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Relazione Sociale Anno 2019 
 

 
La presente relazione si riferisce al periodo che va dal 01 Gennaio2019 al 31 Dicembre 2019 
 
Attività amministrativa e gestionale 
 
L’attività svolta dal Consiglio d’amministrazione (C.d.A.) è stata adempiuta nel pieno rispetto degli 
obblighi amministrativi. 
I soci e quanti hanno sostenuto il progetto possono essere ragionevolmente certi che le attività sono 
state svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative che disciplinano il funzionamento della 
Cooperativa e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o 
tali da compromettere l’integrità del patrimonio della cooperativa. 
 
 
Portatori d’interesse – Stakeholders 
 
I principali portatori di interessi della Cooperativa sono rappresentati da: 
 

 Soci ordinari: 122 è il n. complessivo di soci al 31/12/2019, di cui: 
 
 

 
 
 

 Soci volontari: 5  
 

 Utenti /beneficiari: 19 
 

 Donatori: 9 (nel 2019) 
 

 Simpatizzanti del progetto portato avanti dalla Cooperativa: 20 
 

 Soci lavoratori: 0 
 
Nel 2019 non è stato raggiunto l’obiettivo di sviluppare la categoria dei soci lavoratori. 
Attualmente l’attività viene svolta da un gruppo di soci volontari e una tirocinante. 
 

 

UOMINI:     62

DONNE:      53

ORGANIZZAZIONI/ENTI:     7
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• Le Assemblee dei soci, sede ed espressione del principio democratico della rappresentanza, delle 
decisioni e della vita della MAG, si svolgono a rotazione nei vari territori calabresi perché sia favorita 
la partecipazione dei soci delle varie aree geografiche alle decisioni della cooperativa.  
Si riconferma il principio di unione e collaborazione delle Calabrie come motore dell’azione della 
MAG.   
È stata svolta a Reggio Calabria una prima assemblea il 10 febbraio 2019 e una seconda il 28 aprile 
2019 a Cosenza per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2018. 
 
• Il Consiglio d’amministrazione, composto dalla Presidente Giorgia Falco e dai Consiglieri Luciano 
Giovanni Votano e Antonella Prestia, si riunisce regolarmente nelle diverse sedi territoriali. Tutte le 
date di convocazione sono pubblicate sul sito www.magdellecalabrie.org per consentire a chi volesse 
di partecipare.  
 
• L’Organo di Controllo, presieduto dal Prof. Tonino Perna, ha acquisito conoscenza e vigilato sulle 
principali attività dell’ente, non rilevando in relazione ai report del CdA alcuna grave anomalia. 
Si sono svolte durante il 2019 due riunioni: il 07.09.2019 e il 21.12.2019. 
 

Stakeholders

SOCI ORDINARI 

n. 122

- uomini: 62

- donne: 53  
organizzazioni/enti: 7

Utenti/Beneficiari

n. 19

Soci volontari

n. 5

Donatori

n. 9

Simpatizzanti

n.20

SOCI 
LAVORATORI

N. 0
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Organigramma della struttura 
 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

soci ordinari, utenti, lavoratori, 
volontari, sovventori

GRUPPI INFORMALI 

DI VALUTAZIONE 

MICROCREDITI

ORGANO DI 

CONTROLLO

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

OPERATORI:

SOCI LAVORATORI

SOCI VOLONTARI

MICROCREDITO 
SOCIALE

INCLUSIONE 

FINANZIARIA

INCLUSIONE 

SOCIALE

PREVENZIONE DEL 

DISAGIO

ATTIVITA' 

DEDICATE AI 

SOGGETTI 

SVANTAGGIATI
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Dati ed evidenze economico/finanziarie 
 
Durantel’assemblea del 28.04.2019 tenutasi a Cosenza per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 
2018, alcuni soci hanno evidenziato la necessità di scorporare il capitale sociale dalle donazioni e 
definire le destinazioni di quest’ultimo, per cui nel corso nel 2019 è stato costituito un fondo 
microcredito dove sono confluite le donazioni per il sostegno ai progetti di microcredito sociale. 
 
Al 31 dicembre 2018 il capitale sociale (dato dalla somma delle quote sociali) ammontava a 14.300,00 
euro, le donazioni a 14.040,00 euro. Nel Bilancio 2018 le due voci sono state impropriamente sommate 
per un totale di 28.340,00 euro e registrate a capitale sociale. In data 01.01.2019 è stata effettuata una 
correzione in Nota integrativa, per cui 14.040,00 sono confluite nel fondo microcredito e 14.300,00 
rappresentano la somma del capitale sociale ad inizio 2019. 
 
Al 31 dicembre 2019, come si può evincere dal Bilancio 2019 e dalla Nota integrativa redatta dalla 
Dr.ssa Nava, il capitale ammonta a 22.500,00 (con un incremento di 8.200,00 euro) e il fondo 
microcredito ammonta a 15.635,00. 
 
Il bilancio d’esercizio 2019 è stato redatto dalla Dr.ssa Cinzia Nava che, in qualità di Presidente della 
Commissione Pari opportunità della Regione Calabria, lotta per il riconoscimento della parità di 
genere all’interno delle Istituzioni. 
 
A partire da Aprile 2019 sono stati erogati 7 prestiti per un totale 27.500,00 €. La somma è stata attinta 
in parte dal fondo microcredito e in parte dal capitale sociale. I prestiti concessi hanno prodotto nel 
2019 una somma di interessi attivi pari a 320,00 euro. Al 31 dicembre 2019 il credito residuo che deve 
rientrare è di 24.889,27. 
 
Uno dei nostri obiettivi prioritari è incrementare il capitale sociale per poter raggiungere la somma di 
250.000,00 euro, al fine di poter supportare un maggior numero di persone e progetti sul territorio e 
contribuire a realizzare quel principio di dignità economica che vede l’accesso al credito come un 
diritto inalienabile. Il capitale di 250.000,00 euro ci consentirebbe di erogare con i nostri fondi il 
microcredito d’impresa.  
Dal  punto di vista della raccolta il capitale sociale cresce ma non alla velocità che desidereremmo. Si 
apre dunque una riflessione sulle ragioni di questo andamento e sulle azioni da mettere in atto per 
poter ampliare la raccolta, ci si interroga se vi siano nuove strade da percorrere e su quanto l’aspetto 
puramente monetario sia effettivamente volano di sviluppo.    
 
 
Attività svolte e percorsi tracciati 
 
1) Il 10 Febbraio 2019 è stata convocata l’Assemblea generale a Reggio Calabria per approvare il 
regolamento soci lavoratori e soci volontari che è stato depositato presso l’Ispettorato del Lavoro di 
Reggio Calabria.  E’ stata posta particolare attenzione al tipo di contratto da applicare. Si è scelto il 
CCNL delle cooperative sociali coerente con la nostra forma societaria, dopo attenta valutazione di 
altre tipologie contrattuali.  L’approvazione del Regolamento è stato preceduto e seguito dall’analisi 
del dibattito in materia di lavoro, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla flessibilità del 
lavoro in relazione alla cultura cooperativa e alla luce delle novità legislative che si sono succedute in 
questi anni. 
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2) I soci volontari sono attivamente presenti nelle sedi del territorio e svolgono attività di sportello e 
consulenza. Tale attività, per la natura stessa dei bisogni espressi e delle necessità dei nostri utenti, 
sono svolte anche attraverso colloqui e incontri, spesso al di fuori delle sedi stabili, perché si ritiene 
importante abbattere le barriere geografiche offrendo una risposta e un supporto a chi, trovandosi in 
situazioni critiche dal punto di vista economico, avrebbe difficoltà a raggiungerci e rischierebbe di 
rimanere inascoltato. 
Si elencano di seguito gli interventi di consulenza effettuati e in corso attribuendo ad ogni 
beneficiario, di cui non si indicheranno i rifermenti personali , un codice nel rispetto e tutela della 
privacy: 
 
1/2019  Consulenza Sovra-indebitamento 
2/2019 Consulenza Sovra-indebitamento 
3/2019  Consulenza Bilancio Familiare 
4/2019  Consulenza Sovra-indebitamento 
5/2019  Consulenza Bilancio Familiare 
6/2019  Consulenza Sovra-indebitamento e Bilancio Familiare  
7/2019  Servizio Assistenza Utenti BpE 
8/2019 Servizio Assistenza Utenti  BpE 
9/2019 Consulenza Sovra-indebitamento  
10/2019  Servizi Assistenza Utenti  BpE 
11/2019 Consulenza Sovra-indebitamento    
12/2019   Consulenza  Bilancio Familiare 
13/2019 ConsulenzaBilancio Familiare 
14/2019 Consulenza Bilancio Familiare 
15/2019  Consulenza Bilancio Familiare 
16/2019  Consulenza Sovra-indebitamento 
17/2019  Consulenza Sovra-indebitamento 
18/2019  Consulenza Sovra-indebitamento 
19/2019 Consulenza Sovra-indebitamento  
 
 
* I servizi ausiliari al microcredito d’impresa affidati alla MAG da Banca Popolare Etica (BpE) sono 
erogati secondo le modalità previste da specifica convenzione (convenzione “ereditata” da 
Microdanisma) per lo svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio previsti 
dall’articolo 111 del T.U.B e dal DM 176/2014.  
 
Si ribadisce che sono stati erogati 7 prestiti nella forma del microcredito sociale per un totale di 
27.500,00 €.  
 
3) Abbiamo adeguato i nostri metodi di raccolta dati alla nuova normativa privacy. La stessa è 
oggetto di studio e analisi da parte dei nostri soci che mirano a stare al passo con le novità normative, 
nell’ottica di garantire efficacemente la tutela delle informazioni personali e la gestione dei dati 
sensibili. 
 
4) Abbiamo partecipato ai Coordinamenti Mag.ici nazionali che si sono tenuti a Torino il 10 Maggio 
2019 e a Firenze il 12 ottobre 2019. 
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Il Coordinamento è sempre luogo di incontro, di confronto e collaborazione tra le MAG italiane, è 
occasione di aggiornamento e motore propulsivo di nuove idee e visioni della società, dell’economia 
e della finanza. 
 
5) Siamo tuttora tutor dell’’Ente Nazionale Microcredito. 
 
6) Abbiamo svolto attività di sensibilizzazione in Calabria sui temi della finanza etica e solidale. 
Spesso questi momenti sono stati organizzati di concerto con realtà sociali del territorio e/o con i soci 
attivi di Banca Popolare Etica, come nel caso della festa della Finanza Etica svoltasi nel  mese di 
Novembre 2019 sia a Cosenza che a Reggio Calabria. 
Di seguito un breve calendario con il resoconto degli incontri:  

• 2 e 9 Maggio2019: incontro con i  minori inseriti in un percorso di riabilitazione promosso da 
Fondazione Antonino Scopelliti di Reggio Calabria; 

• 3 Maggio2019: incontro “Il seme che cresce: Più posto alla pasta del posto” promosso da GAS 
Oro Verde di Reggio Calabria; 

• 10 Maggio2019: incontro su Finanza Etica e MAG delle Calabrie presso Laboratorio Patto 
Civico; 

• 17,18 e 19 Maggio 2019:  Scuola MAG.ica di Economia e Finanza Solidale a Cosenza; 
• 30 Maggio 2019: incontro su finanza mutualistica organizzato da SAE (Segretariato Attività 

Ecumeniche); 
• 15 Giugno2019: incontro formativo nel percorso “Fare impresa: dal sogno al segno” del 

Progetto Policoro, a San Marco Argentano, Cosenza; 
• 6 Luglio 2019: visita Ecomuseo della Seta di Orti Reggio Calabria; 
• 12 Luglio 2019: incontro gruppi Scout di Reggio Calabria presso Casa Eutopia; 
• 29 Agosto2019: all’interno della rassegna estiva di Reggio Non Tace nel Cortile degli Ottimati, 

incontro pubblico “Prima l’umanità: la finanza solidale e il progetto MAG delle Calabrie”; 
• 7 novembre 2019: proiezione del film “Domani” presso il MO.C.I., in collaborazione con Banca 

Etica; 
• 16 Novembre 2019: incontro su “La Società del Debito” presso CSOA Cartella di Reggio 

Calabria, in collaborazione con Banca Etica; 
• 21 Novembre 2019: incontro/seminario sulla Crisi Finanziaria, presso Casa Eutopia, Reggio 

Calabria, in collaborazione con Banca Etica; 
• 28 Novembre 2019: incontro e proiezione del Film “Margin Call” presso Sartoria Sociale Sole 

Insieme di Reggio Calabria, in collaborazione con Banca Etica; 
• 30 Novembre, 7 Dicembre e 14 Dicembre 2019: percorso di educazione finanziaria tenuto a 

Lamezia Terme in collaborazione con Comunità Progetto SUD, Banca Etica e Civico Trame; 
• È stato pensato ed elaborato il premio di laurea in Economia e Finanza solidale dal titolo 

“Premio Mag.ico”, per motivi organizzativi e logistici è stato rinviato al 2021. 
 

7) Sono cresciute le collaborazioni con le realtà sociali del territorio calabrese, in particolare alle realtà 
di Casa Eutopia di Reggio Calabria, all’ArcadiNoè e al MO.C.I. di Cosenza, si è aggiunta la Comunità 
Progetto SUD di Lamezia Terme, con cui abbiamo svolto per i beneficiari degli SPRAR gestiti dalla 
stessa Comunità, percorsi di educazione finanziaria e di risparmio critico. 
 
8) Durante il 2019 sono stati messi in atto e perfezionati i processi interni organizzativi della coop e le 
procedure per lo svolgimento dell’attività di microcredito propria della nostra MAG, come già 



 
MAG delle Calabrie – società cooperativa sociale 

Via Vecchio Cimitero, 13/a – 89126 Reggio Calabria 
e-mail: info@magdellecalabrie.org 

pec: magdellecalabrie@pec.net 
P.IVA: 03013480805 - Iscrizione Albo Cooperative C125750 - REA RC204311 

 

 

7 

 

ribadito sono stati erogati i primi 7 prestiti.  Abbiamo costituito dei gruppi di valutazione composti 
da soci ordinari che hanno dato la loro disponibilità a svolgere questo compito. L’attività è stata 
supportata dalla formazione e consulenza di MAG Venezia. 
 
Criticità: 
 

1) la Sostenibilità economica  della MAG: attualmente i ricavi (interessi attivi sui prestiti per 
definizione molto bassi e le remunerazioni sui servizi accessori di Banca Etica) non ci 
permettono di coprire tutte le spese di gestione. Si fa dunque leva in modo particolare sulle 
donazioni per la copertura delle spese. 

2) Il raggiungimento della somma di 250 mila euro di capitale sociale e di conseguenza la 
trasformazione della MAG delle Calabrie Cooperativa Sociale disciplinata ai sensi degli artt 5 
e 11 del DM 176/2014 in Operatore di Finanza Mutualistica e Solidale disciplinato ai sensi 
dell’art. 16 del DM 176/2014, con conseguente modifica dell’Atto Costitutivo, per come 
previsto da Carta di Intenti di cui ogni socio è stato edotto e che ha sottoscritto. Secondo la 
bozza del Piano Strategico questo dovrebbe avvenire entro gli anni 2022/2023, in base ai dati 
attuali il raggiungimento di questo obiettivo dovrà essere spostato negli anni a venire, a meno 
che la raccolta del capitale sociale non aumenti vertiginosamente con un trend in 
controtendenza rispetto a questi due primi anni di attività. 

3) La carenza di risorse umane: si è registrata nel corso del 2019 una diminuzione dei soci 
volontari che si dedicano attivamente alla gestione della MAG perché alcuni di questi sono 
emigrati per motivi di lavoro. Non di meno attualmente la MAG non può permettersi di 
assumere unità di lavoro.  

Obiettivi raggiunti 

1) L’erogazione di microcrediti che hanno avuto un impatto positivo nella comunità di 
riferimento ed hanno realizzato l’inclusione finanziaria e sociale dei beneficiari. I crediti 
concessi stanno rientrando rispettando i piani di ammortamento. Questo ci induce a ritenere 
che siamo sulla strada giusta ma che per continuare a percorrerla occorre il coinvolgimento di 
tutti i soci. 

2) È stata concessa l’opportunità di far ricorso alle donazioni del 5xmille. 
3) La presenza nella composizione delle entrate della coop di voci nuove derivanti da attività 

propria. 
4) La messa in moto dei servizi di educazione finanziaria. 
5) La chiusura dell’esercizio 2019 in attivo. Si è registrato, nonostante le difficoltà, un piccolo 

utile. 

Obiettivi da raggiungere 

1) Potenziare la raccolta del capitale sociale per poter effettuare più prestiti sociali ed erogare 
direttamente i prestiti imprenditoriali. 

2) Raggiungere la parità numerica tra soci donne e uomini. 
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3) Coinvolgimento di enti non profit e imprese nel costituire fondi di garanzia per il 
microcredito presso la MAG stessa. 

4) Ampliare la governance della cooperativa. Dare impulso ai soci perché si facciano portatori di 
proposte tendenti a potenziare la mission della MAG e che siano congrue con i fini statutari, il 
codice etico, i principi della Finanza Mutualistica e Solidale. 

5) Pensare e sperimentare attività economiche che possano permettere alla MAG di 
autosostenersi e coinvolgere così lavoratori (sono un esempio: lo svolgimento di servizi 
accessori, servizi educativi e di inclusione sociale, progettazione e partecipazione a bandi, 
attività di consulenza, varie).  

Sebbene con tante difficoltà, siamo certi di poter affrontare le sfide che ci attendono perché la MAG è 
espressione di un’esigenza sentita e condivisa dal territorio, è incastonata all’interno di un sistema di 
relazioni personali e associative che la valorizzano. Ad Aprile 2021 ci saranno nuove elezioni per 
rinnovare l’organo amministrativo. Invitiamo sin d’ora tutti i soci a riflettere sulla loro possibile 
messa in gioco in ruoli direttivi e operativi. 
 

Relazione Sociale I trimestre 2020 (Gennaio, Febbraio, Marzo 2020) 
 
In questo trimestre si è continuato a lavorare sulle attività di sensibilizzazione relative ai temi della 
Finanza Mutualistica e Solidale. Il totale dei soci/e è aumentato, raggiungendo il numero di 125 (55 
donne, 63 uomini e 7 organizzazioni/enti) 
Il 29 Gennaio 2020 si è svolto un incontro formativo sulle MAG presso l’Istituto Scolastico Superiore 
di San Marco Argentano (CS). 
Abbiamo svolto nel mese di Febbraio 2020 la prima consulenza all’utente 1/2020. 
Il 24 Febbraio 2020, presso il Centro Sociale Cartella di Reggio Calabria, si è svolto un 
approfondimento sui temi della Finanza Internazionale e sul sistema delle MAG.  
Il 14 Febbraio 2020 si è partecipato al coordinamento Mag.ico nazionale che si è svolto a Venezia-
Mestre.  
Era in fase di avviamento un percorso di educazione finanziaria in collaborazione col MO.C.I. di 
Cosenza per lo Sprar di Marzi e aperto al territorio, ma l’emergenza Corona Virus ha comportato 
un’interruzione delle attività, si spera che la situazione di emergenza cessi al più presto. 
Saremo inseriti dalla  Società CBorgomeo&Co nel XIV Rapporto sul Microcredito in Italia. Il rapporto 
costituisce una panoramica significativa delle più importanti esperienze di microcredito 
imprenditoriale e sociale in Italia.  
In ottemperanza del DPCM 9 Marzo 2020 e successive modificazioni abbiamo interrotto l’attività di 
contatto col pubblico e ogni altra attività possa comportare un pericolo per la salute. 
In risposta all’attuale situazione di emergenza sanitaria che sta comportando una forte ricaduta sul 
piano economico e sulla vita delle persone, abbiamo sospeso alcuni piani di ammortamento dei 
microcrediti in corso per supportare i nostri beneficiari in difficoltà e stiamo predisponendo 
l’erogazione di un intervento di microcredito urgente.  
In questo tempo di emergenza sociale ed economica che ha comportato la sospensione delle normali 
attività la MAG resta comunque operativa nelle sue funzioni essenziali e sempre vicino alle persone.  
Con stima  
Giorgia Falco 
Presidente MAG delle Calabrie Coop Sociale 


