La Rete Italiana di Microfinanza e
Inclusione Finanziaria

Chi siamo
•

Un’Associazione senza fini di lucro creata nel febbraio 2008 su iniziativa di
alcuni operatori nazionali di microfinanza e di alcune organizzazioni impegnate
nel favorire l’inclusione finanziaria.

•

Le organizzazioni che aderiscono a RITMI hanno caratteristiche distinte per:
1. origini: associative, solidaristiche, caritative, private, pubbliche;
2. missione: lotta all’esclusione sociale e finanziaria, sostegno alla
creazione di nuova imprenditorialità e occupazione, sviluppo di azioni di
educazione finanziaria e di impegno per lo sviluppo locale.

Che cosa facciamo
•

a livello istituzionale e di opinione pubblica vogliamo dare maggiore visibilità
politica, economica e sociale ai temi dell’inclusione finanziaria, dimostrando
come attraverso l’educazione finanziaria e i servizi di microcredito sia possibile
migliorare la condizione di vita di molti: giovani, donne, migranti, over 50 e
persone in condizione di vulnerabilità;

•

a livello operativo siamo impegnati a rispondere alle esigenze di formazione,
accompagnamento e di servizio alle istituzioni operanti nel settore e alle
organizzazioni che sostengono la finanza inclusiva e la microfinanza.

Azioni
•

a livello istituzionale:
a) promuoviamo e diffondiamo i temi dell’inclusione finanziaria presso
molteplici realtà sociali e istituzioni;
b) favoriamo il dialogo con banche, intermediari finanziari e istituzioni
pubbliche e private; c) stimoliamo la riflessione e la ricerca;
d) organizziamo eventi promozionali, conferenze e seminari;

•

a livello operativo:
a) favoriamo il confronto tra le esperienze italiane ed europee mettendo in
comune le migliori pratiche;
b) offriamo momenti di formazione e di professionalizzazione agli operatori e
alle organizzazioni interessate;
c) sviluppiamo e condividiamo reti di servizio e di supporto agli operatori di
microcredito; d) formuliamo e sviluppiamo nuove iniziative sui temi
dell’educazione finanziaria.
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Le principali attività la Rete sta portando avanti e ha già concretizzato sono le
seguenti:
a. Promozione e diffusione del tema dell’inclusione finanziaria presso molteplici
realtà sociali e istituzioni. In questo ambito è stata elaborata la proposta di legge
“Misure per favorire la promozione e la diffusione del microcredito”.
b. Stimola la riflessione e la ricerca attraverso il progetto nazionale “Le
performance delle IMF italiane: definizione di indicatori e creazione di un
database online” e il progetto europeo “EMN Survey” (European Microfinance
Network Survey) dove RITMI svolge un ruolo di coordinamento nella raccolta
dati in Italia.
c. Organizza eventi, conferenze e seminari a livello nazionale ed internazionale. In
questo ambito, RITMI e Forum per la Finanza Sostenibile hanno promosso
"Finance for Food" un ciclo di 5 appuntamenti all’Expo con l’obiettivo di
evidenziare buone pratiche di microfinanza e finanza responsabile per la filiera
agroalimentare, a livello nazionale e internazionale. A ottobre 2016 RITMI ha
partecipato alla Seconda Giornata Europea della Microfinanza organizzando
insieme alla Fondazione Don Mario Operti, che svolge l’incarico di Vice
Presidenza, un pomeriggio di riflessione sul tema “Creare opportunità oltre al
microcredito”.
d. Favorisce il confronto tra le esperienze italiane ed europee mettendo in comune
le migliori pratiche. In questo ambito, RITMI, oltre a partecipare alla Piattaforma
di Reti Nazionali di Microfinanza, organizza dal 2013 momenti di scambio di
esperienze insieme a: Rete Europea di Microfinanza (EMN), Rete Tedesca di
Microfinanza (DMI), Rete Cinese di Microfinanza.
e. Offre momenti di formazione e di professionalizzazione agli operatori e alle
organizzazioni interessate, attraverso l’organizzazione di workshop tematici di
aggiornamento professionale e supporto ai soci nella progettualità europea. Nel
2013 RITMI ha organizzato un totale di 48 giornate di formazione per 4
istituzioni di microfinanza socie della Rete nell’ambito del “Progetto Jasmine” –
Joint action to support microfinance institutions in Europe”.
f.

Formula e sviluppa nuove iniziative sui temi dell’educazione finanziaria. In
questo ambito, da marzo 2014 è stato formalizzato il Gruppo di Lavoro
sull’Educazione Finanziaria (GdLEF) della Rete a cui partecipano le seguenti
istituzioni: ACAF Italia, Fondazione Un Raggio di Luce, MAG Verona,
Microfinanza srl e Fondazione Don Mario Operti. Il Gruppo ha lavorato nel 2016
alla creazione di un percorso di educazione finanziaria per operatori sociali
strutturato in cinque moduli: “Bilancio Familiare”, “Alfabetizzazione
Finanziaria”, “Gestione del Risparmio”, “Fonti di Finanziamento” e “Servizi a
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Supporto della Creazione d’Impresa: un nuovo modo di fare welfare”, che è stato
poi realizzato a Torino nel mese di Dicembre 2016 grazie ad un finanziamento
della Compagnia di San Paolo.
g. A Settembre 2016 ha organizzato a Roma un workshop sul tema: “Microcredit
2020 : European Social Fund (ESF) and Microfinance in Italy “ e un seminario:
“Microcredito 2020: Le scelte degli operatori e delle istituzioni di supporto per i
prossimi cinque anni”
h. A dicembre, sempre a Roma, un evento organizzato con fi-compass : “Financial
instruments under the ESF and EFSI, including microfinance – European and
Italian perspectives”

Dimensioni della Rete
Ad oggi sono 22 le organizzazioni socie di RITMI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ACAF Italia – Torino
ASS.I.S.TE – Teramo
Associazione Insieme per il Fondo Santo Stefano - Prato
Banca Popolare Etica – Padova
Consorzio Emmanuel SCS Onlus – Lecce
Cresud – Milano
Etimos Foundation – Padova
Fidipersona - Ancona
Finetica onlus – Napoli
Fondazione Cassa Risparmio di Pescia e Pistoia
Fondazione Don Mario Operti – Torino
Fondazione Mons. Vito De Grisantis - Alessano
Fondazione Risorsa Donna - Roma
Fondazione Un Raggio di Luce Onlus – Pistoia
Fondazione Welfare Ambrosiano – Milano
Forum per la Finanza Sostenibile – Milano
Mag Verona – Verona
MECC - Palermo
Microcredito Italiano S.p.A- Roma
Microfinanza Srl – Vicenza
PerMicro – Torino
The Hub Sicilia Società Cooperativa – Siracusa

Per lo svolgimento delle proprie attività La Rete collabora con le seguenti
organizzazioni europee:
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1. European Microfinance Network (Rete Europea di Microfinanza)
www.european-microfinance.org
2. Deutsches Mikrofinanz Istitut (Rete Tedesca di Microfinanza)
www.mikrofinanz.net
3. Hungarian Microfinance Network (Rete Ungherese di Microfinanza)
www.hungarian-microfinance.org.hu
4. Mikrofinans Norge (Rete Norvegese di Microfinanza)
www.mikrofinansnorge.no
5. Asociacion Española de Microfinanzas (Rete Spagnola di Microfinanza)
www.asociacionmicrofinanzas.org
6. Microfinance Center (Rete di Microfinanza di Europa CentroOrientale) www.mfc.org.pl
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“Educazione finanziaria come strumento d’inclusione finanziaria e
recupero dell’autonomia economica:
formazione di Formatori”
L’idea di proporre un percorso formativo in materia di educazione finanziaria rivolto a
operatori sociali e di microfinanza italiani nasce da un’indagine condotta nel 2015 da
RITMI presso i propri soci. Da tale indagine emerge che il 57% dei Soci della Rete ha
realizzato nell’ultimo anno iniziative di educazione finanziaria, rivolgendosi
principalmente a famiglie, giovani e microimprese. Fra i servizi offerti dalle istituzioni
prevalgono le iniziative di alfabetizzazione finanziaria, bilancio sociale, servizi per lo
sviluppo d’impresa (BDS) e bilancio familiare.
La maggior parte dei soci prevede nei prossimi tre anni di incrementare l’offerta di
iniziative di educazione finanziaria ma vede come principali ostacoli la mancanza di
risorse economiche (20%), lo scarso coordinamento con altri attori del settore (16%) e
la scarsità di strumenti e materiali specifici adattabili al contesto e al target specifico
(12%).
Il settore della microfinanza italiano è rappresentato da un considerevole numero di
iniziative e di conseguenza di operatori con caratteristiche e modalità operative
differenti. Spesso chi lavora a diretto contatto con i potenziali clienti è personale
volontario, con competenze diverse e ogni istituzione si trova quindi - con notevole
dispendio di risorse - a dover periodicamente formare e orientare il proprio personale.
Negli ultimi anni si è osservata una ulteriore crescita del settore dovuta all’aumento e
alla diversificazione della domanda generata dalla crisi finanziaria ma anche all’ingresso
di nuove tipologie di attori. Emerge quindi la necessità di formare/orientare gli
operatori del settore per offrire servizi (finanziari e non finanziari) di alta qualità alle
fasce di popolazione escluse dal sistema finanziario ordinario.
Considerata l’estrema importanza di svolgere un’azione di vera lotta all’esclusione
finanziaria, abbinando percorsi di educazione finanziaria agli interventi di
microcredito, al fine di aumentare la consapevolezza e prevenire situazioni di
sovraindebitamento. RITMI, attraverso il Gruppo di Lavoro sull’Educazione Finanziaria,
ha elaborato in 2015 uno strumento e linee guide in materia di educazione finanziaria
rivolta a operatori sociali e di microcredito italiani.

Proposta formativa
La proposta “Educazione Finanziaria: Formazione di operatori sociali e volontari in
gestione collettiva del risparmio e micro finanza di prossimità”, intende offrire ai
volontari e operatori sociali del Cuneese, strumenti metodologici e formativi che
permettano di contrastare il disagio sociale delle famiglie del territorio in cui operano.
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Il percorso formativo, che si svilupperà o in 4 giornate, di 4 ore ciascuna, o in
alternativa in 2 giornate di 8 ore per un totale di 16 ore , fornirà agli operatori e
volontari (futuri formatori in educazione finanziaria) strumenti ed approcci innovativi
per accompagnare persone in situazione di fragilità economica.
I contenuti chiave del percorso sono i seguenti da concordare in base alle vostre
esigenze:
1.
2.
3.
4.
5.

Riflessione sull’uso del denaro
Bilancio Familiare
Alfabetizzazione Finanziaria
Gestione del Risparmio
Fonti di Finanziamento

PREVENTIVO
Progettazione del percorso formativo, preparazione degli incontri in aula, formazione,
spese viaggio, vitto, alloggio, materiali formativi e cancelleria: € 4.000

VOCE DI SPESA
- Formatori

EURO
2.500,00

- Materiali corso formazione e
cancelleria
- Trasporto, vitto, alloggio formatori

500,00
1.000,00

COSTO TOTALE

4.000,00

Ci sembra opportuno precisare che il costo del corso proposto è di € 5.000, mentre per i
soci di RITMI si è concordato di proporlo a €4.000.

Informazione e contatto:
Piccioni Susanna
Vice Presidente RITMI
ritmi@ritmi.org
Tel: 011/5636930
Cell: 340/8738719
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