Chi è Mag
La Mag Soc. Mutua per l'Autogestione nasce a Verona
nel 1978 sulla scia di tante esperienze di autogestione
che si costituiscono in Italia.
Scopo della Mag, anche attraverso il Centro Servizi
dedicato (Mag Servizi Soc. Coop.), è promuovere e
accompagnare con percorsi di orientamento, di
formazione professionale/culturale, con servizi
imprenditivi e di micro finanza, imprese
associative e di lavoro non a scopo di lucro
condotte con il metodo dell'autogestione
(cooperative mutualistiche, associazioni d'impresa,
fondazioni di comunità, onlus, imprese personali in
rete).

Per partecipare
È necessario proporsi
compilando il modulo disponibile on-line
all'indirizzo

https://goo.gl/jd1yGE
per problemi con il modulo di iscrizione
contattare l'indirizzo
formazione.progetti@magverona.it

microimprese femminili all'opera

Sarete ricontattate a breve!

Le realtà autoimprenditive collegate stabilmente
alla Mag sono oltre 400 ed operano in diversi settori:
agricoltura biologica; accoglienza, cura e inserimento
lavorativo di soggetti con svantaggi diversi, servizi
socio-sanitari alle persone; 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.
Oltre 900 sono state le imprese sociali nate e
cresciute con i supporti della Mag nel tempo.
Negli ultimi periodi Mag ha promosso reti tematiche
per facilitare scambi e mutualità:
● Startapperisti/e, la rete di quanti/e stanno avviando
esperienze autoimprenditive nell'oggi.
● Nuove Vite Contadine, la rete di chi sta
intraprendendo in campo agricolo con una prospettiva
di cura della Terra, intrecciata a tanto altro.
● Crea, la rete delle realtà in campo artistico e
culturale.
● La rete per l'innovazione sociale dei Servizi
Educativi e di Cura.

Oltre la Crisi

percorso gratuito di assistenza, formazione
e consulenza per il supporto all'avvio
di nuove imprese femminili
rivolto a donne disoccupate ed inoccupate
anche migranti
MAG SOCIETÀ MUTUA
PER L'AUTOGESTIONE
Verona, Zona Stadio, via Cristofoli 31/A
0458100279 – info@magverona.it

con il sostegno economico di

Il percorso di progetto
1 – Orientamento all'Autoimpiego e
all'Autoimpresa
Le aspiranti imprenditrici sosterranno colloqui
individuali sulle motivazioni all’intrapresa,
sull’autoanalisi delle competenze acquisite sia in
ambiti formali di formazione che informali di lavoro,
e sulle possibilità di mettere ali ai desideri
soggettivi per nuovi inizi.

3 – Assistenza e consulenza alla fase di start-up
(ore 20 a partecipante)
Le buone idee autoimprenditive emerse saranno
seguite operativamente ed individualmente dal
Centro Servizi Mag nell'effettivo avvio dell'impresa.
Ogni neo imprenditrice fruirà di specifici servizi di
consulenza, assistenza (compresi gli adempimenti
necessari).

2 – Assistenza, Consulenza e Formazione
Le aspiranti autoimprenditrici costituiranno un
gruppo laboratoriale. Il gruppo sarà accompagnato
da 2 consulenti (uno senior esperto di contenuti
aziendali e uno junior esperto di tecnologie per
simulazioni in tempo reale) per focalizzare l’idea
progettuale e per simulare la fattibilità delle nuove
imprese sotto gli aspetti: giuridico-legale,
economico-finanziario,
organizzativo
e
commerciale.
Gli incontri avranno una parte di lezione frontale
per la presentazione dei contenuto ed una parte di
rielaborazione in forma laboratoriale.

Esemplificazione di massima dei servizi di
supporto:
• redazione di budget economici e finanziari
• stesura piano commerciale e di marketing
• azionariato popolare e finanza mutualistica
• redazione degli atti costitutivi e degli statuti
nella forma più adeguata alle esigenze
• impostazioni amministrative ed elementi di
organizzazione aziendale
• adempimenti tributari e pratiche di avvio
attività
• impostazione della comunicazione anche
istituzionale
• relazioni interne ed esterne l’impresa: pratiche
di cura

Temi degli incontri (40h totali):
1. Elementi soggettivi di Visione alla base
dell'orientamento all'Autoimpresa
2. Costruzione di Business-Plan compartecipato
3. Progettazione sociale e lavoro in rete
4. Cenni giuridici sulle forme di impresa
5. Il lavoro nell'impresa e nell'impresa sociale
6. Finanza mutualistica e solidale
7. Cura delle relazioni e comunicazione
8. Lanciare l'Impresa, tra politiche di marketing e
radici locali
9. I linguaggi e le parole dei nuovi inizi
autoimprenditivi

4 – Tutoraggio, Implementazione Aziendale e
Ricostruzione
delle
Competenze
(ore 8 a partecipante)
La Mag Verona favorirà l’integrazione di saperi e di
competenze anche con possibili apporti di
mentoring e per la conoscenza dei mercati e delle
dinamiche degli utenti/clienti. Con le neo
imprenditrici saranno ricostruite le competenze
soggettive presenti anche ai fini di un loro
aggiornamento. Ogni nuova impresa sarà altresì
accompagnata nella negoziazione contrattuale e
nella stipula di accordi commerciali e di
convenzioni anche con le Istituzioni Pubbliche.

Il Microcredito
Le aspiranti imprenditrici si interfacceranno con lo
Sportello di Microcredito all’ Autoimpiego per
esaminare la struttura finanziaria delle nascenti
imprese e per concordare eventualmente la
necessità di un microcredito adeguato alle attività
imprenditive. Lo sportello di Microcredito Mag,
grazie a convenzioni con banche di credito
Cooperativo, eroga prestiti fino a 20.000,00€ al
tassi di interesse massimo del 5%. La
restituzione avviene in rate mensili per un periodo
di tempo concordato, non superiore ai 60 mesi,
prevedendo in alcuni casi anche un periodo di
preammortamento nel limite massimi di 6 mesi.

Per approfondire il senso del progetto:

www.magverona.it/oltrelacrisi2015
Le destinatarie
Saranno ammesse 10 donne - per lo più disoccupate ed inoccupate, anche migranti, che
aspirano
ad
intraprendere
un
lavoro
autorganizzato anche con altre/i.
Risultati attesi
Saranno avviate, entro la fine del progetto, almeno 4
nuove imprese femminili con la conseguente
attivazione di almeno 6 nuovi posti di lavoro.

