
ROTARY PER IL LAVORO
Assemblea, maggio 2016 (dati aggiornati ad Agosto 2016) 

Progetto  iniziato  e  voluto  fortemente  dal  Governatore  Ezio  Lanteri,  partendo da  due  fondamentali
considerazioni:

 anzitutto dalle cifre della disoccupazione, che indicano una situazione allarmante: senza lavoro
viene  a  mancare  la  fonte  primaria  di  sostentamento,  si  sviluppa  nell’individuo  un  senso  di
frustrazione, si riduce l’autostima, si innescano processi di instabilità sociale;

 e  poi  dalla  convinzione  che  ci  sono  persone  che  sarebbero  in  grado  di  avviare  un’attività
economica  e  creare  una  micro-impresa  se  solo  avessero  accesso  al  credito  e  fossero
“accompagnate” nei primi passi da servizi offerti da professionisti.

Nello specifico le nostre risorse finanziarie servono a costituire un fondo di garanzia, ma il vero
lavoro che noi rotariani siamo chiamati a fare sta nelle nostre competenze professionali e un po’ del
nostro tempo: si tratta infatti di identificare potenziali micro-imprenditori da un lato, ed aiutare le loro
micro-imprese  a  decollare  dall’altro.   La  creazione  di  un’impresa  può  richiedere  le  più  svariate
competenze nella fase costituiva, nell’ottenimento del credito e in un serio e continuo tutoraggio una
volta avviata l’attività per assicurarne la definitiva riuscita. 

Il progetto è stato lanciato nel marzo del 2015 con un forum dedicato, tenuto a Mogliano Veneto. Dove
siamo oggi? La situazione è stata descritta in dettaglio in un paio di articoli apparsi sul numero di
marzo  2016  del  notiziario  distrettuale,  che  invito  tutti  a  leggere  con  attenzione,  e  che  si  può
sintetizzare in:

- un fondo di garanzia di 80.000 € raccolto nel 2014-2015 al quale si andranno a sommare .
ulteriori  60.000  €  circa,  raccolti  nell’anno  rotariano  2015-2016.  A  tutto  questo
corrisponde un credito disponibile di 420.000 €, per effetto del moltiplicatore 3 concesso
finora dalla banca, ma suscettibile di poter essere in futuro anche aumentato;

- 10 progetti approvati per un finanziamento totale di 168.000 € (il primo a giugno2015)
più altri 3-4 progetti in dirittura d’arrivo per un ulteriore finanziamento di 70.000 € che porta il
totale finanziato a quasi 240.000 €  nel primi 15 mesi di vita e  con ulteriori 180.000 €
disponibili per nuovi progetti di micro-imprenditoria nel corso della nostra prossima annata. Va
sottolineato che i progetti suddetti provengono da circa la metà delle provincie del Triveneto,
segno che il progetto si va concretizzando in tutte le nostre aree territoriali.

Il progetto è seguito da una commissione distrettuale che copre tutto il territorio del Triveneto,
e che fin qui ha fatto un ottimo lavoro. Troverete nel PDD la sua composizione, ma vorrei farvi presente
che c’è un tavolo dedicato a questa iniziativa qui nello spazio di ingresso a questa sala dove ci troviamo,
dove  due  degli  artefici  dell’iniziativa,  Antonio  Sogni  e  Gioni  Borsetti,  possono  darvi  tutte  le
delucidazioni che desiderate ed ulteriore materiale informativo, compresa una pagina promozionale a
disposizione dei Club per qualsiasi iniziativa interna e/o esterna al Rotary dove si intenda promuovere
la nostra iniziativa.

Cosa ci si aspetta da voi Presidenti entranti ?
Anzitutto è importante crederci e mettersi a disposizione. Poi vi raccomandiamo di portare avanti con
convinzione 3  priorità:

1. identificare un socio del  Club che sia responsabile di questa iniziativa: lo abbiamo chiamato
“referente di  Club”.  Non serve e non è ideale un esperto di  credito,  ma un socio che creda
veramente nell’iniziativa e si dia da fare per intercettare casi concreti sul territorio;

2. formare  in  ogni  Club una rete  di  Volontari,  che mettano a  disposizione le  loro  competenze
professionali e un po’ del loro tempo, per sostenere i nuovi micro-imprenditori;

3. identificare  i  canali  attraverso  i  quali  intercettare  questi  potenziali  micro-imprenditori ,  che
devono  essere  tassativamente  soggetti  non  bancabili,  avere  delle  buone  capacità, un’idea



progettuale da portare avanti, e la volontà e il coraggio di intraprendere. Tra i possibili canali vi
invito a prendere contatto con le Istituzioni che si interessano al Micro-credito, e in particolare
alle locali  Camere di Commercio. In tutte le CCIAA del Veneto e del FVG esiste da anni uno
sportello  Nuova  Imprenditoria,  anche  definito  “Servizio  Intraprendo”,  che  offre  ai  nuovi
aspiranti imprenditori due tipi di servizi: servizi di prima informazione e servizi specialistici. Si
tratta di un’ampia attività che è quasi interamente complementare alla nostra, nel senso che
loro si fermano prima che il progetto venga finanziato, che è esattamente dove noi possiamo
intervenire. Suggerisco quindi di prendere contatto con questi uffici, perché sono in grado di
presentarci valide candidature tra le persone che sono passate da loro per informazioni, corsi
di formazione e quant’altro previsto dai servizi sopra indicati.

E vorrei infine precisare che saranno accolte solo proposte provenienti dai Club aderenti all’iniziativa:
qualora il Distretto dovesse ricevere candidature volontarie, e succede, provvederà a indirizzarle a uno
dei Club più vicini al richiedente.


