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COMUNICATO STAMPA N. 10 DEL 19 FEBBRAIO 2010     

 

Donne e microcredito -  

Fronteggiare la realtà realizzando sogni 
 

 

Le tavole rotonde del progetto "PIEMONTE DONNA" vogliono creare una ragione forte di 

legame tra le realtà femminili nazionali e quelle piemontesi, scegliendo gli interventi sulla base 

dell’esperienza personale e mettendo l’accento sia sugli aspetti di “ragione” che di “sentimento”. 

Dopo aver realizzato nel novembre 2009 Le donne e la Pubblica Amministrazione e nel maggio 

2009 Le donne e la cultura e l’arte, Camera di commercio e Comitato per la promozione 

dell'imprenditoria del Verbano Cusio Ossola, con il patrocinio di Unioncamere Piemonte, il 25 febbraio 

prossimo affronteranno il tema del microcredito e del rapporto tra le donne e la microfinanza, tema di 

grandissima attualità, proprio a causa del periodo di grande crisi che stiamo attraversando. 

Dice Muhammad Yunus, premio Nobel per l’Economia e fondatore della Grameen Bank: "I 

poveri sono bonsai. Non c'è nulla di male nei loro semi, semplicemente la società non ha mai concesso 

loro la base su cui crescere". 
E’ chiaro che l’assunto del grande economista deve essere rivisitato e adattato ad una società come 

quella europea e italiana in particolare. Tuttavia anche qui esistono persone “non bancabili” che hanno 

sicuramente idee da realizzare, a cui manca semplicemente una piccola spinta economica per poter 

decollare.  

La Regione Piemonte ha istituito e finanziato, insieme alla Compagnia di San Paolo, alla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e a Unioncamere Piemonte, in rappresentanza delle 8 camere 

del Piemonte, il fondo regionale per il microcredito, a  garanzia dei prestiti a favore di soggetti che 

difficilmente otterrebbero  finanziamenti bancari. 

Di questo e di altro ancora si parlerà durante la tavola rotonda del 25 febbraio 2010, che si 

svolgerà dalle 10,30 alle 16,00, presso la  sede della Camera di commercio a Baveno. 

Susanna Barreca, esperta in sostegno all’imprenditoria anche cooperativistica della Regione 

Piemonte, illustrerà  Fondo per il Microcredito e le modalità per accedervi. L’azione delle Fondazioni 

bancarie con il microcredito a supporto dello sviluppo del territorio, sarà illustrata da Anna Belfiore e 

Francesca Zanetta, presidenti rispettivamente della Fondazione Banca di Intra e della Fondazione 

Comunitaria del VCO. 

Maria Cristina Negro, segretaria generale della Fondazione Giordano Dell’Amore di Milano, che 

per prima in Italia ha promosso e divulgato il concetto di microcredito, parlerà delle esperienze maturate 

prima sul campo e poi all’interno della Fondazione. Il Presidente della Camera di commercio del Verbano 

Cusio Ossola Tarcisio Ruschetti porterà il proprio contributo di presidente di una Cassa Rurale 

Artigiana, ora di consigliere della Banca del Canavese Credito Cooperativo di Vische e del VCO. 

Una finestra sulla situazione del territorio sarà infine aperta da Aurora Nannini, responsabile del 

progetto “Terra Futura”. Alcune testimonianze di piccole imprenditrici locali che già si sono avvicinate a 

questo tipo di finanziamento, chiuderanno la Tavola Rotonda. 

Moderatore della tavola rotonda sarà Roberto Savia - ESG Analyst - SRI Research Department di 

Vigeo Italia. 

Durante la tavola rotonda sarà proiettato il docufilm “I poveri sono Bonsai 
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Il documento è una produzione ACRA Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America 

Latina  nell’ambito del progetto promosso in collaborazione con altre associazioni e organismi tra i quali, 

la Fondazione Giordano Dell’Amore, con alcune Organizzazioni non governative italiane e con il 

Comitato italiano per il Microcredito, ed è stato realizzato con il sostegno del Ministero Affari Esteri 

italiano e della Fondazione Cariplo. 

 

Per informazioni e adesioni alla tavola rotonda: Segreteria di direzione – tel. 0323-912.815 –816 

–852 – email segreteria@vb.camcom.it 
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