
Partecipa ai percorsi di auto impresa

per l’economia Sociale e Civile
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 Centro Servizi per il Terzo Settore

CAMPAGNA SOCIALE 

2011 - 2012

Centro Servizi per il Terzo Settore

Per info
Oriana Fasoli, Giulia Pravato, Damiano Formaggio e Loredana Aldegheri

tel. 045/8100279 fax: 045/575213; mail: info@magverona.it

Asilo Nido  Cooperativa “L’Infanzia”

Associazione ”La Strada”

Nessuna strada ha mai condotto 
nessuna carovana 

fino a raggiungere il suo miraggio, 

ma solo i suoi miraggi 
hanno messo in moto le carovane.

Henri Desroche

Il soggetto non cerca 
ciò di cui ha bisogno, 
ma lo fa esistere”

Carla Lonzi

Ca’ Verde/8 Marzo
di Sant’Ambrogio di Valpolicella

Babacar M’Bow e Aissa



 Il presente della Mag

La Mag, a partire dal territorio, continua

ad ACCOMPAGNARE 

la nascita e sviluppo di Imprese Sociali

legate al territorio

favorendo l’autoimprenditività di uomini e donne.

Con lo Sportello Microcredito, aperto giornalmente,

SUPPORTA

quanti 

– in prima persona, disoccupati/e, precari, creativi/e –

creano buon lavoro, imprese sociali, 

servizi responsabili, sviluppo sostenibile, 

reti solidali e relazionali, cultura dell’esserci.

 
SOSTIENI LA MAG CHE SOSTIENE

Ad es., 500-1.000 euro, somma che resta 
sempre di proprietà del sottoscrittore/
sottoscrittrice e che può avere indietro in 
qualunque momento

Compila la scheda, aiutaci a moltiplicare la solidarietà!

Le origini della Mag

La Mag Società Mutua per l’Autogestione – in col-
collaborazione con la collegata Coop. Mag Servizi 
– promuove da oltre 30 anni l’Economia Sociale e 
la Finanza Etica.
Nel tempo la Mag ha supportato la nascita di oltre 
800 Imprese Sociali(Cooperative Mutualistiche, 
Associazioni, Onlus e Fondazioni) e ha favorito 
l’avvio di altre 6 Mag in Italia e la stessa Banca 
Popolare Etica.
Attualmente sono 290 le realtà collegate alla Mag 
che operano in vari settori: agricoltura biologica, 
accoglienza, cura 
e inserimento 
lavorativo dei 
soggetti deboli; 
servizi socio-
sanitari alle per-
sone; produzione 
e commercializza-
zione di prodotti 
artigianali e indu-
striali innovativi; 
servizi tecnici e 
ausiliari; educa-
zione e animazione; commercio equo e solidale; 
servizi al territorio, alla cultura e all’arte.
Gli interventi della Mag si articolano in forme di 
consulenza imprenditiva, accompagnamento allo 
sviluppo degli organismi non profit, attività cultu-
rali, educative,  formative oltreché di assistenza e 
tutoraggio tecnico-professionale, Marketing So-
ciale e Comunicazione.
La Mag e la Rete delle Imprese Sociali collegate 
praticano forme di attenzione ai contesti locali, di 
reciprocità e di relazione con libere aggregazioni 
che hanno a cuore una migliore civiltà dei rappor-
ti. 
Da 5 anni è attivo presso la Mag lo Sportello di 
Microcredito alle nuove fragilità economiche. Con 
il progetto europeo Macramè ha preso avvio pres-
so la Mag la L.U.E.S., Libera Università 
dell’Economia Sociale, che sarà prossimamente 
dedicata a Simone Weil.

Scheda per Enti non Profit e Cooperative

Spett. MAG Servizi Società Cooperativa

Via A. Berardi 9/A – 37139 Chievo – Verona

Il sottoscritto/a _____________________________________________

Rappresentante della Coop./Ass./Fondazione 

___________________________________________________________

Con sede in _________________________________________________

Prov. ______________________________ CAP ____________________

In via _____________________________________ n. _______________

Telefono ____________________________________________________

Fax ________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________

Codice Fiscale ________________________________________________

P. IVA _______________________________________________________

Attività ______________________________________________________

Comunica 

che l’Impresa Sociale sopraindicata ha sottoscritto 

e versato Euro in cifre_______ (in lettere____________________________)

di quota sociale sul C/C  sottoindicato, assumendo la qualifica di associato/a

Banca Popolare di Verona - IBAN IT 10 B 05188 11723 000000006799

Acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità previste nell’ambito 

dei rapporti associativi ed inerenti gli adempimenti di legge ai sensi del D.Lg.vo 

n. 196/2003.

Luogo e data, 

_____________________________________________________________

Firma del Legale Rappresentante

_____________________________________________________________

Fotocopiare la scheda e spedirla alla Mag

Società di Mutuo Soccorso Legge 15 Aprile 1886
Sede Legale, Uffici e Servizi: Via Aeroporto Berardi n. 9/A - 37139  CHIEVO -VERONA

Tel. 045/8100279 - Fax 045/575213 - E-mail: info@magverona.it - Sito: www.magverona.it
C.F. e P.IVA 00820190239 - C.C.I.A.A. 159774 - Reg.Soc. 11274 - f.a.c. 16113

ACQUISTA 

UNA O PIU’ QUOTE 

di 

CAPITALE SOCIALE MAG


