Azioni correlate




due corsi di formazione per
operatori/trici volontari per l’ accompagnamento delle famiglie destinatarie del progetto.
Promozione dello strumento del
“bilancio familiare” in alcune serate
pubbliche per diffonderne la conoscenza e validarne l’ utilizzo.

Per informazioni ed iscrizioni:
Sportello di Microcredito Mag

Dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00
presso CASA COMUNE MAG
Via Cristofoli, 31/A—37138 Verona
Tel. 045/8100279
Fax. 045/575213

Economia Sociale, Finanza Etica
e Microcredito

“MI PRENDO CURA”
Percorso Solidale formativo e di accompagnamento alla gestione del bilancio familiare e a
nuovi stili di vita

E-mail: microcredito@magverona.it

Sito: www.magverona.it

GRATUITO per i/le partecipanti
Progetto co-finanziato da:

IL PROGETTO
Il progetto “Mi prendo cura” è un intervento di educazione finanziaria volto sia
alla gestione consapevole e responsabile
delle risorse personali e familiari, sia all’
apprendimento di nuovi stili di vita.
Prevede percorsi di accompagnamento e
di ascolto per famiglie e/o singole persone, attraverso lo strumento del bilancio
familiare, per imparare a progettare il
proprio futuro, recuperando senso di responsabilità e priorità nella spesa per essenziali esigenze del quotidiano.
Si tratta di percorsi individuali gratuiti, in
cui le persone o i nuclei familiari saranno
affiancati da operatori/trici volontari formati.
Il progetto si realizza in partenariato con
ACLI, Caritas e Comitato Mag per la Solidarietà Sociale onlus e con Microfinanza
di Vicenza.
Gli incontri si svolgeranno sui territori,
presso le sedi dei Comuni e delle associazioni che aderiscono al progetto e presso
la sede della Mag in Verona Via Cristofoli,31

IL PERCORSO
Ogni percorso, di durata annuale, si articola in incontri a cadenza bimestrale nei
quali i destinatari supportati da operatori/
operatrici analizzano le spese correnti, le
spese fisse e come possono essere diversificate e coperte dal reddito della famiglia.
Sulla base di queste valutazioni, è redatto
un piano di ri-ordinamento per fare un
quadro chiaro della propria gestione economica e poter così ottimizzare le uscite.
Come strumento di corresponsabilizzazione è proposto un buono bimestrale di
euro 70 a sostegno delle spese familiari/
personali.
L'erogazione del buono è subordinata alla
dimostrazione da parte dei beneficiari dei
cambiamenti messi in atto e della positiva
gestione del bilancio personale periodico
con annessa rendicontazione delle spese

A CHI SI RIVOLGE
Il progetto si rivolge a famiglie e persone
che hanno voglia di riflettere sul tema della
gestione delle risorse economiche e di ripensare la propria gestione del bilancio familiare, nell’ ottica di ottimizzare l’ uso delle risorse a disposizione anche
riorientando gli acquisti verso sane produzioni (Km O), beni del commercio equo e
solidale, beni dei mercatini dell’usato e simili.

Mag Verona è una Società di Mutuo Soccorso, che 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.
Dal 2005 ha attivato uno Sportello di Microcredito Mag, il cui intento è rispondere al bisogno di credito di quanti e quante si trovano in una situazione di disagio economico o desiderano avviare una propria attività, offrendo accoglienza, ascolto e accompagnamento.
Dal 2005 sono state quasi 200 le persone che hanno beneficiato di un microcredito, per un
totale di circa 500.000 euro erogati.

