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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Economia Sociale per tutti, MAG per te! 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Educazione e promozione culturale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

a) Promuovere e diffondere la creazione e lo sviluppo dell’Economia Sociale nel contesto 

veronese e non solo. Aumentare la conoscenza e la consapevolezza nella vita quotidiana supportando 

esperienze e pratiche di sostenibilità sociale, economica ed ambientale;  

 

b) Sostenere lo sviluppo di nuove realtà autoimprenditive e di autogestione  nel territorio 

veronese e veneto, dando vita a nuove forme di lavoro e ad una rete di servizi innovativi che 

soddisfino  i bisogni e i desideri emergenti (welfare di comunità);  

 

c) Far emergere e consolidare  nuove capacità imprenditoriali nell’ambito delle attività culturali, 

artistiche, di agricoltura e delle cosiddette “nuove vite contadine”, sviluppando forme di nuova 

economia ed implementando l’avvio di Imprese Sociali di vita e di lavoro;  

 

d) Rafforzare e sviluppare  la  Responsabilità Sociale di Territorio e di Comunità che possa 

essere anche uno strumento di orientamento e di sviluppo , all’interno del mondo dell’Economia 

Sociale ed in connessione con tante Imprese e con diversi attori della Società civile, anche 

istituzionali; 

 

e) Aumentare l’abilità gestionale del bilancio personale e familiare, con l’implementazione di 

percorsi individuali dedicati all’educazione finanziaria. Saranno messi in campo gli strumenti atti a 

prevenire le conseguenze di squilibri causati dalla nuova povertà del giorno d’oggi;  

 

f) Diffondere la pratica di sportello di educazione finanziaria e di  Microcredito MAG, fornendo 

in questo modo risposte efficaci a far fronte a situazioni di emergenza familiare e sostenendo i desideri 

autoimprenditivi  di tutti e tutte;  

 

g) Promuovere l’inclusione sociale, la valorizzazione di processi di economia non monetaria, 

nuovi stili di vita, esperienze di microcredito locale e l’attenzione primaria alla cura delle relazioni;  

 

h) Coltivare la conoscenza e la consapevolezza dell’Economia Sociale in connessione col 

contesto macroeconomico globale, con buone prassi ed in connessione con Istituzioni, Società e 

Comunità; 

 

i) Promuovere la rete di relazioni tra le diverse imprese sociali e tra tutti i soggetti della 

comunità territoriale, per il rilancio della sussidiarietà e per favorire iniziative di territorio. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 



 

I/le volontari/ie del Servizio Civile svolgeranno svariate attività in accompagnamento ed 

affiancamento ai/alle operatori/trici MAG che trasmetteranno le necessarie competenze, rendendoli via 

via più autonomi/e i/le. Questa formazione on the job verrà erogata in contemporanea a quella 

specifica prevista dal progetto e la integrerà. 

I/le volontari/ie si sperimenteranno quindi nelle diverse aree: 

 

1 – sportello “Incubatore Solidale” per l’avvio di nuove Imprese Sociali e Organizzazioni No Profit; 

 

2 – prevenzione delle nuove povertà mediante l’educazione finanziaria; 

 

3 – sportello di Microcredito con l’ istruttoria sociale in relazione con la Valpolicella Benaco Banca; 

 

4 – comunicazione della MAG; 

 

 

5 – comunicazione dell’Economia Sociale; 

 

6 – evento dedicato al mondo dell’Economia Sociale e della Finanza Solidale, alla promozione 

dell’esperienza del Servizio Civile in collaborazione con l’Università di Verona (Dipartimento Culture 

e Civiltà); 

 

7 – ricerca delle opportunità di finanziamento rivolte nello specifico al mondo dell’Economia Sociale 

e delle “nuove professionalità”; 

 

8 – progettazione operativa su bandi e gestione di progetto. 

In ognuna di queste linee di progetto i/le volontari/ie avranno un ruolo operativo a supporto degli/lle 

operatori/trici che già svolgono queste funzioni, garantendo così un potenziamento delle attività e 

quindi della capacità di risposta ai bisogni del contesto da parte di MAG. In ognuna di queste aree, i/le 

volontari/ie affronteranno tutte le diverse attività e pratiche necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.  

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica 

delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività(*) 

Le attività previste richiedono specifiche professionalità che sono presenti tra gli/le operatori/trici 

MAG e che sono messe a disposizione del progetto. 

 

Tutte le aree sono coordinate dalla direttrice che ha specifiche competenze di organizzazione del 

lavoro, gestione di attività formativo-culturali, comunicazione e progettazione. 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*): 4 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 0 

Numero posti con solo vitto: 0 

 

Sede: Via Cristofoli 31/a, 37138 Verona 

Operatrice Locale di Progetto: Giulia Pravato 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte ore 

annuo(*): 25 a settimana 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*): 5 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 



 

La MAG Società Mutua per l’Autogestione, si avvale per la selezione dei criteri elaborati dall’Ufficio 

di Servizio Civile, definiti ed approvati con determinazione del Direttore Generale del 11 giugno 2009, 

n 173. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: predisposizione ai rapporti interpersonali e alla cura della 

relazione; interesse specifico  verso l’Economia Sociale. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

I/le volontari/e  potranno acquisire competenze specifiche nell’ambito dell’avvio e della gestione di 

Imprese Sociali e di Organismi Non-Profit dai punti di vista progettuale, giuridico, fiscale, 

amministrativo e giuslavoristico; inoltre, acquisiranno competenze nell’ambito della comunicazione e 

della gestione di campagne informative, divulgative e di fund-raising e nell’ambito della 

organizzazione e gestione di attività formative e culturali. I/le volontari/ie inoltre acquisiranno 

competenze specifiche dell’area dell’Economia Sociale e del settore non-profit con conoscenze dirette 

della loro strutturazione ed evoluzione. Sul lato del Microcredito, i/le volontari acquisiranno 

competenze specifiche di microfinanza e la conoscenza degli elementi essenziali del sistema bancario 

e finanziario. Infine, potranno acquisire anche competenze tecniche di progettazione e coprogettazione 

sociali. 

A fianco di queste competenze tecnico-formali, sarà curata con particolare attenzione l’acquisizione 

delle competenze relazionali necessarie in generale per un proficuo lavoro di gruppo, ma ancor più 

importanti nell’ambito dell’Economia Sociale e del Microcredito, dove spesso l’integrazione sociale si 

configura come base e finalità delle attività stesse. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

La formazione specifica verrà erogata tenendo conto delle diverse aree di progetto allo scopo di 

supportare l’attività dei/delle volontari/ie con le necessarie competenze, anche di tipo professionale, 

premettendo ai moduli specifici un modulo generale introduttivo. 

Oltre a questa formazione pianificata appositamente, i/le volontari/ie avranno la possibilità di 

partecipare alle diverse attività formative, divulgative e collegiali organizzate ordinariamente da MAG 

ampliando le proprie possibilità di acquisizione di competenze di settore. La formazione riguarderà le 

diverse  aree  d’intervento del progetto ( 92 ore). 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE 

 

 

MISURE AGGIUNTIVE  

 

 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 

 

Categoria di minore opportunità 

 

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità 

 

 

 

 

 

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

Durata del periodo di tutoraggio 

 

Modalità e articolazione oraria  

 

Attività di tutoraggio  

 

 

 

 

  

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 

TRANSFRONTALIERO 

 

Paese U.E.  

 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 

territorio transfrontaliero 

 

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E. 

 

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 

delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero 

 

 

 

 

 


