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Mag Mutua per l’Autogestione
Coop. Soc.
La cooperativa sociale Mag Mutua per l’Autogestione nasce nel 1978 come Società di
Mutuo Soccorso, per promuovere e supportare la nascita e lo sviluppo di imprese
nell’ambito dell’ Economia Sociale.
Dalla sua origine lavora per orientare gli
associati a ripensare l’uso del denaro privato
indirizzandolo ad attività sociali e mutualistiche. Nasce da qui la finanza etica.
All’interno della Mag è nato lo Sportello
di Microcredito ed Educazione Finanziaria, che offre accoglienza, ascolto e accompagnamento a chi ha bisogno di un
piccolo prestito per superare una temporanea difficoltà economica o vuole avviare
un’impresa. Parallelamente supporta anche
quanti e quante desiderano riflettere sulla
propria gestione economica attraverso il
bilancio familiare e corsi di educazione
finanziaria.
La realtà collegata Mag Servizi Coop.
gestisce un centro di consulenza e assistenza alle imprese collegate, oltre ad attività di
orientamento e accompagnamento al lavoro
(è ente accreditato ai Servizi al Lavoro della
Regione Veneto al n. L066).
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Il progetto “Conta su di noi”
Con il progetto “Conta su di noi” la Mag
si rivolge a tutte quelle persone che desiderano riflettere sulla loro gestione economica e sulla loro situazione lavorativa per
migliorarle.
Per questo l’obiettivo del progetto è quello
di fornire un supporto concreto in grado di
portare ad una maggiore serenità economica
e/o lavorativa attraverso l’accompagnamento
in due dimensioni:
1. La gestione delle risorse familiari, attraverso percorsi di accompagnamento alla
gestione del bilancio familiare. Questi percorsi mirano a far superare positivamente
un periodo di difficoltà economica, e/o ad
insegnare a progettare serenamente il proprio futuro, anche guidando a ripensare una
gestione del denaro e degli acquisti più sana
e aderente ai propri bisogni.
2. L’orientamento al lavoro, attraverso servizi di formazione e accompagnamento alla
ricerca e alla creazione di lavoro.
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Il servizio garantisce inoltre un ascolto
sincero e non giudicante delle situazioni
personali, volto ad una comprensione profonda delle situazioni vissute e a trovare in
relazione le soluzioni più adatte.
Il progetto si realizza anche in collaborazione con numerose realtà in rete con
Mag, come i Servizi Sociali dei Comuni,
il Movimento Consumatori, la Camera di
Commercio di Verona, la Rete Italiana di
Microfinanza RITMI, le altre Mag d’Italia,
e numerose associazioni e cooperative sociali
del territorio.
Il progetto ha preso avvio il 1° ottobre 2020
e ha durata triennale.
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Percorsi di Bilancio Familiare
…un sostegno concreto alle famiglie…
Il percorso di bilancio familiare si rivolge
a famiglie e singole persone e prevede un
accompagnamento personalizzato, volto a
far riflettere su una gestione consapevole e
responsabile delle risorse familiari.
Ogni percorso è articolato in sette incontri
individuali nell’arco di un anno nei quali
i destinatari supportati da operatori/trici
analizzano le entrate, le spese ed eventuali
situazioni debitorie.
Sulla base di queste valutazioni si compila insieme il bilancio familiare, grazie al
quale avere un quadro chiaro della gestione economica e riflettere poi sui possibili
cambiamenti pratici che la persona/famiglia può attuare.
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L’utilizzo del bilancio familiare permetterà
ad esempio di organizzare e avere sotto controllo le uscite, accumulare un risparmio e
prevedere una più serena programmazione
delle spese.
L’ approccio degli operatori e delle operatrici Mag sarà sempre focalizzato sull’ascolto (non giudicante) e sulla creazione di un
rapporto di fiducia costruttivo, per cogliere
stati d’animo, difficoltà, paure, ma anche
desideri e competenze da valorizzare.
Gli incontri si svolgeranno presso la sede
di Mag a Verona, con la disponibilità di
spostarsi su tutto il territorio provinciale.
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I corsi di Educazione Finanziaria
Le attività di formazione sull’educazione
finanziaria sono fondamentali per favorire
scelte economiche e di vita più consapevoli,
ripensando l’uso del denaro e gestendone i
suoi aspetti con sicurezza e serenità.
Saranno organizzati diversi corsi rivolti a:
• Neomaggiorenni, per aiutarli a curare la
dimensione della gestione del denaro in un
percorso verso l’autonomia;
• Anziani che vogliono aggiornarsi sui cambiamenti degli strumenti finanziari;
• Migranti che vogliono essere autonomi
nella gestione degli aspetti economici e finanziari;
• Giovani nelle scuole primarie e secondarie, per far prendere confidenza con una
sana gestione del denaro;
• Famiglie, giovani coppie e singole persone
che desiderano riflettere su una gestione
consapevole e responsabile delle risorse.
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Negli incontri si mirerà a creare un confronto nel gruppo, promuovendo relazioni e
scambi di punti di vista, esperienze personali.
I corsi verranno realizzati su tutto il territorio di Verona e provincia.
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Formazione sull’educazione finanziaria per
operatori/trici sociali
Affinché le attività proposte abbiano una
ricaduta maggiore sul territorio, la Mag promuove la collaborazione con numerose realtà sociali del pubblico e del privato sociale.
Corsi di formazione specifici saranno
dedicati a Operatori/trici di realtà del
sociale che si relazionano con persone in
difficoltà.

I corsi mirano a far conoscere meglio bilancio familiare e nozioni di alfabetizzazione
finanziaria per applicarli alle persone seguite, per poterne leggere meglio i bisogni.
I corsi saranno anche l’occasione per conoscere meglio il progetto “Conta su di noi”
anche come opportunità per dare ulteriore
supporto alle persone seguite.
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Formazione per aspiranti volontari e volontarie
Mag crede nell’importanza della cittadinanza attiva e partecipativa e quindi nel
coinvolgimento di uomini e donne che
desiderino essere d’aiuto all’interno delle
proprie comunità.
Mag quindi è sempre alla ricerca di persone
che desiderino donare parte del loro tempo
per affiancare – insieme agli operatori/trici
Mag – chi si mette in gioco nei percorsi
di bilancio familiare o di avvio della propria impresa… percorsi in cui è importante
avere accanto una figura di sostegno con cui
confrontarsi.
Gli/le aspiranti volontari/e prenderanno
parte a corsi di formazione per l’accompagnamento di singoli e famiglie su:
- Bilancio familiare ed educazione finanziaria
- Affiancamento ad imprese nascenti
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Spesso, l’assenza o l’incertezza di un lavoro e
di conseguenza di un reddito incidono negativamente sulla sostenibilità e sulla serenità
economica del nucleo familiare.
È per questo che il progetto si propone di
aiutare quanti/e cercano lavoro o vogliono
creare un’impresa a farlo nel modo migliore,
adattato a questo contesto in cambiamento,
aumentando così le possibilità di accesso al
mondo del lavoro.

Orientamento al lavoro dipendente
Il servizio prevede un accompagnamento al
lavoro dipendente per 30 uomini e donne
alla ricerca di una nuova occupazione. Il
percorso si articolerà in varie fasi:
• Un colloquio di orientamento iniziale;
• Il bilancio delle competenze, stesura e
revisione del Curriculum Vitae e percorsi
propedeutici al lavoro ricercato;
• Avvio di 15 tirocini professionalizzanti di
inserimento lavorativo (per cui verrà riconosciuta un’indennità economica).
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Il valore aggiunto di questo servizio è la
possibilità di entrare in contatto con una
rete di imprese sociali locali in grado di
valorizzare le competenze di ogni persona e
la relazione con la stessa.
I percorsi personalizzati mireranno quindi
a supportare i beneficiari trasmettendo loro
competenze e individuando percorsi concreti
di ricerca del lavoro, ma anche ascoltandone
desideri e difficoltà, al fine di potenziare
l’autonomia individuale.
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Orientamento e supporto all’avvio d’impresa
Il servizio offre supporto all’avvio di nuove imprese attraverso percorsi formativi
di accompagnamento e consulenza personalizzati.
I percorsi si articolano in:
• Colloquio individuale conoscitivo;
• 2 Corsi di formazione , rivolti in totale a 40 partecipanti, finalizzati ad una
formazione generale teorica sui vari aspetti dell’impresa e sulle conoscenze base per
poter fare scelte autonome e responsabili
sull’avvio e la gestione dell’impresa.
La formazione alternerà incontri frontali e
workshop per mettere in pratica ciò che si
apprende e per far interagire i partecipanti,
creando relazioni e scambi di idee.
• Per 15 partecipanti che avranno un’idea matura e sostenibile è previsto un accompagnamento individuale per sviluppare l’idea
di impresa, nei suoi vari aspetti, fornendo
supporto nella redazione del business plan,
nelle scelte gestionali e di marketing, nella
redazione di atti costitutivi, nell’orientamento sugli aspetti giuridici e fiscali, nell’adempimento delle pratiche di avvio.
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Le imprese che ne avranno bisogno e saranno sostenibili, potranno beneficiare di
un microcredito fino a 20.000 euro (da restituire in massimo 5 anni), erogato dallo
Sportello Microcredito Mag in collaborazione con tre banche di credito cooperativo
convenzionate.
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“Nessuna strada ha mai
condotto nessuna carovana
fino a raggiungere il suo
miraggio,ma solo i miraggi
hanno messo in moto le
carovane”

Henri Desroches

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

Carla Lonzi

Sportello di Microcredito
Ed Educazione Finanziaria Mag
Via A. Cristofoli, 31/A
37138 Verona (zona stadio)
Tel. 045/8100279
Mail: microcredito@magverona.it
www.magverona.it
Per segnarsi al progetto:
contattarci telefonicamente, via mail
o segnandosi al link:

https://forms.gle/cU4ER1xQYW6YoKLp7
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