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Breve sintesi dell’intervento, basato sul paper: 

“L’imprenditorialità di base può trasformare la 

vita economica dei poveri?”, di Oriana Bandiera 

(LSE), Robin Burgess (LSE), Selim Gulesci 

(Bocconi), Imran Rasul (UCL) e Munshi Sulaiman 

(BRAC) 

 

Migliorare l’accesso delle persone povere al capitale 

fisico e umano attraverso trasferimenti di denaro o di 

asset e attraverso la formazione costituisce l’essenza 

di molti programmi contro la povertà nei Paesi in via di 

sviluppo. La principale motivazione che sta alla base di 

questi programmi può essere riassunta in due 

osservazioni: in primo luogo, le persone povere in 

tutto il mondo in via di sviluppo hanno tipicamente 

lavori a basso reddito, irregolari o con salari insicuri 

oppure sono impiegati in microimprese stagnanti, e 

ciò porta a guadagni bassi e instabili. In secondo luogo, 

le persone povere hanno anche tipicamente livelli 

molto bassi di capitale fisico e umano. Tuttavia, queste 

semplici osservazioni non significano necessariamente 

che il trasferimento di capitale o di competenze 

permetta ai poveri di accedere a occupazioni più 

produttive e condurre quindi a miglioramenti 

sostenibili nelle loro vite. Abbiamo bisogno di prove 

sugli effetti causali del trasferimento di capitale e/o 

competenze alle persone povere. 

 

Questa è la motivazione che sta alla base della 

valutazione del programma gestito dall’organizzazione 

BRAC per le persone molto povere in Bangladesh, un 

programma innovativo che ha coinvolto 370.000 

donne povere e adesso è replicato in altri Paesi in Asia 

Meridionale, Africa e America Latina. Il programma si 

rivolge alle molte donne che sono troppo povere per 

beneficiare dei principali programmi di microcredito, 

dato che non hanno nessuna attività che possa 

generare reddito e che possa essere migliorata grazie 

ai tipici prestiti della micro finanza. Nel Bangladesh 

rurale queste donne sono per lo più lavoratrici non 

specializzate presso fattorie o presso abitazioni di  

Short summary of the speech, based on the 

paper: “Can Basic Entrepreneurship Transform 

the Economic Lives of the Poor?” by Oriana 

Bandiera (LSE), Robin Burgess (LSE), Selim Gulesci 

(Bocconi), Imran Rasul (UCL) and Munshi 

Sulaiman (BRAC) 

 

Improving poor households’ access to physical or 

human capital through cash or asset transfers and 

training lies in the essence of many antipoverty 

programs in developing countries. Main motivation 

behind such programs lies in two observations: first, 

poor households throughout the developing world are 

typically engaged in low-return, irregular and insecure 

wage jobs or sluggish microenterprises, which yield 

low and unstable earnings. Second, poor households 

also typically have very low levels of physical and 

human capital. However, these simple observations do 

not necessarily imply that transferring capital or skills 

should enable the poor to enter into more productive 

occupations and lead to sustainable improvements of 

their livelihoods. We need evidence on the causal 

effects of capital and/or skills transfers to the poor 

households. 

 

 

 

 

This is the motivation behind our evaluation of BRAC’s 

ultra-poor program in Bangladesh, an innovative 

program that has reached 370,000 poor women in 

Bangladesh and is now being replicated in other 

countries in South Asia, Africa and Latin America. The 

program targets the many women who are too poor 

to benefit from mainstream microfinance programs, as 

they do not have any income generating activity that 

could be improved by the typical microfinance loan. In 

rural Bangladesh, such women are typified by working 

as unskilled laborers in wealthier households’ farms or 
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persone benestanti, hanno un reddito stagionale e 

irregolare e spesso devono confrontarsi con la 

mancanza di cibo e la sottonutrizione, essendo 

dipendenti dall’assistenza proveniente dagli abitanti 

più benestanti della loro comunità. 

 

Il programma ha due componenti principali. La prima 

offre alle donne una scelta di piccole attività 

imprenditoriali da condurre, tra cui varie opzioni di 

allevamento, piccoli esercizi commerciali e piccole 

attività artigianali come la produzione di cesti. 

Praticamente tutte le beneficiarie nelle comunità 

studiate hanno scelto le attività di allevamento. La 

seconda componente consiste nell’accompagnare il 

trasferimento di asset con una formazione specifica 

per il tipo di asset trasferito. La componente di 

formazione è molto intensiva e dura fino a due anni.  

 

Si è riscontrato che il programma ha avuto successo 

nel trasformare la vita economica delle persone 

povere. Le donne coinvolte hanno aumentato la loro 

partecipazione alla forza lavoro e ciò si è associato a 

un notevole aumento nelle ore spese in attività auto-

imprenditoriali e una diminuzione nelle ore lavorate a 

salario. Questi cambiamenti nella struttura 

occupazionale perdurano nel tempo e sono associati 

ad un aumento dei guadagni e dei consumi: dopo 

quattro anni dall’avvio del programma, le donne 

coinvolte hanno visto le loro entrate aumentare del 

38%, con un conseguente aumento del 15% delle 

spese individuali e un aumento del 15% nella grado di 

soddisfazione espresso rispetto alla loro vita. In 

generale, i risultati suggeriscono che combinare il 

trasferimento di asset con un programma di 

formazione intensiva può essere efficace nel cambiare 

le scelte occupazionali e migliorare il benessere delle 

donne che vivono in estrema povertà. 

 

 

households, have very low as well as seasonal and 

irregular income and are often faced with food 

insecurity and undernourishment, being dependent on 

assistance from wealthier households in their 

community. 

 

The program has two main components. First, 

targeted women are offered a menu of small 

businesses for them to run. These include various 

livestock rearing options, small retail outlets and small 

crafts such as basket weaving. Almost all beneficiaries 

in the communities we study chose livestock 

businesses. Second, the asset transfer is accompanied 

by skills training, specific to the type of asset provided. 

The training component is very intensive and lasts for 

up to two years.  
 

 

We find that the program was successful at 

transforming the economic lives of the poor.  Treated 

women increase their labor force participation and 

this is associated with a large increase in hours spent 

in self-employment and a fall in wage-labor hours. 

These changes in occupational structure are sustained 

after years and are associated with higher earnings 

and consumption: four years after the inception of the 

program, targeted poor women have 38% higher 

earnings, which result in a 15% increase in per capita 

expenditure and a 15% increase in self-reported life 

satisfaction. Overall, our findings suggest that 

combining asset transfer with an intensive training 

program can be effective in changing the occupational 

choices and improving the welfare of women who live 

in extreme poverty. 

  

 

 

 

 


