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Abstract 

La microfinanza non è una novità. La sua origine risale al 1976, quando Muhammad Yunus 

istituì la Grameen Bank, come esperimento, nel villaggio di Jobra, Bangladesh. Da allora sono 

nate diverse istituzioni di microfinanza che sono riuscite a raggiungere i più poveri tra i poveri 

e hanno escogitato con il tempo nuove strategie rivoluzionarie per la realizzazione della loro 

visione. Questi includevano l'erogazione di prestiti collaterali gratuiti ai poveri, soprattutto nelle 

zone rurali, a tassi di interesse a costo pieno rimborsabili in rate frequenti. I mutuatari sono 

organizzati in gruppi e la pressione dei pari tra di loro ha ridotto il rischio di insolvenza.  

La microfinanza è ora considerata come uno dei meccanismi più importanti per la riduzione 

della povertà. Questi sono anche meccanismi efficaci attraverso i quali diffondere preziose 

informazioni sui modi per migliorare la salute, l'istruzione, i diritti legali, i servizi igienico-sanitari 

e altri standard di vita, che sono di rilevante interesse per i poveri. Soprattutto, molti programmi 

di microcredito hanno preso di mira uno dei gruppi più vulnerabili della società: le donne, che 

vivono in famiglie con pochi o quasi nessun patrimonio. Fornendo opportunità di lavoro 

autonomo, molti studi hanno concluso che questi programmi hanno notevolmente migliorato 

la sicurezza, l'autonomia, la fiducia in sé stesse e lo status delle donne all'interno della famiglia. 

L’obiettivo principale non è solo scoprire il meccanismo della microfinanza, ma anche come 

questo aiuti le persone povere a migliorare il loro tenore di vita: reddito, risparmio, …  perciò 

comprendere se si otterrà un beneficio. Sono stati attivati diversi progetti di microfinanza in 

diversi paesi in via di sviluppo (Asia, Africa e America Latina). Questi progetti hanno dato dei 

risultati straordinari per l'empowerment femminile, la riduzione della povertà e il miglioramento 

degli standard di vita dei poveri, in particolare le donne.  

Dall'analisi dei dati, si è scoperto che la microfinanza ha un impatto positivo sulla qualità e lo 

stile di vita delle donne. Le istituzioni di microfinanza stanno contribuendo non solo ad alleviare 

e a superare la soglia di povertà e a rafforzare sé stesse, ma anche a offrire ampi programmi 

di sviluppo umano. 
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1. Introduzione 

Nel mondo vivono più di 7 miliardi di persone e, secondo le stime dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite (ONU), nel 2023 la popolazione mondiale potrebbe raggiungere la quota di 8 

miliardi di abitanti. Secondo i dati diffusi dalla Banca Mondiale (2018), ci sono 750 milioni di 

persone che vivono in condizioni di povertà estrema, disponendo di 1,90 dollari al giorno, 

valore che indica la soglia di povertà. Se la soglia venisse fissata a 3,20 dollari, il numero dei 

poveri aumenterebbe fino a 2 miliardi. Il 65% della popolazione mondiale, ossia 5,05 miliardi 

di persone, vivono con meno di 10 dollari al giorno. (The World Bank, 2018) 

Le condizioni di vita peggiori e povere vengono riscontrare nei paesi dell’Africa subsahariana, 

dell’America Latina e dell’Asia, dove la popolazione vive in condizioni di arretratezza sociale 

ed economica. È evidente che il livello di povertà mondiale ha raggiunto limiti insostenibili, 

nonostante gli sforzi e le iniziative assunti dagli organismi internazionali per contrastare tale 

fenomeno. 

Il seguente documento vuole porre l’attenzione su uno strumento finanziario di sviluppo 

economico che permette alle persone appartenenti a quella fascia di popolazione povera, che 

altrimenti ne sarebbe esclusa, ad accedere al credito e ai servizi finanziari, ovvero il 

microcredito. Nella sua parte iniziale, andrà a definire il concetto di microcredito, prendendo in 

considerazione le origini, le caratteristiche principali e le diverse modalità di erogazione. 

Successivamente ci si focalizzerà sulla correlazione esistente tra le donne e la microfinanza, 

si andrà ad approfondire su come il microcredito, nato per combattere la povertà, si sia poi 

svelato essere un potente strumento di empowerment delle donne. Nell’ultima parte della tesi 

verranno analizzati diversi progetti di microcredito che sono stati introdotti in diversi paesi 

poveri nel mondo. L’intento è quello di comprendere i reali effetti che il microcredito porta, 

attraverso la raccolta e l’analisi dei dati al suo operato. 

I progetti che si andranno ad analizzare hanno l’obiettivo di fornire supporto a persone in 

situazione di estrema povertà attraverso interventi di diversi tipi adattandosi al contesto 

specifico in cui opera. Perciò l’obiettivo sarà quello di valutare se effettivamente ci siano stati 

dei benefici, non solamente economici, ma anche dal punto di vista sociale. In particolare, sul 

ruolo che ricopre la donna nella dinamica famigliare e nella società. 

 
  



  2 

Il microcredito come strumento d’indipendenza femminile nei paesi in via di sviluppo  

2. Il microcredito 

Questo capitolo tratta la microfinanza e il microcredito nel contesto della povertà. Innanzitutto, 

verrà esplorata la storia del microcredito, verrà anche spiegato dove la microfinanza ha le sue 

radici e verranno analizzate brevemente iniziative simili al microcredito. 

Successivamente verrà mostrato come la microfinanza e il microcredito possano essere 

genericamente definiti. Dopo aver fornito una comprensione storica della microfinanza e di 

come possa essere definita, la relazione tra povertà e microfinanza verrà approfondita in modo 

più dettagliato. Particolare enfasi è posta su come e se la microfinanza può avere effetti sulle 

persone in termini di riduzione della povertà. Nell’ultima parte verrà spiegato la diffusione 

internazionale che ha avuto il microcredito. 

2.1. Definizione 

Non esiste una definizione corretta del microcredito, ma pochi studiosi e organizzazioni che 

lavorano sulla stessa questione hanno fornito delle definizioni precise. Nel seguente capitolo 

si analizzeranno due definizioni del termine “microcredito”.  

In primo luogo, un rapporto sul microcredito in Europa, Consultative Group to Assist the Poor 

(CGAP), definisce il microcredito come "una definizione formale non esistente, in quanto, ci 

sono molte interpretazioni, ognuna delle quali dipende da ciò su cui l'interlocutore desidera 

concentrarsi. Nella sua forma più elementare, l’emissione di microcredito è, l'estensione di 

prestiti di piccole dimensioni ai poveri." (Poor, 2011, p. 9) 

D'altro canto, la Grameen Foundation lo definisce come “uno strumento popolare utilizzato da 

molte agenzie di sviluppo e finanziarie in molte parti del mondo, per servire persone a basso 

reddito. Il modo in cui questo strumento funziona dipende naturalmente dal modo di applicarlo 

e dall'impostazione in cui viene applicato. Il microcredito non è semplicemente uno strumento 

per l'estensione del credito ai debitori. La microfinanza è un termine usato per descrivere la 

fornitura di servizi finanziari come risparmi e assicurazioni e l'emissione di prestiti a partire da 

$ 100. Questi servizi e prestiti sono in genere offerti ai poveri e alle loro famiglie per assisterli 

nel lancio e nello sviluppo di piccole imprese e per aiutarli a impegnarsi in altre attività 

produttive. Molte istituzioni di microfinanza (IFM) adottano l'obiettivo sociale di aiutare i poveri 

a diventare più autosufficienti al fine di migliorare la vita di familiari, comunità e intere società. 

È un metodo per emancipare i poveri, in particolare le donne, per alleviare la loro povertà, 

migliorare la loro qualità di vita, rafforzare la loro capacità e integrarli economicamente e 

socialmente nella corrente principale dell'economia. È notevole il contributo del microcredito 

in termini di sviluppo di capacità, sensibilizzazione e responsabilità. Il microcredito ha aiutato 

le donne a diventare consapevoli dei loro diritti politici e ad accrescere la loro consapevolezza." 

(Grameen Foundation)  
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La questione del microcredito è diventata predominante negli anni '80, anche se un primo 

esperimento di questo schema di prestiti risale a 30 anni fa in Brasile, Bangladesh e in alcuni 

altri paesi. Il microcredito è nato dalla necessità di fornire un accesso molto scarso al credito 

senza i requisiti di garanzia normalmente imposti dal settore bancario formale. In questo 

contesto, il microcredito si è concentrato su clienti le cui fonti di credito alternative sono state 

in genere nel settore informale in cui sono soggette alla violenza e agli abusi da parte dei 

prestatori di denaro. (Khan A. , 2008, p. 21) 
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2.2. La nascita del microcredito 

L'accesso al credito può cambiare in modo significativo la vita dei poveri perché offre loro 

l'opportunità di investire in attivi autonomi e, di conseguenza, aumentare i loro redditi familiari, 

costruire attività e ridurre la loro vulnerabilità alle crisi. Inoltre, l'accesso al credito ha anche il 

potenziale per autorizzare ed equipaggiare i poveri a fare le proprie scelte e ad uscire dalla 

povertà in modo sostenuto e autodeterminato. Infine, può anche rendere le donne più capaci 

di affrontare le disuguaglianze di genere e, in definitiva, consentire loro di pianificare il proprio 

futuro e di investire nella propria salute e istruzione della propria famiglia. 

Dati i significativi benefici che l'accesso al credito può avere sulla vita dei poveri, prima che il 

credito istituzionale per i poveri fosse introdotto in Bangladesh, lo scarso accesso al credito 

inibiva la capacità dei poveri delle zone rurali di sfuggire al ciclo della povertà. Prima 

dell'emergere della Grameen Bank e della microfinanza, le banche commerciali e i prestatori 

di denaro erano le principali fonti di credito disponibili nelle zone rurali del Bangladesh, ma 

entrambe perpetuavano la trappola della povertà. Da un lato, le banche commerciali hanno 

evitato i poveri perché non erano in grado di fornire garanzie, mentre dall'altro i finanziatori 

locali si sono impegnati in pratiche estorsive, come addebitare tassi di interesse 

eccessivamente elevati che hanno consumato quasi tutte le loro eccedenze. (Moreno, 2010, 

p. 7) 

Anche se il microcredito non è nuovo, ha da tempo affrontato alcune difficoltà fondamentali. 

Un problema di base con i prestiti a persone estremamente povere è il costo: poiché i prestiti 

sono spesso piccoli (con una media di alcune centinaia di dollari), i costi generali sono più 

elevati in proporzione al prestito ed è più difficile rendere i prestiti redditizi. Un altro problema 

è comprendere chi rimborserà il prestito. Nelle comunità povere, i prestiti venivano concessi a 

lungo a livello locale tra persone che si conoscevano già (prestatori di denaro locali, familiari 

e amici), con legami sociali che potrebbero aiutare a garantire il rimborso. 

Un'altra forma di prestito estremamente comune è stata quella delle cooperative di credito, in 

cui le persone (che spesso vivono nella stessa regione e/o affiliate attraverso un particolare 

commercio) potevano ottenere prestiti. Ma le organizzazioni esterne a una determinata 

comunità non hanno accesso alle informazioni che potrebbero aiutarle a giudicare a chi 

prestare. Inoltre, chi vive con $ 2 o meno al giorno spesso non ha garanzie da costituire come 

garanzia per il prestito. Alla luce di queste difficoltà, i prestiti ai poveri non sono stati 

ampiamente considerati promettenti.  

Tuttavia, ciò è cambiato tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, con una nuova visione 

di come offrire il microcredito ai poveri e cosa potrebbe fare per loro. L'economista Muhammad 

Yunus ha avuto un ruolo importante nel plasmare questa nuova prospettiva. (Wykstra, 2019) 

Nel 1974 l'impulso che portò all'istituzione della Grameen Bank e al suo modello di 

microfinanza mirava a fornire credito alle famiglie povere in modo che possano generare 

opportunità di lavoro autonomo emerse durante una siccità e carestia, che hanno ucciso 1,5 

milioni di persone in Bangladesh. Durante la siccità, Muhammad Yunus ha visitato il villaggio 

rurale di Jobra in Bangladesh e ha osservato come i poveri stessero lottando per sfuggire alla 

trappola della povertà a causa della loro incapacità di ottenere credito a prezzi accessibili. In 

particolare, Yunus attribuisce l'origine della sua visione della microfinanza a un incontro a 
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Jobra con Sufia Begum, una donna di 21 anni che aveva preso in prestito circa 25 centesimi 

da prestatori di denaro addebitando tassi di interesse di circa il 10% al giorno. La signora 

Begum ha usato i soldi presi in prestito per fabbricare sgabelli di bambù che è stata poi 

costretta a rivendere al prestatore di denaro a un prezzo inferiore al mercato valore per un 

guadagno di circa 2 centesimi. 

Sempre più frustrato dalla sua incapacità di aiutare i poveri, Yunus ha sviluppato l’idea del 

microcredito fornendo piccoli prestiti ai poveri nei villaggi rurali del Bangladesh. Nel 1976 ha 

sperimentato prestando piccole quantità di denaro a tassi di interesse ragionevoli a 42 persone 

a Jobra. Ha prestato un totale di $ 27 (circa 62 centesimi per mutuatario) e con sua sorpresa 

i mutuatari lo hanno rimborsato per intero e in tempo. (Moreno, 2010, p. 7) 

Quindi, con l'assistenza finanziaria del Fondo internazionale per lo Sviluppo agricolo (IFAD) 

Yunus ha esteso il suo progetto di prestito a livello nazionale e ha viaggiato da un villaggio 

all'altro, offrendo piccoli prestiti. Dalla sua esperienza viaggiando in Bangladesh, Yunus ha 

capito che rendere disponibile il credito istituzionale ai poveri poteva essere un potente 

strumento di riduzione della povertà. 

Di conseguenza, si è avvicinato alle banche tradizionali e ha proposto di concedere prestiti 

non garantiti ai poveri nei villaggi rurali. Nonostante la convinzione di Yunus che i poveri 

avrebbero rimborsato i loro prestiti se ne avesse avuto l'opportunità, tuttavia, le banche 

tradizionali non erano interessate a concedere loro piccoli prestiti. Affermarono che i debitori 

"non si sarebbero mai organizzati sufficientemente per rimborsare il credito, i proventi di tali 

prestiti erano troppo piccoli per coprire i costi amministrativi, le donne mutuatarie avrebbero 

semplicemente consegnato i fondi ai loro mariti e i poveri non sarebbero stati in grado di gestire 

con successo un onere aggiuntivo dell'indebitamento (interessi). " 

Nel 1976 Yunus ha risposto alle sfide poste dalle banche convenzionali e ha respinto la 

metodologia di base del sistema bancario convenzionale, che ha escluso i poveri 

classificandoli come "non affidabili", ha istituito la Grameen Bank. Yunus ha sviluppato un 

modello di microfinanza usando regole di prestito che sono state adattate alle circostanze dei 

poveri e ha esteso l'accesso al credito ai poveri delle aree rurali usando questo modello. 

Oggi, tre decenni dopo, il modello di microcredito della Grameen Bank costituisce un approccio 

alternativo alle strategie convenzionali di riduzione della povertà e mira a fornire input di 

microcredito e organizzazione a coloro che altrimenti sarebbero esclusi dal sistema finanziario 

formale. (Moreno, 2010, p. 8) 
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2.3. Microfinanza come strumento di lotta contro la povertà 

Molti prestiti di microcredito sono a capitale circolante utilizzati dal mutuatario per acquistare 

inventario aggiuntivo per la propria attività, come farina per l'imprenditore alimentare o per 

acquistare attrezzature. Nel tempo, il problema del microcredito si è esteso alla fornitura di altri 

servizi finanziari non disponibili per i debitori nel settore informale. La microfinanza ha tentato 

di soddisfare le esigenze dei debitori offrendo numerosi servizi come prestiti, risparmi, 

trasferimenti servizi (rimesse), assicurazione, istruzione e formazione professionale. Molti 

istituti finanziari possono fornire questi servizi, tra cui organizzazioni non governative (ONG), 

cooperative, cooperative di credito, banche commerciali private, istituti finanziari non bancari 

e alcune banche statali. (Khan , Sajid , & Rehman , 2011) 

Il sistema di consegna crediti della Grameen Bank ha dato inizio a tutto quello che riguarda il 

microcredito per i paesi in via di sviluppo e a distinguersi grazie alle diverse caratteristiche che 

hanno portato al suo successo. 

2.3.1. Il sistema di consegna crediti della Grameen Bank 

Le seguenti sono alcune caratteristiche distintive della Grameen Bank: 

1. Si rivolge ai più poveri dei poveri e si concentra sulle donne 

2. Prestiti di gruppo e prestiti senza garanzie 

3. Attività bancarie rurali 

1. Si rivolge ai più poveri dei poveri e si concentra sulle donne 

Secondo il professor Yunus, la Grameen Bank si rivolge ai più poveri tra i poveri, con 

particolare attenzione alle donne, che ricevono il 95% dei prestiti da parte della banca. Questo 

perché si ritiene che le donne siano più povere e con maggiori restrizioni creditizie rispetto agli 

uomini. In questo contesto, la microfinanza è stata utilizzata come strumento per fornire 

accesso alle donne ai servizi finanziari, nonché come modo per aiutarle a diventare 

imprenditrici, potenziarle, indurre livelli più elevati di mobilità e aumentare la partecipazione 

politica. (Burjorjee, Deshpande, & Weidemann, 2002, p. 33) 

Il criterio esplicito per gli individui di beneficiare dei prestiti di microcredito Grameen è "senza 

terra". Ad esempio, i mutuatari hanno diritto a ottenere un prestito se provengono da famiglie 

che "possiedono meno di 0,5 acri di terra coltivabile" o da famiglie in cui "le attività totali non 

superano il valore di un acro di media qualità, terra a coltura singola in quella zona." (Rahman, 

1999, p. 5) 

2. Prestiti di gruppo e prestiti senza garanzie 

Grameen Bank offre prestiti per la creazione di lavoro autonomo, per attività generatrici di 

reddito e alloggi per i poveri. Estende il credito ai poveri per investire in aree produttive, come 

trasformazione e produzione, agricoltura e silvicoltura, bestiame e pesca, servizi e commercio.  
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Inoltre, le seguenti sono altre importanti caratteristiche delle pratiche di prestito della Grameen 

Bank: 

 Prestiti multipli: i mutuatari possono contrarre più di un prestito contemporaneamente. 

 Importi del prestito: i prestiti sono di circa $ 100, a seconda delle esigenze dei mutuatari 

e del loro livello di credito, che è determinato dai precedenti prestiti e dall’andamento 

di rimborso. 

 Rimborso: i mutuatari rimborsano i loro prestiti a rate (settimanali o bisettimanali) e 

pagano gli interessi a seconda del tipo di prestito. 

 Tassi di interesse: ci sono quattro tassi di interesse per i prestiti della Grameen Bank: 

20% per i prestiti generatori di reddito, 8% per i prestiti per l'edilizia abitativa, 5% per i 

prestiti agli studenti e 0% (senza interessi) per i mendicanti. 

 Prestiti senza garanzie: la Grameen Bank non richiede garanzie per i suoi microcrediti, 

ma fornisce invece credito ai più poveri tra i poveri su base di gruppo. Pertanto, 

sostituisce il requisito convenzionale della garanzia fisica con la responsabilità di 

gruppo laddove le prestazioni di gruppo determinano un accesso continuo al credito. 

Questo tipo di pratica di prestito si concentra sull’emissione di microcredito a un cliente 

alla volta e non richiede garanzie per il prestito. (Khandker S. R., 1995, p. 4) 

 Prestiti di gruppo: questo tipo di regime di prestiti è anche noto come prestito di gruppo 

di solidarietà o operazioni bancarie di villaggio ed è un meccanismo di autocontrollo 

che consente alle persone di accedere al microcredito assicurando garanzie tramite 

risparmi di gruppo o garantendo un prestito attraverso un impegno di rimborso di 

gruppo. All'interno di questo modello, un gruppo di cinque abitanti del villaggio si 

uniscono e chiedono un prestito al prestatore. Il prestatore distribuisce il prestito a un 

individuo all'interno del gruppo e il gruppo ritiene che ciascuno dei suoi membri sia 

responsabile dei propri prestiti individuali. I prestiti vengono rimborsati in rate 

settimanali nel corso di un anno e, una volta rimborsato il prestito, i finanziatori possono 

richiedere importi di prestito maggiori. Diversi vantaggi dell'approccio del prestito di 

gruppo, quindi, sono l'uso della pressione dei pari per monitorare e far rispettare i 

contratti, fornisce una struttura di incentivazione per i mutuatari di rimborsare e aiuta a 

prevenire i buoni debitori da quelli cattivi. (Krieger, 2015) (Roodman, 2012) 

 

3. Attività bancarie rurali 

Grameen opera in 81’355 villaggi in tutto il Bangladesh. Sulla base del principio secondo cui 

la banca dovrebbe rivolgersi al popolo, ha sviluppato un sistema di consegna incentrato sul 

cliente in cui gli impiegati della banca vanno dai poveri per riscuotere le rate settimanali ed 

erogare nuovi prestiti. 

Inoltre, per facilitare l'ampia offerta di prestiti di microfinanza nelle zone rurali del Bangladesh, 

il sistema di erogazione del credito della Grameen Bank è decentralizzato e gerarchico. La 

sua struttura amministrativa è composta da quattro livelli (la sede centrale, gli uffici zonali, gli 

uffici di area e le filiali) con un insieme distintivo di funzioni per ciascuno. 
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Riassumendo si può dire che il modello originale di Grameen Bank includeva alcuni elementi 

fondamentali. Il primo è che dopo che viene concesso un prestito ad una microimpresa, il 

rimborso inizia immediatamente, con pagamenti frequenti e regolari nel corso di circa un anno. 

Il secondo sono i prestiti di gruppo, in cui un piccolo gruppo di mutuatari di famiglie diverse 

ricevono prestiti insieme, il che mette sotto pressione i membri affinché si aiutino a vicenda a 

rimborsare. Infine, il modello riduce i costi generali facendo in modo che gli ufficiali di prestito 

organizzino riunioni settimanali nei villaggi per raccogliere ed erogare pagamenti, ovviando 

alla necessità di filiali bancarie fisiche. (Wykstra, 2019) 

2.3.2. Effetti del microcredito sulla povertà 

L'impatto può essere inteso come un cambiamento nella situazione dell'individuo in termini di 

povertà. Esplorare la relazione tra microfinanza e creazione di valore per i poveri significa 

valutare il potenziale cambiamento per una persona povera a seguito di servizi di microfinanza, 

ovvero un intervento economico. Quando una persona ha più capacità di gestione, è meno 

vulnerabile alla povertà e può vivere al di sopra della soglia di povertà grazie alla microfinanza, 

si può sostenere che la microfinanza è in grado di creare valore per una persona povera. Cioè, 

il valore creato può essere inteso come un cambiamento positivo.  

Gli obiettivi di sviluppo del millennio in termini di eliminazione della povertà si basano sulla 

valutazione di quante persone sono state sollevate al di sopra della soglia di povertà. La stessa 

Banca mondiale cerca di ridurre la povertà in modo multidimensionale, in base al quale 

l'istituzione menziona la microfinanza come strumento per sollevare i poveri dalla povertà 

attraverso programmi ben gestiti. Indica in particolare che i prestiti possono dare uno scarso 

accesso per avviare e far crescere un'impresa. Hulme e Mosley (1996) hanno pubblicato uno 

studio ampiamente citato sull'impatto di microfinanza sulla povertà in cui hanno concluso che 

il credito, se ben progettato, può aumentare il reddito di un numero significativo di persone, il 

che significherebbe che può sollevare qualcuno al di sopra della soglia di povertà. (The World 

Bank, 2013, p. 33) (Mosley & Hulme, 1996, p. 114) 

Nello studio citato si evince con precisione che i prestiti di microcredito possono sollevare le 

persone al di sopra delle linee di povertà ufficiali (1,90 dollari al giorno), tuttavia, questi schemi 

molto probabilmente aiutano le persone povere di medio e alto livello rispetto alle persone 

estremamente povere. Hulme e Mosley concludono che il microcredito può avere un impatto 

su diversi gruppi all'interno del gruppo dei poveri. Cioè, a seconda di quanto è povera una 

persona, la microfinanza può funzionare meglio o peggio per lui. La loro conclusione finale è 

che le persone più povere richiedono un microcredito (o microfinanza) su misura e le istituzioni 

sono tenute a progettare schemi che consentano l'accesso ai più poveri tra i poveri. 
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La figura 1 illustra l'asse orizzontale che rappresenta il tempo, che viene tracciato rispetto al 

reddito delle famiglie sull'asse verticale. La linea orizzontale tratteggiata rappresenta la linea 

di povertà. 

Si può supporre che questa linea di povertà sia di $ 1,25. Gli autori affermano che la 

microfinanza può funzionare come un intervento (ovvero, la microfinanza è fornita come 

servizio e crea valore per una persona povera) per le persone al di sotto della soglia di povertà, 

quindi la microfinanza solleva la persona al di sopra della soglia di povertà. La logica, che può 

attestare la credibilità alla microfinanza come strumento per la riduzione della povertà, può 

essere radicata nel concetto e nella logica di un circolo vizioso "secolare" che dovrebbe essere 

ribaltato come menzionato da Muhammud Yunus. 

Sostiene inoltre che "basso reddito, iniezione di credito, investimenti, più reddito, più risparmi, 

più reddito, più reddito" può invertire la situazione delle persone povere che affrontano un 

reddito basso con risparmi bassi e investimenti bassi (Grameen Foundation, s.d.). Offrendo ai 

poveri l'accesso ai servizi finanziari è possibile fornire interventi e ridurre la povertà. Questa 

cifra e le affermazioni di Hulme e Mosley sostengono l'argomentazione secondo cui la povertà 

può essere ridotta in termini di sollevamento di qualcuno al di sopra della soglia di povertà, 

ovvero può aiutare a raggiungere l'obiettivo di sradicare la povertà. (Mosley & Hulme, 1996, 

p. 107) 

Oltre ad aiutare i poveri al fine di elevarli al di sopra della soglia di povertà, alcuni autori 

affermano che la microfinanza può aiutare a ridurre la vulnerabilità alla povertà. La vulnerabilità 

implica che una persona povera è appena al di sopra della soglia di povertà, ma shock 

imprevisti causati, ad esempio, da cambiamenti ambientali come inondazioni, terremoti o 

correnti d'aria, possono causare gravi conseguenze. Si sostiene che i risparmi possano aiutare 

a “gestire le esigenze di consumo, regolare il reddito irregolare, coprire le spese per sanità e 

istruzione, o fornire il capitale necessario per investire in beni familiari” (Ledgerwood, 2013, p. 

199). (Christen & Mas, 2009, p. 274) (Swain, 2012)  
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La microfinanza come servizio di risparmio può aiutare i poveri in tre scenari.  

Nello scenario a) può migliorare la produttività nel tempo e consentire ai poveri un piano per 

uscire dalla povertà. Lo scenario (b) descrive la possibilità di mantenere un consumo più 

costante in termini di nutrizione, salute e istruzione in periodi di difficoltà. Infine, nello scenario 

(c) il risparmio può fornire uno strumento per l'assorbimento degli shock in caso di eventi 

imprevisti che possono portare alla povertà. (Strasser, 2014, p. 16) 

Altri studiosi sostengono che il microcredito è percepito come uno strumento per la riduzione 

della povertà e l'emancipazione attraverso il credito agevolato. Pone poca enfasi sulla 

sostenibilità finanziaria o sulla redditività, ma si concentra piuttosto sulla fornitura di credito 

agevolato ai poveri e alle persone estremamente povere per aiutarle a sfuggire alla povertà. 

Altri servizi finanziari come il risparmio e l'assicurazione non sono normalmente componenti 

fondamentali di questo approccio, fatta eccezione per alcuni interventi di microcredito in cui il 

risparmio obbligatorio è un requisito per ricevere un prestito. Sostenuto in particolare da 

Yunus, questo approccio si basa sull'idea che, per quanto esistano opportunità produttive, 

attraverso l'accesso al microcredito, i poveri sono in grado di stabilizzare i redditi e migliorare 

la vulnerabilità al rischio, acquisire capitale umano e beni materiali e sfuggire alla povertà. 

(Gulli, 1998) (Robinson, 2001) 

Tuttavia, Bateman e Chang (2012) sostengono che questo argomento per una relazione 

positiva tra microcredito e riduzione della povertà è piuttosto ambiguo. Ad esempio, in assenza 

di opportunità produttive, la capacità di rimborso in genere andrà persa e l'applicazione del 

rimborso ha maggiori probabilità di impoverire i mutuatari. Pertanto, l'accesso e l'uso del 

microcredito da parte dei poveri possono ridurre o aumentare la povertà, a seconda della 

disponibilità di opportunità produttive e di altri fattori. Si sostiene inoltre che i poveri 

economicamente attivi possono essere in grado di utilizzare efficacemente il credito ed 

effettuare rimborsi, le persone estremamente povere potrebbero non riuscirci. Ciò può essere 

dovuto alla mancanza di un'attività autonoma redditizia o alla mancanza delle competenze 

pertinenti necessarie per utilizzare efficacemente i prestiti, il che crea un rischio maggiore. 

(Bateman, 2012, p. 14) (Robinson, 2001) (Charitonenko, 2002) 

Pertanto, questo approccio sottolinea l'inclusione dei programmi di formazione nelle iniziative 

finanziarie rivolte ai poveri. Ciò si basa sul presupposto che i poveri debbano sviluppare le 

pertinenti competenze commerciali, finanziarie, agricole, di alfabetizzazione e formazione 

necessarie per utilizzare efficacemente i servizi finanziari. (Gonzalez Vega, 2003) 

D'altra parte, si sostiene che gli utenti del servizio non sono intellettualmente in grado di 

afferrare e quindi valutare e utilizzare correttamente la formazione fornita. Il punto 

fondamentale da imparare è: non è sufficiente integrare la formazione, ma la giusta formazione 

al momento e nel modo giusto per migliorare l'uso proficuo del credito. (Yeboah, 2010) 

È stata inoltre aumentata la capacità di altri strumenti di sviluppo (ad esempio istruzione, 

alloggi, sanità, infrastrutture, …) di essere più efficaci nella lotta alla povertà rispetto al credito. 

Si sostiene che al di là dell'accesso e dell'uso del credito, i poveri necessitano di bisogni primari 

di cibo, acqua, alloggio, abbigliamento, assistenza sanitaria e presumibilmente istruzione per 

poter fare un uso efficace dei prestiti. (Robinson, 2001) (Charitonenko, 2002) 
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2.4. Diffusione internazionale 

Il successo del modello di prestito Grameen ha portato numerosi concorrenti e imitazioni in 

tutto il mondo e, nei decenni successivi, il movimento di microfinanza si è diffuso attraverso 

rapporti pubblicati e passaparola. Con l'evolversi di questo atto filantropico, altri innovatori e 

organizzazioni hanno sviluppato variazioni e servizi aggiuntivi al movimento di microfinanza. 

Oggi, molte differenze di opinioni, opportunità tecnologiche e schemi di profitto presentano 

disaccordi sulla direzione futura del movimento di microfinanza. Ad esempio, se si considera 

solo la diversità nel tipo di istituti di microfinanza istituiti per fornire microcredito ai poveri, un 

rapporto del 2009 mostrava che erano stati designati 407 come non profit (che hanno lo scopo 

esclusivo della promozione dello sviluppo economico e dell’utilità sociale), 384 istituti finanziari 

non bancari (compagnie assicurative, società di leasing, banche d’investimento, …) e 81 

banche commerciali (impresa che raccoglie risparmio dal pubblico e lo offre come sottoforma 

di credito). Certamente, il futuro continuerà a portare cambiamento ed evoluzione al 

movimento di microfinanza e l'onnipresente disponibilità di tecnologie digitali e mobili 

incoraggerà nuovi servizi finanziari a favore di quegli individui e famiglie che vivono in 

condizioni di povertà. (Roodman, 2012, p. 106) (Levell, 2017) 

Grameen Bank ha svolto un ruolo importante come catalizzatore della grande espansione del 

microcredito (che alcuni hanno definito una "rivoluzione"). Un numero enorme di 

organizzazioni in tutto il mondo è entrato in scena nei prossimi due decenni (oltre 3 ’000, come 

riportato nel 2015), sebbene la maggior parte dei mutuatari sia raggruppata in alcuni paesi 

come l'India e il Bangladesh. I mutuatari rimborsano i prestiti agli istituti di microcredito a tassi 

di rimborso molto elevati, in media del 96%. 

La Grameen Bank non fu il primo gruppo a prestare prestiti ai poveri (la Accion no profit, che 

lavorava in modo indipendente in America Latina negli anni '70, sviluppò anche un'idea simile, 

e in Bangladesh, il BRAC senza scopo di lucro fu un pioniere iniziale) ma ha giocato un ruolo 

fondamentale nella creazione di un potente esempio di come può funzionare il microcredito 

per gli estremamente poveri. Come scrive Roodman, altri gruppi avevano fatto cose simili, "ma 

non avevano mai adottato una formula che combinasse tassi di rimborso così elevati, costi 

gestibili e scalabilità per milioni di persone". (Roodman, 2012) 

Ispirati dal successo della Grameen Bank, gli anni '70 e '80 hanno visto una rapida crescita 

del numero di nuove istituzioni di microfinanza presenti in tutto il mondo, molte delle quali 

avviate da ONG (Organizzazione non governativa) e finanziate da sovvenzioni e sussidi da 

fonti pubbliche e private. Dimostrarono che si poteva fare affidamento su persone in condizioni 

di povertà (accompagnate da un percorso di formazione) per rimborsare i loro prestiti, anche 

senza garanzie, e quindi che la microfinanza era un'attività potenzialmente utile. (Wykstra, 

2019) 

Un nuovo modello 

Durante gli anni '90, l'industria ha iniziato a rendersi conto che non poteva continuare a 

crescere a tali tassi pur facendo affidamento sul finanziamento delle sovvenzioni. Di 

conseguenza, molti hanno iniziato a ristrutturarsi per attrarre investitori commerciali, adottando 

pratiche commerciali più formali e lavorando per migliorare la loro efficienza e sostenibilità. 
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La formazione di Positive Planet 

Il 1998 ha visto la formazione di Positive Planet (ex Planet Finance), un'organizzazione senza 

fini di lucro il cui obiettivo iniziale era quello di utilizzare Internet e le nuove tecnologie di 

comunicazione per rafforzare le capacità delle ONG in vari settori. Questo presto si è evoluto 

nel Positive Planet, una ONG internazionale la cui missione è quella di combattere la povertà 

sviluppando la microfinanza. 

L'ingresso di nuovi investitori 

Poiché il successo per la microfinanza come strumento per alleviare la povertà è aumentato, 

l'attenzione si è spostata dai modelli delle ONG (organizzazione non governativa) verso la 

promozione di un'industria sostenibile che potrebbe fornire servizi finanziari ai poveri a prezzi 

equi, offrendo al contempo un ragionevole ritorno agli investitori commerciali. Oltre alle 

numerose società di investimento di microfinanza che esistono oggi, numerosi grandi istituti 

bancari sono entrati nel settore, come Credit Suisse, Deutsche Bank e Citigroup. 

Alla fine del 2008, quasi $ 15 miliardi di investimenti stranieri erano stati incanalati in istituzioni 

di microfinanza, la maggior parte ancora da organizzazioni di sviluppo governative come la 

Banca mondiale, ma con grandi quantità provenienti da una varietà di fonti private e 

commerciali. 

Innovazioni recenti 

Negli ultimi anni, la microfinanza è stata oggetto di varie innovazioni ed esperimenti, sfruttando 

l'industria del mobile banking estremamente popolare, in cui i telefoni cellulari vengono 

utilizzati per inviare e ricevere denaro ai fini della microfinanza, all'introduzione di nuovi prodotti 

di prestito su misura per contesti locali, come prestiti di macchinari, spazi di raccolta e prestiti 

di ingrasso del bestiame. 

Anche le metodologie di prestito si sono diversificate e il modello originale di prestiti collettivi 

di sostegno è stato introdotto dalla Grameen Bank, che è diventata più complessa e adattata 

alle realtà locali. Attualmente, prodotti come la microassicurazione e il microrisparmio, che in 

precedenza avevano preso il posto di fondo nel microcredito, stanno vedendo aumentare la 

loro popolarità. 

Futuro 

Il futuro della microfinanza è difficile da prevedere, ma diverse stime indicano che da 500 

milioni a 1,5 miliardi di persone non hanno ancora accesso ai servizi finanziari che potrebbero 

rafforzare la loro situazione economica e migliorare le loro condizioni di vita. (Microfinance, 

2015) 
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3. Le donne e la microfinanza 

3.1. Le condizioni di vita delle donne nei paesi in via di sviluppo 

Nel diciannovesimo e ventesimo secolo, le donne hanno realizzato progressi significativi nelle 

aree economicamente progressiste dominate dalla cultura occidentale, tra cui Nord America, 

Europa e Australia. Nelle aree in via di sviluppo dominate dalla cultura non occidentale, 

tuttavia, le donne rimangono più o meno soggiogate e in alcuni paesi sono private di qualsiasi 

diritto umano. Lo sfruttamento e l'abuso delle donne, compresa la violenza, sono accettabili 

nei paesi in cui esse hanno uno status sociale inferiore per legge consuetudinaria o formale. 

La violenza contro donne e ragazze è una conseguenza diretta del loro status subordinato 

nella società. Le culture primitive hanno credenze, norme e istituzioni sociali che legittimano e 

quindi perpetuano la violenza contro le donne. Le donne maltrattate nei paesi in via di sviluppo 

tendono ad accettare il loro status inferiore e ad adottare i valori tradizionali di sottomissione. 

La povertà e l'abitudine nei paesi in via di sviluppo spingono le famiglie allargate a vivere 

insieme sotto lo stesso tetto, il che significa che le giovani coppie sono soggette ai valori 

tradizionali dei loro genitori e nonni, rendendo difficile se non impossibile un cambiamento 

normativo. La vera violenza non è l'unica forma di sottomissione diretta contro le donne. Il 

Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per le donne (UNIFEM) studia i diritti della terra e della 

proprietà delle donne in situazioni di conflitto e ricostruzione (2001) documenta la 

sottomissione economica che risulta dall'assenza di diritti di proprietà. (Cohen M. , 2006, p. 

263) 

L'accesso alla terra è fondamentale in molti paesi in via di sviluppo in cui l'agricoltura di 

sussistenza è la principale fonte di sostentamento. In tali paesi, le donne di solito perdono la 

terra quando rimangono vedove perché il loro diritto alla terra si fonda sul loro matrimonio. 

Secondo la legge consueta, ottengono l'accesso alla terra dei loro mariti attraverso il 

matrimonio, ma non ottengono i diritti di proprietà. Fino a quando non sono sposate, hanno 

accesso alla terra dei loro genitori fintanto che i genitori sono vivi. Le donne possono ereditare 

la terra dei loro padri solo in assenza di eredi maschi, e anche in questo caso è probabile che 

la loro eredità venga messa in discussione da altri parenti maschi. In teoria, le donne possono 

possedere proprietà secondo il diritto civile formale. In realtà, la legge consuetudinaria prevale 

su quella civile e la prima, attribuisce alle donne lo stesso status di beni o bestiame. La 

mancanza di terra si traduce in una misera povertà per donne e bambini. 

L'accesso alla terra comporta l'accesso all'acqua, che è una risorsa inestimabile nelle società 

agricole. Le donne in queste società hanno il compito di portare l'acqua per uso domestico e 

agricolo, trascorrendo in media otto ore a piedi verso una fonte d'acqua, raccogliendo l'acqua 

e riportandola indietro. Mille litri d'acqua sono necessari per far crescere un chilo di grano. Per 

molte donne, il loro lavoro principale è quello del recupero dell'acqua, che è cruciale per la 

sopravvivenza delle loro famiglie. La legge consuetudinaria nelle società povere considera il 

prelievo dell'acqua come un lavoro strettamente femminile, denigratorio per un uomo. In alcuni 

luoghi, a un uomo è vietato persino aiutare una donna a recuperare l'acqua. 
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Lo stato sociale dei raccoglitori d'acqua è alla pari con quello del bestiame. Quando l'accesso 

di una donna all'acqua è limitato a causa della distanza, dei limiti di tempo o della malattia, 

deve usare acqua di qualità inferiore. Sfortunatamente, l'80% di tutte le malattie nei paesi non 

sviluppati è trasmesso da acque contaminate, quindi il ricorso a fonti idriche inferiori costituisce 

una grave minaccia per la salute. (UNIFEM, 2004) 

L’80% della popolazione più povera al mondo vive nelle aree e nei Paesi in via di Sviluppo 

l’agricoltura è la principale attività lavorativa delle donne, quest’ultime raffigurano il 45% della 

forza lavoro agricola: dal 20% in America Latina a quasi il 50% nell’Asia orientale e sud-est 

asiatico e Africa sub-sahariana. Le condizioni lavorative delle donne sono significativamente 

peggiori rispetto a quelle degli uomini, essendo impiegate in occupazioni inferiori o a basso 

salario. In Africa e in Asia, le donne solitamente lavorano rispetto agli uomini 12-13 ore in più 

a settimana. L’accesso e il controllo delle risorse, a cominciare dalla terra, sono fortemente 

danneggianti. Nei paesi in via di sviluppo, le donne hanno meno probabilità rispetto agli uomini 

di possedere la terra e i loro campi sono spesso di qualità inferiore.  

Dagli studi effettuati dimostrano che quando le donne hanno lo stesso accesso degli uomini 

alle risorse produttive, ai servizi e alle opportunità economiche vi è un aumento importante dei 

guadagni sociali, della produzione agricola ed economici immediati e di lungo periodo. È 

emerso che i rendimenti agricoli aumenterebbero di quasi un terzo se le donne avessero lo 

stesso accesso alle risorse degli uomini. Di conseguenza, questo porterebbe ad una riduzione 

fino a 150 milioni di affamati nel mondo. Quando le madri sono sane, in buone condizioni 

economiche e istruite, i bambini hanno significativamente migliori prospettive per il futuro 

(soprattutto durante i primi 3 anni di vita). È emerso inoltre che le donne reinvestono fino al 

90% dei loro guadagni nelle loro famiglie (alimentazione, la nutrizione, la sanità, la scuola e in 

attività reddituali). (Campagnamica, 2019) 

Senza le donne, le comunità rurali non funzionerebbero. Tuttavia, le donne e le ragazze sono 

tra le persone che hanno maggiori probabilità di essere povere, di non avere accesso a beni, 

istruzione, assistenza sanitaria, altri servizi essenziali e di essere colpite più duramente dai 

cambiamenti climatici. Il mondo si è impegnato a sostenere i diritti di tutte le donne e ragazze. 

Adempiere a questo impegno è particolarmente urgente nelle aree rurali. Le donne rurali e le 

loro organizzazioni sono in movimento per rivendicare i propri diritti e migliorare il proprio 

sostentamento e il proprio benessere. Stanno creando imprese di successo e acquisendo 

nuove competenze, perseguendo i loro diritti legali, utilizzando metodi agricoli innovativi e 

sfruttando le nuove tecnologie. 

In tutto il mondo, il sistema delle Nazioni Unite è alla base della realizzazione dei diritti delle 

donne povere, in linea di principio e pratica. Il rispetto di questi diritti è essenziale per gli 

impegni internazionali come la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione 

nei confronti delle donne e la Dichiarazione e la piattaforma d'azione di Beijing.  

Adempiere alla promessa del punto di riferimento dell'Agenda 20301 per lo sviluppo 

sostenibile, in cui gli obiettivi includono l'uguaglianza di genere, nonché la fine della povertà e 

                                                

1 “L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 

2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)” (Nazioni Unite, 2015) 
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della fame, il raggiungimento di un lavoro dignitoso per tutti e la lotta ai cambiamenti climatici, 

dipende in gran parte dal potenziamento delle donne. 

Le entità di sviluppo delle Nazioni Unite, guidate da UN Women2, sostengono i progressi verso 

questi obiettivi attraverso l'assistenza all'attuazione di programmi nazionali e locali. Esse 

coinvolgono direttamente donne, sostenendo i loro sforzi per accedere a tutti gli elementi 

fondamentali per i loro diritti e benessere, sia i servizi sanitari o terrestri, i finanziamenti o le 

tecnologie intelligenti per il clima, tra gli altri. 

In tutto il mondo, quasi un terzo delle donne lavoratrici, lavora nel settore agricolo. Lavorano 

per molte ore e sottopagate, senza la piena protezione dei diritti dei lavoratori. Si guadagnano 

da vivere lavorando per molte ore ma i guadagni sono spesso bassi e le condizioni di lavoro 

difficili. Molte provengono da aree rurali e devono dormire al mercato per giorni di fila, 

mettendoli ad alto rischio di violenza e furto. La discriminazione di genere può intersecarsi con 

altri svantaggi nelle comunità rurali, che sono spesso limitate nell'accesso a servizi, mercati, 

comunicazioni e tecnologia. La combinazione di questi fattori rende le donne tra quelle che 

hanno maggiori probabilità di essere abbandonate.  

Per molte donne povere, le limitate opportunità economiche le spingono a migrare in cerca di 

lavoro e vite migliori. Lavorano come domestiche e in molti di questi lavori non sono coperti 

dalle leggi sul lavoro o dalle misure di base di protezione sociale, hanno spesso un accesso 

limitato a beni produttivi necessari per reddito, cibo e benessere. Ciò può aprire le porte a 

ulteriori forme di discriminazione e persino di violenza. Sono maggiormente esposte al rischio 

di subire molteplici forme di violenza e pratiche dannose. La violenza può verificarsi in case, 

luoghi di lavoro o in spazi pubblici, ad esempio mentre raccolgono acqua o legna da ardere. 

Livelli più elevati di povertà, accesso limitato alla giustizia e discriminazione radicata sono tra 

i molti fattori che mettono le donne e le ragazze nelle aree rurali ad aumentato rischio di 

violenza. Le ragazze hanno maggiori probabilità di diventare spose bambine rispetto alle loro 

controparti urbane in tutto il mondo. La discriminazione di genere limita i diritti delle donne 

rurali alla sicurezza alimentare e alla nutrizione in vari modi, limitando l'accesso alla tecnologia 

e al credito agricoli, nonché alla conoscenza e ai servizi essenziali. 

La siccità, sempre più grave e comune in un clima che cambia, significa molto più della scarsità 

d'acqua. Per molte delle donne più povere, è necessario passare ore al giorno a prendere 

l'acqua invece di dedicarsi ad attività più produttive. Può portare a tassi più elevati di violenza 

e povertà, fame e una maggiore probabilità di morire durante il parto. 

L'assistenza sanitaria per molte donne è fuori portata o di scarsa qualità. La privatizzazione 

può imporre costi aggiuntivi, sentiti in modo più acuto dalle donne più povere. La cattiva salute 

e la mancanza di diritti riproduttivi possono aggravare altre privazioni, limitando il benessere e 

perpetuando la disparità di genere. 

Un certo numero di paesi in via di sviluppo sta invecchiando rapidamente e invecchierà molto 

prima di diventare ricchi. Tra le persone più vulnerabili alla povertà in età avanzata ci sono le 

                                                

2 Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne, il suo mandato consiste nel condurre, coordinare e 

promuovere le responsabilità del sistema delle Nazioni Unite nel suo lavoro in materia di parità ed emancipazione femminile. (UNWOMEN, 

2018) 
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donne rurali, che hanno meno probabilità di avere risparmi e risorse sufficienti per sostenersi. 

Molti vivono in luoghi in cui si stanno erodendo le tradizionali reti di sicurezza sociale fornite 

dalle famiglie, anche attraverso la migrazione delle giovani verso le città. (UNWOMEN, 2018) 

Le donne e le ragazze hanno maggiori probabilità di sostenere l'onere della povertà energetica 

e sperimentare gli effetti negativi della mancanza di energia sicura, affidabile, economica e 

pulita. L'inquinamento dell'aria interna dovuto all'utilizzo di combustibili per l'energia domestica 

ha causato 4,3 milioni di decessi nel 2012, con donne e ragazze che ne hanno contati 6 su 

10.  Il degrado ambientale e i cambiamenti climatici hanno impatti sproporzionati su donne e 

bambini. Le donne spesso sopportano il peso di far fronte a shock e stress legati al clima o 

agli effetti sulla salute dell'inquinamento urbano, che aumentano il loro carico di cura. Poiché 

le risorse di terra, foreste e acqua sono sempre più compromesse, privatizzate per investimenti 

commerciali, le comunità locali e le popolazioni indigene, in particolare le donne, i cui mezzi di 

sussistenza dipendono da esse, vengono emarginate e sfollate. A livello globale, le donne 

hanno una probabilità 14 volte maggiore rispetto agli uomini di morire durante un disastro. (UN 

WOMEN, 2018) 

Le donne costituiscono circa la metà dei 258 milioni di migranti che vivono e lavorano al di 

fuori dei loro paesi di nascita. Le donne e le ragazze migranti superano in numero uomini e 

ragazzi in tutte le regioni tranne Africa e Asia, in alcuni paesi dell'Asia, gli uomini migranti sono 

più numerosi delle donne di circa tre a uno. (Affairs, 2017) 

Nonostante le disparità di genere nel mercato del lavoro e le disparità salariali di genere a 

livello globale, le donne lavoratrici migranti sono state responsabili dell'invio di metà delle 

rimesse stimate di $ 601 miliardi in tutto il mondo nel 2016. (Western Union, 2016) 

La ricerca ha dimostrato che le donne migranti hanno spesso maggiori probabilità rispetto agli 

uomini di rimettere su base regolare a causa dei legami più forti delle donne con i familiari e 

dei motivi di autoassicurazione, sottolineando il legame tra il ruolo dell'assistenza di genere di 

una donna nella famiglia e il suo aumento propensione a rimettere. (López-Anuarbe, 2016) 

Sebbene molte donne migranti siano altamente qualificate e istruite, devono affrontare sfide 

nell'accesso ai mercati del lavoro stranieri. Le restrizioni all'occupazione per i migranti, 

abbinate alla dequalificazione prevalente nei mercati del lavoro di genere e agli stereotipi 

associati alle donne migranti nei paesi di destinazione, possono avere un impatto negativo 

sulle loro prospettive di lavoro. In effetti, molte donne migranti partecipano a lavori precari e 

poco qualificati, caratterizzati da bassi salari, cattive condizioni di lavoro, limitate protezioni 

sociali e del lavoro ed esposizione alla violenza fisica e sessuale. (ILO, 2015) 

Un aumento della percentuale di donne che accedono ai servizi di microfinanza di appena il 

15% potrebbe potenzialmente ridurre la disuguaglianza di genere, misurata dall'indice di 

disuguaglianza di genere, della metà nella nazione media in via di sviluppo. La scoperta 

proviene da un recente studio pubblicato su Applied Economics Letters che ha anche scoperto 

che le caratteristiche culturali possono influenzare questa relazione. L'uguaglianza di genere 

si riferisce ai diritti, alle responsabilità e alle opportunità di donne e uomini, ragazze e ragazzi. 

Non implica che le donne e gli uomini siano la stessa cosa, ma che gli interessi, i bisogni e le 

priorità sia delle donne che degli uomini dovrebbero essere presi in considerazione mentre si 

riconosce la diversità tra le diverse popolazioni. 
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Mentre il mondo ha compiuto progressi verso l'uguaglianza di genere nell'ambito degli obiettivi 

di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, le donne e le ragazze continuano a subire 

discriminazioni e violenze in molte parti del mondo. Ad esempio; l'istruzione femminile, solo 

74 ragazze sono state iscritte alla scuola primaria per ogni 100 ragazzi nel 1990 nell'Asia 

meridionale. Entro il 2012, i rapporti di iscrizione sono rimasti gli stessi. Le ragazze devono 

anche affrontare ostacoli all'accesso alla scuola primaria e secondaria nell'Africa 

subsahariana, in Oceania e nell'Asia occidentale. Gli svantaggi derivanti dall’assenza di 

istruzione si traducono in una mancanza di competenze e limitate opportunità nel mercato del 

lavoro. Nell'Africa settentrionale, ad esempio, le donne occupano meno di un lavoro retribuito 

su cinque nel settore non agricolo. 

Non molto tempo fa le donne hanno affrontato barriere enormi mentre cercavano opportunità 

che le mettessero su un piano di parità con gli uomini. Tornando indietro di un quarto di secolo, 

la disuguaglianza tra donne e uomini era ampiamente evidente, all’università, sul posto di 

lavoro e persino nelle case. Da allora, la vita delle donne e delle ragazze in tutto il mondo è 

migliorata notevolmente sotto molti aspetti. Nella maggior parte dei paesi, ricchi e in via di 

sviluppo, vanno a scuola di più, vivono più a lungo, trovano posti di lavoro migliori e 

acquisiscono diritti e protezioni legali. Ma rimangono grandi divari di genere. Le donne e le 

ragazze hanno maggiori probabilità di morire, rispetto a uomini e ragazzi, in molti paesi a basso 

e medio reddito rispetto alle loro controparti nei paesi ricchi. Le donne guadagnano meno e 

sono economicamente meno produttive degli uomini quasi ovunque nel mondo. E le donne 

hanno meno opportunità di plasmare la propria vita e prendere decisioni rispetto agli uomini. 

Ogni aspetto dell'uguaglianza di genere (accesso all'istruzione e alla salute, opportunità 

economiche e voce all'interno delle famiglie e della società) ha subito un modello misto di 

cambiamento nell'ultimo quarto di secolo. In alcune aree, come l'istruzione, il divario di genere 

si è ridotto per quasi tutte le donne, ma i progressi sono stati più lenti per coloro che sono 

poveri e devono affrontare altri svantaggi, come l'etnia. In altre aree, il divario ha tardato a 

colmare, anche tra le donne benestanti e in paesi che altrimenti si sarebbero sviluppati 

rapidamente. Nell'istruzione primaria, il divario di genere si è ridotto in quasi tutti i paesi e si 

sta riducendo rapidamente nell'istruzione secondaria. In effetti, in quasi un terzo dei paesi in 

via di sviluppo, le ragazze ora sono più numerose dei ragazzi nelle scuole secondarie. Ci sono 

più giovani donne che uomini nelle università nei due terzi dei paesi per i quali ci sono dati: le 

donne oggi rappresentano il 51% degli studenti universitari del mondo. Eppure più di 35 milioni 

di ragazze non frequentano la scuola nei paesi in via di sviluppo, rispetto a 31 milioni di ragazzi, 

e due terzi di queste ragazze appartengono a minoranze etniche. (Witchalls, 2017) 

Dal 1980 le donne vivono più a lungo degli uomini in tutte le parti del mondo. Ma in tutti i paesi 

in via di sviluppo, più donne e ragazze muoiono ancora in età più giovane rispetto a uomini e 

ragazzi, rispetto ai paesi ricchi. Circa 3,9 milioni di ragazze e donne sotto i 60 anni muoiono 

ogni anno nei paesi in via di sviluppo. Circa due quinti di loro non nascono mai, un sesto muore 

nella prima infanzia e più di un terzo muore durante gli anni riproduttivi. (World Bank, 2011, p. 

133) 

Più di mezzo miliardo di donne sono entrate a far parte della forza lavoro mondiale negli ultimi 

30 anni e ora le donne rappresentano oltre il 40% dei lavoratori in tutto il mondo. Una delle 

ragioni per una maggiore partecipazione della forza lavoro è una riduzione senza precedenti 

della fertilità nei paesi in via di sviluppo, insieme ai miglioramenti nell'istruzione femminile. 
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Eppure, ovunque le donne tendono a guadagnare meno degli uomini. Le ragioni sono 

molteplici, le donne hanno maggiori probabilità degli uomini di lavorare come braccianti 

familiari non retribuiti o nel settore informale. Le donne coltivatrici coltivano appezzamenti più 

piccoli e raccolti meno redditizi rispetto agli agricoltori maschi. E le donne imprenditrici 

gestiscono piccole imprese in settori meno redditizi. (World Bank, 2011, p. 233) 

Per quanto riguarda i diritti, quasi tutti i paesi del mondo hanno ora ratificato la Convenzione 

sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne3. Tuttavia, in molti paesi, 

le donne (soprattutto le donne povere) hanno meno voce in capitolo degli uomini quando si 

tratta di decisioni e risorse nelle loro famiglie. Quest’ultime hanno anche molte più probabilità 

di subire violenza domestica, nei paesi in via di sviluppo. (International Monetary Fund, 2012) 

 “L'uguaglianza di genere è importante di per sé. Lo sviluppo è un processo di espansione 

delle libertà equamente per tutte le persone, maschi e femmine” (Sen A. , 2009). Colmare il 

divario di benessere tra maschi e femmine fa parte dello sviluppo tanto quanto ridurre la 

povertà di reddito. Una maggiore parità di genere accresce anche l'efficienza economica e 

migliora altri risultati di sviluppo. Lo fa in tre modi principali: 

 In primo luogo, con le donne che ora rappresentano il 40% della forza lavoro globale e più 

della metà degli studenti universitari del mondo, la produttività complessiva aumenterà se 

le loro capacità e talenti saranno utilizzati più pienamente. Ad esempio, se le donne 

coltivatrici hanno lo stesso accesso degli uomini alle risorse produttive come terra e 

fertilizzanti, la produzione agricola nei paesi in via di sviluppo potrebbe aumentare fino al 

2,5-4%. L'eliminazione delle barriere contro le donne che lavorano in determinati settori o 

occupazioni potrebbe aumentare la produzione aumentando la partecipazione delle donne 

e la produttività del lavoro fino al 25% in alcuni paesi attraverso una migliore allocazione 

delle loro capacità e talenti. (FAO, 2011) (Cuberes & Teignier, 2012) 

 In secondo luogo, un maggiore controllo sulle risorse familiari da parte delle donne, 

attraverso i propri guadagni o trasferimenti di denaro, può migliorare le prospettive di 

crescita dei paesi modificando la spesa in modi a beneficio dei bambini. Le prove 

provenienti da paesi così vari come Brasile, Cina, India, Sud Africa e Regno Unito 

mostrano che quando le donne controllano più reddito familiare, sia attraverso i propri 

guadagni che tramite trasferimenti di denaro, i bambini beneficiano di una maggiore spesa 

per cibo e istruzione. (World Bank, 2011, p. 39) 

 Infine, l'emancipazione delle donne come attori economici, politici e sociali può cambiare 

le scelte politiche e rendere le istituzioni più rappresentative di una serie di voci. In India, 

dare potere alle donne a livello locale ha portato a una maggiore fornitura di beni pubblici, 

come acqua e servizi igienici, che contavano di più per le donne. (Beaman et al., 2011) 

Per ampliare l'accesso delle donne alle opportunità economiche, riducendo così la disparità 

tra uomini e donne in termini di guadagni e produttività economica, è necessaria una 

combinazione di politiche. Le soluzioni includono liberare il tempo delle donne in modo che 

possano lavorare fuori casa, ad esempio attraverso l'assistenza all'infanzia sovvenzionata, 

                                                

3 È un trattato internazionale del 1979 delle Nazioni Unite. È stato istituito il 3 settembre 1981 e firmato da 189 Stati, vieta ogni 

forma di discriminazione delle donne in tutti gli ambiti della vita. (Confederazione Svizzera, 2018) 
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migliorare l'accesso delle donne al credito, e garantire l'accesso alle risorse produttive, in 

particolare alla terra, dove i titoli fondiari comuni sono concessi a mogli e mariti. Affrontare la 

mancanza di informazioni sulla produttività delle donne sul posto di lavoro ed eliminare i 

pregiudizi istituzionali contro le donne, ad esempio introducendo quote che favoriscono le 

donne o programmi di inserimento lavorativo, aprirà anche opportunità economiche alle 

donne. 

Per diminuire le differenze di genere nella voce della famiglia e della società, le politiche 

devono affrontare l'influenza combinata delle norme e delle convinzioni sociali, l'accesso delle 

donne alle opportunità economiche, il quadro giuridico e l'istruzione delle donne. Sono 

importanti le misure che aumentano il controllo delle donne sulle risorse domestiche e le leggi 

che aumentano la loro capacità di accumulare beni, soprattutto rafforzando i loro diritt i di 

proprietà. 

Per limitare la disuguaglianza di genere nel tempo, è fondamentale raggiungere adolescenti e 

giovani adulti. Le decisioni prese durante questa fase della vita determinano abilità, salute, 

opportunità economiche e aspirazioni nell'età adulta. Per garantire che i divari di genere non 

persistano nel tempo, le politiche devono enfatizzare la costruzione di capitale umano e sociale 

(con trasferimenti di denaro dati direttamente alle ragazze per rimanere o tornare a scuola), 

facilitare la transizione dalla scuola al lavoro (come con i programmi di formazione 

professionale e professionale per le giovani donne) e spostare le aspirazioni (esponendo le 

ragazze a modelli di ruolo come le donne leader politiche). 

L'azione di politica interna è cruciale, ma la comunità internazionale può integrare gli sforzi in 

ciascuna di queste aree prioritarie. Ciò richiederà un'azione nuova o aggiuntiva su più fronti: 

una combinazione di maggiori finanziamenti, sforzi coordinati per promuovere l'innovazione e 

l'apprendimento e partenariati più efficaci. I finanziamenti dovrebbero essere diretti in 

particolare agli sforzi dei paesi più poveri per ridurre le morti eccessive di ragazze e donne 

(attraverso investimenti in acqua potabile, servizi igienici e servizi materni) e per ridurre il 

persistente divario di genere nell'istruzione. I partenariati devono anche estendersi oltre quelli 

tra governi e agenzie di sviluppo per includere il settore privato, le organizzazioni della società 

civile e le istituzioni accademiche nei paesi in via di sviluppo e ricchi.  

Concettualmente, la microfinanza consente alle donne povere di impegnarsi in attività 

generatrici di reddito che le aiutano a diventare finanziariamente indipendenti, rafforzando il 

loro potere decisionale all'interno della famiglia e della società. È attraverso questo canale che 

gli economisti sostengono che la microfinanza ha il potenziale per ridurre la disuguaglianza di 

genere.     
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3.2. Empowerment femminile 

L'emancipazione economica delle donne è fondamentale per la realizzazione dei diritti delle 

donne e della parità di genere. L'emancipazione economica delle donne include la capacità di 

partecipare equamente ai mercati esistenti, il loro accesso e controllo sulle risorse produttive, 

l'accesso a un lavoro dignitoso, il controllo del proprio tempo, delle proprie vite e dei propri 

corpi, del libero arbitrio e della partecipazione significativa al processo decisionale economico 

a tutti i livelli, dalla famiglia alle istituzioni internazionali. 

Il termine empowerment è emerso negli anni '70 in risposta ai modelli di Women in 

Development (WID)4 sostenuti da femministe occidentali come Ester Boserup e Irene Tinker. 

La prospettiva WID si concentrava sul fatto che le donne avessero pari accesso all'istruzione 

e all'occupazione, ma non riuscì a criticare il ruolo delle strutture coloniali e postcoloniali nel 

disempowerment delle donne nelle nazioni in transizione. (Moser, 1993) 

Più recentemente, l'empowerment è stato definito dalle Nazioni Unite come "come 

empowerment economico, in cui vengono create opportunità di guadagno per le donne 

attraverso interventi diretti o attraverso il funzionamento delle forze di mercato" (United 

Nations, Human Development Report 2004, 2004, p. 1). Secondo la Conferenza del Cairo su 

popolazione, sviluppo e donne, gli obiettivi dell'empowerment sono "raggiungere l'uguaglianza 

e l'equità basate su un partenariato armonioso tra uomini e donne e consentire alle donne di 

realizzare il loro pieno potenziale, assicurare alle donne il pieno coinvolgimento nel processo 

decisionale e politico in tutti gli Stati e in tutti gli aspetti e assicurare che tutte le donne e gli 

uomini ricevano l'educazione necessaria per soddisfare i loro bisogni umani fondamentali ed 

esercitare i diritti umani ” (Cohen & RIchards, 1994, p. 153). La conferenza mondiale del 1995 

sulle donne a Pechino definisce l'empowerment delle donne come "incluso il diritto alla libertà 

di pensiero, coscienza, religione e credo, contribuendo così ai bisogni morali, etici, spirituali e 

intellettuali ..., individualmente o in comunità con gli altri e quindi garantire loro la possibilità di 

realizzare il loro pieno potenziale nella società e modellare la propria vita secondo la propria 

aspirazione ... piena partecipazione sulla base dell'uguaglianza in tutte le sfere della società, 

compresa la partecipazione al processo decisionale e l'accesso al potere ". (World Conference 

on Women, 1995, p. 909) 

Come dimostrato sopra, l'empowerment è un concetto che tocca diversi aspetti, includono: la 

famiglia, la comunità, il mercato e lo stato, oltre a questi includono anche alcuni aspetti 

dell'autonomia decisionale (in relazione ai bambini, acquisti e scelte riproduttive), mobilità, 

autoefficacia e fiducia, consapevolezza legale, coinvolgimento politico e libertà dalla violenza. 

(Sen & Batliwala, 2000, p. 15) 

L'empowerment è un concetto relativo che emerge dalle istituzioni sociali. Si tratta 

fondamentalmente delle posizioni relative delle donne agli uomini. In una discussione sullo 

status delle donne e il cambiamento demografico. (Mason, 1993, p. 19)   

                                                

4 È un approccio ai progetti di sviluppo emerso negli anni '60, che richiedeva il trattamento dei problemi delle donne nei progetti 

di sviluppo. È l'integrazione delle donne nelle economie globali migliorando il loro status e contribuendo allo sviluppo totale. (UN 
WOMEN, 2018) 
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Per altri, l'empowerment è un processo. È un “processo mediante il quale gli impotenti 

ottengono un maggiore controllo sulle circostanze della loro vita. Include sia il controllo sulle 

risorse (fisiche, umane, intellettuali, finanziarie) sia sull'ideologia (credenze, valori e 

atteggiamenti). Significa non solo un maggiore controllo estrinseco, ma anche una crescente 

capacità intrinseca, una maggiore fiducia in sé stessi e una trasformazione interiore delle 

proprie coscienze che consente di superare le barriere esterne all'accesso alle risorse o al 

cambiamento dell'ideologia tradizionale”. (Kabeer, 2001, p. 63) (Batliwala, 1994, p. 127) 

Per quanto riguarda la microfinanza, diversi studi in Asia suggeriscono che l'accesso al credito 

alle donne, riduce il rischio delle donne per la violenza domestica e i programmi di microcredito 

portano a un maggiore processo decisionale delle famiglie, accesso a risorse finanziarie ed 

economiche, social network, potere di contrattazione coniugale e maggiore mobilità delle 

donne. Questa parte verrà approfondita nei prossimi capitoli. (Pitt, Khandker, & Cartwright, 

2006, p. 791) 

L'empowerment, e in particolare l'empowerment femminile, è considerato una questione 

chiave per lo sviluppo. Il cambiamento che porta l’empowerment può essere un aumento del 

potere (sociale) di individui o gruppi svantaggiati, cioè responsabilizzazione delle persone 

svantaggiate. Il cambiamento può anche essere dovuto all'uso di un approccio diverso alle 

risorse sociali. Per "sviluppare" una nazione e il suo popolo, l'empowerment è visto come una 

questione importante da migliorare. Amartya Sen e Martha Nussbaum affermano che 

l'empowerment è essenziale per lo sviluppo umano. Secondo Khandker (1998), 

l'empowerment può essere ottenuto mediante programmi di microfinanza. Quando viene 

fornita la microfinanza, viene stimolato il lavoro autonomo da parte delle donne e con questo 

si ottiene l'empowerment femminile. (Radovic, 2008, p. 215) (Keleher, 2007) (Khandker S. , 

1998) 

L'empowerment è qualcosa che difficilmente può essere misurato in numeri. Pitt et al. (2006) 

ha definito l'empowerment in termini di autonomia delle donne, potere decisionale e 

partecipazione al processo decisionale familiare e sociale. Hanno elaborato questi termini 

specificandoli in potere d'acquisto indipendente, accesso ai fondi, potere in merito al prestito 

familiare, capacità di prendere in prestito, libertà di movimento, atteggiamento familiare e 

status femminile all'interno delle famiglie e comportamento del marito nei confronti delle 

donne. Siwar et al. (2011) ha caratterizzato l'empowerment in termini di "libertà" e "stato di 

istruzione". Anche Rahman et al. (2009) sottolineano l'importanza dell'istruzione, come 

miglioramento per una buona comprensione di ciò che la circonda e della sua capacità di 

controllare la sua vita e la sua libertà. Collegano anche l'educazione alla capacità di prendere 

decisioni indipendenti. La rete di informazione sulla popolazione delle Nazioni Unite ha 

aggiunto alcuni fattori che potrebbero essere importanti per l'emancipazione femminile. Questi 

si basano soprattutto sulle opportunità e sui diritti delle donne, come per esempio il diritto di 

avere le proprie scelte. (Pitt, Khandker, & Cartwright, 2006) (Siwar et al., 2011) (Rahman et 

al., 2009, p. 287) (United Nations Population Informatic Network, 2001) 

L’empowerment è molto presente nei programmi di microfinanza: essi cercano di migliorare 

l’accesso delle donne al credito e ai servizi finanziari, favorendo l’emancipazione dalla 

dipendenza economica degli uomini e favorendo in questo modo alla riduzione delle 

diseguaglianze sociali ed economiche tra i generi. 
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Il primo beneficio derivante dall’accesso al microcredito da parte delle donne è un 

miglioramento del reddito e, più in generale, del controllo della loro condizione economica. 

Aspetto rilevante di questo primo passo dell’empowerment è l’effetto che questo passaggio ha 

sull’intero nucleo familiare e sul ruolo sociale delle donne. Un aumento del benessere 

femminile, infatti, da un lato genera un miglioramento delle condizioni di vita della famiglia e, 

dall’altro, migliora e rafforza lo status della donna nel suo ambiente familiare e nella comunità 

di appartenenza. (Mayoux, 2000) 

La partecipazione delle donne a programmi di microfinanza, però non assicura un automatico 

processo di empowerment, in quanto le dinamiche di trasformazione sociale e politica sono 

complesse e composte da diversi fattori, non assicura neanche un miglioramento delle loro 

condizioni di vita. Le donne assumendosi ruoli economicamente attivi, svolgere attività ritenuti 

socialmente utili, spesso si sovrappone al ruolo tradizionale domestico cui le donne coprono, 

con un carico di responsabilità e fatica. A ciò si aggiunge lo scontro con il pensiero tradizionale 

della società che non facilitano l’accesso all’istruzione, anche per ragioni culturali e 

all’esercizio di alcune professioni. 

Le donne affermandosi in questi nuovi ruoli, sia a livello familiare che nella società, a seguito 

degli interventi di microfinanza avvia diversi processi di trasformazione che riguardano sia 

l’allocazione delle risorse finanziarie della famiglia, sia le scelte educative per i figli, così come 

la cura della salute e dell’alimentazione. L’accesso al microcredito ha come effetto di lungo 

periodo il rafforzamento del capitale umano dei paesi in via di sviluppo. (De Bie, 2014) 

L’incremento di capitale umano e di competenze è dovuto a percorsi formativi legati ai 

programmi di microfinanza, che permettono alle donne di acquisire competenze base sulla 

contabilità, gestione di un’attività economica, ma anche su tematiche politiche e sociali. 

Il concetto di empowerment femminile può essere applicato sulle seguenti tematiche: 

1. Potere decisionale e partecipazione al processo decisionale della famiglia e della 

società 

2. Relazioni familiari e questioni di rimborso relative alla libertà di movimento e alla 

capacità di contrarre prestiti 

3. Violenza domestica relativa ai diritti di sicurezza della donna, atteggiamento familiare, 

condizione femminile all'interno della famiglia e comportamento del marito nei confronti 

delle donne 

4. Empowerment economico e consumo delle famiglie 

5. Istruzione  

6. Religione e pressione sociale 
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1. Potere decisionale e partecipazione al processo decisionale della famiglia e della 

società 

Il profitto che una donna può ricavare dai suoi prestiti di microfinanza dipende dai suoi rapporti 

familiari e dalla capacità di un membro della famiglia di sesso maschile di trasformare i prestiti 

di microfinanza in un'attività a scopo di lucro. Pertanto, la composizione del nucleo familiare e 

le relazioni familiari sono un fattore cruciale per l'emancipazione femminile attraverso il reddito. 

Sebbene non sia possibile per una donna controllare da sola i suoi prestiti di microfinanza, 

può beneficiare dei profitti realizzati.  (Khan M. , 1999, p. 424) (Haque et al., 2011) 

Da un'indagine svolto sul campo di Haque et al (2011) mostra il potere decisionale delle donne 

prima di essere coinvolte in un istituto di microfinanza e il potere decisionale dopo un anno di 

iscrizione a un programma di microfinanza. Prima della partecipazione, le donne avevano 

relativamente poca influenza sulle decisioni familiari. Questo studio ha dimostrato che il ruolo 

dominante delle donne è aumentato dopo che hanno aderito a un programma di microfinanza. 

Si è concluso che si può affermare che la microfinanza porta all'emancipazione femminile e 

all'equa partecipazione alle decisioni familiari. (Haque et al., 2011) 

In altri casi i figli dei clienti della microfinanza hanno assunto il controllo finanziario. Ci sono tre 

possibili esiti di una perdita di controllo finanziario per le donne. Il primo esito possibile è che 

il marito (o il figlio) di una donna si assuma anche le responsabilità del rimborso, insieme al 

controllo finanziario. Questo non è un risultato negativo di una mancanza di controllo 

finanziario. Tuttavia, questa situazione non conferisce potere alle donne. Il secondo risultato 

è che gli uomini spendono i soldi del prestito, lasciando alla donna la responsabilità del 

rimborso. In questo caso, capita spesso che le donne prendano un altro prestito per soddisfare 

lo schema di rimborso. Il terzo risultato è molto simile al terzo, gli uomini lasciano alle donne 

la responsabilità del rimborso. Solo in questo risultato porta anche a conflitti all'interno della 

famiglia, portando anche alla violenza domestica. 

Il potere decisionale delle donne all'interno delle famiglie è stimolato dai programmi di 

microfinanza. Tuttavia, il potere decisionale e il controllo finanziario delle donne sono limitati 

quando si tratta del controllo sui prestiti ottenuti da queste donne. Il controllo è ancora minore 

per le donne sposate. Viene affermato anche se le donne sperimentano questo scarso 

controllo sui loro prestiti auto-ottenuti, beneficiano dei servizi e della formazione offerti dalle 

IFM. La mancanza di controllo finanziario e potere decisionale è dovuta alle attività domestiche 

(tempo speso) che le donne devono sostenere. (Goetz & Gupta, 1996, p. 45) 

2. Relazioni familiari e questioni di rimborso relative alla libertà di movimento e alla 

capacità di contrarre prestiti 

Quasi tutte le donne che ottengono un microcredito cedono il proprio prestito ai membri maschi 

della famiglia. Perciò i maschi della famiglia sono i principali utilizzatori del denaro preso in 

prestito nelle famiglie. (Nawaz, 2010) 

Quando un marito o un figlio si ammala e non è in grado di lavorare, le donne hanno difficoltà 

a rimborsare i prestiti. Le relazioni familiari sono una caratteristica importante 

nell'emancipazione femminile. 
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Il 53% delle donne che hanno microcredito non utilizza effettivamente il proprio prestito. La 

ragione principale di ciò è la mancanza di tempo per iscriversi a progetti produttivi. Sebbene 

le donne non usino né spendono i soldi da sole, negoziano e partecipano al processo 

decisionale con i loro mariti, figli o padri. (Khan M. , 1999) 

La composizione della famiglia è un fattore importante nell'osservazione delle relazioni 

familiari, fornisce anche informazioni di base per acquisire conoscenze sul tipo di famiglie 

discusse e interessate dai programmi di microfinanza. Il 55% delle donne iscritte a un 

programma di microfinanza contribuisce finanziariamente alle proprie famiglie. Il 37% delle 

donne non iscritte a un programma di microfinanza guadagna denaro con attività non 

domestiche. (Siwar et al., 2011) 

Si può dire che i maschi (come parte di una famiglia) utilizzano il capitale del prestito di 

microfinanza e la maggior parte delle donne non usa il proprio prestito. Ciò è dovuto al fatto 

che molte donne non hanno tempo a spendere i soldi da sole, ma danno solamente una propria 

opinione sulla destinazione dei soldi. Molte donne mutuatarie hanno difficoltà a rimborsare i 

loro prestiti e si sentono sotto pressione (a causa dei loro rapporti famigliari). 

La maggior parte delle donne non utilizza il proprio prestito (forse a causa della mancanza di 

tempo da dedicare al denaro). Yuge (2011) ha studiato questo effetto della microfinanza. 

Afferma che questa difficoltà di rimborso è una ripercussione dell'eccessiva concorrenza tra le 

IFM esistenti nei paesi in via di sviluppo. Le persone colpite dalla povertà possono scegliere 

di prendere in prestito denaro da molte IFM, il che ha portato molte persone ad avere prestiti 

da più di una IFM. 

Secondo Yuge (2011) questo si è ritorto contro e ha portato le persone a indebitarsi ancora di 

più. Questo può alla fine portare a "una trappola con prestiti eccessivi". Inoltre afferma che 

questa competizione tra le IFM, con servizi che si sovrappongono, porta anche a problemi per 

le IFM stesse. Quando i poveri iniziano a prendere in prestito da diverse IFM e rimangono 

bloccati in una "trappola", non saranno in grado di rimborsare i prestiti (in tempo). Questo può 

essere un disastro economico per le IFM. Per risolvere questo problema, la flessibilità è la 

chiave. La maggior parte delle IFM ha schemi di rimborso settimanali. Questo spesso non può 

essere soddisfatto dai mutuatari di microfinanza, poiché spesso non hanno un reddito fisso. A 

causa di questa incapacità di pagare, iniziano a prendere in prestito da un'altra IFM. La 

soluzione è quella di rendere le opzioni di rimborso più flessibili, il che darà ai mutuatari più 

respiro. Ciò si tradurrà idealmente in IFM più stabili, più rimborsi e più emancipazione 

economica femminile. (Yuge, 2011) 

3. Violenza domestica relativa ai diritti di sicurezza della donna, atteggiamento 

famigliare, condizione femminile all'interno della famiglia e comportamento del 

marito nei confronti delle donne 

Schuler et al., (2010) hanno analizzato una ricerca condotta tra il 1990 e il 1996, esaminando 

la violenza domestica in relazione alla partecipazione delle donne a programmi di 

microfinanza. Per questa ricerca sono state utilizzate interviste approfondite come metodo di 

raccolta dati. La ricerca si è svolta in due villaggi dove vivevano molti membri della Grameen 

Bank, due villaggi dove gli istituti di microfinanza erano molto attivi e due villaggi dove non 

erano attive le IFM, come gruppo di controllo. Un punto di partenza è stato che la violenza 
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domestica è molto comune nei paesi in via di sviluppo.  La violenza domestica si verifica 

soprattutto quando ci sono problemi finanziari. Inoltre affermano che la violenza domestica è 

vista come "normale" nei villaggi rurali, a causa delle norme patriarcali la violenza domestica 

è socialmente accettata. In questa ricerca, si afferma che "la maggior parte degli uomini ha 

visto picchiare la moglie come un diritto degli uomini. Alcuni hanno detto che era condonato 

nei testi religiosi, e altri lo hanno descritto come un modo normale per tenere sotto controllo la 

natura indisciplinata delle donne e far funzionare la famiglia senza intoppi ". (Schuler et al., 

2010)  

La violenza domestica derivante dalla "disobbedienza" delle donne che hanno aderito a un 

programma di microfinanza ha tuttavia un "punto di svolta". Quando le donne raggiungono 

questo punto di guadagnare denaro sufficiente, o anche più denaro dei loro mariti, la violenza 

domestica tende a finire. Si afferma che potrebbe esserci un'associazione positiva tra i 

guadagni delle donne e la riduzione della violenza domestica, ma questo accade solo quando 

le donne iniziano a guadagnare ad un livello elevato. Le donne che riescono a guadagnare 

abbastanza soldi per mantenersi riescono ad avere le risorse per lasciare i propri mariti. 

Quando una donna inizia a guadagnare più soldi del marito e ha più controllo finanziario e 

potere decisionale, la violenza domestica da parte dell’uomo giunge al termine. Questo mostra 

che i programmi di microfinanza hanno portato effetti positivi sull'emancipazione femminile, 

non solo la violenza domestica è finita, ma anche le donne hanno più potere e controllo sulle 

sue finanze e sulla propria vita. La violenza domestica è usata per rafforzare i ruoli di genere 

e la dominanza maschile. Hanno scoperto che la violenza domestica si riduce man mano che 

le intervistate ricevono un'istruzione e sono in grado di difendersi da sole. Questo può essere 

collegato alla formazione fornita dalle IFM che consente alle donne di parlare. Il punto critico 

è dovuto a un aumento del livello di istruzione. (Schuler et al., 2010) 

Ciò dimostra che l'educazione nell'ambiente sociale stretto delle donne può anche influenzare 

la violenza domestica. L'educazione della donna non influenza solo la violenza domestica nella 

famiglia della donna, ma anche delle donne nel suo ambiente vicino. I fattori sociali ed 

economici come l'istruzione e l'iscrizione a progetti di microfinanza possono avere un effetto 

positivo nella riduzione della violenza domestica. (Bates et al., 2004, p. 190) 

Questo impatto dell'educazione sulla violenza domestica è stato riscontrato anche in una 

ricerca nel Bangladesh rurale. Si è scoperto che la violenza domestica è collegata 

all'istruzione, a fattori socioeconomici e alla religione. I programmi di microfinanza hanno 

portato a una minore possibilità di violenza domestica, la ragione addotta per questo è 

l'aumento del controllo di una donna. L'empowerment e l'autonomia delle donne si trovano ad 

essere collegati a una diminuzione della violenza domestica. Un altro motivo addotto per la 

diminuzione della violenza domestica è l'iscrizione a un programma di microfinanza, in 

particolare la stretta adesione e persino l'amicizia tra le donne iscritte. Grazie ai programmi di 

microfinanza le donne possono essere responsabilizzate, le donne hanno un maggiore 

controllo sul denaro e sui beni. (Koenig et al., 2003, p. 269) 

Quando una donna aderisce a un programma di microfinanza, ha più controllo finanziario e 

potere decisionale. Questa è già una forma di maggiore responsabilizzazione grazie alla 

microfinanza e grazie al maggiore controllo della propria vita, le donne acquisiscono anche 
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uno status sociale maggiore, grazie a questo aumento di status, la violenza domestica 

diminuisce. (Hashemi et al., 1996, p. 635) 

Ma ci sono comunque degli aspetti negativi, infatti esistono studi che mostrano un aumento 

della violenza domestica, come quello di Bajracharya e Amin. Hanno misurato un aumento 

della violenza domestica nei confronti di donne iscritte a programmi di microfinanza. Le 

possibili ragioni sono che a causa di alcune società patriarcali dei paesi in via di sviluppo, 

l'emancipazione delle donne può portare gli uomini a sentirsi intimiditi. Gli uomini hanno riferito 

di sentirsi meno responsabili e hanno sentito la perdita di autorità, hanno espresso questi 

sentimenti e cercano di rafforzare la loro posizione usando la violenza. (Bajracharya & Amin, 

2013, p. 1819) 

4. Empowerment economico e consumo delle famiglie 

Grazie al microcredito le donne hanno la possibilità di investire nei consumi, nelle attività 

familiari e nella terra. La possibilità per una donna di investire questo dipende dai suoi rapporti 

familiari.  

I consumi delle famiglie aumentano di circa il 20% dopo che una donna ha preso un prestito 

di microfinanza. La povertà diminuisce quando le donne iniziano a partecipare ai programmi 

di microfinanza, questa diminuzione dipende dalla quantità di denaro preso in prestito, con 

ogni 100 TK presi in prestito, il consumo delle famiglie aumenta di 18 TK (TK=moneta del 

Bangladesh). (Khandker S. , 1998) 

Molte volte capita che i mariti delle donne, che ottengono prestiti di microfinanza, vogliano 

prelevare loro i soldi. Ciò lascia alle donne pochi soldi, il che porta a un'emancipazione 

economica femminile negativa, per evitare che ciò accada, i lavoratori della Grameen Bank 

hanno dato ai loro clienti i seguenti consigli: 

«Dai a tuo marito una parte del prestito ma non tutto. Tienine un po’ ' per te. Usa il denaro per 

attività che non richiedono molti investimenti, come l'allevamento di pollame o un vitello. Tuo 

marito sta ottenendo questo prestito grazie a te. Vivi in armonia con tuo marito. Cerca di 

assicurarti che non usi impropriamente il prestito ". (Hashemi et al., 1996, p. 640) 

5.  Istruzione 

È stato riscontrato che le donne iscritte a un programma di microfinanza hanno uno stato di 

istruzione superiore rispetto alle donne che non iscritte a un programma di microfinanza. Una 

possibile ragione fornita è che l’istruzione è un requisito per le donne che vogliono aderire a 

un programma di microfinanza, in quanto devono essere in grado di scrivere i loro nomi. Ciò 

implica che tutte le donne idonee a partecipare a un programma di microfinanza devono 

almeno rientrare in questa categoria. (Siwar et al., 2011) 

Le IFM e i programmi di microfinanza possono anche avere un'influenza sull'istruzione dei 

bambini. Quando le donne si iscrivono a programmi di microfinanza, ciò può portare ad un 

aumento dell'istruzione per i bambini. Tuttavia, può anche portare alla necessità per i bambini 

di aiutare nell'attività avviata dalle loro madri, richiedendo loro di svolgere lavoro minorile. 

(Marr, 2012, p. 555) 

La salute e il tasso di fertilità sono strettamente correlati, quando vengono percepiti meno 

bambini, essi sono generalmente più sani. La salute dei bambini è anche intrecciata con 
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l'istruzione, le persone più sane ottengono risultati migliori a scuola e al lavoro, il che porta di 

nuovo a una maggiore responsabilizzazione. (Perkins et al., 2006, p. 368) 

L’impatto del microcredito implica che i figli dei clienti hanno maggiori probabilità di andare a 

scuola, rimanere a scuola più a lungo e hanno meno probabilità di abbandonare la scuola. Si 

è notato che nei villaggi (nei paesi in via di sviluppo) dove sono attive IFM, i bambini hanno 

maggiori capacità di lettura, scrittura e matematica. Questo è stato misurato eseguendo un 

test di competenza, il 24% dei clienti IFM ha superato il test rispetto al 14% dei clienti non 

membri.  (Littlefield et al., 2003) 

Le donne iscritte ai programmi delle IFM hanno maggiori probabilità di investire nell'istruzione 

dei propri figli. Chemin (2008) ha studiato i vantaggi e i costi della microfinanza e afferma che 

la microfinanza aumenta le iscrizioni sia per i ragazzi che per le ragazze, ma che i 

miglioramenti maggiori sono stati riscontrati nella percentuale delle ragazze iscritte.  

(Bezboruah & Pillai, 2013) (Chemin, 2008) 

Nella ricerca condotta da Minh-Phoung e Wahhaj, si è scoperto che marito e moglie di solito 

non sono d'accordo su come spendere per il denaro proveniente da un prestito di microfinanza. 

Nella maggior parte dei casi, il marito decide come spendere per il prestito, ma quando la 

moglie è più qualificata o istruita, tende ad avere più influenza su come spendere i soldi, questo 

le dà più potere e libertà di azione su ciò che vuole fare con i soldi. (Minh-Phoung & Wahhaj, 

2012, p. 99) 

6. Religione e pressione sociale 

La religione può essere un ostacolo per le donne che vogliono intraprendere una carriera o 

avviare un'impresa. Le donne costrette a casa da molti anni hanno difficoltà a trovare un 

impiego o ad avviare un'attività in proprio poiché non sono abituate a lavorare fuori casa. C'è 

anche la possibilità che vengano criticati dalla loro società.  

La religione non può essere solo un ostacolo per andare a lavorare, ma anche per avviare 

un'attività in proprio. Ci sono stati casi in cui persone religiose hanno boicottato le IFM e altre 

ONG. Questo odio religioso verso le ONG è andato addirittura oltre quando sono state 

attaccate donne che erano clienti di progetti di microfinanza (e altri progetti di ONG). Non solo 

le donne sono state violentate fisicamente e verbalmente, ma sono state anche allontanate 

dalla loro società, ciò porta le donne in una posizione di impotenza e rende poco attraente il 

potere di sé stesse ottenendo un prestito di microfinanza e iscriversi a un programma (di 

formazione). 

Questo odio deriva principalmente dall'ignoranza su ciò che effettivamente fanno gli emittenti 

di microcredito. Ad esempio, vengono diffuse voci secondo cui le IFM eseguono attività 

antislamiche. Si diceva che le IFM avessero iniettato il sangue di una tartaruga nei bambini, il 

che presumibilmente avrebbe trasformato questi bambini in cristiani, questo probabilmente 

derivava dall'ignoranza delle persone nei confronti delle vaccinazioni. (Nahher, 2010, p. 316) 

Promuovendo programmi di microfinanza, le IFM presumibilmente fa vedere le donne sotto 

una cattiva luce perché devono lasciare le loro case per partecipare ai programmi. Inoltre, le 

donne hanno parlato e lavorato con uomini che non erano i loro familiari, il che è in contrasto 

con le diverse tradizioni nei paesi poveri. Un altro aspetto negativo è che gli uomini dei villaggi 

diventano gelosi verso le donne in quanto quest’ultime viene data la preferenza. Alle donne 
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vengono offerti prestiti di microfinanza con il quale migliorava il proprio status e le porta altri 

benefici. (Nahher, 2010, p. 320)  

I leader religiosi in diversi paesi hanno affermato che queste IFM hanno avuto una pessima 

influenza sulle donne, poiché si oppongono ai loro mariti e non ascoltano più. Le donne 

presumibilmente diventarono spudorate e come prostitute. La ragione principale di questa 

ipotesi era che le istituzioni di microfinanza organizzavano corsi di formazione per donne 

senza il loro tutore familiare maschio e facevano interagire le donne con gli uomini. (Nahher, 

2010, p. 322) 

Nonostante l'aumento dello status attraverso l'accesso al prestito, la maggior parte delle donne 

ha riferito di sentire la pressione dell'ambiente sociale a rinunciare al prestito, a consegnare il 

denaro ai mariti. Un altro motivo addotto è quello di assicurare il loro matrimonio. (Goetz & 

Gupta, 1996, p. 50) 

Il 70 % dei poveri del mondo sono donne. Tuttavia, tradizionalmente le donne sono state 

svantaggiate nell'accesso al credito e ad altri servizi finanziari. Le banche commerciali si 

concentrano spesso su uomini e imprese formali, trascurando le donne che costituiscono un 

segmento ampio e in crescita dell'economia informale. La microfinanza, invece, spesso si 

rivolge alle donne, in alcuni casi esclusivamente, le donne rappresentano 85% dei clienti di 

microfinanza più poveri raggiunti. Pertanto, prendere di mira le donne che prendono in prestito 

ha senso dal punto di vista delle politiche pubbliche. 

Il business case per concentrarsi sui clienti donne è sostanziale, poiché i clienti donne 

registrano tassi di rimborso più elevati. Contribuiscono inoltre al consumo familiare per una 

quota maggiore del loro reddito rispetto agli uomini. 

Esiste quindi un forte motivo di politica economica e pubblica per prendere di mira le donne 

che prendono in prestito. Anche i figli delle donne mutuatarie di microfinanza ne traggono i 

benefici, poiché vi è una maggiore probabilità di iscrizione scolastica a tempo pieno e tassi di 

abbandono più bassi. Gli studi dimostrano che i nuovi redditi generati dalle microimprese 

vengono spesso investiti prima nell'istruzione dei bambini, in particolare a beneficio delle 

ragazze. Le famiglie dei clienti di microfinanza hanno pratiche sanitarie e nutrizione migliori 

rispetto alle altre famiglie. È anche possibile ottenere un impatto ambientale positivo poiché i 

programmi di microfinanza possono sostenere i lavori verdi ei sistemi di energia rinnovabile. 

La microfinanza fornisce quindi un forte contributo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo 

del millennio. (Nahher, 2010) 
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3.3. Perché prestare alle donne? 

La Banca mondiale stima che il 70% dei più poveri del mondo siano donne. Come già indicato 

nei capitoli precedenti la sopravvivenza è doppiamente difficile perché non hanno accesso ad 

opportunità economiche, istruzione e servizi di supporto. Inoltre sopportano il peso delle 

responsabilità familiari che rendono incredibilmente difficile ottenere un impiego. Le banche 

commerciali tendono a concentrarsi sugli uomini e sull'economia formale e trascurano le 

donne, che costituiscono un ampio segmento dell'economia informale. Uno dei motivi per cui 

si concedono microcrediti alle donne è che gli studi hanno dimostrato che sono più propensi a 

pagare i loro prestiti. La Banca Mondiale (2007) ha affermato che ciò era dovuto a "investimenti 

più conservativi e minore rischio di rischio morale". (The World Bank, 2007) 

Aumentare l'accesso e l'utilizzo di prodotti e servizi finanziari di qualità è essenziale per una 

crescita economica inclusiva e per la riduzione della povertà. La ricerca mostra che quando le 

persone partecipano al sistema finanziario, sono in grado di gestire meglio il rischio, avviare o 

investire in un'impresa e finanziare grandi spese come l'istruzione o il miglioramento della 

casa. (Ashraf et al., 2010) (Dupas & Robinson, 2013) (Cull Robert et al., 2014, p. 92) 

Aumentare l'inclusione finanziaria delle donne è particolarmente importante in quanto le donne 

vivono in modo sproporzionato la povertà, derivante da divisioni ineguali del lavoro e dalla 

mancanza di controllo sulle risorse economiche. Molte donne continuano a dipendere dai loro 

mariti e circa una donna sposata su tre dei paesi in via di sviluppo non ha alcun controllo sulla 

spesa delle famiglie per acquisti importanti. Inoltre, le donne hanno spesso opportunità più 

limitate per il conseguimento dell'istruzione, l'occupazione al di fuori della famiglia, la proprietà 

di beni e terreni, l'eredità dei beni e il controllo sul loro futuro finanziario in generale. (United 

Nations, 2015) 

Le donne sono spesso quelle che si occupano delle responsabilità familiari quotidiane. Sono 

quelle che vedono i loro figli soffrire la fame o ammalarsi di malattie curabili. Tendono a 

investire in opportunità di business più sicure e meno rischiose per assicurarsi di ottenere un 

reddito affidabile, consentendo loro di utilizzare i profitti per il cibo e l'assistenza sanitaria di 

base. Spendono una quantità maggiore dei loro guadagni per la cura e l'istruzione dei loro figli. 

Ciò può giovare in particolare alle ragazze, poiché spesso sono loro che devono lasciare la 

scuola per dare una mano a casa. 

Con il microcredito possono permettersi le tasse scolastiche per i loro figli, da uno studio svolto 

in Bangladesh il 60% in meno ora abbandona, rimanere a scuola è fondamentale per 

migliorare il potenziale a lungo termine di ogni bambino.  Gli alti tassi di rimborso consentono 

di raggiungere più donne, quando un prestito viene rimborsato, si può utilizzare il denaro per 

aiutare un'altra donna ad avviare un'impresa. 

Il microcredito ha permesso alle donne imprenditrici di raggiungere l'indipendenza finanziaria 

per la prima volta nella loro vita. Essere a capo di un'azienda migliora i loro guadagni, sviluppa 

la loro fiducia e rafforza la posizione all'interno della comunità locale. Il miglioramento della 

situazione finanziaria delle donne che ricevono prestiti consente loro di diventare modelli di 

ruolo nella loro comunità locale per altri che cercano di seguire le loro orme.   
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I membri della famiglia e gli altri membri della comunità possono trovare un impiego regolare. 

Dando alle donne maggiori responsabilità, attraverso un'impresa, sono quindi in grado di 

generare occupazione per gli altri. 

Nei paesi in via di sviluppo le donne sono spesso escluse dall'economia locale. Spesso non 

possono accedere ai servizi finanziari a disposizione degli uomini. Grazie al passaparola nei 

villaggi di altre donne, prestare loro significa poter raggiungere il maggior numero di persone. 

I loro tassi di rimborso affidabili significano che si può usare il denaro più e più volte per aiutare 

i più bisognosi. 

Nonostante gli importanti progressi compiuti negli ultimi anni nell'espansione dell'accesso ai 

servizi finanziari formali nei paesi in via di sviluppo, rimane un significativo divario di accesso 

tra uomini e donne. Il divario di genere è ancora più evidente tra uomini e donne nei mercati 

in via di sviluppo, con il divario maggiore, 18 punti percentuali, osservato in Asia meridionale. 

Fornire alle donne a basso reddito in tutto il mondo strumenti finanziari efficaci e convenienti 

per risparmiare e prendere in prestito denaro, effettuare e ricevere pagamenti e gestire il 

rischio è fondamentale sia per l'emancipazione delle donne che per la riduzione della povertà. 

(Demirguc-Kunt et al., 2015) 

Un ostacolo all'accesso e all'uso di conti di risparmio formali da parte delle donne potrebbe 

essere rappresentato dai costi associati all'apertura e al mantenimento dei conti. L'offerta di 

conti a basso costo semplificati o senza fronzoli può essere un modo per ridurre questa 

barriera all'ingresso e migliorare la titolarità dei conti tra le donne. Tuttavia, le prove sull'impatto 

di questi conti semplificati sono contrastanti. Uno studio in Cile ha rilevato, ad esempio, che 

gli individui (il 91% dei quali erano donne) assegnati in modo casuale a ricevere un conto di 

risparmio gratuito non solo hanno ridotto il debito a breve termine del 20%, ma hanno anche 

ridotto i tagli ai consumi associati a un reddito negativo shock rispetto a coloro che non hanno 

ricevuto un conto. Allo stesso modo, in Nepal, i ricercatori hanno studiato l'effetto dell'offerta 

di conti gratuiti e facilmente accessibili alle capofamiglia che vivono nei villaggi più poveri. I 

conti erano popolari, con l'84% delle donne che aprivano un conto e l'80% che effettuava 

almeno due depositi nel primo anno. Le donne nel gruppo di trattamento hanno aumentato la 

spesa per l'istruzione, gli acquisti di carne e pesce, i festival e le cerimonie. (Kast & Pomeranz, 

2014) (Prina, 2015, p. 115) 

La ricerca di follow-up suggerisce che l'accesso finanziario alle donne capofamiglia senza 

banca ha portato a un aumento dei livelli di scolarizzazione delle figlie e le aspirazioni 

educative che i genitori hanno per loro. I conti hanno anche aiutato le famiglie a rispondere 

meglio alle emergenze sanitarie. Le famiglie con un conto hanno registrato un calo del reddito 

inferiore dopo uno shock sanitario e un corrispondente aumento delle spese relative alla salute 

rispetto a quelle senza conto. Entrambi questi studi suggeriscono che i conti senza fronzoli 

portano a effetti positivi. (Chiapa et al., 2015) 

Al contrario, uno studio in India rivolto alle donne a basso reddito come parte di un programma 

di assistenza sociale ha rilevato che la semplice fornitura di conti di risparmio di base non ha 

avuto alcun impatto osservativo sull'occupazione, sui guadagni o persino sul tasso di utilizzo 

di questi conti delle donne.   
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I ricercatori hanno scoperto, tuttavia, che la formazione di base sulle funzionalità del conto ha 

portato a un maggiore utilizzo, suggerendo che l'alfabetizzazione di base e il know-how tecnico 

avrebbero potuto essere un ostacolo all'uso dell'account piuttosto che un semplice accesso. 

Infatti, come descritto nel capitolo precedente, la formazione è una componente fondamentale 

per capire le funzionalità del microcredito. (Field et al., 2016, p. 125) 

Le donne possono dimostrare preferenze diverse per i livelli di liquidità e privacy nei loro 

prodotti di risparmio, a seconda dei loro obiettivi di investimento personali e familiari, nonché 

del loro livello di potere contrattuale all'interno delle loro famiglie. Ad esempio, uno studio nel 

Kenya rurale ha offerto alle coppie sposate l'opportunità di aprire fino a tre conti: un conto 

congiunto e conti individuali a nome del marito e/o della moglie. A ciascun conto è stato 

assegnato in modo casuale uno dei quattro tassi di interesse temporanei (tra lo 0% e il 20% 

dell'APY, rendimento percentuale annuo) per incentivare i risparmi nei conti. Lo studio ha 

rilevato che gli abbuoni di interesse temporanei di grandi dimensioni sui conti individuali hanno 

portato a un aumento del reddito tramite investimenti in attività imprenditoriali a lungo termine, 

mentre i sussidi al conto congiunto non hanno avuto alcun impatto sul reddito ma hanno 

portato a maggiori investimenti in beni familiari come le riparazioni domestiche o bestiame. Le 

coppie che hanno ricevuto tassi di interesse elevati sul proprio conto congiunto hanno riportato 

livelli più elevati di accordo sull'utilizzo di tale conto. Perciò si può confermare che le donne 

hanno una prospettiva di lungo periodo come già detto nel capitolo precedente. 

Questi risultati suggeriscono che i risparmi esplicitamente comproprietari dei coniugi sono 

soggetti a richieste e utilizzi diversi rispetto ai risparmi di proprietà individuale. Ciò potrebbe 

avere implicazioni per le preferenze delle donne in materia di privacy e controllo sui propri 

risparmi, soprattutto in contesti in cui le donne hanno un potere contrattuale inferiore all'interno 

della famiglia. L'evidenza suggerisce anche che i conti di deposito progettati per limitare 

l'accesso e ridurre la liquidità dei risparmi possono aiutare le persone soggette a elevate 

esigenze sociali e interne alla famiglia a risparmiare di più. (Schaner, 2016) 
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3.4. Dati relativi alla concessione internazionale del credito 

Tabella 1: Clienti di istituzioni finanziarie suddiviso per regione, sesso e livello di povertà nel 2015 

Regioni Numero totale di 

clienti (in milioni) 

Numero totale 

delle clienti 

donne 

Numero dei 

clienti più poveri 

Numero delle 

clienti donne più 

povere 

Africa  

subsahariana 

15,9 53,8% 54.7% 36,8% 

Asia e Pacifico 166,9 81,0% 60,8% 51,2% 

America Latina e 

Caraibi 

17,4 61,6% 15,8% 11,5% 

Medio Oriente e 

Nord Africa 

5,3 52,8% 23,7% 17,2% 

Totale paesi in 

via di sviluppo 

205,5 92,0% 55,5% 45,9% 

Fonte: Microcredit Summit Campaign, State of the Summit Report 2015 

Nel 2015 in Asia e nel Pacifico, si stima che l'81% dei 167 milioni di clienti siano donne. Il 

Microcredit Summit riporta che l’81% era tra i più poveri e il 51% tra le donne più povere. Al 

contrario, nell'Africa subsahariana, solo il 54% dei 16 milioni di clienti segnalati al Summit sono 

donne e il 37% è tra le donne più povere. Ancora più evidente, in America Latina e nei Caraibi, 

mentre il 62% dei 17 milioni di clienti sono donne, solo il 16% è tra i più poveri e il 12% tra le 

donne più povere. 

Queste percentuali basse relative alla clientela femminile sono dovute al fatto che in quei paesi 

le istituzioni di microfinanza sono nate in periodo molto delicato, in quanto c’erano dei conflitti 

civili e dittature militari. Per aprirle erano necessari molti soldi, quindi elevati costi di apertura. 

C’erano bisogno di molti clienti per spalmare bene i costi, ma visto che la clientela era poca e 

si viveva in un periodo delicato, venivano erogati crediti con un alto tasso di interesse. Questa 

situazione faceva sì che le istituzioni di microfinanza erano in concorrenza con le banche 

tradizionali, i clienti andavano ovviamente dove era maggiormente conveniente ottenere il 

prestito. Oltre a ciò queste istituzioni di microfinanza offrivano solo credito e quindi non si 

distinguevano dalle altre banche, infatti in altri paesi venivano offerti programmi di formazione 

che permettevano di attirare maggiore clientela. 

Si può dire che in Asia le forme commerciali di microfinanza hanno messo radici più forti, 

dovuta ad un maggior orientamento verso la microfinanza. 

Nel 2018, 139,9 milioni di mutuatari hanno beneficiato dei servizi delle IFM, rispetto ai soli 98 

milioni del 2009. Di questi 139,9 milioni di mutuatari, l'80% sono donne e il 65% sono mutuatari 

rurali, proporzioni che sono rimaste stabili negli ultimi dieci anni, nonostante l'aumento del 

numero di mutuatari. Con un portafoglio crediti stimato di $ 124,1 miliardi, le IFM hanno 

registrato un altro anno di crescita nel 2018 (+ 8,5% rispetto al 2017). 
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In dieci anni, le istituzioni di microfinanza hanno prestato centinaia di miliardi di dollari, con un 

tasso di crescita medio annuo dell'11,5% negli ultimi cinque anni. Allo stesso tempo, il numero 

di mutuatari in tutto il mondo ha continuato ad aumentare (sebbene a un ritmo più lento rispetto 

al periodo 2000-2010) registrando un tasso di crescita medio annuo del 7% dal 2012, rispetto 

a un tasso di quasi il 20% nel periodo precedente decennio. (Cull & Morduch, 2017)  
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Regioni 

L'Asia meridionale continua a dominare la microfinanza globale: è la regione con il maggior 

numero di mutuatari (85,6 milioni nel 2018), numero che cresce più rapidamente che in altre 

regioni (+ 13,8% tra il 2017 e il 2018). Ha anche i primi tre mercati in termini di mutuatari, India, 

Bangladesh e Vietnam. 

Una caratteristica notevole della regione, quasi tutti i mutuatari sono infatti mutuatari di sesso 

femminile (89% nel 2018). Sebbene rappresenti quasi i due terzi dei mutuatari globali, l'Asia 

meridionale è solo seconda in termini di portafoglio di crediti, con un ammontare stimato di $ 

36,8 miliardi nel 2018. Al contrario, solo America Latina e Caraibi rappresentano il 44% della 

microfinanza totale portafoglio settoriale, con $ 48,3 miliardi di prestiti in essere (+ 5% in media 

all'anno dal 2012). Questa regione è la seconda per numero di mutuatari, con 22,2 milioni di 

clienti nel 2018, un dato leggermente inferiore (-0,3%) dopo anni di crescita. Anche la regione 

dell'America Latina e dei Caraibi continua ad essere caratterizzata da un basso tasso di 

penetrazione nelle aree rurali. Le IFM della regione sono le meno orientate alle campagne, 

rappresentando solo il 23% dei loro clienti. 

Contrariamente a queste regioni leader, i paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, 

nonché quelli della regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA) sono mercati più piccoli. 

Tuttavia, stanno crescendo sia in termini di numero di clienti che di portafoglio crediti. In Europa 

orientale e in Asia centrale, il numero di mutuatari è aumentato di oltre il 30% dal 2012, 

raggiungendo i 2,5 milioni nel 2018. La regione MENA ha lo stesso numero di mutuatari. Le 

IFM in queste due regioni hanno anche la percentuale più bassa di mutuatari donne, con il 

49% di mutuatari donne nell'Europa orientale e nell'Asia centrale e il 60% nella regione MENA 

nel 2018. Anche i portafogli di crediti in queste due regioni sono aumentati durante il periodo. 

Mentre la regione MENA ha registrato solo una crescita debole tra il 2017 e il 2018 (+ 1%), 

l'Europa orientale e l'Asia centrale hanno registrato un aumento del 5%, un miglioramento 

dopo il calo nel 2015 e nel 2016. L'importo totale delle IFM africane è aumentato del 56% dal 

2012, mentre il numero di mutuatari è aumentato del 46% nello stesso periodo per raggiungere 

6,3 milioni di persone nel 2018.  

Infine, con il 73% di clienti donne e il 79% di mutuatari rurali, le IFM nell'Asia orientale e nel 

Pacifico continuano a crescere con un portafoglio di 21,5 miliardi di dollari nel 2018, in crescita 

del 13,1%. Lo stesso anno, 20,8 milioni di beneficiari hanno preso in prestito dalle IFM in 

questa regione (+ 10,2%). Dal 2012, l'ammontare totale delle IFM nella regione è aumentato 

in media del 16% all'anno, accompagnato da una crescita continua ma più moderata del 

numero di clienti (+ 6% annuo). (Garcia-Perez et al., 2020) 
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4. Rapporto tra programmi di microcredito ed empowerment 

femminile 

In questo capitolo verrà analizzato il rapporto tra i programmi di microcredito ed empowerment 

femminile, perciò l’obiettivo sarà quello di valutare gli effetti concreti avvenuti successivi 

all’introduzione del microcredito. 

Si andranno ad analizzare cinque progetti, avviati precisamente in Nepal, India, Afghanistan, 

Africa e Messico. Infine si farà un confronto con i risultati ottenuti tra le diverse regioni e gli 

impatti che hanno avuto sull’empowerment femminile. 

4.1. Analisi dei progetti di microcredito introdotti nei paesi in via di sviluppo 

La fondazione Pangea Onlus è stata fondata nel 2002 ed è un'organizzazione italiana non 

lucrativa, il cui obiettivo si concentra nel migliorare tramite progetti, un cambiamento 

economico e sociale per le donne che vivono in condizioni di estrema povertà, emarginazione 

e violenza. Nel 2014 hanno mostrato i risultati riguardanti ai loro progetti sulle donne 

evidenziando i fattori che hanno portato dei cambiamenti durante i loro 12 anni di servizio. I 

progetti introdotti da questa fondazione che si andranno ad approfondire in questo capitolo 

sono: Progetto Sharma in Nepal, Progetto Koppal in India e Progetto Jamila in Afghanistan. 

(Lanzoni, 2014) 

4.1.1. Nepal 

Dal 2005 al 2010, ci fu la guerra tra l’esercito del re e i ribelli maoisti, e questo ha dato l’avvio 

e la gestione di 5 Centri Donna in quattro distretti del Nepal (Panchtar, Terai, Jhapa e 

Sindhupalchowk), aree povere tipicamente agricole o semi-urbanizzate. 

Il target a cui ci si è rivolti era costituito da donne che vivevano in condizioni di estrema povertà 

e che non godevano dei diritti più basilari, come quello alla cittadinanza.  

Fino al 2010 in Nepal, il diritto alla cittadinanza non era riconosciuto alla nascita, ma a partire 

dai 16 anni per i maschi invece per le donne, solo su richiesta di un membro maschile della 

famiglia.  

Perciò una donna non poteva godere di alcun diritto, era necessario un uomo che ne 

certificasse l’esistenza, quindi accedere al credito presso una banca era un’operazione 

impossibile per le donne di questo paese. Oltre a ciò, la situazione culturale ed economica non 

rendeva le cose più semplici in quanto le donne subivano pesanti violenze di genere e 

discriminazioni. 

È stato utilizzato un metodo di gruppi di risparmio (Self Help Groups - SGH), questo significava 

che ogni mese i gruppi si riunivano e ogni donna metteva il proprio risparmio in un fondo 

comune (era una cifra fissa che variava dalle 5 alle 200 rupie nepalesi, ovvero da 5 centesimi 

a 2 euro) a dipendenza del livello di reddito del gruppo.  
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Il totale del risparmio raccolto veniva fatto circolare tra le partecipanti, in modo che tutte a turno 

ne potessero avvalersi per far fronte alle spese quotidiane o per investirlo in piccole attività 

economiche.  

Ogni prestito poteva partire da un minimo di 5’000 a un massimo di 30’000 rupie nepalesi, 

ossia da 50 a 300 euro e poteva essere rimborsato in 1 o 2 anni, a dipendenza delle attività 

(per esempio le attività agricole richiedevano tempi più lunghi), con un tasso d’interesse del 

12% e il tasso di restituzione fu del 100%. 

Questi Centri Donna erano dei punti di riferimento e sono diventati in pochi anni luoghi di ritrovo 

e aggregazione per le donne dei villaggi, con l’obiettivo di favorire sia la formazione 

professionale e il reinserimento economico. A ogni centro ci sono all’incirca tra le 500 e 600 

donne. 

Nel 2006 è stata svolta un’intervista a 843 donne provenienti dai 4 distretti. È stata condotta 

per valutare la loro situazione di partenza ed eventuali progressi. L’età delle intervistate partiva 

da un minimo di 11 ad un massimo di 75 anni. Da questa indagine è emerso che la situazione 

in cui si trovavano le partecipanti ai gruppi di risparmio inizialmente era che il 49% di loro era 

alfabetizzato, il 35% scarsamente alfabetizzato e il 16% analfabeta.  

Con il termine “alfabetizzate” si intendono le donne che sono in grado di leggere e scrivere e 

che avevano frequentato la scuola primaria. Mentre con il termine “poco alfabetizzate” 

venivano ritenute le donne che avevano ricevuto nella maggior parte dei casi un’educazione 

informale (ovvero presso i centri donna) e difficilmente erano in grado di leggere e scrivere. 

(Lanzoni, 2014, p. 54) 

Mettendo a confronto il livello di alfabetizzazione delle donne con la loro età e il numero dei 

figli, emerge la seguente relazione: 

Tabella 2: Confronto livello di alfabetizzazione delle donne con la loro età e il numero di figli nel 2014 

 Età media delle donne Numero medio dei figli 

Istruite 30,1 2,1 

Poco istruite  37,2 3,3 

Analfabete 41 3,7 

Fonte: (Lanzoni, 2014) 

Come si può vedere dalla tabella risulta che il livello di istruzione è inversamente proporzionale 

rispetto all’età e al numero di figli. 

Le donne analfabete hanno dichiarato di non aver studiato perché la famiglia era contraria 

all’educazione scolastica delle figlie. Oltre a ciò i matrimoni precoci combinati tra bambini 

costringono le donne a sposarsi in giovane età e di conseguenza a rinunciare allo studio. 

Un altro fattore che è emerso durante l’indagine è che all’interno delle famiglie, il 34% dei casi 

solo il marito percepiva un reddito, invece solo il 14% delle donne ha dichiarato di avere un 

proprio reddito. Nella maggior parte dei casi, le donne guadagnavano giornalmente tra le 40 e 

le 200 rupie, ossia tra i 4 centesimi e i 2 euro, questo stava a significare che la maggior parte 

di loro viveva al di sotto della soglia di povertà assoluta.  
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Svolgevano attività lavorative quali: lavoro nei campi, nelle fabbriche e nelle industrie, o lavori 

di qualsiasi genere per sopravvivere (trasporto di carichi o la vendita ambulante). Erano lavori 

pesanti che occupava in media 10 ore al giorno, in condizioni e in luoghi pessimi e con un 

salario che difficilmente permetteva loro di coprire le spese quotidiane per il cibo.  

Il 74% delle donne sposate sono state obbligate dai genitori a sposarsi e per il 30% di loro 

l’hanno fatto quando erano ancora bambine. Nel 24% dei casi era stata una scelta fatta 

insieme con il proprio marito e solo in 2 casi è stata una scelta indipendente della donna 

stessa. 

Dall’indagine svolta è emerso che ci sono stati dei cambiamenti molto importanti: 

 le donne hanno una maggiore autostima e sono più consapevoli dei loro diritti 

fondamentali, hanno dichiarato di avere più coraggio a rispondere alle violenze e alle 

discriminazioni; 

 è aumentata la loro mobilità, ovvero non vivono più unicamente in casa, ma ognuna svolge 

attività al di fuori della famiglia e della casa; 

 si è creato una forte unione di solidarietà tra di loro, dichiarando che questo è stato il motore 

che ha permesso di affrontare le difficoltà e le discriminazioni; 

 hanno iniziato ad avere un ruolo attivo nella gestione del denaro familiare e sono coinvolte 

maggiormente alle decisioni più importanti riguardanti la sfera familiare;  

 c’è una maggiore consapevolezza e attenzione sulla salute e sull’alimentazione della 

propria famiglia;  

 permettono di far frequentare tutti i figli a scuola senza fare discriminazioni tra maschi e 

femmine. (Lanzoni, 2014, p. 56-60)  
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4.1.2. India 

Nel distretto di Koppal (Karnataka) il programma che è stato realizzato dal 2006 al 2013 ha 

coinvolto gruppi di risparmio e credito per l’avvio di microattività economiche con 500 donne e 

costituzione di 8 cooperative di risparmio e credito. 

Il progetto che è stato sviluppato consisteva nella creazione dei Self Help Groups (SHG), 

ovvero dei gruppi di auto aiuto. Sono dei gruppi formati da donne che varia dalle 5 alle 20 

donne per gruppo. Ciascuna di esse mette in un fondo comune il proprio risparmio e il proprio 

capitale sociale, ovvero la fiducia reciproca e le capacità. 

Il progetto ha coinvolto 13'363 donne, le quali vivevano un’estrema fragilità economica e una 

pesante discriminazione di genere. I prestiti che sono stati erogati erano tra i 150 e i 600 euro, 

con un tasso d’interesse del 12% e quello di restituzione del 98%. I microcrediti utilizzati dalle 

donne sono stati investiti in attività di allevamento, agricoltura, produzione e vendita di prodotti 

caseari e apertura di piccoli negozi. 

Il progetto è stato introdotto in 20 villaggi di Koppal, in cui hanno partecipato 588 donne e 

suddivise in 43 gruppi di risparmio. 

All’inizio del progetto è stata svolta un’indagine, ed è emerso che 215 delle partecipanti 

vivevano in condizione di estrema povertà, questo significa che dipendevano da lavori saltuari, 

vivevano in case malfamate, non possedevano né un animale da allevare né una terra, 

avevano molti figli ma erano costrette a farli lavorare anziché mandarli a scuola, mentre le altre 

277 vivevano in povertà, ossia svolgevano lavoretti giornalieri, vivevano in case concessi dal 

governo, possedevano un terreno, un animale da allevamento e avevano famiglie numerose. 

Le rimanenti 96 donne erano in una situazione “media”, questo significa che possedevano 

terreni più grandi, una casa in condizioni adeguate, numerosi animali da allevamento, 

un’attività lavorativa che portava ad un reddito abbastanza regolare e riuscivano a mandare i 

figli a scuola.  

L’età media delle intervistate era di 31,5 anni, la maggior parte sposate e con una media di 3 

figli ciascuna. Infine, il 48% delle partecipanti era analfabeta, mentre solamente la metà tra le 

alfabetizzate aveva completato il ciclo di studi e aveva conseguito il diploma, il resto avevano 

abbandonato la scuola per mancanza di denaro o perché, essendo donne, erano state 

demotivate a continuare la loro formazione o si sono dovute sposare. Oltre all’erogazione di 

microcrediti, il progetto ha offerto anche un percorso di formazione sugli aspetti finanziari 

relativi alla microfinanza, all’imprenditorialità e su come partecipare allo sviluppo sociale locale 

(l’educazione, la salute, riconoscere i propri diritti e l’impegno nella propria comunità).  

Fino al 2013 sono state create 8 cooperative che riunivano 838 gruppi di risparmio portando 

ad un totale di 11'440 socie in 81 villaggi. Dal 2013 al 2014 i gruppi sono aumentati fino a 

1'007, le socie 13'363 e 102 villaggi. Questo aumento dimostra come i prestiti concessi e i 

percorsi di formazione siano serviti per raggiungere le donne una maggiore sicurezza di loro 

stesse, le quali sono impegnate e hanno avviato queste efficienti cooperative. (Lanzoni, 2014, 

p. 37-38)   



  39 

Il microcredito come strumento d’indipendenza femminile nei paesi in via di sviluppo  

 

Tabella 3: Dati sulle cooperative istituite in India in seguito all'introduzione del progetto 

Nome cooperativa Numero di villaggi Numero di gruppi Numero di donne 

Eshwara 14 200 2’982 

Bhumika 23 233 2’841 

Sadhana 16 138 1’733 

Gavisiddeshwara 15 160 2’124 

Sangama 2 23 23’336 

Shreegandha 3 31 31’523 

Bettadalinkeshwara 5 19 19’295 

Sahana 3 34 34’606 

TOTALE 81 838 11’440 

Fonte: (Lanzoni, 2014) 

Tabella 4: Aumento dei valori dal 2013 al 2014 

Nome cooperativa Numero di villaggi Numero di gruppi Numero di donne 

Eshwara 23 278 3’881 

Bhumika 30 274 3’317 

Sadhana 19 171 2’094 

Gavisiddeshwara 17 177 2’311 

Sangama 2 23 336 

Shreegandha 3 31 523 

Bettadalinkeshwara 5 19 295 

Sahana 3 34 606 

TOTALE 102 1’007 13’363 

Fonte: (Lanzoni, 2014) 

Grazie al microcredito le donne che erano in condizioni di estrema povertà hanno avuto la 

possibilità di intraprendere un percorso che le ha portate ad essere imprenditrici, leader di 

cooperative, titolari di attività capaci di dialogare con gli istituti di credito e le banche, per 

chiedere finanziamenti per i loro progetti. (Lanzoni, 2014, p. 44) 
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Tutto questo ha portato a diversi benefici: 

 maggiore sicurezza in sé stesse: sono capaci di scrivere, leggere, gestire rapporti con la 

banca, partecipano a riunioni e incontri con altre realtà; 

 miglioramento del proprio ruolo all’interno della famiglia; hanno accesso al reddito 

familiare, sono motivate e sostenute dai propri familiari a partecipare alle attività dei propri 

gruppi di risparmio, sono coinvolte a tutte le decisioni più importanti della famiglia (consumi, 

gestione dei risparmi, educazione e il matrimonio dei figli); 

 maggiore mobilità: prima le donne rimanevano sempre a casa e non facevano nessuna 

attività fuori casa, ora, invece, si spostano e lavorano fuori casa; 

 aumento del benessere famigliare: migliora la capacità di risparmio della famiglia e questo 

permette di avere più denaro per soddisfare le esigenze familiari, ossia la salute e 

l’educazione della famiglia, le opportunità d’impiego aumentano; 

 il numero medio di persone che convivono nella stessa casa è diminuito: passando da 6,2 

persone del 2009 a 5,6 nel 2012 e tutte le abitazioni hanno accesso all’acqua ed elettricità; 

 maggiore accesso a diversi beni, come medicine, vestiti, libri, cibo speciale, utensili per la 

cucina, televisione, mobili e gioielli; 

 cambiamento nell’alimentazione: il numero di famiglie che consumano carne 3 volte al 

mese è passato da 17% al 31%, perciò l’accesso ad alimenti più costosi è aumentato per 

maggiori famiglie. (Lanzoni, 2014, p. 45-46) 
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4.1.3. Afghanistan  

Il progetto è iniziato nei quartieri di periferia di Kabul, rivolte a donne estremamente povere, 

analfabete, con famiglie molto numerose, vedove, giovani o orfani.  

Prima dell’introduzione del progetto le donne erano per lo più sposate con una media di 5,6 

figli, la maggior parte di esse vivono insieme alla prima moglie o alla seconda moglie del 

marito. Le beneficiarie hanno un’età che varia dai 16 ai 60-65 anni. 

Il progetto è iniziato nel 2003, dove sono stati erogati 26 microcrediti per un totale di quasi 

2'300 euro, portando ad un tasso di restituzione dell’88%. Fino ad oggi sono stati erogati 2’592 

microcrediti per un totale di 482'965 euro, ottenendo un tasso di restituzione del 99%. In 11 

anni di attività solo 29 donne, sono state insolventi in quanto hanno avuto gravi problemi di 

salute oppure sono morte. 

Il primo microcredito che si ottiene può ammontare tra i 100 e i 250 euro, con un tasso 

d’interesse del 5% e pagamenti settimanali e la restituzione totale entro l’anno.  Quando si 

restituisce il denaro, questo viene reinvestito in nuovi microcrediti rivolti ad altre donne 

bisognose. Oltre all’erogazione di microcrediti, vengono offerti anche diverse tipologie di corsi: 

sartoria, ricamo, produzione di gioielli, lavorazione delle pelli, parrucchiere, educazione 

sanitaria e sulla salute, corsi di alfabetizzazione e diritti umani. Se si conta che ogni donna ha 

un nucleo familiare di minimo 5 persone, il numero di beneficiari indiretti sono circa 19’155 

individui. 

Di seguito sono elencati le attività in cui i microcrediti sono stati investiti:  

 il 17% delle microimprese riguardavano la produzione e vendita di alimenti, perciò attività 

di macelleria, panetteria, cucina e vendita di cibi locali, vendita di verdura e frutta con 

carretti ambulanti, … 

 il 16% dei prestiti ha fatto avviare attività di sartoria e ricamo; 

 il 25% è stato investito nell’acquisto di carretti e merci varie; 

 il 15% è stato utilizzato per l’apertura o nel rifornimento di piccoli negozi; 

 il 6% è legato alla riparazione e vendita di scarpe; 

 il rimanente è destinato ad attività di carpenteria, ferramenta, parrucchiera e make-up.  
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I risultati a seguito dell’introduzione del progetto sono evidenti e hanno impattato molto nella 

vita di tutti i giorni:  

 migliora il livello di formazione delle beneficiarie stesse; 

 migliora la cura della propria salute, c’è maggiore attenzione per l’ambiente in cui vivono e 

possono permettersi medicine e altre piccole spese necessari per la riparazione della 

propria casa; 

 tutti i figli, sia maschi che femmine, cominciano ad andare a scuola; 

 migliora la qualità dell’alimentazione in famiglia; 

 la figura della donna diventa un esempio e un orgoglio per l’intera famiglia, in quanto 

contribuisce al reddito e al benessere familiare e questo ha portato ad una riduzione della 

violenza. (Lanzoni, 2014, p. 26-32) 
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4.1.4. Africa  

La Microfinancing Partners in Africa (MPA) è un’organizzazione fondata nel 2006 che fornisce 

sovvenzioni per il rafforzamento e l'espansione dei programmi di microfinanziamento in Africa, 

consente a coloro che vivono in condizioni di estrema povertà di migliorare le proprie 

condizioni di vita attraverso l'accesso ai servizi finanziari e all'istruzione. 

Nel corso del 2019, MPA ha speso 544'581 dollari in programmi e progetti di 

microfinanziamento. Ognuno di questi destinatari in tutta l'Africa che ha permesso a molte 

persone di risollevarsi dalla povertà estrema. 

Il microcredito è rivolto alle persone, in particolare le donne africane, che si trovano in 

condizioni di estrema povertà. Viene concesso maggiormente alle donne in quanto presentano 

un rischio di credito inferiore rispetto agli uomini e gestiscono in maniera più responsabile le 

scarse risorse. Inoltre, sono più impegnati a utilizzare i loro prestiti a beneficio della loro 

famiglia piuttosto che per i consumi auto gratificanti (come comune tra gli uomini).  

MPA ha sviluppato circa 100 progetti in tutta l’Africa: 11 in Zanzibar, 14 in Kenya, 48 in Uganda, 

3 nella Repubblica Democratica del Congo e 24 in Tanzania. Il progetto di erogazione di 

microcredito è stato introdotto nel 2007 ed era rivolto a persone che si trovavano in condizioni 

di estrema povertà. 

L’organizzazione Savings and Credit Cooperative Organization (SACCO), una comunità di 

risparmio e credito organizzazione, si completano a vicenda per fornire una gamma completa 

di supporto per consentire ai suoi membri di vedere il successo con la crescita dei loro risparmi 

e l'accesso al credito per far crescere le loro attività. MPA sottoscrive sovvenzioni limitate da 

utilizzare per fornire prestiti a basso interesse nelle comunità e nei villaggi impoveriti del 

Kenya. Ai membri, uomini e donne, viene insegnato come iniziare a risparmiare. Una volta che 

un membro ha accumulato dei risparmi, si qualifica per ottenere un prestito. Quando il membro 

del gruppo ripaga il credito e l'interesse, il denaro viene ricircolato come prestito per gli altri 

membri del gruppo. Il tasso di restituzione si attesta al 95%. 

Il prestito medio che viene erogato è di 105 dollari ma può iniziare da 15 dollari. Il processo di 

formazione inizia prima dell’erogazione del credito, infatti un gruppo di assistenti sociali, 

chiamati Tumaini, va nei quartieri malfamati del Kenya per portare mendicanti e gente di 

strada. Qui imparano come salvarsi da queste condizioni terribili. Gli assistenti sociali 

insegnano e incoraggiano loro a credere in sé stessi per iniziare a risparmiare, a ripagare i 

prestiti alle piccole imprese, a far crescere i loro progetti e ad aumentare i loro risparmi. Questo 

duro lavoro è l'inizio per uscire dalla povertà. 

Nel 2019, i Tumaini hanno raggiunto oltre 11'467 persone (circa 3'800 famiglie) 

disperatamente povere attraverso il programma di consulenza di strada e prestito “small-

small”. Gli assistenti sociali incoraggiano le persone a iniziare a risparmiare e concedono 

piccoli prestiti che partono da 50 centesimi a 5 dollari, aiutando le persone a diventare membri 

a tutti gli effetti del SACCO, che gli permette di accedere ad un prestito minimo di 15 dollari. Il 

personale volontario è una strategia efficace per ridurre i costi operativi. Ciò è particolarmente 

vero nelle zone svantaggiate e rurali, compensando i costi aggiuntivi derivanti da tali vincoli. 

La formazione può promuovere il trasferimento di responsabilità amministrative altrimenti 

costose al personale volontario.   
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Questo non solo è conveniente, ma rafforza anche l'impegno e la sostenibilità delle iniziative 

di microfinanza, consentendo alle persone di essere più autosufficienti e prendere l'iniziativa 

nel loro sviluppo. Inoltre, le persone del personale volontario hanno in genere un'intima 

familiarità con l'area servita, offrendo preziose conoscenze e impegno. La formazione è un 

investimento in grado di ridurre i costi ricorrenti e migliorare l'efficienza operativa, la 

sostenibilità e la visibilità. Il personale ben addestrato coltiva un senso di proprietà e 

investimento nella missione dell’organizzazione che si trasferisce alla base dei clienti, creando 

fedeltà del cliente. La formazione finanziaria e aziendale in materia di risparmio e utilizzo del 

credito, gestione di base, contabilità e marketing assicurano che i clienti investano 

efficacemente fondi di microfinanza in iniziative produttive che generano reddito.  

Un'altra organizzazione chiamata Bukoba Women’s Empowerment Association (BUWEA) 

fornisce accesso a prestiti rotativi, formazione e sostegno alle donne tanzaniane in estrema 

povertà. Il suo programma più grande è il fondo rotativo per prestiti, organizzato dai villaggi di 

tutta la regione. Ogni gruppo è composto da 5-20 membri e i prestiti sono approvati da un 

comitato con termini equi e fissi. BUWEA ha chiuso il 2019 con 136 gruppi di prestiti rotativi e 

un tasso di rimborso quasi perfetto tra i membri. I prestiti iniziali ai nuovi membri del gruppo 

erano in media di 50 dollari, abbastanza per avviare un’attività di raccolta, di allevamento, di 

sartoria o vendita. Nell'ultimo anno, diversi gruppi hanno unito i loro risparmi, rimborsi e 

interessi per aumentare sostanzialmente l'importo massimo del prestito da 100 a 200 dollari. 

In Uganda è presente un altro progetto, in cui un gruppo di donne si è organizzato dividendosi 

in 12 piccoli gruppi, questi ultimi sono guidati e supportati dal gruppo principale che gestisce il 

fondo rotativo da cui tutti i sottogruppi chiedono prestiti. Il numero di membri è cresciuto fino 

ad arrivare ad oltre 1’000 donne. Per fare un esempio, le leader donne del gruppo principale 

hanno proposto di costruire un mulino per il mais, i cui proventi sarebbero andati a beneficio 

di tutti i membri del gruppo. Le donne coltivatrici ne trarrebbero un doppio vantaggio, in quanto 

avrebbero accesso ad un luogo adeguato per macinare il loro mais. Mentre le altre donne 

sarebbero state impiegate e perciò imparare a svolgere una nuova attività. Il progetto ha 

ottenuto buoni risultati e si adatta bene al concetto di costruzione della capacità di reddito e di 

risparmio del gruppo. MPA ha finanziato 50’000 dollari come sovvenzione e 18’000 dollari 

come prestito a tasso zero da rimborsare in tre anni.  

Questo progetto segue la metodologia denominata Yum, ovvero le donne coltivatrici utilizza 

pratiche di gruppo tradizionali per responsabilizzare i membri e migliorare la comunità del 

villaggio. Questa metodologia di gruppo si è inizialmente concentrata sul miglioramento della 

produzione, lavorazione, trasporto e marketing della manioca, consentendo ai membri di 

lavorare insieme per risparmiare tempo, ridurre i costi e condividere risorse, infrastrutture e 

conoscenze. A poco a poco, lo Yum si è ampliato ad altre attività, tra cui la costruzione di 

scuole e biblioteche, la creazione di un mercato del villaggio e la gestione di una mensa 

scolastica. Lo Yum ora si estende alle iniziative di microfinanza, inclusa una linea di credito 

per i membri con un figlio o un nipote registrato presso la scuola locale per ottenere un prestito 

per le tasse scolastiche, i libri, i pasti e altri bisogni per garantire che entro tre anni tutti i 

bambini del villaggio lo faranno frequentare la scuola primaria. È stata inoltre prevista una linea 

di credito per l'assistenza sanitaria di base. Il successo di questi programmi di microfinanza 

risiede nelle pratiche di gruppo tradizionali incorporate nello Yum, che utilizza il proverbio 

locale: "Non puoi incartare una confezione regalo con una sola mano".   
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I progetti hanno portato i seguenti effetti: 

 c’è un miglioramento del benessere familiare di base, come la sicurezza alimentare, 

l'alimentazione, un alloggio, i servizi igienico-sanitari, la sanità e l'istruzione; 

 possibilità di accumulare risparmi per investimenti ed emergenze. Viene spesso utilizzato 

per importanti spese domestiche (come le tasse scolastiche e le spese funerarie) e come 

assicurazione contro le crisi improvvise (come malattie, disastri naturali o furti); 

 un reddito stabile, un conto di risparmio, una formazione e la disciplina per onorare i 

rimborsi del prestito di solito aumentano l'autostima e lo status dei clienti, nelle società in 

cui sono spesso trattati come cittadini di seconda classe; 

 i salari sono più alti, migliori condizioni di lavoro, servizi sanitari migliori, assistenza 

all'infanzia e forme comuni di assicurazione per proteggere le loro vite e mezzi di 

sussistenza; 

 i partecipanti alle IFM, in particolare le donne, hanno spesso il potere di parlare di più, 

assumere ruoli di leadership e affrontare questioni oltre il loro posto di lavoro, come la 

violenza domestica; 

 molte donne partecipanti sperimentano un cambiamento nella loro situazione familiare e 

comunitaria, in quanto c’è un aumento delle responsabilità finanziarie; 

 aumento degli acquisti e trasporti all'ingrosso, contrattazione collettiva e sviluppo di 

infrastrutture comuni, ad esempio pompe per l'acqua, assistenza sanitaria e programmi 

educativi; 

 aumento della propria autostima, che consente alle donne di coprire un ruolo con maggiore 

responsabilità; 

 richieste di prestito più elevate indicano un maggiore interesse finanziario nell'espansione 

delle attività del gruppo; 

 le donne stanno imparando a programmare e tenere traccia dei propri risparmi bancari. 

(Microfinancingafrica, 2019, p. 4-16) 
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4.1.5. Messico 

In Messico è stato svolto uno studio per valutare l'impatto sociale ed economico del principale 

prodotto di prestito bancario del villaggio, ovvero il microcredito, cercando di capire gli effetti 

che hanno portato a seguito dell’introduzione di questo strumento.  

Lo studio si è svolto nello stato messicano settentrionale di Sonora, nelle città di Nogales, 

Caborca e Agua Prieta, nonché nelle città circostanti. Sebbene l'agricoltura, l'estrazione 

mineraria e il lavoro salariato nelle fabbriche lungo il confine degli Stati Uniti forniscano alcune 

opportunità di lavoro, la maggior parte delle persone è sottoccupata e cerca di sostenere la 

propria famiglia attraverso varie opportunità di lavoro informale. Molti residenti non hanno il 

reddito o le garanzie per beneficiare di prestiti dai servizi bancari tradizionali. 

Nel 1990 Compartamos Banco ha iniziato a offrire credito nel tentativo di promuovere lo 

sviluppo economico stimolando la crescita delle microimprese. Si è convertita in una banca 

commerciale nel 2006 ed è diventata una società quotata in borsa nel 2007. Oggi, 

Compartamos Banco è la più grande istituzione di microfinanza in Messico con filiali in ogni 

stato e oltre due milioni di mutuatari. Il Crédito Mujer, il principale prodotto bancario del villaggio 

di Compartamos, viene offerto a gruppi di 10-50 donne messicane di età superiore ai 18 anni 

che hanno un qualche tipo di attività o vorrebbero utilizzare i soldi del prestito per avviarne 

una. Compartamos non verifica se gli individui sono attualmente impegnati in un'attività 

generatrice di reddito o stanno pianificando di avviarne una dopo aver ricevuto il prestito. 

Questo progetto valuta l'impatto sociale ed economico dell'accesso al credito, approfittando 

della decisione di Compartamos di offrire Crédito Mujer nel nord di Sonora, dove non aveva 

precedentemente offerto prestiti. I ricercatori hanno diviso la regione di studio in 250 gruppi 

geografici e poi hanno concesso il microcredito alla metà dei gruppi. Hanno iniziato a offrire 

prestiti nell'aprile 2009: i funzionari addetti ai prestiti hanno preso di mira le imprenditrici e 

hanno utilizzato una varietà di canali, tra cui promozione porta a porta, annunci radiofonici, 

eventi promozionali e distribuzione di volantini, per promuovere il microcredito. I prestiti 

concessi andavano da 1’500 pesos a 27’000 pesos (da 125 a 2'250 dollari). Il tasso di interesse 

è stato di circa il 10% nel 2009 e i mutuatari hanno rimborsato i prestiti in 16 pagamenti 

settimanali. Mentre per l’altro gruppo non è stato concesso il prestito fino a quasi 3 anni. 

I dati iniziali e finali provengono da indagini socioeconomiche somministrate a donne di età 

compresa tra i 18 ei 60 anni che avevano o avrebbero potuto avviare un'impresa sia in ambito 

di trattamento che di confronto. I ricercatori hanno condotto indagini di follow-up tra il 2011 e 

il 2012, circa 26 mesi dopo l’inizio dello studio. 

I risultati riscontrati sono: 

 nelle aree in cui Compartamos offriva il Crédito Mujer, la partecipazione ai gruppi di 

risparmio è aumentata al 6,2%, un aumento di 1,1 punti percentuali rispetto a coloro che 

non hanno ricevuto un'offerta di microcredito; 

 l’accesso al credito ha aumentato le dimensioni di alcune attività esistenti: si è registrato 

un aumento di 8 punti percentuali nell'utilizzo dei prestiti per far crescere un'attività 

esistente e questo ha portato un aumento del 27% delle entrate alle famiglie dei beneficiari; 
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 l'ampliamento dell'accesso al credito ha avuto generalmente effetti positivi sul benessere: 

la depressione è diminuita, la fiducia negli altri è aumentata e il potere decisionale 

femminile è aumentato; 

 i ricercatori hanno osservato che il microcredito offre maggiore felicità e maggiore fiducia 

nelle persone, in particolare le donne hanno segnalato livelli più elevati di felicità e fiducia; 

 nel complesso, un maggiore accesso al microcredito ha consentito ad alcune aziende 

esistenti di espandersi e ha consentito ai clienti di utilizzare servizi finanziari formali per 

gestire i propri flussi di cassa nel tempo. (Angelucci, Karlan, & Zinman, 2015, p. 1-3) 
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4.2. Risultati e analisi dati 

L’attenzione al genere femminile che emerge in modo evidente dai dati relativi ai diversi 

progetti, la si riscontra anche per quanto concerne la clientela totale di tutti gli istituti e tutte le 

organizzazioni che concedono microcrediti nel mondo. 

Il Microcredit Summit Campaign Report ha registrato i miglioramenti che si sono verificati nelle 

diverse regioni, pubblicando dati e analisi relativi ai programmi intrapresi, per poi valutarne i 

risultati e gli obiettivi che si raggiunti. L'ultima analisi che è stata effettuata risale al 2013. In 

questo anno si è raggiunto il numero più alto di beneficiari di credito mai riportato fino ad allora: 

in quell’anno sono state contante 3’098 istituzioni di microfinanza che hanno erogato 

microcrediti a 211'119’547 mutuatari in tutto il mondo.  

Nella prima colonna della tabella (tabella 5) vengono indicate le diverse regioni geografiche in 

cui sono presenti le diverse istituzioni di microfinanza, differenziando quelle attive nei paesi in 

via di sviluppo da quelle presenti nei paesi industrializzati. La tabella da una precisazione 

relativa ai clienti, infatti viene messo in evidenza quanti siano quelli più poveri: sono quelle 

persone costrette a vivere con meno di 1,25 dollari al giorno. Oltre a ciò, in ogni categoria 

viene evidenziato quanta clientela femminile sia presente sul totale. (Reed, 2013, p. 40-42) 

Tabella 5: Dati inerenti ai beneficiari del microcredito suddivisi in base alla regione 

Regione 
Numero di 

istituti 

finanziari 

Numero 

totale di 

clienti 

Numero totale 

delle clienti 

donne 

Numero dei 

clienti più 

poveri 

Numero delle 

clienti donne 

più povere 

Africa 

subsahariana 

1’028 14'293’171 8’016’454 8’637’854 5’887’337 

Asia e Pacifico 1’751 154’606’358 125’623’062 110’399’508 93’483’172 

America Latina e 

Caraibi 

668 15'702’740 10’152’799 3’025’480 1’958’889 

Medio Oriente e 

Nord Africa 

92 4’899’474 2’663’866 2’036’891 1’301’704 

Totale paesi in 

via di sviluppo 

3’539 189’501’743 146’456’181 124’099’733 102’631’102 

Nord America ed 

Europa 

occidentale 

89 169’309 61’711 53’133 23’124 

Europa orientale e 

Centro Asia 

75 5’343’918 252’321 140’861 95’417 

Totale paesi 

industrializzati 

164 5’513’227 314’032 193’994 118’541 

Totale 3’703 195'014’970 146'770’213 124'293’727 102'749’643 

Fonte: (The State of the Microcredit Summit Campaign Report 2013) 
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Si possono ricavare le relative percentuali riguardanti la partecipazione femminile: 

 nei paesi in via di sviluppo, le beneficiarie donne raffigurano il 77% sul totale e l'82,7% 

sono considerati estremamente poveri;  

 invece nei paesi industrializzati, la clientela femminile sul totale corrisponde al 5,7% 

mentre i clienti più poveri si attestano al 61,1%; 

 per quanto riguarda il totale di clienti senza distinguere per regione, le donne 

rappresentano l'75,2% sul totale e l'82,6% sui clienti più poveri.  

Si può notare che le percentuali sono molto alte, infatti sono tutte superiori all’70%, escludendo 

i paesi industrializzati. Il motivo della scarsa partecipazione delle donne nei paesi come il Nord 

America, Europa e Asia Centrale è probabilmente dovuto a due motivi: 

1. La figura della donna è percepita in maniera differente, infatti nei paesi come l’Africa, 

l’Asia e l’America Latina la donna è sottomessa e c’è la presenza di un pensiero 

maschilista che porta alle banche tradizionali e non concedere prestiti nei loro confronti, 

mentre nei paesi industrializzati si ha una visione più aperta, in cui c’è maggiore parità 

di genere e le donne hanno meno necessità di microcrediti in quanto possono 

accedervi direttamente presso le banche tradizionali. 

2. Nei paesi industrializzati essendoci maggiore uguaglianza di genere, la percentuale di 

donne dovrebbe essere simile a quella degli uomini e quindi vicina al 50%, ma si può 

notare che questa percentuale si attesta solamente al 5,7%. Questo dipende dal fatto 

che nei paesi industrializzati la donna rimarrà sempre colei che all’interno della famiglia 

dovrà occuparsi della cura e gestione dei figli. Perciò in questi paesi si potrebbe dire 

che per le donne si presenta il problema legato alla conciliazione tra lavoro e famiglia. 

Tutto questo comporta a molte donne a non riuscire ad avviare un’attività personale. 

(Marcolin, 2017) 

La figura 3 raffigura i paesi in via di sviluppo con le relative le percentuali di mutuatari, in cui 

vengono suddivisi in base regioni di provenienza. Si può notare che nei Paesi dell'Asia e del 

Pacifico, la maggioranza dei clienti vive in Bangladesh e India. Infatti è stato più veloce e 

semplice trovare dei progetti relativi alla microfinanza, invece per gli altri paesi è stato 

maggiormente complicato, come ad esempio nel caso dell’America Latina.  
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Figura 3: Clienti in condizioni di estrema povertà divisi per regione nel 2013 in % 

 

Fonte: (The State of the Microcredit Summit Campaign Report 2013) 

La prossima figura indica come dei 137,5 milioni di clienti più poveri raggiunti alla fine del 2010, 

l'82,3% (113,1 milioni) sono donne. La crescita del numero di donne molto povere raggiunto è 

passata da 10,3 milioni alla fine del 1999 a 113,1 milioni alla fine del 2010. Si tratta di un 

aumento dell'1’098% del numero di donne più povere raggiunto dal 31 dicembre 1999 al 31 

dicembre 2010. L'aumento avvenuto durante questi 11 anni ha consentito di ottenere 

microcrediti a 102,9 milioni di donne povere. (Reed, 2013, p. 43) 

Fonte:  (State of the Microcredit Summit Campaign Report 2012) 

  

Africa subsahariana; 
6.95

Medio Oriente e 
Nord Africa; 1.64

America Latina e 
Caraibi; 2.43

Nord America e 
Europa occidentale; 

0.04

Europa orientale e 
Centro Asia; 0.11 India; 54

Bangladesh; 21

Altri stati; 13
Asia e Pacifico; 88

Figura 4: Crescita del numero delle donne in condizioni di estrema povertà in relazione al totale delle 

persone più povere che hanno ottenuto il microcredito dal 1999 al 2010 
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Si può quindi dire che c’è la presenza di un fattore in comune tra i diversi programmi di 

microcredito, ovvero si è maggiormente concentrati sullo sviluppo delle persone e che questo 

porti alla creazione dell’empowerment della donna, sia in ambito economico che in quello 

sociale, duraturo nel tempo. Infatti, nei diversi progetti analizzati c’è una focalizzazione molto 

importante riguardo alla formazione, alla creazione di fiducia in sé stessi e autostima e 

formazione relativa alla conoscenza dei propri diritti. Tutto questo porta alle donne a superare 

la concezione discriminante e conservatrice sul ruolo che hanno le donne nelle società prese 

in esame. 

I risultati di questi progetti hanno portato a importanti impatti nelle vite delle persone, in 

particolare delle donne e per le loro famiglie. Il microcredito è uno strumento f inanziario 

rappresenta un forte incentivo all’emancipazione femminile. Infatti le donne che hanno avuto 

la possibilità di accedere al microcredito è incrementata la possibilità di decidere in maniera 

autonoma riguardo agli acquisti, di uscire di casa e di avere un ruolo importante nella presa di 

decisioni familiari. Oltre a ciò anche dal punto di vista delle istituzioni finanziarie che erogano 

il microcredito hanno ottenuto dei vantaggi concedere questi crediti alle donne, in quanto si 

sono rivelate essere delle clienti molto affidabili e questo è emerso anche dalle percentuali 

molto alte dei tassi di rimborso dei diversi progetti.  

Il ruolo della donna è una figura che da sempre ha rappresentato una sicurezza, stabilità e 

unità familiare e ciò, da un punto di vista economico, si traduce in una gestione attenta e 

responsabile del denaro, con l’obiettivo finale di aumentare il benessere della propria famiglia. 

Dai diversi progetti presi in considerazione è emerso che grazie ad un percorso di formazione 

iniziale e alla forza di volontà si possono raggiungere elevati miglioramenti delle condizioni di 

vita, perciò può essere ritenuto il passo più importante da fare. Successivamente la fiducia in 

sé stesse e il coraggio di andare avanti porta alle donne ad avere maggiore sicurezza 

personale e farsi valere per raggiungere i propri obiettivi e sogni. Tutto questo ha portato altri 

risultati molto importanti, come l’accesso all’acqua, aumento dei consumi, partecipare alle 

decisioni familiari, proteggersi dalle violenze e iniziare una propria attività. 

Si può concludere dicendo che il microcredito è uno strumento finanziario che non porta 

benefici solamente economici, ma attiva una serie di processi di trasformazione culturale e 

sociale che lentamente porterà le donne ad una maggiore uguaglianza di genere e dei propri 

diritti.  
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5. Conclusioni 

Da quando la Grameen Bank è stata fondata nel 1976 ha dimostrato il potenziale della 

microfinanza come importante strumento nella lotta contro la povertà. Espandendo l'accesso 

al credito alle famiglie povere in tutto il Bangladesh rurale, la Grameen Bank ha rifiutato la 

metodologia di base delle banche convenzionali e ha sviluppato un paradigma che utilizza 

regole di prestito su misura per aiutare i poveri delle zone rurali. Inoltre, nonostante i suoi limiti, 

ha sfidato le aspettative dei suoi critici e ha dimostrato di essere un'istituzione finanziariamente 

e socialmente di successo. Dal punto di vista finanziario, ha registrato con successo un'elevata 

crescita istituzionale, di sensibilizzazione e di portafoglio di prestiti dal 2002. Espandendo il 

numero di mutuatari attivi, dipendenti, filiali e prestiti erogati è stata in grado di aumentare 

l'accesso al credito in tutto il Bangladesh rurale, includere milioni di persone povere in più nel 

sistema finanziario e creare più opportunità di lavoro autonomo per loro. I risultati ottenuti dalle 

esperienze della Grameen Bank in Bangladesh hanno provato come le donne siano 

destinatarie principali dei programmi di microcredito, perché risultano essere maggiormente 

affidabili rispetto agli uomini nel rimborso del prestito e più attente alla cura e all’educazione 

dei figli, attivando in questo modo processi di sviluppo e crescita del capitale umano. 

Il microcredito ha aiutato le donne ad avviare attività redditizia, a diventare più finanziariamente 

indipendenti e ad ottenere autorità e rispetto dai loro coniugi e comunità, segnando così un 

passo significativo verso l'istituzione della giustizia di genere. Inoltre, fornendo ai poveri delle 

zone rurali l'opportunità di investire in attività di microimprese di lavoro autonomo, ha anche 

aiutato i mutuatari a ridurre la loro vulnerabilità alle crisi e ad acquisire maggiore potere. Allo 

stesso modo, altri importanti effetti sociali includono redditi più elevati, consumo familiare più 

elevato, maggiore istruzione dei bambini, aumento della propria autostima e 

autorealizzazione.  

I risultati ottenuti dai progetti di microfinanza nella riduzione della povertà soprattutto delle 

donne, che appartengono alla fascia più povera tra i poveri, hanno fatto nascere numerose 

istituzioni finanziarie specializzate in programmi di microcredito destinate a loro.  

L’emancipazione dalla dipendenza maschile o sociale consente alle donne di aumentare 

l’empowerment, ossia la possibilità, la capacità e il potere di prendere decisioni, di essere 

autonome, di avere un ruolo attivo nella gestione nella famiglia, nella politica e nella società, 

che è uno strumento per conseguire uno sviluppo maggiormente equo, una politica più 

democratica, una società più solidale e libera. 

Pensare al microcredito per le donne significa affrontare problemi più importanti del solo 

accesso al credito, infatti, i progetti di microfinanza prevedono servizi che sono separati dalla 

sfera economica o finanziaria, ma sono necessari a creare una situazione di sgravio degli 

impegni e dei lavori generali femminili. Così come le operazioni di microcredito orientate alle 

donne hanno una forte componente di formazione, sia sulla imprenditorialità e promozione di 

un’attività economica, sia su aspetti politiche e sociali, come: la sicurezza, la scolarizzazione, 

la cura della salute personale e della famiglia. 
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Il successo del microcredito ha migliorato significativamente la vita di milioni di donne povere 

e le loro famiglie negli ultimi tre decenni e ha cambiato il discorso sullo sviluppo in tutto il 

mondo.   
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