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Destina il tuo 5x1000  
al “Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus” 
 
Per sostenere le famiglie in difficoltà e le persone disoccupate che 
vogliono realizzare un progetto lavorativo, puoi contribuire destinando il 
5x1000 al “Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus”. Il Comitato 
lavora in supporto allo Sportello Microcredito.  
E’ sufficiente inserire il nostro codice fiscale 93211120238, accanto 
all’apposita casella dedicata alle Onlus, di 730, Unico e Cud: 
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni 
e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, 
lett. a), D.Lgs. n. 460 del 1997. 
Per avere maggiori informazioni:  
www.magverona.it/comitato-mag-per-la-solidarieta-sociale-onlus/  
 
Finanza Solidale, Economia Sociale e Microcredito 
 
Vuoi entrare nel circuito dell’Economia e della Finanza Solidale a matrice 
Mag? Vuoi sostenere il cambiamento della direzione e della 
concentrazione delle ricchezze? 
Vuoi partecipare a far sì che chi ha idee e non ha mezzi e chi ha mezzi e 
non ha eredi non siano più mondi separati ed indifferenti, diventando 
invece capaci di generare e/o di sostenere insieme opere ed attività care 
alle giovani generazioni dell’oggi? 
Esamina le proposte di Mag Verona e vieni ad approfondirne la validità! 
Da qualche giorno all’interno del sito Mag è attiva la nuova 
sezione Partecipa e Sostieni la Mag. Scopri come sostenere la Mag 
tramite Paypal, visitando:  
http://www.magverona.it/fai-diventare-mag-il-tuo-capitale-sociale/ 
 
 
Progetto Incubatore Solidale  
per Imprese Sociali di Territorio e di Comunità 
 
Sul sito di Mag Verona si può consultare  l’asbtract di un progetto Mag per 
il bando europeo Central Europe, al vaglio delle Istituzioni locali ed 
europee, dal titolo Incubatore Solidale per Imprese Sociali di 
Territorio e di Comunità. Il progetto vuole validare e potenziare – 
attraverso la cooperazione transnazionale – le condizioni per accrescere e 
diffondere le conoscenze/intelligenze di quanti singoli e associati 
desiderano investire imprenditivamente sia in contesti rurali che in 
contesti urbani, al fine di far nascere Imprese Sociali di Territorio e di 

 

 Una forza per l’Economia Sociale e Cooperativa del territorio 
Una rete per la finanza solidale e per il Terzo Settore locale ed europeo 
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Comunità. Il progetto prevede scambi di pratiche tra partner 
transnazionali, integrando sia una sperimentazione parallela, ovvero 
veri e propri processi di start-up di nuove Imprese, sia progettando e 
attivando presso la Mag di Verona un “Incubatore Solidale” per 
“Imprese Sociali di Territorio e di Comunità”. L’Incubatore Solidale sarà 
uno strumento – luogo, in tempo di crisi globale, in cui possono 
incontrarsi e cooperare soggetti portatori di creatività ma privi di mezzi e 
risorse  proprie con quanti, viceversa, possono disporre di patrimoni, 
denaro e altre ricchezze, ma sono privi di “progetti pensati” oltreché  di 
figure competenti e affidabili per avviare una possibile nuova 
imprenditività e possibili nuove forme di autoimpiego. L’Incubatore 
potrà accompagnare almeno una ventina di nuove Imprese l’anno 
prevedendo – anche negli anni a venire – almeno 60 – 70 posti di 
lavoro l’anno. 
Per maggiori informazioni visitate: 
http://www.magverona.it/progetto-incubatore-solidale-per-imprese-
sociali-di-territorio-e-di-comunita/ 
 

NaturalmenteVerona in festa 
 
I soci, i simpatizzanti, i volontari, i familiari e gli amici di 
NaturalmenteVerona, il festival dell’economia eco-equo solidale, sono 
invitati alla festa che si terrà venerdì 13 maggio dalle ore 20 presso 
l’Orto Amico – Coop. Cà Magre di Isola della Scala (Vr). 
Per maggiori informazioni: 
www.naturalmenteverona.org 
 
 
Incontro testimonianza con donne palestinesi 

 
La Rondine 2 Soc. Coop. Promuove un incontro con due rappresentanti di 
AOWA – Associazione di donne palestinesi attiviste della Palestinians 
Federation of Women’d Action. Grazie ad un progetto promosso dalla 
cooperativa Ponte Solidale di Perugia e sostenuto da CTM Altromercato, il 
gruppo AOWA di Jenin (alta Cisgiordania) ha potuto produrre il primo lotto 
di saponi che recentemente sono giunti nelle Botteghe del Mondo (circuito 
del Commercio Equo e Solidale). Il progetto ha un valore sociale e 
culturale estremamente importante soprattutto considerando il difficile 
contesto in cui tuttora si trova ad essere immerso il territorio Palestinese. 
Due esponenti della Associazione saranno per la prima volta in Italia per 
raccontare la loro esperienza e la visione della attuale situazione della loro 
terra con occhi di donna. L’incontro si terrà presso la Parrocchia di San 
Nicolò di Verona (dietro l’arena) il 2 maggio alle ore 21.00. Per 
informazioni sul progetto: 
http://www.altromercato.it/it/produttori/schede_produttori/asia/palestina
/TNC 
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Scuola di Altra Amministrazione – Festival della Cittadinanza 
 
La scuola di Altra Amministrazione è un Corso di alta formazione a cura 
dell’ Associazione dei Comuni Virtuosi, nata per contribuire alla 
diffusione di pratiche di gestione “virtuosa” della “res publica” e 
la trasmissione di competenze fra amministratori. Le buone 
pratiche, già attuate e sperimentate con successo in alcuni comuni 
italiani, verranno illustrate e spiegate ai partecipanti. Il corso si terrà 
presso il Palazzo della Gran Guardia di Padova venerdì 13 e sabato 
14 Maggio 2011 all’interno del Festival della Cittadinanza.  
Il corso è rivolto a sindaci, vicesindaci, assessori, consiglieri e candidati, 
tecnici, funzionari e segretari/dirigenti comunali e cittadini motivati a 
riprodurre sul territorio buone pratiche di successo. Verranno affrontate 
sei sessioni tematiche: Rifiuti, Acqua e Beni Comuni, Energia, Gestione 
del Territorio, Integrazione sociale e Partecipazione attiva, Gestione del 
Territorio. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente attraverso 
il sito web www.festivaldellacittadinanza.it. 

 
  
N.B. Per arricchire e divulgare le news di Mag Verona e dintorni aspettiamo nuove mail da 
cooperative, associazioni e tutti quelli che vogliano segnalarci iniziative. Se hai iniziative e 
progetti da comunicare,  MAG NEWS è a tua disposizione. Inviaci le informazioni tramite e-mail, 
le inseriremo nel prossimo numero della newsletter.  
 

 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, essendo informato che i medesimi saranno utilizzati 
esclusivamente per il fine per cui sono forniti e per l’invio di informazioni sulla realizzazione futura di analoghe iniziative. I dati saranno 
trattati da Mag Società Mutua per l’Autogestione (Titolare del Trattamento) con mezzi manuali ed informatici. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, in mancanza non sarà però possibile dar corso al servizio richiesto. Sono informato dei miei diritti e delle modalità per 
avvalermene, così come specificato nel sito www.magverona.it.  
 
Chi non volesse più ricevere questa newsletter può inviare una e-mail a info@magverona.it con oggetto: “cancellazione newsletter Mag 
Verona”.  
 
 
 

MAG Soc. Mutua per l'Autogestione 
MAG Servizi Soc. Coop. 
Via A. Berardi 9/A 
37139 Verona 
Tel.: 045-8100279 
Tel: 045-575213 
Fax: 045-575213 
e-mail:info@magverona.it 
web: www.magverona.it  
facebook: Mag Verona 
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