
 

ORDINE DEL GIORNO 

Il DIPARTIMENTO UPI POLITICHE DEL WELFARE 

Riunitosi a Roma il 13/04/2011 

 

Appresa la notizia dell’avvenuta sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra il Comitato Nazionale per il 

Microcredito e l’UPI volto a favorire, attraverso la formazione del personale dei CPI (centri per l’impiego 

provinciali),  l’accesso al microcredito da parte dei cittadini; 

Ascoltato in audizione  il direttore generale del CNM (Consiglio Nazionale per il Microcredito) allo scopo di 

approfondire la conoscenza degli strumenti operativi  contenuti nel Protocollo d’intesa; 

Appurato  che, quanto previsto dal Protocollo può rappresentare un validissimo strumento di azione di 

politica sociale, in quanto consentirebbe a cittadini  cosiddetti “non bancabili”, nel senso di soggetti non  in 

grado di ottenere credito dal sistema bancario perché sprovvisti della possibilità di presentare garanzie 

reali, di superare questo ostacolo e tornare ad essere considerati dal sistema del credito come clienti 

garantiti; 

Considerato  che l’adozione  di questi meccanismi  rappresenta una grande novità perché consente, a 

quanti si trovano in una condizione di momentanea difficoltà economica, di essere aiutato ad uscirne, senza  

gravare  sul sistema delle finanze pubbliche locali; 

Rilevato che  tale meccanismo operativo rischia di vedere mortificate le proprie capacità  di applicazione, 

alla luce delle difficoltà di bilancio nelle quali si trovano ad operare molti enti  locali; 

Visto che, in termini di rispetto del patto di stabilità interno, ai presidenti delle Regioni sono riconosciute 

prerogative  sempre più ampie per modulare la sua applicazione anche in ambiti territoriali definiti 

all’interno della stessa Regione: 

RIVOLGE 

Un appello alla Presidenza nazionale dell’UPI affinchè  promuova, nelle sedi opportune, una capillare azione 

informativa sulle grandi opportunità contenute nel Protocollo d’Intesa sottoscritto con il CNM,  che sia 

finalizzata  a rendere efficace la promozione di  scelte politiche  volte alla diffusione del microcredito.   

A tale scopo si richiede l’organizzazione di un Convegno Nazionale per promuovere il contenuto del 

Protocollo e le modalità attuative dello stesso. 


