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RETE DI ECONOMIA SOCIALE E DI FINANZA SOLIDALE 

 
Il MONDO MAG VERONA SI COMPONE DI TRE REALTA’ 

 

1. MAG MUTUA PER l’AUTOGESTIONE COOPERATIVA SOCIALE  

 

Mag Mutua per l'Autogestione nasce a Verona nel 1978 come società di mutuo soccorso a matrice 

cooperativa. Affonda quindi le sue radici nelle risposte mutualistiche alla crisi sociale della seconda metà 

dell'800. Ha lo scopo di perseguire, senza fine di lucro alcuno, l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all'integrazione sociale ed alla crescita culturale dei cittadini e delle cittadine, 

proponendosi di essere uno strumento concreto di collegamento, di solidarietà e di mutuo aiuto tra 

donne e uomini – singoli/e o inseriti in organizzazioni – che intendono realizzare, nella prospettiva 

dell’economia sociale e con il metodo dell’autogestione, nuovi modelli di vita economica, di finanza, di 

organizzazione del lavoro, di servizi sociali e culturali, di cura delle persone e di gestione dei beni comuni 

materiali e immateriali. 

Consiglio d’amministrazione MAG Mutua Cooperativa Sociale   

Presidente Antonio Tesini                     Coop. Agr. Ca’ Magre, Isola d.S. (Vr) 
Vicepresidente Lucia Lombardi        Ass. Il Piccolo Principe, Arbizzano Negrar (Vr) 
Consigliera Loredana Aldegheri       Mag Mutua per l’Autogestione coop. soc., Verona  
Consigliere Enrico Zampini Coop.          Soc. Filocontinuo, Pescantina (Vr) 
Consigliera Simonetta Cappelletti          Mag Servizi soc. coop., Verona 
Consigliera Milena Giacometti       Coop. Soc. La Genovesa, Verona 
Consigliere Gaetano Greco                     Ass. BaldoFestival - Caprino Veronese -Verona 
Consigliera Laura Bortolazzi       Az. Agr. Il Bosco del Mantico, Chievo – Verona 
Consigliera Maria Teresa Bosco       Ass. La Strada GPH Onlus, Ca’ di David di Verona 
Consigliera Gemma Albanese       Mag Mutua per l’Autogestione coop. soc., Verona 
Consigliere Stefano Cestaro       Progetto Boscaja  
Consigliere Paolo Dagazzini                     Mag Mutua per l’Autogestione coop. soc., Verona 
Consigliera Alessandra Salardi       Ass. Archivio Tommasoli, Verona 
Consigliera Anna Salvagno                    Coop. Soc. L’Alveare, S. Martino B.A. (Vr) 
Consigliere Andrea Satto                    Cooperativa Lavoratori Metalmeccanici, Terrossa di Roncà (Vr) 
 
Soci/e  MAG Mutua: 341 
Persone Fisiche: 264  
Persone Giuridiche: 77 

Soci/e Lavoratori/trici: 5  

2. MAG SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA 
La Cooperativa Mag Servizi nasce a Verona nel 1982 con lo scopo di promuovere e accompagnare, con 
consulenze tecnico-professionali, la nascita e lo sviluppo di imprese associative, condotte con il metodo 
dell’autogestione. La Coop. MAG Servizi è un luogo dedicato a donne ed uomini che hanno la necessità e la 
voglia di avviare creativamente un’impresa lavorativa. Ciò avviene attraverso la co-progettazione, 
formazione e supporto individualizzato che mira a trasformare un’idea in un reale progetto di lavoro e di 
vita, anche in condivisione con altre donne ed uomini mosse/i da una passione simile. Uno spazio di 
incontro tra chi ha idee e non ha mezzi e chi ha mezzi ma non ha eredi. 
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Consiglio d’amministrazione MAG Servizi Società Cooperativa  

Presidente Maria Teresa Giacomazzi  Mag Servizi Soc. Coop, Verona 
Vicepresidente Simonetta Cappelletti        Mag Servizi Soc. Coop, Verona 
Consigliera Loredana Aldegheri     Mag Mutua per l’Autogestione coop. soc., Verona 
Consigliere Enrico Veronese                  Mag Servizi Soc. Coop, Verona 
Consigliera Colmelet Stefania               Mag Servizi Soc. Coop, Verona 
Consigliera  Carla Giordano                    Mag Servizi Soc. Coop, Verona 
Consigliera Maria Chiara Babolin         Mag Servizi Soc. Coop, Verona 
Consigliera Maurizia Saccoman            Mag Servizi Soc. Coop, Verona 
Consigliera Stefania Frilli                        Mag Servizi Soc. Coop, Verona 
Consigliera Giulia Pravato                      Mag Mutua per l’Autogestione coop. Soc., Verona 
Consigliere Antonio Tesini                   Coop. Agr. Ca’ Magre, Isola d.S. (Vr) 
Vicepresidente Lucia Lombardi                   Micronido Ass. Il Piccolo Principe, Arbizzano Negrar (Vr) 
 
Soci/e  MAG Servizi: 407  
Persone Fisiche: 163  
Persone Giuridiche: 244 
 
Soci/e Lavoratori/trici: 11  
 

3. COMITATO “ MAG PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE ONLUS” 

Il Comitato “Mag per la Solidarietà Sociale Onlus” nasce nel 2009. Si propone di operare per  raccogliere 
fondi da destinare alla  realizzazione in Italia di  attività di assistenza sociale, formazione  volte 
all’autoimpiego e/o all’inserimento lavorativo di uomini e donne in situazione di svantaggio in ragione di 
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, sostenendo in particolare il microcredito 
sociale e all’autoimpiego; l’educazione finanziaria; la formazione per donne e uomini che versano in 
situazioni di disagio per acquisire strumenti di autoimprenditività. Inoltre ha come obiettivo sensibilizzare 
sui temi legati all’emergenza climatica, all’utilizzo del suolo, alla tutela dell’ecosistema, in particolare per 
quanto attiene ai legami con la promozione della cura della Terra e del benessere dei suoi 
abitanti.(http://www.comitatomag.org/) 

Presidente del Comitato è Loredana Aldegheri, Vicepresidente è Marilina Sperandio che hanno anche la 
funzione di consigliere/i assieme ad Antonio Tesini. Al Comitato hanno aderito 34 soci/e volontari/e.  
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LE ATTIVITÀ 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 533 realtà. 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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In specifico si sono costituite 10 nuove realtà collettive e 2 microimprese in prima persona nella 
forma del lavoro autonomo; sono altresì da aggiungere altre 8 soggetti del Terzo Settore già 
esistenti presi in carico da Mag. 
In totale sono quindi 20, alla data odierna, le nuove realtà seguite. 
 
 

 
 

 

Le nuove neo costituite nella forma di associazione ETS, APS sono impegnate nei seguenti ambiti: 
 

1. Gestione di un Micronido; (Verona); 
2. Recupero  e riconversione di  un luogo ad ora abbandonato così da restituirgli una nuova 

identità agricola e abitativa. Organizzazione di attività culturali e artistico come laboratori, 
eventi e attività di promozione sociale su tematiche legate al territorio e  percorsi che 
vedano l’arte come promotrice di bellezza e aggregazione. (Provincia di Monza e della 
Brianza); 

3. Promozione e sviluppo  della pratica alla danza  grazie all’esperienza e a vari metodi di 
conoscenza professionale accademica; (Costermano sul Garda, VR); 

4. Organizzazione, da parte di un gruppo di genitori delle scuole del Comune di Casaleone di 
attività creative, ludiche, di formazione per i figli frequentanti, le famiglie, ampliando 
l’offerta formativa, culturale, sportiva, sociale, artistica ed educativa del territorio 
(Casaleone, Vr); 

5. Promozione,  sviluppo, divulgazione della cultura  con particolare attenzione ai campi 
dell’arte in tutte le sue forme e manifestazioni : Arteterapia, della Danzamovimento 
terapia, Counseling,  Musica (Roma); 
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6. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, realizzazione di centri culturali 
in paesi in via di sviluppo, ospitalità delle  persone del luogo prive di domicilio;  
organizzazione di  laboratori professionalizzanti  (Treviso); 

7. Organizzazione di laboratori creativi e laboratori per sviluppare la sensorialità, rivolti a 
bambini/e (Pescantina, VR); 

8. Promozione e diffusione della cultura dell’informazione, anche attraverso la pubblicazione 
di un quotidiano online (Verona); 

9. Riscoperta della fotografia analogica, della tecnica fotografica e sviluppo manuale in 
camera oscura (Verona); 

10. Educazione, istruzione e formazione professionale nell’ambito della promozione e 
divulgazione della cultura open source, degli strumenti su di essa basati e di temi 
riguardanti la digitalizzazione, l'apprendimento dell'uso delle nuove tecnologie (Verona). 
 

Le nuove microimprenditività neonate collegate e/o operanti in stretto collegamento con realtà 
del terzo settore sono state: 

1. Una mediatrice culturale (Verona); 
2. Una educatrice (Verona). 

 
Le otto realtà associative o cooperative o di microimpresa già costituite e prese in carico da Mag 
hanno come finalità: 

1. Gestione di strutture formative e auto-formative, educative, culturali e di animazione del 
tempo libero; la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività educative, ricreative 
e formative per scuole di ogni ordine e grado, la gestione di visite di aree naturali e 
protette, strutture museali e centri di educazione ambientale; erogazione di servizi alle 
persone, con attenzione particolare ai servizi rivolti a famiglie, donne, migranti e bambini; 
la realizzazione di attività di rigenerazione sociale ed urbana, attraverso la gestione dei 
conflitti, la mediazione sociale e culturale e la partecipazione di cittadini e istituzioni; la 
gestione di biblioteche. (Roverè Veronese VR); 

2. Educazione, istruzione e formazione professionale nell’ambito della promozione e 

divulgazione della cultura open source, degli strumenti su di essa basati e di temi 

riguardanti la digitalizzazione, l'apprendimento dell'uso delle nuove tecnologie; la 

promozione di reti sul territorio nazionale ed estero; l’organizzazione e gestione di attivita' 

culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; la valorizzazione e la promozione di 

metodi di fabbricazione locale, attenti al fruitore, alle esigenze dell'utente e all’impatto 

ambientale. (Grezzana VR); 

3. Esercizio ed organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica; 

promozione ed organizzazione di gare, tornei; gestione impianti sportivi (Verona); 

4. L'assistenza socio-sanitaria ed educativa a favore di categorie svantaggiate, con particolare 

attenzione ai minori ed ai giovani in situazione di disagio quindi alle famiglie di origine.  

(Caprino Veronese VR); 

5. Una psicologa (Verona); 

6. Sviluppo del circo contemporaneo in chapiteau, e nelle sue altre forme di attuazione, come 

importante fenomeno di valenza culturale e sociale, attraverso la formazione e consulenza 

ai propri soci (Borgo Valbelluna, BL) 

7. Attività sindacale per il diritto alla casa per ogni cittadino a condizioni compatibili con le 

esigenze delle famiglie per favorire la mobilità e la soluzione del bisogno alloggiativo 

(Verona); 



8  

 

8. Promozione del ruolo dell’alimentazione e della salute nella nostra società, favorire lo 

sviluppo di una nuova cultura rurale e di una nuova convivialità. (Tregnago, VR) 
 

Anche quest’ anno si è rilevata la fisiologica cessazione di alcune realtà collegate:  in particolare, 
sono state 4 le associazioni  che si sono sciolte dopo qualche anno di inattività (come l’esercizio 
precedente), così come 2 cooperative con più di 45 anni di storia, antesignane di esperienze del 
rinnovato mutualismo del presente nel campo dell’alimentazione sana e dell’acquisto collettivo di 
prodotti agricoli (cooperativa Alimentazione e Scienza e cooperativa Acli Salvi); entrambe hanno 
cessato l’attività, non tanto per mancanza di introiti, ma principalmente per mancanza di ricambio 
generazionale e per difficoltà all’adeguamento ai nuovi mezzi informatici e il troppo carico 
burocratico. 
 

 
 

Gli ambiti in cui operano le 20 nuove realtà collegatesi a Mag Verona sono, nell’ordine: 
 

SETTORE 2020 2019 

N. REALTÀ % N. REALTÀ % 

Servizi di cura 5 25% 5 19% 
Attività culturali, Arte 4 20% 10 37% 
Educazione e formazione 4 20% 2 7% 
Inclusione sociale 3 15% 1 4% 
Sport 2 10% 0 0% 

Tutela ambientale 2 10% 0 0% 

Turismo sostenibile 0 0% 4 15% 
Artigianato 0 0% 2 7% 
Enogastronomia 0 0% 0 0% 
Cooperazione internazionale 0 0% 0 0% 
Nuova Agricoltura 0 0% 0 0% 
Solidarietà e Beneficenza 0 0% 0 0% 
Servizi professionali 0 0% 0 0% 
Servizi per il benessere 0 0% 0 0% 
Teatro e cinema 0 0% 3 11% 
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Tutela dei beni comuni 0 0% 0 0% 

 

 
 
Si segnala quindi una flessione rispetto all’esercizio 2019, ma considerando il periodo 
pandemico straordinario vissuto in questo anno soprattutto nel periodo luglio- novembre il 
desiderio di riprendere con creatività e propositività è in campo, nei settori della cura alla 
persona, della cultura, dell’arte. 
 
Il percorso di ripensamento delle forme giuridiche in attuazione della riforma del Terzo Settore è 
ripreso nei mesi giugno – ottobre; in particolare sono stati modificati gli statuti degli Enti con 
personalità giuridica; si sono svolte parecchie consulenze e percorsi formativi a organismi in diversi 
Regioni (Liguria, Lazio, Toscana). 
 
Il 2020 si è anche caratterizzato per l’impegno del Centro 
Servizi per far fronte allo stato emergenziale; la  chiusura 
globale di alcuni servizi – nidi, scuole, doposcuola, centri 
diurni, danza, spettacolo, agenzie viaggio, botteghe  e 
altri – ha  visto il ricorso alla cassa integrazione o Fis 
(ammortizzatori sociali); in particolare hanno usufruito di 
tale misura 321 persone con contratto di lavoro su 424 
impiegate complessivamente nelle varie realtà seguite 
da Mag nell’ambito della consulenza del lavoro (pari al 
75%).  
I nostri servizi hanno affrontato i diversi bisogni e 
richieste nel susseguirsi incessante di disposizioni e 
normative, spesso confuse e tardive, lavorando da 
remoto. Ciò nonostante tutti gli ammortizzatori sono stati 
accolti e riconosciuti. 
Si segnala un incremento delle assunzioni di 40 unità, avvenuto nell’arco temporale aprile 2020 – 
ottobre 2020. 
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Anche per quanto riguarda l’area amministrativa e fiscale, i provvedimenti del Governo che si sono 
succeduti nei mesi della pandemia hanno richiesto servizi straordinari di consulenza e assistenza 
per nella gestione delle misure di ristoro introdotte sia per lo studio e l'interpretazione delle 
normative: 

• dei contributi a fondo perduto hanno beneficiato - avendone tutti i requisiti – 40 delle 
nostre associate di cui 11 cooperative e 29 associazioni, per un totale di 120.000€ ricevuti; 

• delle misure varate a sostegno dei lavoratori autonomi con partita IVA, hanno beneficiato 
56 nostri associati (80% nel numero complessivo) per un ammontare complessivo di 
67.200 euro. 

Le imprese collegate hanno potuto beneficiare anche di altre misure non costituite come le 
precedenti da somme di denaro, ma che si sono concretizzate in crediti di imposta in relazione ai 
costi sostenuti per la gestione dell'emergenza sanitaria e per i canoni di locazione. 
 

2. Microcredito 

 

Nel corso dell’anno 2020 lo Sportello Microcredito Mag ha portato ancora avanti i progetti di 
Microcredito e di Educazione Finanziaria-Bilancio Familiare e ha incontrato 146 uomini e donne:  

- 75 si sono rivolti a noi per un microcredito (per avviare un’impresa o per far fronte ad 

un’emergenza economica personale o familiare); 

- 71 sono stati incontrati nell’ambito di percorsi di bilancio familiare avviati o proseguiti 

nell’anno. 

A causa della pandemia, il nostro lavoro di accompagnamento è consistito anche nel fornire un 
supporto sia a famiglie che ad imprese per accedere alle possibilità previste dallo Stato per 
tamponare l’emergenza economica: pensiamo alla misura dei buoni spesa per le famiglie e della 
sospensione delle rate dei prestiti in corso o al “Decreto Liquidità” per le imprese. Soprattutto nel 
caso delle famiglie, molte di loro faticavano a presentare la domanda, o ad accedere alle 
informazioni, perché avevano poca confidenza con internet e l’invio di documenti online (modalità 
richiesta di preferenza dagli enti). 
 
Per quanto riguarda i 74 casi di microcredito: 
Sono stati erogati 17 microcrediti (22%) per un totale di 38.056,60 euro.  
Di questi, 1 è stato finalizzato al sostegno di un’impresa e 16 al sostegno di famiglie o singoli in 
temporanea difficoltà.  
 
Per quanto riguarda l’esito delle altre pratiche, 8 (11%) hanno trovato una soluzione diversa dal 
microcredito, anche col nostro aiuto (es. con l’accompagnamento al bilancio familiare, o con 
consulenze su bandi per contributi all’impresa, o attraverso la nostra mediazione con servizi sociali 
e altre associazioni che erogano contributi laddove il microcredito sarebbe stato insostenibile). 
Altre 6 persone (8%) non hanno potuto essere ammesse al progetto di microcredito; in 15 (20%) 
hanno rinunciato al prestito; 9 pratiche (8%), invece, sono ancora in valutazione. A questi si 
aggiungono 19 colloqui (27%) che sono stati solo conoscitivi e non hanno avuto seguito perché si è 
convenuto subito che il microcredito non fosse lo strumento più adatto per far fronte a quel 
bisogno. 
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MICROCREDITI 
EROGATI 

17 22% 

Tot. € 38.056,60  

AUTORISOLTI 8 11% 

NON AMMESSI 6 
8% 

RINUNCIA 15 20% 

IN 
VALUTAZIONE 

9 12% 

COLLOQUI 
SOLO 
CONOSCITIVI 

19 27% 

Totale 74 
 

 
 

Microcrediti erogati   

Microcrediti alle Famiglie 16 26.071,60 € 

Microcrediti all’Impresa 1   11.985,00 €  

Tot. 17 38.056,60 € 

 
 
Dall’inizio del progetto, lo sportello di Microcredito ha incontrato 2.829 persone e ha erogato 
372 prestiti per un totale di 1.144.187,32 euro. 
 
I prestiti sono stati 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 Maggiore. 
 
6 dei microcrediti erogati, in particolare, fanno riferimento al progetto “Microcredito Sociale e 
Relazionale”, finanziato dalla Fondazione Cariverona e da 8 Comuni della provincia (Fumane, 
Grezzana, Legnago, Ronco all’ Adige, San Bonifacio, Sant’ Ambrogio di Valpolicella, Sona e Valeggio 
sul Mincio), progetto che prevede l’erogazione di microcrediti a tasso 0 per lavoratori e lavoratrici 
disoccupati, o in difficoltà lavorativa. 
 
Un’altra parte di microcrediti (7) invece è stata erogata grazie al fondo del Comitato Mag per la 
Solidarietà Sociale onlus, raccolto con il 5x1000, che permette di sostenere con piccole cifre (i 
prestiti non hanno superato i 1.000 euro) uomini e donne in particolare fragilità personale ed 
economica, per cui sarebbe troppo gravoso il microcredito che passa attraverso il canale bancario. 
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Un progetto trasversale a microcredito e accompagnamento economico e lavorativo, che ci ha 
molto coinvolti nell’anno in corso è stato:  
 

UN MICROCREDITO PER GIULIETTA 
Il progetto si è realizzato in partenariato con il Comune di Verona Sezione Pari Opportunità e 
Centro Antiviolenza P.e.t.r.a., grazie a fondi di solidarietà raccolti dal Comune stesso in occasione 
dell’8 marzo 2017 con l’iniziativa una “Coperta per Giulietta”. 
 

L’obiettivo del progetto è stato di supportare attraverso un accompagnamento all’avvio d’impresa 
e al Microcredito donne disoccupate ed inoccupate, vittime di violenza di genere e/o anche 
migranti, che da “cercatrici di lavoro” desiderassero, responsabilmente, diventare “iniziatrici e 
creatrici di lavoro”.  
 
Nel corso del progetto e via via che incontravamo queste donne, l’accompagnamento ha preso 
forme più articolate e personalizzate, che hanno ricompreso anche la formazione, borse lavoro e 
consulenze di orientamento al lavoro dipendente. 
Queste ultime due attività, in particolare, sono state inserite in fase di proroga del progetto, nel 
dicembre 2019, sulla base della riflessione condivisa per cui il Microcredito non sempre è lo 
strumento idoneo per sostenere nella realizzazione di un’indipendenza economica donne vittime 
di violenza di genere e/o migranti. Si è riscontrato infatti che per alcune il passo dell’autoimpresa è 
troppo strutturato e impegnativo, e che sarebbe stato utile invece aiutare queste donne a 
sperimentarsi nell’ambito di un lavoro dipendente. 
 
In concreto abbiamo realizzato dei colloqui individuali in cui abbiamo accolto donne desiderose di 
avviare un’impresa, capendo poi come tarare il nostro aiuto, che si è tradotto in: 
 

- Un CORSO DI FORMAZIONE rivolto a donne con fragilità per permettere loro di avvicinarsi 

alle basi del “fare impresa, avendo colto che per molte delle donne coinvolte in questo 

progetto avviare un’impresa è un grande desiderio, a cui si avvicinano però anche con 

molti timori, consapevoli delle loro difficoltà di partenza. 

 
- CONSULENZE SPECIFICHE PER L’AVVIO DI IMPRESA rivolte in particolare a 2 donne/gruppi 

di donne, costituite in forma di associazione, che abbiamo seguito sul fronte degli 

adempimenti giuridici e fiscali, ma anche guidato sugli aspetti di gestione (per una di 

queste associazioni abbiamo anche organizzato un corso di formazione ad hoc in cui 

coinvolgere le varie socie) e di partecipazione/gestione/rendicontazione di progetti. 

 

- Un sostegno economico nella forma della BORSA LAVORO-CONTRIBUTO per due donne che 

stavano sperimentando le loro capacità sartoriali nell’ambito di una sfilata organizzata da 

Casa di Ramia. 

 

- Un MICROCREDITO personale per una donna che aveva bisogno di far fronte a spese 

urgenti: il saldo di un conguaglio del gas per cui rischiava il distacco dell’utenza in pieno 

inverno. 
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- CONSULENZE DI ORIENTAMENTO AL LAVORO, volte a supportare le partecipanti con 

percorsi di inserimento lavorativo, con la consapevolezza che molte donne con fragilità 

necessitano in prima battuta di trovare un lavoro dipendente che dia loro una stabilità.  

 
Infine, è proseguita la nostra partecipazione in un progetto di accompagnamento alla nascita e 
sviluppo di nuove imprese cooperative nel sud del mondo: 
 

PROGETTO “JE SUIS MIGRANT” – MLAL 
 
Nel febbraio 2020 abbiamo svolto la seconda missione in Marocco. Nella prima avevamo visto e 
analizzato i progetti di cooperative nascenti solo sulla carta, nella seconda invece abbiamo visitato 
le imprese ora avviate. Ne è emersa la stessa impressione che nella prima missione: i progetti – 
molto interessanti sulla carta – si rivelano spesso fragili e a rischio di naufragare, perché il progetto 
complessivo non ha previsto una formazione e un accompagnamento anche successivi all’avvio 
dell’impresa. 
 
 
Per quanto riguarda il filone dell’educazione finanziaria e dell’accompagnamento al bilancio 
familiare, questo ha registrato ancora un grande interesse da parte dei diretti beneficiari/ie, 
delle operatrici e operatori sociali e da parte della Fondazione San Zeno, che ha deciso di 
sostenere un nuovo progetto in quest’ambito: “Conta su di noi”. Parallelamente è in chiusura il 
precedente progetto “Non di solo pane”. 
 
 

NON DI SOLO PANE 
 

• Il progetto, partito nel 2018, è in chiusura al 31/12. 
 

• 152 persone/famiglie accompagnate a risollevarsi da uno stato di difficoltà economica 
(con un impatto su 349 uomini e donne, considerando anche i membri del nucleo 
familiare), prendendo come assunto che questa è spesso strettamente collegata a fragilità 
in altro ambito: abitativo, lavorativo, familiare, di istruzione, di relazione. Non si può quindi 
risolvere il disagio economico senza prendere in carico anche le altre dimensioni. 

 

• Si sono realizzati dei percorsi della durata di 1 anno per ogni famiglia/persona, che hanno 
integrato degli incontri individuali di accompagnamento nella revisione del bilancio 
familiare ed eventuali interventi mirati in collaborazione con i partner (es. consulenze 
psicologiche o legali), per risolvere le problematiche specifiche emerse. 
 

• Il progetto è stato finanziato da Fond. San Zeno e Fond. Cariverona e ha visto come partner 
Ass. Le Fate, Omnia I.S., Movimento Consumatori Verona, Fond. Piccola Fraternità di 
Dossobuono, C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Coop. Soc., Ass. D-Hub e Fevoss, in 
collaborazione anche con numerosi Comuni e altre realtà del sociale che hanno svolto il 
ruolo di antenne sul territorio. 
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• FORMAZIONE: a fine 2019 si sono svolti un corso per operatori/trici del sociale 

(coinvolgendo anche il gruppo di Educazione Finanziaria di Ritmi e il Movimento 

Consumatori come docenti) e uno per beneficiari/ie che non potevano o non volevano 

impegnarsi nei percorsi individuali, sempre sul tema dell’educazione finanziaria. In 

entrambi i casi i/le partecipanti sono stati molto attivi e hanno mostrato di apprezzare 

quanto trasmesso. Il corso per operatori/trici sociali è stato anche l’occasione per 

coinvolgere due nuove imprese seguite, ancora fragili. 

Si è svolto ad ottobre un percorso di educazione finanziaria per neo-maggiorenni che 

attraversano un periodo di difficoltà. 

 

CONTA SU DI NOI 
 

• Partito il 1° ottobre 2020 

• Progetto triennale finanziato da Fondazione San Zeno. Prosegue e implementa il lavoro 
fatto con Mi prendo cura e Conta su di noi. Si realizza in collaborazione con numerose 
realtà in rete con Mag. 
 

• Mira a dare risposte a quanti e quante vivono una fase di difficoltà legata ad una precarietà 
economica e/o lavorativa, lavorando su due filoni: 
 

1) EDUCAZIONE FINANZIARIA con: 
 
• corsi di alfabetizzazione per gruppi (rivolti a 450 destinatari) 
• percorsi individuali di accompagnamento al bilancio familiare (per 100 nuclei 

familiari). 
 

2) ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICERCA/CREAZIONE DI LAVORO 

• Percorsi individuali di orientamento e inserimento lavorativo (rivolti a 30 
beneficiari/ie)  
  → 15 tirocini di inserimento lavorativo 

• Percorsi personalizzati di accompagnamento e consulenza per l’avvio 
d’impresa (rivolti a 40 aspiranti imprenditori/trici) 

  → Corso di formazione (in 2 cicli) 

  → Consulenze individuali all’avvio, per i 15 progetti più maturi e sostenibili 

• Prevede anche formazione di volontari e volontarie che si affianchino nei percorsi di 
bilancio familiare e nel coaching delle imprese nascenti + formazione di operatori/trici 
sociali per aumentare loro sensibilità sui temi dell’educazione finanziaria e renderli antenne 
sul territorio. 

 

• Ad oggi è stato realizzato un Corso di formazione per aspiranti volontari/ie, svoltosi online 

a causa della pandemia: hanno partecipato e concluso la formazione una trentina di 

persone, che ci hanno dato riscontri positivi. Alla fine hanno dato disponibilità a 

collaborare 5 persone e 3 gruppi sul territorio. 
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• E’ partito poi il Corso di formazione per operatori/trici del sociale (sempre online): 25 

partecipanti. 

 

• Sono già partiti i percorsi individuali di accompagnamento al bilancio familiare e di 

orientamento al lavoro. 

 

• Ad inizio 2021 partirà il corso per volontari/ie coach d’impresa e di seguito il corso per 

l’avvio di imprese.   

 

 

CORSI DI FORMAZIONE CON RITMI “EDUCAZIONE FINANZIARIA COME 
STRUMENTO D’INCLUSIONE SOCIO-ECONOMICA: FORMAZIONE DI OPERATORI” 
Questo ciclo di corsi – che si svolge insieme agli altri partner della rete RITMI che fanno parte del 
Gruppo di Lavoro sull’Educazione Finanziaria - è stato rifinanziato anche per l’anno 2020 dalla 
Regione Piemonte, ma lo svolgimento effettivo dei corsi (per cui si è dovuta ripensare 
completamente la modalità, da in presenza ad online) è stato rinviato a gennaio causa pandemia. 
Il ciclo di corsi, sempre sui temi dell’educazione finanziaria è rivolto in particolare ad operatori e 
operatrici sociali delle varie province del Piemonte. 
 

Attività con i volontari/ie attraverso il Comitato Mag per la Solidarietà Sociale 
onlus 
Sono 8 i volontari e le volontarie che nell’anno hanno collaborato con lo Sportello di Microcredito 
per i progetti di microcredito e per i percorsi di bilancio familiare. A loro se ne aggiungeranno a 
breve altri 5, che si sono avvicinati a Mag nel recente corso di formazione per aspiranti 
volontari/ie.  
 

3. Autogestione Politica Prima Rivista di Azione Mag  
 

L’edizione del trimestrale della Mag ha proseguito con i nuovi titoli:  
o N.1 Gennaio/Marzo 2020 - “RETI LOCALI RETI NAZIONALI E MONDIALI sempre per 

un’economia di giustizia e felicità” 

o N.2/3   Aprile/Settembre 2020  - “Questo è il tempo della resilienza”  

o N. 4/2020 Speciale “Le Città Vicine alla luce di questo presente” 

 

4. Attività dell’Ufficio Progetti  
 

a) PROGETTI PRESENTATI E APPROVATI NEL 2020 

 
“STEPS – Condividere il tempo per rafforzare solidarietà tra le persone” 
Capofila: Comune di Verona 
Partner: Mag Mutua per l’Autogestione Coop. Soc., Università di Verona, Energie Sociali Coop. Soc., 
Sol.Co., Aribandus Coop. Soc., CAUTO Coop. Soc., ATER, Ass. Verona FABLAB + come interlocutori 
LAC, ASPIC, Istituto Assistenza Anziani 
Finanziamento: Programma Urban Innovative Action dell’U.E. 
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Progetto presentato dal Comune di Verona ma che nasce da una nostra sollecitazione a 
coprogettare assieme. Il progetto punta a rispondere alle sfide del cambiamento demografico in 
atto. In particolare, obiettivi ne sono la ricostruzione di relazioni che portino a sviluppare un 
ecosistema favorevole sia all’adattamento all’invecchiamento, sia alla facilitazione di progetti di 
vita e lavori di giovani. La scommessa è che le attività supportino l’autoattivazione dei 
destinatari, rendendo così, secondo prospettive di sussidiarietà, spazi e servizi rigenerati 
sostenibili nel tempo grazie alla pratiche dell’autogestione. 
Il progetto, di tre anni, molto articolato, prevede tra le altre cose: 

• lo sviluppo di un indicatore di solitudine che potrà divenire uno strumento operative 

disponibile per i servizi sociali del Comune e per gli/le operatori/trici; 

• la rigenerazione fisica e funzionale di spazi pubblici e privati da mettere a disposizione delle 

comunità; 

• lo sviluppo di servizi di welfare e di conciliazione, di educazione finanziaria e di co-housing, 

sia erogati dai partner sia coprogettati e co-gestiti con i/le cittadini/e; 

• la promozione di nuove imprese di prossimità che favoriscano anche uno sviluppo socio-

economico locale; 

• la capacitazione della comunità locale attraverso l’attivazione di patti di collaborazione con 

il Comune e i diversi servizi. 

Obiettivi specifici di MAG: 

• 10 nuove imprese di prossimità 

• 30 percorsi di orientamento lavorativo 

• 170 percorsi di educazione finanziaria 

• Corsi di educazione finanziaria per volontari/ie, operatori/trici, beneficiai/ie 

• Modello di sostenibilità per gli spazi 

• Attivazione di pratiche di sussidiarietà 

Partito il 01 luglio 2020, nella prima fase il progetto sta vivendo un particolare sforzo di 
coordinamento e di riprogettazione di alcune parti che a causa della pandemia devono essere 
ripensate.  
Per Mag inizieranno alcune attività nel 2021: 1 corso formazione per volontari/ie per l’educazione 
finanziaria; 1 corso formazione per  operatori/trici social; 3 corsi per beneficiari (giovani  e/o adulti 
/ anziani) (corso ripetuto in 3 quartieri diversi della circoscrizione); percorsi individuali di bilancio 
familiare; 4 incontri di consulenza orientativa di gruppo sulla ricerca di buon lavoro (corso ripetuto 
in 4 quartieri diversi della circoscrizione); percorsi individuali di orientamento al lavoro. 
 

 
“Imprese di comunità & cittadinanza responsabile per giovani e donne” 
Capofila: Mag Mutua per l’Autogestione Coop. Soc. 
Partner: Solution: Solidarité & Inclusion (Francia), Associacao Check-In (Portogallo), NET (Italia), 
Domspain Consulting SL (Spagna), Searchlighter Services Ltd (Regno Unito), University of Ruse 
Angel Kanchev (Bulgaria) 
Finanziamento: Programma Erasmus+ dell’U.E. 
Il progetto mira a creare percorsi di accompagnamento e di sviluppo di competenze imprenditive e 
di partecipazione alla vita dei territori per portare alla nascita di imprese sociali di comunità che, 
basandosi su pratiche di mutualismo e di solidarietà, possano divenire gestrici dei beni comuni 
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locali. Il progetto quindi mira a rafforzare forme di cittadinanza attiva ed ecocittadinanza, 
favorendo processi di inserimento in primis sociale e quindi anche lavorativo. 
I macro obiettivi progettuali sono due: 

• creazione di un modello do percorso formativo e di supporto per la nascita di imprese di 

comunità; 

• sviluppo di un portale web che faciliti questi sviluppi. 

Le sperimentazioni verranno effettuate nei 5 paesi partner di progetto accompagnando 15 
iniziative di imprese di comunità. 
 
 

“Storie dal Baldo: alla scoperta delle botteghe e delle produzioni per uno sviluppo 
sostenibile del territorio” 
Capofila: AIV Formazione 
Partner: Mag Mutua per l’Autogestione Coop. Soc., Tommasoli Visual Factory, Università di Verona 
dipartimento Scienze Economiche, Cantina Il Quadrifoglio, Cantina Vinicio Bronzo, Cantina Gentili, 
Panificio Tinelli Massimo, Salumeria Lenotti, Villa Matteo Colture Frutticole, Carlo Menini 
Macelleria, Baita Prodotti tipici di Malcesine, Baito dei Santi, Unione Montana del Baldo Garda, 
Ass. Marchio del Baldo 
Finanziamento: Regione del Veneto 
Il progetto nasce dalla volontà di promuovere la rete di imprese artigiane associate, o con la 
prospettiva di farlo, al Marchio del Baldo e di valorizzare le specificità delle diverse tradizioni 
agroalimentari in un territorio costellato di micro e piccole imprese che si estende dalle pendici 
alla cima del Monte Baldo.  
L’intento è quello di valorizzare il patrimonio culturale e professionale di ogni realtà coinvolta 
attraverso l’analisi della propria storia e del proprio “saper fare”, affinché sia diffuso ad un 
pubblico più ampio e “distante”.  
Va da sé che, in questo progetto realtà imprenditoriali e territorio sono strettamente legate e i 
partner di progetto coinvolti hanno l’obiettivo comune di consolidare una rete duratura tra 
aziende, istituzioni e realtà culturali e sociali locali che, a partire dalla valorizzazione dei 
patrimoni aziendali, crei nuove opportunità di richiamo turistico sostenibile nella zona 
pedemontana del Baldo, meno famosa del versante lacustre dello stesso.  
Il progetto, quindi, attraverso la co-costruzione di percorsi turistici, artigianali ed enogastronomici, 
oltre che culturali e naturalistici contribuirà a rafforzare il territorio Baldense, da un punto di vista 
economico e sociale al contempo, favorendo la generazione di circoli virtuosi che, tramite la 
responsabilità diffusa di tutti i possibili attori coinvolti, aumentino il livello di benessere delle 
comunità di riferimento. 
Per favorire la creazione di questi nuovi itinerari turistici il progetto mette a disposizione una borsa 
di ricerca dell’Università di Verona per compiere un’analisi del territorio, delle opportunità di 
sviluppo sostenibile, anche in termini di economia sociale, e delle possibilità di nuove economie 
che ne deriverebbero. 
Obiettivi del progetto sono: 

• la valorizzazione di 9 botteghe storiche; 

• la creazione di percorsi locali di rete per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio; 

• lo sviluppo di un ecosistema di buona economia locale in una prospettiva di responsabilità 
sociale di territorio. 
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“Work Experience per l’ingresso della professione: l’operatore/operatrice delle 
coltivazioni erbacee ed arobree nell’ambito dell’agricoltura biologica” 
Capofila: AIV Formazione 
Partner: Mag Servizi Soc. Coop., A.Ve.Pro.Bi., Coop. Agr. Ca’ Magre, Azienda Agricola Casarotti 
Paolo, Azienda Agricola Bazzoni Simone, Azienda Agricola Messetti Armando, Azienda Agricola 
Marconi Giulia, Andreas Bauer Impresa Agricola, Azienda Agricola Paolo Fontanabona, Fondo 
Prognoi, Az. Agr. Terre di Gnirega 
Finanziamento: Regione del Veneto 
Il progetto ha l’obiettivo di contribuire all’inserimento lavorativo per chi ha il desiderio di 
formarsi sul tema dell’agricoltura biologica e costruire il proprio percorso lavorativo in questo 
settore, connettendo la produzione di cibo alla cura della Terra. 
Destinari/e del progetto sono 12 disoccupati/e con una età superiore di 30 anni, i quali stanno 
seguendo un percorso di formazione alla professione (140 ore), degli incontri di orientamento di 
gruppo e uno individuale e un tirocinio della durata di 3 mesi nelle aziende agricole biologiche 
partner di progetto. 

 
“F.I.L.O. : Fare Imparare Lavorare Orientarsi” 
Capofila: t2i 
Partner: Mag Mutua per l’Autogestione Coop. Soc., CCIAA di Verona, Comune di Verona, 
Fondazione Centro Produttività Veneto, Unioncamere Veneto 
Finanziamento: Regione del Veneto 
L'obiettivo del progetto è quello di supportare donne disoccupate guidandole nei processi di 
cambiamento che caratterizzano il mondo del lavoro, valorizzando le attitudini creative e 
relazionali, integrandole con lo sviluppo di competenze specifiche e accompagnando lo sviluppo 
della loro naturale autonomia verso percorsi di autoimprenditività. 
Il progetto una serie di percorsi di accompagnamento/formazione di gruppo per l’avvio di proprie 
iniziative imprenditive o di autoimpiego sui temi: sviluppo dell’idea, comunicazione, valorizzazione 
del sé e del proprio protagonismo. Alcune imprese potranno poi essere seguite in una fase di 
sviluppo individualizzate nella forma della consulenza. 
Mag seguirà 16 donne e l’avvio di 4 progettualità imprenditive. 

 
“Streaming Drama: progetto innovativo per il rilancio di Casa Shakespeare” 
Capofila: Mag Mutua per l’Autogestione Coop. Soc 
Partner: Casa Shakespeare  
Finanziamento: Regione del Veneto 
Durante il lockdown della prima fase di pandemia Casa Shakespeare ha immaginato e 
sperimentato un nuovo modo di fare teatro attraverso la tecnologia dello streaming live. 
Il progetto potenzia questo nuovo modo di concepire il teatro, provando a creare nuove modalità 
di fruizione interattiva che superino i limiti imposti da COVID19. 
Grazie al progetto Casa Shakespeare redigerà un piano di sostenibilità (tecnica, d’impresa e di 
comunicazione); potrà usufruire di formazione specifica e avrà un contributo per l’acquisto di 
dotazioni necessarie per lo streaming live. 
Per Mag questo progetto è molto interessante perché permette una sperimentazione su un 
accompagnamento strutturato a un progetto molto innovativo, fortemente interconnesso tra 
impresa e territorio. 
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b) PROGETTI PRESENTATI IN ATTESA DI APPROVAZIONE 

 
“Su Misura: percorsi personalizzati per prevenire la devianza minorile” 
Capofila: Ass. Le Fate Onlus 
Partner: Mag Mutua per l’Autogestione Coop. Soc., Coop. Hermete, Ass. Anatra Bianca, Coop. 
l’Infanzia, Impresa Sociale Omnia, Ass. Culturale Fablab, Fondazione Edulife 
Il progetto intende cooperare con gli enti pubblici preposti nell’elaborazione di percorsi 

individualizzati che accompagnino i minori in carico al sistema della giustizia penale verso una 

presa di consapevolezza di sé e verso il reinserimento nel contesto familiare, professionale e 

sociale. Tali percorsi, composto da una serie variegata di interventi socio-educativi, saranno 

costruiti in modo “sartoriale” sulla base della storia, della personalità e delle esigenze di ogni 

destinatario. In ogni caso, cifra comune a tutti i percorsi saranno la promozione del protagonismo 

e delle autonomie e la focalizzazione sulla valorizzazione di talenti che possono essere messi a 

frutto in modo positivo, anziché in percorsi di devianza. 

Per fare questo, il progetto si struttura attraverso un coordinamento che chiameremo “Cabina di 

Regia” interterritoriale che avrà il compito di raccogliere le segnalazioni dei Servizi Sociali 

Territoriali e dell’Ussm e di elaborare una risposta, costruendo interventi individuali ad hoc ed 

interventi di gruppo in collaborazione con la rete territoriale del progetto, agendo in una logica 

integrata con i servizi pubblici del territorio. 

Questa équipe coordinerà poi i tutor che, prendendo in carico direttamente i casi, garantiranno 
l’attuazione delle diverse azioni progettuali a sostegno della crescita dei giovani. 

 
c) PROGETTI IN VIA DI RIFINITURA 

 
“Boscàja – Contadine/i e imprese per il clima” 
Capofila: Rete Nuove Vite Contadine di Mag Verona 
Partner: Comitato Mag per la Solidarietà Sociale onlus, A.Ve.Pro.Bi., Co.Ge.V., TerraViva, A.R.I., 
BALDOfestival 
Finanziamento: raccolta fondi da imprese e cittadini/e 
Il progetto ha per obiettivo affrontare il problema del cambiamento climatico, divenuto oramai 

urgente ed improcrastinabile, facilitando l’incontro tra Contadine/i e possibili Sostenitori, 

ponendosi l’obiettivo di piantare nuovi boschi nella provincia di Verona e dintorni. 

Contadine e Contadini si impegneranno a piantare e manutenere i nuovi boschi nelle proprie 

aziende agricole o in appezzamenti conferiti da altri; aziende e soggetti sostenitori si 

impegneranno a fornire le risorse necessarie acché ciò avvenga. Il Comitato BOSCÀJA si 

occuperà di coordinamento, promozione e supervisione del progetto cercando di mantenere la 

sostenibilità e la totale trasparenza. 

Oltre ai benefici ambientali, questa iniziativa avrà impatti positivi anche dal punto di vista sociale e 

da quello economico, creando occasioni di sviluppo locale. Per le imprese donatrici diventa 

opportunità per esprimere la propria responsabilità sociale e riparare ad eventuali impatti 

ambientali dovuti ai loro processi produttivi. 

Il progetto è nato spontaneamente all’interno della Rete delle Nuove Vite Contadine, e vuole 

essere occasione di rilancio tanto per l’ambiente quanto per le imprese agricole; nei prossimi mesi 

verrà avviata la promozione per cominciare a raccogliere le quote delle imprese sostenitrici. 



20  

 

 

d) PROGETTI PRESENTATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E AVVIATI O PROSEGUITI NEL 2020 
 

“Abbracci” 
Capofila: Cooperativa Sociale L’Alveare 
Partner: Mag Mutua per l’Autogestione Coop.Soc., AGOR Ass. Genitori ONLUS, Ass. GiveMe5, Ass. 
Il Germoglio Onlus, Il Melograno, Ass. La Strada Casa Laboriosa, Ass. Le Fate Onlus, Omnia Impresa 
Sociale, Ass. Ugualmente Sociale, Coop. Soc. l’Infanzia, Coop. Tangram Sociale, Fondazione La 
Piletta Onlus, Fondazione Piccola Fraternità Onlus, Soc. Coop. Soc. Multiforme  
Finanziamento: Fondazione Cariverona 
Nei territori di Verona (quartieri Santa Lucia e San Massimo), Dossobuono e San Martino B.A. è 
stata registrata un'emergenza trasversale a diversi target: una crescente solitudine che colpisce 
minori a rischio di esclusione o devianza, anziani che vivono in solitudine o isolati e disabili con 
lievi disturbi. 
Il progetto "ABBRACCI", nato in coprogettazione all’interno della rete MAG, vuole sperimentare 
la rigenerazione di quattro spazi in cui avviare, con un approccio che integri i vari beneficiari, 
momenti di socialità ma anche servizi di sollievo, conducendo parallelamente un processo per 
abilitare destinatari e famiglie stesse per una progressiva autogestione, nella prospettiva di 
sviluppare un welfare di comunità che resti disponibile anche oltre la chiusura del progetto. Negli 
spazi si integreranno momenti di relazione, servizi specifici e pratiche di mutuo aiuto, che 
punteranno sul protagonismo di tutti e tutte. 
Il titolo è significativo: sottesa c'è la trasformazione dell'idea di "curare" in quella di "prendersi 
cura", perché solo così si può abbracciare chi ha delle vere necessità. Nell'abbraccio si sostengono  
gli altri e le altre, entrando in empatia in uno scambio relazionale mutualistico, connettendo 
professionalità, competenze e risorse della comunità. 
Il progetto durerà 3 anni a partire da gennaio 2020 (con una ulteriore proroga di 6 mesi a causa 
della pandemia di COVID19. 
In questo primo anno, oltre ad un lavoro di mappatura dei bisogni dei territori coinvolti, sono 
iniziate le prime attività nei 4 poli. Ovviamente la pandemia ha provocato un ripensamento delle 
attività cercando di poter essere d’aiuto ai/alle destinatari/e di progetto anche nei mesi di 
lockdown. 

 
“Job-Gym” 
Capofila: Lavoro & Società 
Partner: Mag Mutua per l’Autogestione Coop.Soc., Edulife, Energie Sociali, Scaligera Formazione, 
Cosp, Hermete, Solco, T2I. 
Finanziamento: Fondazione Cariverona 
Il progetto prevede quattro obiettivi: 

• Formazione e Placement nei settori “vendita al dettaglio” e “ospitalità” – Formazione di 

150 giovani in 3 anni sui profili oggi più ricercati. Inoltre all’interno di questo obiettivo si 

intende sperimentare anche l’attivazione di un numero limitato di spin-off aziendali. 

• Innovazione di strumenti e dispositivi per l’inserimento lavorativo – Promozione 

dell’innovazione, del potenziamento e della messa a sistema dei dispositivi e degli 

strumenti che facilitano l’accesso al mondo del lavoro dei/delle giovani con qualsiasi livello 

di istruzione: apprendistato, tirocini extracurriculari, percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). 
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• Modello di orientamento nelle scuole - Sperimentazione, in quattro diverse tipologie di 

scuole secondarie di secondo grado, di un modello in grado di integrare istruzione-

educazione-orientamento-riorientamento. 

• Rete di servizi al lavoro efficace nell’intercettare i/le giovani – Sviluppo dell’integrazione 

di tutti i servizi al lavoro sul territorio provinciale affinché sia più efficace nell’intercettare 

i/le giovani e nel rispondere al matching e favorire il dialogo tra la domanda di occupazione 

dei giovani e le necessità delle aziende del territorio. 

Anche questo progetto ha subito un rallentamento causa pandemia, sono partite le prime attività 
nelle scuole e stanno iniziando anche attività di orientamento e formazione.  
 

“RSI: Responsabilizzare e sostenere le imprese” 
Capofila: AIV Formazione 
Partner: Mag Mutua e altri partner nel territorio regionale 
Finanziamento: Regione Veneto, POR FSE 2014-2020 
Il progetto intende diffondere la cultura della Responsabilità Sociale in imprese venete, in 
particolare per quanto riguarda gli impatti a livello ambientale delle attività svolte. I percorsi 
intendono integrare anche un approccio verso giovani con necessità di orientamento, al fine di 
costruire professionalità in questo settore.  
Mag in particolare si occuperà di alcuni percorsi rivolti a giovani disoccupati/e per orientare ad 
un lavoro che integri le dimensioni della Responsabilità Sociale, anche in un’ottica di territorio. 
A gennaio 2021 partiranno i due corsi previsti. 

 
“Rete Integrata per i/le giovani del Veronese” 
Capofila: Lavoro e Società 
Partner: Mag Mutua per l’Autogestione Coop.Soc., Edulife, Energie Sociali, Scaligera Formazione, 
Cosp, Hermete, Solco, t2i. 
Finanziamento: Regione Veneto 
Il progetto prevede interventi di orientamento, supporto alla ricerca di lavoro e tirocinio per 
giovani NEET afferenti a diverse categorie di svantaggio o componenti di nuclei familiari in 
situazione di fragilità o marginalità sociale. L'obiettivo generale del progetto è garantire una rete 
integrata tra attori pubblici e privati ma anche tra le diverse reti dell'orientamento e 
dell'inclusione sociale presenti nella provincia di Verona. Grazie ai numerosi partner operativi di 
progetto e alla presenza degli enti di riferimento per le diverse tipologie di imprese presenti sul 
territorio sarà garantito il principio di prossimità con l'utenza nell'erogazione del servizio. 
Il progetto è iniziato e ad oggi Mag ha preso in carico 6 destinatari/e erogando delle ore di 
orientamento e supporto alla ricerca attiva del lavoro. 
 

 

e) PROGETTI CONCLUSI NEL 2020 
 

“Non di Solo Pane” 
Capofila MAG MUTUA PER L’AUTOGESTIONE COOP. SOC. 
Partner: Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus, Associazione Le Fate Onlus, Associazione 
D-Hub, Movimento Consumatori, Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono, Associazione 
Veronetta 129 
Finanziamento:  FONDAZIONE CARIVERONA e FONDAZIONE SAN ZENO 
Il progetto biennale mira a risollevare 100 famiglie da uno stato di impoverimento, situazione che 
Mag, dall’esperienza nel Microcredito, ha colto essere spesso collegata a fragilità in altro ambito: 
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abitativo, lavorativo, di istruzione, di relazione. Il presente progetto sta realizzando 100 percorsi di 
tutoraggio, per aiutare queste persone ad uscire da una grave difficoltà economica. Si veda la 
sezione del Microcredito. 

  
“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 prevede delle missioni in loco per azioni 
formative e di supporto e un accompagnamento a distanza. 
Si veda la sezione del Microcredito. 

 
 
f) PROGETTI A CUI MAG HA DATO SUPPORTO PER: PRESENTAZIONE, GESTIONE E 
RENDICONTAZIONE 

 
Nel corso di tutto il 2020 abbiamo ricevuto parecchie richieste di supporto per la presentazione di 

Bandi, in particolar modo per Fondazione Cariverona e per il bando ministeriale EduCare. In totale 

abbiamo supportato la presentazione di circa una decina di progettualità; un rallentamento 

rispetto all’anno precedente si è riscontrato a causa degli stravolgimenti della programmazione 

degli Enti erogatori a seguito dello scoppio della pandemia. 

Temi dei progetti sono stati: servizi innovativi di welfare, supporto alle famiglie, percorsi educativi, 

prodotti culturali da rinnovare o sviluppo di nuove iniziative artistiche. 

Grazie al lavoro visto nel punto precedente, è emersa anche l’esigenza da parte delle realtà 

ottenenti un contributo di avere un supporto per quanto riguarda l’accettazione del contributo e 

di come gestire al meglio il progetto dal punto di vista finanziario e rendicontativo. 

Al momento sono state seguite otto realtà.  

 

g) CORSI DI FORMAZIONE 
 

“Introduzione alla Progettazione e Rendicontazione di progetti sociali e di 
impresa” 
Capofila: Mag Mutua per l’Autogestione Coop.Soc. 
Finanziamento: Autofinanziato 
Nei mesi di maggio e giugno è stato promosso un corso autofinanziato dal titolo: “Introduzione 

alla Progettazione e Rendicontazione di progetti sociali e di impresa”. Il percorso di 28 ore di 

formazione, è stato tenuto da: Paolo Dagazzini, Stefania Colmelet e Gemma Albanese e si è svolto 

in modalità online. 

Il corso è stato partecipato da 27 allievi/e dove hanno potuto apprendere: 

• la logica sottesa ai bandi e avere una panoramica delle principali opportunità; 

• saper leggere un bando e maneggiare i formulari; 

• saper utilizzare strumenti base di progettazione e di monitoraggio; 

• capire e costruire la struttura economica e finanziaria per garantirne la sostenibilità; 
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• impostare una corretta gestione e comprendere gli elementi fondamentali della 
rendicontazione. 

Al termine del percorso di formazione è stato somministrato un questionario di valutazione per 
verificare il grado di soddisfazione e di risposta alle aspettative iniziali.  
Dalle risposte si evidenzia come l'esperienza del corso sia complessivamente soddisfacente, 
ottenendo un valutazione di 7.5 su una scala da 1 a 8. 
In generale i punti di forza riscontrati sono stati: la completezza generale del corso e l’ottimo 
livello di preparazione dei/delle docenti. Il punto di debolezza che emerge è causa della modalità 
di formazione online che per forza di cosa non ha permesso quell’interazione “informale” fra i/le 
partecipanti e i/le docenti. 

 

“Seminario: Schemi di bilancio d’esercizio per il Terzo Settore” 
Capofila: Mag Mutua per l’Autogestione Coop.Soc. 
Finanziamento: Autofinanziato 

A seguito della riforma del Terzo Settore e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli Schemi 

dei bilanci di esercizio che dovranno essere adottati dal prossimo esercizio dagli enti del Terzo 

Settore, ovvero da tutti i soggetti che si iscriveranno al relativo Registro Unico Nazionale (RUNTS). 

Abbiamo ritenuto importante proporre un momento seminariale tenuto da Maria Teresa 

Giacomazzi, per illustrare i contenuti e fornire indicazioni e principi il più possibile operativi per 

non appesantire le attività con nuovi adempimenti. 

In totale hanno partecipato 58 persone. 

 
 
Percorsi dedicati a singole realtà 
 

• Cooperativa Sociale Cappelletti: si sta svolgendo un percorso sui temi della consapevolezza 

dell’agire come impresa sociale cooperative e del rinnovamento della didattica in chiave 

inclusiva. Finanziato tramite Fonder. 

• Associazione Le Fate Onlus: si sta svolgendo un percorso di formazione sui temi: 

associazionismo e cooperazione, tra riforma e crescita in ruoli direttivi; comunicazione 

della propria Impresa Sociale: linguaggi e canali. 30h, finanziato tramite Fon. Coop. avviso 

45 Re-Start. 

• ESPOR: Mag sta accompagnando A.Cross Onlus, responsabile per il Veneto, nella 

conduzione di tavoli di lavoro, previsti nel progetto ESPOR con capofila Università Cattolica 

di Milano, per strutturare delle linee guida per l’inserimento sociale e lavorativo di soggetti 

migranti. I tavoli sono molto frequentati e hanno visto l’interessamento anche di Regione 

del Veneto. A inizio 2021 saranno conclusi e verranno elaborate le linee guida. 

 

Oltre a questi sono proseguiti altri tre percorsi approvati l’anno prima e proseguiti nel 2020. 

5. Orientamento al lavoro e stage 

 

Mag Verona, fin dalla sua origine, si pone come luogo di creazione e di sostegno di esperienze di 
autogestione al servizio di uomini e donne in cerca di prima occupazione; disoccupati in cerca di 
occupazione; occupati che vogliono acquisire nuove competenze con interventi individuali e di 
gruppo finalizzati alla definizione di un percorso personalizzato.  
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Mag accoglie uomini e donne che - in uno stato di criticità economica e personale - manifestano il 
desiderio - di orientarsi e ripensare il proprio percorso di vita e professionale. Vengono realizzati 
percorsi di orientamento, bilanci di competenza, valutazione delle capacità lavorative di 
formazione professionale/culturale. Si tratta di supporto attraverso informazioni relative alla 
mappatura dei servizi esistenti e alle opportunità occupazionali della realtà territoriale, ai 
strumenti di ricerca attiva del lavoro e alla valutazione della possibilità di creare lavoro 
autogestito ed autorganizzato  che permetta di realizzare le proprie aspirazioni con creatività.  
Grazie a questo lavoro di accompagnamento e di assistenza personalizzata MAG ha potuto negli 
anni: 

- accogliere presso la propria sede ed attivare numerosi tirocini, anche all’interno di 
progetti nazionali e transnazionali, soprattutto rivolti a uomini e donne con difficoltà di 
inserimento lavorativo, a causa di problematiche psico/fisiche, sociali, disagi, criticità 
economiche  ecc. 

- definire buone pratiche e strumenti per l’accompagnamento al lavoro frutto di 
progettualità e di esperienze di rete con le realtà dell’economia sociale, enti di formazione 
e di servizi al lavoro e servizi sociali del territorio. E’ difatti in relazione costante con Scuole, 
Enti pubblici, Enti di Formazione, Università,  Assistenti Sociali, Enti di Formazione 
Professionale, Università, Cooperative Sociali ed Associazioni 

- valorizzare  le competenze personali acquisite in contesti di apprendimento non formali, 
informali (legate all’esperienza del vissuto e quindi al lavoro, alle relazioni familiari ed 
amicali e alla vita associativa e cooperativa).  

 
A partire dal 2012 Mag Servizi Società Cooperativa è ente accreditato ai Servizi per il lavoro della 
Regione Veneto ( Cod.L066) e mette in campo progettualità di politiche attive del lavoro in rete 
con enti di formazione, dei servizi al lavoro e imprese sociali del territorio.  
Nell’ultimo esercizio Mag Verona in particolare ha incontrato 19 destinatari/e (16 donne, 3 
uomini) in colloqui individuali per un totale di 110 ore.  
Inoltre Mag accoglie anche esperienze di alternanza scuola lavoro 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. I/Le giovani  vengono ospitate con spirito di 
accoglienza e condivisione, accogliendo situazioni di particolare criticità che risultano di difficile 
inserimento in contesti lavorativi tradizionali. 
 

6. 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. 
A gennaio 2020 è stato avviato il progetto “Economia Sociale per tutti, MAG per te!” che 
terminerà il 15 gennaio 2021.  Le aree di impegno dei/delle volontari/e nel progetto sono state: 

1. Area Terzo Settore 

2. Microcredito 

3. Area Promozionale-culturale 

4. Area Progettazione 

 

Il progetto ha subito una provvisoria sospensione dal 10 marzo al 15 aprile 2020, in seguito alle 

Disposizioni del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale; hai poi 
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ripreso in “modalità mista”, a distanza e in presenza secondo le indicazioni dettate dal Protocollo 

adottato da Mag.  

E’ stato presentato a maggio 2020 il nuovo Progetto con il quale Mag darà la possibilità a 3 giovani 

di sperimentare l’esperienza del Servizio Civile nel corso del prossimo anno.    

7. 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 e a progetti condivisi. 
La Rete prosegue il suo lavoro specifico sull’Educazione Finanziaria, portato avanti in particolare da 
un gruppo di lavoro interno (di cui Mag è parte), il quale condivide esperienze, materiali e buone 
pratiche su quest’argomento. Le docenti del gruppo hanno tenuto diversi incontri all’interno di 
progetti Mag. 
  
Il confronto con le Mag d'Italia è proseguito, con la partecipazione agli incontri organizzati 
periodicamente, incontri che causa pandemia dopo febbraio si sono spostati online. 
Una parte rilevante degli incontri ha riguardato lo “stato di salute” delle Mag: alcune di loro infatti 
sono state messe in difficoltà dai cambiamenti imposti dalla riforma del Testo Unico Bancario e da 
perdite economiche che ne hanno minato la sostenibilità. Da qui una riflessione condivisa sul 
come possono ripensarsi, che si è tradotta in uno scambio su come ciascuna opera, si sostiene, 
sulle difficoltà specifiche di ciascuna e soprattutto su quali conoscenze/competenze possiamo 
mettere in comune nella rete Mag per un sostegno reciproco. 
  

Continua la relazione politica tra Mag e Rete delle Città Vicine. 
Era in programma per domenica 1 marzo 2020 l’ incontro delle Città Vicine presso la Casa Comune 
MAG dal titolo: “Le Città Vicine nell’era dei mutamenti climatici”. L’incontro è stato annullato per 
l’emergenza sanitaria ed è stato riprogrammato in modalità di videoconferenza per il 27 
settembre 2020. Al titolo iniziale è stata fatta un’importante aggiunta: quella “dell’emergenza 
pandemica” che per molti aspetti si lega a quella climatica. In questi momento di distanziamento 
fisico si è radicata la consapevolezza che la pandemia che ha colpito il mondo intero e che è ancora 
in corso, sia strettamente legata ai cambiamenti climatici e all’intervento distruttivo dell’uomo 
sull’ambiente. 
Nel corso del convegno la discussione e il confronto si è sviluppato a partire dagli scritti a le 
immagini pubblicate nel numero speciale della rivista della MAG di Verona AP-Autogestione e 
Politica Prima, dedicato all’operazione di raccolta da parte della Rete delle Città Vicine  di testi di 
donne e uomini di varie città d’Italia e non solo. Donne e uomini che hanno concentrato le loro 
riflessioni e i loro sguardi sulle trasformazioni avvenute a livello interiore in ciascuna/o e nei 
rispettivi spazi e città in questo tempo, cercando d’individuare nuove visioni e nuove prospettive 
per le città del presente e del futuro.” In occasione del convegno sono stati celebrati i Vent’anni 
delle “Città vicine che  - da sempre - si  mettono in rete non come un’organizzazione ma come un 
muoversi fluido di scambi sempre umani, sempre liberi, sempre in divenire”.  
 

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. 
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8. CDA Allargati, Gruppi di lavoro a tema delle imprese sociali  
 

Il Consiglio di Amministrazione,  in forma allargata e congiuntamente a quello della consociata 
Mag Servizi, si è riunito tre volte (maggio, luglio ed ottobre 2020) confrontandosi sui seguenti 
argomenti: 

• Scambio e condivisione su azioni generatrici del mondo desiderato nel corso 
dell’emergenza pandemica: cambiamenti possibili o solo sopravvivenza e ripetizione del 
passato?   In particolar modo la riflessione si è concentrata su come le Relazioni e le Reti 
locali (Rete delle Nuove Vite Contadine, Rete delle Imprese Sociali Educative e di Cura, Reti 
Cooperativistiche e Sindacali), Reti Nazionali (Rete delle Mag, del Microcredito, Rete 
Italiana Economia Solidale), Reti Internazionali quale il Forum Mondiale delle Economie 
Trasformative (Barcellona 2020) possano potenziarsi affinchè l’Economia Sociale e Solidale 
abbia il miglior impatto possibile sulle vite personali e quelle delle nostre Comunità. 

• Confronto e dialogo sulla riapertura delle attività delle Imprese Associate e delle Reti 
collegate a Mag: Difficoltà, Prospettive, Nuove Invenzioni  per la ripartenza nel periodo 
estivo e autunnale. 

• Aggiornamento costante sulle attività Mag del periodo e Nuovi Progetti in Cantiere, 
socializzazione degli obiettivi e del coinvolgimento delle Reti MAG. 

• Azioni di Economie Trasformative in corso promosse e sostenute da Mag: Avanzamento 
Progetti Rimboschimento delle aziende agricole locali e idee per la Forestazione Urbana, 
Fondo Alto Borago, Ex–cava dello Speziale.  

I CdA, allargati alle attività associate, attivati in modalità di videoconferenza attraverso la 
piattaforma Zoom secondo le diposizioni vigenti, sono stati sempre molto partecipati, hanno 
alimentato lo scambio e la riflessione sull’agire quotidiano della Mag e della sua rete, necessario 
ancor di più in questo momento particolare.  
 

È proseguito il lavoro delle reti tematiche di Mag Verona: hanno ritrovato slancio e significato 

profondo, sull’onda del bisogno (non solo economico, ma anche personale) di tenersi in relazione, 

poichè tutti/e nell’isolamento si soccombe. Da qui un gran fermento e una grande voglia di tenersi 

in relazione, di connettersi ad altri e altre, per non soccombere alle difficoltà, accettare la fragilità 

e alimentare l’energia per cercare strade e soluzioni per nuovi inizi su nuovi orizzonti e 

possibilmente nuovi paradigmi ed assetti sociali ed economici volti alla giustizia sociale, al rispetto 

dell’ambiente, di madre natura. 

Gruppo Nuove Vite Contadine: Il gruppo dedicata alla rigenerazione dell’agricoltura attraverso un 
rapporto materiale e spirituale con la terra, rapporto più rispettoso e consapevole del valore di 
ogni biodiversità, ha portato avanti una progettualità a partire dalla proposta di rimboschire il 
nostro territorio piantumando terreni marginali o non più produttivi, al fine di contrastare i danni 
del cambiamento climatico assorbendo CO2. Si può approfondire nella parte dei progetti, 
leggendo di “Boscàja”. 
 
Rete delle imprese sociali educative e di cura: La Rete, durante il periodo del primo lockdown, di 
fronte all’onda d’urto della chiusura totale dei servizi e delle attività – nidi, scuole, dopo scuola, 
comunità educative per minori, per le persone con fragilità – si sono ritrovate immediatamente, in 
modalità remota, per affrontare le problematiche relative alla mancanza delle rette pubbliche, la 
cassa integrazione, il Fis, i dispositivi emergenziali, i presidi sanitari. Si è organizzato un tavolo di 
confronto con le pubbliche amministrazioni per invitare le istituzioni territoriali per   collaborare  e 
progettare  nuovi servizi, domiciliari o altre soluzioni da ricercare insieme, a distanza e non solo, 
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mediante una riformulazione delle convenzioni e degli appalti in atto, chiedendo anche la 
collaborazione e la compartecipazione attiva  delle famiglie e degli utenti. 
Numerosi sono stati anche gli scambi di informazioni per acquisti comuni di dispositivi sanitari. 
Parte della Rete sono: Cooperative sociali L’Infanzia, Tangram, Hermete, L’Albero, L’Alveare; 
Associazioni Le Fate onlus, Il Germoglio, Il Piccolo Principe, La Strada Casa Laboriosa, Sole Luna; 
Fondazione Piccola Fraternità, Omnia Impresa Sociale, e da C.S.E.–Centro Servizi Educativi. 

Si sono svolti 9 incontri (compresi quelli con gli amministratori).   

 

9. 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 60 realtà associative o  di microimprenditorialità, per 
incontri periodici, seminari, formazione. In media la Casa Comune è utilizzata una trentina di 
volte l’anno. 

 
 

 
 

Maria Teresa Giacomazzi e Antonio Tesini 

 
 

 

Verona, 16 dicembre 2020 
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ATTIVO Mag Mutua 2020 Mag Servizi 2020 Totale 2020 Totale 2019

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 3.555,00                     3.555,00                3.555,00                

Immobilizzazioni immateriali 669,00                        669,00                   1.486,00                

Immobilizzazioni materiali al netto Fdi Ammortamento 71.554,00                  541.812,00              613.366,00           627.536,00           

Partecipazioni 1.016,00                     3.081,00                  4.097,00                4.096,77                

Totale rimanenze - prodotti editoriali 12.550,00                  12.550,00              8.650,00                

Fatture da emettere 92.750,00                                 233.582,00 326.332,00           325.453,00           

crediti v/clienti 50.536,00                                 436.584,00 487.120,00           400.202,34           

Attività finanziarie (Fondi Garanzia Microcredito) 116.096,00                116.096,00           139.967,00           

Totale disponibilità liquide Vincolate a progetti 133.507,00                133.507,00           133.506,72           

Totale disponibilità liquide 4.650,00                     33.965,00                38.615,00              26.712,36              

CREDITI V/SO PROGETTI  TERMINATI IN FASE DI VERIFICA/AUDIT -                              -                          166.112,25           

CREDITI V/SO PROGETTI  IN AVVIO  228.587,00                228.587,00           

CREDITI V/SO PROGETTI  SECONDO ANNO DI ATTIVITA' 306.874,00                306.874,00           276.050,96           

Totale ratei e riscontri attivi 42.502,00                  97.042,00                139.544,00           146.689,47           

Totale attivo 1.064.846,00              1.346.066,00 2.410.912,00 2.260.017,87

PASSIVO

Totale patrimonio netto                  262.070,00                389.383,00 651.453,00           637.099,77           

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 54.420,00                  144.311,00              198.731,00           187.884,00           

Debiti verso banche/ mutui                    93.555,00                  53.045,00 146.600,00           129.584,78           

Depositi  soci Liberi                 265.242,00 265.242,00           274.719,38           

Depositi  soci Vincolati                827.209,00 827.209,00           761.437,98           

verso fornitori                    56.516,00                  12.941,00 69.457,00              46.453,02              

debiti tributari ( Erario cto Iva )                    21.933,00                  69.276,00 91.209,00              84.826,23              

verso INPS                       9.075,00                  12.250,00 21.325,00              8.794,01                

debiti v/progetti                        3.965,00 3.965,00                14.994,99              

debiti v/partners progetto Cooperiamo                    43.646,00 43.646,00              43.646,00              

debiti v/personale retribuzioni                    10.436,00                  15.092,00 25.528,00              25.540,94              

altri debiti                    15.778,00                  32.266,00 48.044,00              27.684,50              

Totale ratei e riscontri passivi                       4.978,00 13.525,00                18.503,00              17.352,27              

Totale passivo 576.372,00                1.834.540,00          2.410.912,00        2.260.017,87

RICAVI Mag Mutua Mag Servizi Totale

RICAVI DA PRESTAZIONI SERVIZI 22.379,00                  468.025,00              490.404,00           476.446,98           

PROVENTI DA PROGETTI  (Pubblici e Fondazioni) 234.411,00                234.411,00           278.892,17           

 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 27.000,00                  1.796,00                  28.796,00              28.995,00              

 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI STRAORDINARI 5.779,00                     10.125,00                15.904,00              1.921,00                

CONTRIBUTI ART 25 DL 34 DEL 2020 3.959,00                  3.959,00                

PROVENTI FINANZIARI 627,00                        74,00                        701,00                   755,74                   

ALTRI PROVENTI VARI 92,00                        92,00                      63,76                      

RIMANENZE FINALI 3.900,00                     3.900,00                4.150,00                

TOTALE RICAVI 294.096,00                484.071,00              778.167,00           791.224,65           

COSTI

RIMANENZE INIZIALI -                          

ACQUISTI DI BENI 1.244,00                     19.919,00                21.163,00              11.499,44              

COSTI PER UTENZE 5.580,00                     3.190,00                  8.770,00                8.403,60                

MANUTENZIONE VARIE 783,00                      783,00                   659,09                   

PRESTAZIONI SERVIZI DI TERZI (Privacy,Sicurezza OdG) 16.504,00                  14.732,00                31.236,00              34.562,73              

SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 5.332,00                     12.865,00                18.197,00              18.123,21              

COSTI PER PROGETTI 68.673,00                  26.790,00                95.463,00              129.870,71           

COSTI PER GODIMENTI DI BENI E CANONI (licenze Software ecc) 9.246,00                     16.567,00                25.813,00              24.342,98              

COSTI PERSONALE DIPENDENTE 154.148,00                339.009,00              493.157,00           465.586,94           

ONERI FINANZIARI DIVERSI 6.005,00                     6.452,00                  12.457,00              12.217,13              

ONERI FINANZIARI DEPOSITI SOCI 9.080,00                  9.080,00                14.417,50              

ONERI TRIBUTARI (IMU-TARSI-TASI-DIRITTI) 5.458,00                     7.607,00                  13.065,00              12.466,03              

AMMORTAMENTI 6.806,00                     11.903,00                18.709,00              20.085,15              

F/DO SVALUTAZIONE CREDITI 3.444,00                  3.444,00                6.264,68                

ALTRI COSTI DI GESTIONE 6.443,00                     2.252,00                  8.695,00                8.221,65                

PERDITE SU CREDITI E SOPRAVVENIENZE 4.457,00                     4.457,00                3.312,32                

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI LEGACOOP E ALTRI 1.655,00                     4.740,00                  6.395,00                7.932,83                

IMPOSTE ESERCIZIO CORRENTE 1.778,00                     1.554,00                  3.332,00                8.232,65                

TOTALE COSTI 293.329,00                480.887,00              774.216,00           786.198,64           

UTILE ESERCIZIO 767,00                        3.184,00                  3.951,00                5.026,01                

TOTALE A PAREGGIO 294.096,00                484.071,00              778.167,00           791.224,65           

BILANCIO CONSOLIDATO  MAG MUTUA E MAG SERVIZI - ESERCIZIO 2020 DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

 


