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RENDICONTO DELLE ATTIVITA’  

SVOLTE NELL’ESERCIZIO SOCIALE 2013  

 

 

 
 

 

 

 

La Casa Comune Mag, aperta dal 16 ottobre 2012, è sempre più luogo condiviso di 
associazioni, gruppi, comitati, cooperative della Città e del territorio.        
Molteplici sono le attività di natura culturale, sociale, politica e ricreativa che vi 
trovano accoglienza con l’unico impegno ad aver cura e a divulgare il valore della CASA 
COMUNE MAG  affinché si completi la campagna dei mattoni solidali. Ad oggi siamo a 
671 mattoni, ne mancano 279 ma confidiamo che le parole e le azioni di tutti e tutte  ci 
permetteranno d raggiungere l’importante meta. 
 
Con piacere vi informiamo che il prossimo 25 maggio alle ore 20.30 all’auditorium della 
Gran Guardia -P.zza Brà- (posti 900) ci sarà uno spettacolo teatrale con la BARCACCIA di 
Roberto Puliero che gentilmente ha dato la disponibilità a curare una serata per 
favorire la raccolta di mattoni solidali. 
A breve predisporremo i biglietti a 12 euro per la prevendita. 
Al termine dello spettacolo vorremmo poter offrire un brindisi solidale con l’aiuto di 
tanti  e tante di voi per colloquiare  un po’ e così relazionarci con quanti 
parteciperanno all’iniziativa solidale.
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LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ESERCIZIO TRASCORSO 

 

 

 

 

1. Accompagnamento all’avvio e assistenza agli Enti Non-Profit 
 
La Mag – attraverso la struttura di servizi e con professionisti abilitati – anche in questo esercizio ha 
svolto con continuità l’attività di supporto e consulenza a 294 realtà (35 in più rispetto allo scorso 
anno). I servizi, come sempre, hanno riguardato:  

o dinamiche culturali ed imprenditive caratteristiche delle imprese sociali e solidali;  

o l’attività amministrativa, fiscale e del lavoro;  

o la redazione di business plan partecipati ed i servizi di controllo di gestione; 

o le attività di informative sulla normativa del Terzo Settore nelle sue varie 

espressioni; 

o sempre più, un’attività specifica di accompagnamento alla ricerca di finanziamenti e 

contributi. 

Nel corso dell’esercizio si sono costituite 17 nuove realtà collettive e 4 microimprese individuali; 
altrettanto rilevante è il dato delle realtà già costituite che sono state prese in carico, 20 realtà 
collettive e 3 microimprese individuali, segno che il servizio di Mag risulta attrattivo rispetto a altri. 
 
Le nuove realtà associative o cooperative neo costituite sono state: 

1. Un comitato benefico a scopo di beneficenza animato dalle rappresentanze sindacali di una 

sede locale di una multinazionale (Caprino V.se, VR); 

2. Un’associazione di genitori per sviluppare attività integrative a quelle scolastiche (Montecchio 

M., VI); 

3. Una cooperativa di servizi informatici orientata verso al consulenza sui software liberi e sulla 

costruzione di portali web (Verona); 

4. Un associazione culturale che si occupa in particolare dell’organizzazione di corsi di taglio e 

cucito e sartoria artigianale (Verona); 

5. Un’associazione impresa sociale (ex D.Lgs. 155/2006, una delle prime di Verona!) che si occupa 

di tutela ambientale tramite la promozione e la produzione di un artigianato basato sull’utilizzo 

di materiali di recupero (Verona); 

6. Un’associazione culturale sul tema della cultura culinaria e della promozione di prodotti locali 

tipici (Valeggio s. M., VR); 

7. Una cooperativa che nasce come libreria e che si propone di divenire un vero e proprio 

emporio culturale, caffè letterario e centro di eventi culturali-artistici (Verona); 
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8. Un’associazione che promuove la cultura della solidarietà rispetto a problemi di salute e 

problemi sociali di particolare impatto nella popolazione attraverso l’organizzazione di attività 

culturali (Verona); 

9. Un’associazione che si occupa di cooperazione e solidarietà internazionali (Verona); 

10. Un’associazione che opera nel capo della prevenzione del disagio minorile e nella costruzione 

di progetti specifici d’intervento in tale ambito (Verona); 

11. Un’associazione culturale di promozione dell’architettura (Verona); 

12. Un’associazione che organizza corsi, eventi e manifestazioni per la promozione del benessere 

psico-fisico della persona (Verona); 

13. Un’associazione impresa sociale (ex D.Lgs. 155/2006) che si occupa di assistenza socio-sanitaria 

e formazione per soggetti affetti da deficit cognitivi e per le loro famiglie (Vicenza); 

14. Un’associazione che ha per finalità la promozione del benessere personale tramite attività 

olistiche, meditative e la cura delle passioni personali, anche hobbystiche (Lugagnano di Sona, 

VR); 

15. Un’associazione per la promozione e valorizzazione della figura femminile anche in contesto 

europeo (Verona); 

16. Un comitato per la promozione di una fondazione di comunità che rigeneri un bene comune 

abbandonato costruendo servizi per il benessere del territorio (Caprino V.se, VR); 

17. Una nuova comunità Emmaus (Aselogna, VR). 

 
Le nuove microimprenditorialità neonate sono state: 

1. Un giovane che ha avviato un’attività di supporto tecnico a manifestazioni spettacolistiche 

(Verona); 

2. Una consulente che opera nel campo delle costellazioni familiari (Mantova); 

3. Una giovane che offre servizi psicopedagogici a sostegno di ragazzi con disturbi 

dell’apprendimento (Verona); 

4. Un’attività di micronido in famiglia (Verona). 

 
Le nuove realtà associative o cooperative già costituite e prese in carico sono state: 

1. Un’associazione nazionale di promozione di attività per il senso civico e la valorizzazione dei 

titoli cavallereschi (Verona); 

2. Un’associazione che svolge laboratori nelle carceri per l’educazione e la formazione, in 

particolare per l’orientamento lavorativo (Verona); 
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3. Un’associazione culturale che promuove la tutela ambientale tramite laboratori sul riuso e il 

riciclo ed altre attività (Verona); 

4. Un’associazione di sostegno a persone affette da disabilità, in particolare tramite corsi di 

formazione specialmente in ambito informatico (Verona); 

5. Un’associazione culturale di arti teatrali e sceniche (Torino); 

6. Un’associazione scientifica di ricerca teologica in campo femminile (Roma); 

7. Un’associazione che svolge attività di counseling personale e formazione nel settore (Verona); 

8. Un’associazione di genitori che si occupa di attività didattiche, formative ed educative ad 

integrazione di quelle scolastiche (Montebello V.no, VI); 

9. Un’associazione che promuove l’uso della bicicletta in un’ottica di tutela ambientale (Milano); 

10. Un’associazione cultura di sensibilizzazione sul tema del femminicidio e di lotta alla violenza 

maschile sulle donne (Verona); 

11. Un’associazione culturale nel campo dei cori e della musica (Valpolicella, Verona); 

12. Un’associazione di genitori che cura attività per i propri figli anche di supporto scolastico 

(Negrar, VR); 

13. Un’associazione di alta formazione in campo musicale e di utilizzo delle nuove tecnologie 

(Verona); 

14. Un’associazione di volontariato che gestisce una comunità alloggio per persone in condizione di 

disagio (Soave, VR); 

15. Una comunità Emmaus (Roma); 

16. Un’associazione di promozione sociale che svolge attività culturale e gestisce un piccolo punto 

di ristorazione (Verona); 

17. Un’associazione che promuove progetti a sostegno di esperienze di resistenza a regimi 

totalitari (Verona); 

18. Un’associazione di corsi e interventi psicoterapici in ambito scolastico (Verona); 

19. Un’associazione che promuove prodotti locali e la cultura enogastronomica (Verona); 

20. Una cooperativa sociale che svolge servizi educativi per minori (Vicenza). 

 
Le nuove microimprenditorialità prese in carico sono state: 

1. Un attore (Torino); 

2. Un veterinario (Verona); 
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3. Una giovane che ha aperto un nido in famiglia (Verona). 

 
Anche quest’ anno si è rilevata la fisiologica cessazione di alcune realtà collegate:  in particolare, sono 
state 4 le associazioni che hanno terminato la loro attività (erano 0 l’esercizio precedente) e 2 le 
partite iva dei minimi chiuse (erano state 3 l’anno precedente). Ad ogni modo, il saldo resta attivo: 
anche contando le sole realtà nuove, le realtà associative / cooperative registrano un +13, le 
microimprese un +2. 
 
I settori di attività maggiormente rappresentati tra le complessive 44 nuove realtà collegatesi a Mag 
Verona sono, nell’ordine: 

1. Attività Culturali / Attività di Educazione e Formazione (entrambi al 23%) 

2. Attività per l’Inclusione Sociale di soggetti deboli (14%) 

3. Servizi di Cura della persona (11%) 

4. Attività di Solidarietà e Beneficenza e Attività per la Tutela Ambientale (entrambi al 7%) 

5. Servizi Professionali / Enogastronomia / Servizi per il Benessere (tutti e tre al 5%) 

6. Tutela dei Beni Comuni (2%) 

 

2. Microcredito 
 

Le esperienze avviate nel 2005 con il progetto “Equal Ec.co.mi.” proseguono; in particolare lo Sportello 
di Microcredito attualmente è condotto da due operatrici e da un gruppo di volontari. 
La Microfinanza in Italia è  uno strumento per rilanciare concretamente l’economia, con una funzione 
di accompagnamento alle persone e all’inclusione sociale. Il Microcredito agisce infatti come 
strumento finanziario  per persone escluse dal sistema finanziario tradizionale. Importante è 
l’attenzione alla persona, e allo sviluppo locale delle comunità, basato su equità, solidarietà, 
educazione al consumo e all’uso del denaro non trascurando la sostenibilità ambientale.  
Il senso profondo dello Sportello Microcredito è rappresentato da tre “A”: Accoglienza, Ascolto e 
Aiuto, per un approccio nuovo al concetto di prestito finalizzato all’autonomia e alla crescita personale 
dei beneficiari. 
Il microcredito è un’attività di prestito di denaro, erogato sulla base di convenzioni sottoscritte con 
due Banche di Credito Cooperativo che operano sul territorio veronese : la Valpolicella Benaco Banca  
e  BCC di Cadidavid, rivolta a persone e a piccole imprese che non trovano risposte al loro bisogno di 
credito nel circuito bancario tradizionale. 
Il microcredito alle famiglie  si rivolge a persone e/o famiglie che si trovano in situazioni di 
temporanea difficoltà finanziaria. 
Il Microcredito all’impresa con l’obiettivo di sviluppare le risorse delle persone attraverso la 
promozione delle iniziative economiche.  
Nell’anno 2013 si sono effettuati n° 187 colloqui allo sportello microcredito Mag un totale di 149 
nuovi casi di cui 62 per avvio d’impresa e 87 microcrediti d’emergenza e sono stati erogati 28 nuovi 
prestiti per un totale di 74.875,00 euro. Dall’inizio del progetto lo sportello di Microcredito ha 
incontrato 1895 persone e ha erogato 157 prestiti per un totale di 445.850 euro. 
Nel 2011 Mag ha avviato in partenariato con Cisl e Lavoro&Società il Progetto “Prestito d’Onore”  
promosso dalla Provincia di Verona insieme a Fondazione Cariverona e ad undici Comuni della 
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provincia (Verona, Belfiore, Fumane, Legnago, Ronco all’Adige, S.Bonifacio, Sant’ Ambrogio di 
Valpolicella, Sona, Valeggio, Grezzana e Isola della Scala).  
Si tratta di un prestito di massimo 2.000 euro a favore di quei lavoratori che a causa della crisi 
economica hanno perso il lavoro e hanno momentanee difficoltà. Il prestito va restituito in 24 mesi 
(dopo un periodo di preammortamento di 12 mesi) ed è a tasso zero. 
Nell’ ambito del progetto Mag svolge, insieme a Cisl e Lavoro&Società, la funzione di Tutor per le 
persone che richiedono il prestito d’onore. In concreto valuta se le persone sono in grado di usare e 
restituire il prestito con responsabilità, al momento i colloqui effettuati dalla Mag con i richiedenti il 
prestito sono novantatré, erogati 40.  
Dopo un anno di stallo per la revisione, al fine di facilitare il procedimento e aumentare le categorie 
che ne potranno beneficiare il progetto è ripreso a novembre 2013.  
A Luglio 2013 Mag ha avviato in partenariato con Cassa Edile, Associazione nazionale Costruttori Edili, 
le categorie di settore dei sindacati FILCA CISL – CGIL  FILLEA – FENEAL – UIL , il progetto microcredito 
per lavoratori dell’Edilizia che a causa della crisi economica hanno perso il lavoro e hanno 
momentanee difficoltà. Il prestito va restituito in 36 mesi (dopo un periodo di preammortamento di 6 
mesi) ed è a tasso del 3%. 
Al momento i colloqui effettuati dalla Mag con i richiedenti il prestito sono 10 dieci , erogati 2 in fase 
di erogazione 5. 
Per incrementare numero di utenti/ beneficiari e riqualificare il servizio lo sportello di Mag ha 
proposto a maggio un corso di formazione gratuito per nuovi volontari di Microcredito dal titolo  
“Diamoci una Mano” corso di quattro lezioni aperto a tutti/e quelli/e disponibili ad ascoltare, 
informare, accompagnare quanti a noi vicini si trovano in difficoltà economica e finanziaria. 
Al corso hanno partecipato circa 45 persone tra donne e uomini, sia giovani che anziani  provenienti da 
tutto il territorio di Verona, i quali hanno dimostrato una forte motivazione e un’ interesse alla 
tematica, dando alla fine dell’iniziativa la loro disponibilità a cooperare puntualmente nei seguenti 
ambiti :   

 sportello microcredito  Mag 
 coaching piccole imprese avviate 
 produzione documenti e opuscoli  
 stand informativi  
 formazione al bilancio familiare, uso responsabile del denaro  

Mag a gennaio é stata selezionata, come ente di microcredito, dal progetto Europeo Jasmine (Joint 
action to support microfinance institutions in Europe"). Jasmine è   un’ iniziativa europea per lo 
sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione, il cui obiettivo è quello di 
promuovere lo sviluppo del microcredito nell'Unione europea.  
Il progetto JASMINE riconosce il ruolo centrale degli operatori del microcredito per la promozione 
dell'inclusione finanziaria e occupazionale. L’iniziativa sottolinea inoltre che un adeguato supporto 
tecnico è necessario per aiutare gli operatori a sviluppare/migliorare  il loro potenziale attraverso la 
fornitura di servizi non finanziari, sotto forma di assistenza tecnica. 
Il progetto si è svolto in due fasi : 
La Valutazione : 
Valutazione dello sportello di microcredito Mag  dal 01 al 05 luglio 2013 attraverso interviste e raccolta 
dati e documenti riguardanti : la struttura – l’ operatività e i servizi forniti – le risorse umane impiegate 
 – le  relazioni con il territorio –  e i rapporti con enti finanziatori e con le banche convenzionate . 
 
 
 
 
La Formazione  : 
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Formazione  erogata agli operatori e volontari Mag da esperti internazionali di Microfinanza sulla base 
della valutazione effettuata nella prima parte del progetto.  La formazione é iniziata  il 25 settembre  e 
terminerà il 30 novembre 
A novembre 2013 si è aperto un nuovo sportello di ascolto di Microcredito c/o l’associazione culturale 
TIRTHA  a Pescantina grazie alla collaborazione di alcuni volontari formati durante il corso “Diamoci 
una Mano” tenuto a maggio 2013;  questo sportello accoglie e ascolta gli utenti su appuntamento. 
Per promuoverlo e farlo conoscere si sono tenute due serate c/o lo stesso centro  culturale dal titolo la 
prima serata  18 novembre 2013 “ la corretta gestione del bilancio familiare e come difendersi dal 
sovraindebitamento “ e la seconda  serata 2 dicembre 2013 dal titolo “ Il microcredito sociale, per 
l’autoimpiego e l’autoimpresa”. A queste serate hanno partecipato circa una cinquantina di persone. 
La promozione del nuovo sportello  è avvenuta anche tramite  diversi canali: 

 articoli su giornali ( L’Arena – Il Pescantinese )   

 su radio e Tv locali ( Telepace )  

 cartellone elettronico informativo all’ingresso di Pescantina. 

 Mailing list Mag 
 
Le operatrici dello sportello per promuovere l’iniziativa di microcredito nel territorio veronese hanno 
tenuto diversi incontri, con lo scopo di  aiutare i cittadini e le cittadine ad un uso consapevole degli 
strumenti finanziari,  del  prestito e  del bilancio familiare; 
Gli i incontri effettuati in questo periodo sono stati  : 
13 ottobre c/o  iniziativa Equa – promosso dal commercio equo e solidale all’Arsenale a Verona 
 4 novembre rivolto ad un gruppo di disoccupati residenti a Verona c/o la sede Mag 
26 novembre - c/o la Camera di Commercio di Verona  per le Start-up di imprenditoria Sociale rivolto a 
giovani futuri imprenditori. 
Per quanto riguarda il progetto con le circoscrizioni di Verona, il 12 dicembre siamo stati convocati 
dall’assessore al decentramento Sig. Lella del Comune di Verona che ha dato riscontro positivo alla 
nostra proposta presentata a settembre di incontri di educazione al Bilancio Familiare con possibilità di 
aprire sportelli di ascolto e dedicati nelle varie sedi delle  circoscrizioni. Siamo in attesa di perfezionare 
l’accordo. 
Lo sportello di microcredito Mag è stato inoltre selezionato fra varie istituzioni di microfinanza per 
impartire formazione, nell’ambito di un progetto regionale del Friuli Venezia Giulia per 
l’accompagnamento alla strutturazione di un progetto/sportello di Microcredito  a supporto di 
persone svantaggiate.  
L’ 11 dicembre c/o la Provincia di Pordenone abbiamo partecipato all’incontro di presentazione del 
progetto e il 28 gennaio e 25 febbraio a Pordenone si terranno le giornate formative. 

 
3. Autogestione Politica Prima  
 

L’edizione del trimestrale della Mag ha proseguito con i nuovi titoli:  
o maggio/agosto 2012 “Il buon vento dell’Economia delle Relazioni e della Mutualità” 
o settembre/novembre 2012 “Economia della Riconoscenza” 
o dicembre 2012 “Economia della Gioia” 
o gennaio/marzo 2013 “Come le viole fioriscono iniziative autogestite in ogni dove”. 
o Aprile /giugno 2013 “Economia delle relazioni e dei beni comuni” 
o Luglio /dicembre 2013 “Ci prendiamo la città” (numero doppio) 

 

 

 

4. Attività dell’Ufficio Progetti  
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a) Nell’ambito della formazione e dell’accompagnamento all’avvio di impresa sono in corso i progetti: 
 
“Parti da te e agisci con fiducia!” 
Capofila MAG SOCIETA MUTUA PER L’AUTOGESTIONE 
Co-finanziamento da CARIVERONA e CATTOLICA 
Mira a realizzare realizzare in 24 mesi di un percorso formativo per 32 destinatari che, suddivisi in 
gruppi di lavoro, parteciperanno ad un corso per acquisire competenze tecnico-formali e relazionali-
trasversali, specifiche per lo sviluppo dell’imprenditorialità nell’alveo dell’economia sociale, ed una 
specifica tutorship individuale per garantire il miglior apprendimento possibile e l’orientamento per 
la successiva attività di avvio di imprese. Al termine del percorso le nuove capacità ottenute saranno 
validate da esperti del settore. Ogni destinatario usufruirà di una borsa di 235€ (5€/h). È prevista la 
nascita di 5 nuove imprese. 
 
“Incubatore solidale di Imprese Sociali di Territorio e di Comunità” 
Capofila MAG SOCIETA MUTUA PER L’AUTOGESTIONE 
Co-finanziamento da CCIAA di Verona 
ll progetto è rivolto a 10 aspiranti imprenditori o imprenditrici sociali, singoli o in gruppo, con un'idea 
di impresa in nuce, che hanno bisogno di un supporto per la sua focalizzazione e concretizzazione. Il 
progetto propone un percorso di accompagnamento all'avvio di impresa, sostenuto in parte dalla 
CCIAA di Verona. Il percorso di articola in una serie di moduli, ciascuno con una dotazione oraria 
dedicata, a cui sarà possibile accedere secondo le proprie necessità. Per ogni avvio di impresa sono 
previste circa 160 ore di accompagnamento. È prevista la nascita di 10 nuove imprese sociali. 
 
“Start-up di imprenditoria sociale” 
Capofila UNIONCAMERE 
Si tratta di una assegnazione diretta di servizio 
Nell’ambito di un progetto nazionale di Unioncamere, Verona Innovazione, azienda speciale della 
Camera di Commercio, ha affidato a Mag Verona un percorso formativo di 24 ore e 
l’accompagnamento di 12 start-up sociali, alle quali saranno dedicate circa 15 ore ciascuno di 
accompagnamento co-progettuale. È prevista la nascita di 12 nuove imprese sociali. 
 
“Azioni Integrate di Coesione Terriroriale della rete dei servizi per il lavoro del territorio veronese 
favore dell’inclusione sociale” 
Capofila LAVORO&SOCIETÀ 
Finanziamento da REGIONE VENETO 
All’interno di un ampio progetto provinciale che vede molti partner coinvolti, Mag Verona curerà dei 
moduli formativi sull’autoimprenditività sociale e accompagnerà tre destinatari all’avvio di nuove 
imprese, che saranno dotate di un contributo per i primi investimenti. È prevista la nascita di 3 nuove 
imprese. 
 
“Inclusione lavorativa delle persone con disabilità: percorsi di formazione e accompagnamento al 
lavoro in un’ottica di coesione e valorizzazione territoriale” 
Capofila ISTITUTO DON CALABRIA 
Finanziamento da REGIONE VENETO 
Progetto “gemello” del precedente, all’interno di un ampio progetto provinciale che vede molti 
partner coinvolti, Mag Verona curerà dei moduli formativi sull’autoimprenditività sociale e 
accompagnerà due destinatari all’avvio di nuove imprese, che saranno dotate di un contributo per i 
primi investimenti. È prevista la nascita di 2 nuove imprese. 
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b) Nell’ambito delle politiche attive al lavoro e dei servizi di orientamento sono in corso i progetti: 
 
“Cerco ma anche creo buon lavoro” 
Capofila MAG SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA 
Finanziamento da REGIONE VENETO 
Il progetto, presentato a luglio 2013 e quasi in conclusione, ha visto un percorso formativo 
all’autoiprenditività, intervallato ad un lungo tirocinio in impresa sociale, e sostenuto da un solido 
accompagnamento di tutoraggio individuale. I/le destinatari hanno percepito un’indennità di 
frequenza per tutto il percorso.  Sono stati coinvolti 5 destinatari/ie. 
 
“Giovani e lavoro, un orientamento responsabile” 
Capofila COOPERATIVA SOCIALE HERMETE 
Co-finanziamento da Fondazione CARIVERONA 
Mira a realizzare percorsi interattivi ed integrati di: Orientamento, Formazione, Accompagnamento 
al Lavoro ed all’Autoimpiego rivolti a giovani in difficoltà lavorativa. Saranno coinvolti 18 ragazzi/e.  
 
“Giovani e Imprese: valorizziamo i saperi” 
Capofila COOPERATIVA SOCIALE HERMETE 
Co-finanziamento da Fondazione CARIVERONA 
Il progetto, con partner Mag Servizi, Verona Innovazione e Lavoro&Società mira a: sensibilizzare 
giovani studenti e laureati alle evoluzioni del mercato del lavoro e a fornire una risposta qualificata 
alle loro necessità, attraverso percorsi personalizzati di orientamento, formazione mirata, stage, 
accompagnamento al lavoro e all’autoimpiego accompagnandoli alla definizione di un proprio 
progetto professionale e/o formativo. Saranno coinvolti direttamente 27 giovani. 
 
c) Nell’ambito delle politiche di conciliazione prosegue il progetto “Il doppio sì delle donne 
dell’Economia Sociale”, presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche 
per la Famiglia, relativo ad una richiesta di contributo per azioni che rispondano efficacemente alle 
esigenze di conciliazione di cinque socie-lavoratrici in rapporto al loro rientro dalla maternità o alle 
necessità dell’accudimento dei figli. Le azioni prevedono interventi per la flessibilità e il reinserimento 

che comprendono forme di part-time reversibile, formazione e telelavoro. 

 
d) Segnaliamo che sono stati presentati alla Regione Veneto 3 progetti che hanno visto coinvolte 
alcune Cooperative collegate alla Mag di Verona e che prevedevano supporto tecnico-specialistico in 
un processo di riorganizzazione e innovazione per il loro rilancio; tali progetti, ovvero: 

 “Ri-pensiamo e ri-organizziamo l’impresa sociale tra origine e innovazione” 

 “Imprese sociali di comunità: politiche aggiornate di responsabilità sociale e dialogo col 

territorio” 

 “Aggiornate pratiche di responsabilità sociale per imprese di Comunità e di Territorio” 

non sono stati approvati. Al di là del singolo risultato, ancora una volta si è rilevata una discrepanza tra 
le proposte di Mag Verona e il loro recepimento da parte della Regione Veneto che, nel costruire le 
politiche di sviluppo, non sembra riuscire a tenere conto delle peculiarità dell’Economia Sociale. 
Il progetto “Microimprese Femminili in rinnovamento per lo sviluppo”, presentato a novembre 2012, 
non è stato finanziato poiché il Ministero competente ha ritirato il bando. 
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Il progetto “AGISCO in UE! (Apprendo a Gestire un’Impresa Sociale: Creazione e Orientamento in 
Europa)”, presentato a gennaio 2013, pur essendo stato valuto molto positivamente è rimasto escluso 
dalla graduatoria e non è stato quindi finanziato. 
 

e) Infine, sono in corso di presentazione in questi giorni due nuovi progetti: 
 
“Mi prendo cura” 
Capofila MAG SOC. MUTUA PER L’AUTOGESTIONE 
Bando:  FONDAZIONE CARIVERONA, bando 2014 
Il progetto si compone di percorsi di accompagnamento e di sensibilizzazione alla gestione 

consapevole della spesa personale e familiare in situazioni di disagio socio-economico. Oltre alla 

formazione specifica a un gruppo di volontari, il cuore del progetto è costituito da percorsi di 

tutoraggio ed accompagnamento a famiglie per uscire da una situazione di disagio in una ottica di 

corresponsabilizzazione alla spesa tramite lo strumento del bilancio familiare.  Parallelamente, si 

svolgeranno attività di divulgazione e sensibilizzazione alla cittadinanza e agli operatori/trici sociali a 

Verona e a Vicenza, nonché lo sviluppo di nuovi strumenti innovativi a supporto. Il progetto è in 

partenariato operativo con Microfinanza (Vicenza). È previsto l’accompagnamento di 100 famiglie. 

 
“Idea... la tua impresa” 
Capofila ENAIP VENETO 
Bando: REGIONE VENETO, DGR 2092/2013 
Il progetto prevede un percorso di formazione ed accompagnamento allo sviluppo di nuove imprese, 
tramite un ricco percorso consulenziale e co-progettuale. Le imprese avranno a disposizione un piccolo 
budget a contributo, e in più potranno usufruire di un’istruttoria per un microcredito. Partner del 
progetto sono anche Verona Innovazione, CGIA di Mestre e la Valpolicella Benaco Banca. Sono 
previste 5 nuove imprese. 
 

 

5. Orientamento al lavoro e stage 
 

La Mag sempre più è interpellata da famiglie, Scuole, Enti pubblici Enti di Formazione, Università  
Assistenti Sociali, Enti di Formazione Professionale, Università) come luogo per orientamento per 
ospitare stage per giovani studenti (ma non solo) in difficoltà di inserimento lavorativo, a causa di 
problematiche psico/fisiche, sociali, disagi ecc. 
Le persone sono generalmente accolte nei limiti della disponibilità della struttura (anche logistica) 
grazie alla generosità e allo spirito di condivisione che anima chi lavora in Mag. Mag si prende cura, 
pur non avendo obblighi di legge, di ospitare giovani donne ed uomini con lo spirito della mutualità e 
della condivisione, accogliendo situazioni di particolare criticità che risulta difficile inserire in contesti 
lavorativi tradizionali.  
Nell’anno in corso anche in relazione alla criticità del tempo che viviamo dal punto di vista lavorativo 
abbiamo ospitato ed accolto 5 tirocini curricolari su richiesta di Enti di Formazione Professionale, 
Scuole e Università. 
Abbiamo inoltre ospitato n. 1  tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo presso la nostra 
struttura, volto alla formazione professionale per poter trovare una collocazione nell’ambito 
dell’Economia Sociale. 
MAG Servizi – ente accreditato ai Servizi al Lavoro – per la Regione Veneto ha portato avanti i servizi 
rivolti non solo ai soci, ma anche a uomini e donne non soci interessati a modificare la propria 
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situazione lavorativa e/o che necessitano di accompagnamento ad un percorso di inserimento e/o 
reinserimento lavorativo. 
Mag Servizi ha attivato inoltre, in qualità di soggetto promotore, 5 tirocini di 
inserimento/reinserimento lavorativo, nell’ambito del Progetto Regionale “Cerco ma anche creo buon 
lavoro”, presso 5  imprese sociali collegate alla Rete Mag.   

 

 

 

6. Libera Università dell’Economia Sociale e degli Scambi - LUESS –  
 

Dato il successo in termini di partecipazione ed interesse manifestato da soci e socie, cooperatori e 
cooperatrici,  MAG ha realizzato  la quarta edizione del master in Pedagogia delle Relazioni  dal titolo 
“Economia del Buon vivere. Ispirazioni e Pratiche creative dal vivo dell'esperienza ”.  
Il percorso è stato strutturato in 6 incontri con testimonianze di uomini e donne che si prendono cura 
di ripensare radicalmente il senso e la qualità del lavorare, del guadagnare, del preservare per tutte e 
tutti avendo il coraggio e la forza per dar vita a forme di economia del buon vivere. 
Nel dettaglio abbiamo avuto il piacere di entrare in contatto ed ascoltare il racconto, dal vivo 
dell’esperienza, di Teresa Piras(Animatrice economica- sociale ed insegnante); Alessandro Ceriani 
(Architetto di Bioedilizia); Giorgio Massignan (Imprenditore Sociale e Amministratore pubblico); Luca 
Iori (Socio fondatore di Mag 6, Reggio Emilia); Silvia Marastoni ( Professionista dell’ Altra Economia ); 
Luigino Bruni (Economista e Docente universitario). 
Il master è rivolto a tutti e  tutte coloro ricerchino e desiderino approfondire questioni ed istanze 
significative che sono centrali nella pratica quotidiana dell’economia sociale e della finanza solidale, 
ma che sempre più  diventano di primaria importanza nella vita di tutti i giorni. 
Si tratta di un’occasione preziosa di scambio, di confronto “politico” e di riflessione per la lettura della 
realtà quotidiana e dei cambiamenti che sono in atto e sono necessari in questo momento storico. 
E’ stata programmata la 5° edizione del Master breve in Pedagogia delle Relazioni 2014 dal titolo                 
RI-PRENDIAMOCI LA VITA con amore, sapienza ed autorità  in prima persona. 
“Ri-prendiamoci la vita” può oggi diventare una scommessa politica collettiva per un cambiamento 
articolato, capillare, o “dal basso” . Cambiamento possibile attraverso sperimentazioni e le pratiche che 
vanno in questa direzione fanno leva sull’ energia, sulla creatività e sulla responsabilità di donne ed 
uomini in prima persona ed in relazione. 

 

 

7. Lavoro di Rete 
 

È proseguita la relazione con RITMI (Rete Italiana per la Microfinanza) sul Microcredito in Italia.  Gli 
incontri sono stati per lo più centrati sulla professionalizzazione delle Istituzioni di Microfinanza e sulla 
loro sostenibilità nel tempo. Grazie a Ritmi abbiamo avuto l’opportunità di godere di attività formativa 
nel ambito del progetto Europeo Jasmine sulle tematiche del microcredito: 12 giornate . 
Il Microcredito non è uno strumento di business ma uno strumento di contrasto alle povertà che ci 
intaccano sempre di più e come tale va praticato.  
Il confronto con le Mag d'Italia è proseguito talvolta in presenza e talvolta a distanza. 
La riforma del Testo Unico Bancario in atto sta preoccupando non poco le Mag che hanno come 
attività principale quella finanziaria.  
E' difficile per la finanza mutualistica e solidale essere “compresa” dalle Autorità Monetarie sia di 
vigilanza ( Banca d’Italia), sia di indirizzo politico ( Ministero del Tesoro). 
In ogni caso le Mag non demordono e dopo la nascita di Mag Firenze ci sono nuove iniziative  che si 
vanno organizzando a Reggio Calabria e a Potenza. 
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La Mag ha partecipato alla Manifestazione “Naturalmente Verona- Urban Festival 2013” assieme a 
altre associazioni ed imprese sociali del territorio veronese. E’ stata presente con un proprio stand e 
con i propri prodotti editoriali all’iniziativa che si è tenuta nel settembre 2013 ai Bastioni  Santo Spirito 
– Via Città di Nimes - Verona. 
Prosegue la relazione politica tra Mag e Rete delle Città Vicine con la partecipazione soprattutto al 
Convegno alla Casa Internazionale delle Donna nel marzo 2013 di cui ha dato conto il numero speciale 
di Azione Mag “Ci prendiamo la Città” .  
La Rete ha programmato un’iniziativa nazionale a Roma il 29/30 marzo  presso la CASA Internazionale 
della Donna con il titolo “INVITO AL PASSO AVANTI, D’AUTORITA’”. 
Mag Mutua aderisce all’Associazione Veneto Responsabile e del Forum del Terzo Settore del Veneto. 
Mag Servizi è aderente a Legacoop Veneto, ed è componente del Consiglio Direttivo di Legacoop 
Verona; in questo periodo è stata posta particolare attenzione allo sviluppo di cooperative di lavoro 
nel settore produttivo. 
È proseguito lo scambio per addivenire ad una rete più strutturata dei servizi al lavoro con: Lavoro & 
Società, Cosp, Verona Innovazione e Mag Coop. Servizi. 
 
 

8. La Rete del Buon Vivere 
 

È finalmente terminato lo sviluppo tecnico del progetto della “Rete del Buon Vivere”, il cui portale è 
già on-line e accessibile all’indirizzo www.retebuonvivere.org. Questo sito vuole divenire uno 
strumento importante per tutte le realtà che operano per una diversa economia e una diversa 
società (realtà della società civile, dell’economia buona, della finanza solidale, dei beni comuni; di 
quanti si occupano di sevizi di cura, cultura, arte, ambiente, agricoltura biologica, commercio equo, 
artigianato locale, lavori manuali riaggiornati, turismo sociale e responsabile, cittadinanza attiva, 
abitare sostenibile, diritti, …). La Rete del Buon Vivere continua ed innova le Pagine Arcobaleno, ed è 
oggi più che mai necessaria per dare visibilità ad un mondo sempre più protagonista, creativo e 
capace di rispondere sensatamente ed efficacemente a nuovi e vecchi bisogni/desideri, facilitando 
l’incontro tra le realtà aderenti e le persone che ne ricercano beni e servizi, consente il dialogo e la 
progettazione comune anche attraverso politiche locali condivise, permette di offrire un'immagine 
plurale e chiara di questo mondo. È quindi ufficialmente aperta la campagna di raccolta delle 
adesioni. 
 
 

9. Ricerca Azione e Convegno  
 
Il 17 maggio 2013 si è svolto il convegno di restituzione della ricerca azione: IMPRESE SOCIALI IN RETE, 
BENI COMUNI PER LE REALTA’ LOCALI ed OLTRE. 
Alla ricerca hanno cooperato 3 giovani:  Silvia Ceriani (Laurenda in Economia a Trento), Francesco 
Grottola  (Laureato in Economia a Verona), Miro Marchi ( laureato in Antropologia a Venezia) con la 
supervisione di Loredana Aldegheri. 
La ricerca, attraverso un articolato questionario, ha rilevato la qualità delle relazioni tra 150 Imprese 
Sociali collegate alla Mag di Verona e al Commercio Equo e Solidale ed il territorio, Istituzioni 
comprese. 
La ricerca così come i materiali del convegno sono disponibili presso la Mag . 
Al convegno hanno preso parola: 
 
- Maria Teresa Giacomazzi( Mag Servizi – Verona); 
- Stefano Zamagni (Università di Bologna) 

http://www.retebuonvivere.org/
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- Giampietro Pizzo ( Rete Italiana di Microfinanza – Milano) 
- Chiara Zamboni (Università di Verona ) 
- Anna Di Salvo ( Rete Naz. Città Vicine) 
- Alessandra De Perini ( Rete Naz. Città Vicine) 
- Luana Zanella ( Ass. in Comune – Venezia) 
- Sara Depedri ( Euricse- Trento ) 
- Vittorio Rinaldi ( Vice presidente CTM Altro Mercato) 
- Loredana Aldegheri ( Mag Verona) e dei 3 ricercatori Silvia Ceriani, Miro Marchi e Francesco Grottola. 
 
 
 

Come sostenere la MAG che sostiene 
 

• Possono le Imprese Sociali dare visibilità nei loro siti e nei loro depliant alla relazione con la 
Mag? 

• Si può accordare la preferenza negli acquisti di beni e servizi a ciò che la Rete del Buon Vivere 
(Mag e Naturalmente Verona) offre (il portale a breve indicherà i diversi punti vendita)? 

• Invitiamo tutti e tutte a proseguire nella campagna dei Mattoni Solidali e dare attenzione al 
deposito del piccolo risparmio. 

• Sollecitiamo  chi può a collaborare a promuovere gli eventi e le campagne informative Mag. 
• Siamo disponibili a potenziare ed intensificare collaborazioni con volontari/ie, ad es. nell’area 

comunicazione e promozione.  
• Vi invitiamo a sottoscrivere il 5x1000 al Comitato Mag per la solidarietà sociale onlus.  

CF: 93211120238      
                                                                                                                                                            

Sentitevi tutti e tutte 

Ambasciatori e Ambasciatrici della MAG! 

 

 
 

Maria Teresa Giacomazzi e Lino Satto 

Verona, 26 febbraio 2014 
 

 


