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I^ GIORNATA EUROPEA DELLA MICROFINANZA  
 

Intervento iniziale di Loredana Aldegheri 
20 ottobre 2015  

 
      

        

 Benvenute e Benvenuti 

grazie di aver accolto l’invito di Mag, di RITMI, 

della Rete Europea di Microfinanza ad 

incontrarci in questo spazio messo gentilmente a 

disposizione da Cassa Padana (BCC) che ringrazio. 

 

 La cornice è quella della I^ Giornata Europea 

sulla Microfinanza, ma io penso che tutti noi/voi 

siamo qui per far crescere una società in cui ci si 

aiuti gli uni gli altri/le altre e in cui si radichi 

un’economia di giustizia arginando le diffuse e 

pesanti diseguaglianze in europa e nel mondo. 

 

Penso che siamo qui per sostenere la causa per 

una vita degna per tutti e per tutte, vita in cui 

circolino scambi, relazioni, possibilità di 

inventare e costruire lavori buoni per i territori 

e le comunità, lavori in rete, lavori cooperativi 

(perciò non competitivi certo lontani dal 
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cooperativismo di pura forma diventato business, 

parastato e corrutele). 

 

 Alla Mag sappiamo che per essere creatrici e 

creatori di lavoro, in un contesto turbolento come 

l’attuale, ci vuole tanta energia soggettiva, 

tanta determinazione, pazienza ed attesa dei 

risultati che  non sono dietro l’angolo. 

E sappiamo che ci vogliono anche competenze e 

strumenti: di educazione, di formazione, di 

assistenza tecnica, di credito, di microcredito 

per l’appunto. 

Ci vuole insomma un mondo intorno che 

sostenga, faciliti, che validi chi creativamente 

intraprende, chi si responsabilizza, chi apre in 

prima persona nuove strade. 

 

 Oggi, persone autorevoli dei territori locali, 

nazionali ed internazionali offriranno via via il loro 

contributo per possibili passi in avanti e con 

loro discuteremo.  
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Ma iniziamo da alcune beneficiarie di 

microcredito, donne che si sono messe in 

gioco e che stanno fiduciosamente avanzando.  

Ora ci chiamano all’ascolto e  domani – io penso - 

ad esprimere l’ attenzione e l’appoggio per dare 

fiato, anche economico, alle loro imprese 

semplici ma coraggiose affinchè altri ed altre 

non si abbandonino alla passività. 

Grazie ancora.  
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