
Grameen Italia

PNRR E POLITICHE
PUBBLICHE PER LE AREE

INTERNE



CHI SIAMO 
Un’organizzazione non-profit nata a Bologna nel

2010 grazie alla collaborazione tra
Università di Bologna, Unicredit Foundation e

Grameen Trust

"In order to go in a
different direction, 

we need to
build new roads"

 
Muhammad Yunus

VISION
Una nuova economia attenta al valore

delle idee imprenditoriali a forte impatto
sociale ed ambientale

 

MISSION
Crediamo che una nuova direzione sia

percorribile attraverso l'inclusione, l'impegno alla
sostenibilità, e l'autoimprenditorialità
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Nasciamo come espressione della volontà del Premio Nobel per
la Pace Muhammad Yunus di avviare un centro in Europa capace
di promuovere il microcredito e il c.d. Social Business sulla base
del modello della Grameen Bank. 

Nel perseguimento della nostra missione sociale, quella di
favorire l’inclusione socio-economica non solo dei soggetti non
bancabili ma più in generale di chi vive in condizioni di
vulnerabilità.

CHI SIAMO

"WE ARE NOT JOB

SEEKERS, WE ARE JOB

CREATORS"
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GRAMEEN ITALIA

Grameen Italia è accreditata dal 2017 presso l’Ente
Nazionale per il Microcredito per offrire servizi di
accompagnamento al microcredito.

Grameen Italia opera anche negli ambiti
dell’educazione finanziaria e della progettazione
sociale con un approccio che punta sulla co-
produzione di valore sociale.
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PNRR E IMPRENDITORIALITÀ

Grameen Italia mira a lanciare il PNRR come risposta
per il supporto di aspiranti imprenditori per la
costruzione della progettazione del sé e della propria
idea imprenditoriale.

Questo riesce a farlo attraverso il supporto delle
Pubbliche Amministrazioni che fanno da leva per lo
sviluppo dell'autoimprenditoria al fine di rafforzare le
comunità locali. 
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Supporto ai piccoli Comuni per la progettazione di
idee innovative 

Risposta concreta all'autoimprenditorialità attraverso
lo strumento del Microcredito imprenditoriale

Realizzazione di idee progettuali che possano
riflettersi e collegarsi al welfare di prossimità 

Creazione di network attraverso il supporto dell'Ente
Nazionale del Microcredito
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MICROCREDITO PER IL CAMBIAMENTO

Il Microcredito è una forma di finanziamento assistito che consente l'accesso al
credito ai cosiddetti soggetti non bancabili, ossia a coloro che hanno difficoltà a
rivolgersi alle normali istituzioni finanziarie, non potendo fornire le garanzie
richieste e non avendo uno storico creditizio.

Sulla base della definizione fornita dall’art. 111 del TUB, il microcredito assume una
duplice configurazione:

MICROCREDITO IMPRENDITORIALE
Finanziamento di importo massimo pari a 40.000 € erogato a favore di persone
che vogliono avviare o sviluppare un progetto imprenditoriale

MICROCREDITO SOCIALE
Finanziamento di importo massimo pari a 10.000 € erogato a favore di persone
che si trovano in una temporanea situazione di difficoltà economica



@grameen.italia @grameenitalia@fondazionegrameenitalia

SEGUITECI SUI SOCIAL!


