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Esperienze di microcredito della Caritas Italiana a livello internazionale

2. Perù
sac. Guido Miglietta
Ufficio America Latina e Caraibi
Caritas Italiana sta collaborando dal 1999 con la Caritas di Tacna y Moquegua in Perù, in
un’esperienza di microcredito per la microimpresa e la piccola impresa. L’80% di beneficiari
sono donne. I dati inviati da Caritas Tacna il 10 dicembre, aggiornano le condizioni attuali
dell’esperienza, illustrate nell’articolo successivo. Sono un invito a prendervi parte
attraverso “azioni della solidarietà” ossia quote di capitale messe a disposizione in forma di
dono o di prestito. La presentazione dei dati è stata svolta dalla Caritas diocesana di Tacna.
Da questa si è ricavato l’articolo
1. Il benessere socioeconomico, obiettivo della dottrina sociale della Chiesa
Una delle esigenze del benessere sociale è la produzione di una sufficiente quantità di beni
materiali. È certamente vero che questi beni sono solamente strumentali e devono servire
per raggiungere altri valori, come quelli culturali o spirituali, che sono superiori. Però
questo non impedisce che i beni economici siano assolutamente necessari per rispondere ai
bisogni. In più, sono necessari per la stessa virtù: gli atti più spirituali della persona e le
opere più grandi della cultura sono impossibili senza un minimo di beni economici
(Dr. Jesús Lazo Acosta- Fundación Hanns Seidel)
2. I settori istituzionali titolari di flussi di fondi
I settori istituzionali intestatari di conti reali e finanziari secondo la contabilità “sociale”
titolari di flussi di fondi sono sul territorio:
§ le famiglie
§ le imprese (non finanziarie)
§ le istituzioni finanziarie
§ le amministrazioni pubbliche
§ il settore delle istituzioni sociali private
§ l’estero
3. I settori titolari di flussi di fondi nell’esperienza di microcredito
Nell’esperienza di microcredito della Caritas di Tacna si stabilisce lo scambio tra tutti questi
soggetti sul territorio, dove:
§ le famiglie sono rappresentate dai beneficiari del progetto – soprattutto donne;
§ le imprese sono date dalle attività imprenditoriali intraprese, in particolare, dai
beneficiari del microcredito nell’insieme dell’attività impresariale;
§ il settore finanziario, accanto agli altri operatori del credito, è in questo caso dato dal
servizio per l’erogazione del microcredito messo a disposizione dalla Caritas di Tacna;
§ le amministrazioni pubbliche sono date dalla presenza dell’amministrazione locale e
statale che, tra le sue varie azioni, agevola o no l’esperienza, con i tassi di inflazione,
agenzie di promozione, etc;
§ il settore delle istituzioni sociali private è molteplice e qui rappresentato in particolare
dalla rete della Caritas stessa rappresentata dai nodi a livello locale, a livello Paese
(Caritas Perù) e internazionale con la nostra partecipazione al network;
§ lo scambio con l’estero avviene rispetto all’accesso delle materie per la produzione e
alla collocazione sul mercato dei beni da parte delle microimprese stesse.
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4. L’inizio del programma di microcredito della Caritas di Tacna
Nell’agosto 1997 si dà inizio al programma di microcredito nella Caritas di Tacna, con fondi
provenienti dalla Caritas del Perù, assegnati sotto forma di prestito per 101.000 dollari
americani. Questa attività nasce a partire dal ritiro delle fonti di cooperazione date da
Usaid, che aveva programmi di assistenza diretta in salute e alimenti, e dalla Caritas
Svizzera che aveva programmi di sostegno agropecuario in zone rurali. La popolazione
beneficiaria è localizzata inizialmente in zone urbane marginali, per estendere
successivamente l’appoggio anche nelle zone rurali.
5. Le principali caratteristiche del programma di microcredito
§ è rivolto specialmente alle donne, che beneficiano dell’80% del credito attivo messo a
disposizione;
§ si deve provvedere a fondare l’imp egno del credito non solo sulla dichiarazione dei
beneficiari, ma contando anche sull’appoggio di documenti legali che attestino l’aiuto
offerto;
§ le attività informali ottengono la loro formalizzazione aumentando il rispettivo capitale
di lavoro e migliorando le entrate economiche;
§ il tasso di interesse è più basso rispetto a quello offerto da parte del mercato formale e
informale del credito alle persone con redditi più bassi.
6. Le caratteristiche dei beneficiari-destinatari del credito
§
§
§
§
§

reddito minimo mensile (inferiore a 100 dollari) e prospettiva di sviluppo;
conoscenze dell’attività economica da sviluppare, che può essere di tipo commerciale,
produttivo o nei servizi;
residenza fissa (le persone devono vivere in forma permanente nel domicilio da esse
segnalato);
capacità di formare un gruppo solidale di 3-5 persone che si conoscono senza essere
familiari o vicini di casa;
moralmente affidabili.

7. L’informazione statistica sul programma
Ambito

N. benef.

Urbano
Rurale

1250
173

N. Gruppi
Solidali
385
65

Totale crediti erogati
in dollari Usa
1.730.442
266.340

Tasso Int.
2,0%M
2,5%M

Indice di
Mora
3,5%
4,5%

Nota: accumulato dal 1997
Il fondo di credito attivo attuale al 2003 ammonta a 120.000,00 dollari

8. I principali programmi della Caritas di Tacna con linee di credito, oltre al
programma già presentato
8.1. Il Programma di ricostruzione dei moduli abitativi
Con fondi della Caritas Italiana si beneficiano 69 famiglie danneggiate dal terremoto del
2001, per le quali il 40% dell’investimento è stato sottoscritto in forma di credito, da
devolversi in un intervallo di tempo di 5 anni al tasso di interesse del 22% annuo in
Nuevos Soles
8.2. Il Programma di ricostruzione dei moduli abitativi insieme con il programma
di promozione della popolazione più vulnerabile della società
Con fondi della Caritas Germania si beneficiano 22 famiglie colpite dal terremoto del 2001,
con attenzione preferenziale alle persone con limitazione dell’attività e agli anziani, per le
quali il 20% dell’investimento è stato sottoscritto sotto forma di credito da devolversi in un
intervallo di tempo di 5 anni al tasso di interesse del 22% annuo in Nuevos Soles
8.3. Programma di ricostruzione sociale ed economica
Con fondi della Caritas, si offre formazione professionale, rivolta specialmente a gruppi di
donne, attraverso tre moduli formativi: tecnico produttivo, di Gestione d’impresa e di

2

Caritas Italiana - Seminario di studio
“Il microcredito: uno strumento internazionale di lotta alla povertà” – Roma, 17-18 marzo 2004

sviluppo umano. Il progetto prevede anche la promozione delle microimprese dove
vengono sviluppate le attività di assistenza tecnica personalizzata, organizzazione di fiere
espositive con vendita di prodotti a livello locale e rafforzamento delle organizzazioni
microimpresariali.

Caritas Tacna (Perù):
Formazione di gruppi solidali per il conseguimento di crediti
e il rafforzamento delle micro-imprese nella zona di Tacna
Presentazione
La Caritas di Tacna è una delle 52 Caritas diocesane che si coordinano in Caritas Perù,
appartiene alla diocesi di Tacna e Moquegua ed è stata creata il 10 giugno 1983. Come
istituzione della Chiesa Cattolica, presta il suo aiuto alle persone che si trovano in difficoltà.
Al suo inizio questo si realizzava attraverso l’aiuto in alimenti, attraverso i “club de madres”
e con la modalità di assegnare alimenti in cambio di lavoro nella realizzazione di piccoli
progetti che hanno contribuito allo sviluppo delle comunità beneficiarie.
Ma ad un certo punto Caritas Tacna ha smesso di apportare questo tipo di aiuto, per il fatto
che non disponeva più di finanziamenti per una tale cosa. A partire da quel momento si
affrontò quindi una nuova sfida, di continuare a lavorare per i più poveri e puntare allo
stesso tempo ad essere un’istituzione autosostenibile.
Il 22 agosto 1997 si diede l’avvio al programma per lo sviluppo delle microimprese
(Prodem), grazie ai fondi provenienti da Caritas Perù, puntando sull’intervento nella zona di
Ciudad Nueva, nella parte nord di Tacna: il settore economicamente più penalizzato.
Ciudad Nueva accoglie gli immigrati della zona andina, la cui affluenza non è regolata e che
saturano i posti di lavoro disponibili nella città mentre con la loro presenza fanno
aumentare i casi di povertà estrema. La popolazione di questa parte della città svolge
attività di piccolo commercio, produzione e servizi, per la gran parte in modo informale.
Certamente queste attività che sono variabili, con iniziative opportune possono
incrementarsi e consolidarsi.
In seguito ad uno studio socioeconomico della situazione, Caritas Tacna giunse a precisare
che il principale problema per consentire la crescita e la definizione di questi lavori in
proprio, era costituito dalla mancanza di opportunità di beneficiare di crediti, perché la gran
maggioranza di queste persone non sono considerati soggetti possibili beneficiari di credito
dalle banche tradizionali.
Svolgendo quest’analisi, la Caritas diocesana di Tacna delineò un programma di
generazione di reddito nella sua linea di azione, da cui si otteneva la sostenibilità per la
stessa Caritas diocesana nella sua permanenza a servizio dei più poveri.
Il prodotto dell’attuale esperienza della Caritas diocesana di Tacna è frutto non solo della
Caritas ma delle persone stesse che sono parte di questo programma. Attraverso lo
sviluppo del Prodem si sono elaborati degli schemi di apprendimento di cui possono
beneficiare tutti coloro che desiderano dare inizio ad un programma di credito simile.
L’elaborazione strategica: il quadro logico
L’elaborazione strategica è una metodologia che consente di concettualizzare il futuro
derivante dalle decisioni della gestione impresariale di un ente, osservando in altre parole
la concatenazione delle conseguenze derivanti dalle cause e dagli effetti in un dato periodo,
in riferimento con le decisioni reali e volontarie da prendersi da parte della gestione così
come degli esecutivi della stessa, sul largo, sul medio e sul breve periodo.
La sua importanza
Evidentemente le esigenze della mondializzazione hanno costretto le organizzazioni, tra cui
la Caritas, a dar origine e applicazione alla programmazione strategica come efficace
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strumento per affrontare, con maggiori possibilità di successo, i traguardi e le sfide di un
ambiente sempre più esigente e competitivo.
I suoi vantaggi
§ Permette lo scambio di informazioni tra gli operatori;
§ porta all’identificazione dei problemi reali e anticipa quelli futuri portando a produrre
delle soluzioni alternative;
§ offre elementi significativi al momento decisionale;
§ Stabilisce dei livelli per il controllo e il coordinamento.
Le sue fasi
Si comincia dall’analisi e dal dibattito riguardo al microambiente e al macroambiente che si
incontra nel lavoro della Caritas.
Per il microambiente si prendono in considerazione quattro attori sociali importanti: lo
Stato, le entità di cooperazione internazionale, le Ong, le reti o consorzi e la popolazione
beneficiaria.
Per il microambiente si prendono in considerazione i seguenti aspetti: l’organizzazione
interna, la qualità dei servizi, i mezzi economici, quelli tecnologici e quelli umani, le
proposte o nuovi progetti di possibile realizzazione.
La costruzione della visione e della missione
Definire chi siamo e verso dove ci stiamo muovendo è una buona opportunità affinché i
membri di un gruppo si mettano d’accordo su ciò che desiderano essere e che sperano di
ottenere dal loro lavoro. Proiettare l’azione degli operatori al di sopra delle esigenze del
momento e degli stati d’animo, è la motivazione più importante che alimenta e giustifica la
necessità di costruire una missione ed una visione del nostro stesso organismo.
L’analisi “Fodm”
Si tratta di una tecnica che consente di identificare ed apprezzare i fattori positivi e quelli
negativi del macroambiente così come del microambiente, i quali consentono poi alla
nostra organizzazione di svolgere un’analisi strategica della propria condizione di fronte alle
esigenze dell’ambiente sociale.
L’elaborazione degli obiettivi
Sono questi i cambiamenti, le trasformazioni o gli effetti che abbiamo il dovere di
raggiungere nel medio o lungo periodo nella nostra stessa organizzazione così come nella
realtà in cui stiamo operando nella prospettiva della realizzazione della nostra visione.
Occorrerà tenere presenti le capacità interne della Caritas per trarre un vantaggio
favorevole dalle opportunità che si offrono e far fronte alle minacce presenti nella
condizione sociale.
Il disegno della strategia e delle tattiche
Il disegno della strategia e di quelle tattiche che presentano maggiori opportunità di
assicurare il successo di un organismo, dipende dalla capacità creativa, dal discernimento,
dalle abilità e dal modo di gestire l’informazione da parte del gruppo della Caritas, cosicché
la suddetta strategia si consolidi e consenta il raggiungimento degli obiettivi e, di
conseguenza, il rafforzamento dell’organizzazione.
Il piano programmatico
Esistono tre livelli di pianificazione: il livello strategico, il livello programmatico ed il livello
operativo. Il primo livello è orientato a definire il modo di essere istituzionale sul lungo
periodo. Il secondo mira a riconoscere la strategia e le tattiche necessarie per la
realizzazione degli obiettivi proposti. A livello operativo, queste tattiche punteranno a
trasformarsi in attività che serviranno come riferimenti per la formulazione di ulteriori
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attività successive, che a loro volta dovranno essere disaggregate in traguardi che ci
consentono il raggiungimento di determinate mete.
Il piano strategico Prodem: la missione
Un programma di microcredito che intende offrire capitale di lavoro, un’attenzione
personalizzata e formazione su tematiche tecnico-produttive, economiche e di gestione,
sempre permeato di spirito cris tiano, per rafforzare e incentivare la crescita e il
consolidamento di piccole attività produttive, la stabilizzazione dell’impiego e lo sviluppo di
attività di gestione nel territorio urbano della città di Tacna.
La visione
Il Prodem si costituisce come programma auto-sostenibile, riconosciuto per dare incentivo
allo sviluppo della microimpresa. Più che come programma di finanziamento, è riconosciuto
come programma di promozione dello sviluppo commerciale, sviluppo produttivo ed umano
nella città di Tacna. Si propone di contribuire attraverso le proprie entrate alla messa in
atto di programmi e progetti di sviluppo e di accompagnamento per la lotta contro la
povertà nella città di Tacna. Il Prodem dispone di un’équipe di operatori qualificati capace
di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del macro-ambiente e di affrontare le difficoltà
senza subire perdite economiche e tanto meno di immagine.
Le prospettive
I fattori critici per il successo
§ La costituzione formale e il funzionamento del programma;
§ una visione del programma condivisa tra tutti i suoi membri a partire dal vescovo
diocesano fino ai beneficiari ultimi;
§ la divulgazione senza segreti del sistema di lavoro del programma stesso;
§ il fatto di disporre di un sistema di informazione attendibile, che è di aiuto nella
valutazione dei crediti da assegnare e facilita il controllo della rateazione come dei
crediti, tanto quelli di gruppo come quelli individuali;
§ un accompagnamento personalizzato;
§ la capacità di mettere a disposizione una formazione moderna, ricca di immaginazione,
coerente rispetto alla realtà della regione e rispetto ai bisogni della popolazione a cui si
rivolge;
§ il fatto di provvedere a tenere gli operatori sempre all’altezza di sviluppare non solo le
rispettive mansioni all’interno del programma, ma anche capaci di offrire un sostegno di
consulenza;
§ capacità di offerta di accompagnamento costante;
§ un sistema di lavoro de-burocratizzato, fatto che consente di mettere a disposizione
un’attenzione pronta e qualificata;
§ un’immagine molto credibile in tutta la città;
§ uno scambio di comunicazioni rapido e agile con la Caritas Perù a Lima;
§ l’affidabilità nel servizio prestato
L’analisi del territorio
Le condizioni economiche
§ Il tasso di inflazione annuale mantiene un andamento favorevole per l’economia;
§ un indice medio di crescita del Pil nella regione intorno al 2,24%;
§ una tendenza alla stabilità però con una disoccupazione pronunciata, intorno al 9,2 %.
Le condizioni politiche
§ Una forma di governo democratica che ha collocato il Paese in buone relazioni con gli
organismi finanziari internazionali;
§ una politica condotta dall’amministrazione per favorire gli investimenti privati, tanto da
parte nazionale che dei capitali esteri;
§ uno stretto coordinamento sul programma di sviluppo tra governo e Chiesa.
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Le condizioni demografiche
§ Un tasso di crescita della popolazione elevato del 3,5% rispetto alle altre principali città
del Paese;
§ un indice di migrazione elevato soprattutto proveniente dai settori rurali in cerca di
migliori qualità di vita;
§ un elevato indice di morbosità e mortalità nella classe di età 0-5 anni;
Le condizioni socio-culturali
§ Un livello sociale in maggioranza di classe media e povera;
§ una popolazione rurale con scarsità di mezzi economici;
§ una percentuale di popolazione senza nessun livello di scolarizzazione intorno al 6,4%,
più bassa tra i giovani;
§ un livello di disoccupazione pronunciato, del 9,2%;
§ un livello di entrate per le famiglie senza opportunità di miglioramento significativo nel
corto periodo.
Le tendenze tecnologiche
§ Verso la globalizzazione dei mercati;
§ all’automazione della maggior parte delle attività attraverso i sistemi informatici;
§ il bisogno di migliorare la produttività dell’informazione attraverso una relazione
migliore con la tecnologia;
§ l’opportunità di disporre di informazione attraverso i sistemi telecomunicativi (fax, email, collegamenti radio, etc.).
L’aspetto geografico
§ La collocazione in prossimità della frontiera risulta interessante per la popolazione delle
altre città del Paese (il concetto di polo di sviluppo);
§ la collocazione strategica consente di conseguenza l’interazione culturale, sociale ed
economica tra i Paesi di frontiera.
L’analisi del microterritorio – Clienti, destinatari o beneficiari
I destinatari che accedono al programma di credito, nella maggior parte dispongono di
scarsi mezzi economici. Svolgono un qualche tipo di attività economica informale però tale
da consentire una crescita potenziale, che permette loro di assicurare il sostegno alle loro
famiglie. Essendo la Caritas un’istituzione senza fini di lucro, non sussiste il rischio di
cadere nell’usura con tassi di interesse elevati anzi, tutto al contrario, sono i più bassi del
mercato. Il programma non è sotto la supervisione del governo, anche se vi è l’intenzione
che in futuro possa diventarlo.
Gli sponsor del programma
Il principale sponsor del capitale è la Caritas del Perù nella città di Tacna e la Caritas
Italiana per la città di Ilo e di Tacna.
I concorrenti del programma
Il Prodem è messo in atto da un’istituzione senza fini di lucro, e si sviluppa in un settore del
mercato rispetto al quale non c’è nessuno che voglia correre rischi, e perciò non dispone di
concorrenti effettivi. Il concorrente possibile più prossimo potrebbe essere un programma
governativo che ha obiettivi simili (Edpyme’s Crear Tacna), e anche la Cassa di risparmio
(Caja municipal) di Tacna.
I possibili nuovi concorrenti
Per il fatto che il governo sta introducendo delle facilitazioni nel settore, si può prevedere
che altre istituzioni o Ong prendano la decisione di introdursi con programmi di credito
simili a quello di Caritas Tacna.
Le alternative al programma della Caritas
In ragione dei requisiti che si esigono, anche se sono minimi, e per il tempo di attesa della
valutazione del credito, vi sono coloro che preferiscono ricorrere ai prestatori di denaro
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nella cerchia di amici o ai prestatori di denaro tradizionali nonostante gli elevati tassi di
interesse che questo comporta
La diagnosi delle condizioni del programma sul territorio
I punti di forza
§ Una visione del programma chiara e condivisa tra tutti gli operatori;
§ la semplicità e l’efficacia dei procedimenti di lavoro, con passaggi interni deburocratizzati;
§ un’infrastruttura propria che riduce i costi e permette di mantenere gli interessi bassi;
§ un alto livello di previsione nelle decisioni riguardanti il funzionamento interno del
programma e le proiezioni rispetto alla comunità;
§ una capacità di risposta da parte del territorio flessibile;
§ un gruppo di operatori ben formato e motivato.
Le opportunità
§ Il sostegno da parte del governo attraverso i programmi di generazione di impiego, che
favoriscono la creazione di microimprese;
§ il rapido recupero dei capitali;
§ la collocazione in prossimità della frontiera, il che vuol dire un alto livello di scambio
commerciale con un potenziale favorevole alla crescita delle esportazioni, tanto verso il
Cile come verso la Bolivia;
§ una stabilità economica, con bassi livelli di inflazione, che danno maggior sicurezza
negli investimenti.
I punti di debolezza
§ Il capitale insufficiente rispetto alla domanda esistente;
§ un accompagnamento con i suoi limiti che non assicura pienamente la realizzazione
degli obiettivi;
§ i sistemi di controllo dei pagamenti rateali in corso di precisazione;
§ un sistema informatico che ancora non completa i processi di controllo ora in sviluppo;
§ un’attrezzatura informatica insufficiente e obsoleta in gran parte;
§ un software per la contabilità e i movimenti di cassa in sistemi non compatibili rispetto
alle ultime versioni, fatto che rende impossibile l’interazione diretta tra le informazioni.
Le minacce
§ Una crescita troppo rapida del programma con una qualità di collocazione del credito
inadeguata;
§ un cambiamento nella politica del governo che potrebbe causare un cambiamento nei
tassi di interesse e mettere a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi delineati;
§ la creazione di programmi simili da parte di altre istituzioni;
§ variazioni repentine negli indici di crescita dell’inflazione.
Gli obiettivi
Sul lungo periodo
1. Promuovere la costituzione ed il consolidamento delle microimprese nella città di Tacna;
2. contribuire alla diminuzione degli indici di disoccupazione e all’innalzamento dei livelli di
sviluppo economico, produttivo ed umano;
3. promuovere l’equità di genere
Sul medio periodo
1. La definizione in termini legali del programma di microcredito;
2. il miglioramento della capacità gestionale dei destinatari nella condizione della loro
piccola attività economica;
3. il miglioramento delle entrate familiari nelle zone definite di povertà estrema;
4. l’accrescimento duraturo delle attività economiche beneficiarie del credito;
5. il rafforzamento dell’auto-impiego
6. la realizzazione finale dello sviluppo del sistema informatico e il funzionamento a pieno
ritmo dello stesso.
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Sul periodo immediato
1. La conduzione di una collocazione del credito in favore dei destinatari che consenta al
programma la sua sostenibilità e con una redditività che permetta di realizzare
pienamente la sua proiezione sociale;
2. la promozione dello sviluppo delle piccole attività produttive;
3. il sostegno alla solidarietà tra i membri dei gruppi;
4. la diminuzione degli indici di morosità;
5. il continuo miglioramento del servizio ai destinatari e del sistema di lavoro del
programma.
Le strategie e le tattiche
Sul periodo immediato
Riguardo agli obiettivi 1 e 2
1. La promozione e la diffusione dei vantaggi del programma;
2. la pianificazione e la messa in atto di conferenze nei vari quartieri, associazioni e altri
luoghi della città;
3. l’offerta di un finanziamento sufficiente ed opportuno;
4. la valutazione dei crediti da erogare, tenendo presenti che, anche se sono indirizzati a
piccole attività economiche, svolte da persone di modesto reddito, il rischio della
collocazione del credito deve commisurarsi con la capacità di restituzione rateale, per
assicurare il ritorno del capitale e con questo la continuità del programma.
Gli obiettivi 2 e 3
1. Includere nel programma di formazione i temi orientati a rafforzare il senso della
responsabilità e la solidarietà tra i membri del gruppo;
2. programmare delle riunioni e delle attività di condivisione fraterna che promuovano e
stimolino i legami di amicizia e di solidarietà all’interno dei gruppi e tra i gruppi.
L’obiettivo 4
1. La realizzazione di riunioni precedenti l’erogazione del credito per mantenere il contatto
con i destinatari e rinnovare con essi lo spirito di lavoro in équipe e ottenere la loro
partecipazione ed il loro impegno nel programma, fino al punto che lo sentano come
proprio ed accettino la responsabilità di vigilare perché funzioni bene con restituzioni
puntuali;
2. Mediante una convenzione con uno studio legale realizzare la restituzione legale dei
crediti il cui ritardo nella restituzione ha ecceduto i limiti, nei confronti di coloro che
hanno la possibilità di restituire e non vogliono restituire, senza lasciar passare molto
tempo perché il fatto rappresenta un cattivo precedente.
L’obiettivo 5
Approfittare delle riunioni, dei corsi di formazione, delle attività di fraternità e delle altre
opportunità, per ottenere informazioni da parte dei destinatari, che possano arricchire il
programma e dar loro un miglior servizio.
Sul medio periodo
L’obiettivo 1
1. Il coordinamento ed il lavoro costante tra la Caritas diocesana di Tacna e la Caritas del
Perù, e rispettivamente con gli organismi governativi, al fine di ottenere un’immediata
approvazione del programma, che consenta di farne la promozione e di promuoverne lo
sviluppo liberamente;
2. portare a termine la tappa di formazione del programma, definendo politiche e norme
interne facilmente adattabili rispetto al lavoro di tutti i giorni.
L’obiettivo 2
Programmare e dare corsi di formazione riguardo alla gestione e corsi specializzati tenendo
conto delle attività economiche dei destinatari nel collocamento del credito.
Gli obiettivi 3 e 4
1. La promozione dello sviluppo delle attività economiche nelle zone di estrema povertà
rappresenta un beneficio che indirettamente va a tutta la popolazione, dal momento che
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il movimento commerciale aumenta e con esso aumentano le possibilità di cercare ed
incontrare quelle attività che consentono di guadagnare alle famiglie e agli individui;
2. nelle più diverse attività sviluppate, formare dei moltiplicatori di opin ione, non solo
futuri microimpresari, ma persone che si impegnano per la società di cui fanno parte ed
ottengono lo sviluppo di loro stessi e del loro prossimo.
L’obiettivo 5
1. L’adeguamento dell’attrezzatura di calcolo;
2. l’installazione di un sistema di rete che consenta un opportuno scambio di informazioni
tra le diverse aree.
A lunga distanza
Gli obiettivi 1 e 2
1. Portare avanti un processo di accompagnamento costante rispetto alle attività
economiche a cui si dà sostegno;
2. continuare ad offrire finanziamenti, con incrementi graduali nei totali accreditati,
tenendo presente il rispettivo livello di crescita, a confronto del ciclo di valutazione che
lo ha preceduto;
3. realizzare accordi con delle istituzioni educative presenti nella regione, con Università e
Istituti, per somministrare formazione ai destinatari, cosicché possano inserirsi nel
mondo competitivo delle imprese;
4. fare affidamento su di uno staff di consulenti che possano dare il loro parere di fronte a
qualsiasi evenienza;
5. realizzare degli studi di mercato a livello globale, per offrire facile accesso
all’informazione riguardo alle opportunità per le rispettive produzioni;
6. organizzare delle riunioni tra coloro che hanno raggiunto questo livello, per
intercambiare le esperienze che siano di aiuto e di arricchimento;
7. identificare le persone-leaders, per metterli in relazione con coloro che hanno da poco
incominciato, e motivarli nella realizzazione dei loro progetti di sviluppo.
L’obiettivo 2
Con le entrate che sono generate dal programma, finanziare dei programmi di sviluppo
nelle zone di povertà estrema.
La diagnosi
La diagnosi consiste nell’analisi della situazione nel territorio dell’istituzione nella prima
fase di pianificazione strategica, per conoscere la realtà del processo. L’analisi della
situazione dell’organizzazione permette di comprendere la realtà concreta dell’attività da
realizzarsi.
In questo senso, la diagnosi viene ad effettuare la ricerca di un’informazione che sia in
grado di descrivere e spiegare in forma pratica e coerente i fenomeni o gli avvenimenti del
passato come del presente in un dato periodo, in quanto collegati alle diverse discipline di
una conoscenza operativa.
La diagnosi implica la realizzazione di una serie di premesse di ordine metodologico quali:
§ la descrizione della situazione fondamentale, vale a dire la classificazione dei problemi e
dei bisogni esistenti al suo interno;
§ la spiegazione delle cause e degli effetti dei problemi e dei bisogni identificati, con
fondamento in una sicura ipotesi di indagine;
§ la realizzazione della previsione della situazione tanto economica come finanziaria a
partire dal presente, mirante alla previsione delle tendenze negative nel prossimo
futuro;
§ il rilevamento delle condizioni produttive attuali rispetto alla condizione che viene
prospettata, desiderata per il futuro, in accordo con gli obiettivi istituzionali;
§ la precisazione di conclusioni e raccomandazioni in riferimento tanto alle cause come
agli effetti che spiegano la realtà istituzionale;
In termini quantitativi la diagnosi richiede una serie di attività quali:
§ la sistematizzazione degli antecedenti e della informazione disponibile della situazione
economica di una determinata realtà;
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la definizione dell’estensione e della natura dei problemi e dei bisogni presenti, così
come la loro posizione in ordine prioritario, in funzione a sicuri criteri tecnici, politici o
ideologici;
§ l’identificazione dei fattori più rilevanti all’interno degli aspetti che si intende prendere in
considerazione, comprendendo sia le differenti forze in conflitto così come i soggetti che
sviluppano azioni a favore al fine del raggiungimento degli obiettivi proposti;
§ la determinazione dei mezzi e degli strumenti disponibili funzionali alla soluzione dei
problemi e al soddisfacimento dei bisogni riconosciuti
I principali momenti o criteri da prendere in considerazione per l’elaborazione della diagnosi
sono così indicati:
§ la realizzazione dell’indagine o diagnosi della realtà in considerazione delle esigenze, dal
momento che essa deve servire da base per la formulazione di piani, di programmi e di
progetti di investimento;
§ la decisione riguardo ai criteri tecnici, ideologici e politici per definire l’informazione
minima, o massima, indispensabile, tenendo presente che la tendenza è di svolgere
degli studi molto più dettagliati di quanto non serva;
§ definire la situazione economica tenendo in considerazione gli aspetti politici, ideologici,
culturali, istituzionali, oltre ai fattori economici e sociali;
§ comprendere nello studio i fattori endogeni quali: la dipendenza economica, l’ideologia e
la politica che hanno diretto influsso sulla situazione che si sta facendo oggetto di
indagine, e questo al fine di prevedere dei meccanismi di modificazione, adattamento
già nella fase di pianificazione.
§

L’informazione statistica
Diagnosi della popolazione del distretto di “Ciudad Nueva”
A. L’aspetto demografico
La popolazione totale nel distretto
Il Distretto di “Ciudad Nueva” occupa il terzo posto in quanto a densità di popolazione nella
provincia di Tacna, parallelamente al distretto “Alto de la Alianza”, secondo quanto indicato
dal IX censimento della popolazione e dal IV censimento delle abitazioni, che registrano per
“Ciudad Nueva” un totale di 16.168 abitanti di cui 13.410 maschi e 12.768 femmine.
Tabella 1: Popolazione totale per distretto
Fonte: IX censimento della popolazione e IV censimento delle abitazioni
B. L’aspetto economico
La struttura della distribuzione dela Popolazione Economicamente Attiva (Pea)
“Ciudad Nueva” rappresenta il 12,34% dell’apporto alla generazione del Pil provinciale da
parte della popolazione economicamente attiva. Il settore di maggior apporto è quello dell
lavoro indipendente, che vi contribuisce per il 42%.
Il distretto di “Ciudad Nueva” ha una Pea con un’alta percentuale di commercianti, che è la
principale attività economica: raggiunge il 36% del totale
C. L’aspetto educativo
I livelli di scolarizzazione
Il livello di scolarizzazione è definito tenendo conto degli anni di scolarizzazione che ha
potuto realizzare la popolazione al di sopra dei 15 anni
D. L’aspetto abitazionale
La condizione di residenza nelle abitazioni
Secondo i dati del censimento del 1993, in “Ciudad Nueva” su 6.069 case, 344 sono vuote.
Secondo il tipo di abitazione, il 6,8% delle abitazioni private sono non abitate, però la
percentuale aumenta quando parliamo di abitazioni improvvisate, per le quali la condizione
di non abitazione raggiunge il 20%.
Conclusioni
La Caritas di Tacna ha concentrato l’attenzione sul distretto di “Ciudad Nueva” per
sviluppare il programma di credito per le seguenti ragioni:
§ un distretto con una popolazione impiegata in maggioranza nel settore commerciale,
partecipanti alle diverse fiere, mercati locali, etc.;
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§
§

§

secondo le notizie provenienti dai settori finanziari nella città esiste una tradizione
storica di credito concesso a commercianti e a gestori di piccole imprese;
la popolazione destinataria può contare sulle conoscenze fondamentali riguardanti le
attività organizzative per i servizi giornalieri (associazioni, comitati, club de madres,
etc.);
per rafforzare l’equità nelle relazioni di genere si è presa in considerazione all’interno
dei gruppi solidali la presenza di almeno tre donne come minimo, oppure la costituzione
di gruppi di sole donne.

L’indagine di mercato riguardo al credito: lo schema logico
L’indagine di mercato può essere definita come un interesse sistematico ed obiettivo,
mirante a ricavare informazioni provenienti dall’ambiente esterno, funzionali al momento
decisionale nella gestione. Quando lo definiamo “sistematico”, intendiamo dichiarare che il
processo di indagine deve realizzarsi in forma organica, al fine di evitare qualsiasi tipo di
distorsione nella trasmissione dell’informazione. L’ “obiettività” è riferita al fatto che lo
sviluppo della ricerca degli elementi informativi deve essere il più imparziale e distaccato
possibile.
I diversi tipi di indagine:
L’indagine esplorativa
Si tratta di un tipo di indagine che si adegua a situazioni nuove in cui i responsabili della
gestione sono alla ricerca di nuovi interessi e prospettive nuove in relazione ad una data
situazione. Una volta effettuata l’indagine, si possono identificare le linee d’azione
alternative che dovranno essere valutate in seguito. Contemporaneamente occorre chiarire
che questo tipo di indagine mira ad ottenere informazioni nel minor tempo possibile e al
minor costo possibile, utilizzando fonti secondarie di dati, interviste con esperti, oppure la
semplice osservazione.
L’indagine conclusiva
L’obiettivo è di passare l’informazione a chi prende le decisioni, che aiuti a valutare e a
selezionare la linea di azione. Con questo tipo di indagine saranno utilizzati procedimenti
formali, come la elaborazione di un questionario dettagliato insieme con un piano
strutturale di raccolta-dati
L’indagine di verifica
Una volta che sia stata selezionata la linea di azione da mettere in atto, occorre
un’indagine di verifica per documentare ciò che si sta verificando e controllare l’esecuzione
dei programmi.
L’analisi dei risultati
La composizione dei gruppi solidali
La tendenza è alla formazione di gruppi solidali di 5, 6 o 7 partecipanti, essendo
rispettivamente il 22%, il 27% e il 31% dei 72 gruppi iscritti al microcredito. La tendenza a
formare gruppi di soli 4 partecipanti corrisponde, in alcuni casi, al fatto di intraprendere
delle imprese di modestissime proporzioni, tali che non assicurano né impegnano la
responsabilità del pagamento delle rate da parte degli altri partecipanti, quindi non
realizzando la funzione del gruppo che è quella di assicurare che “se qualcuno non paga,
tutti ci assumiamo l’impegno di pagare”.
La distribuzione per sesso e per gruppi di età
L’informazione mostra delle variab ili importanti: innanzitutto, la preferenza del lavoro con
destinatari aventi un’età compresa tra i 18 e 30 anni – il 62% del totale dei destinatari; e
la tendenza rilevante dei destinatari-donne, il 68% del totale, ci indica chiaramente la loro
tendenza ad assumere l’impegno del credito e il rimborso del capitale, considerando quindi
la loro preferenza a usufruire dei servizi finanziari.
I destinatari secondo l’attività economica
L’informazione ci permette di analizzare l’impatto del programma a breve termine, la
generazione di opportunità di impiego, il miglioramento delle entrate in una popolazione
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evidentemente di piccoli commercianti, essendo questi l’80,7% del totale dei destinatari,
che svolgono attività sia sul mercato locale sia all’esterno di esso.
In ugual modo il programma appoggerà l’economia della regione attraverso la gestione di
impresa mediante il rafforzamento delle relazioni d’impresa solidali, essendo questo il
principio fondamentale del programma per lo sviluppo microimpresariale.
I destinatari a seconda del livello di reddito mensile
Il totale dei destinatari con reddito di II livello ammonta a 166 unità, vale a dire il gruppo
di donne con un reddito mensile compreso tra 200 e 300 Nuevos Soles: si tratta di madri
che lavorano e beneficiano di entrate proprie, distinte rispetto al reddito del marito. Esse
rappresentano il 38% dei destinatari del programma. Lo stesso gruppo beneficia di un
ammontare di credito singolo che è inferiore a 300,00 dollari.
Si aggiunge questo dato all’indagine svolta: molti tra questi beneficiari ritengono di
migliorare ulteriormente il loro reddito se si incrementasse il loro capitale di lavoro, nello
stesso tempo che assicurano il pagamento rateale del debito.
I destinatari di I livello, con un reddito mensile compreso tra i 300 e i 400 Nuevos Soles,
nella loro maggioranza sono commercianti di fiere in locali di vendita stabili e stanno
cercando la diversificazione commerciale tra i prodotti che essi trattano, investendo in
prodotti alternativi, aventi un mercato assicurato.
I destinatari aventi un reddito mensile compreso tra i 100 e i 200 Nuevos Soles (III livello)
non sono stati inclusi nel programma in prima istanza a motivo del carico familiare e delle
basse entrate di cui dispongono.
Criteri da tenere presenti nel definire le politiche e i meccanismi di lavoro nel
programma di credito
Il comportamento del partecipante
È necessario, come all’interno di un’impresa per raggiungere gli obiettivi delineati, ottenere
l’impegno di tutti gli operatori per realizzarli. Questo programma deve ottenere che i suoi
partecipanti si impegnino con i programmi e che li sentano come propri.
Per ottenere questo impegno non basta dare il meglio di sé, secondo il criterio di coloro che
guidano il programma, ma occorre addentrarsi più in là e conoscere che cosa è meglio fare
dal punto di vista del destinatario e comprendere la sua maniera di comportarsi. In questo
modo si stabilisce un legame tra i partecipanti del programma e il programma stesso, che
permetta di migliorare il servizio, di prevenire i problemi di morosità e di gettare le basi per
il raggiungimento della prospettiva del programma.
I fattori importanti per l’analisi del comportamento del destinatario
Vi è una serie di fattori, alcuni tangibili, verificabili, altri non toccabili con mano, che
devono essere tenuti presenti nell’analisi del comportamento del destinatario.
La motivazione
Per parlare di motivazione è necessario comprendere l’origine della stessa, poiché l’essere
umano ha diverse necessità che approssimativamente possiamo chiamare fisiologiche
(fame, freddo), e psicologiche (affetto, immagine, prestigio).
La disposizione
È un aspetto della psicologia umana che è molto importante tenere in considerazione, per
comprendere il comportamento del partecipante: la sua disposizione. Essa si definisce
come la forma di rispondere o di reagire rapidamente di fronte ai diversi stimoli percepiti,
ossia, si tratta di un atteggiamento generale che serve di riferimento per le più diverse
disposizioni del partecipante. Le persone, a seconda delle loro disposizioni e storia
precedente, sono degne di fiducia all’interno del gruppo e rispetto all’istituzione
La cultura
La cultura è l’identità comune che proviene dalle radici del passato, in riferimento ad una
comunità ampia, la quale codifica le sue relazioni; la cultura in conclusione definisce la
forma di essere del gruppo considerato. La cultura non si definisce in relazione a temi legati
all’arte o alla scienza.
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La classe sociale
È un gruppo relativamente stabile dentro la società e gerarchicamente ordinato. I membri
di una classe sociale condividono cose come valori, interessi e disposizioni.
Il gruppo
C’è un livello di integrazione nel gruppo. Occorre verificare se le partecipanti si conoscono
tra loro o sono realmente disposte a darsi reciprocamente la garanzia della restituzione.
I gruppi di riferimento
Sono gli ambienti sociali o i gruppi ai quali l’individuo appartiene o domanda di appartenere
e che influiscono sulle sue decisioni e preferenze.
All’interno di questi gruppi si possono collocare i gruppi di quartiere, le associazioni, i
sindacati, gli artigiani, i clubs e incluso la stessa famiglia. Tutti questi gruppi, in una forma
o nell’altra, influiscono sull’individuo. La persona umana può giungere ad accettare o no
tutte le norme del gruppo. Certamente queste influiranno sulle decisioni e le disposizioni
generali.
L’apprendimento
È il cambiamento che avviene nel comportamento del partecipante rispetto alla sua
esperienza precedente; perciò questo implica l’ influsso del processo del credito sul suo
apprendimento. Per coloro che sono nuovi, c’è un apprendimento che riguarda anche il tipo
di attività microimpresariale in cui si inseriscono.
La personalità e il concetto di sé
Sono le caratteristiche della persona che influiscono sul suo comportamento, come la
sicurezza in se stessi, l’autonomia, il cambiamento, la socievolezza, la dipendenza dal
gruppo, l’aggressività, la stabilità emotiva, i vantaggi che ne trae tra l’altro.
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