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Microfinanza 
e microcredito 

come strumenti del welfare 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

Microcredito: made in Bangladesh  

Grazie all’intuizione di Muhammad 

Yunus e alla costituzione  della banca 
villaggio, attraverso la concessione di 
prestiti ai soggetti indigenti nasce il 
microcredito. Le regole del microcre-
dito si sintetizzano in quattro semplici 
e chiare direttive: solidarietà, rispar-
mio, cura di se stessi, scolarizzazione 
dei figli. Promuovendo l’autonomia si 
elevano i livelli sociali dell’individuo 
spezzando le logiche assistenzialisti-
che. 

«Microfinanza e microcredito come 

strumenti del welfare» 

Migliorare le competenze di profes-
sionisti e operatori del microcredito e 
della microfinanza per svolgere un 
ruolo attivo nell’intermediazione del 
credito, nelle azioni di cooperazione, 
nello sviluppo locale. I futuri profes-
sionisti potranno erogare servizi di 
promozione, progettazione, per svi-
luppare il coinvolgimento attivo 
dell’individuo verso l’autosostenta-
mento. Secondo il WDI (World Deve-

lopment Indicators) il 90% dell’accesso al 
credito è un privilegio ad uso esclusivo 
del quinto più ricco della popolazione 
mondiale. Il corso ha l’aspirazione di 
colmare gli spazi trascurati dagli istituti di 
credito, favorendo l’accesso al credito ai 
soggetti non bancabili. Il corso si inseri-
sce in un momento storico economica-
mente e culturalmente critico in Sarde-
gna, e offre interessanti opportunità di 
sviluppo e penetrazione in un ambito che 
soffre il restringimento dei mercati e la 
forte contrazione dell’impianto crediti-
zio, elemento fondante dello sviluppo. 

Il futuro è qui 

Entusiasmo è lo stato d’animo del grup-
po. Michela, Antonello, Manila e Sandro 
hanno le idee chiare, quell’energia che 
permette di avere le mete a portata di 
mano. È l’anello di congiunzione tra le 
eterogenee esperienze dei corsisti. 
«L’attività dell’operatore di microcredito 

è “gruppale”, e nei corsisti è ben presente 

la sintesi delle competenze auspicate: so-

ciologia, organizzazione d’impresa, geo-

economia, programmazione e controllo 

aziendale» così afferma Marco Desogus, docen-
te del corso, consulente del credito e analista 
d’impresa. Il corso ha dato utili strumenti, la si-
tuazione economica e il nuovo Testo unico ban-
cario daranno le opportunità. Il futuro è in que-
sto contesto, e educare l’imprenditore, svilup-
pare l’empowerment, nelle storiche e nuove 
povertà, è la sfida che Antonello, Manila, San-
dro e Michela vogliono cogliere. 

La prima vera realtà di microcredito in 

Sardegna? Nasce MicroCoop Sardegna 

La concretezza dell’economia e i valori sociali. 
L’idea della società cooperativa Microcoop Sar-
degna nasce nelle aule del Centro Professionale 
Europeo «Leonardo» durante le lezioni di Micro-

finanza e microcredito come strumenti del wel-

fare. Focalizzata durante lo stage fatto alla Ban-
ca di Credito Cooperativo di Cagliari, è già pro-
getto. I fantastici quattro Sandro Agus, Manila 
Demontis, Antonello Sarigu e Michela Sessini, 
coadiuvati dal docente Marco Desogus, speri-
mentando le vie di fattibilità attraverso prospet-
ti sintetici d'impianto, osservazioni metodologi-
che ed argomentate ipotesi economiche previ-
sionali, stanno calibrando ali e motori per il de-
collo. Il futuro è arrivato. 

I docenti: Marco DESOGUS, Christian MARRAS, Mario PACE,  
Piero PORCU, Giuseppe SCURA, Fabrizio TINCHI 

I corsisti: Sandro AGUS, Manila DEMONTIS, Antonello SARIGU, Michela SESSINI 

Partner di stage 

 nella foto: i corsisti a lezione 


