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Casa Comune Mag: 6° aggiornamento

Grazie ai tanti che stanno collaborando fattivamente al progetto Casa Comune Mag. 
Sono stati acquistati ad oggi 178 mattoni. 
Coloro che hanno il desiderio di contribuire al progetto, o anche solo di saperne di più, 
possono scaricare il materiale e la scheda di adesione dall’indirizzo qui sotto indicato.
È a disposizione presso la Mag il progetto di massima con le proposte di utilizzo 
comune tra cui: una Sala Conferenze, l’Incubatore Solidale, uno spazio per 
incontri di passaggio, gli uffici per il Microcredito e la Finanza Solidale.

Per informazioni:
http://www.magverona.it/casa-comune-mag-delleconomia-sociale-e-della-finanza-
solidale/

Capitale Umano: seminario di restituzione dei risultati

È in chiusura il progetto di Mag Verona “I saperi dell’esperienza autoimprenditiva e 
sociale”, finanziato dalla Ragione Veneto con DGR 1758 del 16/06/09, che, attraverso 
incontri partecipati con operatori e operatrici dell’Economia Sociale ha promosso la 
nominazione e la validazione delle competenze informali e non formali impiegate in 
quest’ambito.
È stato quindi organizzato per mercoledì 28 settembre, dalle ore 16.30 alle ore
19.00, presso la sede della Mag, un seminario finale di restituzione dei risultati
conseguiti dal progetto al quale sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno 
collaborato alla realizzazione di questo percorso, così come quanti sono interessati a 
conoscerne gli esiti.
L’incontro sarà introdotto da Rosanna Cima, docente dell’Università di Verona e 
referente del Comitato Tecnico-Scientifico di progetto, e prevederà anche un momento di 
scambio tra i beneficiari, operatrici, operatori e persone convenute sul valore 
dell’esperienza di ricostruzione delle competenze nate nei luoghi di lavoro, al fine di una 
loro validazione.

Per maggiori informazioni, e per la locandina del seminario:
http://www.magverona.it/capitale-umano-seminario-di-restituzione-dei-risultati

La Mag a Naturalmente Verona l’1 e il 2 ottobre

Anche quest’anno la Mag partecipa alla manifestazione Naturalmente Verona in 
programma a Verona, in piazza Isolo, i prossimi sabato 01 e domenica 02 
ottobre. Si tratta di un vero e proprio festival dell’economia eco-equo solidale, e 
questa edizione è dedicata in particolare alla tematica dei beni comuni.
Ogni giorno gli stand delle varie organizzazioni apriranno alle 10.00, e nel corso della 
giornata si susseguiranno eventi, spettacoli, tavole rotonde e dibattiti; saranno inoltre 
attivi chioschi per la ristorazione.

Per maggiori informazioni e il programma completo della manifestazione:

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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http://www.magverona.it/la-mag-a-naturalmente-verona/
http://www.naturalmenteverona.org/

Le dispense dei master anche on-line

Ora le dispense dei master – sulle competenze dell’Esserci - della Libera 
Università dell’Economia Sociale sono disponibili anche on-line in formato pdf; 
sarà quindi possibile consultarle, salvarle e stamparla anche direttamente dal proprio 
computer semplicemente collegandosi alla pagina dedicata.
Naturalmente, le copie già stampate sono sempre disponibili presso la sede della Mag.

Per scaricare le dispense:
http://www.magverona.it/lues-libera-universita-delleconomia-sociale/dispense-dei-
master-lues/

Servizio Civile Mag 2011: all’opera!

“Desideri di giovani donne ed uomini all’opera” è il titolo del progetto di servizio 
civile nazionale 2011 di Mag Verona che è stato ufficialmente approvato e finanziato con 
DGR Veneto 197 del 23 agosto 2011.
Il progetto, che coinvolgerà quattro giovani che desiderino operare nel campo 
dell’Economia Sociale e della Finanza Solidale, prevederà percorsi formativi accanto 
all’affiancamento delle operatrici e degli operatori Mag nei percorsi di avvio delle Imprese 
Sociali, nell’attività di microcredito, nella promozione di servizi per il Terzo Settore, nella 
redazione del trimestrale A&P, nell’organizzazione di attività culturali e formative e nella 
gestione quotidiana delle attività.
A breve si apriranno le selezioni, e ne saranno comunicate le procedure.

Per maggiori informazioni:
http://www.magverona.it/servizio-civile-mag-2011/

Il “Villaggio Multicolore” di San Floriano

Domenica 25 settembre a San Floriano (VR) presso il Parco di Villa Lebrecht (a 
fianco delle splendida Pieve Romanica) a partire dalle 12.00 avrà luogo il "Villaggio 
Multicolore". Si tratta di una bella festa gastronomica e musicale dove si uniscono 
culture vicine e lontane, una vera "festa dei popoli" con un "taglio" particolare.
Se alla fine ci sarà un minimo guadagno questo verrà devoluto ai bambini della scuola 
elementare gestita dalla Cooperativa Guineiana “Madrugada” per mezzo dell’aiuto della 
Onlus “Associazione per la collaborazione allo sviluppo della Guinea Bissau”. Progetto (in 
fase avanzata) per la realizzazione di un centro medico chirurgico e di un polo scolastico. 
Grazie all'aiuto di Banca Valpolicella Credito Cooperativo di Marano la manifestazione 
sarà anche amica della natura: verranno infatti utilizzati piatti, bicchieri e posate 
biodegradabili.

Per maggiori informazioni:
http://www.villaggiomulticolore.com/

“L’universo dei diritti umani” a La Genovesa

Proseguono le serate della rassegna “L’universo dei diritti umani” presso la comunità La 
Genovesa; il prossimo e ultimo appuntamento, intitolato “Diritto di Scelta”, si terrà 
martedì 27 settembre, a partire dalle 18.00.
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Per maggiori informazioni, e per il programma completo:
http://www.magverona.it/luniverso-dei-diritti-umani-a-la-genovesa/

Corso di Training Autogeno

Sono in partenza due corsi di rilassamento secondo il metodo Training Autogeno di 
Schultz, che può aiutare per trovare rilassamento e benessere nella vita di tutti i giorni, 
per gestire meglio stress ed ansia, tensioni e dolori somatici, per aumentare l'autostima
e migliorare la concentrazione, per favorire la digestione e il sonno, e per tanto altro.
I corsi hanno inizio in date e luoghi diversi:
- Martedì 4 ottobre ore 20.30 presso ambulatorio Madonna Messaggera delle 
Grazie a Zevio (via C.A.Dalla Chiesa, 22).
- Giovedì 6 ottobre ore 18.30 presso la Coop. L'Alveare Onlus di San Martino B.A.
(via Manzoni 11-13).
Le iscrizioni sono aperte fino al 1 ottobre 2011; il corso prevede 12 incontri a 
cadenza settimanale della durata di un'ora prima dei quali è previsto un primo colloquio
(gratuito) necessario per determinare l'idoneità psicofisica della persona per 
l'inserimento nel gruppo. Il costo del corso è di €95 (più €35 iscrizione).

Per informazioni: 
3401683224

I corsi di FisicaMente

L’associazione FisicaMente, in collaborazione con il Centro Studi Corpo Mente Spirito, 
offre, a partire da ottobre, un’ampia offerta di corsi, amatoriali e professionali, che si 
terranno presso la sede dell’Associazione. In particolare, saranno attivati:
- Corso amatoriale di massaggio antistress;
- Corso amatoriale “Disegnare con la parte destra del cervello”;
- Corso professionale annuale per massaggiatore qualificato;
- Corso professionale biennale di Shiatsu.

Per informazioni e iscrizioni ai corsi amatoriali:
Ass. FisicaMente – 3450474052 – info@fisicamente.eu – www.fisicamente.eu
Per informazioni e iscrizioni ai corsi professionali:
C. S. CorpoMenteSpirito - 0171385188 - info@corpomentespirito.it -
www.corpomentespirito.it

Recover: corso di “Cooper Management”

La Coop. Soc. Recover di Legnago (VR), in collaborazione con IsfidPrisma organizza 
un corso di “Cooper Management” che partirà a fine ottobre (calendario da 
definire) rivolto in particolare a dirigenti di cooperative e associazioni. 
L’idea parte dalla consapevolezza che nelle realtà cooperative di medie e piccole 
dimensioni è importante che tutti i dirigenti, non solo il presidente, siano formati sugli 
aspetti giuridici-fiscali e sappiano leggere un bilancio.
Nell'ottica del "tutti devono sapere di tutto" è stato creato un programma ad hoc che 
possa dare gli strumenti ai dirigenti cooperatori oltre a fornire utili suggerimenti per il 
lavoro di gruppo.
Il corso è tenuto da esperti del sistema cooperativo e docenti universitari con notevole 
esperienza, è strutturato in moduli da 4 e 8 ore per un totale di 48 ore e si inserisce 
all'interno del progetto realizzato con il sostegno della Fondazione Cariverona intitolato 
"Centro di Formazione su Diritti Sociali, Lavoro e Cittadinanza". Il costo complessivo del 
corso sarà di €850, pranzi inclusi.
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Per maggiori informazioni:
coop.recover@libero.it; 0442 26053

Pellegrinaggio in Terrasanta

L’Associazione Culturale e Benefica “La via del cuore” in collaborazione con l’Agenzia 
Viaggi “Il turismo di Omesres” organizza un pellegrinaggio in Terrasanta dal 17 al
24 novembre 2011 con la guida spirituale di Gabriele Milani, con partenza da 
Verona, che toccherà i luoghi più celebri e importanti di Nazareth, del Monte Tabor, di 
Cana in Galilea, del Lago di Tiberiade, di Gerico, di Qumran, di Gerusalemme e di 
Betlemme. 
La quota di partecipazione, comprensiva di volo, hotels, pensione completa, visite ed 
escursioni, pullman, assicurazione sanitaria, borsa da viaggio e materiale illustrativo è di 
1.290€ (supplemento camera singola 310€) da saldare entro lunedì 10 ottobre 2011.

NB: L’associazione ha accolto la sollecitazione da parte di un lettore della nostra 
newsletter di inserire all’interno del prossimo pellegrinaggio anche i luoghi del dolore e 
della violenza: i campi profughi ed i check point.

Per maggiori informazioni:
Agenzia Viaggi “Il turismo di Onesres” di Tregnago (Vr) – 0457809080 -
http://www.omnestur.it/; Dino Croci - 3475274982; Flora Giardina – 3479779240

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 Società Mutua per l’Autogestione
MAG Servizi Società Cooperativa

Via A. Berardi 9/A, 37139 Verona
tel: 045 8100279 – 045 573011

fax: 045 575213
e-mail: info@magverona.it
web: www.magverona.it
facebook: Mag Verona


