Il progetto di Servizio Civile Nazionale
di Mag Verona

“DESIDERI DI GIOVANI
DONNE ED UOMINI ALL’OPERA”
si propone di far esperire ai/alle Volontari/ie
le pratiche dell’Economia Sociale e della Finanza Solidale
con la possibilità di impegnarsi in prima persona
e si articola in diverse aree
di formazione e di affiancamento nei servizi
per l’economia non-profit e il terzo settore:

1.
2.
3.
4.

area
area
area
area

di finanza etica e microcredito;
di sviluppo di nuove imprese sociali;
educativa, formativa e culturale;
della comunicazione.

Saranno selezionati e impiegati nel progetto 4 giovani che
riceveranno un contributo mensile di 433,80€
e saranno impegnati per 30 ore settimanali su 5 giorni.
I giovani interessati potranno rivolgersi
alla sede di Via A. Berardi 9/A – Chievo - Verona
Telefono 045-8100279 – e-mail: info@magverona.it
Referente: Paolo Dagazzini
PARTNER DI PROGETTO:

FEDERAZIONE dei SERVIZI di
VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO

Servizio Civile
Nazionale
alla

SOCIETÀ MUTUA PER L’AUTOGESTIONE

“DESIDERI DI GIOVANI
DONNE ED UOMINI ALL’OPERA”

Movimento
Nonviolento
Via A. Berardi 9/a
37139 – Verona Chievo
Tel. 045/8100279 Fax: 045/575213
E-mail info@magverona.it
www.magverona.it

Mag Verona

Il Servizio Civile Nazionale

La Mag. Soc. Mutua per l’Autogestione nasce a Verona
nel 1978 sulla scia di tante esperienze di autogestione che si
costituiscono in Italia nel lavoro industriale, in agricoltura e nei
servizi.
Nel tempo la Mag ha supportato la nascita di oltre 850
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. Oggi le realtà collegate
stabilmente alla Mag sono circa 350 tra cooperative,
associazioni e fondazioni ed operano in diversi settori: agricoltura
biologica; accoglienza, cura e inserimento lavorativo dei soggetti
deboli; servizi socio-sanitari alla persona; produzione e
commercializzazione di prodotti artigianali e industriali; servizi
tecnici e ausiliari; educazione e animazione; commercio equo e
solidale; servizi sul territorio; ricreazione, cultura e arte.
Gli interventi della Mag si articolano in forme di consulenza
imprenditiva, accompagnamento allo sviluppo degli
organismi non profit, attività culturali, educative,
formative oltreché di assistenza e tutoraggio tecnicoprofessionale, marketing sociale e comunicazione.
Inoltre, dal 2005 la Mag ha attivato, nell’ambito di un
progetto Equal, uno Sportello di Microcredito, che offre
attività di prestito rivolta a persone e microimprese in situazioni
di povertà di nuova generazione, che non trovano risposte al loro
bisogno di credito nel circuito bancario tradizionale.
Grazie al progetto europeo Macramè ha preso avvio presso la
Mag la L.U.E.S., Libera Università dell’Economia Sociale, che
promuove studi e master di formazione.

Il Servizio Civile Nazionale è la possibilità messa a
disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno
della propria vita a favore di un impegno solidaristico.
Il servizio civile volontario garantisce alle giovani e ai giovani una
forte valenza educativa e formativa, è una importante e spesso
unica occasione di crescita personale, una opportunità di
educazione alla cittadinanza attiva.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile
volontario vuole aggiungere un'esperienza qualificante al
proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita
lavorativa, che quando non diventa addirittura opportunità di
lavoro, assicura una sia pur minima autonomia economica.
La Mag, Società Mutua per l’Autogestione, essendo rientrata
nella graduatoria dei progetti approvati e finanziati di cui al
Bando DGR 197 del 23/08/2011, offre la possibilità alle
giovani e ai giovani di svolgere un anno di servizio
volontario civile nazionale nell’ambito delle proprie attività
sociali ed istituzionali.
Coloro che intendono partecipare devono inviare
la domanda di richiesta di servizio civile
direttamente a Mag Verona
entro e non oltre il 21 ottobre 2011, ore 14.00
.

