
Abstract del progetto

Bando Servizio Civile 2011
Desideri di giovani donne ed uomini all’ Opera

1) Obiettivi del progetto:

L’obiettivo del progetto è di arricchire e potenziare le attività di Economia 

Sociale e di Finanza Solidale a matrice Mag Verona - negli ambiti: Culturali, 

Formativi, di Microcredito e di Supporto all’Autoimpiego e all’Autoimpresa Sociale

– con azioni, risorse ed intelligenze di giovani (uomini e donne) in Servizio 

Civile.

Nel dettaglio gli obiettivi specifici del progetto di Servizio Civile proposto  da Mag 

- con il prezioso apporto di volontari – si propone di:

1) Aggiornare le pratiche di Sostegno alle Intraprese Sociali (Cooperative –

Associazioni – Onlus – Fondazioni).

In particolare si tratta di realizzare un programma di iniziative in cui i diversi 

ingredienti: motivazionali e di senso, tecnico aziendali e autoimprenditivi vengono 

attivati ed erogati anche con il punto di vista e l’apporto di giovani donne e 

uomini sollecitati da una “passione interiore a donare”  un anno della loro vita 

alla nuova economia emergente.

Economia che vuole non scindere la dimensione sociale da quella materiale del suo 

dispiegarsi. Economia, anzi, che intreccia la ricerca di “un senso” con un necessario 

equilibrio economico.

E ciò per quei giovani - specialmente altamente scolarizzati - in prossimità 

dell’avvio del processo professionale.

2) Implementare e allargare il Servizio Mag di Microcredito alle nuove povertà 

del territorio ma anche a sostegno di chi è animato da desideri 

autoimprenditivi.

L’implementazione e l’allargamento degli interventi di microcredito sono possibili 

poiché la Mag ha già intercettato dei volontari che, con continuità, collaborano allo 

sportello. La Mag riscommette oggi sulla possibilità di intercettare altri 

potenziali volontari proprio attraverso il Servizio Civile Nazionale.

Il potenziamento dello sportello di Microcredito si rende necessario – nel territorio 



Veronese – poiché anche il nostro ricco contesto è attraversato, da alcuni anni, da 

fenomeni di nuova disoccupazione sia giovanile ma non solo, disoccupazione che si 

va addirittura consolidando pur in presenza di deboli segnali di ripresa economica.

Attraverso il Servizio Civile, nell’ambito del Microcredito, c’è altresì la possibilità 

per i giovani di apprendere nuove professionalità e nuove competenze che 

partendo da criticità esistenziali e materiali prefigurino un recupero, una 

integrazione e/o una rigenerazione spesso imprevista delle persone che si 

avvicinano alla Mag sulla spinta di bisogni e di necessità anche urgenti.

2) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento 

Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi

Il Progetto vuole far sperimentare a giovani donne ed uomini in Servizio Civile il 

contesto dell’Autogestione Cooperativa a matrice Mag quale contesto: di lavoro, 

di socialità, di cultura e di politica. 

La pratica dell’Autogestione Cooperativa intreccia infatti diversi aspetti:

lavorativi ed economici, quindi lo spirito auto imprenditivo, il gusto a realizzare 

una buona economia, offrendo beni e servizi di qualità che il mercato può 

apprezzare;  aspetti sociali, perché la cooperazione nasce dalle relazioni tra donne e 

uomini e vive di scambi con il territorio;  aspetti politici,  in quanto  la 

cooperazione si colloca nella vita pubblica, il cui insieme di relazioni contribuisce a 

modificare; aspetti culturali, perché la cooperazione è viva se si alimenta 

continuativamente di riflessione e di pensiero.

Il lavoro nella cooperativa/associazione non è perciò una semplice occupazione 

retribuita, ma si arricchisce dei predetti significati, rendendolo  un luogo in cui 

donne e uomini possono esprimere se stessi in modo ampio, a partire dal proprio

bisogno desiderio a svolgere un lavoro che abbia un senso.

Nello stesso tempo la cooperazione si rivela una realtà significativa per l’intera 

comunità di cui fa parte, perché contribuisce, contemporaneamente,all’occupazione, 

alla partecipazione, alla crescita umana e culturale e, non da ultimo, offre beni e 

servizi di interesse comune  (pensiamo ad esempio alle cooperative di agricoltura 



biologica  o di servizi di cura alle persone). 

Un senso complesso e così articolato del cooperare fonda sulle motivazioni dei suoi 

protagonisti (donne e uomini) e perciò sui rapporti e sulle relazioni dei partecipanti 

l’impresa comune.

Accedere alla cooperazione non significa quindi apportarvi delle mere prestazioni 

ma esserci in prima persona anche con le proprie competenze e sfide.

Nella cooperazione a matrice Mag si pone attenzione ai processi culturali e 

simbolici che portano a:

1 – Valorizzare le singolarità;

2 – Validare i saperi pratici;

3 – Partecipare ai contesti locali;

4 – Avere cura delle relazioni anche nell’ottica della solidarietà;

5 – Operare in libertà praticando l’autogestione;

6 – Contrattare nel mercato risorse e mezzi anche con l’occhio all’economia globale;

7 – Praticare la disparità sapendo ri-conoscere la differenza.

I/le volontarie attraverso una formazione iniziale ed in itinere saranno quindi 

accompagnati a contribuire alle diverse azioni Mag con la possibilità di 

riconoscere propri passaggi,  comprese competenze maturate e coerenti con il 

divenire dell’Economia Sociale e della Finanza Solidale. 

I/le volontarie - nel quotidiano - parteciperanno ed affiancheranno gli 

operatori/operatrici e consulenti che operano: 

- l’istruttoria tecnico-relazionale nei confronti di potenziali beneficiari del 

microcredito;

- l’ascolto, la rielaborazione e la riformulazione di emergenti idee 

autoimprenditive;

- la progettazione, lo svolgimento e la verifica di iniziative culturali e formative 

per il potenziamento delle figure professionali impegnate nelle Imprese Sociali. 

Concretamente, i/le volontari/e del progetto “Desideri di giovani uomini ed donne 

all’Opera”  daranno supporto a livello organizzativo e gestionale all’attività Mag di 

promozione e di comunicazione. Affiancheranno i tutor in 10 percorsi di 

accompagnamento (individuali o di gruppo) alla nascita di nuove Imprese 

Sociali. I percorsi di accompagnamento all’avvio e alla nascita di Imprese Sociali 

contribuiranno alla costituzione di almeno 10 nuove imprese sociali che creeranno 

posti di lavoro a carattere cooperativo per almeno 25 persone.



I volontari supporteranno e prenderanno altresì parte all’istruttoria tecnico 

relazionale attraverso i colloqui con richiedenti un microcredito al fine di 

finanziare l’avvio e lo sviluppo di almeno 4 imprese sociali con lo strumento del 

microcredito ed all’erogazione di almeno 20 microcrediti a persone fisiche. I 

volontari affiancheranno gli operatori di microcredito Mag, anche predisponendo e 

seguendo tutti i passaggi delle pratiche di finanziamento con gli Istituti di credito

convenzionate con Mag.

I volontari collaboreranno e saranno parte attiva nella fase di elaborazione e di 

pubblicazione di 4 numeri di un trimestrale (Autogestione e Politica Prima) che 

informa il territorio sulle pratiche dell’Economia Sociale, attraverso un lavoro di 

redazione e di equipe partecipata.

Infine contribuiranno nell’ organizzazione operativa, gestionale e promozionale 

di  seminari e convegni che ricorrentemente la Mag propone alle proprie realtà

associate e agli altri soggetti con cui intesse apporti nel contesto con l’obbiettivo di 

affermare l’Economia Sociale quale economia alternativa e diversa da quella 

tradizionale.

I temi trattati nei seminari e convegni saranno i seguenti:

- “Comunità locale, processi di partecipazione, responsabilità sociale di impresa e di 

territorio”;

- “Sussidiarietà, Solidarietà e Responsabilità Pubbliche”;

-  “Il sistema integrato dei servizi sociali”;

-  “Visibile e invisibile nel lavoro di cura, quali nominazioni e quali possibilità di 

contrattazione nell’impresa sociale e nel territorio”;

- “Simulazione di co-progettazione guidata tra pubblico e privato sociale in tre  aree 

di servizi sociali a partire da casi di eccellenza”

- “L’Impresa sociale come bene comune”.

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto

I volontari saranno coinvolti in attività di supporto ai consulenti e volontari presenti 

presso l’ente proponente. La loro presenza sarà incardinata nei seguenti momenti 

operativi:

- percorsi di avvio e gestione delle imprese sociali;

- redazione di Business Plan partecipati;

- promozione di servizi specifici per il terzo settore (presso realtà/istituzioni/enti 



locali); 

- sviluppo dell’attività di microcredito alle nuove povertà (attività di 

accompagnamento del richiedente, attività gestita da Mag attraverso la rete 

associativa costituita sul territorio Veronese che ha il ruolo di elaborare con il 

richiedente un progetto socio-economico e relazionale affidabile agli occhi di un 

istituto di credito tradizionale;

- promozione e redazione del trimestrale e di attività culturali con associati/e e 

realtà/istituzioni/enti locali – in particolare, questa azione, è riservata a soggetti con 

bassa scolarizzazione .

- sviluppo del trimestrale e di attività culturali con associati/e e realtà/istituzioni/enti 

locali.

- Supporto alla progettazione e all’attuazione di attività formative e culturali del 

periodo.

L’esperienza è anche propedeutica ad un futuro inserimento lavorativo in imprese 
sociali a cui aspirano spesso i nostri volontari/e.


