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Scheda didattica 

IL MICROCREDITO 

Il microcredito permette ai poveri e agli scalzi di accedere ad una opportunità che 

di solito è esclusivo appannaggio dei ricchi. Accade così che quegli aspetti della 
società che sembravano rigidi, fissi e inamovibili comincino a diventare più fluidi, 

e attraverso lo sviluppo economico le persone si affranchino da tutto un insieme 
di ingiunzioni e regole.  
                                                       Muhammad Yunus, Grameen Bank 

Il mercato del credito presenta notevoli elementi di diseguaglianza: una 
piccola minoranza, circa il 20% della popolazione mondiale, ha accesso 

alla stragrande parte del credito mondiale (95,5%), mentre al rimanente 
80% della popolazione mondiale non avanza che il 4,5% del credito. 

 
Perché esiste questa differenza? 

Perché le banche concedono prestiti solamente a quelle persone o a quelle 
imprese che dimostrano di essere in grado di restituirlo entro un certo 

periodo di tempo. L’elemento essenziale del credito riposa infatti sulla 

fiducia che il debitore, alla scadenza fissata, mantenga l’impegno di 
restituzione.  

Quando deve prestare del denaro, la banca verifica quindi la solvibilità 
del cliente, ovvero la sua capacità di restituire il denaro nei tempi 

prefissati. 

Questo fa si che miliardi di persone, soprattutto nel Sud del mondo, siano 

invisibili al mercato finanziario ufficiale e che non abbiano quindi la 
possibilità di ottenere denaro in prestito dalle banche tradizionali. 

Eppure, l’accesso al credito è un elemento di fondamentale importanza per 
lo sviluppo e per il miglioramento delle condizioni di vita di una 

popolazione. Malnutriti, senza istruzione, senza una vera casa nella quale 
vivere, a queste persone manca l’appoggio e le risorse necessarie per 

riuscire ad uscire da un’esistenza quasi senza prospettive. Vivono soltanto 
con il reddito delle loro piccole attività rurali ed urbane, all’interno di un 

ambito denominato “economia informale1”.  

In questo sistema la categoria più penalizzata è quella delle donne (su 
circa 1,3 miliardi di persone che vivono in assoluta povertà, circa 900 

milioni sono donne). 

“Il denaro affidato a una donna rende più di quando passa per le mani 

dell'uomo” - sostiene Muhammad Yunus, fondatore della "Banca dei 
poveri" in Bangladesh – “le donne sono più attente, si preoccupano di 

                                                 
1 Per informale s'intende il fatto che l'organizzazione delle attività economiche si basa su 

rapporti personali e su norme di comportamento che fanno riferimento a tradizioni o 

credenze non scritte, estranee alle leggi vigenti, non controllabili o sanzionabili dalle 

autorità pubbliche. 
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costruire un futuro migliore per i figli, dimostrano maggiore costanza nel 
lavoro." Ed emigrano meno. In paesi come l'Africa, dove in alcune zone il 

40% degli uomini lascia il villaggio in cerca di lavoro, il risparmio delle 
donne è l'unico che viene investito sul posto, contribuendo direttamente 

allo sviluppo locale. È anche l'estrema difficoltà di accesso alle banche 
"normali" che fa delle donne fruitrici privilegiate del microcredito.  

Dice Yunus: “Nel mio paese, se una donna - anche una donna ricca - si 
rivolge a una banca per farsi prestare del denaro, il responsabile del 

credito le chiederà: “Ne ha discusso con suo marito?". Se la risposta è 

affermativa il consigliere finanziario si informerà: "E lui si è mostrato 
d'accordo?". Se la signora risponde ancora di sì, è certo che aggiungerà: 

"Bene. Può ritornare con lui, in modo che se ne possa discutere insieme?". 
Una donna non ha speranze di ottenere un prestito autonomamente. 

Cose simili non avvengono però solo nel Sud del mondo. In Norvegia Liv 
Abrahamssen, che oggi gestisce una fiorente attività di maglieria, ricorda: 

"Quando ho cominciato a fare pullover ho avuto bisogno di un prestito per 
comprare la macchina. Le banche erano d'accordo solo a condizione di 

potersi rivalere sul conto di mio marito. Ma era il mio progetto, non quello 
di mio marito. Così ho detto di no." Per fortuna il sistema del microcredito, 

avviato anche nell'arcipelago delle Lofoten sul modello di quello del 
Bangladesh, le ha permesso di realizzare il suo sogno. 

Il microcredito è uno strumento per lo sviluppo economico, che permette 
anche alle persone povere o emarginate di avere accesso ai servizi 

finanziari delle banche e, quindi, anche al credito.  

 
A partire dall’esperienza del professor Muhammad Yunus in Bangladesh, 

questa pratica si è diffusa in tante parti del mondo, con l’intento di 
promuovere l’auto sviluppo delle popolazioni più in difficoltà e gettando le 

basi per un attacco all’esclusione, alla povertà e alla dipendenza 
economica. 

 
Che cos’è il microcredito? 

L’impossibilità di richiedere i prestiti bancari non consente alla maggior 
parte degli abitanti dei Paesi in via di sviluppo di liberarsi dalle pratiche 

dell’usura2.  
Il microcredito, di conseguenza, propone soluzioni alternative, pianificando 

l’erogazione di piccoli prestiti per avviare o sviluppare dei progetti 
imprenditoriali (nell’ambito dell’agricoltura, dell’allevamento, della 

produzione, del commercio, dei servizi…). L’incremento del reddito, che è 

                                                 
2 L’usura è una pratica che consiste nella concessione di prestiti a tassi d’interesse troppo 

elevati, che rendono, di conseguenza, il loro rimborso praticamente impossibile. Ciò 

spinge il debitore ad accettare delle condizioni insostenibili, se non dei veri e propri atti 

illeciti nei suoi confronti. 
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una naturale conseguenza, permette di migliorare le condizioni di vita dei 
nuclei familiari di queste persone. 

Ovviamente, nonostante non vengano pretese le garanzie tipiche di una 
banca, devono esistere ugualmente dei meccanismi in grado di verificare 

che siano effettivamente le persone che hanno necessità a beneficiare dei 
servizi di microcredito. A questo proposito, esistono processi di 

valutazione e criteri appositi per stabilire chi ha diritto di accedere al 
prestito e per scoraggiare l’ingresso a chi non risulta essere realmente 

‘povero’. 

Un’altra importante caratteristica è che, al contrario di ciò che avviene nel 
sistema bancario formale, il denaro prestato non deve essere restituito 

totalmente dopo un periodo stabilito. Il rimborso deve avvenire fin da 
subito, ogni settimana, attraverso delle piccole quote. In questa maniera, 

si favorisce i poveri nel risparmio, perché per loro è più semplice 
effettuare piccoli pagamenti periodici, piuttosto che uno solo più 

consistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di incentivare il rimborso delle quote prestate, sono previste delle 

attività di supervisione e monitoraggio continue: il personale 
dell’organizzazione incontra periodicamente i propri clienti, in primo luogo, 

per riscuotere la quota, ma anche per instaurare con loro un rapporto più 
profondo, basato sulla fiducia reciproca. 

Avendo come destinatari le persone più povere, i programmi che svolgono 
attività di microcredito spesso prevedono anche l’offerta di servizi 

aggiuntivi a supporto dell’impresa che viene ‘aiutata’: formazione, aiuto 
nella gestione, creazione di reti commerciali…  

Sembra un semplice strumento finanziario, ma in realtà è molto di più. Il 
microcredito è uno stimolo all’attività produttiva e alla dignità delle 

persone che riescono a ricevere ‘in prestito’ una concreta possibilità di 
crescita. Ciò che più viene apprezzato è la fiducia che viene data loro: 

coloro che ricevono un prestito sono spinti a lavorare per restituirlo perché 
se questa occasione fallisce, non si ripeterà facilmente. 

 

 

Fig. 1 - Il pagamento 

della rata settimanale del 

prestito in Bangladesh 
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Il microcredito in punti 

I prestiti I clienti 

 Prestiti di piccola taglia 

 Garanzie minime o assenti 

 Servizi anche “non creditizi” 

 Rimborsi frequenti 

 Responsabilità in solido del 

gruppo 

 Poveri 

 Prevalentemente donne*  

 Scarsamente istruiti 

 Geograficamente isolati 

 Bisognosi di risorse 

 

Muhammad Yunus e la Grameen Bank 

La storia della Grameen Bank cominciò nel 1974, 
quando il professore Muhammad Yunus, capo del 

programma economico rurale dell'università di 
Chittagong, fece un viaggio con i suoi studenti 

nelle zone più povere del Bangladesh, dove la 
carestia ha ucciso migliaia di persone. 

L'esperienza cambiò la sua vita, perché decise di 
impegnarsi a cambiare la situazione di quella 

gente. 

Yunus cominciò con il prestare 27 dollari a un 

gruppo di donne che costruivano cesti, in modo da consentire loro di 
espandere l'attività. Le donne, fino a quel momento, avevano ricevuto per 

il loro lavoro una somma talmente esigua che erano in grado a malapena 

di acquistare la materia prima per fare altri cesti e non riuscivano mai a 
realizzare profitti.  

Il problema di questo gruppo di donne era di non avere un capitale iniziale 
per acquistare il bambù grezzo al mercato, per cui erano costrette a farsi 

anticipare il denaro da un mercante. Questo prestava la somma a 
condizione che gli sgabelli pronti gli venissero rivenduti ad un prezzo da lui 

stabilito. Il commerciante stabiliva insomma il prezzo della materia prima 
e del prodotto finito, lasciando alle lavoratrici un ben misero ricavato. 

Se queste donne avessero avuto a disposizione circa 3-4 euro, non 
sarebbero state più vittima del mercante-usuraio.  

Yunus era quindi convinto che, fornendo una piccola quantità di denaro ai 
più poveri della popolazione, esclusi dal sistema bancario tradizionale 

perché non in grado di fornire garanzie, questi non solo sarebbero stati in 
grado di restituire il prestito ma, con il denaro ricevuto, avrebbero potuto 

creare un’attività economica autonoma, in grado di sostenere se stessi e 

la famiglia.  

Nell’arco della sua esistenza (partita ufficialmente nel 1983) la Grameen 

Bank ha portato cambiamenti massicci nella vita di migliaia di persone. 
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“Io guardo quello che fanno le banche e faccio il contrario”.  

Naturalmente, la logica non è quella dell’essere contro: il problema 

sostanziale del mercato finanziario internazionale è che impedisce 
l’accesso al credito a chi è povero, anche se ha un progetto da realizzare e 

la voglia di lavorare. 

Si tratta di una questione ‘scottante’ per il sistema bancario, costretto a 

trovare un equilibrio fra il rischio di sofferenze eccessive da una parte, 
l’esclusione dal credito di soggetti economici ‘non appetibili’ dall’altra. 

Con l’estromissione dal credito di intere fasce economiche vengono 
precluse importanti possibilità di sviluppo, viene frenata la libera iniziativa 

di una categoria sociale potenzialmente emergente e si corre il rischio che 
i soggetti esclusi si rivolgano ad un mercato illegale, alimentando così il 

fenomeno dell’usura. 

 

Diamo un’occhiata alla sua struttura 

La Grameen Bank ha un Consiglio di Governatori, che approva le politiche 

generali e funziona come collegamento con il Ministero delle Finanze e le 

Organizzazioni Non Governative3.  

Esiste un ufficio centrale, che si occupa delle risorse umane e materiali e 

delle attività di ricerca e sviluppo. Da esso dipendono gli uffici di zona, gli 
uffici di area e le branche, le più piccole unità amministrative che 

gestiscono le operazioni sul campo, ognuna delle quali controlla tra i 50 e i 
70 centri. 

                                                 
3 Un’Organizzazione Non Governativa (ONG) è un’organizzazione o associazione locale, nazionale o 
internazionale di cittadini che: 

- non è stata creata dal Governo; 
- non fa parte di strutture governative; 
- è impegnata nel settore della solidarietà sociale e della cooperazione allo sviluppo. 

Fig. 2 – Muhammad Yunus (fondatore della 
Grameen Bank) 
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Il personale è altamente qualificato e si rivolge ai poveri con una tecnica 
finalizzata principalmente ad un loro coinvolgimento, affinché 

intervengano e partecipino attivamente al buon andamento delle attività. 
Da ricordare che, per quanto riguarda la Grameen Bank, è la banca stessa 

ad andare dai poveri, solitamente ostili alla burocrazia e timorosi della 
città, per questo i suoi impiegati si spostano da un villaggio all’altro per 

incontrare i clienti. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Il prestito viene concesso a clienti che riescano a costituire un 

gruppo (una persona può ottenere il prestito solo se trova altre 
quattro persone, appartenenti a famiglie diverse e in condizioni 

socio-economiche simili); i due clienti più bisognosi ottengono subito 
i soldi, mentre gli altri controllano che tutto proceda secondo le 

regole e, solo successivamente, otterranno a loro volta il prestito. 

 Viene applicato un interesse semplice, con un tasso del 20% 

(potrebbe sembrare alto ma in realtà è molto più basso di quello 
richiesto dagli usurai che varia dal 120% al 3000% circa). 

 La durata del prestito è di 52 settimane (un anno), durante le quali 
si rimborsano piccole rate settimanali di circa il 2% del totale. Si 

inizia a pagare dopo una settimana: con le prime 50 rate si rifonda il 
capitale principale, mentre con le ultime due si versano gli interessi. 

Il pagamento avviene durante le riunioni dei centri. 
 

Al fine di accrescere le potenzialità dei meno abbienti e le loro attese 

personali, per abituarli a lavorare in stretta collaborazione con gli 
impiegati, per trasmettere loro i valori della disciplina, dell’unità, 

dell’impegno e della collaborazione, furono introdotte le cosiddette Sedici 
Risoluzioni.  

Si tratta di principi da rispettare, di codici di condotta che aiutano i 
membri dei gruppi a migliorare la qualità della propria vita.  

Diamo un’occhiata agli 

elementi caratterizzanti 

l’attività di concessione 

del credito da parte della 

Grameen Bank… 
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In che modo?  

Attraverso semplici gesti, ma soprattutto aumentando la produttività e il 

reddito, in modo da dar loro la forza per affrontare serenamente un 
impegno così importante come quello della restituzione di un prestito. In 

questa maniera, un programma di credito si trasforma in un vero e proprio 
programma di sviluppo globale, che tocca la vita dei clienti a 360 gradi. 

L’importanza di questa istituzione non è riconducibile solamente alla 
concessione del credito o all’incoraggiamento dello sviluppo economico; la 

Grameen Bank opera anche nell’ambito della sensibilizzazione su temi 

quali la salute, l’igiene, la nutrizione e l’istruzione. Viene predisposta 
perfino un’assicurazione sulla vita, facoltativa ma molto apprezzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A differenza di quanto si possa pensare, il microcredito non si è sviluppato 
soltanto nei Paesi più poveri e disagiati. Questa pratica è stata 

sperimentata anche in zone con un livello di sviluppo economico 

decisamente più avanzato. Ad esempio, in Canada (in alcune aree 
geografiche depresse), negli Stati Uniti (dove il tutto viene seguito dalle 

Community Development Financial Institutions), in Europa (anche se a 
livelli ancora meno marcati che oltreoceano). 

Il microcredito non è sicuramente una formula miracolosa in grado di 
risolvere un problema radicato e complesso come quello della povertà, né 

possiamo dire che in ogni povero si nasconda un potenziale imprenditore.  

Si tratta, però, di un valido strumento di sviluppo e di sostegno.  

Come ha insegnato anche F. W. Raiffeisen, l’inventore del sistema del 
credito cooperativo, non basta dare denaro a chi non ne ha: occorre 

educare all’uso del denaro e creare una cultura d’impresa. 

Il sistema de microcredito riprende in effetti le modalità e i principi che 

avevano ispirato i fondatori della Casse Rurali, nate proprio per dare 
credito a chi non riusciva ad ottenerlo, per dare anche alle persone povere 

una disponibilità di sviluppo. 

Oggi la Grameen Bank 

conta più di 6 milioni tra 

soci e beneficiari e il tasso 

di restituzione del prestito 

è attorno al 98%... Un bel 

traguardo, non credete?!? 
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Le Banche di Credito Cooperativo italiane sono così, ad esempio, 
impegnate in Ecuador nel progetto “Microfinanza campesina” a sostegno 

delle locali Casse Rurali. 
Oggi in Ecuador si riscontrano le stesse condizioni di povertà, usura, 

emarginazione delle fasce deboli della popolazione che si riscontavano in 
Italia alla fine dell’800. Come allora, le Casse Rurali iniziano a svolgere un 

ruolo prima di tutto sociale, concedendo piccoli prestiti alle comunità di 
campesinos (contadini) e rendendoli per la prima volta artefici del proprio 

sviluppo umano ed economico. 

Il Credito Cooperativo, in particolare, sostiene dal 2002 Codesarollo, una 
realtà bancaria di circa 700 casse rurali, che ha avviato in Ecuador un 

sistema finanziario etico alternativo, concedendo prestiti di piccolissima e 
media entità agli stati marginali della popolazione. 

In 10 anni di vita, Codesarollo ha concesso prestiti per oltre 180 milioni di 
dollari. L’ammontare medio è di circa 2000 dollari e ne hanno beneficiato 

oltre 80 mila famiglie di contadini e microimprenditori, che hanno potuto 
così acquistare la terra, i mesi di produzione e avviare piccole attività 

industriali (caseifici, cioccolatifici, lanifici, fabbriche di insaccati..). 

Ideatore di questo progetto è Bepi Tonello, presidente di Codesarollo, la 

“centrale” delle Casse Rurali dell’Ecuador. Di origine veneta, giunto in 
Ecuador come missionario, ha lì fondato il Fondo Ecuadoriano Populorum 

Progressio. E’ stato lui a venire in Italia e a bussare alla porta delle 
Banche di Credito Cooperativo  in cerca di sostegno economico, culturale, 

organizzativo. 

 
Fattori di successo dei progetti di microfinanza 

1. Reciprocità: non si tratta di agire ‘per’, ma di interagire, di agire 
‘con’. Non ci può essere uno sviluppo dei poveri senza il 

coinvolgimento dei poveri stessi.  

2. Logica di coalizione: un progetto sarà vincente quanto più sarà 

condiviso, quanto più sarà espressione delle esigenze degli individui 
e beneficerà del coinvolgimento di soggetti diversi.  

La Microfinanza Campesina ha avuto successo proprio perché è 
riuscita a mettere insieme le competenze della finanza, delle 

Organizzazioni non governative (Ong), del commercio equo e, più 
recentemente, delle istituzioni internazionali. 

3. Crescita culturale: il capitale finanziario da solo non basta; 
contemporaneamente deve crescere anche il capitale umano. Far 

crescere dal basso la cultura, puntando sulla formazione è, inoltre, 

la garanzia che il meccanismo, una volta innescato, si possa 
mantenere, auto-sostenendosi. Non basta dare, occorre aiutare ad 

essere. Questo processo passa proprio attraverso l’apprendimento, 
l’acquisizione da parte di ognuno del sapere e del saper fare.  
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4. Primato della persona e l’economia come strumento al servizio della 
persona: l’economia è uno strumento al servizio dell’uomo, utilizzata 

per favorirne il progresso sociale, materiale e culturale, preservare e 
valorizzare l’identità delle comunità locali. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

In questo modo, la finanza può effettivamente sostenere lo sviluppo dei 

cosiddetti Paesi poveri: va, infatti, a stimolare l’attività produttiva e la 
dignità delle persone, a cui viene data una possibilità di crescita, che 

non viene però regalata, ma prestata.  

Sostituisce quindi la logica del puro dono, che spesso ha recato danni, 
creando meccanismi di dipendenza; quella che viene riconosciuta è la 

fiducia nelle possibilità delle persone che, con un piccolo aiuto, 
possono farcela da sole.  

Il microimprenditore diventa a tutti gli effetti il vero protagonista della 
propria crescita e del proprio riscatto. 

 
  

 
 

 
 


