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COMUNICATO STAMPA 

 

Micro Credito e occupazione: il Comune di Avigliano selezionato tra le amministrazioni virtuose per la 

partecipazione al progetto europeo Micro-Work 

“L’amministrazione comunale di Avigliano è lieta di comunicare la partecipazione al progetto “MICRO-

WORK: fare rete per il microcredito e l’occupazione”, essendo stata selezionata dall’ENTE NAZIONALE PER 

IL MICROCREDITO quale Amministrazione idonea a partecipare alle attività previste dal medesimo 

progetto” lo rendono noto Vito Summa, Sindaco di Avigliano e Vito Lucia, Assessore alle finanze in una nota 

diramata alla stampa. Il progetto, inserito nelle direttrici di possibilità offerte dal FSE, può fornire supporto 

e aprire nuove possibilità per i giovani che vogliano costruirsi il proprio futuro. Il Comune attiverà lo 

Sportello informativo e punto di contatto sull’autoimpiego e sul microcredito, inteso quale servizio 

aggiuntivo rispetto a quelli già offerti (ad es. Sportello immigrati, mediazione familiare, SUAP, ecc), 

nell’ambito della promozione della partecipazione al mercato del lavoro dei cittadini e dello sviluppo locale. 

Tale modus operandi è in linea con la Strategia Europa 2020, che individua nell’autoimpiego e nella micro-

imprenditorialità due strumenti di politica attiva del lavoro, che possono favorire l’occupabilità di coloro 

che sono privi di un lavoro (in particolare: giovani, over 50, percettori di ammortizzatori sociali, donne, 

immigrati, ecc.). Il Comune si impegna ad avviare, in accordo con l’ENM, iniziative tese a far conoscere 

l’attivazione dello “Sportello Informativo sul Microcredito e l’autoimpiego” sia all’interno dell’Ente sia 

all’esterno  coinvolgendo enti locali, soggetti pubblici e privati, associazioni profit e no-profit al fine di 

intercettare l’utenza finale, potenziale beneficiaria degli interventi di microcredito presenti sul territorio di 

riferimento;  

“Una occasione in più” ha chiuso il Sindaco, “da consegnare nelle mani dei nostri giovani, ma più in 

generale di tutti coloro che con creatività, spirito di innovazione e continua ricerca, vorranno mettersi in 

gioco per Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa. 

Avigliano, 23 aprile 2015                                                                                                            L’Assessore 

 Avv. Vito Lucia 


