
CARTA D’INTENTI
Iniziativa Verso la MAG delle Calabrie

L’associazione Microdánisma è promotrice dell’iniziativa “Verso la MAG delle Calabrie”, finalizzata 
alla raccolta delle risorse finanziarie minime necessarie per costituire una Mutua di AutoGestione (MAG) in 
Calabria; un conto dedicato è stato a tal fine già aperto dall’associazione presso Banca Popolare Etica 
(IBAN  IT70 N050 1803 4000 0000 0158 078)                      

Una MAG è una società cooperativa finanziaria che, oltre ad offrire ai propri soci (e a terzi) servizi di 
consulenza o di assistenza in materia, concede prestiti di ammontare limitato a soggetti (naturalmente, 
soci) che hanno difficoltà o impossibilità di accedere al credito bancario ordinario, per l’avvio di un’attività 
economica o, più raramente, per il sostenimento di spese primarie, generalmente a tassi d’interesse poco 
più che sufficienti alla copertura dei propri costi di gestione.

L’attività delle MAG (al presente ve ne sono in Italia sette) si ispira al Manifesto della finanza etica (stilato 
nel 1998 dall’associazione Finanza etica) e al  Manifesto della finanza mutualistica e solidale (approvato 
nel gennaio 2010 dal coordinamento MAGico).
I principi essenziali sanciti in tali documenti sono:
 il diritto universale di accesso al credito su basi non discriminatorie;
 la  destinazione  dei  finanziamenti  ad  attività  di  promozione  umana,  nel  rispetto  di  criteri  di 

responsabilità sociale e ambientale;
 la trasparenza nella determinazione dei tassi d’interesse richiesti (che devono al più coprire i costi di 

gestione e garantire una remunerazione del capitale sociale non superiore al tasso d’inflazione);
 la preferenza per le garanzie personali (anche di gruppo);
 la partecipazione democratica dei propri soci alla gestione dell’attività finanziaria.

Si contribuisce all’iniziativa “Verso la MAG delle Calabrie” versando € 25 (o multipli di tale 
somma). Coloro che contribuiscono avranno facoltà:
i) di  partecipare  alle  riunioni  informative  periodiche  (almeno  due  l’anno)  che  gli  organi  direttivi  di 

Microdánisma promuoveranno;
ii) di chiedere informazioni al Consiglio di amministrazione dell’associazione sulla consistenza del conto 

di Banca Popolare Etica dedicato alla MAG;
iii) di rivolgersi alla Commissione Etica di Microdánisma (che, ai sensi dello Statuto dell’associazione, ha 

compiti di sorveglianza) per segnalare presunti comportamenti degli organi direttivi di Microdánisma 
che possano configurare un uso improprio dei fondi.

Alle riunioni (che potranno svolgersi in varie zone della regione) verranno comunicati l’ammontare delle 
somme sino ad allora raccolte per l’iniziativa e gli sviluppi della stessa; si discuteranno, inoltre, proposte, 
da chiunque formulate, per iniziative di raccolta fondi.
In una prima fase, la cui durata è stabilita dagli organi statutari di Microdánisma, possono contribuire 
all’iniziativa “Verso la MAG delle Calabrie” solo persone fisiche, la cui attività non risulti in violazione 
dei principi sanciti dai succitati Manifesti.

All’eventuale  raggiungimento  della  somma  necessaria  per  la  costituzione  della  MAG  l’associazione 
Microdánisma contatterà  – via email (o, subordinatamente, per posta ordinaria) – ciascuno di coloro che 
hanno contribuito all’iniziativa per chiederne il consenso  a divenire socio della cooperativa. In ogni caso, 
l’acquisizione della qualifica di socio non deve intendersi come automatica.
Se entro il 31.12.2016  dovesse apparire oggettivamente impossibile  (ad esempio, notevole limitatezza 
dei fondi raccolti che ne impediscano l’operatività.. ecc.) il raggiungimento dell’obiettivo della costituzione 
della  MAG,  i  contributi  raccolti   saranno  destinate  da  Microdánisma  ad  attività  di  microcredito 
imprenditoriale o sociale, conformemente al proprio Statuto ed alle normative vigenti.
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