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Il microcredito ha due facce. La prima è quella 
della giustizia sociale, che si traduce nella scelta 
dei destinatari: persone a basso reddito, che non 
hanno accesso alle banche, e che prendono un 
prestito fondamentalmente per sviluppare 
un’attività economica in prima persona o per 
superare momentanei inciampi. 
La seconda faccia è la sostenibilità dell’Istituzione 
di microcredito, unica garanzia della durevolezza 
dei servizi forniti ai cittadini senza risorse. Se un 
programma di microcredito non copre i propri 
costi resta alla mercé delle politiche mutevoli dei 
finanziatori e può sparire in ogni momento. Gli 
indicatori fondamentali in questo campo sono la 
sostenibilità operativa e la sostenibilità 
finanziaria.

da “Non si presta solo ai ricchi” 

di Maria Nowak 

Presidente della Rete Europea di Microfinanza 
(Aide – Paris)
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Introduzione 
 

Le Mag di Verona e Venezia assieme ai Servizi Sociali dei rispettivi Comuni, ad una rete di 
Associazioni e a Istituti Bancari dei rispettivi territori hanno dato avvio nel 2005 al servizio di 
Microcredito nei confronti delle nuove povertà. 
Siamo nel nord-est veneto, contesto che sembrava poter dare sicurezza ai suoi abitanti. Ma, purtroppo, 
anche in quest’area esiste oggi una situazione difficile che mostra, accanto ad aree di benessere e 
ricchezza, realtà di criticità e di sofferenza spesso silenziose che intaccano il tessuto sociale, sia perché 
vanno perdute risorse (innanzitutto umane) sia perchè va sfilacciandosi la consapevolezza di essere 
comunità e con essa i tradizionali valori della solidarietà sociale. 
Ne sono espressione: i soggetti monoreddito, gli anziani (specie se soli e con pensioni inadeguate), le 
famiglie che devono accudire persone vecchie o disabili, i giovani ad alto livello di scolarizzazione 
che trovano solo lavori precari, gli immigrati con problemi di occupazione e di abitazione, gli 
indigenti senza casa, che provengono non solo da situazioni di grave disagio psichico o sociale, ma 
anche quelli che hanno perduto l’occupazione o che sono in fase di separazione o divorzio. Il 
microcredito è un’attività di prestito di denaro rivolta a persone e a microimprese coinvolte in povertà 
di nuova generazione che non trovano risposte al loro bisogno di credito secondo le logiche 
bancarie tradizionali.  
L’esclusione dal credito può essere il frutto di molteplici fattori: la mancanza delle garanzie richieste 
abitualmente dalla banca; la richiesta di cifre di piccola entità (per esempio, 500 €); la rigidità delle 
procedure bancarie che non considerano la complessità delle situazioni umane. Questi limiti del 
normale sistema creditizio comportano l’esclusione di una parte della popolazione residente sul 
territorio che va ad aumentare le file dei richiedenti sussidi ai servizi sociali. Le reti costituite sul 
territorio veronese e veneziano hanno il ruolo di elaborare con i richiedenti il microcredito un progetto 
che li rendano affidabili anche agli occhi di un istituto di credito tradizionale attraverso una 
istruttoria socio-economica e relazionale.   
Caratteristiche principali del microcredito: 
1. Si finanziano i soggetti in base ai criteri stabiliti ed entro le cifre massime di € 5.000 per le persone 

fisiche e € 20.000 per l’avvio o per la riqualificazione di un’attività lavorativa. 
2. La durata del prestito è definita con il richiedente in base all’entità del prestito e alle possibilità di 

restituzione, con un massimo di 5 anni.  
3. Le rate di rientro possono essere mensili, bimestrali o trimestrali. 
4. In casi specificamente valutati è possibile un periodo della durata massima di sei mesi in cui si 

versa la sola quota interessi e non la quota capitale. 
5. Tasso di interesse annuale massimo è del 7,9% a Verona; a Venezia è il 5%. 
6. Spese massime di istruttoria: € 50, solo qualora il prestito venga erogato. 
7. I prestiti non sono elargizioni a fondo perduto, richiedono pertanto – almeno parzialmente - forme 

di garanzia attraverso le reti di relazioni. 
8. I soggetti erogatori a Verona sono la Banca di Credito Cooperativo della Valpolicella e la Banca 

Popolare; a Venezia la Banca Popolare Etica.  
Ci piace infine dire che il Microcredito è costituito da piccoli prestiti ma con un significato grande. 
E’ infatti di significato grande essere di aiuto a chi  si può trovare al bivio tra deriva e rilancio. E’ di 
significato grande comprendere che il Microcredito può essere un servizio continuativo se coinvolge 
una pluralità di soggetti del territorio. 
E’ spiazzante inoltre il messaggio che ci viene dall’essere vicini alle nuove povertà: il denaro è 
diventato così pervasivo di tutte le forme della vita che la sua assenza spoglia le persone della 
loro soggettività/individualità facendole spesso precipitare nella miseria materiale ed 
esistenziale. 
Il percorso del Microcredito, che attraverso il progetto Ec.co.mi. abbiamo attivato, riscommette sulle 
relazioni che possono a volte apparire sopite, ma che forse non sono del tutto spezzate 

Loredana Aldegheri – Mag Verona 
Coordinatrice del progetto Ec.co.mi. 
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Modello sperimentale di microcredito:  

l’esperienza di Verona 
 
1. Quali e come i soggetti entrano in contatto con lo sportello 
 
I diversi soggetti interessati all’accesso al servizio di microcredito, possono trovare risposte allo 
sportello istituito presso la Mag Società Mutua per l’Autogestione, nell’ambito del progetto Equal 
“ECCOMI Economia di Condivisione e Microcredito”. Le richieste monetarie in questo luogo 
possono essere di due tipi: 
• per sopperire a bisogni primari/difficoltà momentanee (come spese impreviste, l’acquisto di un 

auto usata, arretrati d’affitto o di bollette) – credito al consumo; 
• per avviare/sviluppare una piccola attività lavorativa autonoma - credito all’impresa. 
 
I canali che possono essere seguiti per conoscere l’iniziativa possono essere diversi ma, 
principalmente, possiamo identificarli in quattro distinte modalità: 
1. le realtà associative di base - principalmente le Acli provinciali di Verona, l’Arci e la Ronda della 

Carità -; 
2. i Servizi Sociali del Comune di Verona; 
3. i due istituti di credito – la BCC della Valpolicella e la Banca Popolare di Verona; 
4. il materiale promozionale e informativo, unitamente al passaparola.  
 
1.1 Il tavolo di coordinamento  
 
Le realtà associative e istituzionali coinvolte nel progetto di microcredito per concretizzare, monitorare 
e coordinare l’attività sul territorio hanno individuato al proprio interno uno o più 
responsabili/referenti del progetto che partecipano a un tavolo periodico di confronto tenuto ogni due 
mesi presso la Mag. A tale tavolo, oltre a volontari che mano a mano sono stati incuriositi dal 
progetto, partecipa anche la Libera Università dell’Incontro che, dall’inizio del progetto EC.CO.MI., 
apporta inedite riflessioni sulle povertà di oggi. La partecipazione di questa realtà, infatti, è volta a far 
sì che il tavolo elabori anche un pensiero politico che faccia sintesi dell’esperienza e ponga in luce la 
profonda differenza esistente tra povertà e miseria. 

 
In breve, le realtà che partecipano al tavolo, costituiscono il nucleo proponente e propulsore del 
progetto di microcredito ma, ad esse, vanno affiancate le molteplici realtà (cooperative, associazioni, 
gruppi di volontariato…) che accogliendo la proposta del tavolo di lavoro diventano attori sul 
territorio con azioni e pratiche promozionali. 
 
1.2 Le realtà di base 
 
Per comprendere come operano tutti i singoli soggetti sopra indicati è necessario fare una premessa di 
natura culturale.  Innanzitutto va detto che si tratta di realtà eterogenee che ritengono che garantire 
l’accesso al credito sia uno strumento che non deve essere considerato fine a se stesso. Esso, infatti, 
può essere di aiuto a chi ha un’esigenza immediata o per  chi ha l’esigenza di avviare/sviluppare 
un’attività lavorativa autonoma se il tutto viene inserito in un “progetto di rilancio personale”. Molto 
spesso, infatti, i richiedenti si trovano in uno stato di difficoltà tale che non permette loro di affrontare 
le problematiche che soggiacciono al loro vissuto e la cui risoluzione risulta di primaria importanza. 
Tale stato di cose non può prescindere da un nuovo “progetto di vita” del beneficiario e, quindi, da un 
accompagnamento personale da parte di persone  vicine al richiedente e/o da soggetti professionali che 
possono fornire soluzioni per un buon uso del credito.  
Facendo riferimento al prestito destinato all’autoimpiego, molto spesso i richiedenti si trovano in uno 
stato di difficoltà in quanto… 
• …espulsi dal mondo del lavoro, principalmente per motivazioni anagrafiche, seppur in possesso di 

professionalità spendibili; 
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• …proprietari di piccole imprese fortemente incentrate sulla professionalità operativa ma che 
vengono schiacciate dal mercato, ovvero da standard normativi sempre più alti. 

Senz’altro chi si trova a volere creare un’attività lavorativa o a svilupparne una esistente ha già fatto su 
di essa un’importante  investimento in termini di “progetto di futuro” ma ciò che spesso manca è un 
percorso d’impresa pensato al di là del semplice desiderio.  L’accompagnamento previsto va proprio 
nella direzione di integrare questi due aspetti: fornire un appoggio relazionale, anche in termini di 
garanzia personale, supportare/fornire competenze professionali che permettano all’impresa di avere 
successo. 
 
Ci troviamo, quindi, di fronte a due aspetti: quello personale di accompagnamento e quello 
professionale. Possibilità che esistono, se validate e ricercate, e che spesso non sono conosciute dal 
richiedente. 
L’aspetto dell’accompagnamento rappresenta il nucleo portante dell’intera progettualità di 
microcredito.  
Le realtà associative coinvolte supportano il richiedente il microcredito e lo stimolano a rintracciare 
altre persone che possano essere solidali con lui, oltre che fornire una mediazione con eventuali 
soggetti terzi (come il datore di lavoro o il padrone di casa) e attivare apporti professionali e 
consulenziali per permettere al richiedente di accedere così a un credito che altrimenti gli sarebbe 
precluso.  
Il lavoro di istruttoria, quindi, non può prescindere da tale dimensione poiché i vissuti sono spesso 
complessi e articolati, difficilmente standardizzabili.  
 
Uno dei tentativi perseguiti per concretizzare l’intreccio tra solidarietà e professionalità riguarda la 
costituzione di una molteplicità di piccoli fondi solidali distribuiti sul territorio. Il primo che si è 
concretizzato è stato creato dalle Acli provinciali di Verona grazie all’apporto dei suoi soci. In 
prospettiva futura si sta lavorando per affiancare a questo altri piccoli fondi di garanzia gestiti dalle 
parrocchie e da altre associazioni ecc. Questa diffusione sul territorio permette di raggiungere due 
obiettivi: da un lato l’ente, l’associazione, il gruppo informale che lo costituisce viene attivamente 
coinvolto poiché ha una gestione diretta del fondo, dall’altro, viene stimolata la responsabilità sociale 
del beneficiario che accede al fondo poiché ha ricevuto fiducia da persone a lui vicine. Il rapporto che 
in quel modo si viene a instaurare è quindi paritario e diffuso perché si accede a un fondo che spesso si 
è contribuito a costruire e che per esistere prevede l’apporto di molti. Coloro che gestiranno il fondo 
garantiranno per persone che riterranno realmente affidabili, non per sentito dire, ma perché le 
conoscono e per loro sono disposte a rischiare il fondo. Il rapporto tra colui che accede al fondo e il 
fondo stesso, è un rapporto personale e responsabile, poiché gestito dalla propria realtà di riferimento. 
 
E’ quasi superfluo sottolineare che, quale garanzia per il microcredito, la relazione è decisamente più 
affidabile ed efficace di un bene materiale tradizionalmente richiesto da un istituto di credito. 
 
1.3 I Servizi Sociali del Comune di Verona 
 
Per esplicitare il percorso che gli utenti dei Servizi Sociali del Comune di Verona seguono per entrare 
in contatto con il servizio di microcredito è necessario descrivere il modello organizzativo 
abitualmente adottato dagli stessi e le figure costituite ad hoc per il progetto di microcredito 
(individuate tra il personale già attivo). 
 
Il primo dato rilevante è legato all’articolazione su territorio. Il territorio veronese è suddiviso in 
cinque Centri di Servizio Territoriale (CST), all’interno dei quali sono presenti due diversi Centri di 
Responsabilità (CdR): l’Area Adulti/Anziani e l’Area Minori, per un totale di circa 45 assistenti 
sociali. All’interno dei singoli CST vi é un Responsabile per i due Centri di Responsabilità che ricopre 
funzioni di coordinamento.  
A fianco di questi ruoli è stato individuato, per ogni singolo CST, un/a Assistente Sociale che ricopre 
il ruolo di referente per il microcredito con l’incarico a promuovere e sviluppare il servizio sul 
territorio e tra i colleghi. Queste figure, a loro volta,  sono coordinate da un’ulteriore Assistente 
Sociale che supervisiona il loro operato.  
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Il secondo dato è legato alle persone che gli Assistenti Sociali incontrano nell’operare quotidiano. Le 
situazioni sono, come è facile immaginare, le più diverse ma coloro che vengono indirizzate al servizio 
di microcredito sono per lo più adulti che si trovano nelle seguenti situazioni: 
1. Persone che fanno una domanda economica impropria, ovvero che escono Tabelle del Minimo 

Vitale (427 €/mese a persona); 
2. Persone di primo accesso che non si vuole diventino richiedenti cronici di un sussidio economico e 

che si ritiene abbiano i margini per intraprendere un percorso di restituzione; 
3. Persone in carico che si stanno rilanciando grazie a un rientro nel modo lavorativo sia come 

lavoratori dipendenti sia come promotori di una nuova attività economica. 
 
Il terzo dato, è di natura culturale. Il colloquio effettuato dagli assistenti sociali, infatti, è rivolto 
all’utilizzo del servizio di Microcredito a fronte di situazioni di difficoltà economica nel rispetto del 
principio dell’autodeterminazione dell’utente. Questo, pertanto, prevede un rendersi protagonista del 
richiedente e un atteggiamento di collaborazione nella risoluzione dei problemi vissuti. 
 
Il percorso che viene seguito dagli assistenti sociali per giungere alla segnalazione del potenziale 
beneficiario allo sportello di microcredito può essere così riassunto: 
1. Prima valutazione di idoneità al microcredito da parte di un assistente sociale rispetto a una 

situazione conosciuta/incontrata nel quotidiano; 
2. Incontro tra referente di microcredito presente nel CST e assistente sociale per un primo esame 

della situazione.  
3. Se la situazione viene considerata idonea vi è una comunicazione al responsabile generale del 

progetto di microcredito che a sua volta da parere positivo o negativo rispetto all’idoneità del 
soggetto. 

4. Se anche in questo passaggio non vengono ravvisati problemi l’utente viene indirizzato allo 
sportello di microcredito.  

5. A questo punto sta nell’utente attivarsi per prendere appuntamento e portare a termine con 
successo il processo di accesso al credito.  

 
1.4 Gli Istituti di Credito 
 
Il ruolo degli istituti di credito è centrale al pari di quello degli altri partner. Essi, infatti, non solo sono 
i finanziatori a valle di un processo che porta all’erogazione di un prestito ma, sono anche lo strumento 
chiave per dimostrare che esistono percorsi complementari a quelli tradizionali per verificare la 
solvibilità di un richiedente che appare “non bancabile”. Al contempo, gli istituti bancari sono anche il 
segnale che esiste la concreta possibilità anche per realtà profit di agire secondo logiche che non 
rispondono solo al mercato, bensì anche a logiche sociali che non siano una semplice facciata 
promozionale. 
I due diversi istituti di credito del territorio – la BCC della Valpolicella e la Banca Popolare di Verona 
e Novara -, si sono dati due diverse strutture organizzative per poter partecipare attivamente al 
progetto. In ogni caso, la relazione con gli istituti di credito relativa all’erogazione, è stabilita da 
apposite convenzioni sottoscritte con i due differenti istituti. 
 
La Banca della Valpolicella é stata la prima dei due istituti di credito a investire nel progetto di 
microcredito. Tale Istituto di credito per poter partecipare attivamente ha individuato tre referenti 
all’interno della struttura organizzativa: un referente tecnico; un decretatore unico delle pratiche di 
microcredito, e, infine, un partecipante alle attività del tavolo di coordinamento. 
In pratica, il processo relazionale che intercorre tra l’istituto di credito, l’operatore di microcredito e il 
richiedente è così descrivibile:  
• Dopo l’istruttoria socio-relazionale (che verrà descritta nel par 1.2), portata a termine 

dall’operatore Mag di microcredito, si passa a una valutazione più tecnica interpellando il referente 
dell’istituto di credito; 
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• Il referente dell’istituto di credito collabora per definire quali spazi di affidabilità possono essere 
visti da un istituto di credito rispetto al materiale raccolto. Se gli spazi sono individuati e ritenuti 
accettabili il tutto viene trasmesso al decretatore. 

• Il decretatore, alla luce del materiale raccolto valuta la situazione delibera positivamente o 
negativamente l’erogazione. Nel caso in cui responso sia negativo esso viene motivato e indicato 
l’elemento necessario al fine di giungere a un esito positivo della delibera.    

 
La Banca Popolare di Verona e Novara è diventata parte operativa del progetto dal mese di marzo del 
2006.  Rispetto alla struttura operativa della Bcc quella scelta da questo istituto di credito risulta essere 
più complessa e articolata. I soggetti che principalmente sono coinvolti nel processo di erogazione 
sono: il direttore della sede centrale; due volontari – ex dipendenti ora in pensione – aventi sia ruolo di 
partecipanti al comitato tecnico, sia quello di partecipanti al tavolo di coordinamento; e, di fatto, gli 
operatori delle diverse filiali del territorio. Il processo che si innesca può essere così descritto: 
• Al termine dell’istruttoria socio relazionale i casi vengono presentati a un comitato tecnico mensile 

costituito dall’operatore di microcredito e dai due volontari della banca. Questo comitato ha lo 
scopo di indicare le chiavi d’azione e le strategie da seguire nei casi presentati.  

• Sulla base di quanto stabilito dal comitato la pratica viene presentata al direttore della filiale 
centrale che a sua volta decreta se la pratica è accoglibile o meno.  Qualora il richiedente sia già 
cliente dell’istituto di credito e sia intestatario presso una filiale del territorio il direttore della sede 
centrale trasmette gli atti al direttore di competenza confrontandosi con lui rispetto all’erogazione 
del credito. Anche in questo caso se l’esito risulta negativo, il responso viene motivato e indicato 
l’elemento necessario al fine di giungere a un esito positivo di una nuova delibera.  

 
1.5 Materiale informativo e passaparola 
 
Una modalità di accesso allo sportello può verificarsi anche senza alcuna segnalazione. L’accesso può 
avvenire anche grazie al passaparola, piuttosto che tramite un articolo di giornale che descrive 
l’iniziativa o un volantino trovato in qualche ufficio. 
 
Spesso, in questi casi, l’attività di rete risulta più difficoltosa poiché viene a mancare l’elemento 
relazionale che può dare avvio all’attività di ricostruzione della rete personale del richiedente. Di 
conseguenza al richiedente il microcredito viene richiesto uno sforzo maggiore rispetto alla 
socializzazione del suo stato di difficoltà. Anche per l’operatore il lavoro è più difficoltoso poiché 
vengono ad essere più deboli i presupposti per l’accompagnamento.   
 
 
2. Funzionamento dello sportello e suo iter 
 
Quando la persona richiedente il microcredito entra in contatto con lo sportello, percorre il seguente 
iter: 
1. Primo incontro e istruttoria socio relazionale. Durante questo incontro esplorativo avviene il 

primo passo dell’istruttoria socio relazionale. 
Essa mira a fare emergere: 
a.  i vissuti del richiedente dando grande spazio all’ascolto e alla conoscenza; 
b. i bisogni del richiedente cercando di porre in rilievo quelli che sono percepiti come prioritari 

dal richiedente e quelli che, sempre che siano inespressi, soggiacciono al vissuto ma la cui 
risoluzione risulta di primaria importanza; 

c.  la strategia di azione condivisibile e sostenibile (anche dal punto di vista economico); 
d.  ipotetici garanti morali e materiali: 
Nel caso in cui la richiesta sia finalizzata all’autoimpiego, ovvero all’avvio/sviluppo di piccole 
attività lavorative; in questa prima fase del lavoro vanno valutate anche le caratteristiche della 
predetta attività economica. In particolare si conduce un’azione esplorativa su: 
a. Prospettive di mercato delle ipotizzate attività e quali ne sono le caratteristiche giuridiche; 
b. Chi lavorerà nell’impresa; 
c. Se ci sono già esperienze nel settore; 
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d. Ipotesi di costi di implementazione dell’attività e ricavi presunti; 
 

2. Lavoro di rete. In questa fase sia l’operatore Mag sia il richiedente iniziano a muoversi sul 
territorio per attivare la rete di supporto. 

 
Per quanto riguarda il richiedente, le azioni messe in campo sono: 
a.  La produzione della documentazione e precisamente: 

 Nel caso di prestito al consumo quella relativa alle spese che si devono sostenere o si sono 
sostenute e che hanno provocato la situazione di criticità; 
 
Nel caso di prestito all’autoimpiego quella inerente: 

1 ai costi di avvio e sviluppo dell’idea imprenditoriale; 
2 entrate e uscite relative all’idea imprenditoriale;  

b. Il contatto con i garanti morali e materiali, secondo le modalità concordate nel corso del primo 
colloquio per coinvolgerli nell’azione di uscita dalle difficoltà; 

 
Per quanto riguarda l’operatore, le azioni messe in campo sono: 
a. L’analisi delle soluzioni cercando di collocarne l’importanza tenendo conto del vissuto del 

richiedente; 
b. Ricercare eventuali soluzioni alternative o integrative al prestito re-indirizzando il richiedente, 

ove possibile, ad altre realtà del territorio più prossime al suo bisogno; 
c. Dare informazioni e coinvolgere le persone contattate del richiedente il microcredito. 
 
Nel caso in cui la richiesta sia finalizzata all’autoimpiego, l’operatore di microcredito dovrà, 
inoltre verificare la sostenibilità dell’idea imprenditoriale supportando il richiedente nella 
redazione del piano di impresa, verificandolo con il supporto dei professionisti coinvolti. 
 

3. Verifica e chiusura. In questa fase viene visionata e verificata tutta la documentazione prodotta 
durante l’istruttoria e trasmessa all’istituto di credito.  

 
4. Delibera, positiva o negativa, da parte dell’istituto di credito. 
 
Brevemente, le domande a cui l’operatore di Microcredito vuole dare risposte durante tutto il processo 
che l’istruttoria pone in essere (indipendentemente dal fatto che si tratti di prestito al consumo o 
all’autoimpiego) sono: 
 
• Quali sono le condizioni sociali, relazionali e materiali per sostenere un credito? 
• Ci sono strade alternative o complementari al credito? 
• Il bisogno monetario espresso quanto e cosa risolve nella vita del richiedente? Esistono bisogni 

sommersi che sono più importanti da risolvere? 
• Chi può accompagnare o sostenere il richiedente nel processo di restituzione? 
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2.1 Schema di funzionamento dello sportello e suo iter per il prestito al consumo e 
all’autoimpiego 
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3. Esempi di situazioni reali affrontate 
 
Qui di seguito sono riportati casi di successo, descritti sotto forma di diario tenuto dall’operatore che 
ha seguito l’erogazione del credito. I testi sono volutamente oggettivizzati, deprivati cioè di ogni 
considerazione personale. La scelta deriva dalla prospettiva che il ruolo che l’operatore vuole tenere è 
empatico ma non caritativo, per valutare la situazione nel suo complesso per non portare ad interventi 
“spot” o che semplicemente tamponino una situazione di difficoltà. L’ottica che pervade l’operatore 
deve essere legata al fatto che il finanziamento erogato deve essere legato a un piccolo progetto sia 
esso d’impresa o di vita. A corredo sono inoltre allegati alcuni documenti presentiti in sede di 
definizione del microcredito all’istituto di credito. 
 
3.1. Esempio di Credito al Consumo 
 
3.1.1 Diario del caso concreto per il Credito al Consumo 
 
 
Primo incontro 29/06/05 
 
La richiedente versa in una situazione problematica a causa di due eventi: da un lato è reduce da un  
divorzio che, oltre normali costi che tale evento porta con sé, gli ha fatto ereditare i debiti contratti 
dall’ex marito ora irreperibile; dall’altro la recente scomparsa del fratello, che ha comportato sia 
l’incombere di spese impreviste, sia la perdita di giorni lavorativi retribuiti essendo lavoratrice atipica.  
 
I debiti che al momento risultano di più di urgente risoluzione sono quelli delle spese condominiali, 
circa 2500€, poiché da essi dipende il non avere lo sfratto e quindi la possibilità di rimettere in sesto la 
propria situazione con maggiore serenità.  
 
La persona sembra affidabile. A seguito di una lungo colloquio si concorda con la richiedente il 
coinvolgimento di persone a lei vicine: il parroco di riferimento, la sorella, il datore di lavoro.  
 
Stato delle cose al 08/07/05 
 
A seguito di alcune verifiche telefoniche emerge che il datore di lavoro e la sorella si rendono 
disponibili a collaborare. Così non è per il parroco, visto il suo imminente trasferimento in un’altra 
parrocchia.  
Al datore di lavoro viene spiegato il suo ruolo rispetto alla mutuataria, specificandogli sia l’importo 
richiesto, sia descrivendogli le motivazioni che hanno portato alla richiesta di un prestito. 
 
Le uniche difficoltà poste dal datore di lavoro sono legate a problemi amministrativi, per lo più 
inerenti alla puntualità dei bonifici delle rate. Chiede se non sia possibile fare un sistema di bonifico 
automatico dal conto corrente della richiedente alla banca erogante. Resta inteso che c’è la possibilità 
di un impegno a versare, nel caso di non regolare solvibilità della signora, lo stipendio maturato e il 
TFR. 
 
La richiedente è soddisfatta dell’esito che sta avendo il coinvolgimento del datore di lavoro e rinvia a 
un successivo colloquio le informazioni specifiche rispetto alla sua banca.  
 
Stato delle cose al 22/07/05 
 
Vengono riferiti all’istituto di credito i problemi amministrativi sollevati dal datore di lavoro rispetto 
al fare il versamento. Vengono presi accordi con l’istituto di credito per elaborare una lettera di 
impegno sottoscritta dal datore di lavoro in cui si impegna a versare, nel caso di non solvibilità della 
signora, lo stipendio maturato e il TFR. Inoltre, viene visto positivamente il rientro delle rate tramite 
bonifico automatico dal conto corrente della richiedente a quello dell’istituto di credito. 
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Fitto scambio di “bozze di lettere d’impegno” mediando tra le esigenze dell’istituto di credito e il 
datore di lavoro al fine di elaborare la soluzione migliore e condivisibile da tutti i soggetti coinvolti.  
 
Alla richiedente viene detto che vista la morosità allo scadere del contratto d’affitto lo stesso non verrà 
rinnovato. Interviene la sua assistente sociale di riferimento dandole delle indicazioni per quel che 
riguarda l’ottenimento di alloggi AGEC (alloggi comunali). 
 
La richiedente consegna al datore di lavoro la lettera d’impegno concordata, ma per alcuni giorni non 
si ricevono notizie. Una volta contattato, il datore di lavoro dice di aver già spedito a mezzo fax e via 
lettera tutto il “pacco di documentazione” per il finanziamento da 1200€.  
Al datore vengono chieste ulteriori spiegazioni, poiché la richiesta (come da accordi) era legata alla 
semplice sottoscrizione della lettera. Non sapendo cosa rispondere, il datore di lavoro prende 
l’impegno di reperire le informazioni presso la richiedente per sapere cosa gli è stato consegnato e 
spedito.  
 
Stato delle cose al 29/07/05 
 
A seguito di verifiche emerge che la richiedente aveva fatto nel Marzo 2005 una richiesta di credito a 
una finanziaria senza ottenere risposta. La finanziaria, in quel periodo, spedì la documentazione 
necessaria al datore di lavoro il quale, credendo che Mag e finanziaria fossero la stessa cosa, ha 
compilato e rispedito il tutto alla finanziaria stessa.  
 
Inizialmente sembrava che la finanziaria concedesse il prestito (pari a 1200 €, con una rata di 
50€/mese) ma poi la medesima viene respinta. 
 
Predisposta una nuova lettera d’impegno assieme al datore di lavoro,  e fissato un incontro con il 
datore di lavoro per l’ 8 agosto 2005.  
 
Incontro del 08/08/2005 
 
All’incontro partecipano:  
• La richiedente; 
• La sorella della richiedente, in qualità di fideiussore; 
• Il datore di lavoro. 
 
Durante l’incontro vengono fornite le ultime delucidazioni ai soggetti coinvolti. Unitamente a questo 
vengono raccolte le firme sulla documentazione fornita dall’istituto di credito. 
 
18/08/2005 
 
Erogazione del finanziamento. 
 
Stato attuale 
 
Attualmente la richiedente ha cambiato casa (risiede in affitto da un locatore privato), lavora 
stabilmente e non ha alcuna difficoltà a rientrare con il prestito.  
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3.1.2 Lettera di presentazione consegnata alla Banca 
 

Verona, 10/08/2005 
 
Nome richiedente: (nome del richiedente) 
Importo richiesto: 2.500 € ( Duemilacinquecento euro) 
Causale mutuo: Pagamento spese condominiali 
Tempo di rientro previsto (n° rate in n°mesi): 36 rate in 36 mesi; 
Tipo di rate1: Mensili 
Prima rata: Settembre. 
Tipo di relazione con la Mag: Inviata alla Mag dall’Assistente Sociale  dott.ssa XX 
 
Relazione 
 
La (nome del richiedente) si è rivolta alla Mag per poter usufruire di un finanziamento per far fronte 
alla necessità di pagare le spese condominiali rimaste inevase negli ultimi due anni. 
 
Attualmente la (nome del richiedente) è dipendente della (nome azienda presso cui lavora) in qualità di 
operaia e vive sola in una casa in affitto, che richiede un esborso mensile di circa 400€ (Quattrocento 
Euro). Non ha particolari spese collaterali in quanto non possiede nemmeno la macchina e si sposta in 
bicicletta.  
 
La situazione problematica è il frutto di una due eventi: da un lato il divorzio di cui la Sig.ra è reduce 
che, oltre normali costi che tale evento porta con sé,  gli ha fatto ereditare i debiti contratti dall’ex 
marito ora irreperibile; dall’altro la recente scomparsa del fratello, con le spese che questo ha 
comportato e i giorni lavorativi – e quindi retribuiti – persi. I debiti che al momento risultano di più di 
urgente risoluzione sono, per l’appunto, quelli delle spese condominiali poiché da essi dipende il non 
avere lo sfratto e quindi la possibilità di rimettere in sesto la propria situazione con maggiore serenità.  
 
La situazione reddittuale appare stabile: la signora lavora e la cooperativa in cui presta opera sembra 
soddisfatta del suo operato. Il datore di lavoro è disposto a coinvolgersi direttamente firmando una 
lettera che lo impegna a versare le rate nelle scadenze fissate e, nel caso di cessazione di rapporto, a 
retrocedere alla banca il maturato lavorativo e il TFR a fronte dell’importo ancora dovuto secondo il 
contratto di mutuo2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Le rate sia per quel che riguarda l’importo, sia per quel che riguarda la loro frequenza (mensile, bimestrale, 
trimestrale) sono proposte dal richiedente stesso sulla base delle sua reali potenzialità di rientro del prestito. 
2 Accanto all’impegno del datore di lavoro c’è stata una fideiussione sottoscritta dalla sorella di 1500 € , più del 
50% richiestole. 
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3.1.3 Modello di lettera d’impegno da parte del datore di lavoro 
 

Spett. Banca ______________ 
________________________  
__________ 

 
Il/La sottoscritto/a Signor/a ________________________, residente a _______________ (____) via 
__________________________________ n. _____, C.F.___________________ in qualità di legale 
rappresentante della ____________________________________ dichiara di avere assunto alle 
proprie dipendenze in data ________________ il/la signor/a _______________.  
 
Il/La signor/a ____________________ è assunto/a in qualità di ___________ a tempo_____________ 
con la retribuzione mensile di € ______________ (euro __________ ) circa. 
 
A fronte del prestito che il Vostro Istituto concede al/alla signor/a ____________________ per euro 
_________________ da rimborsare in n°______ rate mensili: 
 
1. Il sottoscritto in nome e per conto della ditta ______________________.sopraindicata si obbliga a 
si obbliga a versare alla Banca della Valpolicella mediante bonifico bancario la somma relativa alla 
rata mensile di €_________ (€_________________) secondo il contratto di mutuo, detraendola dalla 
retribuzione mensile del/della signor/a ______________________ quale rientro del prestito contratto 
con codesta banca. 
 
2. Il sottoscritto si obbliga nel caso di interruzione del rapporto di lavoro predetto, a versare eventuali 
somme maturate dal/la signor/ra _____________ per il lavoro svolto, alla Banca della Valpolicella a 
fronte dell’eventuale importo ancora dovuto da mutuatario all’Istituto mutuante, secondo il Contratto 
di Mutuo, sino a concorrenza della cifra necessaria al rimborso del residuo capitale, interessi e spese 
secondo il piano di ammortamento del mutuo in essere alla data del versamento. 
 
3. Il sottoscritto si obbliga nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, a versare il TFR maturato 
dal/la signor/ra ____________________ alla Banca della Valpolicella a fronte dell’eventuale importo 
ancora dovuto dal mutuatario all’Istituto mutuante, secondo il Contratto di Mutuo, sino a concorrenza 
della cifra necessaria al rimborso del residuo capitale, interessi e spese secondo il piano di 
ammortamento in essere alla data del versamento. 
 
4. Resta inteso che al di fuori quanto qui dichiarato la ____________________ non si assume nessuna 
responsabilità nel pagamento del debito predetto, contratto dal/lla signor/ra _________________. 
 
5. Il/la signor/ra ___________________ autorizza la __________________ ad operare secondo 
quanto sopra indicato. 
 
Per accettazione il mutuatario         Il legale  rappresentante  
_________________________    _________________________ 
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3.2 Esempio di Credito all’autoimpiego 
 
3.2.1 Diario del caso concreto all’autoimpiego 
 
  
 
Primo incontro 20/01/2005 
 
La richiesta di finanziamento è stata fatta per sviluppare un’attività d’impresa già avviata. Già al primo 
colloquio la richiedente: 
- si è presentata con il commercialista che si occupa dell’impresa; 
- ha un’idea molto precisa di come impiegare il prestito; 
- ha un’idea di quale potrebbe essere un piano di rientro sostenibile per l’azienda. 
Il prestito, verrebbe così utilizzato: 
- 16000 €: Certificazione biologica del prodotto e certificazione ISO dell’azienda per aver accesso a 
clienti della grande distribuzione da cui ora vengono esclusi non avendo la certificazione; 
- 5000 €: Potenziamento della rete di vendita, collaborando con un direttore marketing; 
- 7500 €: Sviluppo di ulteriori prodotti (analisi di mercato, studio grafico etichette, packaging…) da 
immettere sul mercato.  
 
La richiedente ha quantificato il finanziamento da lei necessitato in 20.000 €. I restanti 9.000 € che 
emergono dal prospetto sintetico testé riportato sono già a disposizione grazie ad accantonamenti 
aziendali. 
 
La richiedente, si appoggia a tecnici specializzati nei campi in cui ella ritiene necessario di godere di 
supporti adeguati: infatti, si avvale di consulenze sia nel campo finanziario sia in quello dell’analisi 
microbiologica. 
 
La persona sembra affidabile. A seguito di una lungo colloquio, la richiedente si impegna a 
identificare i possibili garanti. 
 
Stato delle cose al 11/02/05 
 
Individuati i fideiussori, preso appuntamento per il 16/02/05. 
 
Incontro 16/02/05 
 
Incontro con i fideiussori per esplicitare i termini del progetto imprenditoriale per cui essi vanno a 
garantire e per raccogliere le loro firme sulla documentazione fornita dall’istituto di credito. 
 
Stato delle cose al 07/03/05 
 
A seguito di valutazioni positive sulla sostenibilità del progetto viene inoltrata richiesta all’istituto di 
credito. 
 
18/03/2005 
 
Erogazione del finanziamento. 
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3.2.2 Lettera di presentazione consegnata alla Banca 
                                                                                                     

Verona, 07/03/2005  
 
Nome richiedente: (Nome azienda) di (Nome del proprietario) 
Importo richiesto: 20.000€ ( ventimila euro) 
Causale mutuo: implementazione impresa 
Tempo di rientro previsto3: 5 anni 
Tipo di rate: mensili 
Tipo di relazione con la Mag: consocia dell’associazione XY  
 
 
Destinazione del finanziamento: Importo 
1. Certificazione biologica del prodotto e certificazione ISO dell’azienda (per 

aver accesso a clienti come NaturaSì ed altri della grande distribuzione). 
2. Potenziamento rete di vendita. Collaborazione a progetto con direttore 

marketing.  
3. Sviluppo di prodotti molto richiesti sul mercato e dai nostri stessi clienti per 

creare la linea (siamo azienda monoprodotto). Analisi di mercato, studio 
grafico etichette, packaging. 

 
16.500 € 
 
5.000 € 
 
 
7.500 € 

TOT. 29.000 € 
 
L’azienda (Nome azienda) ha presentato presso la nostra sede una richiesta di finanziamento pari a 
20.000 €. I restanti 9.000 € che emergono dal prospetto sintetico testé riportato erano già a 
disposizione grazie ad accantonamenti aziendali. 
La richiedente, (Nome del proprietario), ci è apparsa affidabile poiché nel presentare le proprie 
esigenze di finanziamento ha dimostrato motivazione sia nella conduzione dell’attività sia nelle 
competenze imprenditoriali, anche coadiuvate dall’avvalersi tecnici specializzati nei campi in cui ella 
ritiene necessario di godere di supporti adeguati: infatti, si avvale di consulenze sia nel campo 
finanziario sia in quello dell’analisi microbiologica. 
Un fattore da noi ritenuto positivo è che la richiedente stessa ha fatto un calcolo preliminare sulle sue 
possibilità di restituzione: la richiesta della somma e del periodo di rientro sono basate sui flussi di 
cassa che la sua impresa effettivamente sostiene. 
Inoltre, un fattore da noi ritenuto rilevante sta nel fatto che uno dei due fideiussori è socio storico 
Mag4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Anche in questo caso le rate (importo e frequenza) sono proposte dal richiedente. 
4 In questo caso i fideiussori hanno sottoscritto una fideiussione pari a 5000€ a testa. 
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Modello sperimentale di microcredito per persone in svantaggio  

socio-economico del Comune di Venezia in carico ai servizi sociali 

 

1. Iter di erogazione di un prestito a persone in carico ai servizi sociali  

 
1.1 Chi sono i soggetti destinatari del microcredito 

I destinatari sono i residenti nel Comune di Venezia, anche di diversa nazionalità, purché in possesso 
di permesso di soggiorno-lavoro che, per i più svariati motivi, sono stati condotti in una situazione di 
emarginazione e di svantaggio socio-economico e che: 
• sono seguiti dai servizi sociali del Comune; 
• si trovano in pericolo di precipitare in una situazione di povertà, ma che risultano sconosciuti ai 

servizi sociali del Comune.  
Nella volontà di risollevare queste situazioni, o di impedire un loro ulteriore degrado, si intende:  
• Lavorare in sinergia con i servizi sociali del Comune di Venezia per arrivare a riconoscere il 

microcredito come uno degli strumenti a disposizione per dar risposte adeguate ai cittadini; 
• Fornire - laddove sia necessario e possibile - la possibilità di accedere a un prestito di denaro; 
• Fornire un accompagnamento al credito e una relazione e non un semplice rapporto creditore-

debitore. 
• Continuare l’accompagnamento anche dopo l’erogazione per assicurarsi del buon esito 

dell’operazione. 
Nell’ambito del prestito di denaro le causali della richiesta ritenute accettabili sono:  
• Il far fronte a bisogni urgenti: casa, salute, istruzione, produzione di documenti, raggiungimento 

dei diritti; 
• Affrontare spese straordinarie dovute a eventi particolari: parti plurigemellari, matrimoni.... 
• Avviare all’autonomia lavorativa: necessità di patente, mezzo di trasporto, ecc  

 

1.2 Gli attori principali 

1.2.1 Servizi Sociali del Comune di Venezia 

Un primo elemento che contribuisce a distinguere i diversi soggetti che si candidano ad accedere al 
progetto di microcredito è se il soggetto, o nucleo familiare, vine: 
• selezionato dall’operatore dei Servizi Sociali del Comune di Venezia tra coloro che sono già “in 

carico” al servizio e che rispondono a determinati requisiti di redditualità e di affidabilità; 
• “preso in carico” dal servizio in modo da consentire agli operatori di seguire, accompagnare e 

monitorare il progetto per cui viene chiesto il microcredito. 
 
Ai servizi sociali compete la valutazione della situazione, tenendo conto sia della situazione 
economica del soggetto e dell’incidenza che il finanziamento potrà avere sul miglioramento della 
qualità della vita della persona e sulla sua autonomia, sia fornendo elementi di valutazione sulla sua 
capacità restitutiva della somma erogata. Il microcredito si pone così anche come un’opportunità che 
assume una valenza educativa, aiutando a superare la visione meramente assistenziale dei servizi e 
trasformando la richiesta di un contributo a fondo perduto in un prestito che va restituito secondo un 
“piano di rientro” flessibile e tarato sulle possibilità economiche del singolo. Per coloro che, invece, 
appartengono alla fascia di persone che non sono abituate a chiedere contributi a fondo perduto ai 
Servizi Sociali, il microcredito diventa uno strumento d’aiuto che non lede la  loro dignità delle 
persone, valorizzando la loro capacità di far fronte agli impegni. 
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I servizi sociali:  
1. Forniscono il primo filtro selettivo, effettuando rilevando tra i cittadini che accedono ai loro 

servizi le situazioni che potrebbero trarre beneficio da un accesso al credito; 
2. Conducono una prima ricognizione (istruttoria sociale) rispetto al possesso dei pre-requisiti 

necessari per l’accesso al microcredito; 
3. Segnalano la situazione a Magvenezia; 
4. Collaborano con Magvenezia nel monitoraggio del beneficiario e si attivano in caso di insolvenze. 
 
1.2.2 Cooperativa Magvenezia 

Il ruolo della cooperativa Magvenezia è quello di fungere da legame tra i servizi sociali e la Banca 
erogatrice, accompagnando il richiedente alla verifica della propria situazione economico-finanziaria. 
Nel caso la richiesta rispetti i requisiti richiesti si attiva per seguire i passi necessari a completare la 
richiesta di finanziamento e a seguirne l’erogazione ed il rientro rateale. 
 
Magvenezia: 
1 Viene contattata dai servizi sociali con i quali valuta gli elementi a disposizione dell’operatore; 
2 Incontra il beneficiario 
3 Effettua la pre-istruttoria 
4 Affianca il beneficiario nella compilazione della richiesta 
5 Concorda con il beneficiario le modalità di erogazione e l’importo della rata di restituzione 
6 Trasmette la documentazione a Banca Etica 
7 Istruisce il beneficiario sulle modalità di pagamento delle rate 
8 Mantiene il monitoraggio del rimborso del prestito e identifica eventuali problematiche 
9 Mantiene relazioni con il beneficiario e con i servizi del Comune 
10 Si attiva e attiva i servizi sociali in caso di problemi nella restituzione 
 
1.2.3 Banca Popolare Etica 

 
Banca Popolare Etica si occupa dell’erogazione dei prestiti, quindi: 
1. valuta le richieste di affidamento, riservandosi la facoltà di deliberare in merito alla concessione 

dei prestiti; 
2. Provvede all’erogazione del credito nella maniera concordata tra Magvenezia ed il beneficiario; 
3. Trasmette periodicamente a Magvenezia una situazione delle posizioni debitorie, evidenziando 

eventuali sofferenze. 
 
2. Iter standard di microcredito 
 
Il candidato beneficiario: 
• viene selezionato dai servizi sociali tra i casi normalmente seguiti in base a dei criteri di 

affidabilità e di capacità, seppur minima, di reddito della persona o del nucleo familiare; 
• si avvicina autonomamente ai servizi sociali e, in base a dei criteri di valutazione della 

progettualità della richiesta e di capacità di reddito viene indirizzato alla richiesta di microcredito. 
 
L’iter che dovrà seguire viene strutturato in tale modo: 
1. Primo contatto tra operatore dei Servizi Sociali e operatore di Magvenezia in cui i servizi inviano 

una scheda di presentazione del caso e Magvenezia valuta se procedere con il primo incontro. 
2. Primo incontro e istruttoria socio relazionale, durante la quale viene conosciuto il vissuto della 

persona, viene confrontato quanto raccontato con quanto relazionato dai servizi sociali e vengono 
presi i primi accordi su come affrontare la situazione presentata; 

3. Verifica della capacità di restituzione del prestito. 
4. Raccolta della documentazione necessaria alla presentazione della richiesta di prestito a Banca 

Etica. 
5. Compilazione della modulistica e valutazione del piano di rientro più adatto 
6. Inoltro della documentazione a Banca Etica  
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7. Controllo di Banca Etica su presenza di eventuali protesti 
8. Chiusura dell’istruttoria e delibera, positiva o negativa, da parte dell’istituto di credito. 
9. Consegna del piano di rientro e dei relativi bollettini di pagamento al beneficiario 
10. Monitoraggio sul rimborso 
 
2.1 Iter standard di microcredito per soggetti in carico ai servizi sociali 

 



 
 

20

2.1 Iter standard di microcredito per soggetti non in carico ai servizi sociali 
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3. Esempi di situazioni reali affrontate 
 
Qui di seguito viene riportato un caso di successo, descritto sotto forma di diario tenuto dall’operatore 
di Magvenezia che ha seguito la richiesta di erogazione del credito. Si tratta di un nucleo familiare in 
situazione di bisogno quasi “cronico”, ma che l’operatore dei Servizi Sociali ha voluto, con lo 
strumento del microcredito, responsabilizzare, in una logica di empowerment  delle risorse; nonostante 
gli ostacoli frappostisi dovuti, soprattutto, alla presenza di protesti e alla poca continuità del nucleo 
familiare nel pagare le rate del rimborso si può dire che l’operazione abbia avuto successo, 
permettendo al beneficiario di non compromettere la propria situazione abitativa e 
responsabilizzandolo sulla continuità di pagamento della rata mensile di rientro. 
 
3.1. Esempio di Credito erogato a soggetti in carico ai servizi sociali 
 
3.1.1 Diario del caso concreto per soggetti in carico ai servizi sociali 
 
 

Primo contatto con servizi sociali 30/06/05 
 
L’operatrice dei servizi sociali di una delle municipalità di Venezia ci segnala il caso di un nucleo 
familiare monoreddito in forte difficoltà economica a fronte della necessità di cure del figlio più 
piccolo, portatore di handicap.   
L’assistente sociale ritiene che la famiglia abbia le risorse necessarie a far fronte all’emergenza, se 
adeguatamente responsabilizzata. 
 

Primo incontro con il richiedente 01/07/05 
 
Al primo incontro si presentano i genitori, i quali espongono la situazione descrivendo come la loro 
famiglia si sia trovata in difficoltà economiche dopo la nascita del terzo figlio, affetto da alcune 
patologie che richiedono continue cure mediche. 
I debiti accumulati sono dovuti a un debito accumulato con l’ATER di Venezia, ossia affitti arretrati e 
spese condominiali. 
La famiglia è monoreddito, il padre guadagna circa 1.100 Euro al mese, mentre la madre ha smesso da 
tempo di lavorare per seguire i figli, in particolare l’ultimo nato. 
Viene concordato di raccogliere la documentazione necessaria per procedere con la richiesta di fido 
alla banca. 
 

Stato delle cose al 11/07/05 
 
L’operatore di Magvenezia incontra più volte il beneficiario, procedendo insieme a lui a compilare la 
documentazione necessaria a richiedere il fido e  stabilendo insieme a lui un piano per il rientro della 
somma, tenendo presente gli impegni mensili a cui deve far fronte (affitto, bollette, ecc.), stabilendo 
un ordine di priorità . 
 

Stato delle cose al 15/07/05 
 
Banca Etica fa sapere che durante i controlli effettuati durante l’esame della richiesta di fido è risultato 
che il beneficiario, in passato, è stato protestato più volte. Questo impedisce alla pratica di andare 
avanti e impone a MagVenezia e ai Servizi Sociali di svolgere ulteriori controlli. 
 

Stato delle cose al 18/08/05 
 
L’operatore di MagVenezia e l’assistente sociale del Comune di Venezia incontrano più volte il 
beneficiario, valutando insieme a lui la situazione e, a fronte anche dei protesti subiti in passato, 
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responsabilizzandolo adeguatamente riguardo la necessità di far fronte al nuovo impegno che il 
microcredito imporrà, dopodiché concordano di procedere con la richiesta, scrivendo una lettera alla 
banca che confermi la richiesta di prestito nonostante la presenza di protesti. 
 
 

Stato delle cose al 25/08/05 
 
Magvenezia ripresenta la pratica alla banca, aggiungendo una lettera di ripresentazione del caso che 
invita Banca Etica a procedere con il finanziamento nonostante i protesti in atto, in virtù delle verifiche 
svolte nei giorni precedenti con il richiedente e con i servizi sociali 
 

Stato delle cose al 15/09/05 
 
Erogazione del finanziamento 
 

Stato attuale 
 
Attualmente il beneficiario sta rientrando del prestito attraverso rate mensili, anche se necessita di un 
continuo monitoraggio e per due volte ha ritardato un pagamento, effettuandolo solo dopo ripetute 
stimolazioni da parte di Magvenezia e dell’assistente sociale da cui il nucleo familiare è seguito.  
 
3.1.2 Lettera di ripresentazione consegnata alla Banca 
 
       Alla C.A. del Responsabile Ufficio  Fidi 
       Piazzetta Forzatè, 3 

35100 Banca Etica 
 
 Marghera, 25 Agosto 2005 
 
 

OGGETTO: Conferma di richiesta di finanziamento da parte del sig. XXX 
 
 

A seguito della vostra comunicazione del….relativa al rifiuto di concessione di finanziamento 
al sig. XXXX, con la presente vi precisiamo che il signore si trova in situazione di bisogno 
temporaneo e presenta le caratteristiche indicate nella Convenzione sottoscritta dalle parti e allegata 
alla Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Venezia n. 78 del 16/02/2005. Il soggetto è in 
carico ai servizi, in quanto il suo nucleo familiare è composto dalla moglie e da tre figli minori, di cui 
uno disabile, che necessita di continue cure mediche. La situazione finanziaria pregressa di XXXX, in 
seguito all’istruttoria da noi condotta, non costituisce motivo di rifiuto di concessione del prestito, in 
quanto questo è finalizzato a sanare problemi contingenti legati a mensilità d’affitto non versate per 
sopravvenuti problemi con il figlio disabile.  

Con la presente siamo a ripresentarvi la richiesta di microcredito di XXXXX  alla luce dei 
chiarimenti da voi richiesti. 
 

In attesa di riscontro positivo, porgiamo cordiali saluti 
 
        Magvenezia 
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3.1.3 Scheda di raccolta dati per richiedenti microcredito 
 

DATI DEL RICHIEDENTE 

 

COGNOME NOME ………………………………………………………………  sesso  M  

F  

ATTUALE DOMICILIO 

……………………………………...……………………………………………………… 

RECAPITI 

TELEFONICI………………………………………………………………………………………… 

STATO CIVILE  …………………………………  

FIGLI…………...ETA’……………………………….……… 

PROFESSIONE ATTUALE ………………………………………………………. 

 Altre prof. eventuali 

…………….…………… REDDITO MENSILE 

….……………………….…………….…………….…………….…………….…………… 

TIPO DI LAVORO                       Subordinato          Autonomo  

Altro …………..………………… 

TIPO DI CONTRATTO           Indeterminato           Determinato              CoCoPro      Altro  

……………… 

LUOGO DI LAVORO……………………………… NOME 

DITTA……….……………………………… 

DATI DEL CONIUGE 

 

COGNOME NOME ………………………………………………………………  sesso  M  

F  

PROFESSIONE ATTUALE 

………………………………………………………………………………………. 

REDDITO MENSILE 

….……………………….…………….…………….…………….…………….…………… 

TIPO DI LAVORO                       Subordinato          Autonomo  

Altro …………..………………… 

TIPO DI CONTRATTO           Indeterminato           Determinato              CoCoPro      Altro  

……………… 

LUOGO DI LAVORO…………………………… …NOME 

DITTA……….……………………………… 
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EVENTUALI GARANTI………………………………………………………... 

ASSOCIAZIONE / ENTE DI RIFERIMENTO  ……………………………… 

AMMONTARE RICHIESTO ……………………………………………………………………… 

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

MICROCREDITO:………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

ALTRI EVENTUALI DEBITI 

…………………………………………………………………………… 

INDICAZIONE DELLA RATA MASSIMA MENSILE DI RESTITUZIONE ……………………… 

NUMERO RATE CONSIGLIATE  ………………………………………………………………… 

NOTE: (casa di proprietà, ulteriori lavori svolti, motivi della presa in carico dai servizi,  se già 

protestato…) 

 
3.2 Esempio di Credito erogato a soggetti non in carico ai servizi sociali 
 
3.2.1 Diario del caso concreto per soggetti non in carico ai servizi sociali 
 
 

Primo contatto con servizi sociali 19/11/2005 
 
Il primo contatto con i servizi sociali avviene in maniera informale, l’assistente sociale racconta al 
telefono all’operatore di Magvenezia l’incontro avuto con una persona richiedente un microcredito, 
persona che non è già conosciuta dal servizio e per la quale, quindi, non è stato compiuto un percorso 
di avvicinamento allo strumento del microcredito. L’operatore Magvenezia si rende disponibile ad un 
colloquio esplorativo con il soggetto richiedente, in modo da poter valutare la questione.  
 

Stato delle cose al 23/11/05 
 
L’operatore Magvenezia incontra la richiedente. Si tratta di una signora in difficoltà finanziarie a causa 
della separazione dall’ex-marito, il quale non ha pagato nell’ultimo anni gli alimenti a lei e alla figlia 
obbligando, così, la signora a farsi carico da sola del residuo di mutuo acceso per l’acquisto 
dell’abitazione e del mantenimento del nucleo familiare. A complicare la situazione finanziaria è stato 
il sovrapporsi della rata del mutuo a quella per il rimborso delle rate per l’acquisto dell’autovettura e 
del rimborso di un prestito al consumo, che hanno messo il nucleo familiare nell’impossibilità di 
affrontare le spese condominiali degli ultimi 2 anni. Il sommarsi degli impegni mensili già in essere 
per la richiedente rende la richiesta di un nuovo fido inaccettabile per qualsiasi banca. 
 

Incontro 25/11/05 
 
L’operatore di Magvenezia si accorda con i servizi sociali per rendere l’operazione di microcredito 
possibile solo se si arriva ad avere per la richiedente la possibilità di trasformare una delle rate che 
paga mensilmente, nel rimborso del microcredito. Per far questo è necessario aumentare la richiesta 
del microcredito a una cifra che le permetta non solo di pagare le spese condominiali arretrate, ma 
anche il residuo del prestito al consumo. 
 

Stato delle cose al 26/11/05 
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L’operatore di Magvenezia incontra la richiedente e le spiega la possibilità di poter accedere al 
microcredito se riesce ad ottenere con i 5.000 Euro che il microcredito può metterle a disposizione 
anche l’estinzione del prestito al consumo, per il quale, però, l’estinzione richiede una cifra più alta. 
Dopo aver valutato varie ipotesi si valuta come migliore in assoluto la possibilità per la signora di 
chiudere il prestito in atto con i 1.500 Euro messi a disposizione dal microcredito (tolte le spese 
condominiali dall’importo di 5.000) e con i soldi che a metà dicembre la richiedente percepirà come 
tredicesima mensilità.  
 

Stato delle cose al 29/11/05 
 
La richiedente incontra l’operatore di Magvenezia e porta la documentazione necessaria a dimostrare 
come con i 5.000 Euro che il microcredito le metterebbe a disposizione abbia la possibilità di pagare le 
spese condominiali arretrate e chiudere definitivamente il prestito al consumo. A questo punto 
l’operatore di Magvenezia compila insieme alla richiedente la documentazione richiesta da Banca 
Etica per la richiesta di apertura fido e la trasmette in allegato ad una lettera che spiega alla banca la 
situazione. 
 

Stato delle cose al 13/12/05 
 
Erogazione del finanziamento. 
 

Situazione attuale 
 
La beneficiaria è riuscita con il microcredito a portare a termine l’operazione progettata, ossia, 
chiudere un finanziamento in atto e pagare le spese condominiali arretrate, portando ad un netto 
miglioramento della qualità della vita del nucleo familiare. 
Il continuo monitoraggio ha permesso di evidenziare come i pagamenti delle rate concordate siano 
sempre stati puntuali. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26

3.2.2 Lettera di presentazione consegnata alla Banca 

                                                                                                                          

 Spett.le  

 Banca Etica - Ufficio Fidi 

 Anticipata via fax 
 049 8771116 

 
 
Prot. 156/2005 
 
Venezia-Marghera, 29/11/2005 
 
Oggetto: pratica di microcredito Sig.ra XXXXX 
 
 Egr. dott.ssa XXXXX, trasmetto in allegato la lettera di presentazione del servizio sociale del 

comune di Venezia, Municipalità di Mestre Centro, e la scheda informativa sulla pratica di 

microcredito in oggetto. 

 La si.ra XXXX si è trovata in difficoltà con il pagamento delle spese condominiali per l’anno 

2004 e per l’anno 2005, per un ammontare complessivo di Euro 3.500, non avendo l’ex-marito pagato 

l’assegno di mantenimento nell’ultimo anno. 

 La signora risulta già impegnata con un mutuo per la casa (scadenza giugno 2006), con le rate 

per dell’auto (scadenza febbraio 2006) e con un prestito di Findomestic (residuo 2.400 Euro, rata 

mensile di 150). 

 Avendo già questi impegni la signora non ce la farebbe a rientrare con un’ulteriore rata, o 

comunque sarebbe molto a rischio. Abbiamo concordato insieme la possibilità di utilizzare ulteriori 

1.500 Euro del microcredito (arrivando così a 5.000 Euro) uniti alla sua tredicesima per chiudere il 

finanziamento Findomestic e trasformare così la rata di 150 Euro nella restituzione del microcredito.  

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento 

Porgo cordiali saluti  

    
       Magvenezia  
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3.2.3 Scheda di raccolta dati per richiedenti microcredito 
 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

DATA………………………………………………….. ……………………………….. 

SERVIZIO 

…………………………………………………………………………………………………… 

OPERATORE 

…………………………………………………………………………………………… 

RECAPITI DELL’OPERATORE 

……………………………………………………………………….. 

DATI DEL RICHIEDENTE 
 

COGNOME NOME ………………………………………………………………  sesso  M  

F  

ATTUALE DOMICILIO 

……………………………………...………………………………………………… 

RECAPITI 

TELEFONICI………………………………………………………………………………………… 

STATO CIVILE  …………………………………  

FIGLI…………...ETA’……………………………….……… 

PROFESSIONE ATTUALE ………………………………………………………. 

 Altre prof. eventuali 

…………….……………. 

REDDITO MENSILE 

….……………………….…………….…………….…………….…………….…… 

TIPO DI LAVORO                       Subordinato          Autonomo  

Altro …………..…………… 
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TIPO DI CONTRATTO           Indeterminato           Determinato              CoCoPro      Altro  

………… 

LUOGO DI LAVORO…………………………… …NOME 

DITTA……….……………………………  

 

DATI DEL CONIUGE 

 

COGNOME NOME ………………………………………………………………  sesso  M  

F  

PROFESSIONE ATTUALE 

……………………………………………………………………………………. 

REDDITO MENSILE 

….……………………….…………….…………….…………….…………….……… 

TIPO DI LAVORO                       Subordinato          Autonomo  

Altro …………..………… 

TIPO DI CONTRATTO           Indeterminato           Determinato              CoCoPro      Altro  

…………… 

LUOGO DI LAVORO…………………………… …NOME 

DITTA……….……………………………… 
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EVENTUALI GARANTI………………………………………………………... 

ASSOCIAZIONE / ENTE DI RIFERIMENTO  ……………………………… 

AMMONTARE RICHIESTO …………………………………………………………………………… 

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI MICROCREDITO: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

ALTRI EVENTUALI DEBITI ………………………………………………………………………… 

INDICAZIONE DELLA RATA MASSIMA MENSILE DI RESTITUZIONE …………………… 

NUMERO RATE CONSIGLIATE  ……………………………………………………………… 

NOTE: (casa di proprietà, ulteriori lavori svolti, motivi della presa in carico dai servizi,  se già 

protestato…) 
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Tre anni di microcredito: tra sperimentazioni e realizzazioni. 
di Alessio Scolfaro 

Operatore Mag di Microcredito 
 
 
Chi sono? 
Sono domande che mi vengono spesso rivolte in quanto operatore di microcredito. In realtà credo di 
poter descrivere le persone che si presentano allo sportello di microcredito attivo presso la Mag, come 
dei residenti inconsapevoli di una terra di mezzo, di una zona grigia abitata da tutti coloro che sono 
redditualmente troppo ricchi per poter accedere ai contributi erogati dai servizi sociali territoriali ma, 
al contempo, sono sostanzialmente esclusi dalla possibilità di superare con successo un’istruttoria di 
un istituto di credito per tutto ciò che essa comporta. L’immagine che talvolta mi percorre la mente 
quando penso alla situazione delle persone che incontro è  quella di un’equilibrista che si muove sulla 
fune: in condizioni normali l’abilità nel movimento, seppur incerta di alcuni, esiste… ma i piloni che 
sorreggono la fune sembrano poggiare in una zona sismica e, per di più, la rete al di sotto 
dell’acrobata non sempre è ben posizionata.  
 
 
Una nuova fascia di popolazione? 
L’idea che mi sono fatto sulle nuove povertà è questa. C’è una fascia di popolazione che dispone di 
reddito molto limitato o che vive in una certa precarietà che è sempre esistita e che  sino ad ora in 
qualche modo ce l’ha sempre fatta. La novità sta nel fatto che oggi è scomparsa l’etica del limite 
ovvero è andata gradualmente scemando la cultura del fare secondo le possibilità reali o, quanto 
meno, é scemata la ricerca di modelli di vita/sviluppo “altri”, perpetuando modelli di benessere 
oramai ritenuti irrinunciabili. 
Per dare un primo riferimento di ciò che intendo si prenda, per esempio, le molteplici pubblicità di 
società finanziarie che ognuno di noi trova nelle cassette delle lettere, tra i tergicristalli dell’auto, sui 
magniloquenti cartelloni pubblicitari delle nostre città. Cosa viene pubblicizzato? Viene 
semplicemente promossa una cultura che rintraccia nel denaro una sorta di panacea di tutti i mali, una 
risposta liquida che si sa adattare ad ogni bisogno. Se ci si riflette, il messaggio che essi trasmettono 
non è che esiste la possibilità di soddisfare un bisogno grazie al loro intervento, bensì la possibilità per 
qualunque fascia di popolazione di avere accesso al credito allo scopo di soddisfare una qualsivoglia 
necessità percepita. Tale soddisfazione è dipinta come di semplice accesso, facile gestione e, sopra 
ogni cosa, diretta, nel senso che non richiede il coinvolgimento di soggetti terzi o di interventi 
maggiormente articolati. Come ben  sappiamo i vissuti delle persone sono tutt’altro che semplici e, 
senz’altro, presentano articolazioni che mal si sposano con soluzioni rapide e prive di analisi. La 
diretta conseguenza dell’eccessiva facilità nell’accesso al credito è di creare un nuovo problema che 
va ad aggravare una situazione già precaria. 
La fascia di popolazione cui penso  è doppiamente colpita da questo fenomeno: sono persone a rischio 
di sovra-indebitamento; e che vivono in un tessuto sociale che ha iniziato una rincorsa a  consumi 
sproporzionati rispetto al reddito effettivo. Tutto sommato è come se fossero travolti da un ineludibile 
aumento dei costi attorno a loro e che nonostante il tentativo di tenere comportamenti virtuosi 
economici sia impossibile per loro tenere il passo di ciò che li circonda.  
In breve, il fenomeno dell’indebitamento  ha iniziato ad erodere la sostenibilità delle condizioni di vita 
di una fascia di popolazione che, in qualche modo finora era  sempre riuscita ad auto-contenersi o 
auto-regolarsi. La generalizzata corsa al consumo sta ampliando l’ampiezza della fascia di 
popolazione a rischio e, di conseguenza, le istituzioni riescono sempre meno a contenerla piuttosto che 
a servirla e gli istituti bancari sono costretti a confrontarsi con soggetti che sempre più a fatica 
riconoscono. 
 
Lo strumento del microcredito 
La prospettiva di fondo che orienta il lavoro sociale, connesso alle nuove povertà, il fatto che anche le 
persone più povere, che vivono in Italia in  qualche modo riescono a trovare qualcosa da mangiare, da 
indossare… cioè riescono a trovare mezzi  per sopravvivere. Ciò che, invece, trovano difficilmente, è 
qualcuno che si ponga in contatto con loro attraverso una relazione vera, tale da non  farle sentire in 
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una posizione di inferiorità. Sono persone che vivono una situazione di isolamento e di solitudine non 
trovano infatti nessuno che instauri con loro una relazione “di carne e sangue”, cioè una relazione che 
sia fatta di reciprocità, bidirezionalità, rispetto e aiuto reciproco. In breve, una relazione che non sia 
finalizzata al raggiungimento di uno scopo, bensì ad uno scambio. 
Ciò che voglio sottolineare, con questa considerazione, è che la vera relazione non é beneficenza o 
benevolenza, poiché, sebbene queste due componenti hanno valore e possono costituire una reciprocità, 
non arrivano a fondare una relazione.  
 
Capisco che vi sto parlando di qualcosa che difficilmente si può incontrare nella società odierna dove, 
se non in casi rari, non si trova un tessuto sociale solido che si fondi sulla reciprocità degli individui. Io 
vivo a Verona e la sofferenza vissuta dalle persone che incontro, a mio modo di vedere, non incide solo 
sul loro vissuto ma anche su quello di tutta la collettività. Si tratta, infatti, di persone escluse che 
potrebbero essere attive, con cui si potrebbero condividere delle esperienze o dei valori. Non si sta, 
dunque, solo parlando della perdita di risorse umane ma anche degli altrettanto importanti valori 
tradizionali di solidarietà e di appartenenza ad un contesto territoriale, che costituiscono un tessuto 
sociale. Il lavoro sociale,  come lo intendo io, è semplicemente questo: incontrare persone in difficoltà e 
porle di fronte ad un percorso che le porti a un recupero di relazioni e che ricostituisca il loro tessuto 
sociale. 
Credo che un futuro di atomizzazione sociale non sia inevitabile, poiché abbiamo gli strumenti e le 
possibilità per riattivare i fondamentali meccanismi che la socialità di un territorio ha in sé. 
Probabilmente ora state pensando che ricostituire questo tessuto sociale è molto difficile, che tra il 
parlarne ed il metterlo in pratica c’è un abisso. Naturalmente non possiedo la soluzione per tutti questi 
problemi; tuttavia ho una proposta, che si compone di due ingredienti fondamentali: Microcredito e 
Saperi in Rete. Con Saperi in Rete intendo un insieme di realtà, di conoscenze, di esperienze che 
si mettono in circuito tra di loro e che forniscono un orientamento alle competenze a partire dalle 
risorse delle persone e delle organizzazioni a cui appartengono. 
 
Finora non ho parlato di Microcredito, argomento che riassume sotto di sé temi legati a banche, soldi, 
prestiti ecc.,  proprio perché il Microcredito non è la risposta a tutti i mali del mondo, ma è uno dei 
mezzi che ci possono permettere di intraprendere un percorso di recupero delle persone e di 
ricostituzione del loro tessuto sociale. A fianco di questo strumento è però fondamentale ci sia una  
Rete, cioè un insieme di soggetti che collaborano tra di loro, mettendo a disposizione le proprie 
conoscenze e le proprie capacità per risolvere le situazioni di disagio. 
  Per rispondere a queste esigenze è nata l’esperienza elaborata dalla Mag di Verona, in collaborazione 
con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Verona, Acli di Verona, Arci di Verona, Ronda 
della carità e aperta a quanti vogliano partecipare anche costituendo  piccoli fondi di garanzia che 
potrebbero essere gestiti dalla parrocchia, o dalla singola associazione, o dal circolo Acli o Arci, fino ad 
arrivare, al condominio: il luogo aggregato più atomizzato che attualmente mi viene in mente.  
Perché tanti piccoli fondi di garanzia e non uno unico? I piccoli fondi vengono gestiti da realtà 
altrettanto piccole e, quindi, le persone che vi hanno accesso e ne usufruiscono sono coloro che hanno 
partecipato alla sua creazione o, comunque, sono ben noti al gruppo che gestisce il fondo. Questo mi 
porta a due conclusioni: la prima è che l’associazione che si fa carico di una situazione di disagio non 
sostiene una persona qualsiasi, bensì una persona di cui si fida e per la quale è disposta a rischiare 
l’integrità del fondo. La seconda, è che la persona che viene garantita nei confronti dell’Istituto di 
Credito essendo accompagnata dall’associazione, ha una rapporto affettivo con il fondo e, quindi, farà 
di tutto per non eroderlo. 
Questa garanzia relazionale mi sembra molto più solida di quella materiale, o di una ad essa  
assimilabile, che viene tradizionalmente richiesta da un Istituto di credito. Il rapporto che una persona 
ha con un Istituto di credito non è relazionale, ma strumentale all’ottenimento del prestito, cosicché la 
persona che riceve il denaro sente un legame di responsabilità più debole nei confronti dell’Istituto. 
Attualmente a Verona esiste un solo fondo di garanzia di questo tipo ed è stato  costituito dalle Acli 
Provinciali.  
 
Per entrare brevemente nello specifico del mio lavoro giornaliero, esso consiste nell’incontrare  persone 
che esprimono un bisogno e nel considerare se esistono nella loro cerchia parentale o amicale delle 
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persone che possono mettersi nella condizione di reciprocità relazionale di cui ho parlato, persone che 
potrebbero fornire non solo una garanzia solidale, ma anche un appoggio personale. L’esistenza della 
relazione è garanzia che chi accede al prestito non sarà lasciato solo. Tale garanzia non è una 
semplice firma su un foglio, ma è anche un appoggio psicologico e professionale, dal momento che se 
la persona deve accedere a servizi specifici può usufruire di una delle associazioni in rete. La cosa 
importante è che chi viene finanziato abbia un  progetto di vita o di lavoro. Non posso, infatti, 
finanziare “un intervento spot”, perché chi chiede denaro spesso si trova ad un bivio tra la possibilità di 
un rilancio personale o invece la  caduta in un percorso di disperazione. Bisogna cercare un intervento 
che, possibilmente, risolva in modo permanente la situazione, anche se questo non  sempre si verifica, 
perché le storie di vita che stanno alle loro spalle spesso sono complesse. Ci sono, comunque, situazioni 
molto diverse l’una dall’altra.  
 
In breve, lo strumento del microcredito può essere un aiuto di natura economica, ma non solo, per 
aiutare a  superare dei momenti di difficoltà di soggetti che si battono per uscirne entrando in un 
percorso di cambiamento. Chi vive di riflesso le dinamiche di una società e di un tessuto sociale, che 
tende sempre più all’atomizzazione e spinge al consumo, ne viene investito insieme all’ambiente che 
frequenta. 
 Un altro fattore molto importante nell’estensione della povertà va individuato nelle attuali condizioni 
di lavoro perché i lavoratori vengono coinvolti in percorsi lavorativi di estrema flessibilità che 
permettono  a qualsiasi datore di lavoro di utilizzare e di liquidare i lavoratori nel modo più veloce 
possibile. Per questo la problematica che emerge quando si lavora con il microcredito apre a 
questioni politiche di più ampio respiro.  Si deve agire sul tessuto sociale e, comunque, sui movimenti, 
sulle azioni politiche, sul tessuto sociale in sé … 
 
Una politica generale 
 La risposta ai problemi legati alle nuove povertà, quindi, non si risolverà  solo con il  microcredito o 
con gli strumenti che esso attiva. L’intervento deve essere inserito in  una politica generale.  
E’ indubbio che questa fascia di popolazione presenta una serie di istanze e problemi da risolvere 
nell’immediato e che vanno senz’altro prese nella debita considerazione ma, al contempo, deve essere 
posta in essere una politica di intervento che abbia la coscienza che tali problematiche non sono che un 
segnale da tenere monitorato: quando una barca sta per affondare non si può pensare di tappare solo 
le falle, ad un certo punto si deve pensare di iniziare a sostituire l’intero scafo della barca. Diventa 
impossibile seguire tutti i vissuti, rispondere a tutte le istanze di ogni singola persona se queste 
tendono a moltiplicarsi. L’intervento da porre in essere, a mio modo di vedere, è quindi da intendere in 
due direzioni: da un lato, rivolto a cercare di alleviare i problemi di chi è in difficoltà; dall’altro, 
generare una politica di intervento che crei le condizioni per cui l’intervento sia il meno invasivo 
possibile e non induca uno stato di dipendenza nei confronti dell’assistenza pubblica o privata. 
Probabilmente, anzi certamente, chi si occupa di servizi sociali, leggendo queste righe, penserà che si 
tratti di una banalità, di una chimera, ma credo che tale obiettivo vada sottolineato e tenuto ben 
presente quando si forniscono strumenti agli operatori sociali, in modo che questi non siano costretti 
ad usare strumenti-tampone.  
Quando parlo di una politica di ampio respiro, mi riferisco ad una strategia di natura “educativa” o  
“formativa” perché penso che gli operatori sociali occupino una posizione privilegiata, al fine di 
mettere in comunicazione diversi nodi della rete territoriale, fornendo informazioni sulle possibilità 
esistenti in vista di dar vita ad un percorso di autonomia. La cosa che personalmente ritengo più 
sensata è il coinvolgimento della società civile al fine di produrre un’  organizzazione che permetta di 
ritrovare una coesione di natura, si potrebbe dire, tradizionale, di tipo quasi rurale. Solo se ritroviamo 
effettivamente questa sorta di coesione sociale si riesce a realizzare, al di là della garanzia necessaria 
all’erogazione, anche un accompagnamento sensato a chi è in difficoltà perché il vero supporto  non 
consiste in una firma fideiussoria sulla  carta, ma attraverso un riferimento reale che offra un 
supporto effettivo.  L’accompagnamento deve svolgersi nella quotidianità mirando al raggiungimento 
dell’autonomia nel medio-lungo periodo. Credo, infatti, che lo scopo del microcredito sia e debba 
essere questo: non limitarsi ad una semplice erogazione di denaro, ma nella prospettiva fornire al  
singolo un trampolino per lanciarsi in un processo di autonomia e,  più in generale, contribuire a 
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ritessere il tessuto sociale contrastando il processo che va verso una sempre maggiore atomizzazione 
sociale.  
 
Il lusso di sperimentare nel sociale 
Credo che in questi anni ci siamo presi un piccolo ma importante lusso: quello dello sperimentare nel 
sociale, su una fascia di popolazione che si trova nel disagio. E’ un lusso perché si sperimenta sulla 
vita: le persone che vengono qui non sono interessate al fatto che questo sia un progetto sperimentale. 
I problemi e le richieste portate da chi si rivolge allo sportello sono reali e da una risposta ad esse 
dipende molto spesso la qualità di quella singola vita.   
Il lusso sta anche nel fatto che si tenta di misurare gli interventi sociali sulla base dell’esperienza che 
man mano si acquisisce, valutando e imparando da reazioni, richieste e comportamenti che vengono 
messi in campo come risposte ai nostri stimoli. Se è chiaro che il mio/nostro intervento viene posto in 
essere nell’intento di creare, migliorare uno strumento e al contempo rispondere a bisogni reali non è 
sempre detto che chi si avvicina al servizio comprenda queste intenzioni e le condivida: la creazione di 
nuova socialità e la ricostruzione del tessuto sociale attorno a chi è in difficoltà è per noi un obiettivo 
primario ma non è detto che lo sia o che lo possa diventare per chi cerca una risposta ad una necessità 
immediata.  
Il lusso così declinato, quindi, non è da intendersi in senso negativo per come è stato attuato il 
progetto, ma come presa di coscienza del fatto che si sta operando con persone che appartengono ad 
una fascia debole e hanno problemi reali a cui noi andiamo a proporre una sperimentazione, per 
trovare strade alternative all’erogazione del credito, ovvero tendiamo a voler costruire una socialità del 
territorio, che risponda alla persona al di là dell’erogazione del credito. Chi si coinvolge in questa 
sperimentazione nel sociale ne viene molto arricchito, d’altra parte c’è anche il timore di fare del 
male a chi è già fragile. Quando viene fatto un intervento, si cerca di pesarlo moltissimo: nelle parole, 
nelle telefonate, nel numero di incontri…  
 
Un nuovo sguardo sulle cose 
Dal punto di vista personale questi due anni di lavoro mi hanno dato moltissimo e hanno accentuato 
alcuni lati della mia personalità. Innanzitutto, il pesare le parole. Già prima nella mia vita normale – 
eccezion fatta per la sfera amicale e parentale più stretta – abitualmente sono uno che non parla molto 
e che non telefona solo per fare “quattro chiacchere”. Adesso questo aspetto si è particolarmente 
accentuato… Forse  la mia visione della realtà si è anche un po’ allontanata da quella comune, 
perché adesso io tendo sempre a vedere prima il lato relazionale e solo poi quello tecnico che la mia 
professionalità richiede. Per fare un esempio io non vedo i 50 finanziamenti effettuati su circa 200 
richieste, bensì mi stanno nella mente quelle 50 persone  che non so che fine hanno fatto. Dal punto di 
vista personale la mia visione è cambiata così. Quando dico abbiamo aiutato 50 persone, dentro di me 
sento la risonanza delle 50 con cui non ci sono riuscito. Di queste  che sono sparite, abbiamo detto che 
in parte sono quelle che non hanno voluto aprirsi a qualcuno con cui avevano un legame personale. Poi 
ce ne sono circa una decina, forse meno, che  la banca mi ha mandato indietro, che mi ha detto 
assolutamente no. Nei confronti di queste ultime non mi rassegno: io ho le pratiche in corso, le 
pratiche chiuse e le pratiche che sono depositate presso le banche delle quali sto aspettando una 
risposta.  Quelle che mi sono state mandate indietro non sono mai riuscito a metterle nelle pratiche 
chiuse. Spero sempre di riuscire a riprenderle in mano grazie ad elementi nuovi… 
 
Quali sono le prospettive future per il microcredito? 
Ci sono 2/3 aspetti. Il primo è di natura strettamente economica: considerarla un’attività squisitamente 
di impresa è complicato, nel senso che ci devono essere diversi soggetti che concorrono per farla stare 
in piedi. Anche se ci fossero 2,3,4 istituti di credito che ci lavorano sopra e ti retrocedessero una parte 
di quello che guadagnano con gli interessi, dovresti fare un grandissimo numero di prestiti  in un 
anno, perché fosse conveniente rispetto al costo dell’operatore, il contributo affitto, le spese vive ( 
come può essere il computer, la carta, la cancelleria,..).  Gli istituti di credito ci devono investire  un 
po’ di denaro ma a fianco di questo servizio ci devono essere altri servizi paralleli che concorrono al 
suo mantenimento.. 
 Probabilmente il microcredito non può passare alle banche direttamente, deve sempre essere 
affiancato da un partnerariato di associazioni che realizzi l’accompagnamento, perchè il microcredito 
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non si riduca ad essere un prestito con un basso tasso di interesse e garanzie ridotte. Dall’altra parte, 
prospettive future dal punto di vista politico spero che ce ne siano. Il fatto che ci sia stato questo 
progetto e che si stia cercando di dargli una continuità, dimostra che si fa strada la coscienza che 
anche le persone che sono in difficoltà debbano avere accesso al credito, modificando quelli che sono 
gli standard normali di accesso ad un prestito bancario.    Altro aspetto politico di questa 
sperimentazione è diffondere la convinzione che si devono  attivare dei reali percorsi di inclusione e 
di solidarietà sociale. Percorsi dei quali abbiamo perso le pratiche a causa dell’eccessiva 
atomizzazione del mondo. 
 
La questione delle garanzie 
La garanzia può essere vista solo come uno strumento necessario all’ erogazione di un prestito o può 
essere anche  uno strumento per ricucire il tessuto sociale. Se la garanzia è soltanto un modo per 
erogare il prestito, abbiamo perso di vista il senso del microcredito, se invece la garanzia è un 
strumento per ricucire il tessuto sociale, allora siamo sulla buona strada. 
 Parlare di strada significa che siamo ancora lontani dall’arrivo. Riconsiderando  l’esperienza che ho 
fatto mi rendo conto che sono riuscito ad aiutare le persone che hanno un gruppo di riferimento, 
fisicamente identificabile:  la famiglia, o un parente stretto, o un amico, comunque sia un qualcuno 
con cui hanno una relazione vera e al quale  hanno avuto la forza di chiedere una mano.  Alcuni di 
quelli che vengono da me non hanno né la forza né la voglia di chiedere una mano. Penso che sarebbe  
necessario che queste forme di garanzia fossero uno strumento per coagulare, creare dei piccoli gruppi 
di solidarietà, al di là della rete familiare o amicale. 
 Se si diffondesse la  coscienza che in questo mondo siamo tutti nella stessa barca e si creassero 
aggregazioni per gruppi di interesse, per gruppi di scopo o di vicinato per un aiuto reciproco in caso di 
necessità, allora il microcredito si dimostrerebbe uno strumento politicamente prezioso. 
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LA POVERTA’ E I POVERI NELLA RICCA CITTA’ DI VERONA 

di Valeria Marchesini 
Assistente sociale del comune di Verona 

 
 
E’ più facile parlare sociologicamente di povertà che pensare ai poveri. O pensarsi poveri 
I poveri sono uomini e donne, come tanti di noi, che si trovano a fare i conti – nella nostra città - con 
la difficoltà materiale del vivere quotidiano, del pagare l’affitto e le spese condominiali, le bollette del 
gas, della luce, dell’acqua e del telefono e del canone TV; il ticket per visite mediche e medicine, il 
vestiario e gli alimenti e i detersivi.  
Per noi, oggi, qui a Verona sono tutte  cose essenziali e necessarie per vivere dignitosamente. Non se 
ne può farne a meno.  
Eppure c’è una fascia di persone che non ce la fa più a far fronte alle spese mensili necessarie per 
vivere, nonostante non si comperino altro, non spendano in altro (auto, motorino, parrucchiere, 
giornali, vacanze, gite, libri, cinema, pizza, regali, ecc.).  Quando poi subentra un’emergenza come il 
bisogno del dentista o una visita medica specialistica o una manutenzione straordinaria per la rottura di 
qualcosa in casa o un arretrato  di affitto o…….  diventa un dramma economico, sociale ed emotivo. 
E nella difficoltà materiale si innesta il disagio esistenziale, l’ansia, il malessere interiore per il fatto di 
sentirsi impotenti e di non essere in grado di  far fronte alle necessità della vita.   
 
Ai Servizi Sociali comunali si incontrano tante di queste donne e di questi uomini, di ogni età, che 
vivono una situazione umana critica caratterizzata fortemente da gravi disagi economici. 
Di solito sono situazioni in cui non c’è una rete familiare o amicale significativa tale da essere di 
supporto nel fronteggiare il disagio sociale ed economico del momento. Si tratta prevalentemente di 
nuclei familiari con minori monoreddito e con affitto da pagare; anziani soli o in coppia (senza figli) 
con pensioni minime e affitto da pagare; donne e uomini soli con gravi problemi di salute, senza 
reddito e senza lavoro, spesso hanno perso il lavoro proprio a causa della malattia; adulti con gravi 
problematiche psico-sociali e comportamentali. 
 
Quando queste persone varcano la soglia dei servizi sociali per chiedere aiuto, le assistenti sociali 
riconoscono subito quei pochi avvezzi a “chiedere”, scafati perchè abituati da tanto, a volte da sempre, 
ad arrabattarsi in qualche modo elemosinando e confidando più sull’intervento altrui che sulla propria 
forza e autonomia. Altri – i più - si presentano in ansia, timorosi del giudizio e del rifiuto, si 
vergognano di trovarsi lì a chiedere, ma soprattutto si imbarazzano di dover raccontare a qualcuno 
l’incombere  della imprevista povertà.  
 
Il rapporto tra la persona portatrice del bisogno economico e l’assistente sociale del Servizio pubblico 
comunale è  difficile e delicato per entrambi.  
Da un lato la persona cerca di svelarsi il meno possibile, è sulla difensiva. Fa un gioco con se stessa 
per non riconoscere un fallimento, un problema di lavoro, i propri limiti, le rinunce a cui si sottopone, i 
desideri infranti, quello stato depressivo sottile  per la mancanza di una prospettiva. 
Dall’altro lato l’assistente sociale ha bisogno di scandagliare  azioni e vissuti dell’utente per  
comprendere quello che è successo,  per raccogliere elementi utili al fine di ipotizzare  un intervento 
che in prospettiva sia risolutivo  o al fine di motivare   all’Istituzione l’erogazione del contributo. 
 In tutta questa dinamica gli aspetti materiali e le procedure amministrative si intrecciano con gli 
aspetti emozionali, l’ansia, la sofferenza, l’umiliazione, la vergogna e l’empatia. 
Ed è proprio una timida  vergogna uno dei vissuti  che maggiormente aleggia dentro la relazione di 
aiuto con chi  è sempre stato autosufficiente e non ha mai avuto bisogno prima di rivolgersi ad un 
servizio pubblico per chiedere del “denaro”. 
La vergogna è un sentimento che interroga e che mette in difficoltà non solo l’utente, ma anche 
l’operatore del servizio. La vergogna nasce nello spazio del rapporto con l’altro o gli altri quando 
vacilla l’immagine di sé e vengono meno le proprie sicurezze.  
Ci sono nuclei di anziani nella ricca Borgo Trento che, dagli anni del boom economico, erano abituati 
a trascorrere un periodo di  ferie, mentre oggi le ferie sono un lusso che non si possono più permettere, 
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ma agli occhi del quartiere e di quanti li conoscono si vergognano  per questo declassamento. E allora 
d’estate sono soliti  barricarsi in casa e non farsi vedere da alcuno per qualche settimana per far 
credere di “essere in vacanza”. Non lo fanno per un fatto di orgoglio,  ma perché non reggono il peso 
della  vergogna, quel sentimento sottile che li deruba di una fragile identità. 
Ci sono donne, sole, separate, con lavori precari e in nero, con l’affitto da pagare, con gravi problemi 
di salute che, magari a 50 anni e oltre, si trovano a dover chiede aiuto in denaro per insolvenze di 
affitto o per terapie mediche o per pagare le bollette di casa. E chiedono con titubanza, con timorosa 
discrezione, con quel disagio relazionale di chi deve rendere conto e giustificare a qualcun altro la 
difficoltà della propria vita, come se chiedere un aiuto in denaro fosse un po’ elemosinare di soppiatto 
o rubare al pubblico.   
Va sfatato il pregiudizio che chiedere aiuto e denaro sia comodo e facile. No, non lo è quasi mai. 
In tutto questo il progetto di Microcredito  di cui al programma Ec.co.mi. è una sorta di riscatto 
dall’assistenzialismo, per la  visione e la nuova concezione con cui si accosta alle persone in stato di  
povertà. Le persone che vivono una situazione di povertà non si giudicano per loro demeriti, ma si 
accolgono per costruire insieme una rete di solidarietà e dentro a questa rete anche il Microcredito può 
essere una preziosa risorsa e può giocare un importante e, a volte, un determinante ruolo risolutivo. Le 
persone ricevono un “nuovo credito” relazionale e materiale. Si impegnano a restituirlo con le risorse e 
i progetti che si attingono a ritrovare e ad attivare. E’ questa l’esperienza che per due anni – nei nostri 
sportelli - con Rosalba Quartulli, Jolanda Verzillo, Antonio Bertucco, Giuliana de Guidi, Elisabetta 
Sega (e altre) assieme alla Mag abbiamo sperimentato. Una preziosa  esperienza che la nostra città e le 
nostre istituzioni speriamo sappiano rilanciare. 
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La scommessa del Comune di Venezia con il Microcredito 

di Paola Nicoletta Scarpa e Paola Delise 
operatrici dell’Osservatorio delel Politiche Welfare del Comune di Venezia 

 
 

  
 
Nell’ambito del Progetto Equal EC.CO.MI., a luglio 2005 il Comune di Venezia ha avviato in via 
sperimentale, insieme a MagVenezia e Banca Popolare Etica, un progetto di erogazione di piccoli 
prestiti, i “microcrediti”, a favore di cittadini in situazioni di disagio socio-economico e già conosciuti 
dai servizi sociali, con l’obiettivo di ampliare ed integrare in maniera sostanziale il sistema degli 
interventi socioassistenziali che spesso consistono in contributi a fondo perduto. 

Il microcredito è dunque pensato come una nuova risorsa, che offre la possibilità di accesso al credito 
a chi è escluso dal sistema bancario tradizionale e che si configura come un “patto” stabilito con la 
persona che si trova in una situazione di difficoltà e che si impegna alla restituzione del prestito 
ottenuto. 

Il progetto si rivolge in particolare alle famiglie a rischio a povertà e cioè a quelle famiglie che 
arrivano con difficoltà alla fine del mese, nonostante abbiano un lavoro e un reddito. Come emerge 
anche dal recente Rapporto Caritas-Zancan, un approccio multidimensionale al problema povertà, che 
non tenga conto solo dell’aspetto monetario, evidenzia che è cresciuta l’insicurezza delle famiglie 
italiane per la preoccupazione di non essere in grado di far fronte a eventi negativi come per esempio 
l’improvvisa malattia, associata a non autosufficienza, di un familiare, o l’instabilità del rapporto di 
lavoro, o gli oneri finanziari sempre maggiori (ad esempio, mutui a tasso variabile). In questo contesto 
il progetto Microcredito del Comune di Venezia è stato un tentativo di rispondere a queste necessità 
emergenti e così attuali. 

Lo strumento ha dimostrato di funzionare e, al termine della fase di sperimentazione (durata sei mesi), 
i tre partners (Comune di Venezia, MagVenezia e Banca Etica) hanno deciso di confermare e 
potenziare il progetto affinché diventasse, anche se gradualmente, una risorsa stabile (strutturale) a 
disposizione dei servizi sociali e non più soltanto un progetto “a termine”. 

 

Perché il Comune di Venezia ha sperimentato il microcredito 
Il microcredito nasce a Venezia a luglio 2005, dopo due anni di lavoro congiunto tra Politiche Sociali 
dell’Amministrazione, ex Quartieri (ora Municipalità) e MagVenezia per trovare risposta ai nuovi 
bisogni che si affacciavano ai servizi sociali della città. 

Dall’analisi dell’esperienza maturata dai Servizi sociali emergeva, infatti, che, accanto alle tradizionali 
richieste di cittadini in difficoltà socio-economica, stavano comparendo progressivamente emergenze 
di “nuova generazione”, che interessavano persone con regolare reddito derivante da lavoro o da 
pensione, ma insufficiente per poter affrontare le spese necessarie per un sostentamento autonomo. 
Canone d’affitto e quote condominiali, spese farmaceutiche e sanitarie e reddito modesto, insieme alla 
sensibile diminuzione del potere d’acquisto, erano e sono tra i fattori che incidono in maniera 
preponderante sulla precarietà. 

Parallelamente, i Servizi evidenziavano che gli strumenti a loro disposizione si rivelavano a volte 
inadeguati o insufficienti per rispondere ai bisogni dei cittadini residenti in svantaggio socio-
economico, anche a causa della riduzione di risorse della pubblica amministrazione.  

Infine, le modalità che avevano in larga parte caratterizzato per molti anni l’intervento dei servizi 
pubblici avevano favorito spesso nei destinatari di tali contributi l’insinuarsi di un atteggiamento 
passivo nei confronti dei sussidi, riducendo contemporaneamente la loro capacità di reagire e 
“inventare” soluzioni nuove per superare la propria precarietà.  
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In questa logica si è inserita l’ipotesi di sperimentare il microcredito, quale nuova possibilità di 
accesso al credito per i cittadini e le cittadine residenti, integrativa e non sostitutiva degli interventi 
in essere, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità ai cittadini in difficoltà, coinvolgendoli in modo 
attivo. 

Proprio perché la sperimentazione si rivolgeva ai cittadini già utenti dei servizi sociali, la scelta 
dell’Amministrazione è stata quella di cominciare con i piccoli numeri, sperimentando il progetto 
con pochi cittadini e privilegiando il lavoro di accompagnamento e sostegno alla restituzione. Per 
questo motivo, in due anni di progetto sono stati erogati 34 microcrediti, con un tasso elevato di 
restituzione. 

Il microcredito si pone quindi nel quadro di sperimentazione di nuove forme di risposte-intervento 
del sistema pubblico e comunitario di welfare attraverso una rete che opera in prossimità di chi si 
trova in situazione di disagio socio-economico, dove ricopre fondamentale importanza il ruolo dei 
Servizi sociali del Comune di Venezia, che hanno il delicato compito di individuare i soggetti 
maggiormente indicati a ricevere tali prestiti e parallelamente si faranno carico del processo di 
accompagnamento e supporto ai progetti, intervenendo nelle difficoltà individuali incontrate. Diventa 
quindi uno strumento innovativo che va nella direzione di pensare a politiche di Welfare “leggero”, 
flessibile, che si adatta alle esigenze e alle emergenze dei cittadini che vivono situazioni di precarietà 
ma non di grande marginalità, con piccoli strumenti correttivi e integrativi dell’assistenza tradizionale, 
che spesso non riesce a soddisfare fasce di popolazione con redditi medio-bassi.  

Con questa iniziativa, il Comune di Venezia si propone inoltre di appoggiare e sostenere iniziative di 
economia etica e solidale che hanno come propria mission lo sviluppo sociale ed economico del 
territorio e parallelamente di promuovere, attraverso la collaborazione con il terzo settore, risposte 
integrate alla comunità e ai cittadini residenti.  

Come funziona il microcredito 
Il microcredito non è un sussidio o un contributo a fondo perduto, ma un finanziamento che i 
beneficiari devono restituire con modalità personalizzate concordate insieme agli operatori dei 
servizi. Le persone residenti nel Comune di Venezia in condizione di svantaggio socio-economico 
possono dunque accedere a piccoli prestiti (da 1.000 a 5.000 euro) utili per far fronte a particolari 
situazioni di emergenza o straordinarie e concessi sulla base di valutazioni socio-economiche 
diverse da quelle “tradizionali”. 

Il microcredito è dunque anche uno strumento economico in più che hanno in mano gli operatori 
della rete dei servizi sociali del Comune di Venezia per far fronte a nuove esigenze che emergono da 
parte della cittadinanza nel campo delle “nuove povertà”. 

 

Il percorso di accompagnamento dei Servizi sociali 
 
Per accedere al microcredito i cittadini devono essere già conosciuti dai Servizi sociali del Comune di 
Venezia, in modo da consentire agli operatori di seguire, accompagnare e monitorare il progetto della 
persona.  
Ai Servizi sociali compete una prima istruttoria sociale, tenendo conto dell’incidenza che il 
finanziamento potrà avere sul miglioramento della qualità della vita e sulla autonomia della persona, 
e fornendo elementi di valutazione sulla sua capacità restitutiva della somma erogata. Il microcredito 
si pone così come un’opportunità che assume, anche, una valenza educativa, aiutando a superare 
l’intervento meramente assistenziale dei servizi: è importante sottolineare che non si tratta di un 
contributo a fondo perduto, ma di un prestito che va restituito secondo un “piano di rientro” 
flessibile e tarato sulle possibilità economiche del singolo.  
Dopo una prima valutazione positiva dei Servizi Sociali, il cittadino sostiene un colloquio con 
MagVenezia che, congiuntamente con Banca Etica, valuta l’opportunità del finanziamento.  
Il microcredito viene dunque erogato dalla Banca, alla quale il cittadino deve restituire con rate 
mensili il prestito ottenuto. 
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Gli attori del Progetto Microcredito del Comune di Venezia 
 Comune di Venezia – Servizi Sociali delle Municipalità, della Direzione Politiche Sociali, 

Partecipative e dell’Accoglienza e della Direzione Patrimonio e Politiche della Residenza:  
realizzano l’istruttoria sociale (una prima valutazione sulla possibilità di accedere al microcredito) 
e supportano MagVenezia nelle attività di accompagnamento alla restituzione del prestito. 

 
 Comune di Venezia – Osservatorio Politiche di Welfare:  

si occupa del coordinamento e del monitoraggio dello strumento microcredito; ha attivato e 
coordina un tavolo di lavoro che coinvolge altre realtà che stanno sperimentando il microcredito 
nella provincia di Venezia. 

 

 MagVenezia: 
realizza la valutazione economico-finanziaria, stende - congiuntamente con il beneficiario - il piano 
di rientro e si occupa delle attività di accompagnamento alla restituzione del prestito. 

 

 Banca Popolare Etica: 
valuta l’opportunità della richiesta di finanziamento, eroga il microcredito e segue il monitoraggio 
della restituzione del prestito. 

 
 

I dati del progetto: 1 luglio 2005 – 30 settembre 2007 
N. microcrediti erogati: 34 

Importo complessivo erogato: € 115.550 

Tasso di insolvenza: 6% 

N. microcrediti conclusi: 7  di cui 

- n.2 insolvenze, con relativa estinzione dal fondo di garanzia pari a € 8.425 
- n.5 prestiti conclusi positivamente pari a € 12.000 

 

 
Il Profilo del beneficiario di Microcredito 

 donna (62%) 
 di nazionalità italiana (79%) 
 con un’età compresa tra i 35 e i 44 anni (41%) 
 single con figli a carico (47%) 
 risiede nella terraferma (76%) 

 

Tipologia di microcrediti richiesti 

 spese gestionali per l’abitazione: 76%  
 - Affitto (30%) 

 - Spese condominiali (21%) 

 - Utenze domestiche (12%) 

 - Acquisto o contratti di locazione prima casa (9%) 

 - Spese straordinarie per l’abitazione (3%) 
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 debiti e spese di familiari: 12% 
 avvio al lavoro: 6% 
 acquisto mobilio, automezzi: 6% 

 
 

Conclusioni 
Come si evince dai dati, dunque, la sperimentazione del microcredito del Comune di Venezia ha avuto 
un esito positivo, con un tasso di restituzione altissimo. 
Questo risultato è, da un lato, espressione dell’adeguato utilizzo dello strumento da parte degli 
operatori, che hanno saputo individuare opportunamente i beneficiari sia in merito ai requisiti richiesti 
dal progetto sia in merito all’affidabilità del cittadino; d’altra parte, esso rappresenta un buon 
indicatore di coinvolgimento attivo e responsabilizzazione dei beneficiari stessi. L’accurato lavoro di 
progettazione e formazione integrata tra i servizi sociali e gli altri attori del progetto ha dunque 
favorito fino ad ora l’utilizzo corretto dello strumento.  
In secondo luogo, il microcredito si è consolidato come un nuovo strumento dei servizi sociali, che 
favorisce l’integrazione tra le competenze assistenziali e di sostegno socio-economico e quelle 
relazionali socio-educative, in una pratica “di aiuto” volta a promuovere il protagonismo delle persone. 
Il valore aggiunto del microcredito rispetto ad altre forme di finanziamento tradizionale è dato, 
secondo gli operatori, dalla particolare attenzione rivolta alla persona e al suo progetto di vita, e si 
centra sulla relazione operatore-beneficiario lungo tutto il percorso che va dall’istruttoria 
all’accompagnamento fino alla completa restituzione. 
 
Visto l’esito positivo dei due anni di progetto Comune di Venezia, MagVenezia e Banca Popolare 
Etica hanno deciso non solo di proseguirlo, ma di potenziarlo. 
Si stanno valutando alcune ipotesi di potenziamento, per esempio allargando i confini del progetto e 
dunque aprendolo a nuove fasce di popolazione. 
Nel frattempo, l’Osservatorio Politiche di Welfare del Comune (che si occupa del coordinamento del 
progetto) ha attivato un tavolo di lavoro che coinvolge altre realtà che stanno sperimentando il 
microcredito nella provincia di Venezia: l’obiettivo è in primo luogo quello di promuovere la 
conoscenza e lo scambio di informazioni tra i diversi progetti, ma anche di creare possibili sinergie 
comuni. Il valore aggiunto di questo tavolo è che coinvolge realtà diverse che, pur differenziandosi 
rispetto ai target ai quali si rivolgono, condividono la scelta dello stesso strumento e al contempo si 
integrano nell’offrire molteplici risposte ai bisogni della cittadinanza.  
 
Per informazioni sui progetti di Microcredito:  
Osservatorio Politiche di Welfare - Comune di Venezia, tel. 041.2749681 
e-mail: microcredito@comune.venezia.it 
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IL MICROCREDITO IN AUSTRIA 
 

Intervista a tre operatrici del progetto Escape di Graz 
 
 
 
Intervistatrice: Elizabeth Jankowski e Anita Hofer (A.H.) 
Regina Hasiba (R.H.) operatrice 
Silvia Berger (S.B.) 
Susanne Zurl-Meyer (S.Z.) 
 
A H: Quale era, inizialmente, la tipologia delle persone, alle quali volevate rivolgervi? E quale 
cambiamento ha subito questa idea a contatto con la realtà? 
  
SB: Il progetto Escape inizialmente era destinato a “uomini sopra i 40 anni, immigrati e donne”. I 
criteri per l’accettazione non erano molto severi. In origine abbiamo pensato che le persone dovessero 
essere inoccupate, poi abbiamo modificato la dicitura scegliendo la parola”persone con rapporto di 
lavoro precario”. Si poteva entrare nel progetto fino a un anno dopo la fondazione dell’impresa. Altri 
criteri di accettazione: 

- sede dell’impresa nella Stiria 
- credito fino a un massimo di 25 000 Euro 
- qualificazione professionale 
- richieste giuridiche da rispettare 
- conoscenza della lingua tedesca (talvolta i colloqui si sono svolti in inglese) 
-  

A H: Quanti anni hanno le persone? Le donne? Gli uomini? 
 
S B: La media esatta ignoriamo. Nel caso degli uomini abbiamo una concentrazione intorno ai 40 anni 
(per la definizione del gruppo), ma gli emigranti sono mediamente molto più giovani ( hanno anche 25 
anni). Nel caso delle donne hanno fra i 30 e i 40 anni. 
 
A H: Quali esperienze professionali possiedono già? 
 
S B: La gamma professionale è molto ampia- a partire da un tutto fare- fino allo specialista. C’erano 
persone che hanno aperto per la prima volta un’impresa ma anche altre che ne avevano già 
 ( avevano una certa professionalità nel settore). 
 
R H: In quale area professionale aveva incontrato persone che affrontavano per la prima volta la 
fondazione di un’impresa? 
 
S B: Riguardava soprattutto il commercio, cioè qualcuno ha aperto un’attività di commercio senza 
averne la minima esperienza. Il motivo era che con questa attività volevano migliorare il loro standard 
di vita. 
 
A H: Di quale tipologia di donne si tratta? Capofamiglia con figli? Separate? Nubili? 
 
S B: Appartenevano a tutte le categorie: single, appena divorziate, con o senza figli, sposate. Non era 
rappresentato un gruppo in particolare. 
 
A H: Quali sono i motivi per i quali le persone si rivolgono a Escape per aprire una nuova attività che 
può essere anche rischiosa? Non sono sufficienti gli aiuti che lo Stato garantisce? 
 
S.B. Non si è mai parlato del fatto che non siano sufficienti gli aiuti statali, ma la maggior parte delle 
persone sono spiriti liberi che non amano avere un padrone vorrebbero decidere loro stessi che cosa 
fare. Ma non abbiamo chiesto esplicitamente il motivo per il quale vogliono diventare lavoratori 
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autonomi. Nel caso degli emigranti abbiamo notato che speravano in un miglioramento dello status 
sociale. Hanno spesso il problema che hanno più competenze di quelle che gli vengono riconosciute in 
Austria e in questo modo vogliono avere un’attività adeguata alle loro competenze. 
 
A.H. Quale valore ha il lavoro nella vita delle singole persone? Si sentono svalorizzati se non 
esercitano un lavoro pagato? 
 
S.B. Anche di questo non si è mai parlato. Direi che il lavoro in sé è valorizzante al livello delle 
emozioni. Tutti erano sempre entusiasti quando potevano di nuovo essere attivi, soprattutto quelli che 
erano stati disoccupati da tempo. 
 
A.H. Allora il lavoro dà un senso alla loro vita? 
 
SB  Sì, si potrebbe dire così. 
 
A.H. I vostri progetti sono progetti no profit oppure altre attività? 
 
SB Sono tutte attività diverse neanche un’unica no-profit. Lo scopo è di guadagnarsi da vivere, di 
mantenersi e non dipendere più dagli assegni sociali. 
 
Ah In quali settori si sono verificate la maggior parte delle nuove attività? 
 
SB Commercio e servizi alla persona sono in maggior numero, ma esattamente lo potremo dire solo 
dopo il bilancio annuale, a fine maggio. 
 
AH Nel caso dei nuovi imprenditori, uomini e donne, si tratta di persone singole o di gruppi? 
 
SB Prevalentemente persone singole. Si pensa spesso di unirsi più avanti in una società ( società con 
responsabilità limitata) ma al momento dell’apertura dell’impresa sono persone singole. 
I familiari aiutano. Qualche nuovo impresario ha già dei collaboratori soprattutto nel settore della 
gastronomia. 
 
AH  Com’è possibile che le banche accettino la mediazione di Escape anche se non si danno garanzie 
finanziarie? Ma chi è che  garantisce? 
 
SB Abbiamo la possibilità di chiedere alla AWS un’assunzione di responsabilità. La banca inoltra  la  
domanda che noi prepariamo. 
 Molti crediti furono dati senza questa assunzione di responsabilità perché per la Banca è decisivo che 
noi prepariamo tutti i documenti. La decisione di dare un credito dipende dalla preparazione dei 
documenti. 
 
Ah Potrebbe spiegarci che cosa è la AWS? 
 
SB La AWS è un servizio economico dello stato austriaco, questa società dà contributi e garanzie ed 
ha la sede a Vienna. 
 
AH Fino a quale ammontare può arrivare il microcredito? 
 
SB La cifra può arrivare al massimo fino a 25000 euro, è stato deciso così dalla Comunità Europea e 
noi ci atteniamo a questo. 
 
AH Qual è l’ammontare della maggior parte dei microcrediti assegnati? 
 
SB La cifra media è intorno a 12000/ 13000 euro, però stiamo ancora assegnando dei crediti e la cifra 
media può ancora cambiare. Abbiamo assegnato qualche credito che era superiore a questa cifra. 
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AH A quale tasso di interessi vengono dati i prestiti? 
 
SB Abbiamo un tasso di interessi che vanno da 5,25% a 5,5%. Questo al momento, perché tutto si 
muove all’interno dei finanziamenti agevolati della AWS che hanno un tasso fisso. Nel 2007 andava 
da 4,57% a 5,582% e in questo ambito si muovono anche i prestiti. 
 
AH Quale durata ha il credito? E’ a durata fissa o variabile? 
 
SB La durata del credito è variabile. Ci capita di tutto a cominciare da un fido a breve termine fino a 
crediti con una durata da tre a sette anni, dipende dal credito e dal progetto di investimento. 
 
AH E’ successo che la Banca abbia rifiutato alcuni candidati e per quale motivo? 
 
SB Sì, ha rifiutato alcuni candidati, il motivo principale era sempre la bassa probabilità di successo 
dell’idea. In questi casi purtroppo erano sempre persone che avevano grandi impegni privati e la 
Banca ha detto allora no e anche la mancanza di garanzia era decisiva. Ci sarebbe voluta una garanzia 
ma la AWS non può assumersi la responsabilità per tutti i progetti. Anche la AWS deve seguire certe 
regole e così questi candidati sono stati rifiutati. 
 
Ah  Quali progetti erano colpiti da questo rifiuto?  
 
SB Erano attività import-export per cui non c’erano garanzie, sarebbe stata necessaria una garanzia ma 
le persone in questione avevano anche impegni privati e quindi non era possibile. 
 
AH Per quanto tempo accompagniate normalmente la nuova attività? 
 
SB Il nostro progetto prevede l’istruttoria prima dell’apertura dell’attività, poi consulenza per il 
microcredito, poi l’accompagnamento durante la prima fase dell’attività. 
L’accompagnamento comincia con l’assegnazione del credito e dura per un anno al massimo oppure 
fino alla fine del Progetto europeo. Il periodo più lungo di consulenza è stato di un anno e 3/4 mesi. 
 
AH Quanto tempo ci vuole per la consulenza riguardo la nuova attività?  
 
SB Questo varia molto, talvolta due o tre settimane, talvolta due o tre mesi. Dipende da quanto tempo 
si impiega per trasformare la propria idea in qualche cosa di concreto. 
 
SZ Siccome si tratta di un Progetto pilota abbiamo fatto tentativi ed esperimenti. La consulenza è stata 
molto più intensa di quello che si farebbe abitualmente. Abbiamo cercato di calibrare da una parte il 
bisogno delle persone richiedenti e dall’altra un impegno di risorse accettabile 
 
AH Come si preparano le candidate e i candidati? 
 Come si riesce a portare alla luce le loro qualità nascoste? 
 
SB Nella consulenza si fa un business plan e assieme al candidato/a anche un calcolo di successo. 
 Poi segue la consulenza per il microcredito. Noi raccogliamo i documenti per la Banca e prepariamo 
al colloquio in Banca. Facciamo anche esercizio su come presentare meglio la propria idea di impresa. 
Poi c’è l’accompagnamento ad attività già avviata e noi aiutiamo a controllare le finanze. Rimaniamo 
a disposizione per ogni domanda che dovesse nascere. 
 Adesso parliamo delle qualità nascoste. La consulenza per l’apertura dell’attività e per il microcredito 
è sta svolta da persone diverse. Era evidente che la fiducia in se stessi dei singoli candidati era 
aumentata. 
 
Ah  Il Progetto Europeo Escape terminerà alla fine del 2007 credete di potervi rifinanziare da soli? 
Come potrebbe realizzarsi? 
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Sb  Il Progetto Escape finisce a metà del “007, precisamente il 30 giugno 2007. Il Progetto come tale 
che prevede il sostegno da parte di tante istituzioni, farà fatica a finanziarsi da solo. Abbiamo pensato 
che le Associazioni degli emigranti potrebbero offrire più corsi per il lavoro autonomo, cioè che 
utilizzino le competenze apprese e che possano continuare a offrire formazione agli emigranti. Se no ci 
sarebbe la possibilità che procediamo come in Germania  - come il DMI che( Istituto Tedesco di 
Microcredito) in quel caso il candidato paga la consulenza. Ci chiediamo però quanto tutto questo sia 
realizzabile e se i candidati vogliano o possano pagare questo servizio visto che proprio loro hanno 
problemi con i soldi. 
 
Ah  Esistono delle proposte da parte di qualche banca che possa svolgere questa consulenza? 
 
SZ In generale le banche sono molto interessate ed hanno dimostrato interesse anche parecchie 
istituzioni. 
 Ma per le banche facendo uno schema di calcolo microeconomico non vale la pena. I costi per li 
istruttoria sono sempre uguali indifferentemente dal fatto che si tratti di un credito di 2000 o di 250000 
euro. Allora le banche dicono non ci guadagniamo niente e non riconoscono neanche a questo gruppo 
sociale per la sua qualità un certo potenziale, ma esiste già un sicuro interesse da parte di diverse 
istituzioni. Fra un mese faremo un workshop con i nostri partner strategici e in quell’occasione 
esamineremo ancora quale possibilità ci si offrono. Vagliamo le più diverse alternative ma non c’è 
ancora un progetto ben preciso sul tavolo che sia durevole e che sia deciso discusso e finanziato. 
 
Ah  Comunque c’è interesse e questo è già una buona cosa. 
 
Sz Sì, c’è veramente interesse.  
 
Ah I partner strategici sono più nell’ambito pubblico o privato? 
 
Sz Soprattutto nel settore pubblico. 
 
Ah  Non sarebbe male se i partner potessero aprire un’agenzia di consulenza 
 
SZ Sì, in una forma qualsiasi. Tutto è ancora molto aperto, ma hanno sempre dimostrato molto 
interesse. Questo sarebbe il primo passo. 
 
Rh Siete informati di come vanno avanti le imprese già avviate 
 
SB  Sì, le seguiamo tutte, quelle che sono state avviate entro i termini del progetto. Si sono avviate 
molto bene. La prima fase di alcune imprese è ancora ricca di difficoltà soprattutto per quanto riguarda 
l’acquisizione di clienti, ma quelle aperte qualche mese fa vanno molto bene. 
 
Ah Me ne può portare qualche esempio? 
 
Sb Possiamo fare pubblicità? Si può fare vero? 
 
Rh Poco tempo fa abbiamo visto alla TV austriaca un servizio nel quale sono stati presentati i vostri 
progetti? 
 
SB  Sì questo possiamo prendere come esempio. 
 Primo il locale di Slobodan Kostic nella Zinzindorfgasse ( Graz Quartiere dell’università) 
Secondo bottega di arte e cioccolata nella Maria Hilferstraβe. 
Abbiamo molto successo nell’ambito dell’wellness. Per esempio una signora ha ristrutturato il suo 
garage trasformandolo in uno studio di massaggio. 
 
AH  Avete aperto aziende in tutta la regione? 
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Sì, l’impresa deve avere la sua sede legale nella regione 
 
RH Che cosa dicono i candidati potenziali come sono arrivati a sapere di Escape, da chi ne hanno 
saputo qualche cosa? 
 
SB  Questo è difficile dire perché si tratta di un primo contatto per la consulenza di emigranti 
 
SZ  Seguendo le prime ricerche che conosco c’erano molti moltiplicatori. Soprattutto i nostri colleghi 
nella prima consulenza si sono serviti molto intensamente delle loro reti. Da una parte il Centro per 
l’avviamento di impresa e dall’altra altre reti nuove o già esistenti nell’ambito delle donne o 
nell’ambito delle associazioni di emigranti. Queste ultime erano molto attive. C’è stata una risposta 
corale. In seguito abbiamo fatto però in misura minore pubblicità in senso classico passando per gli 
organi di stampa. Ma era solo una minima parte. Una cosa ancora accettabile. I servizi nella Tv 
austriaca ci hanno favorito molto e diversi articoli del giornale che sono stati un risultato delle 
conferenze stampa. 
Poi c’è stato un secondo servizio televisivo nella trasmissione “Heimat- Fremde Heimat”. Questa  ha 
avuto un effetto enorme. 
 
RH C’è qualche cosa di simile nelle altre regioni austriache? 
 
SZ Ci sono altri due partner Equal che si occupano di aiutare imprese a nascere e il loro finanziamento 
ma da un altro punto di vista. C’è una grande partnership settoriale nella Bassa Austria Burgerland e in 
una provincia della Stiria che seguono soprattutto imprese femminili che però avevano un rapporto più 
forte con  la qualificazione dei diversi modelli di apertura di impresa . Anche in questo caso sono stati 
messi a punto dei modelli di finanziamento ma poi non realizzati interamente. La stessa cosa è 
successa in Tirolo partendo da una prospettiva diversa. Qui il gruppo di destinatari erano le donne. Si 
diceva che si doveva considerava la microfinanza come strumento, ma solo assieme ad altri strumenti 
che erano già stati sperimentati e sviluppati. L’idea era di prendere delle funzioni/strutture già esistenti 
e di vedere come si poteva fare con loro un modello di consulenza finanziaria ( questo termine è 
importante è importante per noi). Il microfinanziamento che significa che noi ci presentiamo come una 
banca e questo non sarebbe stato possibile in Austria. Per questo motivo ci siamo detti facciamo 
questo passo piccolo e costruiamo questa cooperazione, questa rete perché diventi una banca di 
agevolazione che diventi una banca che collabora con le istituzioni importanti della regione.  Poi a 
partire dalle strutture già note vediamo come si può inserirla e come possiamo, con un modello di 
consulenza per l’avvio di imprese che diversamente non avrebbero nessuna chance, procurare un 
finanziamento. Questo dal punto di vista quantitativo forse non è riuscito così tanto però secondo me 
dal punto di vista qualitativo è riuscito molto bene.  
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
http://www.escape.co.at/ 
 

Mag.a Silvia Berger 
Mikrokreditberatung 

ÖSB Consulting GmbH. 
Eggenberger Allee 40-42 
8020 Graz 
Tel: 0316/381237-2558 
Fax: 0316/381495 
Email: silvia.berger@oesb.at 
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Interview with three operators from the Escape Project in Graz 

 
 
Interviewer: Elizabeth Jankowski and Anita Hofer (A.H.) 
Regina Hasiba (R.H.) 
Silvia Berger (S.B.) 
Susanne Zurl-Meyer (S.Z. 
 
A H: Which was, initially, the kind of people you wanted to address to? And which change did this 
idea have in contact to reality? 
   
SB: The Escape project initially was intended to “men over 40 years old, immigrants and people”. 
Principles for acceptance were not very severe. At the beginning we thought that people had to be 
unoccupied, then we modified the wording choosing the definition ”people with precarious 
piecework”. You could access the project till a year later the foundation of the enterprise. Other 
principles for acceptance: 

- Central office of the enterprise in Stiria; 
- Credit till 25 000 Euro at most; 
- Professional qualifying; 
- Legal requests to be respected;  
- Knowing of deutch language (sometimes talks have been in English language).  
-  

A H: How old are these people? Women? Men? 
 
S B: We ignore the exact average. In the case of men we have a concentration of people 40 years old 
(for the definition of the group), but immigrants are, on average, much younger ( they are also 25 yaers 
old). In the case of women they are between 30 and 40 years old. 
 
A H: Which professional experiences do they still have? 
 
S B: Professional range is very wide - from handyman to specialist. There were people who opened 
for the first time an enterprise but also other people who already had an enterprise (they had a certain 
professionality in the sector). 
 
R H: In which professional area did you meet people who faced for the first time the foundation of an 
enterprise? 
 
S B: It concerned overall the commerce, that is someone who opened an activity of commerce without 
minimum experience. This happened because with this activity they wanted to improve their standard 
of life. 
 
A H: What kind of women are they? Breadwinner with sons? Separated? Unmarried? 
 
S B: They were from all categories: single, just divorced, with or without sons, married. It was not 
represented a group in particular.  
 
A H: Which are the causes for what people turn to Escape to open a new activity, that can also be 
perilous? Aren’t the helps from the State enough? 
 
S.B. They never talk about the fact that public helps are not enough, but most of the people are free 
spirits who don’t like having a owner, they would decide what to do by themselves. But we didn’t 
explicitly asked the question for which they want become autonomous workers. In the case of 
immigrants we noticed that they hoped in a improvement of their social status. They often have the 
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problem that they have more abilities compared with the ones recognized to them in Austria, and, in 
this way, they want to have an activity that is suitable to their abilities. 
 
A.H. Which value does work have in the life of single people? Do they feel improved if they are not 
payed for their work? 
 
S.B. They never talked also about this thing. Work itself creates value for what concerns emotions. All 
the people were always enthusiastic when they could newly be active, overall the ones who have been 
unoccupied for a long time. 
 
A.H. So does work give sense to their life? 
 
SB  Yes, we can say this thing. 
 
A.H. Are your projects no profit, or other activities? 
 
SB They are all different activities, neither one no-profit. The aim is ekin out a living, maintaining 
themselves and not depending anymore from social checks. 
 
Ah In which sectors have the greatest part of the new activities  been verified? 
 
SB Commerce and services to person are the greatest part, but we could say exactly this thing just 
after the annual budget, at the end of may. 
 
AH In the case of the new entrepreneurs, men and women, are they single persons or groups? 
 
SB They are essentially single people. They often think about  joining in a society in the future ( 
society with limited responsibility) but at the opening of the enterprise they are single people. They are 
helped by the relatives. Some new entrepreneur has co-workers overall in the sector of gastronomy. 
 
AH  How is it possible that banks accept the mediation of Escape even if there are not financial 
warrantees? Who is the people who warrant? 
 
SB We can ask to AWS an assumption of responsibility. Bank forwards  the question that we prepare. 
 Many credits were given without this assumption of responsibility, because for the Bank it is decisive 
the fact that we prepare all documents. The decision of giving a credit depends on the preparation of 
the documents. 
 
Ah Can you explain to us what is AWS? 
 
SB AWS is an economical service of Austria, this society gives contributions and it has the main 
office in Vienna. 
 
AH Till which amount could microcredits be? 
 
SB The amount can arrive at most till 25000 euro, European Community decided this thing and we 
attain to that. 
 
AH Which is the amount of the greatest part of the assigned microcredits? 
 
SB The medium number is 12000/ 13000 euro, but we are still assigning credits, and the medium 
number can still change. We have assigned some credits that were superior to this number. 
 
AH At which rate of interests you give lendings? 
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SB We have interest rates which go to 5,25% a 5,5%. This is at the moment, because it is all with 
AWS favoured financings that have a fixed rate. In 2007 it went from 4,57% to 5,582%, and also 
lendings are in this range. 
 
AH Which length does the credit have? Is it  a fixed or shot length? 
 
SB The length of the credit is shot. We have all the kinds of credits, from a short-run lines of credit, to 
credits with a length of 3 – 7 years, it depends from the credit and from the project of investment. 
 
AH Did the bank refuse some nominees and why? 
 
SB Yes, it refused some nominees, and the main cause always was the low chance of success of the 
idea. Unfortunately in these cases people always had strong private commitments, thus Bank said no, 
and also the lack of warrantee was decisive. There would have been a warrantee, but AWS can’t 
assume by itself responsibility for all the projects. Also AWS must follows certain rules and thus these 
nominees have been refused. 
 
Ah  Which projects have been refused?  
 
SB They were import-export activities for which there was no warrantee, it would have been necessary 
a warrantee, but these people also had private problems so it wasn’t possible. 
 
AH How much time you normally accompany your activity? 
 
SB Our projects counts the preliminary investigation before the opening of the activity, then 
consultancy for microcredits, and the accompaniment during the first period of the activity. 
The accompaniment begins with the assignment of the credit and it lasts at most a year, or till the end 
of the European Project. The longest period of consultancy lasted a year and 3/4 months. 
 
AH How much time is it necessary for the consultancy about the new activity?  
 
SB This time changes a lot, sometimes two or three weeks, sometimes two or three months. It depends 
from the necessary time to transform own idea in something concrete. 
 
SZ Since it is a Pilot project we made efforts and  experiments. Consultancy have been much more 
intense in comparison to what we usually do. We tried to graduate both the need of the people who 
require, and an acceptable commitment of resources. 
 
AH How do nominees prepare themselves? How can you find their hidden qualities? 
 
SB During the consultancy we make  a business plan, and together with nominee we also make a 
count of success. 
 Then there is the consultancy for microcredits. We pick up the documents for the Bank and we 
prepare to the talk in Bank. We also make exercise about how to present in  a better way own idea of 
enterprise. Then there is the accompaniment to an already begun activity, and we help to control the 
finances. We also remain on hand for every question that could raise. 
 Now we talk about the hidden qualities. Consultancy for the opening of the activity and for 
microcredits has been made by different people. It was evident that the trust of the nominees in 
themselves was raised.. 
 
Ah  European Project  Escape will end at the end of 2007. Do you believe that you can re-finance 
alone? How can it be realized? 
 
Sb  The Escape Project ends at half  of 2007, precisely on 30th june 2007. The Project itself, that 
counts the substain from many institutions, will toil to refinance itself alone. We thought that 
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Associations of immigrants could offer more courses for the autonomous work, that is that they use 
the abilitites they have learned, andt hat they can continue offering formation to immigrants. If not 
there is the possibility that we can go on as in Germany  - like DMI ( German Institute of 
Microcredits) that, in that case the nominee, pays for the consultancy. We ask to ourself how this thing 
can be realized and if the nominees want or can pay this service, since they have problems with 
money.  
 
Ah  Do exists proposals from some bank that can do this consultancy? 
 
SZ In general Banks are very interested and so are many institutions. But for banks, making a scheme 
of microeconomical count, doesn’t work. Costs for the preliminary investigations are always the same, 
both it is a credit of 2000 or 250000 euro. So banks say that they don’t earn anything and they don’t 
recognize this social group a certain potential for its quality, but there is a sure interest from many 
institutions. Within a month we’ll make a workshop with our strategic partners, and in that 
circumstance we’ll examine the possibilities that they offer to us. We assess the more different 
alternatives, but there isn’t still a precise project on table that is durable, decised, discussed and 
financed. 
 
Ah  However there is interest and this is already a good thing. 
 
Sz Yes, there is really interest.  
 
Ah Are Strategic partners more in the public or private field? 
 
Sz They are overall in the public sector. 
 
Ah  It wouldn’t be bad if partners could open an agency of consultancy. 
 
SZ Yes, in whatever form. All is still very open, but they always demonstrated a lot of interest. This 
would be the first step. 
 
Rh Are you informed about how already beginned enterprises go on? 
 
 SB  Wes, we follow them all, the ones that started within the terms of the projects. They started very 
well. The first period of some enterprises is still rich of difficulties, overall for the acquisition of 
customers, but the enterprises that started some months ago, go on very well. 
 
Ah Can you give us some example? 
 
Sb Can we make some advertising?  
Rh A few time ago we saw on the austrian TV a program during which your projects have been  
presented? 
 
SB  Yes we can take this thing a san example. 
 First the club of Slobodan Kostic in Zinzindorfgasse ( Graz Quarter of university) 
Second: shop of art and chocolate in Maria Hilferstraβe. 
We have a lot of success in the field of wellness. For example a lady reorganized her garage 
transforming it into a  massage study. 
 
AH  Did you open enterprises in all the region? 
 
Yes, the enterprise must have its legal main office in the region. 
 
RH How did the potential nominees know about  Escape, who gave them some news? 
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SB  It is difficult to say this, because it is a first contract for the consultancy of immigrants. 
 
SZ  Following the first researches, I know there were many multipliers. Overall our colleagues in the 
first consultancy used very intensively their networks. On one hand, the Centre for the start of a new 
nterprise and on the other hand other networks, new or already existing,  in the field of women or o in 
the fie,ld of the associations of immigrants. The last ones were very active. There have been a choral 
answer. In the sequel we’ve done less advertising with the press. But it was always  a minimum part, 
an acceptable thing. The programs on the austrian Tv favoured us very much, and many articles of the 
newspaper have been a result of the press - conferences. 
Then there has been a second TV program in the TV transmission “Heimat- Fremde Heimat”. This 
had an enormous success. 
 
AH Is there any other thing we didn’t talk about? 
 
SB No. 
 
RH Is there something similar in the other austrian regions? 
 
SZ There are two other Equal partners which deal with the theme of opening enterprises and their 
financing, but from another point of view. There is a big sectorial partnership  in the low Austria 
Burgerland, and in a province Stiria which overall follow feminine enterprises, that had a more strong 
relationship with the qualification of the new models of opening an enterprise. Also in this case, we 
made some models of financing not entirely realized. The same thing happened in Tirol, starting from 
a different prespective. Here  the group of recipients was made by women. They said that they should 
consider microfinancing as an instrument, but only together with other instruments which had already 
been experimented and developed. The idea was taking already existing structures and seeing how to 
make with them a model of financing consultancy ( this term is important for us). Microfinancing 
signifies that we present ourself as a bank, and this thing wouldn’t have been possible in Austria. For 
this reason we decided to make this little step and to build-up this cooperation, this network, so that it 
could become a bank of special payment, which would become a bank that collaborates with the most 
important institutions of the Region.  Then, starting from the already known structures, we see how  
how it can be inserted and how we can, with a model of consultancy for the start of enterprises, which 
otherwise would have no chance, make a financing. This thing form the quantitative point of view 
perhaps didn’t succeded very much, but on my opinion from the qualitative point of view it happened 
very well.  
 
Graz, 12.3.2007 
 
For informations: 
http://www.escape.co.at/ 
Mag.a Silvia Berger 
Mikrokreditberatung 

ÖSB Consulting GmbH. 
Eggenberger Allee 40-42 
8020 Graz 
Tel: 0316/381237-2558 
Fax: 0316/381495 
Email: silvia.berger@oesb.at 
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Interview mit drei Akteuren aus dem Escape Projekt in Graz 
 
 
Zeichenerklärung:  
A.H.: steht für Anita Hofer, die das Interview geführt hat 
R.H.: steht für Regina Hasiba, die Zwischenfragen eingeworfen hat 
S.B.: steht für Silvia Berger von Escape 
S.Z.: steht für Susanne Zurl-Meyer von Escape 
 
A.H.: An welche Bezugspersonen hatten Sie ursprünglich gedacht und wie hat sich das Profil der 
Kandidaten schließlich in der Realität entwickelt? 
 
S.B.: Das Projekt Escape war für die Zielgruppe Männer ab 40 Jahre, Personen mit 
Migrationshintergrund und für Frauen gedacht. Die Aufnahmekriterien waren nicht so streng, 
ursprünglich war gedacht, dass das Aufnahmekriterium “arbeitslos” sein sollte, dann wurde dies 
geändert in “prekäres Beschäftigungsverhältnis”. In das Projekt einsteigen konnte man bis zu einem 
Jahr nach Gründung des Unternehmens. 
Weitere Aufnahmekriterien:  
• Sitz des Unternehmens in der Steiermark 
• Kredit unter 25.000 EURO 
• Berufliche Qualifikation 
• Rechtliche Grundlagen müssen erfüllt sein 
• Deutschkenntnisse, obwohl es auch Beratungen in Englisch gegeben hat 
 

A.H.: Wie alt sind die Personen? Männer? Frauen? 
 
S.B.: Der genaue Durchschnittswert ist uns nicht bekannt.  
Bei den Männern gibt es eine Häufung (durch die Zielgruppendefinition) der Personen über 40 Jahre, 
wobei Migranten deutlich jünger sind (auch 25 Jahre alte Personen), bei Frauen sind die meisten 
zwischen 30 und 40 Jahre alt. 
 
A.H.: Welche Berufserfahrungen bringen sie mit? 
 
S.B.: Das Berufsspektrum ist sehr breit – vom Allrounder bis zum Spezialisten. Es waren Personen 
dabei, die zum 1. Mal gegründet haben, aber auch Personen, die bereits Erfahrung in Bezug auf 
Gründungen gehabt haben (waren schon spezialisiert darauf).  
 
R.H.: In welchem Berufsfeld gab es Gründungen, wo die Gründer noch keine Erfahrungen gehabt 
haben? 
 
S.B.: Das hat vor allem den Handel betroffen, das heißt, es hat jemand im Bereich Handel ein 
Unternehmen gegründet, obwohl der/diejenige noch nie im Handel gearbeitet hat. Beweggrund war, 
dass sie sich mit der Selbstständigkeit ein besseres Leben erwirtschaften wollten.  
 
A.H.: Sind die Frauen alleinerziehend? Geschieden? Unverheiratet? 
 
S.B.: Hier kam alles vor, wir hatten sowohl Singles, als auch frisch Geschiedene, mit Kindern, ohne 
Kinder, verheiratet. Bei der Beratung ist keine Häufung in einem bestimmten Gebiet aufgefallen. 
 
A.H.: Welche Gründe haben die einzelnen Personen, die sich an Escape wenden, eine neue Aktivität 
aufzubauen, die ja auch immer mit einem Risiko verbunden ist. Genügen die Sozialleistungen des 
Staates nicht? 
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S.B.: Von den Sozialleistungen war nie die Rede, dass die nicht genügen, sondern die meisten haben 
gesagt, ich bin ein Freigeist, ich möchte keinen Chef mehr haben, ich möchte selbst bestimmen was 
ich tue. Wir haben aber auch nicht dezidiert danach gefragt, warum sie sich selbständig machen 
wollen. Bei den Migranten ist aufgefallen, dass sie sich dadurch einen Statusgewinn erhoffen. Sie 
haben oft das Problem, sie können mehr als in Österreich anerkannt ist und wollen dadurch ihr 
Können ausleben. 
 
A.H.: Welchen Stellenwert hat die berufliche Tätigkeit im Leben der einzelnen Personen? Fühlen sie 
sich wertlos, wenn sie keiner bezahlten Arbeit nachgehen? 
 
S.B.: Das war eigentlich auch nie Thema, ich würde sagen, es ist die Arbeit ansich stellenhebend, vom 
Gefühl her. Sie waren alle begeistert dabei, dass sie wieder etwas zu tun hatten, vor allem die, die 
länger bereits arbeitslos waren. 
 

A.H.: Also, Arbeit als Sinnstiftung für das Leben? 
 
S.B.: Ja, das kann man so sagen. 
 
A.H.: Beziehen sich Eure Projekte auf Non-Profit-Unternehmen oder auf andere Gründungen? 
 
S.B.: Es sind eindeutig andere Gründungen, ich hatte kein einziges Non-Profit-Unternehmen. Ziel war, 
damit einen Lebensunterhalt zu verdienen und davon Leben zu können, nicht mehr abhängig zu sein 
von den Sozialleistungen. 
 
A.H.: In welchen Sektoren sind die meisten Gründungen zu verzeichnen? 
 
S.B.: Handel und persönliche Dienstleistungen sind sicher am häufigsten, aber exakt können wir dies 
erst nach der Auswertung sagen, die Ende Mai passiert. 
 
A.H.: Geht es bei den GründerInnen um Einzelpersonen oder auch um Gruppen? 
 
S.B.: Hauptsächlich um Einzelpersonen. Es wird oft gedacht, dass man später sich zusammenschließt 
und eine GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gründet, aber die Gründungen selbst 
passieren als Einzelunternehmen durch eine Einzelperson. Als Ein-Mann oder Ein-Frau – 
Unternehmen. Familienangehörige helfen. Ein paar Unternehmer haben schon Mitarbeiter, vor allem 
in der Gastronomie. 
 
A.H.: Wie kommt es, dass die Banken die Vermittlung von Escape akzeptieren, obwohl keine 
finanziellen Garantien gegeben werden? Oder wer liefert die Garantien? 
 
S.B.: Wir haben die Möglichkeit, bei der AWS eine Haftungsübernahme zu beantragen, die wird von 
der Bank beantragt und wir bereiten den Antrag vor. Viele Kredite wurden aber bisher ohne diese 
Haftungsübernahme vergeben und für die Bank ist entscheidend, dass die Sachen vorbereitet sind. Die 
Kreditentscheidung ist erst durch die Vorbereitung der Unterlagen möglich. 
 
A.H.: Können Sie bitte AWS erklären?  
 
S.B.: AWS ist die Austria Wirtschaftsservice GesmbH. Sie ist Fördergeber mit Firmensitz in Wien. 
 
A.H.: Bis zu welcher Summe kann der Mikrokredit gehen? 
 
S.B.: Die Summe für den Mikrokredit geht bis zu 25.000 EURO. Diese Summe wurde von der 
Europäischen Union so festgelegt und an diese haben wir uns gehalten. 
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A.H.: In welcher Höhe sind die meisten Mikrokredite vergeben worden, gibt es da einen 
Richtwert? 
 
S.B.: Der Durchschnitt bewegt sich um die 12.000 bis 13.000 EURO, wobei noch laufend Kredite 
vergeben werden, das heißt, es kann sich noch etwas ändern. Wir hatten ein paar Kredite, die deutlich 
darüber waren. 
 
A.H.: Zu welchem Zinssatz wird er vergeben?  
 
S.B.: Wir haben einen Zinssatz von ungefähr 5,25 – 5,5 %. Dies gilt für den Moment, da es sich auch 
im Rahmen der AWS-Förderung bewegt, die eine Zinsbindung beinhaltet, wenn man bei der AWS 
eine Förderung beantragt. Diese ist für das Jahr 2007 in der Höhe von 4,57 – 5,582 % und in dem 
Rahmen bewegen sich auch die Kredite. 
 
A.H.: Welche Darlehenslaufzeit hat der Kredit? Ist die Laufzeit unterschiedlich oder festgelegt?  
 
S.B.: Die Darlehenslaufzeit ist unterschiedlich, wir haben alles, vom bloßen Überziehungsrahmen, der 
kurzfristig ist, bis zu Krediten, die zwischen 3 und 7 Jahren Laufzeit haben. Dies ist je nach Kredit und 
Investitionsvorhaben unterschiedlich. 
 
A.H.: Hat die Bank einige KandidatInnen abgelehnt und aus welchem Grund? 
 
S.B.: Ja, sie hat einige KandidatInnen abgelehnt. Der Hauptgrund war immer, dass die Geschäftsidee 
nicht erfolgversprechend war und in diesem Zusammenhang waren das leider oft Personen, die sehr 
hohe private Verbindlichkeiten hatten und in diesem Zusammenspiel hat die Bank dann gesagt “Nein”, 
auch der Mangel an Sicherheiten war ausschlaggebend. Dann wäre eine Sicherheit notwendig gewesen 
und die AWS kann nicht bei allen Projekten die Haftungssicherheit übernehmen. Die AWS hat auch 
gewisse Vorgaben. Daher sind diese dann leider abgelehnt worden. 
 
A.H.: Welche Geschäftsideen waren davon betroffen? 
 
S.B.: Das waren Import/Export Geschäfte, die schwer absicherbar sind. Da wäre eine Sicherheit 
erforderlich und im Zusammenspiel, dass die betroffenen Personen auch noch private 
Verbindlichkeiten hatten, war das nicht möglich. 
 
A.H.: Über welchen Zeitraum erstreckt sich normalerweise die Begleitung der Gründung? 
 
S.B.: Normalerweise haben wir im Projekt vorgesehen, Gründungsberatung und dann 
Mikrokreditberatung und dann anschließend Nachbetreuung. Die Nachbetreuung ist ab Kreditvergabe 
ein Jahr Maximum beziehungsweise bis Projektende. Je nachdem jemand eingestiegen ist, der längste 
Beratungszeitraum war ein Jahr und drei/vier Monate. 
 
A.H.: Wie lange dauert die Gründungsberatung? 
 
S.B.: Das ist wirklich unterschiedlich, manchmal zwei/drei Wochen, manchmal ein paar Monate, je 
nachdem wie lange man braucht um seine Ideen zu konkretisieren. 
 
S.Z.: Aufgrund dieses Pilotprojekts war es ein Experimentieren und Herantasten, die Beratungstiefe 
war natürlich weitaus höher als man es in Regelprogrammen machen würde. Es war ein Abstimmen 
des Bedarfs der Zielgruppe gegenüber einem vertretbaren Begleitungsaufwand. 
 
A.H.: Wie geschieht die Vorbereitung der GründerInnen? Welche versteckten Qualitäten werden 
häufig zu Tage gefördert? 
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S.B.: In der Gründungsberatung wird der Businessplan erstellt, eine Erfolgsrechnung erstellt 
gemeinsam mit dem Gründer, der Gründerin. Dann folgt die Mikrokreditberatung, hier werden die 
Unterlagen für die Bank gesammelt und auf das Gespräch vorbereitet. Auch die Präsentation, wie man 
die Geschäftspräsentation richtig präsentiert, wird geübt. Dann gibt es noch die Nachbetreuung, wo 
eine Finanzkontrolle aufgebaut wird, weiter betreut wird, wo wir für Fragen zur Verfügung stehen. 
Das war die Vorbereitung der GründerInnen. 
Versteckte Qualitäten: Ansich war nur auffällig, dass die Gründungsberatung und die 
Mikrokreditberatung von unterschiedlichen BeraterInnen gemacht wurde. Das Selbstvertrauen der 
einzelnen Teilnehmer ist gestiegen, das war auffällig. 
 
A.H.: Das europäische Projekt Escape wird Ende 2007auslaufen. Glaubt Ihr, dass Ihr euch dann auch 
weiterhin selbst finanzieren könnt? Wie würde das aussehen? 
 
S.B.: Das Projekt Escape läuft Mitte 2007 aus, also mit 30.6.2007. Das Projekt als solches mit den 
vielen Institutionen wird sich schwer selbst finanzieren lassen. Angedacht ist sicher, dass die 
Migrantenvereine vermehrt Kurse für die Selbständigkeit anbieten, das heißt, dass sie das Know-How, 
das sie aufgebaut haben, weiter nutzen werden und die Migranten weiter schulen werden. Ansonsten 
gäbe es die Möglichkeit, dass man sagt, wir machen es wie Deutschland – das DMI Deutsche Mikro-
Institut in Zusammenarbeit mit Banken, dort zahlt der Gründer die Beratung. Hier stellt sich die Frage, 
wie umsetzbar das ist, wie leistbar es für den Gründer ist, denn es ist ja genau die Zielgruppe, die es 
sich nicht leisten kann. 
 

A.H.: Gibt es Vorschläge von Seiten einer Bank zur Gründungsberatung? 
 
S.Z.: Banken sind prinzipiell sehr interessiert, Interesse gibt es von mehreren Institutionen. Für die 
Banken ist es so, dass es sich nach einem mikroökonomischen Berechnungsschema nicht rentiert. Die 
Bearbeitungskosten für einen Kredit sind immer die gleichen, egal ob es sich um einen Kredit von 
2000 oder 250.000 Euro handelt. Also Argumentation der Banken ist, es rentiert sich nicht. Sie sehen 
aber auch das Potential der Zielgruppe nicht, von der Quantität her. Es gibt aber seitens verschiedener 
gründungsnaher Institutionen schon bekundetes Interesse. Wir haben in ca. 1 Monat einen großen 
Workshop mit unseren strategischen PartnerInnen, wo noch einmal hingeschaut wird, welche 
Möglichkeiten gibt es? Wir überlegen verschiedenste Alternativen, es ist aber noch kein fixes Konzept 
am Tisch, sodass es wirklich eine Nachhaltigkeit hat, eine verbriefte (festgeschrieben, abgemachte, 
ausgehandelte) und finanzierte. 
 
A.H.: Immerhin gibt es Interesse, das ist schon einmal sehr gut! 
 
S.Z.: Ja, es ist definitiv Interesse da. 
 

A.H.: Sind die strategischen PartnerInnen eher im Public-Bereich oder im Private-Bereich? 
 
S.Z.: Sie sind hauptsächlich im Public-Bereich. 
 
A.H.: Wäre ja nicht das Schlechteste, wenn die PartnerInnen eine Beratungsstelle eröffnen würden. 
 
S.Z.: Ja, in welcher Form auch immer. Es ist noch sehr offen, aber es ist auch immer Interesse 
bekundet worden. Das ist einmal der erste Schritt. 
 

R.H.: Gibt es Informationen, wie die bereits gegründeten Unternehmen laufen? 
 
S.B.: Ja, wir betreuen alle, die bis jetzt gegründet haben bis zum Ende des Projektes und die laufen 
sehr gut an. Die Anfangsphase von einigen Unternehmen, vor allem im Bereich der 
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Kundenaquirierung ist noch frisch und schwierig, aber die, die schon vor ein paar Monaten gegründet 
wurden, laufen sehr gut. 
 

A.H.: Können Sie dafür ein Beispiel geben? 
 
S.B.: Dürfen wir Werbung machen? Eigentlich schon. 
 
R.H.: Es gab vor kurzem einen Fernsehbericht im österreichischen Fernsehen, in dem Ihre Projekte 
vorgestellt wurden? 
 
S.B.: Die werden wir auch als Beispiel nennen: 
1. Lokal von Slobodan Kostic in der Zinzendorfgasse (Graz, Universitätsviertel) 
2. Kunst- und Schokoladengeschäft in der Mariahilferstraße 
 
Im Wellnessbereich haben viele Erfolg. Zum Beispiel hat eine Frau ihre Garage zu einem 
Massagestudio ausgebaut. 
 

A.H.: Sind die Gründungen steiermarkweit? 
 
Ja, das Unternehmen muss seinen Sitz in der Steiermark haben. 
 

R.H.: Was sagen die potenziellen Gründer, wie sie auf Escape kommen? Wie erfahren sie von 
Escape? 
 
S.B.: Das ist schwer zu sagen, da es hier der Ersteinstieg zur Gründungsberatung von MigrantInnen 
ist.  
 
S.Z.: Nach den ersten Erhebungen, die mir bekannt waren, gab es sehr viele Multiplikatoren. Gerade 
unsere Kollegen und Kolleginnen in der Erstberatung haben sehr stark auf ihre Netzwerke 
zurückgegriffen, einerseits das GründerInnenzentrum, auf viele bestehende und auch neu erschlossene 
Netzwerke in der Zielgruppe der Frauen beziehungsweise die Migrationsvereine, die waren sehr sehr 
aktiv. Es hat sehr großen Rückhall gehabt. In weiterer Folge haben wir in einem eingeschränkten Maß 
Öffentlichkeitsarbeit betrieben, im klassischen Sinn über Printmedien, aber wirklich klein, so dass es 
noch vertretbar war. Da sind uns die Beiträge im österreichischen Fernsehen sehr zugute gekommen 
und verschiedenste Zeitungsartikel, die wir bei Pressekonferenzen zustande gebracht haben. 
Es hat noch einen zweiten Fernsehbeitrag gegeben, bei Heimat – Fremde Heimat (Name der Sendung), 
so etwas hat eine riesen Breitenwirksamkeit. 
 

A.H.: Gibt es sonst noch etwas, was bei den bisherigen Fragen nicht berücksichtigt wurde? 
 
S.B.: Momentan fällt mir nichts mehr dazu ein. 
 

R.H.: Gibt es in den anderen österreichischen Bundesländern etwas Vergleichbares? 
 
S.Z.: Es gibt zwei weitere EQUAL-Partnerschaften, die sich mit dem Thema Gründung und 
Finanzierung auseinandergesetzt haben, aber jeweils von einem anderen Standpunkt aus. Es gibt eine 
große sektorale Partnerschaft in Niederösterreich, Burgenland und in einem Bezirk der Steiermark, die 
vor allem Frauen-Gründungen begleitet haben, aber einen stärkeren Bezug zum Potenzial, zur 
Qualifizierung für Gründungsmodelle hatten. Auch da wurden Finanzierungsmodelle beleuchtet, aber 
nicht in dem Ausmaß fokusiert und umgesetzt. 
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Das gleiche in Tirol, aus einer anderen Perspektive, Zielgruppe waren die Frauen. Man hat gesagt, 
man schaut sich Mikrofinanz an als Instrument, aber unter anderen Instrumentarien, die erprobt und 
entwickelt wurden. Der Ansatz bei uns bestehende Funktionen/Strukturen aufzunehmen und zu 
schauen, wie man aus denen ein Finanzierungsberatungsmodell – dieser Begriff ist uns wichtig – 
macht, ist da. Mikrofinanzierung in Form, in der wir als Bank auftreten, das wäre aufgrund der 
österreichischen Gegebenheiten nicht möglich gewesen. Daher haben wir gesagt, wir machen den 
Minimalansatz und bauen diese Kooperation, dieses Netzwerk auf, hin zur Förderbank, hin zu einer 
kooperierenden Bank, hin zu den relevanten Verwaltungsstellen in der Region und schauen uns 
aufgrund der bekannten Strukturen an, wie das hineinpasst, wie weit wir mit einem Beratungsmodell, 
hier GründerInnen, die sonst keine Möglichkeiten hätten, zu einer Finanzierung verhelfen können. Das 
ist quantitativ gemessen vielleicht nicht so sehr, aber qualitativ gemessen nach meinem Eindruck nach 
sehr sehr gut gelungen. 
 
 
http://www.escape.co.at/ 
 

Mag.a Silvia Berger 
Mikrokreditberatung 

ÖSB Consulting GmbH. 
Eggenberger Allee 40-42 
8020 Graz 
Tel: 0316/381237-2558 
Fax: 0316/381495 
Email: silvia.berger@oesb.at 
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Experimental model of microcredit, both intervention and process, 
for consumption loan in Verona 

 
1. Who and how get in touch with the front office 
 
People, interested in micro credit services, in order to provide primary needs (unforeseen 
purchases, buy a second hand car, housing cost in arrears..) or temporary troubles, can get in touch 
with the front office (like it is for self-employment loan) at Mag Società Mutua per 
l’Autogestione, in Equal/ECCOMI “Economia di Condivisione e Microcredito” project, through 
different ways: 
• The grassroots associations – in particular “Acli Provinciali di Verona, Arci and La Ronda 

della Carità- 
• The Social Services of Verona 
• Two lending institutions-  BCC della Valpolicella and Banca Popolare di Verona e Novara- 
• Through informative and promotional materials and through the world of mouth.  
 
 
1.1 The coordination 
 
The associations and the institutions involved in micro credit project are Mag di Verona, City of 
Verona –especially the Social Services-, Acli Provincili di Verona, Arci and La Ronda della 
Carità. Each one of these organizations, to concrete, supervise and coordinate the local activity, 
have a person, in charge of the project, who supervises the development in his area and takes part 
to a periodical meeting, every two months, at Mag. At the meeting take part the voluntaries of the 
project and Libera Università dell’Incontro, which from the start of the project EC.CO.MI, 
improves with inedited observations on nowadays poverty. The purpose of the meeting is also to 
create a political thought, as a summary of the experience, and to point out the deep difference 
between poverty and misery. 
 
In summary, the associations and institutions, which take part to the meeting, are the proposer and 
the propellor of the micro credit project but they are joined to many local organizations 
(cooperatives, associations, groups of voluntaries…) which are local players through useful and 
promotional actions. 
 
 
1.2 The grassroots actors 
 
To understand how all the actors work, we have to start with a cultural presupposition. First of all 
they are heterogeneous actors who believed that the access to the credit is not ended in itself. The 
access to the credit, if it is part of an “individual new beginning project”, can help who have an 
instantaneous need. Very often, applicants are in a situation of persistent trouble which doesn’t 
allow them to face the problems that lie under their ways of life and need primarily to be solved. 
What we said is part of a “project of life” and so there are reference groups that attend individually 
the applicant and professional people that can give integrative/alternative solutions instead of 
credit. We face two different aspects: a personal one where the person is attended and a 
professional one offering with new and different solutions unknown by the applicant. 
 
The micro credit project is based on attending individually the applicant as it concerns with the 
relationship between the grassroots actors and that between the applicant and his relations world. 
The grassroots actors encourage the applicant to find people who can help him,are a mediation 
with a possible third person ( like the boss or the master of the house ) and trigger ways, managed 
by professionals, to access to the credit  precluded. 
The preliminary investigation has to consider this dimension as every life is often complex and 
hinged, it cannot be conformed to a standard. 
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The professional aspect, thereby, is included in the dimension of setting up a network with 
sensibility and  professional skills, in order to realize different projects of life better and better. 
 
A way to realize a good relation between the professional network and the individual attend is to 
establish many small local warrantee funds. The first one was realized by Acli Provinciali di 
Verona thanks to the members. For the future, we are working to join to this fund, a range of other 
warrantee funds managed by parish churches, by associations, by Acli o by Arci,… 
This local diffusion is necessary to reach two purposes: on one side the organization, the 
association, the informal group… that establish the fund is actively involved managing directly the 
fund; on the other side, the social responsibility of the beneficiary is encouraged because he has 
access to the fund thanks to the people who trust in him. In this way, the relationship settled up is 
equal and widespread because there is the possibility to access to a fund that, in many cases, the 
beneficiary helps to build it up and its existence depends on the contribution of many subjects. 
Who will manage the fund will warrant only for the people in whom they trust, not just for the 
world of mouth, but because they know them and for them they can risk the fund. The relation 
between who has access to the fund and the fund is a personal relation, an emotional one, as it 
manages from the reference actor. 
 
It is not necessary to underline the fact that as warrant is more safe and operative than an asset or 
something that can be assimilated to it, that is ordinarily required by lending institutions as 
warrant. 
 
 
1.3 The Social Services of  the City of Verona 
 
In order to explicate the path followed by users of the Social Services of the City of Verona to get 
in contact with the micro credit service, we have to describe the model of organization usually 
used by them and by the people properly created for the micro credit project ( picked out from the 
staff already working there). 
 
The first important datum concern with the local presence. The area of Verona is divided in five 
Territorial Service Facilities, in which one there are two different Responsibility Facilities: Senior 
Area and Underage Area, for a total of about 45 social assistants. In which one of the Territorial 
Service Facilities there is a manager for the two Responsibility Facilities who has coordination 
functions. 
Close to these roles, it was picked out, for every single Territorial Service Facilities, a Social 
Assistant who has the role of representative of micro credit with the task of the promotion and the 
development of the service on the local area and between the colleagues Social Assistants. These 
newborn figures are coordinated by an other Social Assistant who supervise what they do. 
 
The second datum concerns with the people the Social Assistant meet during daily work. The 
situations, as it is simply to image, are very different but the ones which are referred to micro 
credit service are senior who are, more or less, in one of  the following situations: 

1. People who make a wrong economic claim, to be more precise who are out from the Minimum 
Vital Tables (427 €/month per person). 

2. People at the first access in order not to become chronic applicants of an economic subsidy and 
who are able to give back the amount. 

3. People followed by Social Assistants who want to start a normal working life through self-
employee or employment. 

 
The third datum concerns with culture. The interview made by the social assistants, indeed, is 
aimed to the micro credit  service for economic needs in respect of self-determination of the 
applicant. Therefore, this foresee a role of protagonist for the applicant and an active attitude to the 
solution of problems of life. 
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Now we can point out the path followed by social assistants to present a situation to the micro 
credit front office. The path followed can be summarized in this way: 
1. First evaluation of ability of the micro credit project by a social assistant on the strength of a 
day-by-day situation; 
2. A meeting between the micro credit representative of the Territorial Service Facilities and the 
social assistant for the fist exam of the situation; 
3. If the situation is considered good, there is a communication to the general manager of the 
micro credit project. He will give his positive or negative opinion on the strength of the ability of 
the actor; 
4. If  there are no problems, the user is addressed to the micro credit front office; 
5. At this point, the user should arrange a meeting and successfully close the process of access to 
the credit.  
 
 
 
1.4 The lending institutions 
 
The role played by lending institutions is central, as the other grassroots actors. In fact, they are 
both the last step of a loan process and they can demonstrate that there are other complementary 
tools to the ordinary ones to verify the solvability of an applicant who appears “unreliable”. At the 
same time, they show that exist the concrete possibility, also for profit actors, to act not only 
thinking to the market, but also thinking to social responsibility not just for promotion. 
The two local lending institutions – BBC della Valpolicella and Banca Popolare di Verona e 
Novara -, have two different organization structure in order to participate actively to the project. In 
any case, the relationship with the lending institutions for the supply, is set by appropriate 
conditions undersigned by the two different institutions. 
 
Banca della Valpolicella is the first one which invested in the project. To participate actively to the 
project, this institution picked out three representatives from its organizational structure: a 
technical one; a person designed for micro credit files; and a participant at the activities of the 
coordination group. 
In practice, the relationship process that exist between the lending institution, the micro credit 
operator and the applicant can be summarize in the following points: 
• When the preliminary social investigation ( described at par. 1.2)  is ended by the mico credit 
operator, there will be a more technical evaluation consulting the representative of the lending 
institution; 
• The representative of the lending institution cooperates to define if the cases are enough safe 
for the institution on the strength of the datum colleted. The enough safe cases are get on to the 
person designed for micro credit files. 
• The person designed for micro credit files on the strength of the datum collected evaluates the 
situation and decides for the access to the credit. In case of a negative decision, it is motivated and 
underlined the way to get to a positive decision. 
 
Banca Popolare di Verona e Novara is part of the project since march 2006. The organizational 
structure selected by this institution is more complex. The persons who are mainly involved in the 
process of supply are: the manager of the headquarters; two volunteers – ex employees now 
pensioners – with the role both of technical panel and part of the coordination group; and, de facto, 
the operators  of the different local branches. The process can be describe in this way: 
• When the preliminary social investigation is ended, the cases are showed to a technical panel 
formed by the micro credit operator and the two volunteers of the bank. This panel has to establish 
the ways of action and the strategies to be followed in that cases. 
• On the strength of what is pointed out from the panel, the case will be introduced to the 
manager of the headquarters. If the applicant is already a customer of the bank in one of its  local 
branches, he sends the datum to the manager of that branch and they together evaluate the situation. 
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If they give a negative evaluation, it will be motivated and underline what is necessary to have a 
positive evaluation for the credit. 
 
 
1.5 Promotion and world of mouth 
 
A way to get in contact with the front office of micro credit is through informative and 
promotional materials and through the world of mouth, instead of a signal from the grassroots 
actors, the Social Assistants and the lending institutions. 
 
More often, in these cases, the network activity is more difficult because the signal, that first of all 
gives the start to rebuild the personal network of the applicant, will be run out. As a consequence, 
to the applicant will be requested to socialize with his reference social context. As well for the 
operator the work is harder because he has less information that are also hard to find out. 
 
2. The front office 
Once the applicant gets in contact with the front office, the iter he has to follow is structured like 
this: 
1.  First meeting and social preliminary investigation. During this first meeting there will be the 

first step of social preliminary investigation.  
  It aims to point out: 
a. The life of the applicant principally by listening; 
b. The needs of the applicant focusing on the priority ones; 
c. The strategy of action shared and sustainable ( also from an economic point of view); 
d. Find some possible moral and material warrantors. 

2. Network. Both the operator and the applicant start to build up the network for support. 
The applicant has to : 

a. bring the document about the past and the future incur costs; 
b. contact the moral and material warrantors to involve and call them for help; 

 The operator has to : 
a. Analyse the situation altogether, trying to point out the situation of need from the context   
to find the relevance in the lived of the applicant; 

 b. Find possible alternative or integrative solutions to the loan and sometime re-orientate the 
applicant thanks to the action of the network or other local actors; 

 c. Give information and contact the people involved by the applicant. 
Shortly, the questions to which the operator wants to answer are: 

• Are there the social, relation and material condition to give the credit? 
• Are there any alternative or complementary ways to the credit? 
• How is a solution the monetary loan in the life of the applicant? Are there other 
covered up needs that are more important to solve? 
• Who can attend and support the applicant in the giving back? 

3. Verify the possibility to give back the loan; 
4. Closure of the preliminary investigation, in which the documentation is collected  and forward 

to the lending institution. 
5. Examination of the documentation produced during the preliminary investigation and positive 

or negative evaluation from the lending institution.  
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Experimental model of micro credit, both intervention and process, 
for self-employment development loan in Verona 

 
 
1. Who and how get in touch with the front office 

 
People, interested in micro credit services, in order to provide primary needs (e.g. start-up or 
improvement of a micro-enterprise) or temporary troubles, can get in touch with the front office (like it 
is for consumption loan) at Mag Società Mutua per l’Autogestione, in Equal/ECCOMI “Economia di 
Condivisione e Microcredito” project, through different ways: 

• The grassroots associations – in particular “Acli Provinciali di Verona, Arci and La Ronda 
della Carità- 

• The Social Services of Verona 
• Two lending institutions-  BCC della Valpolicella and Banca Popolare di Verona e Novara- 
• Through informative and promotional materials and through the world of mouth.  
 
 

5.2 The coordination 
 

The associations and the institutions involved in micro credit project are Mag di Verona, City of 
Verona –especially the Social Services-, Acli Provinciali di Verona, Arci and La Ronda della Carità. 
Each one of these organizations, to concrete, supervise and coordinate the local activity, have a person, 
in charge of the project, who supervises the development in his area and take part to a periodical 
meeting, every two months, at Mag. At the meeting take part the voluntaries of the project and Libera 
Università dell’Incontro, which from the start of the project EC.CO.MI, improves with inedited 
observations on nowadays poverty. The purpose of the meeting is also the creation of a political 
thought, as a summary of the experience, and to point out the deep difference between poverty and 
misery. 

 
In summary, the associations and institutions, which take part to the meeting, are the proposer and the 
propellor of the micro credit project but they are joined to many local organizations (cooperatives, 
associations, groups of voluntaries…) which are local players through useful and promotional actions. 

 
 

5.3 The grassroots actors in the self-employment loan 
 

To understand how all the actors work, we have to start with a cultural presupposition. First of all they 
are heterogeneous actors who believed that the access to the credit is not ended in itself. The access to 
the credit, if it is part of an “individual new beginning project”, can help who wants to launch or 
develops a work in order to get out from a period of economic difficulty if, with the desire and the 
enthusiasm, it  is part of a “project of life” or a project of enterprise…Very often, the applicants are in 
a difficult situation because… 

• …they are pushed out from the work world, primarily for vital statistic, even if they have 
different skills; 
• …owners of small enterprise, strongly focus on professionalism, but crushed from the market, 
from normative standard higher and higher, from the necessity of differentiation in their products. 

Certainly, who wants to launch an activity or develops an existing one, he has already done a big 
investment concern to a  “project of life” on it, but really often he lacks in a project of enterprise 
beyond the desire. 
The reference groups closed to the applicant face the integration of two different aspects: give a 
support about relations, also to have personal guarantee,  and about professional skills to have a 
succeed enterprise.  
The micro credit project is based on attending individually the applicant as it concerns with the 
relationship between the grassroots actors and that between the applicant and his relations world. 
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The grassroots actors encourage the applicant to find people who can help him, are a mediation with a 
possible third person ( like the boss or the master of the house ) and trigger ways, managed by 
professionals, to access to the credit otherwise precluded. 
The preliminary investigation has to consider this dimension as every life is often complex and hinged, 
it cannot be conformed to a standard. 
The professional aspect, thereby, is included in the dimension of setting up a network with sensibility 
and  professional skills, in order to realize different projects of life better and better. 
 
A way to realize a good relation between the professional network and the individual attend is to 
establish many small local warrantee funds. The first one was realized by Acli Provinciali di Verona 
thanks to the members. For the future, we are working to join to this fund, a range of other warrantee 
funds managed by parish churches, by associations, by Acli o by Arci,… 
This local diffusion is necessary to reach two purposes: on one side the organization, the association, 
the informal group… that establish the fund is actively involved managing directly the fund; on the 
other side, the social responsibility of the beneficiary is encouraged because he has access to the fund 
thanks to the people who trust in him. In this way, the relationship settled up is equal and widespread 
because there is the possibility to access to a fund that, in many cases, the beneficiary helpes to build it 
up and its existence depends on the contribution of many subjects. 
Who will manage the fund will warrant only for the people in whom they trust, not just for the world 
of mouth, but because they know them and for them they can risk the fund. The relation between who 
has access to the fund and the fund is a personal relation, an emotional one, as it manages from the 
reference actor. 
 
It is not necessary to underline the fact that as warrant is more safe and operative than an asset or 
something that can be assimilated to it, that is ordinarily required by lending institutions as warrant. 
 
5.4 The Social Services of  the City of Verona 

 
In order to explicate the path followed by users of the Social Services of the City of Verona to get in 
contact with the micro credit service, we have to describe the model of organization usually used by 
them and by the people properly create for the micro credit project ( picked out from the staff already 
working there). 

 
The first important datum concern with the local presence. The area of Verona is divided in five 
Territorial Service Facilities, in which one there are two different Responsibility Facilities: Senior 
Area and Underage Area, for a total of about 45 social assistants. In which one of the Territorial 
Service Facilities there is a manager for the two Responsibility Facilities who has coordination 
functions. 
Close to these roles, it was picked out, for every single Territorial Service Facilities, a Social Assistant 
who has the role of representative of micro credit with the task of the promotion and the development 
of the service on the local area and between the colleagues Social Assistants. These newborn figures 
are coordinated by an other Social Assistant who supervise what they do. 

 
The second datum concerns with the people the Social Assistant meet during daily work. The 
situations, as it is simply to image, are very different but the ones which are referred to micro credit 
service are senior who are, more or less, in one of  the following situations: 

1. People who make a wrong economic claim, to be more precise who are out from the Minimum 
Vital Tables (427 €/month per person). 

2. People at the first access in order not to become chronic applicants of an economic subsidy 
and who are able to give back the amount. 

3. People followed by Social Assistants who want to start a normal working life through self-
employee or employment. 

 
The third datum concerns with culture. The interview made by the social assistants, indeed, is aimed to 
the micro credit  service for economic needs in respect of self-determination of the applicant. 
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Therefore, this foresee a role of protagonist for the applicant and an active attitude to the solution of  
problems of life. 

 
Now we can point out the path followed by social assistants to present a situation to the micro credit 
front office. The path followed can be summarized in this way: 

1. First evaluation of ability of the micro credit project by a social assistant on the strength of a 
day-by-day situation; 

2. A meeting between the micro credit representative of the Territorial Service Facilities and the 
social assistant for the fist exam of the situation; 

3. If the situation is considered good, there is a communication to the general manager of the 
micro credit project. He will give his positive or negative opinion on the strength of the ability 
of the actor; 

4. If  there are no problems, the user is addressed to the micro credit front office; 
5. At this point, the user should arrange a meeting and successfully close the process of access to 

the credit.  
 

5.5 The lending institutions 
 

The role played by lending institutions is central, as the other grassroots actors. In fact, they are both 
the last step of a loan process and they can demonstrate that there are other complementary tools to the 
ordinary ones to verify the solvability of an applicant who appears “unreliable”. At the same time, they 
show that exist the concrete possibility, also for profit actors, to act not only thinking to the market, 
but also thinking to social responsibility not just for promotion. 
The two local lending institutions – BBC della Valpolicella and Banca Popolare di Verona e Novara -, 
have two different organization structure in order to participate actively to the project. In any case, the 
relationship with the lending institutions for the supply, is set by appropriate conditions undersigned 
by the two different institutions. 

 
Banca della Valpolicella is the first one which invested in the project. To participate actively to the 
project this institution, picked out three representatives from its organizational structure: a technical 
one; a person designed for micro credit files; and a participant at the activities of the coordination 
group. 
 
In practice, the relationship process that exist between the lending institution, the micro credit operator 
and the applicant can be summarize in the following points: 

• When the preliminary social investigation ( described at par. 1.2)  is ended by the mico credit 
operator, there will be a more technical evaluation consulting the representative of the lending 
institution; 
• The representative of the lending institution cooperates to define if the cases are enough safe 
for the institution on the strength of the datum colleted. The enough safe cases are get on to the 
person designed for micro credit files. 
• The person designed for micro credit files on the strength of the datum collected evaluates the 
situation and decide for the access to the credit. In case of a negative decision, it is motivated and 
underlined the way to get to a positive decision. 
 

Banca Popolare di Verona e Novara is part of the project since march 2006. The organizational 
structure selected by this institution is more complex. The persons who are mainly involved in the 
process of supply are: the manager of the headquarters; two volunteers – ex employees now 
pensioners – with the role both of technical panel and part of the coordination group; and, de facto, the 
operators  of the different local branches. The process can be describe in this way: 

• When the preliminary social investigation is ended, the cases are showed to a technical panel 
formed by the micro credit operator and the two volunteers of the bank. This panel has to establish 
the ways of action and the strategies to be followed in that cases. 
• On the strength of what is pointed out from the panel, the case will be introduced to the 
manager of the headquarters. If the applicant is already a customer of the bank in one of its  local 
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branches, he sends the datum to the manager of that branch and they together evaluate the situation. 
If they give a negative evaluation, it will be motivated and underline what is necessary to have a 
positive evaluation for the credit. 
 

The relation with the loan institution to grant the credit is based on setting the appropriate conventions 
with the two different institutions. 

 
5.6 Promotion and world of mouth 

 
A way to get in contact with the front office of micro credit is through informative and promotional 
materials and through the world of mouth, instead of a signal from the grassroots actors, the Social 
Assistants and the lending institutions. 

 
More often, in these cases, the network activity is more difficult because the signal, that first of all 
gives the start to rebuild the personal network of the applicant, will be run out. As a consequence, to 
the applicant will be requested to socialize with his reference social context. As well for the operator 
the work is harder because he has less informatio that are also hard to find out. 
 
6. The front office 
 
Once the applicant gets in contact with the front office, the iter he has to follow is structured like this: 
 
1. First meeting and social preliminary investigation. During this first meeting there will be the first 
step of social preliminary investigation.  
  It aim to point out: 

e. The life of the applicant principally by listening; 
f. The needs of the applicant focusing on the priority ones; 
g. The strategy of action shared and sustainable ( also from an economic point of view); 
h. Find some possible moral and material warrantors. 
i. The features of the project of start up/development a work activity. In particular, there will 

be a research on: 
o Which is the main activity and which legal features it has; 
o Who will work in the company; 
o If there are already experience in that area; 
o Guess about revenues and payment of the activity; 
o Guess on implementation cost of the activity. 

2. Network. Both the operator and the applicant start to build up the network for support. 
The applicant has to : 

a. bring the document about the past and the future incur costs; 
b. bring the document on the revenues and payment of the entrepreneurial activity ( from the 

authorization for a regular management to the possible budget plan of supplier/partners); 
c. contact the moral and material warrantors to involve and call them for help; 

 The operator has to : 
a. Analyse the situation altogether, trying to point out the situation of need from the context   

to find the relevance in the lived of the applicant; 
 b. Find possible alternative or integrative solutions to the loan and sometime re-orientate the  

applicant thanks to the action of the network or other local actors; 
 c. Give information and contact the people involved by the applicant. 

7. Verify the possibility to give back the loan; 
8. Draw up and verify the business plan with professionals involved by the applicant and the 

operator; 
9. Closure of the preliminary investigation, in which the documentation is collected and forward 

to the lending institution. 
10. Examination of the documentation produced during the preliminary investigation and positive 

or negative evaluation from the lending institution. 
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Implementation and operative management 

to assign micro credit 
to socially and economically disadvantaged people 

resident in the Municipality of Venice 
 
  
Microcredit Project  
 
Implementation and operative management to assign microcredit to socially and economically 
disadvantaged people resident in the Municipality of Venice  
 
In implementation of the Town Council Decision n.78 of the 16th February 2005 “Subscription of 
shares of the public limited Cooperative Society Ltd called  “Banca Popolare Etica” and subscription 
of the shares of the public limited Cooperative Society Ltd for the Self Management  called 
“MagVenezia”, for the initiative regarding the assignment of the microcredit to socially and 
economically disadvantaged people resident in the Municipality of Venice”, in March 2005 a 
working group made up of 16 operators coming from several Social Services Units and from the 
Districts of Favaro, Marghera and Lido (Municipality of Venice) was constituted.  
 
The project launch meeting was held on the 30th March 2005 at the Candiani Cultural Centre. The 
managers and the responsible people of several Directions participated to the meeting. On this 
occasion, the working group was officially constituted by provision of the Central Director of Social, 
Education and Sports. The main task of the working group was to define the application criteria and 
the project operative management methods to assign the microcredit, that is to identify the procedures 
to implement the town Council Decision  n.78 of the 16th February 2005. 
 
In the period included between April and May 2005 the working group, coordinated by the 
Observatory on the Welfare Policies, elaborated the Project for the implementation and operative 
management to assign microcredit to socially and economically disadvantaged people resident in 
the Municipality of Venice. The project was enriched by the contributions of experts from Banca 
Etica, MagVenezia and the Budget Office of the Municipality of Venice to answer doubts, tackle with 
open problems, define initiatives methods and shere the tasks on the several phases the project is 
divided into.  
Up to now, the working group includes operators from the Social Services Directions of the 6 districts 
involved, the Central Direction for the Social, Education, Sports Policies and the Institution Abitare 
Venezia (responsible for public housing in Venice) that has been involved in the project in a second 
moment.  
As said in the art. 2 of the Agreement, a Technical Committee has been established, made up of one 
representative from each Direction involved: District of Venice Murano Burano, District of Lido 
Pellestrina, District of Mestre – Carpenedo, District of Favaro Veneto, District of Chirignago Zelarino, 
District of Marghera, Central Budget Direction, Central Social Policies Direction and the Institution 
Abitare Venezia. 
In October 2005, the first meeting of the Technical Committee took place. Here the working group 
proposed its project for the implementation and management of microcredit. The Technical Committee 
discussed on it and on possible modifications to the decision n° 78 and its enclosed agreement.   
The following are the indicators and requisites people need to comply in order to be assigned the 
microcredit of the Municipality of Venice. There are also the requisites and indicators useful for the 
social preparatory inquiry made by the social services, identified by the working group and approved 
by the Technical Committee.   
 
 
 
 
 



 
 

66

Microcredit Project  
INDICATORS, REQUISITES AND CASES FOR THE MICROCREDIT IN VENICE  
 
THE PEOPLE WHO CAN BENEFIT THE MICROCREDIT (cases included in the Town 
Council Decision  n.78 - 16.02.05) 

• Physical people resident in the municipality of Venice, even though of different nationality 
(provided that they have a regular residence and work permit) living in a social and economic 
difficulty confirmed by the Social Services (social preparatory inquiry) 

 
THE PEOPLE WHO CAN’T BENEFIT THE MICROCREDIT (cases included in the Town 
Council Decision n.78 - 16.02.05 and re formulated by the Technical Committee) 

• People on usury or pre usury  
• Subjects under protest or acts done in fraud barring exceptions, where those protests and 

debts are clearly linked to particular situations duly checked by the Social Services responsible 
for that person and/or his family 

• Subjects at risk of proceedings 
 
OTHER CASES FOR THE MICROCREDIT IN VENICE (identified by the working group and 
approved by the Technical Committee) 

• House expenses (guarantee deposits and or deposit to buy or to sign the rent contract for the 
first house, over 1000€ bills, condominial expenses… ) 

• Legal expenses for proceedings regarding separations, divorces, fosterage of minor children     
• Advance for summer holidays for elderly and/or minor youngster    
• Expenses for natural disasters (also in advance of contribution due by law)  
• Purchase of prosthesis  
• Purchase of furniture, motor vehicle, essential household appliances 
• Advance on expenses that will be reimbursed in the future through other grants (family 

assistants for elderly, handicapped people, teeth and ear prosthesis…) 
• Advance on national insurance benefits (disability pension, survivorship pension, social 

benefits) 
• Initial investment to start a new job (driving licence, purchase of a moped, training course)  
• Cases of voluntary disclosure / remission (under examination of the social operator) 
• Life particular events that need extraordinary costs (multiparous birth, marriages, 

funerals.…) 
• Debts contracted by relatives and registered in the name of the applicant that after the 

separation or the bas has to pay the debt (separation, drug addict children …) 
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EVALUATION INDICATORS TO IDENTIFY THE BENEFICIARIES OF MICROCREDIT 
FOR THE SERVICES OF THE MUNICIPALITY OF VENICE 
 
The subject should already be supported by Social services. Beneficiaries can be identified, 
therefore, either among those people already supported or on notification accompanied by the 
correspondent support service. This is necessary as operators should follow and monitor the 
beneficiary life project of which micro credit is an integrant part. The social services evaluate and 
analyse the situation (preparatory social inquiry) that considers not only the subject economic 
situation but also the importance the financing could have on the improvement of the subject life 
quality and his autonomy.  
The social inquiry aims at evaluating the credibility or the economic predictability of the possible 
beneficiary and his capability to give money back (verification of a fix income or the prediction of a 
fixed income).   
Microcredit can be used by the services as an alternative or in compatibility with other social benefits 
already existing. In this sense, this opportunity has also an important education meaning as it helps to 
overcome the welfare perception of services, and offers operators new support tools that have been, up 
to now, only based on the assignment of non-repayable aids. 
 
REQUISITES AND INDICATORS TO BE USED FOR THE SOCIAL INQUIRY MADE BY 
THE SERVICES  
The possible beneficiary should have a provable income (pay packet, work contract, retirement) 
The contribution should be used to deal with temporary situations of emergency and unexpected 
expenses. If the subject has suffers from a constant economic difficulty, it will be more useful to 
propose other tools for integrating his income (benefits, contributions,…) 
The contribution is assigned in a unique solution (for a max of 5000 €). It can’t be used as benefit or 
monthly support. 
The services prepare a project for the exploitation and money return with the beneficiary. This 
“return project” should be flexible and adaptable if any unexpected event occurs.  
The services exploit modules and forms prepared by the Banca Etica and MagVenezia thus assuring 
the greatest transparency in communications in order to avoid any discretionary power in choices. 
Microcredit should be proposed as an alternative to other social benefit (educational value), even if 
some compatibility with other contributions is not excluded (to be valued by social operators).   
 
IN SHORT  
 
REALITIES LINKED TO THE MICROCREDIT PROJECT  

• Social Services of the Municipality of Venice  
• Observatory for Welfare Policies – Direction Social, Education, sport policies   
• Budget Office – Finance and Budget Direction of the Municipality of Venice  
• Working group for the services responsible people involved in the Microcredit project  
• Technical Committee of the Microcredit project  

 
WHAT THEY DO 
 
… Social services  
The social services operators, through a first analysis (preparatory social inquiry), select the possible 
beneficiaries  
Inform  MagVenezia through an agreed procedure  
Accompany beneficiaries in the different phases of the project from the loan assignment to its return  
 
 
… MagVenezia 
Prepares the financial and economic evaluation and in the positive case sends all the documents to 
the Customer Service of the Banca Etica, with a report and the request for the credit worthiness duly 
signed by the person asking for the credit granting   
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Accompanies for the microcredit duration, monitoring all the situations and intervening with Social 
Services on default 
 
… Banca Etica 
Analyses the credit worthiness, and decides regarding the loan granting  
Delivers the credit in a way agreed with MagVenezia and the beneficiary l 
Sends MagVenezia a monthly report on loans and payment progress  
 
… Observatory on the Welfare policies 
Gives support and consultancy  
Follows the general monitoring of the project and its management  
Calls the working group and the Technical Committee  
 
… the Working group for the services responsible people 
In July 2005 they presented their project for the implementation and operative management for the 
microcredit assignment  
It meets regularly to check the project progress and formulate proposals to the Technical Committee  
 
… the Technical Committee  
Has a decisional capacity regarding the implementation of the micro credit project 
In October 2005 ha accepted the proposal for the operative implementation and management 
elaborated by the working group and has decided regards some modifications.  
 
THE SERVICES USING THE PROJECTS AND PARTICIPATING TO THE WORKING 
GROUOP 
District of  Venezia Murano Burano (social services ) 
District of  Lido Pellestrina (social services) 
District of  Mestre – Carpenedo (social services) 
District of  Favaro Veneto (social services) 
District of  Chirignago Zelarino (social services) 
District of  Marghera (social services) 
Central Direction for Social, Education, Sport Policies  (Women citizenship, Immigration and 
promotion of citizens’ rights, ETAM –, the Services for Elderly and Handicapped people, Children 
and Adolescent  services) 
“Abitare Venezia”   
 
 
 
 
Information  
Observatory on Welfare Policies / Central Direction for Social, Education, Sport Policies   
Responsible: Michele Testolina 
Micro Credit Project: Paola Scarpa and  Paola Delise 
Tel. 0412749681 – 9682 
microcredito@comune.venezia.it 
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Mag Società Mutua per l’Autogestione 
Sede Legale, Uffici e Servizi: Via Aeroporto Berardi n. 9/A - 37139  -VERONA 

 Tel. 045/8100279 - Fax 045/575213 - E-mail: info@magverona.it - Sito: www.magverona.it

Hanno collaborato ai contenuti qui raccolti i/le partecipanti al comitato per il microcredito c/o Mag 
Verona: ), Alessio Scolfaro, Loredana Aldegheri, Federica Canova (Mag di Verona), Valeria 
Marchesini, Damiano Mattiolo, Elisabetta Sega, Giuliana De Guidi, Iolanda Verzillo, Rosalba 
Quartulli, Antonio Bertucco (Servizi sociali Comune di Verona), Enzo Dall’Ora, Silvia Ferrari 
(Banca della Valpolicella), Giovanni Pesarini, Carlo Scollo Lavizzari  (Banca popolare di Verona),
Marco Geminiani, Carlo Visentini, Paola Dal Dosso (Acli di Verona), Silvana Barisi (Arci di 
Verona), Veronica Polin,  Giovanna Dall’Ora (Università di Verona),  Marianna Benatti, Enrica 
Pezzo (volontarie Mag), Rino Allegro (Ronda della Carità), Giannina Longobardi  (Libera
Università dell’Incontro), Don Agnolini, Andrea Marai (Fondazione antiusura Tovini).

I referenti del territorio di Venezia sono: Giorgio Fiorese, Francesca Sandonà e Francesco Rienzi 
(Mag di Venezia), Paola Nicoletta Scarpa e Paola Delise (Comune di Venezia),  Movimento dei 
consumatori, Acli di Venezia, Banca Popolare Etica, Venezia per l’Altraeconomia.

La Ps Escape di Graz – Austria 

Hanno inoltre collaborato alla stesura del testo: Damiano Formaggio, Elisabeth Jankowski, Giulia 
Pravato. Hanno consentito il lavoro e la realizzazione di questo manuale i tanti beneficiari che con i 
loro bisogno e la loro fiduciosa apertura hanno permesso ad un nuovo servizio di sperimentarsi e di 
validarsi.



Idee, soluzioni, innovatività. 

Sono queste le parole chiave 

dei progetti Equal. 

“Laboratori di idee” 

secondo la definizione 

della Commissione Europea 

che i Partenariati di Sviluppo 

sono chiamati a realizzare. 

                                    Dal Compendium di Equal 

                                                                                       del Ministero del Lavoro

                                                                                       e della Previdenza Sociale 




