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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
Respinta dal Consiglio Comunale in data 8 novembre 2017
OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO PER IL MICROCREDITO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

sia durante la campagna elettorale per le Amministrative del 2016, sia in altre occasioni
pubbliche, la Sindaca, riferendosi al presunto risparmio di 5 milioni di Euro dalla
costituzione degli Uffici di Staff ha dichiarato: "In una città come Torino, che ha il primato
nel nord Italia della disoccupazione giovanile, oltre il 40%, è naturale la scelta di investire
questo risparmio nel rilancio delle piccole imprese che si impegnano ad assumere giovani.
Un milione all'anno per cinque anni, destinati alle piccole e medie imprese del territorio";
l'iniziativa prospettata dalla Amministrazione è in attesa di entrare nella sua fase di
attuazione;
RILEVATO CHE

-

-

al raggiungimento dello medesimo scopo citato in premessa, ossia il contrasto alla
disoccupazione giovanile, sono dirette anche altre iniziative, alcune delle quali hanno già
interessato il Fondo regionale di garanzia per il microcredito;
una fitta rete di sportelli informativi è stata sviluppata negli ultimi anni in Italia dall'Ente
Nazionale per il Microcredito, ossia l'Ente che promuove lo sviluppo della
microimprenditoria e del lavoro autonomo e professionale, nonché l'inclusione sociale e
finanziaria delle persone maggiormente svantaggiate, avviando iniziative volte a favorire
l'accesso alle fonti di finanziamento attraverso gli strumenti del microcredito e della
microfinanza;
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RITENUTO CHE
-

-

particolare attenzione debba essere posta all'autoimpiego giovanile, come già auspicato
dalla Amministrazione torinese, e in tal senso particolarmente interessante risulta l'attività
del progetto "Selfiemployment" lanciato dall'Ente nazionale per il microcredito;
con un protocollo d'intesa siglato tra il suddetto Ente e il Comune di Torino, così come già
accaduto in centinaia di altre città italiane, si possa attivare una misura a costo zero,
complementare e prodromica al fondo di sviluppo previsto dalla nostra Amministrazione
ma non ancora realizzato;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta affinché si adottino tutte le procedure al fine di proporre una
manifestazione di interesse all'Ente Nazionale per il Microcredito per l'apertura di uno sportello
per il microcredito e l'autoimpiego.

