
 

“Rotary Emergenza Lavoro” e Micro-credito 
 

 Premesse  
 

1 - Emergenza Lavoro. 
La disoccupazione è e sarà la più grande emergenza del 21° secolo. I dati che ogni mese 
l’ISTAT fotografa non si erano mai visti prima e mostrano una situazione sempre più allarmante: i 
senza lavoro sono oltre il 12% della popolazione attiva, con i giovani che superano il 40%. Senza 
lavoro viene a mancare la fonte primaria di sostentamento, si sviluppa nell’individuo un senso di 
frustrazione, si riduce l’autostima, si innescano processi di instabilità sociale. 
Non poche persone sarebbero in grado di avviare un’attività economica e creare una micro-impresa 
se avessero accesso al credito e fossero “accompagnate” nei primi passi da servizi offerti da 
professionisti. Ma questo è il punto, non hanno accesso al credito: sono i cosidetti “soggetti non 
bancabili” in quanto non sono in grado di fornire quelle garanzie reali che le banche normalmente 
esigono per la concessione di un prestito. 
 
2 - Il Rotary, l’Emergenza Lavoro e il Micro-credito 
 
La disoccupazione è un problema di vastissima portata che tocca l’intero paese e tutta la sua sfera 
sociale: il Rotary non può certo risolverlo, ma abbiamo il dovere morale di contribuire ad 
alleviarlo. Abbiamo le competenze professionali e le risorse finanziarie per aiutare micro-imprese a 
decollare, e attribuiamo al micro-credito un ruolo propulsivo e di lungo periodo. 
Il Distretto 2060 con i suoi 87 Club intende fare la sua parte, portando avanti questo progetto, nel 
quale il coinvolgimento dei Club è essenziale. Per le dimensioni dell’impegno, il respiro di questo 
service non può che essere distrettuale, chiamando a raccolta tutte le forze vive ben presenti nei 
Club. Siamo fermamente convinti che lavorare insieme, per la realizzazione di un progetto 
rilevante, ci aiuti a riscoprire i valori belli ed essenziali che sono la nostra stessa ragione d’essere e 
trasmetta al “mondo esterno” una nostra immagine più autentica. 
Si stanno moltiplicando, a livello mondiale, i service a favore delle comunità locali utilizzando lo 
strumento del Micro-credito anche nelle economie dei paesi industrializzati, a partire dagli stessi 
Stati Uniti. La caratteristica principale del Micro-credito è quella di aver risolto il problema della 
garanzia…senza la garanzia. O, detto più propriamente, di aver sostituito la garanzia reale che i 
“soggetti non bancabili” non possiedono con forme di “pressione sociale”, di solidarietà di gruppo, 
di appartenenza a comunità di riferimento, di ricorso a strutture pubbliche e private di assistenza 
sociale ed economica. 
 

Il Service sta per partire! 
 
Nei mesi scorsi abbiamo atteso le risposte dei Club, che hanno aderito nella misura di 2 Club su 3. 
Si è quindi costituita la Commissione Distrettuale, che ha incontrato alcuni enti del sistema 
bancario-finanziario che si sono proposti come Finanziatori della nostra iniziativa, ed a breve sarà 
definita la scelta di quale sarà il nostro partner. 
 



 

Sono state approfondite le finalità del Service, le modalità operative e le caratteristiche dei 
beneficiari. E' in via di impaginazione la prima versione delle “Linee operative”, che sarà presto 
distribuita ai Club. 
Il nostro intervento si articola su più aree:  
a) dal punto di vista finanziario consiste nella costituzione di un fondo (di almeno € 70.000 annui, 
per un triennio, di cui € 30.000 raccolti con il contributo di € 10 per socio e € 40.000 messi a 
disposizione dal Distretto) che rappresenta la garanzia per l'Ente finanziatore di poter recuperare (in 
tutto o in parte) quanto erogato, qualora i progetti che saranno finanziati dovessero rivelarsi in 
perdita. L'Ente finanziatore concederà prestiti per un importo complessivo almeno triplo rispetto al 
valore del fondo. Normalmente i prestiti saranno erogati sotto forma di mutuo chirografario, con 
rimborso mensile e durata fra i 4 e i 7 anni, per l'importo massimo ciascuno di € 25.000; 
b) i beneficiari: saranno persone che hanno intenzione di avviare un’attività imprenditoriale (o 
anche di ampliarla, purchè si tratti comunque di imprese di contenute dimensioni), che non sono in 
grado di ottenere fido dal sistema bancario senza la nostra garanzia, che presentano un positivo 
orientamento personale al business e una capacità potenziale di creare una impresa in grado di 
sopravvivere sul mercato, anche al termine del nostro intervento; 
c) la segnalazione dei beneficiari: i Club hanno il compito importantissimo di individuare possibili 
beneficiari. In questa fase iniziale riteniamo che il modo migliore di dare corpo al Service sia quello 
di utilizzare il “passaparola”, la conoscenza diretta per la individuazione dei beneficiari, fermo 
restando che dell'esistenza e delle caratteristiche del Service in generale potrà essere fornita idonea 
informazione anche in occasione del Rotary Day. Sarà quanto mai opportuno il coinvolgimento dei 
soci dei Rotaract. 
d) la selezione e l'accompagnamento: la caratteristica specifica delle operazioni di Micro-credito 
consiste non solo e non tanto nell’erogazione di somme, ma nella presenza a fianco del neo-
imprenditore di persone qualificate che lo guidano nei primi passi, lo supportano nelle scelte, 
forniscono eventualmente le consulenze base di cui ha bisogno (ad es.: per la costituzione di una 
società, la redazione di contratti con i clienti, i documenti per la privacy, un sito web, la pubblicità o 
altro). Ai Club viene quindi richiesto, oltre alla raccolta della documentazione formale (necessaria 
per l'Ente finanziatore) e alla preparazione di un elementare business plan, la disponibilità a 
supportare il beneficiario del progetto sia nelle fasi di avvio che negli anni in cui lo stesso è tenuto a 
ripagare il debito contratto. 
e) La Commissione Distrettuale fornirà ai Club ogni chiarimento possibile, anche intervenendo in 
un momento iniziale per aiutarli ad effettuare una selezione efficace; provvederà inoltre a tenere i 
contatti con l'Ente Finanziatore per la definitiva istruttoria della pratica; riceverà anche le 
segnalazioni dello stesso in ordine ad eventuali difficoltà nei pagamenti da parte dei beneficiari. 
Provvederà infine ad elaborare forme di valutazione del Service, anche al fine di una idonea 
diffusione dei risultati (sia in termini economico / finanziari che sotto l'aspetto dell'impatto sociale). 
 
Per finire segnaliamo che l'esperienza che il Distretto Piemonte 2031 ha accumulato nei primi mesi 
di avvio del suo Service è estremamente interessante: sono stati finanziati finora 13 progetti per un 
importo intorno ad € 280.000,00. Il prezioso contributo dei soci Rotariani nelle fasi di selezione e 
accompagnamento ha fatto sì che finora si è registrato solo un pagamento in ritardo di un solo mese: 
i progetti che hanno avviato risultano quindi di ottima qualità. 
 
Ciò conferma che la validità del Service risiede soprattutto nella capacità di scegliere, selezionare, 
aiutare, prerogative che i nostri soci possiedono! 


