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LET MICROFINANCE MAKE THE CHANGE! 
 

 

 

 

 

 

 
 

I due output più importanti del progetto: il film e lo studio  
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La microfinanza non è solo uno strumento finanziario, ma un sistema complesso capace di contribuire ad un aumento 

dell’occupazione, incoraggiare la creazione di nuove imprese, l’autoimprenditorialità e stimolare la crescita economica a livello 

locale. Per queste ragioni, è nell’interesse pubblico che gli schemi di microfinanza siano disponibili e facilmente accessibili da 

parte dei gruppi target. Molti Stati europei investono fondi pubblici per finanziare programmi di microcredito e queste iniziative 

hanno già dimostrato la loro efficacia e sostenibilità. 

Perché i governi dovrebbero allocare fondi pubblici per programmi di microfinanza?  

Quali sono i benefici della microfinanza per i gruppi target?  

Quali sono le differenze tra microfinanza non profit e prestiti bancari?  

Il progetto “ATM for SMEs” intende fornire risposte chiare a queste domande, dimostrando anche ai decisori politici le modalità 

per sfruttare il potenziale degli schemi di microfinanza alternativa al sistema bancario.  

Il film del progetto  

– presentazione di clienti reali e illustrazione dei benefici della microfinanza  

L’obiettivo del film è quello di mostrare ai decisori politici, in maniera chiara e comprensibile, alcune esperienze concrete del 

progetto. 

Il film sviluppa tre argomenti principali:  

• Conoscenze basilari in materia di microfinanza per comprendere il messaggio che si intende trasferire  

• Buone pratiche, esperienze rilevanti e raccomandazioni condivise durante l’implementazione del progetto 

• Esperienze reali, al fine di mostrare i benefici della microfinanza dal punto di vista dei beneficiari in maniera emozionale 

 

 
Riprese durante il video “Conoscenze di base sulla microfinanza”  
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Contesto del progetto  

Il progetto “ATM for SMEs” è implementato nell’ambito del Programma 

INTERREG EUROPE. L’obiettivo è di prevenire le difficoltà di accesso al 

credito e l’esclusione finanziaria – due fattori che rappresentano un 

serio ostacolo alla creazione di impresa - attraverso lo scambio di 

politiche implementate a livello locale, soluzioni innovative e buone 

pratiche.  

Il partenariato del progetto, che ha come capofila la Fejér Enterprise 

Agency (Ungheria), si caratterizza per una composizione bilanciata di 

autorità di gestione, organizzazione di microcredito e un partner 

consultivo a livello europeo.  

 

Lo studio 

– L’utilizzo dei fondi pubblici per la microfinanza  

          

Il film viene girato tramite l’utilizzo delle più recenti tecnologie, seguendo uno schema professionale basato sui seguenti aspetti:  

▪ La durata del film di progetto è compresa tra i 30 e i 60 minuti, a seconda della durata delle interviste  

▪ Le interviste sono state registrate nella lingua locale dei beneficiari al fine di mettere in evidenza le caratteristiche 

transnazionali del progetto. La versione finale sarà in lingua inglese, con la presenza di sottotitoli ove necessario. 

                          

Cliccare sulle foto per le interviste realizzate a Offenbach e Oslo 

Le riprese del film, realizzate durante gli eventi del progetto “ATM for SMEs”, contengono interviste ai partner del progetto e 

a beneficiari reali, i quali raccontano come la microfinanza li abbia aiutati a progredire. Il video dimostra chiaramente come il 

microcredito sia l’unico mezzo per uscire dall’esclusione finanziaria e in grado di cambiare la vita ai piccoli imprenditori. 

Pubblicazione: Settembre2018 

Lo studio comparativo intende analizzare i seguenti aspetti: il 

quadro normativo della microfinanza nelle regioni partner del 

progetto, l’utilizzo di fondi pubblici nei programmi di 

microfinanza e l’implementazione delle norme europee in 

materia di microfinanza e le cosiddette “Roman Directives” 

(raccomandazioni comuni per i fornitori di microcredito senza 

scopo di lucro). Lo studio formulerà anche delle proposte per i 

decisori politici su come gestire schemi di microcredito.   

Pubblicazione: Dicembre 2017 

 

Informazioni sul progetto 

Numero di partner: 10 

Paesi coinvolti: Ungheria, Germania, Polonia, 
Italia, Spagna, Norvegia, Croazia, Belgio  

Principali realizzazioni: 9 piani d’azione regionali, 6 
viaggi studio, 9 strumenti politici migliorati, 6 

nuovi progetti generati 

Durata del progetto: 4/2016 – 3/2021 

Sostegno FESR: € 1.341.720  

 

https://drive.google.com/file/d/0ByIx8s33JzSxd1ZIc1pTOVoxSE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B-46KLQhczSbNlhiN3hiOGk2MzQ/view
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Ultime news: 
Viaggio studio a Cagliari  

 

 

 

 

 

 
 

Altri eventi locali  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Contatti  

Intervista dell’emittente locale Tele Costa Smeralda, 

Trasmissione Euronews del 4 ottobre 2017 

 

Il palinsesto di TCS prevede, tra i vari appuntamenti, una 
trasmissione dedicata ad eventi ed iniziative locali legati 
alle politiche europee, denominata “Euronews – 
Passepartout per l’Europa”. 
La puntata del 4 ottobre è stata dedicata al progetto “ATM 
for SMEs”, con la realizzazione di interviste al referente 
locale, il Dott. Antonello Chessa del Centro Regionale di 
Programmazione, ma anche ad alcuni rappresentanti del 
gruppo di stakeholder locali. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=dO6EZwJXvoU 

 
 

http://www.interregeurope.eu/atmforsmes/ 

Antonello Chessa – Centro Regionale di Programmazione, Regione Autonoma della Sardegna 
Email: anchessa@regione.sardegna.it 

Il meeting si è svolto a Cagliari presso il Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, partner 
del progetto. L’evento, della durata di tre giorni, ha contemplato un seminario sulla condivisione delle politiche, lo scambio 
di buone pratiche e la riunione del Comitato di Pilotaggio. L’incontro è stato introdotto dal Dott. Francesco Ventroni 
(Coordinatore del Gruppo di Cooperazione Territoriale Euopea della Regione Sardegna), seguito da un intervento 
dell’Assessore Raffaele Paci, il quale ha sottolineato la rilevanza del progetto per lo sviluppo socio-economico del territorio, 
in particolare per quei soggetti che incontrano delle difficoltà nell’accesso al credito. L’Assessore ha, anche, richiamato le 
altre iniziative sviluppate nel settore da parte della Regione Sardegna, con l’auspicio che il progetto “ATM for SMEs” favorisca 
la nascita di nuove opportunità nel territorio.  

 

L’incontro si è, in particolare, concentrato sulle buone pratiche 
dei partner sul tema “Impatti sociali della microfinanza e 
mitigazione degli effetti negativi dell’esclusione finanziaria”, ed 
ha anche previsto una sessione dedicata alle esperienze di 
rilievo messe in atto dal gruppo di stakeholder locali presenti in 
Sardegna.  

 

 

Incontro gruppo di Stakeholder locali a Cagliari, 

organizzato dalla RAS il 27 marzo 2017 

 

Il gruppo di stakeholder locali del progetto “ATM for 
SMEs” comprende organizzazioni e associazioni attive 
nella fornitura di microcredito, in alternativa al sistema 
bancario tradizionale.  
La riunione ha avuto la finalità di informare il gruppo in 
merito ai recenti sviluppi del progetto, al fine di favorire 
la loro partecipazione alle iniziative promosse e 
condividere suggerimenti per l’implementazione del 
progetto in Sardegna. 
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