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Relazione Sociale Anno 2018
La presente relazione si riferisce al periodo che va dalla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo, il 22
dicembre 2017, alla data del 31 Dicembre 2018

Attività amministrativa e gestionale. Organi e Base sociale
• L’attività svolta dal Consiglio d’amministrazione (C.d.A.) è stata adempiuta nel pieno rispetto
degli obblighi amministrativi previsti dalla legislazione e in particolare da quelli previsti dal decreto
di attuazione dell’art. 111 del TUB, il DM 176/2014, la cui formulazione ha dato adito a differenti
interpretazioni che comunque sono state riportate ad un'unica chiave di lettura.
Ricordiamo che la MAG delle Calabrie attualmente rappresenta un unicum nel Mezzogiorno d’Italia
e speriamo ancora per poco.
Le ammissioni a socio sono avvenute e avverranno previo ricevimento della richiesta di adesione e
delibera di ammissione dell’organo amministrativo.
Particolare attenzione è stata dedicata al trasferimento delle quote da Microdanisma alla Cooperative
MAG delle Calabrie.
• 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
I principali portatori di interessi della Cooperativa sono rappresentati dalla Base Sociale (soci
volontari, ordinari e lavoratori) dagli utenti /beneficiari. A questi si aggiungono i donors, i
simpatizzanti del progetto portato avanti dalla Cooperativa.
L’obiettivo è favorire nei prossimi anni lo sviluppo della categoria dei soci lavoratori, a mio parere
importantissima per la sostenibilità e la stabilità dell’impegnativa attività della cooperativa.
Aspetti relazionali nell’attività amministrativa: La raccolta dei consensi è avvenuta attraverso una
capillare attività di contatto diretto di tutti i sostenitori del progetto, per consentire a ciascuno di
esprimere nuovamente la volontà di aderire in qualità di soci o donatori e dunque di riaffermare la
volontà di proseguire il rapporto con la nascente cooperativa e riconfermare così la propria personale
adesione rinsaldando il legame associativo.
• 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.
• Le assemblee dei soci, sede ed espressione del principio democratico della rappresentanza, delle
decisioni e della vita della MAG, si svolgono e si svolgeranno anche in futuro a rotazione nei vari
territori calabresi perché sia favorita la partecipazione dei soci di tutto il territorio alle decisioni della
cooperativa. Si riconferma il principio di unione e collaborazione delle Calabrie come motore
dell’azione della MAG.
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Attività svolte e percorsi tracciati
1) Si ricorda che il 10 Febbraio 2019 è stata convocata 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 coop 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 in
relazione alla cultura cooperativa e alla luce delle novità legislative che si sono succedute in questi
anni. L’attività di studio prosegue attraverso aggiornamenti e il trasferimento d’informazioni tra i
soci attivi sulle principali novità normative.
2) Sono state messe a punto le conoscenze relative agli obblighi informativi e agli adempimenti
amministrativi necessari per svolgere l’attività della coop., in particolare l’attività relativa al
microcredito. E’ stata svolta attività di selezione del migliore software per la comunicazione
all’Agenzia delle Entrate per i prestiti che verranno concessi. La scelta è caduta su Star Infostudio che
fornisce i migliori programmi e software alle altre MAG sparse per il territorio Italiano.
Abbiamo scelto il Consorzio CAES per l’attivazione dell’assicurazione per la responsabilità civile per
i nostri soci volontari perché è una realtà che promuove e gestisce assicurazioni etiche. Per la stessa
ragione abbiamo aperto il conto in Banca Popolare Etica.
3) In seguito all’attività di sensibilizzazione e ad uno scambio informativo sulla natura della MAG e
dell’attività propria della stessa con la Camera di Commercio, a Luglio 2018 è stata concessa l’inizio
attività e abbiamo cominciato a svolgere attività di inclusione finanziaria attraverso servizi di
educazione al risparmio, di redazione del bilancio familiare e consulenza anti-indebitamento.
Da tempo i nostri soci 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, vengono svolte anche attraverso colloqui e incontri sul territorio, spesso al di fuori delle
sedi stabili, cercando di offrire una risposta e un supporto a chi, trovandosi in situazioni critiche dal
punto di vista economico, avrebbe difficoltà a raggiungerci rischiando di rimanere inascoltato.
Si elencheranno 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:
n. 1/2018: sostegno solidale e accompagnamento all’autonomia lavorativa
n. 2/2018: consulenza anti-indebitamento
n. 3/2018: consulenza anti-indebitamento e sostegno solidale
n. 4/2018: consulenza anti-indebitamento ed educazione al risparmio, redazione bilancio familiare
n. 5/2018: sostegno solidale e consulenza anti-indebitamento
n. 6/2018: consulenza a sportello, accompagnamento al lavoro, al bilancio familiare e linee guida per
definizione business plan
n. 1/2019: Educazione al risparmio e bilancio familiare
n.2/2019: Consulenza anti-indebitamento
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n.3/2019: Bilancio familiare ed erogazione microcredito, più accompagnamento e definizione piano
d’impresa;
n.4/2019: Bilancio familiare ed erogazione microcredito, più accompagnamento e monitoraggio per la
pianificazione delle spese;
5/2019: Istruttoria Microcredito in corso, redazione bilancio familiare
6/2019: Istruttoria Microcredito in corso e redazione bilancio familiare
7/2019: servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio per Banca Etica*
8/2019: servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio per Banca Etica*
9/2019: Consulenza anti-indebitamento
*come da convenzione tra MAG delle Calabrie e Banca Etica (convenzione “ereditata” da
Microdanisma) per lo svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio previsti
dall’articolo 111 del T.U.B. Tali servizi sono obbligatori per gli operatori che desiderino attivare
progetti di Microcredito.
4) Abbiamo adeguato i nostri metodi di raccolta dati alla nuova normativa privacy di concerto con
altre cooperative che svolgono attività analoghe. La normativa sulla privacy 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.
5) Abbiamo partecipato a vari coordinamenti mag.ici nazionali per mantenerci aggiornati
sull’evoluzione della normativa riguardante la finanza mutualistica e solidale, a nostra volta abbiamo
ospitato un coordinamento nazionale mag.ico a Reggio Calabria, a Casa Eutopia nel giugno 2018.
6) Siamo diventati tutor dell’’Ente Nazionale Microcredito con possibilità di entrare in partenariato
con le banche di credito cooperativo che aderiscono al progetto di Microcredito del suddetto Ente.
7) Abbiamo mantenuto e potenziato il rapporto privilegiato e duraturo che Microdanisma aveva con
Banca Etica nello svolgimento dei servizi ausiliari e di monitoraggio del progetto di Microcredito
d’impresa della stessa Banca.
In quest’ottica abbiamo acquisito delle azioni di Banca Etica donate da Microdanisma alla MAG delle
Calabrie.
Abbiamo svolto attività di sensibilizzazione a Reggio Calabria, a Cosenza e a Catanzaro sui temi della
finanza etica e solidale. Spesso questi momenti sono stati organizzati di concerto con i soci attivi di
Banca Popolare Etica come nel caso della festa della Finanza Etica svoltasi nel mese di Novembre
2018 sia a Cosenza che a Reggio Calabria.
Sono stati coinvolti tramite alcuni nostri soci, numerose classi di Istituti Scolastici Superiori, in
particolare nel Reggino, che hanno potuto approfondire le questioni della finanza internazionale,
speculativa ed etica.
8) Nel corso del 2018 è continuata l’attività di raccolta fondi per la copertura delle spese di gestione e
per il potenziamento del capitale sociale che come da Bilancio 2018 ammonta a 28.340,00 euro, di cui:
Quote sociali: 14.300,00 euro, donazioni a capitale sociale: 14.040,00 euro.
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9) Il bilancio d’esercizio 2018 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.
10) Abbiamo aderito ad alcuni partenariati, in particolare con il MO.C.I. e con l’ArcadiNoè per
svolgere attività di educazione finanziaria all’interno di alcuni progetti e con la rivista Altreconomia
di Milano per l’attività educative e di formazione sui temi dell’economia e della finanza solidale.
11) Abbiamo messo a punto e perfezionato le procedure interne per l’attività di microcredito propria
della nostra MAG e stiamo erogando i primi prestiti sociali. L’attività è stata supportata dalla
formazione e consulenza di MAG Venezia.
Piano Strategico di Sviluppo.
Numerose sono le sfide che ci attendono:
1) la Sostenibilità economica della MAG;
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 come 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;
3) La realizzazione di un piano strategico di sviluppo con l’apporto dei soci che desiderino dare
il proprio contributo e che possano dedicare del tempo;
4) L’assunzione di almeno 3 soci lavoratori come da piano strategico di sviluppo entro il 2022;
5) L’erogazione di microcrediti che abbiano un impatto positivo nella comunità di riferimento e
che realizzino l’inclusione finanziaria e sociale del beneficiario;
6) I crediti concessi che dovrebbero rientrare secondo i
tempi previsti dai piani di
ammortamento, per questo è necessario un costante monitoraggio grazie ai servizi ausiliari di
assistenza e valutazione;
7) L’aumento di soci volontari che siano effettivamente operativi all’interno della MAG;
8) Coinvolgimento di enti non profit e imprese nel costituire fondi di garanzia presso la MAG
stessa;
9) Ampliare la governance della cooperativa. Dare impulso ai soci perché si facciano portatori di
proposte tendenti a potenziare la mission della Cooperativa che siano congrue con i fini
statutari, il codice etico, i principi della Finanza Mutualistica e Solidale.
10) Codificare il codice etico nei mesi a seguire, partendo dal primo punto: incompatibilità
membri cda e staff operativo.
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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: ha sede legale presso Casa Eutopia a Reggio
Calabria, coabitata da tante associazioni che operano per la promozione della Cultura, della Giustizia,
della Solidarietà e dell’Antimafia: Reggio Non Tace, Trame Solidali, i Mattanza, l’Orchestra Giovanile
dello Stretto, il Gas Oro verde, il Cistof (centro oncologico femminile), il Comitato No Carbone che si
è battuto per impedire la creazione della centrale a carbone a Saline Joniche in provincia di Reggio
Calabria. I Gesuiti di Reggio Calabria ci permettono di poter usufruire della sede in comodato
permettendoci
di
risparmiare
sull’affitto.
A Cosenza la sede operativa, aperta come punto si ascolto e sportello anti-indebitamento, è offerta
gratuitamente dal MO.C.I. (MOvimento Cooperazione Internazionale) che sostiene il progetto
insieme alla cooperativa sociale ArcadiNoè, da soci dell’Associazione Verde Binario,
dell’Associazione Santa Lucia, dall’Istituto delle Suore Ausiliatrici, dal Welfare Cafè, da soci della
cooperativa
Dignità
del
lavoro
e
altre
realtà
sociali
del
territorio.
Inoltre, fattore non meno importante benché citato per ultimo, tantissimi soci di Banca Etica in
Calabria hanno acquisito la consapevolezza che la MAG può arrivare dove Banca Etica non arriva,
per questo vi è una fitta collaborazione tra il GIT Calabria di Banca Etica e lo staff operativo della
MAG.
Siamo ragionevolmente ottimisti nel pensare che il capitale sociale della MAG nel corso del 2019,
2020 e 2021 subirà un innalzamento repentino.

Relazione Sociale I trimestre 2019 (Gennaio, Febbraio, Marzo)
In questo lasso di tempo sono stati creati i gruppi informali di valutazione (tra i soci della
Cooperativa) sulla concessione dei crediti, sono stati concessi 2 microcrediti che hanno migliorato il
tenore di vita delle persone beneficiarie assolutamente non bancabili.
L’inizio del piano di rientro è previsto per Maggio 2019. Nello stesso mese di Maggio sono previste le
discussioni sulla concessione di altri 2 microcrediti.
È stata preparata la documentazione per l’ottenimento del 5XMille. Inoltre dal 2019 è possibile
rilasciare documentazione alle persone che decidono di effettuare donazioni con l’intento di dedurle
nella dichiarazione dei redditi.
Sulla scia della Scuola Intensiva di Economia Solidale tenuta a Reggio Calabria negli anni passati è
stata programmata a Cosenza la Scuola MAG.ica di Economia e Finanza Solidale che si svolgerà nei
gg 17-18-19 Maggio 2019 e che ha visto l’iscrizione di giovani impegnati nel sociale e che potrebbero
dare un contributo importante per il potenziamento della Finanza Etica e Solidale in Calabria. La
Scuola verrà già riproposta nell’Autunno del 2019.
Sono state ascoltate e sostenute persone che avevano difficoltà con l’uso del denaro. A queste persone
è stato offerto un cammino di formazione e di uso consapevole del denaro: non tutti l’hanno
accettato, perché è difficile mettersi in discussione e cambiare il proprio stile di vita; ma mettersi in
discussione è la condizione essenziale perché la MAG possa intervenire con efficacia ed efficienza.
Chi ha accettato il percorso ha capito quali sono stati gli errori che l’hanno fatto sprofondare nel
sovra-indebitamento.
Stiamo migliorando i sistemi di registrazione contabile in modo che in tempo reale possiamo avere
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contezza della liquidità, delle quote, delle donazioni a capitale sociale, delle donazioni a spese di
gestione, dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione ordinaria. Questo ovviamente senza fare
ricorso all’acquisto di software costosi ma facendo affidamento sulle competenze di soci volontari
interni.
Come da precedenti accordi, nell’Assemblea di Aprile 2019 verranno approvate le condizioni di
incompatibilità dei membri del Cda e dello staff operativo. “E’ prevista l’incompatibilità tra incarichi
politici e istituzionali e incarichi nella cooperativa a qualsiasi titolo; tenendo conto del codice etico già previsto
durante la costituzione della Rete Verso La MAG delle Calabrie, ai sensi dell’Assemblea dei soci sottoscrittori
dello Statuto e della recente assemblea che ha avuto luogo a Febbraio 2019”. Si tratta di ratificare ciò che ci
siamo detti tante volte, che abbiamo condiviso nell’ultima assemblea e che sancisce ciò che è stato
deliberato nell’assemblea dei soci sottoscrittori dello Statuto.
Questa relazione è corredata da uno schema di Bilancio Previsionale, che per noi che l’abbiamo
compilato rappresenta soltanto una bozza, che nei mesi a seguire dovrebbe a nostro parere, essere
arricchita integrata e corretta nella parte descrittiva e numerica con l’apporto della base societaria.
Quindi non è uno strumento definitivo ma un brogliaccio, semplicemente un punto di partenza. Il
metodo che verrà seguito nel completamento è quello tipico delle MAG di cui anche noi ci stiamo
facendo edotti percorrendo un passo alla volta.
La bozza del piano prevede il raggiungimento di 250 mila euro entro la fine del 2022. Crediamo che
con lo sforzo e l’impegno attivo di ciascuno di noi potremo arrivare a raggiungere questa cifra nella
data prefissata, lavorando accompagnati dal pessimismo dell’intelligenza e dall’ottimismo della
volontà e del cuore.
Spero che questa prima relazione sociale sulla MAG che in un certo senso prefigura una sorta di
Bilancio Sociale (che sarà redatto ufficialmente a partire dall’anno 2019) sia stata il più possibile
esaustiva.
Con stima
Giorgia Falco
Presidente MAG delle Calabrie Coop Sociale

Segue:
Allegato I - Piano Previsionale
Allegato II - Organigramma delle funzioni
Allegato III – Bilancio d’esercizio 2018
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(importi in migliaia di euro)
Stato Patrimoniale
Rimanenze
Altro Attivo Circolante
di cui: disponibilità liquide
crediti a breve
esigibili entro l'esercizio successivo
ratei e risconti
Immobilizzazioni
di cui: immateriali
materiali
finanziarie
Totale Attivo
Passivo Circolante
di cui: debiti esigibili entro es. succ.
debiti a breve vs banche
ratei e risconti
Passivo a M/L termine
di cui: debiti a M/L termine
T.F.R.
Fondi rischi e oneri
Patrimonio Netto
di cui: Capitale Sociale
Riserve
Utili (perd.) port. a nuovo
Utili (perd.) dell'esercizio
Totale passivo
Conto Economico
Ricavi delle vendite e prest.
(Fatturato)
Variaz.rimanenze prod.finiti
altri ricavi e proventi
A) Valore della produzione
Acquisti materie prime e merci
Acquisizione di servizi ecc.
Variaz.riman.mat.primme e merci
Fitti passivi e canoni per locazioni
Personale
Accantonamenti
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
B) Costi della produzione
Risultato operativo (A-B)
Proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
D) Proventi e oneri straordinari
Risult.ante imposte (A-B+C+D)
Imposte sul reddito d'esercizio
Utile (perdita) di periodo

31.12.2018
Importo
%

31.12.2019
Importo
%

31.12.2020
Importo
%

31.12.2021
Importo
%

31.12.2022
Importo
%

29453
28.468

70.600
70.000

101.606
100.570

191.100
189.100

267.100
266.500

985

600

1.036

2.000

600

288

550

2550
1550
1000

2550
1550
1000

2550
1550
1.000

288
29741

550
71.550

104.156

193.650

269650

860
803

800
800

600
600

1000
1000

800
800

800
400
400

900

2100

3500

900

3500

28.881
28.340

69.950
69.800

102.656
102.000

541

150

656

1600
500
190.550
180.000
5550
5000

265.350
240.000
15350
10.000

29.741

71.550

104.156

193.650

269.650

470

3.000

10.000

28.000

30.000

7371
7.841

8500
11.500

9000
19.000

12000
40.000

18000
48.000

437
6114

800
2.500

1.500
2.000

2.500
3.000

3000
4000

7500

14.000

21000

22.000

451
298
7.300

300
11.100

200
200
17.900

200
200
26.900

200
300
29.500

541

400

1.100

13.100

18.500

250
250

280
280

350
350

400
400

820
164
656

200
200
12.550
2.000
10.550

300
300
17.800
3.000
14.800

57

541
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Organigramma delle Funzioni
MAG delle Calabrie
ASSEMBLEA DEI SOCI
soci ordinari, utenti, lavoratori,
volontari, sovventori

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

ORGANO DI
CONTROLLO

PRESIDENTE
OPERATORI:
SOCI LAVORATORI
SOCI VOLONTARI

INCLUSIONE
FINANZIARIA

INCLUSIONE
SOCIALE
PREVENZIONE DEL
DISAGIO
ATTIVITA' DEDICATE
AI SOGGETTI
SVANTAGGIATI
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