
EC.CO.MI – Economia di Condivisione e 

Microcredito – Progetto europeo Equal, 

nasce dalla consapevolezza che oggi nell’a-

rea del nostro Nord Est esiste una situazione 

difficile che mostra, accanto ad aree di be-

nessere e ricchezza, la presenza di sacche di 

nuove povertà. 

 

Il partneriato del Progetto Ec.co.mi ha 

condiviso, con la Rete di Collaboratori, 

specifiche “azioni” per cercare di affronta-

re le nuove problematiche del territorio in-

travedendo soluzioni possibili in un nuovo 

orizzonte. Si tratta di partire da quello che 

nel contesto locale c’è: di storia, di cultura e 

di saperi, ritrovando fiduciosamente il filo 

di relazioni sopite ma forse non spezzate.  

 

Il percorso ha l’obiettivo di supportare aspi-

ranti imprenditori e imprenditrici nel raffor-

zamento delle competenze e conoscenze 

nell’ambito dello sviluppo di un progetto 

d’impresa sociale. 
Soggetto Referente  

del Progetto Ec.co.mi : 

Via A. Berardi, 9/A — 37139 Chievo - Verona 
Tel. 045 8100279 Fax. 045 575213 

E-mail info@magverona.it   www.magverona.it 

Società Mutua per l’Autogestione 

PROGETTO EC .CO .MI  
 
 
 
Per informazioni ed adesioni: 
Mag Verona  
    Ref. Federica Canova  
    Tel. 045-8100279; info@magverona.it 
    Fax. 045-575213 
    Via A. Berardi 9/A-37139- Verona  
Mag Venezia  
   Ref. Francesca Sandonà 
   Tel. 041-5381479; info@magvenezia.it 
   Fax 041- 5388190 
   Via Trieste 82/C  
   30175 Marghera- Venezia  
Sviluppo Italia Veneto  
   Ref. Nicola Drago  
   Tel. 041-5094000; Fax 041-5094050 
   ndrago@sviluppoitaliaveneto.it 
   Via delle Industrie 9  
    30175 - Marghera-Venezia 
Verona Innovazione  
   Ref. P. Quintarelli-M. Brunelli 
   Tel. 045– 8085827 /  045– 8085744 
   Fax 045-8085745 
   sni@vr.camcom.it 
   Corso Porta Nuova 96-37122– Verona  

 ECCOMI 
    Economia di 
  Condivisione e 
    Microcredito 

Percorsi  
di auto-impresa 
nella prospettiva  
dell’economia sociale  

Il percorso è finanziato dall’Unione Europea,  
 dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Veneto 
 



Scheda di  ades ione  

Il percorso vuole aiutare a dare forma  al bisogno di  

un lavoro a propria misura, coerente con le pro-

prie necessità e con l’impiego dei propri talenti e 

risorse. 

Il tutto in un contesto che chiede di ri-pensare l’e-

conomia, il senso di ricchezza e povertà sia nella 

nostra Regione che nel nostro  pianeta. 

Nel percorso si impara a dare valore sociale e coo-

perativo alle relazioni di comunità che ogni perso-

na possiede in modo singolare. Esse possono costi-

tuire terreno fertile di nuove intuizioni. Nasce così  

l’auto-impresa nella prospettiva dell’economia so-

ciale. 

 

•Al percorso di gruppo parteciperanno 10 persone, 

donne ed uomini intenzionati ad avviare un’impresa 

sociale.  La  partecipazione è gratuita. 

 

•Il percorso è accompagnato in modo cooperativo e 

sinergico da consulenti ed esperti di 4 strutture di 

supporto del Veneto: Mag Verona, Mag Venezia, 

Verona Innovazione,  Azienda speciale della Came-

ra di Commercio di Verona, Sviluppo Italia Veneto. 

I L  Percorso   L e  tappe  

Da consegnare ad una delle strutture referenti  

Nome ______________________ 

Cognome___________________ 

Residente a _________________ 

Via _________________N. ____ 

Telefono ___________________ 

Titolo di studio ______________ 

E-mail _____________________ 

Stato occupazionale___________ 

Competenze/saperi 
________________________________

________________________________

________________________________ 

                            Firma  
 
 
Mag Soc. Mutua per l’Autogestione garantisce la massima 
riservatezza dei dati personali forniti, i quali non verranno 
comunicati o diffusi a terzi, se non per obblighi di legge o a 
motivo della rendicontazione nell’Autorità di Gestione del 
corso (Regione Veneto). Il conferimento dei suddetti dati è 
facoltativo; in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso 
al servizio richiesto. Titolare del trattamento dei dati  è Mag 
Soc. mutua per l’Autogestione, responsabile interno è Lino 
Satto. L’elenco completo dei responsabili può essere richiesto 
direttamente a Mag Mutua a mezzo telefono, fax o e-
mail.L’interessato con la compilazione e l’invio di questo 
coupon esprime espresso e libero consenso al trattamento indi-
cato. Potrà in ogni momento richiedere gratuitamente la  rettifi-
ca dei propri dati o la cancellazione degli stessi dai nostri archi-
vi, con la semplice comunicazione a Mag Mutua. 

                             Firma  

• Colloqui individuali sulle motivazioni all’auto-

impresa presso la Mag di Verona, Verona Innova-

zione e la Mag di Venezia ;  

      Novembre - Dicembre  2005 

 

• Incontro di gruppo (durata 6 ore) - presso Mag Vero-

na - per la condivisione del programma di acquisi-

zione di competenze nel contesto attuale dell’econo-

mia e nella prospettiva dell’economia sociale;   

     Gennaio  2006 

 

• Full immersion di una giornata sulla stesura di  un 

Business Plan di auto-impresa a Marghera  presso 

Sviluppo Italia Veneto;  

     Gennaio 2006 

 

• Tre laboratori di approfondimento, sulla  gestione, 

sulla legislazione e sullo sviluppo dell’auto-

impresa secondo le necessità dei partecipanti  con 

l’apporto di Verona Innovazione (CCIAA)  e di Mag 

Servizi. 

Febbraio – Marzo 2006 

Il percorso - articolato sempre in tappe - sarà ri-

proposto a: febbraio 2006 e maggio 2006. 
  
 


