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Laboratorio 

sull’uso  

consapevole  

e critico  

del denaro 

In questo periodo la crisi 
economica ci fa sentire più 
fragili e precari.  
 
E’ più difficile comprendere 
come spendere al meglio le 

risorse che possediamo.  

 

Per alcuni, controllare il 
proprio danaro è una scel-
ta, per altri è diventata una 
necessità. 

 
Attraverso questo laboratorio i partecipanti potran-
no interrogarsi sul proprio rapporto con il danaro, 
con i bisogni e con i consumi, oltre ad approfondire 
la propria conoscenza rispetto alle forme di gestione 

condivisa del danaro.  
 
Il laboratorio propone momenti esperienziali attivi 
alternati a brevi interventi teorici finalizzati anche al 
confronto e allo scambio tra i partecipanti, favoren-

do spazi di condivisione e di scambio. 

 



  
 Il laboratorio è condotto da Barbara 

Aiolfi, Chiara Dallavalle e Monica Cellini for-

matrici della Coop Mag2, cooperativa di fi-

nanza mutualistica e solidale che autogestisce 

da 35 anni il danaro dei soci per finanziare 

imprese ad alto valore solidale e sociale. 

               Data: 

Sabato 4 febbraio                              

   2017 

 

Orario:  dalle 10 alle 17 

con pausa pranzo 

 

 

Luogo: 

Via delle Sorgenti 111 

Nugola - Livorno 

(al km 6,5 della Strada Pro-

vinciale delle Sorgenti, n. 4) 

Chi non dispone di mezzo 

proprio avrà un passaggio 

garantito 

 

 

Per iscrizioni: 

scrivere entro il 25 gen-

naio a: 

ida.chiarini3@gmail.com 

 

 

Le associazioni promotrici dell’evento:  

- l’Associazione Microcrediamoci promuove la raccolta 

di quote di capitale sociale per realizzare prestiti a tas-

so zero, particolarmente a favore di coloro che non 

possono accedere agli Istituti di credito; 

- l’Associazione Officina di economia solidale (O.d.e.s.) 

si propone di realizzare una Mutua Auto Gestione 

(Mag Altro Tirreno) per le zone dell’alta costa toscana; 

- Il Distretto di economia solidale Alto Tirreno 

(D.e.s.a.t.) mira a valorizzare le risorse locali, a produr-

re ricchezza in condizione di sostenibilità, ponendo al 

centro le persone, le relazioni, i diritti; 

- l’Associazione Italia Nicaragua di Livorno sensibilizza 

e promuove la cultura della solidarietà con particolare 

attenzione alle realtà del sud del mondo. 


