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Tra micro e macro finanza: 
riflessioni di economia in-

ternazionale e cooperazione 
allo sviluppo

Relatore dott.Francesco Strobbe
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 Il Presidente Marco Guazzo ricorda il tema della anna-
ta “Pensiamo ai giovani – Ripensiamo il nostro futuro” e 
sottolinea che il relatore di nascita bassanese ha scelto di 
provare esperienze all’estero sin dai tempi del Liceo con 
curiosità, coraggio e determinazione.
Il Dr. Francesco Strobbe si definisce figlio, in tal senso, 
del nord est alla luce delle scelte di una facoltà economi-
ca all’Università di Padova e sottolinea il grande valore 
formativo di una Istituzione pubblica che continua a pro-
durre, almeno per la fase under graduate, ottimi laureati 
nel confronto mondiale.
Ha approfondito anche la lingua francese in un Erasmus 
all’Università di Versailles.
Per completare la tesi sulle iniziative bottom-up di micro-
credito (allora una assoluta novità anche per i ricercato-
ri – ricorda gli scritti di Muhammad Yunus economista 
bengalese fondatore anche della Grameen Bank) si recò 
nel 2001 nel Kosovo postbellico atterrando a Pristina con 
uno dei pochi voli civili.
Chiamato alla BCE a Francoforte per un colloquio di la-
voro si trovò ad affrontare un dilemma etico: difendere le 
proprie assunzioni sul compito critico delle grandi istitu-
zioni bancarie aut assecondare le opinioni correnti con 
l’asseverare la commissione giudicatrice.
Erano i tempi dell’entrata in vigore dell’Euro e le banche 
centrale non erano ancora conosciute nei ruoli regolatori 
dell’economia di interi continenti.
Scelse l’obiezione di coscienza come alternativa alla leva 
pur avendo un importante padre di tradizioni alpine e 
andò in una baraccopoli in Congo con una ONG, per 
sperimentare azioni di microcredito per donne affette da 
HIV .
La domanda allora era: perché i finanziamenti cospicui 
della BCE non raggiungono i poveri?
Da Francoforte lo raggiunge una nuova proposta in Eu-
ropa e si dedicherà alla finanza internazionale per alcuni 
anni con interessi di ricerca nell’Africa sub-sahariana co-
ordinando anche missioni di Peace Corps nelle comunità 
degli slums con programmi di educazione in epidemia di 
HIV/ AIDS.
Completa la formazione con un dottorato di ricerca a Pa-
dova e esperienze a Boston e al MIT di Cambridge (Usa). 
Ricorda anche un Internship al Fondo Monetario Inter-
nazionale a Washington nel 2009.
La domanda in Africa osservando il lavoro delle ONG 

era: perché non si riesce ad uscire da un impatto solo lo-
cale, pur pregevole?
Entra in World Bank in settembre 2010 come Young Pro-
fessional e percorre in un decennio tappe di carriera im-
portanti sino a ricoprire oggi il ruolo di Senior Financial 
Economist dirigendo programmi innovativi in Indonesia 
(280 milioni di abitanti).
La seconda parte della relazione si occupa del significato 
della micro finanza (credito fra 1.000 e 50.000 $) nei paesi 
in via di sviluppo ove l’aiuto alla pianificazione di paese 
si unisce alla formazione e training specie per le donne 
arrivando ad es. in un programma pluriennale in Etiopia 
alla nascita di 38.000 imprese con creazione di posti di 
valoro in 10 città e 89 aree periferiche. 
Una risposta al Prof. Cucchini sul rischio imprenditoriale 
chiarisce che i fallimenti riguardano meno del 3% delle 
attività aperte.
Molto interessante è la collaborazione con studiosi della 
Università di Harvard per l’utilizzo di test psicometrici 
elaborati al fine di erogare crediti a persone prive di ga-
ranzie economiche.
La pandemia del virus Sars – Covid 2 sta avendo un im-
patto enorme sull’economia globale e alla luce di analisi 
storiche accurate va considerato l’avvento più avverso di 
sempre, in tempi di pace.
Si sono invertiti tutti i trend positivi nella lotta alla gra-
ve povertà (intesa come reddito < 1,90 $ / die) e tutte le 
economie del mondo sono in recessione esclusa la Cina!
Venendo a parlare della esperienza in Indonesia, i campi 
di azione di WB sono, tra l’altro, la Sanità pubblica, la tra-
sformazione digitale e la inclusione finanziaria con facili-
tazione al credito per le attività economiche. Le industrie 
straniere hanno delocalizzato a inizio epidemia e WB sta 
erogando prestiti per 900 milioni $ in tre anni per soste-
nere pensioni, protezione dei consumatori, difesa dei dati 
personali, finanza sostenibile e costituzione di un fondo 
per disastri naturali.
La domanda è: stiamo creando un debito pubblico che 
impegnerà le future generazioni per 30/40 anni?
Anche gli economisti vivono responsabilità morali non 
chiudendosi in torri di avorio ma andando a vedere la re-
altà nei veri e drammatici contesti, impegnandosi a forni-
re soluzioni adeguate ai tempi, al fine di garantire accesso 
ai servizi fondamentali: acqua, luce, alimenti, scolarità, 
rispetto dei diritti fondamentali.
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Il Presidente Marco Guazzo ricorda che anche il Rotary 
cerca di perseguire obiettivi analoghi con i propri servi-
ce e paragona l’importante lavoro del dr. Strobbe ad una 
vera missione ispirata a radicate motivazioni.
Il Dr. Strobbe sottolinea la importanza delle persone 
positive, aperte, generose che la vita ci fa incontrare nel 
costruire le nostre opportunità di crescita umana e pro-
fessionale.
È una lezione che sprona i rotariani presenti a lavorare 
ancor più con i giovani …
Ad una domanda di Mario Baruchello sui vaccini la ri-
sposta sottolinea il ruolo di WB nella loro acquisizione e 
distribuzione finanziando le nazioni al fine di garantire la 
equità; ma il Covid-19 ha richiesto importanti aiuti anche 
per le prime risposte all’emergenza per gli ospedali trova-
tisi sguarniti di mezzi e attrezzature.
Il dr. Strobbe sottolinea l’impatto delle azioni di micro-
credito nel sostegno alle persone che con la fiducia corri-
sposta ritrovano anche coraggio e volontà in condizioni 
difficili prive di alternative in paesi svantaggiati.
I complimenti dei presenti e ringraziamenti del Presiden-
te chiudono la serata alle 21.45.

(con la collaborazione di Mario Baruchello)

Comunicazioni dal Club
-come da comunicazione del Segretario, la socia Simo-
netta Morselli ha presentato le proprie dimissioni, che il 
Consiglio  Direttivo ha accettato. A Simonetta un ami-
chevole saluto rotariano.
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 14 Dicembre 2020 - ore 20,45:
in collegamento sulla piattaforma Zoom “Assemblea annuale di Club”, con elezione del Presidente per l’anno 
2022/2023, elezione del Consiglio Direttivo anno 2021/2022.
A seguire presentazione del Bilancio consuntivo 2019/2020 (presidenza Diego Caron) e del Bilancio Preventivo 
dell’anno in coso 2020/2021.

Domenica 20 Dicembre 2020 - ore 21,00:
evento online su piattaforma Zoom per tutti i Soci del Distretto, che prevede un brindisi natalizio, con messaggio 
di Auguri del Governatore, cui seguirà un Concerto del Conservatorio di Musica di Trieste.
In occasione di tale serata sarà organizzato un Service a livello Distrettuale di raccolta fondi e di rilascio di Buoni 
Spesa; oltre al valore da noi donato il gruppo di distribuzione alimentare Despar (in accordo con il Distretto) 
aggiungerà un plus a quanto da noi stanziato, così come il Distretto metterà una sua parte.
I buoni spesa saranno poi inviati a noi e distribuiti alle famiglie bisognose attraverso la Croce Rossa, Parrocchie o 
la Caritas. Il concerto verrà puoi ritrasmesso integralmente in televisione su La 7 Triveneta Network il giorno di 
Natale così da permettere a tutti i soci che non avranno potuto farlo online il 20 dicembre di vederlo in televisione 
il 25 dicembre.


