
                              5x1000                                  

 

Rendiconto delle attività svolte dal Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus 

negli ultimi 2 anni, grazie ai fondi raccolti  

 
Il 5x1000 al Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus (euro 12.412) negli ultimi due anni ci ha 
primariamente permesso di supportare con microcrediti uomini e donne in situazione di svantaggio 
economico, personale o sociale. I piccoli prestiti sono serviti per far fronte a situazioni di temporanea 
difficoltà economica, oppure per avviare progetti di autoimpiego con prospettive lavorative. 
Nello specifico, sono stati erogati 12 microcrediti a persone in situazione di particolare fragilità 
economica ed umana.  

Si è trattato di:  

 Una signora che da anni ha un lavoro precario e aveva bisogno della cifra iniziale necessaria per 
prendere in affitto un nuovo appartamento e per il relativo trasloco;  

 Un uomo che lavora 9 mesi l’anno e non riusciva a far fronte alle spese straordinarie per la laurea 
della figlia;  

 Tre donne e tre uomini che a causa di un periodo di disoccupazione avevano accumulato spese per 
bollette e affitti arretrati;  

 Un signore che vive con una pensione modesta e non riusciva ad affrontare la spesa per un nuovo 
paio di occhiali.  

 In tre casi, poi, il microcredito è servito per aiutare nell’inserimento nel mondo del lavoro: per una 
giovane che aveva bisogno di una piccola cifra per poter frequentare un corso professionalizzante; 
per una giovane che ha seguito un tirocinio professionalizzante e per un signore, da tempo 
disoccupato, che aveva finalmente trovato impiego ma aveva bisogno di un’auto per recarsi al 
lavoro. 

Per quanto riguarda l’autoimpiego, sono stati erogati due contributi sotto forma di borsa lavoro per 
un ragazzo che desiderava avviare un’associazione grazie alla quale iniziare a lavorare e una signora, 
seguita dal servizio psichiatrico, che sta prendendo la sua autonomia e aveva bisogno di una piccola cifra 
per acquistare una macchina da cucire e avviarsi al lavoro di sarta. 

Un altro contributo, infine, è stato dato ad una signora, appena uscita da una comunità di recupero, per 
permetterle di far fronte a spese mediche urgenti. 

E’ proseguito poi lo storico supporto da parte del Comitato Mag alla Comunità di Ndem, un villaggio 
vicino Dakar, in Senegal, i cui abitanti si sono autorganizzati per dare vita ad uno sviluppo economico e 
sociale duraturo ed evitare così lo spopolamento. Sotto la guida di Serigne Babacar Mbow e Aissa Cissé 
sono nate attività agricole e artigianali e poi un dispensario, due scuole, due pozzi completi di rete idrica e 
una piccola cassa di risparmio. In particolare, nell’ultimo periodo, col nostro supporto abbiamo 
contribuito alla costruzione di un’unità di fabbricazione di combustibile ecologico fatto di argilla e di 
bucce di arachide, che possa sostituire il legno, evitando così anche la deforestazione. Il legame che unisce 
Mag e Ndem è molto forte e duraturo e si nutre di una comunanza di visioni e di reciproca ispirazione. 

Infine, il Comitato Mag ha supportato fattivamente le attività dell’Associazione One Bridge to 
Idomeni Onlus, nata circa un anno fa (anche grazie al supporto tecnico di Mag Verona) da un gruppo di 
volontari veronesi che desideravano portare aiuti nel campo profughi di Idomeni (Grecia) prima e ora 
di Belgrado. Qui i volontari e le volontarie portano, con spedizioni regolari, beni di prima necessità e pasti 
caldi. Il Comitato Mag ha supportato economicamente le loro attività e si è messo a disposizione come 
punto d’appoggio per le donazioni di denaro e di beni. 

Potete contribuire firmando per il sostegno alle ONLUS indicando il nostro  

codice fiscale: 93211120238.  Grazie! 
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