MEMORANDUM D’INTESA
tra
l’Ente Nazionale per il Microcredito, in persona del Segretario Generale Avv. Riccardo Graziano una
parte,
l’Osservatorio Economico Giuridico Latino-Americano , in persona del Prof. Raffaele Galano,
Presidente.
la Federazione Bancaria Latino Americana (FELABAN), in persona del Dr. Oscar Rivera,
Presidente.
Accion Internacional, in persona del Sig. Manuel Torres, Gerente de Proyectos para America Latina y
El Caribe
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PREMESSO
Che l’Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito per brevità anche detto “Ente”)
•

ha natura di ente pubblico istituito con legge 24 Dicembre 2007 n.244, art.2, commi 185-186187, ed è incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

•

ricopre un ruolo di rilievo nell’ambito delle politiche economiche nazionali relativamente alla
promozione, alla prosecuzione ed al sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza
destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese.

•

è uno strumento nato al fine di dare attuazione alle finalità di cui alle risoluzioni ONU 53/197 e
58/221. Attraverso tali risoluzioni, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato
l’anno 2005 come anno internazionale per il Microcredito ed ha invitato gli Stati membri a
costituire Comitati Nazionali al fine di conseguire gli Obiettivi del Millennio. Tali risoluzioni
costituiscono un importante messaggio di solidarietà umana ed internazionale che l’Italia ha
prontamente accolto costituendo per prima, appunto, l’Ente Nazionale per il Microcredito,

•

è la diretta attuazione degli obiettivi etici contenuti nelle predette delibere ONU, cui fa
riferimento anche il comma 8 dell’art. 4bis della legge 11 marzo 2006 n. 81 istitutiva del
Comitato Nazionale Permanente per il Microcredito,

•

si propone, quindi, obiettivi di sviluppo economico ed umano, promuovendo lo studio del
microcredito, la formazione dei futuri operatori, la promozione di programmi attuativi attraverso
i quali diffondere in favore di categorie sociali disagiate la possibilità di accedere al credito ed a
tutti gli strumenti della microfinanza.

Che l’Osservatorio Economico Giuridico Latino-Americano (OEGLA)
•

nasce per iniziativa di importanti Organismi nazionali e internazionali;

•

è un centro studi finalizzato alla ricerca, alla consulenza, alla formazione e alla divulgazione di
temi di carattere economico-giuridico;

•

si propone di contribuire a migliorare la qualità e la sicurezza degli Investimenti in America
Latina attraverso un monitoraggio continuo delle componenti economiche, giuridiche e sociali
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che interessano la regione, al fine di promuovere la diffusione delle informazioni e la rilevazione
dei rischi associati alle singole iniziative. Sul piano economico, l’attenzione è rivolta alle
opportunità di sviluppo e ai fattori di rischio dei Paesi latino americani; mentre, sotto il profilo
giuridico, alla tutela degli investimenti; della proprietà intellettuale; nonché all’analisi per paese
dell’efficacia dell’amministrazione della giustizia e tutela dei diritti individuali;
•

si avvale di due comitati scientifici: uno economico e uno giuridico.

•

la missione di OEGLA trova fondamento in due presupposti:
- Conoscere per operare. La conoscenza è sicuramente una delle premesse fondamentali allo

sviluppo. OEGLA attraverso il monitoraggio permanente dell’evoluzione delle condizioni
ambientali di natura economico-giuridica e l’opportuna diffusione delle stesse, si propone di
offrire ai soggetti interessati uno strumento idoneo a favorire il contenimento del rischio nelle
scelte di investimento.
- Sviluppare il collegamento. OEGLA favorirà il confronto e la collaborazione tra le imprese,

le banche, le associazioni, le organizzazioni pubbliche e private e gli Stati interessati, creando
un’occasione per raccordare le varie esperienze in atto nei settori di interesse
dell’Osservatorio;
•

tra i soci fondatori : il BID (Banco Interamericano de Desarrollo); BLADEX (Banco
Latinoamericano deExportciones); CAF (Corporación Andina de Fomento); E.M.I. - European
Mexican Investment; Fondazione Politecnico di Milano; Inversiones Norte Sur; NAFIN
(Nacional Financiera); Redifin S.P.A.; Sace e Simest.

Che la Federazione Bancaria Latino Americana (FELABAN)
•

rappresenta gli interessi generali delle associazioni bancarie e di altri organismi di 19 paesi
latinoamericani;

•

raggruppa più di 500 banche regionali con il fine di promuovere e agevolare le relazioni tra le
entità finanziarie dell’America Latina, a prescindere dagli aspetti politici dei singoli paesi;

•

si propone di contribuire con i servizi offerti, a rendere omogenei i criteri sottostanti alla gestione
finanziaria per favorire lo sviluppo del sistema bancario dell’America Latina e dare un contributo
alla crescita economica dei differenti paesi della regione;
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•

promuove le relazioni tra le varie entità finanziarie dell’America Latina, prescindendo dagli
ordinamenti politici dei singoli paesi;

•

contribuisce, mediante l’offerta di servizi tecnici adeguati, alla diffusione e unificazione dei
criteri sottostanti alla gestione finanziaria della banca in America Latina;

•

contribuisce mediante le attività

che le sono proprie, allo sviluppo economico dei paesi

latinoamericani e ai processi di integrazione economica nella regione;
•

favorisce l’accesso al credito alla popolazione di minor reddito contribuendo, in tal modo, a
ridurre la povertà nei paesi latinoamericani.

Che Accion Internacional
•

é una delle istituzioni più importanti in America che, con notevole capacità innovativa, ha
favorito lo sviluppo dell’industria della microfinanza, rendendo possibile l’accesso al settore
finanziario alle popolazioni escluse;

•

offre una vasta gamma di servizi a sostegno dell’attività manageriale e d’investimento
all’industria della microfinanza con il fine di rafforzare la capacità istituzionale e favorire la
diffusione di servizi finanziari diversificati, di alta qualità ed economicamente sostenibili;

•

parte dalla premessa che ogni individuo abbia accesso a una gamma di servizi e prodotti
finanziari (credito, risparmio, assicurazione, formazione e altro) di alta qualità, a prezzi
ragionevoli;

•

ha contribuito alla creazione e al rafforzamento di 62 istituzioni di microfinanza (IMFs) in 31
paesi, in quattro continenti, tra cui alcune delle istituzioni di microfinanza di maggior successo
nel mondo;

•

effettua investimenti in imprese di servizio di tecnologia e di comunicazione, che possono
migliorare notevolmente l’efficienza dei servizi finanziari alla base della piramide economica;

•

intrattiene rapporti di collaborazione con i leaders mondiali della microfinanza, attraverso il
Centro per la “Inclusion Financiera”, con il fine di affrontare le sfide settoriali e di cercare
soluzioni integrali atte a definire e assicurare elevati standard di protezione al cliente di
microfinanza.
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Che pertanto le parti del presente accordo sono desiderose di stringere rapporti di fattiva collaborazione
nella lotta alla povertà ed all’esclusione sociale.
Quanto sopra premesso e ritenuto fra le parti come sopra rappresentate si
CONVIENE
quanto segue:

Finalità ed obiettivi
L’Ente Nazionale per il Microcredito OEGLA, FELABAN, Accion Internacional condividono la finalità
di sostenere il microcredito e la microfinanza riconosciuti come fattori fondamentali per il
raggiungimento degli Obbiettivi del Millennio ed in particolare dello sradicamento della povertà. Essi,
infatti, esprimono valori universalmente condivisi: dignità, fiducia, responsabilità sociale.
Strategie di sviluppo e ambiti d’intervento
I programmi da realizzare nell’ambito del presente Accordo dovranno essere inquadrati in strategie di
sviluppo di progetti di micro imprenditorialità e dovranno avere le caratteristiche della riproducibilità.
I progetti saranno finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: creazione di nuovi posti
di lavoro, sostegno alla creazione di microimprese, miglioramento di capacità operative autonome.
La collaborazione tra l’Ente OEGLA, FELABAN, Accion Internacional sarà realizzata, sulla base delle
specifiche competenze e conformemente alle attribuzioni istituzionali degli stessi, attorno alle seguenti
linee di intervento:
•

Realizzazione di attività microcredito e microfinanza, che dovranno essere definite
congiuntamente dalle parti;

•

realizzazione di attività di formazione in materia di microfinanza e cooperazione allo sviluppo,
attraverso Master e corsi d’Alta formazione da realizzarsi sia in Italia che nei Paesi dell’America
Latina;
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•

realizzazione di un’attività tesa a promuovere la microfinanza quale strumento di sviluppo,
lotta contro la povertà e l’esclusione sociale. Tale attività si esplicherà attraverso
l’organizzazione di eventi, a livello nazionale ed internazionale, nei quali coinvolgere anche le
istituzioni, i gruppi bancari, il mondo del no-profit, nonché gli opinion leader del settore;

•

partecipazione congiunta ai bandi dell’Unione europea e ai bandi pubblicati a livello
internazionale (per esempio, canalizzando fondi Europaid nonché finanziamenti da parte delle
banche multilateriali o organizzazioni internazionali).

Modalità di collaborazione
Sarà costituito un Gruppo consultivo, composto da due rappresentanti per ciascuna parte firmataria, che
avrà il compito di promuovere la realizzazione delle attività individuate nel presente accordo.
Validità del Memorandum d’intesa
Il presente Memorandum d’Intesa avrà validità biennale a partire dalla sua approvazione da parte
dell’Ente nazionale per il Microcredito e dal Multidistretto.
Fatto e sottoscritto in Milano il…………
Firme
Ente Nazionale per il
Microcredito

Osservatorio Economico Giuridico
Latino-Americano (OEGLA)

Federazione Bancaria Latino
Americana (FELABAN)

Accion Internacional

Avv. Riccardo Graziano

Prof. Raffaele Galano

Dr. Oscar Rivera

Sig. Manuel Torres

Segretario Generale

Presidente

Presidente

Gerente de Proyectos para
America Latina y El Caribe
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