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La MAG delle Calabrie si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo
scopo di perseguire la promozione dell’interesse generale della comunità e
l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi
ex art. 1 lettera a) legge 8 novembre 1991 n. 381, ed in particolare l’attuazione di
progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in
una delle condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale previste dall’art.
5 del Decreto 17 ottobre 2014, n. 176 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L’obiettivo della Mag delle Calabrie è il contrasto all’esclusione finanziaria attraverso
lo strumento del microcredito sociale che viene concesso a persone e famiglie in
situazione di vulnerabilità economica e finanziaria aventi un basso tasso di bancabilità.
In Calabria il tasso di esclusione finanziaria è tra i più alti in Italia. Altro servizi
importanti sono la redazione del bilancio familiare e incontri di alfabetizzazione
finanziaria per aiutare le famiglie al corretto uso degli strumenti finanziari e creditizi
ed evitare così fenomeni di sovra-indebitamento.
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Come dimostra la tabella tratta dal rapporto sull’Esclusione Finanziaria 2017 di Banca
Etica, la Calabria ha un alto tasso di esclusione finanziaria, dovuto a varie concause.
Con la MAG si realizza un modello cooperativo originale basato sull’Autogestione in
cui i soci sono disponibili a sottoscrivere quote del capitale sociale con cui finanziare
famiglie e imprese del territorio per contrastare l’esclusione finanziaria e il rischio
usura, nel rispetto del DM 176/2014.
Le categorie di soci sono le più svariate. All’interno della più comune categoria dei
soci ordinari, vi sono i soci finanziatori e fruitori dei servizi. I soci volontari che
svolgono le attività operative, i soci sovventori, e i soci lavoratori (attualmente
categoria non attivata).
Alla data 25.05.2021 i soci della Cooperativa ammontano alla cifra di 147: 73 donne,
64 uomini e 10 persone giuridiche.
I prestiti effettuati per lo più a soci in difficoltà sono 21 per un totale di 67.200 (7 nel
2019, 6 nel 2020, 8 nel I semestre 2021) i soci sono residenti su tutto il territorio
calabrese.
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Attività Svolte 2018-2021
2018
o Da luglio e attualmente in corso
Attività di consulenza economico - finanziario e di prevenzione al sovra
indebitamento delle persone fisiche
o Da luglio e attualmente in corso
Svolgimento dei servizi ausiliari e di monitoraggio del microcredito sociale (bilanci
familiari, consulenza, progettazione economica e finanziaria personale e familiare)
o Novembre
Organizzazione di incontri ed eventi di sensibilizzazione per “Novembre, mese della
finanza etica” Servizi affidati da Banca Etica e tenuti a Cosenza e Reggio Calabria
2019
o Novembre
Organizzazione di incontri, seminari ed eventi di sensibilizzazione per “Novembre,
mese della finanza etica” Servizi affidati da Banca Etica a Cosenza e Reggio Calabria
o Novembre – Dicembre
“Percorso solidale di economia e finanza per l’integrazione”: corso di
alfabetizzazione finanziaria. Realizzato in collaborazione con Comunità Progetto
Sud e Banca Etica - Tenuto a Lamezia c/o Civico Trame
o Aprile
Scuola MAGica di economia e finanza solidale
Realizzato in collaborazione con Altreconomia - Tenuto a Cosenza c/o ArcadiNoè
coop soc. e MO.C.I. ONG
2020
o Gennaio
Attività di educazione finanziaria nelle scuole.
o Febbraio
Attività di sensibilizzazione finanziaria presso famiglie.
o Ottobre
Organizzazione di due seminari nell'ambito di Ottobre Edufin, il mese
dell'educazione finanziaria, organizzato dal Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione finanziaria "
o Novembre
Elaborazione Progetto di Microcredito Sociale “Tommaso Marino” a favore dei
lavoratori del III Settore
2021
o Gennaio – Febbraio
Corso di formazione per il c.d.a. e soci sulla normativa del Terzo Settore
o Marzo
Corso con MAG 6 “Strumenti e percorsi per le persone e le organizzazioni.
Consapevolezza – Autonomia – Autogestione”.
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Organigramma della Cooperativa
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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 state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della cooperativa.
Il primo consiglio di amministrazione è stato composto da tre membri, eletti durante
l’assemblea di costituzione (22.12.2017): Giorgia Falco Presidente, Antonella Prestia
e Luciano Giovanni Votano. Attualmente è composto da 7 membri eletti nell’ultima
assemblea (2021.06.05): Giorgia Falco confermata Presidente, Antonella Prestia,
Elena Castellotti, Gianfranco Sangermano, Giuseppe Gangemi, Fabio Follia e
Giuseppe Antonio Zanotto.
I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente.
Ai sensi del DM 176/2014 art. 11 comma 2 lettera C la Cooperativa è dotata di un
organo di controllo. Nel triennio 2017-2020 è stato composto dai Signori Tonino Perna
Presidente, Gregorio Costantino, Dario Bozzaotra. Dal 2021 è composto dai Signori
Francesco Di Giano, Gregorio Costantino Presidente, Dario Bozzaotra. I componenti
dell’Organo di Controllo svolgono la loro attività a titolo gratuito.
Il Consiglio di Amministrazione è aiutato nello svolgimento delle attività ordinarie dai
un nucleo di soci volontari. Una attuale criticità che dovrebbe venire superata nel
biennio 2021-2022 è l’assenza di soci lavoratori.
Portatori di Interesse
Soci ordinari
n. 132

Soci
lavoratori
N. 0

uomini: 68
donne: 57
organizzazioni/en
ti: 7

Utenti/Ben
eficiari
n. 10

Stakeholders
Simpatizz
anti

Soci
volontari

n.10
Donatori

n. 3

n. 9

I portatori di interesse possono essere suddivisi in interni ed esterni.
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Tra gli interni vi sono i soci della Cooperativa. Essi sono soci ordinari che nel momento
di difficoltà divengono soci fruitori dei servizi di consulenza e di microcredito sociale.
Nell’ottica di promuovere il benessere della comunità di cui la MAG fa parte, i servizi
vengono orientati anche nei confronti di persone non socie in situazioni di difficoltà.
Solitamente i soci si riuniscono nelle assemblee ordinarie ufficiali e quando occorre
anche in gruppi informali per il necessario confronto e la discussione di questioni
attinenti
la
vita
della
cooperativa.
Tra i portatori di interesse esterni vi sono i numerosi partner formali e informarli con
cui la MAG è entrata in contatto ed ha stretto relazioni durature. Una collaborazione
strategica, considerata fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo statutario è il
partenariato con Banca Popolare Etica e con Banche di Credito Cooperativo che hanno
a cuore lo sviluppo del territorio.
Grazie all’avvio del progetto di microcredito sociale si sono strette collaborazioni con
alcuni enti del III Settore calabrese e non solo come La Comunità Progetto Sud, La
Fondazione Arca di Noè, il Consorzio Macramé, La Fondazione Horcynus Orca.
Inoltre una intensa attività di collaborazione culturale è svolta tra la MAG e i gruppi
dei soci di Banca Etica operanti sul territorio calabrese.
Inoltre la MAG opera con alcune associazioni e movimenti aventi sede presso Casa
Eutopia: Il Movimento Reggio Non Tace, Il GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) Oro
Verde, Il C.stof (Centro Sostegno Oncologico Femminile).
Collaborazione importante in provincia di Cosenza è con il Moci Cosenza insieme a
cui vengono avviati importanti progetti di educazione finanziaria.
Partner storico è l’Associazione Magnolia che gestisce un bene confiscato in provincia
di Reggio Calabria.
MAG delle Calabrie fa parte del coordinamento nazione delle MAG (coord. MAG.i.co)
con cui vi sono anche scambi operativi in merito ad alcune attività come il
Microcredito, con scambi di prassi operative e processi di rilevazione andamento
pagamenti.
La MAG collabora inoltre con la cooperativa di viaggi alternativi “Viaggi e Miraggi”
per la quale cura percorsi di conoscenza del territorio locale e soprattutto delle realtà
significative di promozione ed inclusione sociale.
Con tutti questi enti la MAG entra in contatto ed opera per la realizzazione di un
progresso civile, attraverso una concreta solidarietà umana.

6
Bilancio Sociale MAG delle Calabrie 2020 v.06.210725.ZGA.docx

MAG delle Calabrie – società cooperativa sociale
Via Vecchio Cimitero, 13/a – 89126 Reggio Calabria
mail: info@magdellecalabrie.org - pec: magdellecalabrie@pec.net
P.IVA: 03013480805 - Iscrizione Albo Cooperative C125750 - REA RC204311

Riclassificazione a valore aggiunto
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Stato Patrimoniale

Valore aggiunto caratteristico lordo
Si
trova
sottraendo
i
costi
esterni
dell’azienda
al
fatturato:
i costi esterni sono i costi caratteristici di acquisto differenti dagli ammortamenti e dal
personale. Indica la capacità dell’impresa di creare valore modificando le materie
prime e i servizi acquistati all’esterno attraverso il know-how o la tecnologia.
Il Valore aggiunto caratteristico lordo è di 1.559,00 €

Margine operativo lordo (MOL)
Il margine operativo Lordo (Ebitda) è costituito dalla differenza tra valore aggiunto e
costo del personale. Ammonta a 1.255,00 €
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Reddito operativo (EBIT)
Il reddito operativo (Ebit) si trova togliendo gli ammortamenti e gli accantonamenti al
MOL ed è l’utile generato dalla gestione caratteristica dell’azienda, cioè quella che
rappresenta il business aziendale; ci dice se l’azienda produce redditività.
Il Reddito Operativo lordo ammonta a 1.237,00 €

Valore Aggiunto Globale
IL Valore Aggiunto Globale è dato dalla somma del reddito operativo + i contributi ore
soci volontari. Abbiamo 3 soci volontari che svolgono 4 ore di lavoro volontario la
settimana. 72 ore al mese, 576 ore l’anno. La stima monetaria dei contributi dei soci
volontari in ore lavorative è di 14.400 euro
14.400+1.237,00= 15.637,00

Indici di Bilancio
Rapporto di indebitamento

Totale Attivo Stato Patrimoniale
50.586,00
--------------------------------------------- = ------------- =
Patrimonio Netto

1,03

48.936,00

L'indice di indebitamento (o leverage) o effetto leva finanziaria viene calcolato come
totale delle risorse / capitale proprio. Se è pari a 1 significa che l'azienda non ha debiti
poiché tutte le risorse sono fornite dal capitale proprio.
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Il ROE (Return On Equity) è un indice economico sulla redditività del capitale
proprio, ottenuto dividendo l’utile netto per i mezzi propri (ROE = Utile Netto/Capitale
Proprio * 100). L’indicatore viene utilizzato per verificare il tasso di remunerazione
del capitale di rischio, ovvero quanto rende il capitale conferito all'azienda dai soci.
Nel nostro caso non vi è remunerazione del capitale, ma è comunque una importante
misura.
Utile Netto
-----------------------Capitale Proprio

1.183,00
---------------

=

0,03

31.325,00

Indice di Liquidità Primaria
È dato dal rapporto tra attività disponibili e debiti a breve termine. Il numeratore
rappresenta l’ammontare del denaro in cassa e in banca, dei valori di pronto realizzo
(come titoli), dei crediti a breve termine. Il denominatore invece è dato dai debiti da
pagare immediatamente a vista o a breve termine.
Crediti di pronto realizzo, disponibilità liquide

16.223

-------------------------------------------------------------Debiti es entro eserc. Succ.
1.650

= 9,83

L’indice di liquidità rappresenta una situazione aziendale di eccezionale liquidità.
La scelta aziendale si fonda sulla necessità di utilizzare la liquidità per effettuare
microcrediti sociali per sovvenire alle necessità delle persone non bancabili.
È opportuno che i quadri dirigenti riuniti in assemblea con i soci ordinari preparino un
piano strategico per il prossimo triennio 2021-2022-2023 per stabilire le misure
necessarie per assumere soci lavoratori e potenziare la redditività aziendale.

_________________
La Presidente
Giorgia Falco
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