato mentalmente e psicologicamente ad 
essere poveri. Ma la povertà è nella nostra mente. (...) nel nostro 
gruppo non pensiamo di essere poveri. certo, abbiamo pochi 
soldi, ma riusciamo a mantenere le nostre famiglie, abbiamo il 
nostro lavoro. chiamarci poveri vuol dire minimizzarci, metterci 
in un angolo. non vogliamo essere poveri e non lo siamo. pove-
ro è il diavolo!».

Povertà vs libertà

per amartya sen, economista indiano e premio nobel per l’eco-
nomia nel 1998, la povertà (o il benessere) di un gruppo di per-
sone non si può più definire in base alla sola entità del reddito, 
ma occorre considerare altre dimensioni della vita umana. 

sen vede la povertà come impossibilità a svolgere alcune atti-
vità fondamentali per l’uomo e, secondo il suo approccio, occorre 
valutare sia le functions (funzionamenti), ciò che qualcuno effetti-
vamente riesce ad avere ed essere (come il reddito, la realizzazio-
ne di bisogni e desideri), che le capabilities (possibilità), ciò che 
in potenza è possibile fare ed essere, cioè la libertà di decidere 
della propria vita.

Quest’idea ha conseguenze molto importanti: anche l’impossi-
bilità di partecipare alle decisioni, l’insufficienza dei diritti politici 
e una scarsa autostima, proprio in quanto poveri, concorrono a 
definire la povertà. così come poter progettare il proprio futuro, 
partecipare alla vita della comunità, poter esprimere i propri sen-
timenti liberamente, saper usare la propria creatività e manifesta-
re le proprie capacità, sono capabilities che entrano a pieno titolo 
fra gli obiettivi di chi intenda lottare contro la povertà.

la povertà, infatti, non è un destino crudele e inesorabile, il 
pensiero economico e politico dominante può anche essere mes-
so in discussione. la povertà, così intesa, non è obbligatoria.

le raDici Del MicrocreDito

per far fronte alla povertà sono sorti in molte culture e fin da epoche 
remote, numerosi esempi di “economia solidale”. abbiamo già visto 
le “tontine”, che avevano però radici in usanze precedenti: i contadini 
francesi dei secoli scorsi, solo per fare un esempio, avevano spesso 
l’abitudine di lavorare insieme i campi di ciascuno a turno, o di aiu-
tarsi collettivamente nella costruzione di case, stalle, chiese. in africa 
antiche forme di risparmio o credito nei villaggi sono innumerevoli: 
l’osusu in Gambia, lo shaloogo in somalia, il djanggis in camerun, 
l’ibilemba in ruanda, il Kitemo in congo solo per citarne alcune. 

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà

nell’america latina diverse usanze di auto-aiuto risalenti all’epo-
ca precolombiana sono rimaste attive fino ad oggi e costituiscono 
il retroterra su cui si innestano nuove esperienze di microcredito.
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5 Tanta microfinanza 
L’economia e i prodotti della microfinanza

la parola “microfinanza” raccoglie esperienze molto diverse, buone o 
cattive, che possono essere classificate in base a un bel po’ di variabili. il 
background culturale, politico, sociale, religioso dei vari paesi certamente 
può influenzare le varie esperienze di microfinanza, come vedremo più 
avanti, ma gli elementi che le distinguono sono molti. vediamone alcuni.

le esperienze di microfinanza possono ad esempio:
• essere destinate a diversi gruppi di persone, definiti in base al mestiere 
(credito agricolo o casse artigianali), al reddito (solo per i più poveri, o 
per chi possiede già dei beni), in base al genere (microcredito solo per 
le donne); 
• offrire prestiti per differenti scopi (per creare attività produttive, oppure 
per il consumo, o entrambe); 
• essere di proprietà dei borrowers o di una sola persona; 
• essere democratiche o autoritarie;
• chiedere garanzie reali o basarsi sulla fiducia;
• essere destinate a singoli individui o a gruppi;
• offrire formazione, assistenza, monitoraggio o disinteressarsi 
di questi aspetti.

tante altre distinzioni possono essere individuate, se osserviamo bene. 
ogni esperienza di microcredito, insomma, può avere mille variabili, la 
cui combinazione può determinarne il successo o l’insuccesso.

il modello utilizzato da Grameen Bank può essere considerato quello 
che applica l’identità “originaria” del microcredito, che comprende sia gli 
elementi di relazione fra gruppi e persone che i valori “tangibili”, come il 
miglioramento delle condizioni economiche.

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà
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6
Come funzionano gli esseri 
umani? Homo oeconomicus, Homo humanus
e psicologia del microcredito

… a lei, come homo humanus, non piacerebbe stare troppo dalle nostre parti. Anche a me 
che ci sono di casa quel modo di valutare le persone sembra a volte una cosa ripugnante… 
da noi nessuno frequenterebbe la casa di chi non facesse servire a tavola i vini più costosi… 
vede, bisogna avere una pelle abbastanza dura per vivere ogni giorno con la gente che vive 
laggiù, in Italia, per rimanere insensibili a domande come questa: quanto guadagna costui? 
E sopportare il viso che fanno ponendola…”    Thomas Mann, la montagna incantata

“

Il signor Homo oeconomicus è un uomo razionale, agisce e calcola le sue 
mosse in base al vantaggio personale, vuole migliorare la propria posizione 
sociale e aumentare la propria ricchezza senza preoccuparsi degli altri. si affi-
da alle sue preferenze, all’utile per sé, alla sua capacità di analisi e previsione. 
non ha alcun senso morale. il signor Homo oeconomicus non esiste nella real-
tà (anche se c’è chi risponde bene a questa descrizione); è stato immaginato 
da alcuni economisti, e anche come teoria non se la passa molto bene.

la dottrina economica classica si basa in gran parte su ipotesi di compor-
tamento fondate sul concetto di Homo oeconomicus. certo, quest’ultimo ha 
caratteristiche presenti in ognuno di noi, ma gliene mancano altre, fonda-
mentali per comprendere le relazioni fra umani, incluse quelle economiche. 

Gli obiettivi Dell’Homo Humanus

il microcredito fa invece spesso riferimento a un’idea di economia il cui pro-
tagonista è un parente evoluto dell’Homo oeconomicus: l’Homo humanus. 
È più complicato da studiare, ma si avvicina di più all’uomo e alla donna veri. 
non è “buono” per natura, ma le sue decisioni tengono conto della comunità 
cui appartiene, e dipendono da bisogni, emozioni e attenzioni legati al contesto 
geografico, sociale, antropologico. l’Homo humanus possiede spirito di colla-
borazione, grazie al lavoro di squadra coi membri del suo gruppo ottiene un 
vantaggio personale e collettivo. la figura dell’Homo humanus ci aiuta a capire 
perché il microcredito sembri funzionare così bene: i tanti e diversi microcredi-
ti attribuiscono valore agli elementi di relazione fra le persone e hanno come 
obiettivo lo sviluppo (non solo economico) individuale e collettivo. 

Per un dollaro in più

il caso del Bangladesh è esemplare e le particolari condizioni che hanno 
visto nascere la Grameen Bank di Yunus hanno consentito una diffusione 
massiccia e molto efficace del microcredito. la banca pensa all’organiz-
zazione e fornisce i prestiti: per Yunus il primo passo verso lo sviluppo è 
il credito, in altre parole che la banca dei poveri “ti dia un dollaro”. 

oltre al credito, per Grameen Bank anche il risparmio è molto impor-
tante: la banca “obbliga” infatti i borrowers (coloro che ricevono il pre-
stito) a depositare periodicamente piccole quote di denaro risparmiato 
grazie all’attività produttiva condotta. 

in altri casi, come il codesarrollo ecuatoriano (cooperativa de ahorro 
y crédito desarrollo de los pueblos, cooperativa di risparmio e credito 
per lo sviluppo dei popoli), si inizia un percorso attraverso il risparmio. 
Questa forma di finanza etica e popolare nasce ed è gestita dal basso. 
i gruppi, ma a volte anche un singolo, risparmiano per poi concedere 
piccoli prestiti a chi si unisce al progetto. se si produce più di quanto si 
consuma per vivere, ciò che avanza andrà alla cooperativa della comunità 
e sarà utile per formare i dirigenti locali e dare così voce a popolazioni 
storicamente escluse dal contesto sociale.

lo Xitique

in Mozambico e in buona parte dell’africa nera da secoli si usa lo Xitique 
per aiutarsi nell’amministrazione delle proprie, di solito scarse, risorse. si 
tratta di una pratica informale, tramandata dalle famiglie, che consiste 
nel condividere parte del proprio denaro all’interno di piccoli gruppi: 
amici, parenti, membri dello stesso villaggio versano ogni mese una pic-
cola somma, che sarà usata da uno di loro per le proprie necessità (per 
il sostentamento o per piccoli investimenti). il mese successivo il denaro 
toccherà a un altro, e così via a rotazione. ci si “forza” così al risparmio, 
in nome della fiducia reciproca.

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà

Questa semplice pratica di microfinanza, spesso spontanea e in-
formale, è diffusissima non solo fra i poveri ed è fondamentale 
per la sussistenza di milioni di persone.



27

La misura del benessere

Una volta tanto il proverbio pare avesse ragione. e molti economisti torto: il de-
naro non dà la felicità. nel 1974 richard easterlin, docente di economia all’Uni-
versità della california, produsse uno studio, noto come “il paradosso di easter-
lin”, che dimostrava la mancata correlazione fra il reddito delle persone e il loro 
benessere generale. in particolare si vide come, all’interno di uno stesso paese, i 
ricchi non sempre fossero i più felici e come i paesi poveri non risultassero meno 
felici di quelli ricchi. 
da cosa dipende allora la felicità, intesa come il grado di soddisfazione delle per-
sone? a cosa deve mirare una gestione della cosa pubblica che voglia perseguire 
il benessere di una società? Gli studi suggeriscono che la “felicità” di un popolo è 
in stretto rapporto con la qualità delle relazioni intime e sociali, cioè con le con-
dizioni relazionali della vita individuale. torna qui così l’Homo humanus. tra i vari 
processi che pongono un accento così forte sul valore delle relazioni di gruppo, 
il microcredito può contribuire a creare un modello in cui lo scambio di denaro 
finalizzato al benessere materiale, tangibile, si intreccia con lo sviluppo (verrebbe 
da dire “a catena”) di preziose risorse psicologiche e sociali intangibili, come la 
percezione di sé (dignità, autostima), la capacità di assumersi rischi e responsabi-
lità, la percezione di essere protetti e parte della comunità.

quanDo inDichi la luna, il saGGio GuarDa l’inDice

la stima del livello di sviluppo di una nazione è determinante per stabilire le 
sue priorità e linee di governo.  Fino a non molto tempo fa l’unico strumento 
adottato dagli stati per misurare il livello di sviluppo nazionale era il pil, il 
prodotto interno lordo, ovvero il valore monetario dell’intera produzione 
nazionale, cioè la somma di quanto il paese produce e “possiede”. 

per calcolare la distribuzione media del reddito, ovvero quanto “possiede” 
ogni singolo cittadino, è invece stato concepito il pil pro capite: una lente 
deformante che tiene conto solo dei beni e servizi tangibili complessivi, e 
attribuisce virtualmente a molti poveri la ricchezza di cui godono solo pochi. 

oggi molti economisti e organizzazioni come l’onu stanno però prendendo 
atto che servono strumenti che rispecchino la complessa realtà 
delle condizioni dei popoli e dei singoli. Uno di questi è l’indice 

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà

di sviluppo Umano (Hdi) che misura lo sviluppo di un paese 
prendendo in considerazione, oltre alla ricchezza economica (il 
pil), anche la durata della vita, la salute e l’accesso all’istruzione.
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7 Donne e microcredito 
Quando il lavoro femminile cambia un’intera società 

quando si parla degli “ultimi”, dei più poveri fra i poveri, spesso si 
tralascia un aspetto: ci sono ultimi ancora più ultimi, le donne. 

Uno degli aspetti più interessanti del microcredito riguarda proprio 
il cambiamento della condizione femminile in alcuni paesi in cui 
viene applicato.

in molte culture, la suddivisione del lavoro assegna tradizional-
mente all’uomo il lavoro retribuito (anche miseramente) fuori casa 
e alle donne il lavoro domestico, senza alcuna remunerazione e 
riconoscimento. l’onere del mantenimento della casa e dei figli 
normalmente impedisce loro di impegnarsi in altre attività che ge-
nerino reddito. 

nel caso poi vogliano lavorare fuori casa per guadagnare qual-
cosa, le donne saranno obbligate a sommare lavoro fuori casa e 
lavoro domestico, con tutto ciò che comporta: stress psico-fisico, 
peggioramento delle condizioni di salute (quando c’è poco da 
mangiare, prima mangia il marito, poi i figli, e per ultima la don-
na), talvolta riprovazione da parte della famiglia e della comunità 
di appartenenza. 

Quando la Grameen Bank ha avviato i suoi progetti nei villag-
gi del Bangladesh è apparso subito chiaro che le donne erano i 
soggetti ideali per realizzare iniziative economiche autonome: in-
traprendenti, più motivate nell’imparare la gestione del denaro 
e di minuscole imprese e molto più affidabili degli uomini nella 
restituzione puntuale dei prestiti. 

Queste “attitudini” femminili sono state confermate da studi in 
molti paesi del mondo. e ad oggi la quasi totalità del microcredito di 
Grameen è destinata a donne.

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà
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Empowerment, emancipazione

il termine empowerment (emancipazione, ma anche responsabiliz-
zazione, potenziamento) viene usato a proposito di soggetti appar-
tenenti a gruppi socialmente discriminati. nel contesto delle que-
stioni di genere consiste in un processo di crescita delle potenzialità 
delle donne. potenzialità psicologiche: autostima, senso di controllo 
sulla propria vita; organizzative: la possibilità di fare scelte consape-
voli e intraprendere azioni economiche; politiche: possibilità di far 
sentire autorevolmente la propria voce.

il MicrocreDito Dà forza

il microcredito è stato, ed è in molti casi, un potente veicolo di 
empowerment. Ha aiutato le donne a trasformare la propria vita e 
quella delle proprie famiglie. Hanno guadagnato, oltre la mera sus-
sistenza economica, autonomia decisionale, possibilità di istruzione, 
riconoscimento sociale e maggiore partecipazione alla vita pubbli-
ca. e, fatto non scontato, la consapevolezza di meritare tutto ciò. 

il percorso dell’empowerment femminile attraverso il microcredito è 
lungo e non sempre si è tradotto in successi: la maggiore indipen-
denza delle donne può anche condurre a “punizioni” ed essere av-
versata dai maschi della famiglia. per molte donne bengalesi, però, 
perfino la possibilità di passare un giorno al mese fuori casa è stato 
un sensibile miglioramento della loro condizione di vita. 

non in tutti i paesi la discriminazione di genere è così forte, 
ma le varie forme di microcredito continuano a dimostrare il 
ruolo insostituibile delle donne in un’economia che sia dav-
vero “umana”. 

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà

cos’è, in pratica, il microcredito? sull’argomento ci sono varie 
interpretazioni. le diverse esperienze esistenti nel mondo sono la 
prova di scelte di metodo e priorità spesso molto distanti tra di loro. 
ecco di seguito alcuni degli elementi che possono rendere efficace 
un programma di microcredito.

creare un Gruppo

la relazione fra individuo e gruppo è uno dei concetti chiave del 
microcredito.

il primo passo per avviare un’esperienza di microcredito è la for-
mazione di un piccolo gruppo omogeneo dal punto di vista sociale 
e creato sulla base della fiducia reciproca. le persone interessate a 
un progetto trovano qualcun altro di cui si fidano, con simili inte-
ressi, motivazioni, status sociale. si crea così una relazione di soste-
gno e scambio, già di per sé un fattore positivo. nel gruppo l’io di 
ciascuno diventa “noi”, senza mai annullare le diverse individualità. 
si acquista fiducia e sicurezza, non si è più soli a combattere e si 
prova orgoglio per i risultati raggiunti e condivisi.

spesso se per qualche ragione un membro del gruppo non può 
ripagare la sua rata settimanale gli altri possono scegliere di aiu-
tarlo, magari attraverso un piccolo fondo creato per casi simili (o 
nel modello Grameen può rinegoziare il debito direttamente con la 
banca), ma ognuno farà sempre del suo meglio per non deludere 
gli altri. i risultati raggiunti dal gruppo sono maggiori rispetto a 
quelli che si otterrebbero dalla somma delle iniziative singole.

Microcredito in pratica 
Formare un gruppo, training, il microcredito, supporto
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Empowerment, emancipazione.

il termine empowerment (emancipazione, ma anche responsabilizzazione, po-
tenziamento) viene usato a proposito di persone appartenenti a gruppi so-
cialmente discriminati. nel contesto delle questioni di genere consiste in un 
processo di crescita delle potenzialità delle donne. potenzialità psicologiche: 
autostima, senso di controllo sulla propria vita; organizzative: la possibilità di 
fare scelte consapevoli e intraprendere azioni economiche; politiche: possibi-
lità di far sentire autorevolmente la propria voce.

il microcredito è stato ed è in molti casi un potente veicolo di empower-
ment. Ha aiutato le donne a trasformare la propria vita e quella dei membri 
delle proprie famiglie. Hanno guadagnato, oltre la mera sussistenza eco-
nomica, autonomia decisionale, maggiori possibilità di istruzione, hanno 
guadagnato in status sociale e maggiore partecipazione alla vita pubblica. 
e, fatto non scontato, la consapevolezza di meritare tutto ciò. il percorso 
dell’empowerment femminile attraverso il microcredito è lungo e non sempre 
si è tradotto in successi: la maggiore indipendenza delle donne può anche 
condurre a “punizioni” ed essere avversata dai maschi della famiglia. per 
molte donne bengalesi, però, perfino la possibilità di passare un giorno al 
mese fuori casa è stato un sensibile miglioramento della loro condizione di 
vita. 

non in tutti i paesi (ad esempio nei paesi esplorati da Gvc per i suoi video 
*domanda: come dobbiamo riferirci al resto dei materiali?) la discriminazio-
ne di genere è così forte, ma le varie forme di microcredito continuano a di-
mostrare il ruolo insostituibile delle donne in un’economia davvero “umana”.

«tutte lottiamo per arrivare in fondo alla giornata qui. Ma adesso stiamo 
lottando e lavorando insieme».

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà

forMazione

come abbiamo visto, non basta ottenere un credito per essere im-
prenditori, seppure piccoli.

prima di iniziare la realizzazione del progetto, occorre un perio-
do di formazione per imparare come utilizzare il denaro, cos’è il 
risparmio, che significa la pianificazione. 

la dimensione educativa è indispensabile e alla base stessa del 
microcredito. il successo delle iniziative si misura, oltre che con i 
frutti delle microimprese, grazie ai processi di inclusione e parteci-
pazione sociale che ne derivano, strettamente legati alla consape-
volezza di ciò che si sta facendo.

MicrocreDito

i membri del gruppo ricevono il prestito. dovranno restituirlo pe-
riodicamente secondo tempi stabiliti. la grande avventura del mi-
cro business può cominciare.

supporto-tutorinG-MonitoraGGio

Un elemento che caratterizza le organizzazioni di microcredito è il 
fatto che chi riceve il prestito non viene lasciato solo nella gestione 
del business. Gli operatori hanno un ruolo decisivo di supporto e di 
mediazione tra le parti coinvolte. 
in particolare, nel microcredito modello Grameen il gruppo si in-
contra ogni settimana o due per dare sostegno all’intero processo 
e alle persone coinvolte. 

si può dire che la formazione nelle istituzioni di microcredito 
non finisce mai, così come l’incoraggiamento e la valorizzazione 
dei risultati. 
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il microcredito nel mondo condivide alcuni principi comuni: la 
lotta alla povertà, l’emancipazione delle persone (soprattutto delle 
donne), l’inclusione finanziaria e sociale (la possibilità di partecipare 
alla vita economica), la microimprenditorialità. 
Un’idea dell’economia centrata sull’Homo humanus, però, deve tener 
conto delle individualità e specificità che questa “umanità” comporta. il 
luogo in cui nasciamo, la cultura di appartenenza, la storia e la politica 
della nostra nazione compongono un contesto speciale, con caratteristi-
che proprie che si riflettono anche su modi e processi della microfinanza. 

Mondi del microcredito

il microcredito, nella sua accezione originaria, è nato e si è sviluppa-
to in Bangladesh, con l’esperienza di Muhammad Yunus e Grameen 
Bank, di cui abbiamo già parlato in precedenza. 

nel corso degli anni in molti paesi sono nate esperienze che si 
ispirano a quel modello. tuttavia, in altrettanti paesi sono nate e si 
sono sviluppate pratiche originali, legate alla storia, alla geografia, 
alla cultura del paese e delle popolazioni che lo abitano.

MozaMbico

il Mozambico, a lungo colonia portoghese, ottenne l’indipendenza 
nel 1975, dopo dieci anni di combattimenti. la rivoluzione guida-
ta dal FreliMo (Fronte di liberazione del Mozambico) portò a un 
governo socialista di tipo sovietico: ogni cosa era di proprietà dello 
stato, che regolava e provvedeva a tutto. Gradualmente il paese ha 
modificato la sua linea politica, aprendosi maggiormente al libero 
mercato, ma i mozambicani vivono ancora ogni pratica economica 
in base a questa eredità: si accetta intimamente di non possedere 

Stesso pianeta, mondi 
diversi Il rapporto fra le diverse pratiche finanziarie 
e il loro background culturale

microcredito! Macro solUzioni per sradicare la povertà
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quasi nulla, ma si fatica ad accettare l’idea che i prestiti vadano re-
stituiti, abituati ancora adesso a uno stato che si “prende cura” della 
popolazione. in alcuni dialetti locali mancano perfino le parole per 
indicare i concetti di prestito o restituzione. 

le onG che propongono iniziative di microcredito in questo pa-
ese, pur di raggiungere e intervenire in favore di fasce poverissime 
della popolazione, sono spesso disposte a correre il rischio che i 
prestiti non vengano restituiti.

tunisia eD ecuaDor

in tunisia esistono forme pubbliche di prestito cosiddetto “solida-
le”, con tassi d’interesse allo 0%; possono essere in denaro oppure 
sementi e aiuti per l’agricoltura che possono apparire come  elargi-
zioni usate per aumentare il consenso e l’influenza di chi li propone.

Qui il microcredito operato da istituzioni di microfinanza private, 
cooperative e associazioni solidali sostiene molte difficoltà nel com-
petere con il settore pubblico.

in ecuador le comunità che un tempo servivano nel latifondo, 
una volta liberate dai padroni hanno cominciato a unirsi in coope-
rative. la tradizione di auto-aiuto collettivo ha radici antiche presso 
i popoli andini: la minka, parola di origine quechua, era praticata 
già ai tempi degli inca e indica una forma di lavoro volontario a 
favore dell’intera comunità. può essere la costruzione di una scuola 
o il completamento del raccolto, e avviene solo dopo una consul-
tazione collettiva. oggi la finanza popolare, gestita da chi ne usu-
fruisce, sta prendendo sempre più piede (come dice José tonello,  
presidente del Fepp, Fondo ecuatoriano populorum progressio, «il 
microcredito diventerà macro se tutti si organizzano») rispetto alle 
offerte di piccolo credito praticate dalle banche e caratterizzate da 
alti tassi d’interesse.

fare politica (da polis, la comunità dei cittadini della città-stato 
greca) in senso proprio significa occuparsi dei cittadini, prendere la 
parola e confrontarsi per il bene della collettività. la politica implica 
la creazione di un sistema di regole per tutte le componenti della 
società, che riguardano le relazioni fra individui, fra individui e co-
munità, fra comunità e istituzioni.

anche i programmi di microcredito devono confrontarsi con le re-
gole che governano i contesti politici: da un lato occorre contribuire 
alla costruzione della polis, dall’altro gestire i rapporti con le istitu-
zioni e le influenze reciproche che questo comporta. il confronto con 
la situazione politica e legislativa degli stati dove ci si trova a operare 
emerge costantemente.  

Il “buen vivir” dell’Ecuador

la costituzione dell’ecuador ha stabilito, dal 2008, tre forme di 
economia: quella privata, quella pubblica e l’economía popular y 
solidaria (economia popolare e solidale), che si occupa di produ-
zione, consumo e distribuzione della ricchezza ai fini dello sviluppo 
dell’essere umano, ed è tanto sviluppata da occupare buona parte 
dell’economia nazionale. È chiaro come un simile “microclima” si 
adatti molto bene ai principi del microcredito (la costituzione del 
paese prevede anche il principio indio del “buen vivir” – Sumak 
kawsay, in lingua quechua –: non mentire, non rubare, non oziare. 
Un “buon vivere” che completa efficacemente il concetto occiden-
tale di welfare, benessere). le sfide però non mancano, e il doversi 
adattare a un sistema di regole istituzionalizzato costringe a un bi-
lanciamento continuo per non snaturare l’idea originaria di econo-
mia solidale e popolare. 

Microcredito e politica 
Istituzioni, emancipazione, inclusione sociale

i comportamenti, i desideri e le aspettative delle persone 
sono strettamente legati al retroterra politico-culturale e il 
percorso verso uno sviluppo “umano” dei sistemi economici 
non può mai prescindere dal terreno su cui si deve compiere.
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Se il microcredito diventa grande

l’immenso successo della banca Grameen e delle teorie di Yunus in 
Bangladesh, oltre ad aver dimostrato la sorprendente efficacia del 
microcredito, ha causato una ridefinizione dei suoi rapporti con il 
potere statale. Quando il fenomeno è divenuto eclatante, il governo 
non ha voluto accettare di essere escluso dalla sua gestione ed ha 
imposto la propria partecipazione, sebbene minoritaria su parte del-
la proprietà. in questo caso l’influsso sugli equilibri dell’intera socie-
tà (ad esempio, il fatto di lavorare soprattutto con donne ha causato 
molte critiche) è stato tale da obbligare la politica a tenerne conto.

il caso della tunisia, come abbiamo visto, è diverso. «Quando 
si prende un prestito e lo si gestisce bene succedono cose meravi-
gliose», dice la borrower aziza sallemi che è riuscita a creare una 
piccola impresa per la produzione di tappeti, ma occorre sempre 
molta attenzione per evitare che le organizzazioni di microcredito 
possano essere utilizzate a fini politici e per far sì che i prestiti siano 
accessibili a tutti quelli che realmente ne hanno bisogno, e non in 
base all’appartenenza politica, etnica o religiosa.

in generale il microcredito può condizionare la vita di comuni-
tà e nazioni, ma ha più possibilità di successo dove il sistema di 
welfare è più debole: quando uno stato si propone il compito di 
vincere la povertà, il microcredito può aiutare ma non può sostitu-
irsi all’azione dei governi.

MicrocreDito e polis

per sua natura il microcredito agisce sulle comunità, sulla polis dei citta-
dini, fa politica in ogni momento. lo sviluppo delle capacità dei singoli 
all’interno dei gruppi, la messa in circolo di una nuova (e spesso ine-
dita) classe lavorativa, di per sé ha un effetto di inclusione nelle socie-
tà di appartenenza. perché ci sia polis devono esserci 
i cittadini. per ogni persona che sfugge al limbo dei 
non esistenti, degli invisibili, dei senza speranza, c’è 
un cittadino che nasce e che può mettere la sua nuova 
forza al servizio di tutta la comunità.
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microcredito! MACRO SOLUZIONI PER SRAdICARE LA POvERtà

il fascino del microcredito è innegabile. Un’idea apparentemente sem-
plice che ha conquistato i cuori di molti e dato una speranza a milioni di 
persone di cui nessuno si curava. La realtà però è più complessa; tante sono 
le domande e, nonostante l’entusiasmo, occorre non chiudere gli occhi da-
vanti a questioni cui neanche il microcredito sfugge. La teoria e il metodo 
del microcredito e la sua applicazione devono affrontare sfide e criticità. 

Credito o risparmio?

La microfinanza riduce effettivamente la povertà? di sicuro ha dato sollievo 
e migliorato la condizione di molti poveri, ma quanto è realmente efficace 
nel far crescere un’economia locale? Molti studiosi che si interessano di 
microfinanza si interrogano su quale sia l’origine dello sviluppo attraverso 
le pratiche finanziarie: il primo passo è il credito, che permette un in-
vestimento iniziale, l’avviamento di un’attività produttiva, il guadagno e 
l’accumulo di risparmi? Oppure il primo passo è il risparmio di una quota, 
seppur minima, che segna l’inizio di un comportamento responsabile e 
permette di accumulare risorse proprie, insieme agli altri membri della 
comunità, per poi iniziare un’attività?

Troppo sensazionalismo?

Quanta parte del successo mondiale del microcredito è dovuta anche 
all’abbondanza di slogan efficaci e alla spettacolarizzazione di esperienze 
di successo, quanta al supporto entusiasta da parte di personaggi dello 
spettacolo, politici, “vip” vari? Esiste forse una tendenza alla “romanticizza-
zione” del microcredito che a volte può offuscare la realtà, sempre proble-
matica e dall’esito mai scontato, della lotta alla povertà in contesti difficili.

11
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Sostenibilità

l’attività delle organizzazioni di microcredito deve essere essa stessa econo-
micamente sostenibile. l’esperienza del microcredito non è “automatica”, 
bisogna prima cambiare la testa delle persone. occorre fornire assistenza 
e formazione; le spese sono molte e gli operatori che lavorano ai progetti 
devono essere pagati. il microcredito non è volontariato, non è filantropia, 
non è beneficenza: è una pratica finanziaria che si pone l’obiettivo di far 
emergere dalla povertà milioni di persone, e dunque deve essere un pro-
cesso responsabile e sostenibile. raggiungere la sostenibilità economica 
non è per niente facile, e spesso la dipendenza da donatori internazionali 
può rallentare o addirittura bloccare lo sviluppo anche delle pratiche mi-
gliori. a volte la volontà di aiutare i poveri, insomma, si scontra con la 
realtà di strutture che non si reggono “sulle proprie gambe”. 

Millantato microcredito

il successo anche mediatico del termine microcredito ha prodotto moltis-
simi imitatori che abusano del “brand”. in varie parti del mondo ci sono 
casi di istituti che sfruttano le popolazioni più vulnerabili offrendo piccoli 
prestiti con tassi di interesse che raggiungono quote inverosimili, anche 
superiori al 100% annuo, come veri e propri truffatori. 

a partire dal grande successo iniziale di Grameen Bank molte istitu-
zioni finanziarie hanno scoperto che anche i poveri ripagano i prestiti: 
una nuova, enorme fetta di mercato per i propri prodotti finanziari. Uti-
lizzando dunque la maschera del microcredito hanno ingannato e sfrut-
tato chi invece aveva bisogno di una guida e un sostegno.  

allora, come si può proteggere i più vulnerabili dai tranelli? nel corso 
degli anni, molte organizzazioni hanno cercato di stabilire i criteri per dare 
al microcredito un “marchio di fabbrica”, un riconoscimento di autenticità. 
ad esempio il Microcredit summit campaign ha istituito un gruppo di stu-
dio internazionale che si occupa di stabilire i requisiti fondamentali per cui 
si possa parlare di microcredito, da riunire nel “seal of excellence”. ancora, 
l’european Microfinance network ha creato lo european Good practices 
Microfinance award, un riconoscimento per le migliori pratiche di micro-
finanza in europa, a testimoniare la necessità di identificare gli elementi 
“buoni” e discostarsi dalle mistificazioni. 

Il bersaglio è giusto?

Facciamo un esempio, semplificando: se un finanziatore ha 100 dollari (o 
qualsiasi altra moneta) da destinare alla lotta alla povertà che cosa è più 
efficace fare? 

opzione 1: dare un dollaro a 100 persone, che dovranno inventar-
si una piccola attività, affidarsi alle sole proprie forze, probabilmente 
competere fra di loro. Qualcuno non ce la farà.

opzione 2: dare 100 dollari a una sola persona con un’attività già 
avviata in modo che possa ingrandirla e offrire un lavoro più sicuro, 
magari a 100 persone.

ci sono vantaggi e svantaggi, e importanti implicazioni politiche, in 
ognuna delle due strade. la questione non è semplice e rimane aperta, 
e le due opzioni non sono le uniche possibili. ad esempio c’è chi prova a 
risolvere una serie di problemi sociali attraverso un business, che sia più 
attento ai bisogni delle persone che al profitto. È quello che si chiama 
social Business, e si sta diffondendo sempre di più…

Per un’economia umana

il microcredito sarà la soluzione a tutti i problemi di povertà del piane-
ta? o soltanto un palliativo, utile magari a dare sollievo ad alcuni, ma 
inefficace in una prospettiva più ampia, e irrilevante rispetto alle grandi 
manovre dell’economia globale? oppure uno strumento utile, ma  con 
dei limiti?

certo è che quest’idea si è imposta cambiando alcune regole di un 
gioco economico che relegava i poveri fuori dal campo di gara.  il mi-
crocredito propone un’economia umana, una Oikos nomos (“la buona 
regola della casa”) che tenga conto della necessità di 
ciascun essere umano di vivere con dignità.

con la forza dei risultati, l’entusiasmo e la dignità 
dei soggetti coinvolti, il microcredito ha già influenzato 
le politiche di intere nazioni e di grandi organizzazioni 
internazionali, e cresce ancora, in tutto il mondo. 
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Gvc onlus – Gruppo Di volonta-
riato civile
dal 1971 realizza progetti di cooperazione allo 
sviluppo e interventi emergenziali in tutto il 
mondo. oggi è presente in 25 paesi in africa, 
nell’europa dell’est, in asia centrale, nel Me-
dio oriente, nel sud est asiatico, in america  
latina e nel centro america. 

Gvc promuove programmi di sviluppo 
locale nei settori socio-sanitario, educativo, 
agricolo e ambientale, del microcredito e 
del ruolo della donna nei processi di svilup-
po. lavora in difesa dei diritti umani, in par-
ticolare dei minori e delle fasce più deboli, 
in collaborazione con gli attori istituzionali 
e la società civile. sostiene la cooperazione 
decentrata promuovendo sinergie tra onG, 
associazioni, istituzioni locali, realtà produt-
tive ed enti di formazione.

Gvc realizza in italia e in europa attività 
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui 
problemi dello sviluppo, dell’integrazione, 
della cooperazione internazionale, della pace 
e della solidarietà. produce materiale informa-
tivo e promuove dibattiti, seminari, mostre, fe-
stival, stage per operatori e raccolte fondi per 
incoraggiare il confronto sulle problematiche 
nord/sud e aumentare il sostegno alle comu-
nità locali. È membro di vari network e gruppi 
di onG nazionali e internazionali.
www.gvc-italia.org

hbaiD - hunGarian baptist aiD
Fondata nel 1996, è impegnata nella coo-
perazione allo sviluppo ed è una delle più 
importanti onG ungheresi. i suoi principali 
finanziatori sono: commissione europea, or-
ganizzazione internazionale per le Migrazioni 
(oiM), act international e Ministero Unghere-
se degli affari esteri. HBaid realizza progetti in 
18 paesi, occupandosi di assistenza in contesti 
di emergenza, ricerca e di progetti di sviluppo 
in differenti settori (educazione, sicurezza ali-
mentare, acqua e servizi igienico-sanitari). 

È attiva nella sensibilizzazione sulle temati-
che dello sviluppo, sia a livello nazionale che 
europeo, realizzando campagne internazionali 
di comunicazione con altre onG. insieme ai 
partner locali, HBaid ha implementato un 
ampio progetto di sensibilizzazione sui proble-
mi dell’infanzia nei paesi in via di sviluppo. 
nell’ambito di un progetto co-finanziato dalla 
commissione europea, ha realizzato azioni di 
sensibilizzazione sul tema delle migrazioni in 
centinaia di scuole pubbliche. 

la lotta contro il traffico degli esseri umani 
è stata uno degli ambiti prioritari di azione 
di HBaid che ha maturato grandi capacità 
nell’elaborazione e implementazione di pro-
getti di educazione allo sviluppo specifici. in 
Ungheria HBaid gestisce infatti una comunità 
di accoglienza per le vittime della tratta e nel 
2004/2005 ha organizzato due conferenze 
internazionali sul tema, partecipando inoltre 
all’international organization for Migration 
training of trainers. HBaid ha implementato 
un progetto di sensibilizzazione in ambito sco-
lastico nella municipalità di vienna, coinvol-
gendo 8.000 studenti delle scuole secondarie, 
nel corso del quale è stato affrontato il tema 
della tratta degli esseri umani da un punto 
di vista globale. in stretta collaborazione con 
esF e la Federazione Battista europea, HBaid 
ha preso parte all’edizione del volume “anti-
trafficking resource Book”. HBaid sostiene 
le organizzazioni locali che lottano contro il 
traffico degli esseri umani in cambogia, vie-
tnam, repubblica democratica del congo, 
romania e Ucraina. 
www.english.baptistasegely.hu

università corvinus Di buDapest
conta più di 14.000 studenti e offre program-
mi in scienze agrarie, economia aziendale, 
economia e scienze sociali suddivisi in diversi 
livelli, con specializzazioni in lingua ungherese, 
inglese, francese e tedesca. partecipa a progetti 
internazionali di ricerca. nel 2009 ha ricevuto 
il premio di cooperazione internazionale per 
l’alta qualità del coordinamento del progetto 
erasmus nell’ambito del lifelong learning pro-
gramme (Ue). È ai primi posti per il numero 
di iscritti al programma europeo di mobilità 
studentesca e ospita il maggior numero di stu-
denti erasmus in Ungheria. prevede program-
mi di Master riconosciuti a livello internazio-
nale in collaborazione con numerose università 
europee, tra cui il Master in sviluppo locale 
comparato, attivo da due anni e sostenuto dal 
programma erasmus Mundus dell’Unione eu-
ropea. ospita svariati centri di ricerca, tra cui il 
centro di ricerca per lo sviluppo locale dell’i-
stituto di sociologia e scienze politiche, che ha 
contribuito al progetto “teaching Microcredit”. 
scopo del centro è facilitare lo sviluppo eco-
nomico e sociale nei paesi in via di sviluppo 
attraverso studi, formazioni e consulenze su 
sviluppo locale, politiche di sviluppo e d’aiuto, 
lotta alla povertà e sviluppo imprenditoriale.
www.uni-corvinus.hu

provincia autonoMa Di bolzano
investe nella cooperazione internazionale un 
budget annuale di 2 milioni di euro, soste-
nendo progetti che beneficiano direttamente 
le fasce più povere della popolazione al fine di 
migliorare le condizioni di vita in modo soste-
nibile. dal 1991 ha finanziato 1506 progetti 
internazionali supportando, tra l’altro, alcune 
cooperative locali in ecuador, tra cui il Fepp, che 
si occupa di microcredito, sviluppo della piccola 
imprenditoria e sicurezza alimentare. inoltre so-
stiene ogni anno circa 20 progetti di educazione 
allo sviluppo e alla mondialità nella provincia di 
Bolzano, con l’obiettivo di informare e sensibiliz-
zare sulla cooperazione allo sviluppo e promuo-
vere la comprensione critica dell’interdipenden-
za globale e uno sviluppo più sostenibile. 
www.provincia.bz.it 

acc- asociación consorcio De 
cooperación
onG fondata nel 2009 da Medicus Mundi an-
dalucía, Fundación etea, asociación para la 
paz y el desarrollo e FaMsi (Fondo andaluz de 
Municipios para la solidaridad internacional). 
si propone di sviluppare una nuova cultura del-
la cooperazione e stimolare il coordinamento 
di vari attori sociali, enti pubblici e privati, per 
promuovere uno sviluppo sostenibile efficace. 
www.accconsorcio.org

università DeGli stuDi Di boloGna 
ospita diverse esperienze che svolgono attività 
di ricerca su tematiche legate al microcredito. il 
criG, centro di ricerca e intervento sui Gruppi, 
svolge attività di ricerca e formazione nell’am-
bito della psicologia clinica e organizzativa dei 
gruppi. esegue studi di fattibilità per promuo-
vere lo sviluppo dell’individuo e delle comuni-
tà attraverso il microcredito e il social business 
e si occupa di formazione universitaria per 
operatori. ospita il Microfinance international 
observatory, fondato nel 2007, con presidenza 
onoraria di Muhammad Yunus. Unibo collabo-
ra con l’ente nazionale per il Microcredito.

Ha fondato, nel 2010, la Fondazione Gra-
meen italia, assieme a Grameen trust e Uni-
credit Foundation, per attivare il microcredito 
in italia attraverso il social Business, partendo 
dalle categorie vulnerabili, incoraggiandone 
l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità. 
www.unibo.it

  
fonDazione etea per lo sviluppo 
e la cooperazione 
È un centro universitario che propone progetti 
di sviluppo e cooperazione. creato nel 2002, 
continua il lavoro della società di Jesus di cor-
doba. suoi principi sono l’analisi dei fattori cri-
tici dello sviluppo locale e regionale, la promo-
zione di un’azione concreta, il rafforzamento 
degli aiuti allo sviluppo per favorire migliora-
menti nella cooperazione, il rafforzamento del 
mondo accademico nel sud del mondo e la 
promozione di programmi di sviluppo e coo-
perazione nelle università del nord.
www.fundacionetea.org
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