Per il terzo anno consecutivo ritorna la Festa della Casa Comune Mag
La CASA COMUNE MAG è il luogo fisico che ospita le molteplici attività di Mag
Verona: il Centro Servizi e l’ Incubatore Solidale a supporto delle nascenti realtà
dell’ Economia Sociale, uno Sportello di Microcredito, un Ufficio Progetti, la
pubblicazione della rivista A&P e incontri di formazione sui temi dell’ Economia
Sociale e della Finanza Solidale. Ma è anche uno spazio a disposizione di tutte
quelle realtà che operano in modo affine, nel Terzo Settore e nell’ Associazionismo
e di quelle iniziative di autoimpresa che hanno bisogno di una mano per partire.

Ritorna la Festa della

dell’ Economia Sociale, della Finanza Solidale
e del Microcredito

domenica 25 maggio 2014
Palazzo della Gran Guardia
Piazza Bra Verona
Programma:
19.00 – La Mag Soc. Mutua per l’ Autogestione, le imprese
sociali nascenti e le realtà ospitate nella Casa Comune
accolgono con materiali tematici gratuiti
(testi, riviste opuscoli) insegnanti, studenti, cittadini/e
e altri partecipanti. Verrà offerto un aperitivo solidale
e cooperativo e ci sarà la possibilità di colloquiare con
brani musicali sullo sfondo.

20.45 – Spettacolo teatrale
di Carlo Goldoni

Il Ventaglio

Compagnia teatrale la Barcaccia
diretta da Roberto Puliero
Il ricavato andrà a sostegno del progetto Casa Comune MAG
per nuovi mattoni solidali
Contributo di partecipazione 12 euro
c/c postale IT49N0760111700001018116978
intestato a Mag Soc. Mutua per l’ Autogestione
via Cristofoli, 31/A – Verona

diffondete e coinvolgetevi!!!
3^ edizione

Per realizzare la CASA COMUNE abbiamo lanciato
una campagna di azionariato popolare a cui si può
contribuire acquistando un simbolico mattone
(quota di capitale sociale) da 500 euro. Ad oggi i
mattoni raccolti sono quasi 700, ma serve ancora
il vostro aiuto per arrivare ai 950 necessari!
Durante la serata saranno con noi, a presentarsi
con un loro stand, alcune delle associazioni e
gruppi che in quest’anno e mezzo hanno abitato e
animato la CASA COMUNE.
MAG VERONA nasce nel 1978 per promuovere e supportare la nascita e lo
sviluppo di imprese nell’ambito dell’ Economia Sociale. Inoltre, dalla sua origine
lavora per orientare gli associati a ripensare l’uso del denaro privato indirizzandolo
ad attività sociali e mutualistiche. Nasce da qui la finanza etica.
A Mag Verona si è affiancato nel 2009 il COMITATO MAG PER LA SOLIDARIETA’
SOCIALE, una onlus che opera a favore di soggetti svantaggiati a causa di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e a favore di collettività
estere, colpite dalla povertà materiale ma impegnate – anche con le proprie forze –
a ri-sorgere, come quella di Ndem in Senegal.
Lo spettacolo “IL VENTAGLIO” della Compagnia la Barcaccia.
Una commedia goldoniana abilmente resa dinamica e vivace, basata sugli equivoci
indotti dai numerosi passaggi di mano dell’oggetto titolo della commedia. La storia
ruota attorno ad un ventaglio, che determina le azioni dei personaggi legati tra loro
da passioni, gelosie e interessi personali, in un’atmosfera maliziosa e ricca di
pettegolezzi. Le protagoniste femminili di Goldoni sono sempre donne piene di
spirito di prontezza e anche in questa commedia sottolineano il loro dinamico brio.
Per informazioni: Mag Verona – via Cristofoli, 31/A - Verona (zona stadio)
Tel. 0458100279 - info@magverona.it - www.magverona.it

