Relazione Sociale Anno 2020
La presente relazione si riferisce al periodo che va dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre
2020.
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 al 31.12.2020 sono rappresentati da 132
soci, di cui:
Uomini: 68; Donne: 57; Enti:7; Soci Volontari 3; Soci Lavoratori: 0; Utenti/Beneficiari: 10
Donatori 9; Simpatizzanti 10
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Le Assemblee dei soci, sede ed espressione del principio democratico della
rappresentanza, delle decisioni e della vita della MAG si sono svolte a seguito dello
scoppio della crisi pandemica a Marzo 2020 rigorosamente online.
Si riconferma il principio di unione e collaborazione delle Calabrie come motore
dell’azione della MAG.
L’attività di istruttoria dei prestiti e consulenza è stata svolta online e/o in presenza
quando la normativa lo consentiva. Il Consiglio d’amministrazione, composto dalla
Presidente Giorgia Falco e dai Consiglieri Luciano Giovanni Votano e Antonella Prestia, si
è riunito regolarmente. 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 2020 n. 2 riunioni dell’ ODC e n 9 riunioni del CdA. Si
sono registrate ad Ottobre 2020 le dimissioni del Prof. Tonino Perna per assunzione di
incarichi politici istituzionali di quest’ultimo presso il Comune di Reggio Calabria.

Dati, attività, obiettivi e criticità
Al 31.12.2020 Il capitale sociale raccolto risulta essere 31.325,00 euro a cui si aggiunge un
fondo microcredito di 14.040,00 per un totale erogabile di 45.365,00
Le donazioni complessive risultano essere 3.715,73 raccolte nel 2020.
La somma complessiva erogata al 31/12/2020 ammonta a 47.000,00 euro a fronte di una
disponibilità di 45.365,00.
Il bilancio d’esercizio 2020 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.
Nel mese di Gennaio e Febbraio 2020 prima del lockdown, sono state svolte attività di
sensibilizzazione presso il Centro Sociale Cartella di Reggio Calabria e nelle scuola di San
Marco Argentano in provincia di Cosenza. Incontri di sensibilizzazione si sono svolti
anche in scuole di Bassano del Grappa (VI), online, ad opera di soci e attivisti di quel
territorio. Si sono tenuti due incontri di sensibilizzazione sull’uso degli strumenti di
credito e sul bilancio familiare nel mese di Ottobre 2020 nell’ambito del mese
sull’educazione finanziaria.
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 i microcrediti d’impresa ad un tasso che ci
consentirebbe una maggiore sostenibilità.

Dal punto di vista della raccolta, il capitale sociale cresce ma non alla velocità che
desidereremmo. Occorre anche quest’anno riflettere 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. Un’altra questione delicata è la mancanza di soci lavoratori.
Tutta le attività sono svolte a titolo volontario.
Le attività consuete della MAG delle Calabrie sono state condizionate dalla pandemia da
cov.sars.2, alcune attività sono state pertanto trasferite online, soprattutto le istruttorie e gli
incontri con gli utenti. Tuttavia nonostante le criticità siamo soddisfatti di aver superato
un anno che si preannunciava problematico sotto diversi aspetti, sia economici che sociali.
Nel mese di Novembre 2021 è morto uno dei soci fondatori della nostra cooperativa
Tommaso Marino, per ricordarlo in collaborazioni con alcuni enti del III Settore si è
pensato ed elaborato il Progetto di Microcredito Sociale Tommaso Marino, consistente
nell’erogazione, previa garanzia morale degli enti coinvolti, di prestiti a lavoratori del
terzo settore in difficoltà finanziarie per la copertura di spese mediche e sociali in genere.

Attività al 25.05.2021
Al 25.05.2021 è continuata l’attività di istruttoria e di erogazione, sono stati erogati altri 8
prestiti per un totale di 20.200.
È continuata l’attività di raccolta, sono state sottoscritte 4.525,00 euro di quote sociali, per
un totale complessivo di capitale sociale di euro 35.850,00. Nei primi 5 mesi dell’anno la
raccolta è aumentata con una velocità più sostenuta rispetto agli anni precedenti
I soci al 25.05.2021 sono 147, di cui 73 uomini, 64 donne e 10 persone giuridiche.
I prestiti nei primi mesi dell’anno 2021 sono aumentati sensibilmente anche grazie
all’avvio del progetto di microcredito sociale Tommaso Marino.
Il dato che impressiona per una piccola cooperativa come la nostra è che dal 2019, anno in
cui abbiamo iniziato l’attività erogativa, ad oggi sono stati concessi 20 prestiti per un
ammortamento medio di 4 anni, per un totale di 67.200 euro erogati. Di questi prestiti 2
sono stati rimborsati anticipatamente, 2 sono in fase di rimodulazione per difficoltà dovute
al Covid, gli altri sono rimborsati più o meno regolarmente con ritardo in media di un
mese. È in fase di elaborazione un sistema di gestione del monitoraggio prestiti più
puntuale.
Si è tenuta l’assemblea di nomina del nuovo Organo di Controllo composto da Gregorio
Costantino, Francesco Di Giano, Dario Bozzaotra. Si sono aperte le candidature per il
nuovo consiglio di amministrazione che verrà eletto in Assemblea nel II trimestre del 2021.
Le candidature arrivate riguardano: Giuseppe Gangemi (RC), Elena Castellotti (CZ),
Giupi Zanotto (VI), Gianfranco Sangermano(CS), e gli uscenti Giorgia Falco (CS),
Antonella Prestia (CZ), Gianni Votano per motivi di famiglia non si candiderà nel nuovo
cda, ma rimarrà socio attivo. Sarà sostituito da Fabio Follia, ex socio Microdanisma, socio
MAG delle Calabrie che ha regolarmente mandato candidatura. A loro, insieme a tutti i

soci della Cooperativa il compito di traghettare la MAG delle Calabrie dal I triennio (20182021) di nascita e assestamento, al II triennio 2021-2024 (di stabilizzazione e crescita).
Presidente Giorgia Falco 2021.05.25

