Il progetto "Cooperiamo"

Come iscriversi

La crisi globale nella quale siamo immersi non dà segni di voler
regredire. Anzi, rivela l'insostenibilità di un modello economico
liberista/individualista visibilmente non in grado di generare una
prosperità equa e duratura per tutte/i. È perciò sempre più
pressante la necessità di far emergere un nuovo orizzonte
economico, sociale e relazionale, inclusivo per tutte/i.

Per presentare la propria candidatura compilare
l'apposito modulo on-line all'indirizzo:

Negli anni, l'economia sociale a matrice Mag (e dintorni) si è
rivelata feconda nel sostenere nuove forme di lavoro e di
intrapresa, di abitare le città e i territori, di prendersi cura dei beni
comuni e delle persone più in difficoltà. Quindi, esiste già un
mondo che nell'agire fattivo mostra vite essenziali, spesso felici
e ricche di sapienza imprenditiva e cooperativa.
Ora, con il progetto, sarà davvero importante potenziare la
cooperazione tra i differenti soggetti delle comunità affinché, in
modo sistemico, sviluppino pratiche di responsabilità sociale di
territorio, divenendo così capaci di rispondere alle sfide dell'oggi
generando capitale sociale buono o, meglio, l'economia del buon
vivere comune.
Per un futuro equo, solidale e sostenibile saranno determinanti le
contaminazioni tra economia sociale e imprese profit, così come
l'autentica collaborazione tra soggetti pubblici e cittadinanza
attiva.
Per cosa? Per un cambio di civiltà.
Il progetto si articolerà, con attività formative, di coprogettazione
di rete, di supporto e consulenza e di tirocinio, su sei filoni di
lavoro:
→ rigenerazione di Beni Comuni per la creazione di nuove
imprese di comunità;
→ sussidiarietà circolare e attivazione civica per un nuovo
rapporto con le istituzioni;
→ sviluppo di un welfare territoriale leggero, relazionale e
generativo, coinvolgendo le comunità;
→ sviluppo di sistemi di inserimento lavorativo basati sulla
capacitazione, oltre la logica assistenzialistica;
→ sviluppo di reti e filiere produttive capaci di generare valore
per i territori;
→ lotta alle nuove povertà e sviluppo di nuove strategie
condivise per combatterle.

https://goo.gl/forms/mWsoS0U7uMScgzaa2
Sarà nostra cura confermare il prima possibile
l'avvenuta iscrizione.
Per dubbi o richiesta di ulteriori informazioni:
formazione.progetti@magverona.it – 0458100279
Referente per l'intervento: dott. Enrico Veronese.

COOPERIAMO
PER L'ECONOMIA DEL BUON VIVERE COMUNE
Progetto collettivo
bando per la ricerca di partecipanti
DALLO SVANTAGGIO ALL’ATTIVAZIONE:
PERCORSI PER L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE

Chi è Mag Verona?
Mag nasce a Verona nel 1978 per supportare nascenti pratiche
di Economia Sociale e di Autogestione, e per orientare l'uso etico
del denaro e dei risparmi. Scopo della Mag è promuovere e
accompagnare con percorsi di orientamento, formazione,
supporto e microfinanza la nascita e lo sviluppo di iniziative
imprenditive nella prospettiva dell'Economia Sociale, condotte
col metodo dell'autogestione.
Presso Mag sono oggi attivi: un incubatore solidale di imprese
sociali di territorio e di comunità, un centro servizi dedicato, uno
sportello alla responsabilità sociale, uno sportello per servizi al
lavoro, un ufficio progetti, un ufficio studi e formazione, uno
sportello di microcredito.

Grazie all'azione di Mag nel corso della sua storia sono state
sostenute nella nascita e accompagnate oltre 960 realtà, e ad
oggi ne sono collegate oltre 430, operanti in diversi settori.
Mag Società Mutua per l'Autogestione è un ente accredito alla
formazione continua presso la Regione Veneto al n. A0249.

Intervento realizzato con il supporto di:
Progetto finanziato a valere sul FSE Veneto 2014-2020
DGR 948/2016 - cod. prog. 652-1-948-2016

Per saperne di più:

www.magverona.it/cooperiamo

Partecipazione gratuita

Presentazione del percorso

Destinatari/ie

Bando e modalità di selezione

Il percorso è finalizzato a supportare l’avvio di nuove
imprese tra persone portatrici di fragilità.
Il percorso mira quindi a supportare i/le
destinatari/ie ad avviare concretamente le imprese
attraverso
un
accompagnamento
di
tipo
consulenziale e co-progettuale compresa la stesura di
un business plan, di un piano di marketing ecc.

Sono ammissibili DISOCCUPATI/E o INOCCUPATI/E,
residenti o domiciliati/e in Veneto, che risultino
SVANTAGGIATI/E possedendo almeno una delle
seguenti caratteristiche:
 essere non occupati da oltre sei mesi;
 avere tra i 15 e i 24 anni;
 avere più di 50 anni;
 avere un titolo di studio inferiore al diploma
di scuola superiore (5 anni) o di istituto
professionale (3 anni);
 essere disabili fisici, psichici o sensoriali;
 essere in trattamento psichiatrico;
 essere affetti da dipendenze;
 essere detenuti o internati in istituti
penitenziari, o condannati ammessi a pene
alternative;
 essere minori in età lavorativa con disagi
familiari;
 essere soggetti a rischio di esclusione sociale
o povertà o vulnerabili, in carico a servizi
pubblici;
 essere appartenenti a famiglie senza reddito;
 essere un/una adulto/a che vive solo/a con
familiari a carico;
 appartenere a una minoranza riconosciuta
dallo Stato Italiano;
 operare in settori caratterizzati da forte
disparità di genere e appartenere al sesso
meno rappresentato.
Tali requisiti devono essere posseduti al momento
della presentazione della domanda di partecipazione.

Il bando apre dal 05 settembre 2017, ore 9.30, per
l'avvio di massimo 8 percorsi di avvio di imprese fino
ad esaurimento dei posti disponibili.

Il/la destinatario/a sarà accompagnato/a nel percorso
di avvio di impresa da consulenti, formatori/trici ed
esperti/ie competenti nelle seguenti aree:










focalizzazione dell’idea e delle motivazioni
soggettive;
contesto territoriale, sociale e di mercato;
cura delle relazioni e arte di apprendere
dall'esperienza;
competenze e gruppo di lavoro;
piano di produzione e/o di erogazione di
servizi;
forma organizzativa e giuridica;
politiche di promozione, di marketing e di
comunicazione;
piano di investimento e fonti di
finanziamento;
piano di sostenibilità economico-finanziaria
nel medio/lungo periodo.

Il percorso avrà durata di 20h, da svolgersi
indicativamente in massimo dieci mesi mediante
appuntamenti da concordarsi.
La sede di svolgimento sarà principalmente presso
Mag Verona, ma sarà possibile concordare anche
appuntamenti presso altre sedi, se necessario.

Trattandosi di un bando "a sportello", le candidature
saranno valutate in ordine di arrivo; pertanto, i
candidati e le candidate ritenuti/e ammissibili
saranno inseriti/e nei percorsi di avvio di impresa che
saranno attivati, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Per partecipare
È possibile inviare la propria candidatura compilando
il modulo a questo indirizzo:
https://goo.gl/forms/mWsoS0U7uMScgzaa2
Il bando completo è disponibile a questo indirizzo:
http://magverona.it/dallo-svantaggio-allattivazionepercorsi-per-lavvio-di-nuove-imprese-2/

Programma elaborato e coordinato da
Paolo Dagazzini, coordinatore di progetto
e Loredana Aldegheri, referente scientifica.

