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REPORT ATTIVITÀ 2013
2013 è stato l'anno d'avvio delle comunità autofinanziate in Italia. Abbiamo
ufficialmente lanciato il modello in tre regioni italiane (Piemonte, Lazio e Campania) e
coinvolto più di 100 beneficiari, fra cui: migranti, giovani a rischio di esclusione
sociale, persone con patologie psichiatriche e famiglie in situazione di vulnerabilità
economica; abbiamo dialogato, sia in Italia che in Europa, con diversi stakeholder e
organizzazioni locali attivi nel campo dell'inclusione sociale, dell'inclusione finanziaria,
della microfinanza e del contrasto alla povertà e l’usura. Abbiamo ottenuto la fiducia e
il sostegno della Compagnia di San Paolo - che ha finanziato la fase di "Start up delle
SFC in Italia" - e del Fondo Europeo d’Investimento - che ci ha selezionato come
beneficiari del programma di assistenza tecnica JASMINE (Joint Action to Support
Microfinance Institutions in Europe). Abbiamo partecipato a varie conferenze a:
Bruxelles, L’Aia, Torino, Milano, Roma e Napoli; abbiamo condiviso la nostra
esperienza di microfinanza comunitaria al III Congresso Universitario di Cooperazione
allo Sviluppo (CUCS) di Torino1, alla Conferenza della Rete Europea d’Inclusione
Finanziaria (EFIN) “Social Innovation in Micro-Savings”, al Convegno della Provincia
di Torino2 “Strumenti finanziari per l’economia reale e l’ambiente sociale:
un’opportunità di sviluppo locale” e a diversi workshop e dibattiti a livello nazionale e
internazionale; siamo diventati membri dell’Associazione Internazionale per lo
Sviluppo Comunitario (IACD)3, del Savings Working Group dell’EFIN4 e di
Microfinance Performance Working Group nell’ambito della Rete Italiana della
Microfinanza (RITMI)5; siamo diventanti partner di EMN6-Idea Lab “Self-Controlled
Financing Systems” e promotori della Rete Internazionali di formatori CAF (INCAF).
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EFIN, European Financial Inclusion Network: www.fininc.eu
RITMI, Rete Italiana della Microfinanza: www.microfinanza-italia.org
EMN, European Microfinance Network: www.european-microfinance.org
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Partecipazione a workshop e attività formative
• Partecipazione al workshop della Fondazione Giordano
Dell’Amore (FGDA) “Creazione di un database delle
performance degli operatori italiani di microfinanza”. Milano,
13 febbraio
• Partecipazione al workshop della Rete Europea della
Microfinanza
(EMN)
“Microfinanza
e
Migrazione”
presentando la esperienza delle Comunità AutoFinanziate in
Italia. Bruxelles, 29 maggio.
• Partecipazione al workshop della Fondazione Giordano Dell’Amore
(FGDA) “La microassicurazione in Italia: riflessioni su sinergie con il
microcredito
e
potenziale
di
sviluppo”
con
l’intervento
“Microassicurazione e microrisparmio: un modello basato nella
comunità”. Milano, 2 luglio.
• Partecipazione al JASMINE workshop “Savings the forgotten half
of microfinance” con l’intervento “The impact of savings groups and
community managed microfinance on economic development and
social inclusion in Europe”. L’Aia, 4 luglio.
• Partecipazione al Programma di Formazione disegnato per
ACAF Italia dal Microfinance Center (MFC) e RITMI attraverso il
Programma di Assistenza Tecnica JASMINE del Fondo
Europeo di Investimento (FEI). Ref. JAS4/ACA/IT/2013/1
• Legal and regulatory framework in Italy – Roma, 22 luglio
• Strategic planning and business model –Roma, 23-24 luglio
• Fundraising & networking strategy –
Roma, 25 luglio
• Communication strategy – Roma, 13
settembre
• Training Strategy – Verona, 14 ottobre
• Training of Trainers and Financial literacy resources –
Napoli, 19-20 ottobre e 9-10 novembre
• IT platform for data collection: SAVIX MIS Training –
Milano, 28-29 novembre
• Partecipazione all’Idea Lab “Self-Managed Financing Systems for
financial, economic and social inlcusion – Enterprising people managing
their own finance” della Rete Europea di Microfinanza (EMN). L’Aia, 11
novembre.
• Partecipazione al workshop della Fondazione Giordano Dell’Amore (FGDA) “Dalle
donations all’equity-based: l’evoluzione del crowdfunding per un inclusione attiva”,
Milano, 16 dicembre.
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Convegni, Forum e Conferenze
• Partecipazione al Convegno organizzato nell’ambito del Progetto
NOMIS della Compagnia di San Paolo “Rovesci e Diritti. Esperienze e
prospettive di sostegno e integrazione di minori e giovani immigrati a
confronto”. Torino, 16-17 maggio.
• Partecipazione all’Iniziativa dell’Associazione di Fondazioni e di
Casse di Risparmio (ACRI) per il Burkina Faso – Proposta di lavoro con le associazione
della diaspora burkinabé in Italia nell’ambito dello sviluppo del progetto “Partnership per
uno sviluppo rurale sostenibile in Burkina Faso”. Milano, 15 giugno.
• Partecipazione al MasterCard Foundation Symposium on Financial
Inclusion “Clients at the Center” presentando l’esperienza delle
Comunità AutoFinanziate: “La microfinanza fatta da te”. Boulder Istitute
of Microfinance. Torino, 19-20 luglio.
• Partecipazione alla Conferenza Annuale della Rete Europea
d’Inclusione Finanziaria (EFIN) “Social Innovation and Mutual Learning
on micro-savings in Europe” con la comunicazione “How can savings
build communities resilience and empowerment?”. Bruxelles, 9-10
settembre.
• Partecipazione al III Congreso della Rete Italiana di Università per la
Cooperazione allo Sviluppo (CUCS): “Imagining cultures of
cooperation: Universities networking to face the new development
challenges” presentando un poster e una comunicazione di titolo:
“Community Managed Microfinance Experiences in Europe: the SelfFunded Communities”. Torino, 19-21 settembre.
• Partecipazione al Convegno della Provincia di Torino: “Strumenti
finanziari per l’economia reale e l’ambiente sociale: un’opportunità di
sviluppo locale” presentando l’esperienza delle Comunità
AutoFinanziate in Italia. Torino, 25 settembre.
• Partecipazione all’incontro “Stati Generali del Lavoro” presentando l’esperienza delle
Comunità AutoFinanziate all’interno del tavolo di lavoro “Finanza e politiche monetarie”.
Vaie (Torino), 28 settembre.
• Partecipazione al Dibattito del gruppo di Ricerca della Rete
Europea di Microfinanza (EMN) “The Impact of Microfinance as
Active Inclusion Strategy” con la comunicazione “Microrisparmio
a livello comunitario: l’approccio delle Comunità AutofinanziateCome le persone a basso reddito possono risparmiare e
risparmiano in Europa”. Roma, 18 novembre.
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Partecipazione in reti
• Partecipazione ai Consigli Direttivi della Rete Italiana della Microfinanza (RITMI): 23
gennaio, 13 marzo, 14 giugno e 10 ottobre.
• Partecipazione al gruppo di lavoro sulla performance degli operatori italiani di
microfinanza della della Rete Italiana della Microfinanza (RITMI) e la FGDA: 13 febbraio,
30 marzo, 30 giugno e 22 novembre.
• Partecipazione all’Assemblea Annuale della Rete Italiana della Microfinanza (RITMI),
Milano, 23 aprile.
• Partecipazione all’Assemblea della Rete Europea d’Inclusione Finanziaria (EFIN).
Bruxelles, 9 settembre.
• Incontro con la Rete Tedesca di Microfinanza (DMI) “Role and functions of a national
microfinance network: the experience of DMI”. Milano, 23 settembre.
• Partecipazione al gruppo di lavoro sul Microrisparmio della Rete Europea d’Inclusione
Finanziaria (EFIN). Bruxelles, 5 dicembre.
Attività progettuali
• Elaborazione dell’application “Community Action and Learning” per la scadenza 21
febbraio 2013 del Lifelong Learning Programme - Partenariato di Apprendimento
Grundtvig. Codice del progetto: 2013-1-GB2-GRU06-11149-4. Febbraio.
• Elaborazione del progetto “Start Up delle Comunità AutoFinanziate in Italia” per il
bando di scadenza unica dell’Area Politiche Sociali 2013 della Compagnia di San Paolo.
Marzo.
• Elaborazione della proposta “Comunità Autofinanzate a Correggio: una prima
sperimentazione a livello comunale in Italia” per il Comune di Correggio, EmiliaRomagna. Aprile.
• Elaborazione del progetto “Un Sole nelle Periferie: Supporting the Construction of a
Community Center in Corviale for Empowering Disadvantaged Youth and Building
Common Wealth” insieme SSDRL Calcio Sociale per il Bando di scadenza unica 2013
della Fondazione Nando Peretti. Maggio.
• Elaborazione e implementazione del progetto “Comunità AutoFinanziate, una proposta
di microfinanza autogestita dalla comunità” all’interno del Progetto “Il Mondo, una Casa”
finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi (FEI) per il
periodo 2007-13 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi
migratori”. Convenzione di sovvenzione numero: 2011/FEI/PROG-100842. FebbraioGiugno.
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• Partecipazione, attraverso la Rete Europea d’Inclusione Finanziaria (EFIN) nel progetto
europeo “Mapping on savings: Practices, practitioners and bibliography data collection”
realizzando la mappatura delle iniziative di risparmio in Italia. Luglio.
• Coordinazione delle attività progettuali del Savings Working Group dell’EFIN per il
progetto “Financial Inclusion for all” per il bando europeo VP/2013/006. Settembre.
• Elaborazione e presentazione della proposta “Educazione finanziaria per la promozione
della cultura del risparmio e l’imprenditorialità giovanile” per l’ISS Giulio di Torino.
Settembre
• Elaborazione del progetto “Creando Comunità: La microfinanza come strumento
d’educazione finanziaria, inclusione sociale, rinforzo comunitario e democrazia
partecipata” per il bando di scadenza unica 2013 della Fondazione CRT. Settembre.
• Elaborazione della proposta “Study on how to promote access and use of appropriate
savings products for all European financial services users, in particular vulnerable
people”
per l’offerta MARKT/2013/111/H della Comissione Europea insieme al
Microfinance Center (capofila) e otto partner europei: Credoc, IACD, SGH, Istituto del
Consumatore di Slovacchia, Debt Advisory Center della Reppublica Ceca, Autonomia
Foundation, Nibud e l’Università dell’Aia. Settembre.
• Elaborazione della proposta “Imprenditorialità giovanile e Microfinanza. una proposta
di microfinanza autogestita dalla comunità: le Comunità AutoFinanziate” per il “Centro
Culturale Giovanile Nichelino” presso la cascina Borgo Vecchio. Gara della Città di
Nichelino (Torino) codice CIG 529590925C. Settembre.
• Elaborazione e presentazione della proposta “Percorso di accompagnamento
all’autonomia e integrazione sociale attraverso il modello delle Comunità
AutoFinanziate” per la Cooperativa Sociale “Alice nello Specchio”. Settembre
• Elaborazione e presentazione della proposta “Percorso di accompagnamento
all’autonomia e integrazione sociale attraverso il modello delle Comunità
AutoFinanziate” per l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale (ANFFAS). Ottobre
• Elaborazione del progetto “Donne fuori dalla vulnerabilità. Percorsi verso l’autonomia
sociale e finanziaria attraverso l’educazione al risparmio e il risparmio comunitario nelle
Comunità Auto Finanziate – CAF” per il bando Otto per Mille (OPM) della Tavola
Valdese. Novembre.
• Elaborazione della proposta “Micro-Savings at Community level: the SFC approach.
How low-income people can and do save in Europe. The Italian experience” per la
Conferenza Internazionale “Community is the answer” che sarà organizzata a Glasgow
in 2014 dall’ Associazione Internazionale per lo Sviluppo Comunitario (IACD). Novembre.
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