
 
 

 

 

Relazione alle attività svolte dal Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus  

 

Anno 2020 

 
 
Nel 2020 il Comitato Mag ha proseguito le sue attività a supporto di uomini e donne in situazione di 

svantaggio economico, personale o sociale, aiutandoli ad affrontare una temporanea difficoltà 

economica, o ad inserirsi nel mondo del lavoro. 

 

Questo aiuto si è tradotto in diversi filoni di lavoro. 

 

MICROCREDITO E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO “NUOVE POVERTA’”, GRAZIE AL FONDO 

RACCOLTO COL 5X1000 

 

Nel 2020 il Comitato Mag ha avuto a disposizione la somma di 9.891,70 euro, raccolta grazie al 5x1000 e 

riferita alle due annualità 2018/2019 (6.144,51 euro) e 2019/2020 (3.747,19 euro). 

Questa cifra è andata a sostegno di uomini e donne in grande fragilità con microcrediti o con contributi a 

fondo perduto. 

 
Nello specifico quindi: 

 sono stati erogati 6 microcrediti a uomini e donne in situazione di particolare fragilità 
economica ed umana:  

- 474,63 euro ad una signora che a causa di un conguaglio del gas insostenibile per lei rischiava 

il distacco delle utenze in pieno inverno; 

- 409,5 euro ad una giovane disoccupata, per spese di formazione che l’avrebbero aiutata ad 

inserirsi nel suo ambito lavorativo; 

- 826,45 euro ad una signora sola con una bambino, che dopo aver perso il lavoro rischiava il 

distacco dell’utenza del gas; 

- 964,50 euro ad una signora che ne aveva bisogno per riparare l’auto, indispensabile per recarsi 

al lavoro; 

- 852,50 euro ad una giovane per coprire le spese di scuola guida, così da prendere la patente, 

necessaria per trovare più facilmente lavoro (la ragazza vive in provincia e spostarsi con i 

mezzi riduce di molto le opportunità); 

- 723 euro ad una signora sola che a seguito di spese straordinarie per un trasloco si è trovata 
temporaneamente in affanno con altre spese relative all’abitazione (bollette, spese condominiali) 
tutte in scadenza nello stesso periodo. 

 
 

 Sono stati erogati dei contributi a due donne in fragilità ancora più grave (e perciò nemmeno in 
grado di sostenere la restituzione a piccole rate prevista dal microcredito), per cui un piccolo aiuto a 
fondo perduto era indispensabile per superare delle urgenze e ritrovare serenità: 

 

- 200 euro ad una signora sovraindebitata, che aveva deciso di avviare la procedura di 
“composizione della crisi da sovraindebitamento” (L 3/2012), unica via per ristrutturare il suo 
debito e vivere più serenamente. Per avviare la procedura serviva questa cifra, di cui la signora 
non disponeva. 



 
 

- 364 euro ad una giovane disoccupata che ne aveva bisogno per un corso di formazione 
professionalizzante. 
 

 Altri due contributi sono stati corrisposti a due associazioni che a loro volta di occupano di fragilità 
economiche e sociali: 
 

- ASSOCIAZIONE LE FATE: ha ricevuto 1.500 euro da utilizzare a sostegno di uomini e donne, da 
loro già conosciuti e seguiti, che si sono trovati in grave difficoltà economica a causa 
dell’emergenza Covid, che avevano cioè perso il lavoro e si trovavano privi di ammortizzatori 
sociali. 

- ASSOCIAZIONE SHAREWOOD: ha ricevuto 2.000 euro da utilizzare per il sostegno educativo a 
ragazzi e ragazze che nell’ultimo anno si sono trovati in difficoltà nel percorso di studi (pensiamo 
alle molte difficoltà di apprendimento legate alla didattica a distanza, introdotta causa emergenza 
Covid e all’aumento della dispersione scolastica). Si è trattato di giovani provenienti da famiglie in 
difficoltà economica, che non avrebbero potuto garantire questo sostegno autonomamente ai 
propri figli. 
 

 3.499 euro sono stati poi destinati all’acquisto di buoni spesa nell’ambito del progetto “Nuove 
povertà”, da destinare a famiglie in fragilità economica che si stanno impegnando con noi in percorsi 
di bilancio familiare per migliorare la loro gestione economica. 
 
 

 
COPERTURA ASSICURATIVA PER ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE PERSONE IN 

DIFFICOLTA’ 

Infine, 417 euro sono stati destinati al rinnovo della copertura assicurativa per i volontari e 
volontarie che collaborano alle attività del Comitato (principalmente per i colloqui di microcredito).    
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