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PROGETTO

“MICROCREDITO 
E SERVIZI PER IL LAVORO”

Microcredito 
e Servizi per il Lavoro

Il Progetto “Microcredito e servizi per il
Lavoro” si inserisce nell’ambito delle attività co-
finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE)
per il periodo di programmazione 2007-2013.
Attuato dall’Ente Nazionale per il Microcredi-
to, in accordo con il Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali – Direzione Generale delle
Politiche dei servizi per il Lavoro – il Progetto
mira a creare una rete di servizi informativi, di
orientamento e di accompagnamento sullo
strumento del “microcredito” di impresa e gli
incentivi per l’autoimpiego presso alcuni Centri
per l’impiego, Comuni, Camere di Commer-
cio di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

In Sicilia sono 25 gli sportelli attivi presso
le 25 amministrazioni aderenti al Progetto e 39
gli operatori formati per garantire questo inno-
vativo servizio con il supporto della piattaforma
informativa, principale strumento operativo
appositamente progettato e implementato dal
Progetto a sostegno dell’attività di consulenza
informativa svolta dagli operatori.  Il seminario
odierno rientra nel percorso di aggiornamento
degli operatori degli sportelli per il microcredi-
to e l’autoimpiego con riguardo alle funzionali-
tà della piattaforma retemicrocredito.it  e allo
stato di attuazione dei programmi attivi sul terri-
torio di riferimento e la presentazione di quelli
in via di attivazione. Costituisce, inoltre, un mo-
mento fondamentale per la creazione di un net-
work virtuoso di tutti gli stakeholders attivi sul
territorio attraverso la conoscenza diretta dei re-
ferenti dei programmi.

“MICROCREDITO E INCLUSIONE 
SOCIALE E FINANZIARIA: 

IL RUOLO DEI NUOVI SPORTELLI 
INFORMATIVI PER 

IL MICROCREDITO E L’AUTOIMPIEGO
NELLA SICILIA ORIENTALE”



PROGRAMMA

Venerdì 4 aprile
Ore 9.30 Accoglienza e iscrizione

Ore 10.00 Saluti introduttivi
Federico Piccitto, Sindaco di Ragusa  
Stefano Martorana, Assessore allo Sviluppo
Economico
Monsignor Paolo Urso,Vescovo di Ragusa

Ore 10.20 Intervento introduttivo
Quale ruolo per gli Sportelli informativi per il
microcredito e l’autoimpiego? Tiziana Lang,
Responsabile attività Regionali del Progetto 

Ore 10.40 Presentazione dei programmi 
di microcredito presenti in Sicilia Orientale 

Interventi di:
Vito Piruzza, Unicredit, Programma Jeremie e
Fondo Etico Famiglie
Anna Teri, PerMicro, Responsabile Agenzia
Territoriale Catania
Renato Meli, “Progetto Policoro” Diocesi di Ragusa

Steni Di Piazza, Banca Etica, Programma Jeremie
Sicilia 

Ore 11.45 Seminario tecnico di aggiornamento per 
gli operatori degli Sportelli per il microcredito:
“La Piattaforma Retemicrocredito”
A cura dello staff tecnico del Progetto “Microcredito
e Servizi per il lavoro” 
Roberta Messina, Esperto senior coordinatore
intervento Regione Sicilia
Lucia Liberatore, Esperto del Progetto

Domande degli operatori degli Sportelli ed eventuali
interventi dei servizi di supporto e accompagnamento
alla creazione di impresa

Ore 13.00 Conclusioni
Cettina Farina, Responsabile Sportello Informativo
Microcredito e Autoimpiego Comune di Ragusa 

A seguire un buffet lunch offerto dal Comune
di Ragusa

Segreteria organizzativa a cura del Progetto “Microcredito e Servizi per
il Lavoro” in collaborazione con Valentina Lupo  – Esperto Junior
intervento Regione Sicilia


