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Fisiologia del m.c. e gruppo come  spazio di 
transizione per il cambiamento…

avere credito, invece, sviluppa:

non avere credito provoca

povertà esclusione sociale

sviluppo
Inclusione sociale

“capabilities” (A. Sen)

• fiducia, autostima, orgoglio,
• entusiasmo, relazioni sociali,
• speranza, inclusione nella 

comunità,
• allo stesso tempo carburante e 

risultato.

• mancanza di fiducia, di autostima,
• vergogna,
• depressione, isolamento,
• disperazione, esclusione dalla

comunità,

perdita di  potenzialità  per la comunità

tangibile intangibilefisiologia del microcredito



“oikòs nomos” 

= la buona regola 
della casa

“ κακός nomos “
= la “cattiva” regola 

solo per pochi

Gruppo primario e gruppi sociali
Giustizia tra i familiari, Inclusione, 
pluralità, relazioni win-win 

Homo humanus 

Gruppo primario  e gruppi sociali
Ingiustiza,rivalità, esclusione, scarsità, 
pensiero unico, relazioni a somma zero

Homo oeconomicus 
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i bisogni umani al centro:
beni relazionali

I bisogni del profitto al centro:
beni posizionali
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G. Rizzolatti (1990) 

“neuroni specchio"

Struttura del cervello

Struttura della mente

Struttura della Società

Natura & cultura

Scuola di Frankoforte 

K. Polany, S.Foulkes, N. Elias

Matrice di base 

Include  l’economia:

OIKòS NOMOS: REGOLE 

della  CASA, DELLA  

FAMIGLIA & DELLA 

COMUNITA’ &

DELLA SOCIETA’

Economia e relazioni

Anello di Moebius

R. Spitz  1945
Cure materne e igiene 
mentale del fanciullo

Market embedded inSociety



6

Il gruppo è un elemento determinante nel processo di 
costruzione della psiche e delle rete sociale…… 
partendo dalla famiglia, il gruppo primario, e 
continuando attraverso I diversi gruppi secondari cui 
aderiamo …

Per ricevere un prestisto è necessario 
creare  un gruppo di 5 persone basato 
sulla fiducia. Il gruppo si incontra 
regolarmente ogni settimana per 
sviluppare I progetti individuali e per la 
restituzione del prestito….

Perchè Gruppo e MC?
Perchè il gruppo è il punto di partenza

dell’esperienza Grameen



Economicità del gruppo: pluralità e beni 
relazionali

il gruppo è

economico se

utilizza la 
dinamica che vi si 
sviluppa tenendo 
conto di fattori 

relazionali come::

dialettica 

individuo-gruppo  
di tipo 

"win-win

� Rispecchiamento
� Intersoggettività
� Scambio
� Risonanza Vs alessitimia
� Socializzazione
� Comunicazione “libera”

fiducia, reprocità,
altruismo

�

Joseph Stiglitz
Nobel
2001



economia socialista coercitiva

GRUPPO

INDIVIDUO

economia di mercato

INDIVIDUO

GRUPPO

Il microcredito 
propone una relazione

INDIVIDUO        GRUPPO 

“vita tua vita mea”
“win win” 

a somma variabile

modello della Società Civile basata su
creatività, responsabilità e reciprocità

“mors tua vita mea”

“win win”

relazione a somma zero

relazione a somma variable

Dialettica individuo/gruppo



1 Branch: 60-70 CentriHead  Office

21  Zonal Office

136 Area  Office 1.393 Branch Off.

1976 - Nasce la Grameen Bank

1 gruppo :   5 persone
1 centro  :   6 - 8 gruppi
1 branch :   60 - 70 centers

2

34

5

6

+99% tasso restituzione

1

+95% donne

1 Gruppo: 5 beneficiari

(Ottobre 2011)



OSLO, dicembre 2006

NOBEL PER LA PACE



PRINCIPI ISPIRATORI: Il credito basato sulla 
fiducia

Dalla carità
al credito:

Dalla teoria alla pratica

Il gruppo e le sue 
potenzialita’

Le donne
Perché le donne appaiono più 

affidabili e in grado di “generare 
sviluppo”? Perché la fame e la 

povertà riguardano più le donne 
che gli uomini. Quando i progetti 

sono gestiti da donne si 
ottengono migliori ricadute 

benefiche sulle famiglie. (Kerala)

“ È la donna che vive la traumatica esperienza di 
non essere in grado di sfamare i propri figli con il 
proprio latte in tempi di penuria e di carestia”

Il valore dell’autoimpiego

“… Ora, tutt’a un tratto, 
cominciavo ad avvertire un 

senso di vuoto. 
A cosa servivano tutte quelle belle 

teorie  economiche se la gente 
moriva di fame sotto i ponti e 

lungo i marciapiedi?”
(Yunus,1976)

“dammi un pesce e mangerò un 
giorno, insegnami a pescare e 
mangerò tutta la vita”

Senza alcuna 
garanzia reale e 
attraverso il…

“ Il lavoro indipendente
restituisce alla
persona una più
ampia possibilità di
incidere sul proprio
destino.”

Quando il povero si trova ad 
agire solo prova la 

sensazione di essere 
esposto ad ogni genere di 

rischi, invece il fatto di 
appartenere al gruppo 

infonde un senso di 
sicurezza



Produzione

Casa

Istruzione

Mendicanti 

Tipi di prestito :

Grameen Bank

1976

NON PER  IL CONSUMO!!!NON PER  IL CONSUMO!!!NON PER  IL CONSUMO!!!NON PER  IL CONSUMO!!!



Grameen America : 
• New York City Gennaio 2008; 
• numero di prestiti ora: + di 9.000
• tasso di restituzione  100% .

la replica del modello :
in 11 paesi:

Kosovo, Turchia, Zambia, Costa Rica, Guatemala, 
Indonesia, China, India, Mexico, Bahrain,

U.S.A.



MICROCREDITO NEL MONDO:

ASIA

AFRICA

AMERICA LATINA

BANGLADESH

Contesti rurali:
Sussistenza 

Paesi in 
Via di Sviluppo:

Contesti urbani: 
Esclusione sociale

EUROPA 
STATI UNITI
NORVEGIA

Paesi Sviluppati:

+250 000 000 
persone

percentuale media 
di restituzione 

+ 95%

il 20% della popolazione possiede 
l’80% della ricchezza



Stato attuale del microcredito 
nel mondo

� Crescita rapida

� Alta competitività

� Pratiche coercitive

� Iper indebitamento 

� Necessità di:
� Formazione: di base e continua per gli 

operatori

� Monitoraggio 

Andhra Pradesh, 2010



Il Seal of excellence

Principi di 
Protezione 
del Cliente

Professionalità 
degli operatori

Standard 
Universali 

sulla Social 
Performance

Syllabus
Multidisciplinare

Implementazione
degli elementi di
base dei principi di
protezione del 

cliente

Valutazione della
Social Performance

Eccellenza 
dimostrata nei  

principi di protezione 
del cliente

SEAL
Poverty Outreach, Strategie per la trasformazione, 

Professionalità degli operatori

Valladolid

Novembre 2011



…ancora sul Seal of Excellence

� Accordo per una pianificazione ed un 
monitoraggio di efficacia/efficienza degli 
outcome, a partire dalla comprensione 
dell’impatto sugli individui;

� La Comunità di Microcredito deve assumere 
responsabilità condivisa al suo interno

� il Microcredito ha scatenato grandi emozioni da 
aspettative salvifiche idealizzate a 
demonizzazioni.

� Può essere considerato uno strumento molto 
utile, esposto però al rischio di errori come ogni 
azione umana.



Ivan: 
schizofrenia paranoide

Nel 2007 NHS è costato  € 9.000 €. 
Durante il programma di microcredito € 2400
Guadagna abbastanza per poter sopravvivere

Città di Carpi
AUSL di Carpi
CIRIG Unibo
2008



La mostra delle vetrate

Quanto costa?  100 €

Giorgio:  depressione maggiore

Costi per  NHS: 
in 2007 era € 8.000 , 
in 2008 è stato € 4.000

Città di Carpi
AUSL di Carpi
CIRIG Unibo
2008



comunità società

individuo famiglia

genere

La famiglia 

nel contesto sociale

Comprendere l’impatto del microcredito su: 

micro macro

A partire dalla valutazione degli individui per comprendere il cambiamento nel contesto sociale più 

ampio.



Le relazioni (Carta di rete)

Psyc. patient



la scadenza per l’ iscrizione all’esame di ammissio ne  è l’1 Dicembre 2011

Per Informazioni: CIRIG - Centro Interdipartimentale per l a Ricerca e l’Intervento sui Gruppi – Università di Bologna
via Filippo Re, 10 – 40126 Bologna – Tel. 051/2091870 – Fax 051 /2091880 – mail: info.cirig@unibo.it

MICROCREDITO E IMPRENDITORIA SOCIALE

Master di I livello

60 CFU 1400 ore

suddivise approssimativamente in tre parti:

• didattica frontale e didattica alternativa

• stage

• studio individuale

Le lezioni saranno organizzate prevalentemente in

week-end intensivi (venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 18.00)

per un anno a partire da Gennaio 2012.
Quota di iscrizione: € 5.000

Alcuni docenti:

Luisa Brunori, Sam Daley Harris, Marco Lamandini,  Mario La Torre,  Stefano Toso, Gianfranco Vento, 
Andrea Palomba, Vera Negri Zamagni, Leonardo Becchetti, Roberto Scazzieri, Eugenio La Mesa, Riccardo 
Graziano, Luigi Guerra, Massimo Di Menna, Tiziana Lang, Roberto Bolzani,  Mattia Fontanella, Vincenzo 

Porcasi, Eugenio Campo.
Nurjahan Begum,  Huzzat Latifee,   Md. Shamimur Rahman from Grameen Family
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GRAZIE !


