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UNA GIORNATA DI STUDI
SUL MICROCREDITO
UNA GIORNATA di studi per par-
lare del microcredito: unaforma di
finanziamento di piccole attività
economiche, inventata e promos-
sa dal premio Nobel Mohammed
Yunus (nella foto). Si terrà marte-
dìprossimo 30 marzo alla sala con-
vegni Banco di San Giorgio tlbi di
via Ceccardi I I'incontro "supera-
re l'esclusione finanziaria. II mi-
crocredito dal Sud del mondo a Ge-
nova". Il convegno awà inizio alle
1l con i saluti di Sergio Mori, diret-
tore generale Ubi e del presidente
del consiglio comunale, Giorgio
Guerello. SegUirà l'interuento di
Paola Bellotti, responsabile a Ge-
nova di Per Micro, che parlerà del
microcredito corne strumento per
supelare I'esclusione fi nanziai'ia,
Toccherà quindi a Franco Praus-
sello, professore di Economia in-
ternazionale all'università di Ge-

nova, e a Massimo Bramante, che,
racrconterà un'esperienza di mi-
crocredito in India. Gli ultimi due
interventi sono affidati a Eliana
Pastorino, della Filse, che parla del
mii:rocredito come occasione di
sviluppo regionale, e ad Alberto
Montani della Fondazione Antiu-
sura Santa Maria del Soccorso. A
conclusione dell'incontro, uno
spr, ntino equo-solidaìe.
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DOMANI CONVEGNO
A GENOVA
r.. GENOVA. "Superare I'esclu- '

sione finanziaria. ll microcredito
dal Sud del mondo a Genoval, È il
titolo del convegno organizzato
da.Banco di San Giorgio (gruppo
Ubi) domani, con inizio alle 11

presso la sala convegni di via Cec-
cardi l, a Genova. Sono previsti in-
terventi di Paola Bellotti, Franco
Praussello, Massimo Bramante,
Eliana Pastorino e Alberto Monta-
ni. L'evento è patrocinato Oai Oil
partimento di filosofia dell'Uni-
versità di Genova. Informazioni ai
numeri 010/566694 e
010/591767.
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GENOVA. Superare I'esclusione fi-
nanziaria, combattere I'usura e per-
mettere lo sviluppo regionale. ln una
parola: microcredito. Se ne parla og-
gi alle ll a Genova nella Sala Conve-
gni del Banco di San Giorgio, dove si

discuteranno cifre e prospettive di
uno strumento che permette I'acces-
so al creditoa persone che vivono in
condizioni di emarginazione. rtÈ ri-
volto - spiega Franco Praussello, do-
cente di Economia all'Università di
Genova, tra gli ospiti del convegno -

a chi non offre abbastanza garanzie

agli istituti di credito tradizionali.
. Penso ai disoccupati, agli immigrati

tr anche alle donne>. ll microcredito
partito dall'Asia, grazie alla lungimi-
ranza del premio Nobel Mohammed
i'unus, da una decina di anni si sta
diffondendo anche nell'Europa occi-
clentale. <Uno strumento che comin-
ila'a crescere pure tra le banche.
Friccoli finanziamenti che permetto-
no di intercettare una clientela che
.Litrimenti sarebbe difficilmente ban-
r: rbile. E in un momento di crisi co-
n:e questo non è male>.
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