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RENDICONTO DELLE ATTIVITA’  

SVOLTE NELL’ESERCIZIO SOCIALE 2016  

 

 

 
 

 

LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ESERCIZIO TRASCORSO 

 
1. Accompagnamento all’avvio e all’assistenza ad Organizzazioni Non-Profit 

 
La Mag – attraverso la struttura di servizi – anche in questo esercizio ha svolto con continuità l’attività 
di supporto e consulenza a 434 realtà (47 in più rispetto allo scorso anno). I servizi hanno 

riguardato:  

 dinamiche culturali ed imprenditive caratterizzanti le imprese sociali e solidali;  

 l’attività amministrativa, fiscale e del lavoro in collegamento con consulenti abilitati;  

 la redazione di business plan partecipati ed i servizi di controllo di gestione; 

 le attività informative sulla normativa del Terzo Settore nelle sue varie espressioni; 

 attività specifiche di accompagnamento alla ricerca di risorse, finanziamenti e contributi. 
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Nel corso dell’esercizio si sono costituite 33 nuove realtà collettive e 7 microimprese; altrettanto 
rilevante è il dato delle realtà già costituite – ma da riassettare - che sono state prese in carico pari a 
15 realtà collettive e 1 microimpresa.  
È da notare che rispetto all’esercizio precedente sono aumentate di poco le realtà prese in carico (15, 
rispetto alle 13 dello scorso anno), mentre si è un po' ridotto il dato della nascita di nuove iniziative (40 
in totale, tra collettive e individuali, di contro alle 43 del precedente esercizio), testimoniando 
comunque una buona vitalità auto-imprenditiva nell'ambito dell'Economia Sociale. In particolare si 
nota che mentre è aumentato il numero di nuove iniziative collettive (33 quest'anno, 26 lo scorso), si è 
ridotta la nascita di nuove attività con partite iva personali (7 quest'anno, 17 lo scorso). 
Sono quindi 56, in totale (sia collettive che micro, sia neonate che acquisite), le nuove realtà entrate 
nella Rete Mag, dato pari a quello dello scorso anno. 
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Le nuove realtà associative o cooperative neo costituite sono state: 

1. un'associazione imprenditiva che si occupa di tutela di beni archeologici e storici e gestisce un 
museo (Selva di Cadore - BL); 

2. un'associazione che si occupa di pratiche olistiche e alimentazione vegana e bio (Verona); 
3. un'associazione imprenditiva che promuove il cicloturismo (Verona); 
4. un'associazione che gestisce pratiche di scambio tra mamme e servizi di cura dei/lle minori 

(Verona); 
5. un'associazione che promuove la partecipazione civica (Bussolengo - VR); 
6. un'associazione imprenditiva che si propone di promuovere integrazione tramite attività 

musicali (Verona); 
7. un comitato per la gestione collettiva di un quartiere come bene comune (Sona - VR); 
8. un comitato per la nascita di una fondazione che promuova la comunicazione etica (Verona); 
9. un'associazione imprenditiva che tutela un bosco come bene comune e che si propone di 

rigenerarlo (Roverchiaretta - VR); 
10. un'associazione imprenditiva che promuove una nuova modalità di produrre documentari 

video (Ronco all'Adige - VR); 
11. un'associazione che intende diffondere pratiche olistiche e per il benessere delle persone 

(Verona); 
12. un'associazione che promuove il dibattito politico (Bussolengo - VR);  
13. un'associazione imprenditiva che organizza attività didattiche scientifiche tramite il gioco 

(Verona); 
14. un'associazione che promuove servizi per la rigenerazione dei beni architettonici come beni 

comuni (Verona); 
15. una società startup innovativa che valorizza la fruizione dell'arte anche organizzando 

esposizioni delle case degli/lle artisti/e, secondo principi della sharing economy (Verona); 
16. un'associazione che promuove l'arteterapia (Verona); 
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17. un'associazione imprenditiva che organizza rassegne, festival e corsi di musica jazz (Garda - VR); 
18. un'associazione imprenditiva per la promozione dell'aquaponica (Vallelaghi - TN); 
19. un'associazione culturale per la diffusione di tematiche legate a pratiche olistiche (Vicenza); 
20. un'associazione imprenditiva di produzione teatrale (Legnago - VR); 
21. una onlus che si occupa di svolgere attività a supporto di minori con disagio (Mezzane di Sotto - 

VR); 
22. un'associazione che realizza cortometraggi e opere artistiche per sensibilizzare su alcune 

malattie (Verona); 
23. una onlus che si propone di realizzare servizi educativi e di assistenza sociale per soggetti con 

svantaggi, in particolare minorenni (Caprino Veronese - VR); 
24. un'associazione imprenditiva che intende supportare le famiglie nella gestione delle 

problematiche di cura in famiglia (Negrar - VR); 
25. un'associazione che intende operare per combattere tutte le forme di dipendenza, anche 

emergenti (Verona); 
26. una onlus che si propone di strutturare percorsi di supporto di persone svantaggiate tramite 

un'agricoltura a trazione animale (Verona); 
27. un'associazione culturale di promozione del territorio (Affi - VR); 
28. un'associazione che intende valorizzare il ruolo delle donne nella società e lottare contro ogni 

forma di violenza degli uomini sulle donne (Cavaion Veronese - VR); 
29. un'associazione imprenditiva che organizza servizi educativi per minori in co-working 

(Lugagnano di Sona - VR); 
30. una cooperativa sociale che svolge servizi educativi (Verona); 
31. una onlus che intende supportare soggetti svantaggiati, in particolare vittime di traumi e 

violenze o affetti da disabilità (Verona); 
32. una onlus che intende raccogliere fondi e medicinali per supportare popolazioni colpite da 

emergenze umanitarie (Villafranca - VR); 
33. un'associazione che promuove il benessere attraverso il cibo diffondendo il valore culturale 

dell'enogastronomia (Verona). 
 
Le nuove microimprenditività neonate sono state: 

1. una psicomotricista e insegnante di danza (Castel d'Azzano - VR); 
2. una consulente aziendale alla comunicazione (Affi - VR); 
3. un consulente ambientale (Milano); 
4. un'ostetrica (Trento); 
5. un'artigiana che realizza accessori (Verona); 
6. una architetto che opera in capo ambientale (Verona); 
7. una attività di gastronomia vegana da asporto (Verona). 

 
Le nuove realtà associative o cooperative o di microimpresa già costituite e prese in carico sono 
state: 

1. un'associazione imprenditiva di produzione e promozione cinematografica indipendente 
(Milano); 

2. un'associazione imprenditiva di ostetriche (Sommacampagna - VR); 
3. un'associazione imprenditiva per la tutela ambientale (Verona); 
4. una ONG che opera nel campo della cooperazione internazionale (Trento); 
5. un'associazione che promuove la rigenerazione di una villa come bene comune (Valeggio sul 

Mincio - VR); 
6. un'associazione imprenditiva di promozione territoriale, delle tradizioni e della storia locale 

(Belluno); 
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7. un'associazione imprenditiva che promuove il piccolo artigianato e la tessitura a mano 
(Verona); 

8. un'associazione imprenditiva che promuove la scrittura a mano (Verona); 
9. un'associazione imprenditiva che organizza corsi di formazione in arteterapia (Verona); 
10. un'associazione di volontariato per il sostegno per persone handicappate (Pescantina - VR); 
11. un'associazione imprenditiva che opera in campo musicale (Verona); 
12. una onlus che gestisce una casa famiglia (Verona); 
13. un'associazione che promuove un'agricoltura rispettosa dell'ambiente (Lazise - VR); 
14. un'associazione sportiva dilettantistica di danza (Verona); 
15. un circolo aggregativo locale (Lugagnano di Sona - VR); 
16. un'ostetrica (Torrevecchia Pia - PV). 

 
Anche quest’ anno si è rilevata la fisiologica cessazione di alcune realtà collegate:  in particolare, sono 
state 4 le associazioni o cooperative che hanno terminato la loro attività (erano 3 l’esercizio 
precedente), e ci sono state 5 partite iva individuali chiuse (esattamente come lo scorso anno).  
Ad ogni modo, il saldo resta attivo: anche contando le sole realtà nuove, le realtà associative / 
cooperative registrano un +29 (+23 lo scorso anno), le microimprese un +2 (+12 lo scorso anno). 
 

 
 
I settori di attività maggiormente rappresentati tra le complessive 56 nuove realtà collegatesi a Mag 
Verona sono, nell’ordine: 
 

SETTORE 2016 2015 

N. REALTÀ % N. REALTÀ % 

Attività Culturali, Arte, Teatro 15 27% 19 34% 

Servizi di Cura 14 25% 9 16% 

Educazione e Formazione 5 9% 7 13% 

Tutela dei Beni Comuni 4 7% 0 0% 

Tutela ambientale 3 5% 1 2% 
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Servizi per il Benessere 3 5% 2 4% 

Artigianato 2 4% 3 5% 

Nuova Agricoltura 2 4% 0 0% 

Turismo Sostenibile 2 4% 1 2% 

Enogastronomia 2 4% 2 4% 

Sport 1 2% 2 4% 

Solidarietà e Beneficenza 1 2% 3 5% 

Servizi professionali 1 2% 3 5% 

Inclusione sociale 0 0% 4 7% 

 

 
 
Di sicuro rilievo è il dato delle nuove realtà che si occupano di cultura: si riconferma come il settore 
più vivace, il che fa ben sperare per la nascente “impresa culturale”! 
Molto rappresentati sono anche i servizi di cura, così come quelli educativi e formativi. 
Interessante è notare la vitalità anche delle iniziative di cura dei luoghi e degli spazi di vita, declinate 
nei beni comuni e nell'ambiente: complessivamente sono 7, in netto aumento rispetto agli anni 
precedenti. 
 
Va tenuto presente che tale dato è puramente indicativo, dato che in realtà è significativa la 
“contaminazione” tra i diversi settori, anche interna alle singole realtà. 
 

2. Microcredito 

 

Nel corso dell’anno 2016 allo Sportello Microcredito Mag sono stati svolti 208 colloqui. 145 sono le 
nuove persone incontrate, di cui 48 si sono rivolte a noi per avviare un’impresa e 97 per un 
microcredito alle famiglie. Sono stati erogati 27 prestiti (19%) per un totale di 110.265 euro. Di 
questi, 6 sono stati finalizzati all’avvio d’impresa e 21 al sostegno di famiglie o singoli in temporanea 
difficoltà. 
Per quanto riguarda l’esito delle altre pratiche, 15 (10%) hanno trovato una soluzione diversa dal 
microcredito, anche col nostro aiuto (es. con supporto nella negoziazione con uffici di recupero crediti, 
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con l’accompagnamento al bilancio familiare, o facendo da tramite per parlare con familiari che 
potessero dare aiuto diretto senza bisogno del prestito). Altre 27 persone (19%) non hanno potuto 
essere ammesse al progetto di microcredito; in 39 (27%) hanno rinunciato al prestito; 37 pratiche 
(26%), invece, sono ancora in valutazione.  
 
MICROCREDITI 
EROGATI 

27 19% 

AUTORISOLTI 15 10% 

NON AMMESSI 27 19% 

RINUNCIA 39 27% 

IN VALUTAZIONE 37 26% 

Totale 145 

  
 
Dall’inizio del progetto, lo sportello di Microcredito ha incontrato 2.367 persone e ha erogato 269 
prestiti per un totale di 798.762 euro. 
 
I prestiti sono erogati sulla base di convenzioni sottoscritte con Banche di Credito Cooperativo che 
operano sul territorio veronese: la Valpolicella Benaco Banca, la Cassa Padana Banca di Credito 
Cooperativo e la Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana. Con quest’ultima la convenzione è 
stata attivata a marzo 2016 relativamente al progetto “Microcredito Sociale e Relazionale” e la 
collaborazione si sta sviluppando in modo positivo, in sintonia di vedute riguardo i casi delle persone 
accompagnate.  
 
 
Attività con i volontari/ie attraverso il Comitato Mag per la Solidarietà Sociale onlus. 
I volontari e le volontarie che collaborano stabilmente con lo Sportello di Microcredito per i progetti di 
microcredito e per il progetto sul bilancio familiare “Mi prendo cura” sono 14. Nel corso dell’anno 
abbiamo ospitato anche 5 giovani in stage, che avevano il desiderio di conoscere meglio il 
microcredito: hanno quindi affiancato le operatrici e i/le volontari durante i colloqui e nell’iter delle 
pratiche e due di loro hanno deciso poi di continuare a seguire le attività di microcredito anche dopo la 
fine dello stage, in veste di volontarie. 
In particolare, 7 sono i/le volontari/ie che seguono i colloqui di microcredito, mentre quelli/e che 
seguono i percorsi di “Mi prendo cura” sono 9 (alcuni/e seguono più attività); 2 di loro stanno 
seguendo il coaching di un’impresa nata grazie al microcredito; una ha seguito la pubblicazione di 
articoli sul sito web di Mag e del Comitato Mag; 6 aiutano durante i banchetti informativi a 
manifestazioni ed eventi. 
 
Nel corso dell’esercizio lo sportello di Microcredito Mag ha sviluppato i seguenti progetti: 
 
PROGETTO “MICROCREDITO SOCIALE E RELAZIONALE” 
Il progetto “Microcredito Sociale e Relazionale a Verona”, approvato dalla Fondazione Cariverona a 
fine 2015 ha avuto avvio operativo nei confronti dei/delle beneficiari/ie l’8 aprile 2016. 
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Il progetto, che coinvolge 8 Comuni della provincia (Fumane, Grezzana, Legnago, Ronco all’ Adige, San 
Bonifacio, Sant’ Ambrogio di Valpolicella, Sona e Valeggio sul Mincio), prevede l’erogazione di 
microcrediti di massimo 3.500 euro a tasso 0 per quei lavoratori e lavoratrici che hanno perso il lavoro 
o hanno avuto una riduzione dell’orario lavorativo e quindi del loro reddito (disoccupati, in mobilità, in 
cassa integrazione, lavoratori/trici autonomi che hanno cessato l’attività, lavoratori/trici sottoccupati, 
o dipendenti di aziende in stato di crisi, che siano residenti nei Comuni aderenti). 
Oltre all’erogazione del microcredito sono previste attività di accompagnamento che prendono in 
considerazione la situazione complessiva dei/delle beneficiari/ie, analizzando e rivedendo in modo 
condiviso la gestione del bilancio familiare e attivando azioni di supporto nel reinserimento lavorativo 
in collaborazione con i partner (Comuni e sindacati).  
Al momento i colloqui effettuati dalla Mag con i richiedenti il prestito sono 18, i prestiti erogati sono 
4, per un totale di euro 8.600, altri 2 sono in fase di erogazione. 
 
PROGETTO DI “MICROCREDITO PER LAVORATORI DELL’ EDILIZIA” 
Prosegue lo specifico progetto di Microcredito a supporto di lavoratori e lavoratrici dell’Edilizia che a 
causa della crisi economica hanno perso il lavoro e hanno momentanee difficoltà economiche. Il 
progetto prevede l’erogazione di prestiti di massimo 5.000 euro ad un tasso del 3%, con la possibilità 
di un periodo di preammortamento di massimo 6 mesi. 
Il progetto si svolge in partenariato con Cassa Edile, Associazione nazionale Costruttori Edili e con le 
categorie di settore dei sindacati FILCA CISL – CGIL  FILLEA – FENEAL UIL.  
Al momento i colloqui effettuati da Mag con i/le richiedenti sono 33, i prestiti erogati sono 9 per un 
totale di euro 24.350. 
 
PROGETTO “MICROCREDITO RELAZIONALE” 
Prosegue il progetto “Microcredito Relazionale”, finanziato dalla Fondazione San Zeno Onlus  volto a 
far uscire un maggior numero di utenti del territorio Veronese da processi di esclusione finanziaria,  
permettendo loro di superare momenti di temporanea difficoltà economica o di realizzare progetti 
d’impresa. 
Quest’anno sono proseguite le due nuove azioni specifiche del progetto: 
 

1. “MI PRENDO CURA”  (Educazione Finanziaria) 
Il progetto consiste in percorsi individuali di accompagnamento in cui vengono approfonditi 
temi quali lo stile di vita e i consumi della famiglia e vengono proposti strumenti (quali il 
bilancio familiare) per la tenuta della contabilità domestica. I percorsi si rivolgono a 
famiglie, a singoli/e, o a chiunque senta il desiderio di riflettere sulla gestione del proprio 
denaro.  
A due anni dall’inizio dell’operatività del progetto, sono 124 le richieste di partecipazione ai 
percorsi che abbiamo avuto. 80 percorsi sono ancora in svolgimento, 20 sono terminati 
regolarmente e 24 invece sono le famiglie che hanno deciso di interrompere. 
 
I/le beneficiari/ie sono seguiti dalle operatrici di Mag e da 9 volontari e volontarie formati 
attraverso due corsi dedicati, il secondo dei quali si è svolto all’inizio del 2016. 
 

2. “MICROCREDITO & AUTOIMPRENDITIVITÀ”(Avvio di 15 nuove Imprese) 
Il progetto consiste nell’attivazione di due corsi di formazione e di percorsi individuali di 
accompagnamento per aspiranti imprenditori e imprenditrici, per l’attivazione di 15 
imprese nel territorio della Bassa Veronese. Tra queste, quelle che hanno bisogno di un 
supporto economico e il cui progetto è sostenibile, possono poi beneficiare di un 
microcredito fino a 20.000 euro per l’avvio.  
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Tra novembre 2015 e gennaio 2016 si è svolto a Bovolone il secondo corso alla presenza di 
33 partecipanti (il primo si era svolto nella primavera 2015, con 10 partecipanti). Di questi, 
19 sono quelli che sono già passati alla fase di sviluppo del loro progetto attraverso le 
consulenze individuali. 

Oltre a quanti hanno partecipato ai percorsi formativi, Mag ha seguito con ore di 
accompagnamento altri progetti d’impresa, tramite lo Sportello di Microcredito. Di questi, 
4 hanno ottenuto un microcredito. 

 
E’ proseguita anche l’attività di comunicazione dei vari progetti di microcredito, con incontri 
divulgativi e grazie alla pubblicazione di articoli sulla stampa (L’Arena) e servizi sulle tv e radio locali 
(Tele Pace, TeleArena, TeleNuovo, Radio Popolare). 
Per la comunicazione sul web, è sempre attiva la pagina Facebook “Microcredito Mag Verona”, in cui 
condividiamo storie di beneficiari/ie, notizie e approfondimenti e i siti di Mag (www.magverona.it) e 
del Comitato Mag (www.comitatomag.org) sono costantemente aggiornati con articoli di 
approfondimento. 

 
 
3. Autogestione Politica Prima Rivista di Azione Mag  
 

L’edizione del trimestrale della Mag ha proseguito con i nuovi titoli:  
o Maggio/ Agosto 2015 “TERRA VIVA e desideri a tutto campo” 

o Agosto /dicembre 2015 “Gettiamo semi per nuove primavere” 

o Gennaio/marzo 2016 “Da nord a sud. Felici creazioni sociali e imprenditive” 

o Aprile/ giugno 2016 “Tra le pieghe e nelle crepe si cela l’inatteso” 

o Luglio/dicembre 2016 “E le stelle (del quotidiano) non stanno a guardare”      

 

 
4. Attività dell’Ufficio Progetti  
 

 

a) Nel 2016 sono stati presentati i seguenti progetti che sono ora in corso o in avvio: 
 
“Cooperiamo per l'Economia del Buon Vivere Comune” 
Capofila: Mag Società Mutua per l'Autogestione 
Partner: 119 partner tra imprese sociali e non, università, enti locali, scuole, sindacati, banche, aziende 
sanitarie, associazioni di categoria, soggetti della società civile 
Finanziamento: Regione del Veneto 
Il progetto, di 24 mesi, mira a far emergere e a rafforzare le reti esistenti, ad ampliarle includendo 
anche altri, e a crearne di nuove se necessario, per co-costruire poli di pensiero e lavoro assieme per 
sostenere vere e proprie pratiche di cooperazione territoriale rispondendo efficacemente ai bisogni 
generando così benessere condiviso. Queste relazioni di rete sono il punto di avvio di una Economia 
territoriale basata sul Buon Vivere. Un'Economia che ripesca nel suo senso vero e originario di 
gestione di una casa comune, e che non punti solo all'arricchimento di qualcuno. Il progetto affronta 
sei filoni principali: rigenerazione dei beni comuni; sussidiarietà circolare; welfare generativo; 
integrazione e inserimento lavorativo; nuove povertà; filiere di valore. 

http://www.comitatomag.org/
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Nel corso del progetto si svolgeranno attività formative, attività di rete, 24 sperimentazione di buone 
prassi in azienda, 8 avvii di imprese, 30 tirocini e 3 borse di ricerca universitarie. 
Il progetto è nato, e si svilupperà, in forte co-progettazione con tutte le realtà collegate alla Mag e con 
i partner di progetto. 
 
“Ponte tra mondo dell'istruzione e mondo dell'autoimpresa" 
Capofila: Mag Società Mutua per l'Autogestione 
Partner: Università di Verona, Dipartimenti di Scienze Economiche e di Scienze Umane 
Finanziamento: Fondazione Cattolica 
ll progetto è rivolto a 30 giovani universitari/ie che verso o poco dopo la fine di un percorso 
universitario desiderano sperimentarsi in un percorso imprenditivo. Il progetto propone un percorso 
di formazione e in seguito un percorso di accompagnamneto all'avvio di impresa. L'obiettivo minimo 
è di far nascere almeno 5 nuove imprese. 
 
“Incubatore per imprese sociali di territorio e di comunità, seconda edizione” 
Capofila: Mag Società Mutua per l'Autogestione 
Finanziamento: CCIAA di Verona, Fondazione Cariverona 
ll progetto è rivolto a 10 aspiranti imprenditori o imprenditrici sociali, singoli o in gruppo, con un'idea 
di impresa in nuce,  e a 5 imprese in fase di riassetto o di avvio di nuove progettualità, che hanno 
bisogno di un supporto per la sua focalizzazione e concretizzazione. Il progetto propone un percorso di 
accompagnamento multidimensionale: si articola in una serie di moduli, ciascuno con una dotazione 
oraria dedicata, a cui sarà possibile accedere secondo le proprie necessità.  
 
“EXXPLO-IT-AZIONE” e "TRANS-FORM-ACTION" 
Capofila: Fondazione Centro Produttività Veneto 
Partner: Mag Verona e altri 
Finanziamento: Regione del Veneto 
Il progetto mira, in una delle due azioni, a supportare alcune imprese, mediante attività formative e di 
accompagnamento, coinvolte in un momento di passaggio generazionale; nella seconda, a favorire lo 
sviluppo e il rafforzamento di imprese dette "traccianti", ovvero che stanno ripensando il modo di 
agire sviluppando buone prassi. 
 
“Microcredito sociale e relazionale" 
Capofila: Mag Società Mutua per l'Autogestione 
Partner: alcuni Comuni della provincia di Verona 
Finanziamento: Fondazione Cariverona 
Il progetto “Microcredito Sociale e Relazionale a Verona" nasce per dare sostegno a lavoratori e 
lavoratrici che si trovano in momentanea difficoltà economica, a causa della perdita o riduzione del 
lavoro. Sostegno che si concretizza nell’erogazione di microcrediti di massimo 3.500 euro e in attività 
di accompagnamento che prendono in considerazione la situazione complessiva, analizzando e 
rivedendo in modo condiviso la gestione del bilancio familiare e attivando azioni di supporto nel 
reinserimento lavorativo in collaborazione con i partner (Comuni e sindacati). I potenziali beneficiari 
devono essere residenti nei Comuni partner del progetto, ovvero a Fumane, Grezzana, Legnago, Ronco 
all’ Adige, San Bonifacio, Sant’ Ambrogio di Valpolicella, Sona e Valeggio sul Mincio e devono essere 
disoccupati, in mobilità, in cassa integrazione, lavoratori/trici autonomi che hanno cessato l’attività, 
lavoratori/trici sottoccupati, o dipendenti di aziende in stato di crisi. 
Dall’aprile 2016, momento in cui il progetto è stato pubblicizzato presso i/le possibili beneficiari/ie, 
sono 18 le persone che sono state incontrate al fine della valutazione dell’erogazione di un 
microcredito.  
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“Je suis Migrant" 
Capofila: Progetto Mondo MLAL 
Partner: Mag Verona e altri 
Finanziamento: Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo. 
Il progetto mira, tra altre azioni, a favorire la nascita di microimprese sociali in Marocco per favorire 
uno sviluppo locale virtuoso. L'intervento prevederà delle missioni in loco per azioni formative e di 
supporto e un accompagnamento a distanza. 
 
“Formazione in impresa" 
Capofila: Ass. Rindola Impresa Sociale 
Partner: Mag Verona  
Finanziamento: Fon.Coop 
Il progetto formativo mira a potenziare le competenze imprenditive delle imprenditrici dell'Impresa 
Sociale coinvolta. 
 
b) Nel 2016 sono stati elaborati e conclusi i seguenti progetti di tipo formativo: 
 
"Project Manager di Nuova Economia Locale" 
Capofila: Mag Società Mutua per l'Autogestione 
Partner: Cassa Padana, Legacoop Veneto 
Finanziamento: Autofinanziato 
ll progetto è rivolto a imprenditori/trici che stanno avviando nuovi progetti in connessione con i 
territori e le comunità e hanno quindi bisogno di formarsi come figura capace di mantenere collegate 
le dimensioni della progettualità economica e operativa, del controllo gestionale, della produzione e 
promozione dei nuovi prodotti/servizi e della cura delle relazioni. Hanno partecipato circa 40 persone. 
 
"Amministrazione Condivisa e Sussidiarietà " 
Capofila: Mag Società Mutua per l'Autogestione 
Finanziamento: Comune di Bussolengo 
Il progetto/percorso formativo, rivolto a funzionari/ie e amministratori/trici, mira a supportare lo 
sviluppo di pratiche di coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine nella gestione condivisa di alcuni 
beni comuni, materiali e immateriali. 
 
c) Nel 2016 sono stati presentati i seguenti progetti, che sono in corso di valutazione da parte degli 
Enti Finanziatori: 
 
“L'Economia che cura” 
Capofila: Mag Soc. Mutua per l'Autogestione e Comitato Mag per la solidarietà sociale onlus 
Partner: D-Hub, Le Fate Onlus, Nissae, Stella, Radici in Movimento 
Finanziamento: Fondo 8x1000 Valdese, Banca d'Italia 
L'intervento mira a rispondere al bisogno di attivazione ed integrazione di persone, italiane e 
migranti, in condizioni economiche e sociali difficili. Per trovare risposte è necessario partire dalla 
ricostruzione di capitale relazionale, sviluppando contestualmente un'economia di comunità per un 
benessere condiviso. Il progetto, di 12 mesi, intende supportare lo sviluppo, tramite attività di 
animazione territoriale, formazione e accompagnamento, di 2 Reti fattive di solidarietà in 2 territori 
del Veronese. Tali reti funzioneranno da vere e proprie welfare communities nelle quali i soggetti 
svantaggiati diventeranno co-protagonisti/e per risposte concrete ai bisogni esistenziali, relazionali e 
materiali. Nel corso del progetto, per facilitare l'uscita dalla situazione di disagio, saranno condotti 
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anche incontri di educazione finanziaria e di gestione del bilancio familiare/personale. Inoltre il 
progetto supporterà la nascita di almeno 2 microimprese di comunità che, rispondendo a bisogni, 
creino occasioni di reddito per i/le destinatari/ie. 
Grazie all'emersione di curatori/trici delle reti tra i/le destinatari/ie si garantirà la sostenibilità delle 
stesse oltre la fine del progetto. 
 
d) Nel 2016 sono proseguiti i progetti, presentati nel corso dell’ultima assemblea: 
 
“Microcredito&Autoimprenditività” 
Capofila: MAG 
Partner: Cassa Padana 
Finanziamento: Fondazione San Zeno 
Il progetto prevede l’erogazione di più corsi di formazione all’autoimpresa nella Bassa e nell’Est 
Veronese per potenziare le capacità de/lle destinatari che desiderano avviare proprie attività 
lavorative. Il progetto prevede anche un accompagnamento specifico all’autoimpresa di tipo 
consulenziale. Questo progetto è strettamente collegato con l’attività di microcredito. 
Obiettivo: la nascita di almeno 15 nuove imprese. 
Ad oggi sono stati svolti i percorsi formativi e sono in fase di avvio 18 imprese. 
 
“Mi prendo cura” 
Capofila MAG SOC. MUTUA PER L’AUTOGESTIONE 
Partner: Microfinanza Srl, Caritas, Acli, Comitato Mag 
Finanziamento:  FONDAZIONE SAN ZENO, FONDAZIONE CARIVERONA 
Il progetto si compone di percorsi di accompagnamento e di sensibilizzazione alla gestione 

consapevole della spesa personale e familiare in situazioni di disagio socio-economico. Oltre alla 

formazione specifica a un gruppo di volontari, il cuore del progetto è costituito da percorsi di 

tutoraggio ed accompagnamento a famiglie per uscire da una situazione di disagio in una ottica di 

corresponsabilizzazione alla spesa tramite lo strumento del bilancio familiare.  Parallelamente, si 

svolgeranno attività di divulgazione e sensibilizzazione alla cittadinanza e agli operatori/trici sociali a 

Verona e a Vicenza, nonché lo sviluppo di nuovi strumenti innovativi a supporto. Il progetto è in 

partenariato operativo con Microfinanza (Vicenza). È previsto l’accompagnamento di 100 famiglie. 

Ad oggi il progetto è ad uno stadio avanzato, e proseguono gli accompagnamenti; sono state per il 

momento accompagnate 124 famiglie. 

 

“Control+Alt+EnterPrise. Self-employment for social inclusion of vulnerable people” 
Capofila: ASS5 del Friuli Occidentale 
Partner: Mag Verona, Soform (Pordenone), Comune di Pordenone, Coop. Soc. Itaca (Pordenone), 
Anatoliki (Grecia), Skup (Slovenia), Epralima (Portogallo), Rak (Repubblica Ceca) 
Finanziamento: Programma Europeo Erasmus+ 
Mira a modellizzare e sperimentare delle buone prassi di formazione e accompagnamento 
all’autoimpresa di persone svantaggaite. Le attività sono state co-progettate dal gruppo di partner; al 
termine del progetto, di 36 mesi, saranno prodotte delle linee guida sull’argomento. Durante il 
progetto è prevista una sperimentazione di quelle stesse linee guida che porterà 
all’accompagnamento di almeno 16 soggetti svantaggiati favorendo la nascita di almeno 10 nuove 
imprese da loro create nell’ambito del partenariato. 
Ad oggi la fase di modellizzazione è ad uno stadio avanzato e proseguono i lavori. 
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e) Nell’ambito della formazione e dell’accompagnamento all’avvio di impresa sono stati conclusi i 
progetti: 
 
“Oltre la Crisi – Microimprese Femminili all’Opera” 
Capofila: MAG 
Finanziamento: Fondazione Just 
Il progetto prevede l’attivazione di un corso di formazione all’autoimpresa per donne per potenziare 
le capacità de/lle destinatari che desiderano avviare imprese femminili. Il progetto prevede anche un 
accompagnamento specifico all’autoimpresa di tipo consulenziale. 
Obiettivo: la nascita di almeno 4 nuove imprese. Sono state effettivamente avviate 5 nuove imprese. 
 

 

 

5. Orientamento al lavoro e stage 

 

La Mag è contattata sempre di più da famiglie, Scuole, Enti pubblici, Enti di Formazione, Università,  
Assistenti Sociali, Enti di Formazione Professionale, Università, Cooperative Sociali ed Associazioni 
come luogo di orientamento per ospitare stage per uomini e donne con difficoltà di inserimento 
lavorativo, a causa di problematiche psico/fisiche, sociali, disagi ecc. 
I/le tirocinanti sono generalmente accolti/e nei limiti della disponibilità della struttura 
(organizzazione delle postazioni e del lavoro nei vari settori) grazie alla generosità e alla cura della 
relazione che anima chi lavora in Mag. Mag ospita giovani con lo spirito di accoglienza e condivisione, 
accogliendo situazioni di particolare criticità che risultano di difficile inserimento in contesti lavorativi 
tradizionali.  
Nell’anno abbiamo ospitato 3 tirocini curricolari su richiesta di Enti di Formazione Professionale, 
Scuole e Università, 1 tirocinio di inserimento/reinserimento, 1 tirocinio di 
inserimento/reinserimento lavorativo per una donna in condizione di svantaggio sociale su richiesta 
di una cooperativa sociale.  
Inoltre abbiamo accolto 2 esperienze di alternanza scuola - lavoro, nuova metodologia didattica che 
permette appunto agli/alle studenti/tesse che frequentano una scuola superiore di svolgere parte del 
proprio percorso formativo in un’impresa. Ciò permette ai/alle giovani di acquisire oltre alle 
conoscenze di base, quelle competenze necessarie “sul campo” per poter costruire ed arricchire il 
proprio agire nella società civile.  
Inoltre Mag, grazie alla pratica del colloquio di autobiografia ragionata, svolge colloqui orientativi 
rivolti a uomini e donne, disoccupati di lunga durata o che hanno necessità di fare un bilancio 
personale delle esperienze fatte e delle competenze acquisite, che manifestano il desiderio di 
ripensare e riprogettare il proprio percorso di vita e professionale.  
 

 

6. Libera Università dell’Economia Sociale e degli Scambi - LUESS –  
 

Come gli anni scorsi, vista la partecipazione e l’adesione manifestata da soci e socie, imprenditori ed 
imprenditrici sociali, donne ed uomini di diverse estrazioni e competenze, MAG ha realizzato la 6° 
edizione del Master breve in pedagogia delle relazioni dal titolo “Le relazioni che orientano 
un’economia di giustizia e di felicità”.              
Nell’ultimo decennio sempre più osservatori descrivono l’aumento delle disuguaglianze: fasce sempre 
più ampie della società si trovano in situazione di povertà, precarietà e a rischio di esclusione sociale, 
dal momento che la ricchezza finanziaria e patrimoniale si è infatti via via concentrata nelle mani di 
pochi soggetti. 
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L’idea è quella di validare ulteriormente il mondo dell’Economia Sociale che conosciamo e 
sperimentiamo ogni giorno ricreando e rilanciando nuove forme del vivere, del produrre, dell’abitare 
le città ed i territori, del prendersi cura dei beni e delle persone con più difficoltà. Si tratta di un mondo 
-perlopiù invisibile ai riflettori tradizionali- che all’agire fattivo e materiale del quotidiano unisce 
spesso una ricerca spirituale, oltre alla passione a mettere in parola le trasformazioni in atto, 
mostrando vite essenziali, felici e ricche di sapienza.  
Il programma con il coordinamento di Loredana Aldegheri - Direttrice di Mag Società Mutua per 
l’Autogestione - è stato accompagnato da contributi significativi di Elisabetta Zamarchi (Docente di 
Filosofia applicata e di counseling filosofico);  Genevieve Vaughan (ricercatrice americana, attivista per 
la pace e filosofa); Roverto Covolo (Sociologo di formazione, coordinatore  del progetto di 
rigenerazione del Centro Culturale Exfadda); Luca Zarri (Economista e professore associato di Politica 
Economica presso l’Università di Verona); Lucia Vantini  (insegnante di Filosofia della conoscenza, 
Teologia Fondamentale e Antropologia filosofica) ; Maurizio Landini (Segretario Generale FIOM).  
Hanno partecipato 46 donne ed uomini, apprezzando molto il percorso, ritenendolo arricchente e 
necessario come luogo di pensiero che va in profondità e alla radice di questioni vitali dell’oggi. 
E’ in fase di programmazione il Master 2017, che si svolgerà a partire dal prossimo mese di aprile.   

 
 
 7. Servizio Civile Volontario 
 

La Mag, ente accreditato per il Servizio Civile Volontario, offre la possibilità a giovani donne ed 
uomini, tra i 18 e i 28 anni, di svolgere un anno di servizio volontario civile nell’ambito delle proprie 
attività sociali ed istituzionali. 
Da settembre 2015 a settembre 2016 il progetto “Cittadini/e attivi/e per l’economia Sociale e la 
Finanza Etica” ha visto impegnati 1 volontario e 2 volontarie.  
Ad ottobre 2015 è stato presentato il progetto “Volontari/e alla scoperta dell’Economia Sociale e 
della Finanza Solidale” e attualmente sono in servizio 4 volontarie presso la sede Mag fino a 
settembre 2017 in attività di: 
 

 finanza etica e microcredito, affiancando gli operatori e le operatrici nei colloqui per 
l’erogazione di prestiti di emergenza a persone in difficoltà o di prestiti per l’avvio di nuove 
imprese; 

 sviluppo di nuove imprese sociali, affiancando i consulenti e le consulenti nelle attività di 
orientamento motivazionale e di supporto giuridico, fiscale, contabile, rendicontazionale e 
di contrattualistica aziendale e per il lavoro; 

 educativa, formativa e culturale, partecipando all’organizzazione di corsi per il terzo settore 
ed alla gestione di progetti, oltre che al coinvolgimento nella redazione trimestrale di 
“Autogestione & Politica Prima” e nel progetto “La Rete del Buon Vivere”. 

 
 
8. Lavoro di Rete 

 

È proseguita la relazione con RITMI (Rete Italiana per la Microfinanza) sul Microcredito in Italia, con la 
partecipazione a gruppi di lavoro tematici, a progetti condivisi e a seminari di formazione. 
La Rete ha lavorato molto nell’ultimo anno in particolare su tre filoni. 
Il primo è l’Educazione Finanziaria: già da un paio di anni all’interno della rete si è costituito un gruppo 
che condivide esperienze, materiali e buone pratiche su quest’argomento. Nel 2016 il lavoro del 
gruppo ha portato all’approvazione del progetto “Educazione Finanziaria come strumento di inclusione 
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socio-economica: formazione di operatori in Piemonte”, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, che 
si è tenuto a Torino tra novembre e dicembre. Il corso ha avuto un buon successo ed è in programma 
una replica ed implementazione per il 2017 con la Regione Piemonte. Sono in fase di presentazione 
ulteriori progetti. 
Le attività della Rete si sono poi concentrate sul filone normativo, organizzando un convegno 
nazionale a Roma in cui una cinquantina di operatori di microcredito italiani si sono confrontati sulle 
opportunità e i limiti dati dalla nuova normativa sul microcredito (art. 111 Testo Unico Bancario). 
Si è lavorato infine molto sul piano della progettazione: i progetti europei e i relativi fondi per il 
microcredito, come concepiti finora, non vanno realmente a sostegno degli operatori del settore, si è 
cercato quindi - sempre nella conferenza di Roma e poi in un successivo seminario dedicato – di 
coinvolgere le istituzioni europee e regionali affinché in fase di progettazione diano maggiore 
attenzione alle esigenze degli operatori. 
 
Il confronto con le Mag d'Italia è proseguito, con la partecipazione agli incontri organizzati 
periodicamente presso le varie Mag. 
La riforma del Testo Unico Bancario è stata anche quest’anno un argomento di discussione 
importante, poiché modifica le norme riguardanti l’attività finanziaria delle Mag e rende incerta la loro 
possibilità di continuare a svolgere la tradizionale attività di finanza mutualistica e solidale (non è il 
caso di Mag Verona, che non eroga microcrediti direttamente ma in collaborazione con le BCC). Hanno 
dovuto quindi, quest’anno, fare scelte importanti che avranno effetti sulla loro operatività. 
Il momento di difficoltà è stato però anche occasione per loro per ripensare a come praticare la 
finanza solidale nell’oggi, aggregando nuovi soci e socie, per elaborare nuove riflessioni condivise e per 
rilanciare relazioni di aiuto economico e politico tra le Mag stesse. 
 
E’ proseguita la relazione politica tra Mag e Rete delle Città Vicine con la partecipazione al Convegno 
nazionale alla Casa Internazionale delle Donne il 21 febbraio scorso.   
Si è trattata di un’iniziativa su quanto sta accadendo in Europa e sulle prospettive e possibilità che ci 
sono di aprire nuove vie per un’Europa più vicina alle vite, ai bisogni, ai desideri. Le Città Vicine hanno 
fatto la scommessa della differenza sessuale nel leggere e affrontare le cose che accadono. 
Promuovendo questo convegno le donne vogliono essere “la leva e il ponte per una visione altra, 
ampia e corale dell’Europa, così come per formulare altri linguaggi che la raccontino nella sua 
bellezza”. 
A breve gli atti del convegno saranno redatti in un testo. 
 
Mag Mutua ha mantenuto l’adesione all’Associazione Veneto Responsabile e al Forum del Terzo 
Settore del Veneto. 
Mag Servizi è aderente a Legacoop Veneto, ed è componente del Consiglio Direttivo di Legacoop 
Verona; in questo periodo è stata posta particolare attenzione allo sviluppo di cooperative di lavoro 
nel settore produttivo. 
 
 

9. La Rete del Buon Vivere 

 

Il portale “Rete del Buon Vivere” è on-line e accessibile all’indirizzo www.retebuonvivere.org.  
La Rete del Buon Vivere è un portale web che favorisce l’incontro tra chi cerca e chi offre prodotti, 
servizi e iniziative delle realtà della società civile, dell’economia buona, della finanza solidale, dei beni 
comuni, che si occupano di agricoltura biologica, cultura, arte, sostenibilità, ambiente, sevizi di cura, 
commercio equo, artigianato locale, lavori manuali riaggiornati, turismo sociale e responsabile, 
cittadinanza attiva, diritti… 

http://www.retebuonvivere.org/
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La Rete del Buon Vivere continua ed innova le Pagine Arcobaleno, permette di avere una pagina 
dedicata alla propria realtà tramite cui aggiornare e promuovere le attività, inserire immagini e 
contenuti multimediali, presentarsi e presentare le proprie relazioni, facilitare i contatti con il proprio 
contesto relazionale e non solo.  
La Rete del Buon Vivere è oggi più che mai necessaria per dare visibilità ad un mondo sempre più 
protagonista, creativo e innovativo, capace di rispondere sensatamente ed efficacemente a nuovi e 
vecchi bisogni/desideri. 
Il portale offre la possibilità a tutti di "vedere la rete invisibile" che insieme contribuiamo a creare, 
favorendone il riconoscimento e il coordinamento spontaneo. 
Ad oggi sono  41 le imprese sociali aderenti alla RETE del BUON VIVERE. Con il supporto delle 
volontarie in Servizio Civile prosegue la campagna adesioni e al contempo l’aggiornamento del sito e 
la creazione di materiali di comunicazione.  
Aspettiamo altre adesioni!!! 
 
 

10. Comitato per la Cittadella del vivere consapevole   
 
Il “Comitato della Cittadella del Vivere Consapevole”  raggruppa cittadini e cittadine di Verona di 
diverse estrazioni sociali e background professionali (architetti, educatrici, operatrici del sociale, piccoli 
imprenditori/imprenditrici, pensionati attivi, casalinghe, studenti, ecc.) che desiderano contribuire, in 
prima persona ed in relazione, alla realizzazione di un contesto abitativo e di economia sociale, che 
faciliti gli scambi, il mutuo aiuto e pratiche di condivisione legate al territorio. 
L’obiettivo è il recupero di siti storici o dismessi a Verona, dando vita ad un’esperienza di housing 
sociale e co-housing significativa per dimensioni e per innovatività in tema di abitare spazi comuni, 
condividere relazioni e generare economia sostenibile. 
Il gruppo ha proseguito nella condivisione e nell’esplorazione di nuovi possibili siti da rivitalizzare; negli 
incontri periodici l’obiettivo è stato quello di precisare le aspettative rispetto al progetto e le 
possibilità e risorse individuali dei membri del Comitato per poter proseguire al meglio nelle azioni da 
pianificare.  
Il gruppo inoltre è entrato in contatto con altre esperienze di co-housing del territorio di Verona. Tali 
realtà sono impegnate nell’organizzazione e nella promozione di un Convegno “Co-housing Abitare 
condiviso” aperto alla cittadinanza il prossimo 14 gennaio dalle ore 9.30  alle 13.00 presso l’Università 
di Verona (Polo Zanotto). Nel corso dell’evento verrà proiettato un docufilm su casi di ecovillaggi e co-
housing in Italia, seguirà un momento di riflessione, scambio e dialogo tra i/le partecipanti e invitati 
(istituzioni, attori politici, associazioni, ecc.) ed infine verranno presentate future iniziative.  
 
 

11. CDA Allargati e Gruppi di lavoro a tema delle imprese sociali  

Nel corso dell’anno si sono svolti 4 consigli, all’interno dei quali è stata condivisa e sottolineata la 
necessità di creare e sviluppare reti che si saldano attraverso incontri personali, anche con un tempo a 
disposizione per conoscersi, ri-conoscersi, confrontarsi.  

Diverse le tematiche affrontate, riportiamo gli ordini del giorno.  

 4 luglio 2015:  
 

- Valutazione e ricognizione delle azioni del Consiglio Mag intraprese nel triennio; 
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- Condivisione di una proposta di un incontro del Cda allargato per un confronto e scambio su 
questioni significative del nostro tempo.  

 

 13 settembre 2015:  
     

- Mappatura delle relazioni e della loro qualità portate avanti da ciascuna realtà di impresa 
sociale con la Pubblica Amministrazione (comunale, regionale, nazionale, europea, sociale, 
sanitaria ecc…) evidenziando gli aspetti positivi e negativi;  

- Condivisione e socializzazione criticità e difficoltà nella relazione/comunicazione;  
- Possibilità ed occasioni di scambi e sinergie per porre al centro l’ascolto dei bisogni e delle 

comunità, riconoscendo per riconoscere “autorità sociale; 
- Proposte per la condivisione di nuovi linguaggi e sentimenti, rinnovate energie, per ricreare 

efficaci rapporti tra pubblico e privato-sociale secondo i desideri che animano uomini e donne 
delle Imprese Sociali a matrice MAG.  

 

  7 febbraio 2016:  

- Ricondivisione e aggiornamento di un “nuovo inizio collettivo” a partire dalle scelte    
   autoimprenditive e cooperative, dalle rete relazionali intraprese e dalle criticità dell’agire 

quotidiano.  
- Condivisione per la costruzione di possibili iniziative pubbliche, già immaginate e sollecitate, 

a partire dal desiderio di “aprire nuove strade” assieme. 
 

 19 maggio 2016:  
 
- Condivisione ed aggiornamento delle attività svolte e in corso dei gruppi tematici 

(startupperisti/e, nuove vite contadine, gruppo artisti, rete in costituzione tra cooperative 
sociali, associazioni, onlus operanti nei servizi di cura ed educativi);  

- Condivisione della filosofia del Patto Mutualistico tra associati/e per la sostenibilità 
economica delle strutture Mag;  

- Confronto e condivisione proposta festa pubblica ipotizzata nel consiglio precedente per 
maggio 2017. 

 

La CASA Comune Mag ha ospitato ed è luogo di libero scambio e confronto politico per donne ed 
uomini che hanno a cuore l’economia sociale e che favorisce la costruzione di una rete di relazioni 
attraverso gruppi di lavoro tematici.  

Proseguono gli incontri dei gruppi tematici: 

-  Comitato C.RE.A (Comitato Realtà Artistiche); a partire dalla costituzione del comitato nel 2015 il 
gruppo si è già riunito 10 volte. 
Referente del Gruppo : Lavinia Scalori  

- Gruppo startupperisti/e di nuova generazione ossia quanti si stanno cimentando in attività 
autoimprenditive sociali, artigianali e di economia popolare in prima persona; ad oggi si sono tenuti 10 
incontri in 4 anni.   
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- Gruppo nuove vite contadine ed esperienze già collaudate di agricoltura sociale e relazionale: fino 
ad ora il gruppo si è riunito 9 volte nell’arco di 4 anni. 
Referenti del Gruppo: Federico Sanbonifacio e Antonio Tesini  
 
- Imprese Sociali di cura ed educative in rete: ad oggi il gruppo si è riunito 9 volte in 2 anni. 
Referenti del gruppo: Silvia Castelli e Cristina Cominacini  

Per quanto riguarda la formazione interna i soci lavoratori e lavoratrici di Mag Società Mutua per 
l’Autogestione hanno preso parte ad un corso di formazione ed aggiornamento denominato 
“Comunicazione, Promozione,  gestione ufficio stampa e marketing sociale” per un totale di 21 ore. Il 
percorso formativo si è svolto a partire da ottobre 2015 a febbraio 2016, beneficiando di un contributo 
dell’avviso 29 smart  di FonCoop.  

Il corso di formazione, ha messo in luce la necessità di pianificare strategie di comunicazione e l’attività 
di ufficio stampa, condividendo il linguaggio e le parole per nominare il senso dell’impresa sociale.  
Inoltre le socie lavoratrici e i soci lavoratori hanno avuto la possibilità di partecipare al Master annuale 
Mag: hanno colto l’opportunità 7 di loro. 
 

 

 

12 . CASA COMUNE MAG: spazio dell’Economia Sociale e della Finanza Solidale 
  
La Casa Comune dell’Economia Sociale e della Finanza Solidale aperta ed operativa a Verona  da 
ottobre 2012, è oggi un riconosciuto incubatore solidale, un laboratorio di autoimpiego/autoimpresa, 
uno spazio di orientamento e formazione professionale a sostegno di chi è più in difficoltà perché ha 
perso il lavoro o non l’ha mai trovato o perché ha subito una forte riduzione del reddito. 
La CASA COMUNE – realizzata attraverso una campagna compartecipata di azionariato popolare – 
continua ad essere anche uno spazio vivo a disposizione delle associazioni senza tetto che operano in 
modo affine, nel terzo settore e nell’associazionismo, nell’Economia Sociale e nella Finanza Solidale.  
Ad oggi, ha ospitato 52 realtà associative  o  di microimprenditorialità, per incontri periodici, 
seminari, formazione.   
Di seguito le riportiamo indicandone l’attività  e le iniziative ospitate nella Casa Mag:  
 
Realtà Associative o 
microimprenditorialità  

Attività  Attività svolte presso CASA 
COMUNE MAG  

1. Acli Colf Associazione  Tutela e promozione dei diritti 
delle badanti e delle collaboratrici 
domestiche 

Corso di aggiornamento per 
assistenti familiari nell’anno 2013 e 
2014; Tavola rotonda  
“L’ambivalenza del lavoro di cura: 
faccenda di donne o nodi sociali 
irrisolti?" 
 

2. African Friends  Promozione della cultura africana  Incontri per organizzazione delle 
iniziative culturali e dell’African 
Summer School, percorso di 
formazione e di scambio sulla 
cultura africana e la possibilità di 
progetti di start–up d’impresa.  

3. Alberto Ballestriero  Specializzato in "Manutenzione di 
Parchi e Giardini" e "Progettazione 
del Verde Pubblico", parte del 
Consiglio Direttivo Provinciale di 

Corso di Formazione “Acqua terra 
sole fuoco – ideare e curare il 
giardino domestico” 
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Italia Nostra di Verona  

4. Archeonaute Associazione  Tutela, valorizzazione e 
promozione del patrimonio 
artistico, culturale ed archeologico 
di siti e beni  

Corsi di formazione per 
archeologi/e  

 5. Ass. ISOLINA E… Attività culturale per la 
prevenzione del femminicidio e la 
violenza di genere  

Incontri organizzativi per la 
preparazione di incontri, eventi e 
manifestazioni che promuovono la 
prevenzione delle violenza di 
genere 

6. Ass. Nares – Nuove arti e 
ricerche espressive  

Promozione dell’arte e  delle sue 
forme espressive  

Presentazione dei percorsi 
formativi in campo artistico 
dell’associazione per l’anno 2014 

7. Ass.maschile Plurale- Gruppo 
Uomini Verona 

Attività di confronto e di scambio 
che valorizza l’importanza della 
relazione a partire dai desideri e 
dalle contraddizioni.  

Incontro mensile dei membri 
dell’associazione a livello locale 

8. Associazione Bed & Breakfast 
Verona  

Promozione del turismo sostenibile  Assemblea annuale dei soci e socie 
dell’Associazione 

9. Associazione Grao de Mostarda 
Onlus  

Promozione in America Latina di  
progetti di recupero e sostegno 
scolastico per bambini, attività per 
adolescenti e giovani, al fine di  
fornire opportunità lavorative 

Incontro assembleare annuale 
dell’associazione  

10. Atrax 
 

Consulenza informatica nell’ambito 
del web, pubblicità e creazione di 
sistemi informatici in risposta a 
specifiche richieste  

Consulenza informatica a imprese 
sociali e attività di 
microimprenditorialità  

11. Aveprobi Promozione e diffusione del 
metodo dell’agricoltura biologica 
nel Veneto 

Incontri di scambio e di confronto 
con altre realtà associative e 
cooperative del territorio nazionale 

12. BIOLOC Startup d’impresa per la 
distribuzione(consegne) e vendita 
di alimenti biologici(frutta, 
verdura, pane, legumi, carni e 
prodotti artigianali) valorizzando le 
pratiche  di relazione e di vicinato   

Incontri organizzativi del gruppo 

13. BIOSOL Distribuzione(consegne) e vendita 
di alimenti biologici(frutta, 
verdura, pane, legumi, carni e 
prodotti artigianali)  

Incontri organizzativi per attività  

14. Comitato “Salviamo il 
paesaggio” 

Gruppo che promuove e valorizza il 
territorio e i beni dimessi, cura 
dell’ambiente 

Serata  di presentazione del gruppo 
e delle attività da programmare  

15. Comitato F.I.T.A. di Verona 
Comitato Provinciale della 
Federazione Italiana Teatro  

Promozione dell’arte teatrale e 
dello spettacolo  
 

Corso di trucco per operatori 
teatrali e di spettacoli  

16. Comitato Veronese “ Acqua 
Bene Comune”   

Sensibilizzazione e promozione 
dell’acqua quale bene comune e 
non privatizzabile 

Riunioni organizzative e politiche 
periodiche del Comitato di Verona  

17. Coop. Obelix Cooperativa edilizia  Incontri assembleari  

18. Coop. Sociale la Genovesa  Comunità terapeutica di aiuto a  
persone con criticità dovute alla 

Scuola di formazione per genitori  
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dipendenza da droghe e alcool 

19. Coordinamento Teologhe 
Italiane  

Comitato che valorizza e promuove 
gli studi di genere in ambito 
teologico, biblico, patristico, 
storico, in prospettiva ecumenica 

Incontro a livello nazionale di 
coordinamento del gruppo  

20. Cooperativa DJACK  Consulenza, Servizi specifici e 
prodotti per l’area informatica  

Incontri con clienti/ tirocinanti   

21. CTM Altromercato  Promozione e diffusione del 
Commercio Equo e Solidale  

Riunione del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio  

22. Economia del Bene Comune  Promozione del bilancio del bene 
comune rivolto alle aziende, 
imprese sociali, amministrazioni 
pubbliche  

Incontro informativo con i 
responsabili del Norditalia per il 
nuovo Bilancio del Bene Comune. 

23. Fiba Cisl  Federazione Italiana Bancari e 
assicurativi di Verona  

Riunioni, corsi di formazione ed 
aggiornamento dei responsabili 
sindacali a livello locale 

24. FILCA CISL  Federazione di categoria che 
organizza addetti all’edilizia, 
all’industria del legno, del marmo e 
della pietra   

Riunioni dei responsabili sindacali a 
livello locale 

25. Gruppo Amici del Pancreas Raccolta fondi ed informazione 
rivolta ad una specifica patologia 

Incontri organizzati del Consiglio 
per la costituzione 
dell’associazione  

26. Fondazione Yoga  Promozione e formazione della 
pratica dello yoga e del benessere 
della persona  

Seminari informativi  

27. Gruppo Lieviti  Promozione e sostegno delle 
tematiche sulla sessualità ed 
asessualità ed affettività per 
uomini e donne gay, lesbiche e 
bissessuali   

Scambio, confronto e mutuo aiuto 
psicologico sul tema della 
sessualità ed affettività per uomini 
e donne gay, lesbiche e bissessuali   

28. Gruppo SE NON ORA QUANDO  Gruppo femminile locale ispirato al 
movimento nazionale delle donne 
SE NON ORA QUANDO, per  
sensibilizzare ed organizzare 
iniziative riguardanti la violazione 
dei diritti delle donne  

Incontri organizzativi  per 
manifestazioni ed incontri a livello 
locale  

29. Hermete Cooperativa   Promozione dell’ integrazione 
sociale attraverso l’attivazione 
di servizi socio assistenziali ed 
educativi. 

Incontri di autobiografia ragionata 
nell’ambito del progetto “Giovani e 
Lavoro: un orientamento 
responsabile” 

30. Hermete Cooperativa   Promozione dell’ integrazione 
sociale attraverso l’attivazione 
di servizi socio assistenziali ed 
educativi. 

Incontri di autobiografia ragionata 
nell’ambito del progetto “Giovani e 
Lavoro: un orientamento 
responsabile” 

31. Le Furezze  Produzione artigianale di prodotti 
alimentari  di pasticceria e 
panificazione secondo criteri di 
nutrizione equilibrata e di rispetto 
per l’ambiente 

Incontri e spazi di lavoro   

32. LIBRE!  Libreria Indipendente, cooperativa 
mutualistica, emporio culturale per 

Incontri del Consiglio di 
amministrazione 



21 

 

eventi culturali, laboratori, prodotti 
artigianali e biologici  

  

33. Metafora Viaggi Agenzia di viaggio  Presentazione itinerari di viaggio 

34. Metalogo Associazione  Promozione corsi di formazione e 
seminari, attività di counseling e di 
mediazione familiare  

Corsi di formazione ed  
aggiornamento di counseling e 
mediazione familiare 

35. Moscardo Elena    Startupperista di microimpresa  Incontri di rete con realtà di 
economia sociale  

36. MY POLIS assoc. Culturale  Formazione informatica  Corsi di informatica rivolti a 
promuovere l’utilizzo di un 
software libero. 

37. Naturalmente Verona Associazione che raggruppa 
cooperative, associazioni, 
organismi di volontariato, attività 
di microimprenditorialità, che 
promuove e diffonde un’economia 
non basata sul profitto, ma sul 
lavoro autogestito, sullo scambio, 
sulla cura dell’ambiente e delle 
relazioni. 

Incontri dedicati alla pianificazione 
ed organizzazione di eventi, 
manifestazioni culturali, artistiche, 
sociali su pratiche di economia 
sociale 

38. Omnia Impresa Sociale  
 

Promozione di cultura orientata al 
benessere della persona e servizi 
psicologici  

Incontri periodici per la 
programmazione di iniziative 
pubbliche  

39. Ospitalità Baldo Garda 
Valpolicella 
 

Promozione del turismo eco-
sostenibile nelle zone del Baldo 
Garda e limitrofe 

Corsi di formazione per operatori 
di Bed & Breakfast 

40. Paolo e Francesco Tonon   Soci Mag   Aperitivo per la presentazione di 
iniziativa per la creazione di una 
app innovativa; incontri periodici 
dedicati a start-up promosse da 
studenti/esse universitarie 
 

41. Rete delle Città Vicine  Rete di relazioni politiche e 
pratiche di donne che mettono 
al centro dei loro desideri 
l’amore per le città ed il 
territorio con taglio sulle 
differenza sessuali. 

Incontri periodici di confronto e di 
scambio con la Rete; presentazione 
del libro “Architetture del 
desiderio” 

42.Rindola Impresa Sociale  Impresa Sociale impegnata in 
servizi psicologici e di 
formazione ad 
operatrici/operatori del settore 

Formazione ed aggiornamento 
interno dell’impresa sociale  

43. RITMI (Rete italiana per la 
microfinanza) 

Impegno a livello operativo e 
politico tra le realtà che si 
occupano di microcredito e 
microfinanza in Italia 

Consiglio direttivo dell’associazione 
e percorso formativo di educazione 
finanziaria 

44. Salviamo il paesaggio – 
Difendiamo i territori  

Comitato nazionale per la difesa e 
la cura dei territori e dell’ambiente  

Iniziativa di presentazione delle 
iniziative e proposte del Comitato 
locale di Verona  

45. SMI – Sindacato Medici Italiani Tutela dei diritti (aspetti normativi 
e previdenziali, sicurezza sul posto 
di lavoro) dei soci e socie ossia 

Corsi di formazione ed 
aggiornamento per medici  
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medici ed odontoiatri  

46. SPI CGIL     Organizzazione dei  pensionati/e, 
ex-lavoratori/trici di categorie 
professionali 

Incontro assembleare delle gruppo 
femminile della SPi CGIL di Verona  

47. Terra Viva/  Comitato contro i 
pesticidi 

Promozione e diffusione della 
pratica di agricoltura sostenibile 
anche attraverso la relazione  con 
altre realtà associative a livello 
nazionale 

Incontro e scambi tra realtà a 
livello locale e nazionale  

48. Verona per Tsipras Comitato di promozione  contro le 
politiche di  austerità, per una 
trasformazione ecologica della 
produzione e per una politica 
dell'immigrazione fondata 
sull'accoglienza e la solidarietà. 

Incontri periodici del comitato  

49. Verona rivolta il debito Promozione delle pratiche di rifiuto 
del pagamento del debito, delle 
esperienze di autogestione ed 
organizzazione, di resistenza alla 
speculazione. 

Iniziativa pro Grecia per la raccolta 
di farmaci necessari agli ambulatori 
autogestiti; incontri organizzativi 
del gruppo di Verona  

50. Yermandem Associazione    Promuovere e rafforzare rete di 
relazioni tra Italia ed Africa 
attorno alla realtà del villaggio 
di Ndem 

Serata di presentazione 
dell’Associazione  
  

51. Zwilling Agostina  Formatrice ed artista 
contemporanea   

Week-end di laboratorio  con 
sperimentazione di estrazione di  
tinture naturali  

52. Zanferrari  Daniela -Ordine 
degli assistenti sociali  

Ordine degli assistenti sociali del 
Veneto  

Incontri periodici territoriali 

 

 

 

Maria Teresa Giacomazzi e Antonio Tesini 

 

Verona, 18 dicembre 2016   
 
 


