MAG delle
Calabrie
cooperativa sociale

La Rete

Protagonista
del cambiamento

Aderisci al progetto
Inverti la rotta e aderisci anche tu alla
“MAG delle Calabrie cooperativa
sociale”. Contribuire è semplice, puoi
partecipare con una donazione,
sostenendo le nostre attività oppure
sottoscrivendo quote sociali della
cooperativa. Le somme raccolte sono
destinate a costituire il capitale sociale
necessario a creare la Mutua di
AutoGestione (MAG) e a finanziare
persone e progetti imprenditoriali.
Vieni a sottoscrivere alle nostre
iniziative, durante le riunioni o nei
nostri punti di raccolta. E’ possibile
effettuare versamenti con bollettino
postale o bonifico bancario sul c/c
attivo presso Banca Popolare Etica,
intestato a:
Mag delle Calabrie cooeprativa sociale
IT24L0501803400000016687659
Parteciperai così anche tu alla
creazione di una Finanza Etica e
Solidale in Calabria

Le Mutue di AutoGestione del
denaro - MAG - rappresentano
una risposta da parte della società
civile alla crisi finanziaria e alle
nuove povertà.
Le Mag si propongono di
contrastare l’inaridimento
dell’economia privata attraverso
interventi di microcredito a
sostegno delle fasce
maggiormente colpite ed escluse
dai circuiti della finanza
tradizionale

Per una finanza
mutualistica e
solidale

Per saperne di più
Visita il sito www.magdellecalabrie.org
Il Gruppo e la pagina Facebook: “Mag
delle Calabrie cooperativa sociale”
Oppure scrivi a
magdellecalabrie@email.it
Recapiti telefonici:
328-8339288; 320-7465934; 328-3631751

Per un uso responsabile e
sociale del denaro al
servizio di tutti

Finanza Mutualistica e
Solidale*

Un grande progetto di rinascita sociale
La prima Mag (Mutua di AutoGestione) nasce il 22
dicembre 1978 a Verona, i suoi fondatori si ispirarono ad
una vecchia legge del Mutuo Soccorso del 1886. Mag
Verona offre servizi di raccolta e impiego responsabile del
risparmio tra soci e di assistenza tecnico-imprenditiva a
imprese ad elevato valore e impatto sociale. Nel 1980 ne
nasce una seconda in provincia di Milano, MAG2, grazie
all’impegno del Centro Attività Sociali di Inzago.
Dopo un complesso percorso, frutto di processi differenti
che hanno visto alcune organizzazioni scomparire - è il
caso di Autogest di Udine e di Mag7 di Genova - e altre
trasformarsi - Mag3 di Padova, diventata nel 1987 CtmMag e poi Etimos – nel 1987 ne viene fondata un’altra a
Torino, MAG4, con le medesime prerogative di sostegno
allo sviluppo economico secondo principi etici. A Reggio
Emilia, MAG6 nasce invece nel 1988, a Venezia nel 1992,
a Roma nel 2005, a Firenze nel 2013. Dal 2013 stiamo
provando a costruire insieme la prima Mag del meridione,
la Mag delle Calabrie. A tal fine a dicembre 2017 è nata

MAG delle Calabrie Coop. Sociale. In Calabria è in
drammatico aumento la fascia di soggetti non bancabili,
privi cioè di garanzie economico-patrimoniali; di
conseguenza è in drastico aumento anche il ricorso
all’usura. Lo scopo delle Mag è, dunque, arrestare i
fenomeni della speculazione finanziaria e lavorare per la
rivitalizzazione delle capacità economiche degli individui
attraverso un concreto sostegno al credito, possibile
grazie alle donazioni e alla raccolta di quote sociali. I
finanziamenti delle Mag sono rivolti a sostenere attività
sociali e di solidarietà, l’autoimpiego, l’ambiente,
l’ecologia, il commercio equo e solidale, le produzioni
biologiche e naturali, la cultura, l’informazione, lo
sviluppo economico sostenibile. Ogni attività delle Mag è
guidata da principi di massima trasparenza e si ispira al
Manifesto della Finanza Mutualistica e Solidale.
In una prima fase la MAG delle Calabrie si concentrerà
nell’erogazione di microcrediti sociali e nella raccolta di
capitale secondo le disposizioni vigenti.

Accesso al credito senza discriminazioni
basate su patrimonio, sesso, etnia o
religione a sostegno della funzione sociale
delle attività finanziate e del benessere
della comunità. Esclusione di ogni tipo di
prestito nei confronti di quelle attività
economiche che ostacolano lo sviluppo
umano e contribuiscono a violare i diritti
fondamentali della persona, come la
produzione e il commercio di armi, le
produzioni lesive della salute e
dell'ambiente, le attività che si fondano
sullo sfruttamento dei minori o sulla
repressione delle libertà civili.
Preferenza delle garanzie personali anche di gruppo - a prescindere dal
patrimonio dei garanti, rispetto a quelle
patrimoniali. Almeno il 75% del numero
dei finanziamenti in corso deve essere
garantito esclusivamente da garanzie
personali.
Massima
trasparenza
nella
determinazione dei tassi di interesse
applicati ai finanziamenti; essi devono
essere composti al massimo da soli due
elementi: costi di gestione della struttura e
remunerazione del denaro investito. Il
tasso applicato ai finanziamenti non è
determinato dal potere contrattuale dei
finanziati. L'eventuale remunerazione del
capitale sociale non deve superare il tasso
d’inflazione, escludendo ogni forma di
ulteriore arricchimento.
*Dal Manifesto della Finanza Mutualistica e
Solidale, approvato dal Coordinamento delle
MAG Italiane il 22.01.2010 a Torino.

