ACCANTO, DENTRO, VICINO A MAG2

Giornata di riflessione strategica sulla nostra mission
SABATO 23 FEBBRAIO 2019
Presso CARITAS AMBROSIANA
Via San Bernardino 4, Milano (MI)

9,30 - 9,45: accoglienza soci.
9,45 - 12,30: SGUARDI, VISIONI E RIFLESSIONI SUL FUTURO DI MAG2
Incontro con soci, amici e i numerosi soggetti istituzionali in dialogo
con Mag2 per un confronto sul futuro della Cooperativa, a partire da
un'esplorazione dei concetti di finanza solidale, finanza mutualistica
e finanza etica.
12,30 - 14,00: pranzo.
14,00 - 18,00: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E DELLE SOCIE DI MAG2
14,00 - 14,30: presentazione di alcune attività di collaborazione
avviate tra Mag2 e altri soggetti.
14,30 - 18,00: riflessioni con i soci sulla sostenibilità e sullo
sviluppo della Cooperativa.
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Lettera del CdA

Cari Socie e Soci,
Mag2 è nata nel 1980.
Avevamo un sogno...quello di dare la possibilità di nascere e crescere a tanti piccoli mondi migliori....
la piccola cooperazione sociale, le piccole opportunità culturali, la piccola impresa sociale, iniziative
pensate sui territori dove il denaro veniva raccolto e chi lo metteva a disposizione voleva conoscere
e controllare criteri e modalità di utilizzo.
Persone di diversa estrazione e provenienza hanno deciso di iniziare assieme e portare avanti
questa avventura, con obbiettivi differenti per accentuazione, ma tutti condividendo almeno i
seguenti aspetti valoriali:
- criticare e contrastare il mutamento della funzione del denaro, da mediatore nello scambio di merci
(M-D-M) a merce esso stesso (D-M-D’), funzione accentuatasi nella fase attuale di finanziarizzazione
dell’economia globalizzata
- autogestire responsabilmente il denaro in modo condiviso
- operare in un ambito cooperativistico, con logiche di mutualità
- autosostenersi nelle rispettive organizzazioni
- sostenere e sviluppare coloro che erano esclusi dal mondo dell'economia e della finanza
tradizionale
- sostenere e sviluppare coloro che svolgevano attività socialmente e culturalmente utili (dirette allo
sviluppo della qualità della vita dei cittadini)
- sostenere e sviluppare coloro che svolgevano attività solidali e di supporto agli ultimi
- sostenere e sviluppare coloro che svolgevano attività di salvaguardia e cura dell'ambiente e del
territorio
Un progetto sorretto da tantissima idealità, con processi gestionali via via adattati e messi a punto
anche per riparare ad alcuni, in parte fisiologici, errori di valutazione, relazioni di reciprocità ambigue,
attività di impresa sostenute poi fallite..
La vicenda Tangram è stata sicuramente una di queste storie problematiche, che ha affondato le
sue radici in quei primi anni 80, ma che è giunta al suo drammatico epilogo nel 2018, con una
significativa svalutazione del capitale di Mag2.
In questi anni recenti passati, al netto delle azioni resesi necessarie dal graduale degradarsi della
pratica Tangram, la gestione corrente della nostra cooperativa è riuscita a rimanere in equilibrio
economico.
Oggi, nel 2019, ci troviamo ad affrontare alcune criticità dovute a:
o calo sensibile delle richieste e delle istruttorie di finanziamento tanto che gli introiti della
cooperativa, derivanti da interessi per finanziamento si stanno quindi via via riducendo;
o funzione svolta da Banca Etica (BPE) quale “Banca dell'economia alternativa equa e solidale”
che è significativa e incrementata;
o aumento delle iniziative di crowdfounding, cioè delle pratiche di micro-finanziamento dal basso
che mobilita direttamente persone e risorse;
o aspetti normativi recentemente modificati (es. art 111 del Testo Unico Bancario) che limitano le
attività finanziarie delle Mag;
o concorrenza su un piano strettamente economico (tassi alti) rispetto al mercato bancario esterno,
anche quello più vicino al nostro mondo (Banca Etica);
o calante propensione imprenditoriale nel terzo settore/no profit.
Utilizzando la metafora di una storia d’amore, come CdA riteniamo sia giunto il momento di fare il
punto della situazione e verificare i motivi del nostro agire insieme, rivedendo quanto siano ancora
attuali nei giorni nostri i valori che hanno dato energia e motivazione all’inizio di Mag2.
Mai come oggi è importante una riflessione sull’economia, la finanza e il denaro, ossia sul valore
delle cose e delle relazioni che ci stanno attorno e crediamo che Mag2 abbia comunque un ruolo
centrale nelle sperimentazioni in atto e nelle future innovazioni sociali.

A livello metodologico, riteniamo di tenere per ora separati, seppur complementari, il processo di
verifica e rinforzo dei Valori che ci tengono assieme come risparmiatori “alternativi”, dal percorso,
peraltro già in corso, di revisione delle modalità che rendono sostenibile l'intera vita della
cooperativa.
Tale distinzione crediamo ci possa aiutare in questa fase a riflettere in modo più generativo e
creativo. La legittima e sensata preoccupazione per la sostenibilità della cooperativa rischierebbe
altrimenti di diventare un obiettivo prioritario ma fine a sè stesso, che tiene in vita la cooperativa, ma
senza rinnovare l'energia che l'ha creata (è come decidere in una famiglia di modificare e
riorganizzare ruoli e funzioni, senza però prima rinnovare la dichiarazione di amore reciproco).
Va da sé che, nel momento in cui viene affermato il rinnovo e/o la nuova esplicitazione di idealità,
sogni, utopie più attuali, la valutazione di sostenibilità ne verifica la fattibilità e la concreta
realizzazione/percorribilità.
Anche i tempi necessari ci aspettiamo possano essere differenti: mentre il processo generativo e
collettivo di nuovi valori condivisi non può essere veloce, breve, affrettato e può avere un’evoluzione
non lineare, nel frattempo però nulla ci impedisce di continuare a trovare modi nuovi e diversi di
rendere più sostenibile ogni anno la vita attuale della cooperativa.
Ecco così che abbiamo raccolto nei primi nostri incontri e momenti di riflessione, a livello di
Consiglieri e Soci attivi vicini, alcuni spunti che sottoponiamo, a volte sotto forma di domande, sia a
tutti i nostri soci che ad un gruppo di “compagni di viaggio” che operano in realtà prossime a Mag2,
e hanno condiviso con noi le attività degli anni passati.
Abbiamo organizzato il 23 febbraio 2019 una intera giornata in cui ci proponiamo di avere una prima
occasione di raccolta e analisi di commenti, divisa in due parti:
- il mattino, con il gruppo di “compagni di viaggio” vicini a Mag2
- il pomeriggio, in una Assemblea dei Soci della cooperativa.
Ovviamente ognuno è invitato, se gli sarà possibile, a partecipare ad entrambe le sessioni.
Il CdA di Mag2

Sintesi contributi Consiglieri e Soci

Premessa
Mag2 è nata nel 1980.
Avevamo un sogno...quello di dare la possibilità di nascere e crescere a tanti piccoli mondi migliori....
la piccola cooperazione sociale, le piccole opportunità culturali, la piccola impresa sociale, iniziative
pensate sui territori dove il denaro veniva raccolto e chi lo metteva a disposizione voleva conoscere
e controllare criteri e modalità di utilizzo.
Persone di diversa estrazione e provenienza hanno deciso di iniziare assieme e portare avanti
questa avventura, con obbiettivi differenti per accentuazione, ma tutti condividendo almeno i
seguenti aspetti valoriali:
- criticare e contrastare il mutamento della funzione del denaro, da mediatore nello scambio di merci
(M-D-M’) a merce esso stesso (D-M-D’), funzione accentuatasi nella fase attuale di
finanziarizzazione dell’economia globalizzata
- autogestire responsabilmente il denaro in modo condiviso
- operare in un ambito cooperativistico, con logiche di mutualità
- autosostenersi nelle rispettive organizzazioni
- sostenere e sviluppare coloro che erano esclusi dal mondo dell'economia e della finanza
tradizionale
- sostenere e sviluppare coloro che svolgevano attività socialmente e culturalmente utili (dirette allo
sviluppo della qualità della vita dei cittadini)
- sostenere e sviluppare coloro che svolgevano attività solidali e di supporto agli ultimi
- sostenere e sviluppare coloro che svolgevano attività di salvaguardia e cura dell'ambiente e del
territorio
Un progetto sorretto da tantissima idealità, con processi gestionali via via adattati e messi a punto
anche per riparare ad alcuni, in parte fisiologici, errori di valutazione, relazioni di reciprocità ambigue,
attività di impresa sostenute poi fallite..
La vicenda Tangram è stata sicuramente una di queste storie problematiche, che ha affondato le
sue radici in quei primi anni 80, ma che è giunta al suo drammatico epilogo nel 2018, con una
significativa svalutazione del capitale di Mag2.
In questi anni recenti passati, al netto delle azioni resesi necessarie dal graduale degradarsi della
pratica Tangram, la gestione corrente della nostra cooperativa è riuscita a rimanere in equilibrio
economico.
Oggi, nel 2019, ci troviamo ad affrontare alcune criticità dovute a:
o calo sensibile delle richieste e delle istruttorie di finanziamento tanto che gli introiti della
cooperativa, derivanti da interessi per finanziamento si stanno quindi via via riducendo;
o funzione svolta da Banca Etica (BPE) quale “Banca dell'economia alternativa equa e solidale”
che è significativa e incrementata;
o aumento delle iniziative di crowdfounding, cioè delle pratiche di micro-finanziamento dal basso
che mobilita direttamente persone e risorse;
o aspetti normativi recentemente modificati (es. art 111 del Testo Unico Bancario) che limitano le
attività finanziarie delle Mag;
o concorrenza su un piano strettamente economico (tassi alti) rispetto al mercato bancario esterno,
anche quello più vicino al nostro mondo (Banca Etica);
o calante propensione imprenditoriale nel terzo settore/no profit.
Utilizzando la metafora di una storia d’amore, come CdA riteniamo sia giunto il momento di fare il
punto della situazione e verificare i motivi del nostro agire insieme, rivedendo quanto siano ancora
attuali nei giorni nostri i valori che hanno dato energia e motivazione all’inizio di Mag2.
Mai come oggi è importante una riflessione sull’economia, la finanza e il denaro, ossia sul valore
delle cose e delle relazioni che ci stanno attorno e crediamo che Mag2 abbia comunque un ruolo
centrale nelle sperimentazioni in atto e nelle future innovazioni sociali.

A livello metodologico, riteniamo di tenere per ora separati, seppur complementari, il processo di
verifica e rinforzo dei Valori che ci tengono assieme come risparmiatori “alternativi”, dal percorso,
peraltro già in corso, di revisione delle modalità che rendono sostenibile l'intera vita della
cooperativa.
Tale distinzione crediamo ci possa aiutare in questa fase a riflettere in modo più generativo e
creativo. La legittima e sensata preoccupazione per la sostenibilità della cooperativa rischierebbe
altrimenti di diventare un obiettivo prioritario ma fine a sè stesso, che tiene in vita la cooperativa, ma
senza rinnovare l'energia che l'ha creata (è come decidere in una famiglia di modificare e
riorganizzare ruoli e funzioni, senza però prima rinnovare la dichiarazione di amore reciproco).
Va da sé che, nel momento in cui viene affermato il rinnovo e/o la nuova esplicitazione di idealità,
sogni, utopie più attuali, la valutazione di sostenibilità ne verifica la fattibilità e la concreta
realizzazione/percorribilità.
Anche i tempi necessari ci aspettiamo possano essere differenti: mentre il processo generativo e
collettivo di nuovi valori condivisi non può essere veloce, breve, affrettato e può avere un’evoluzione
non lineare, nel frattempo però nulla ci impedisce di continuare a trovare modi nuovi e diversi di
rendere più sostenibile ogni anno la vita attuale della cooperativa.
Ecco così che abbiamo raccolto nei primi nostri incontri e momenti di riflessione, a livello di
Consiglieri e Soci attivi vicini, alcuni spunti che sottoponiamo, a volte sotto forma di domande, sia a
tutti i nostri soci che ad un gruppo di “compagni di viaggio” che operano in realtà prossime a Mag2,
e hanno condiviso con noi le attività degli anni passati.
Abbiamo organizzato il 23 febbraio 2019 una intera giornata in cui ci proponiamo di avere una prima
occasione di raccolta e analisi di commenti, divisa in due parti:
- il mattino, con il gruppo di “compagni di viaggio” vicini a Mag2
- il pomeriggio, in una Assemblea dei Soci della cooperativa.
Ovviamente ognuno è invitato, se gli sarà possibile, a partecipare ad entrambe le sessioni.

Temi di rinnovo valoriale
Quali degli aspetti indicati di seguito sono ancora fondamentali per la Mag2 del futuro ?
- Mag ha ancora le potenzialità per trasformare la società ? Qual è il senso politico del nostro
agire? Vogliamo recuperare e rinforzare la visione politica della nostra cooperativa, cercando di
cambiare il sistema economico dominante e la società, almeno per quello che è possibile
nell’immediato, nell’arco delle nostre vite? (e non certamente con la prospettiva di un cambiamento
epocale di lungo periodo della società).
Oppure vogliamo solo lenire in qualche modo i mali della società odierna, e siamo soddisfatti delle
nostre competenze, da mettere al servizio degli altri in un settore estremamente delicato come quello
del denaro?
Sono due prospettive differenti e ovviamente ci sono tante sfumature intermedie.
- Le Mag sono state uno strumento finanziario rivoluzionario e fortemente trasgressivo
rispetto a ciò che era considerato “normale” nel mondo finanziario.
Strumento nato prima di GAS, Commercio equo, Banca Etica (BPE).
Trasgressivo e con autonomia.
In passato non abbiamo saputo coltivare esempi come il “caso Tomasoni” e moltiplicarli.
Oggi dobbiamo fare riferimento ad un movimento che è in profonda crisi (Consumo critico,
cooperative sociali, DES, RES etc.). E’ troppo tardi per attivarci e prendere decisioni sul futuro.
cercando una nuova funzione trasgressiva dentro al mondo dell'Economia alternativa e dei
suoi diversi movimenti ?
La nostra Mag non è oggi troppo esclusa da questi movimenti ?
- È sufficientemente rivoluzionario pagare 3 stipendi a dipendenti che si occupano di finanza etica ?
- E’ di per sè rivoluzionario, come fa Mag, insegnare alle persone una migliore consapevolezza e
conoscenza rispetto ai prodotti di investimento proposti da banche, gestori di fondi, assicurazioni e
un miglior uso del proprio denaro, incentivando il risparmio e l’acquisto di prodotti più sani (cibo),
meno inquinanti (consumi), più sobri ?
- Perché desideriamo ancora gestire assieme i nostri risparmi ?
Che cosa desideriamo costruire/cambiare/raggiungere tutti assieme, e attraverso i nostri risparmi ?
Condividere le responsabilità per la gestione del denaro invece di delegare la gestione dei
propri soldi alla banca ?
Il tema del denaro è molto presente nella vita di persone, famiglie e organizzazioni come soggetto
che genera paura, preoccupazione, dipendenza, senso di impotenza, depressione.
Persone e organizzazioni si stanno avvicinando al mondo e ai temi delle economie alternative ma
solo da un punto di vista dei bisogni di salute, tutela dell'ambiente e cibo; molto meno del denaro
gestito e utilizzato in modo “alternativo”.
Il tema e soprattutto la pratica dell'autogestione del denaro sono ancora la maggiore prerogativa
della nostra mag ?? E’ sempre vero che noi non predichiamo la finanza etica, ma ci sporchiamo le
mani con essa assumendoci la responsabilità di decisioni condivise, anche rischiose e difficili per la
gestione del denaro con valore aggiunto ?
Le uniche esperienze valide di finanza mutualistica e solidale espresse in tempi recenti sono state
quelle del Biocaseificio Tomasoni, della Cascina Lassi e della Fattoria Biologica Corradini, che
risalgono ormai a 8/9 anni fa e che sono molto difficilmente ripetibili.
- La Mag è in grado di continuare a offrire e gestire una finanza “umanizzata”, solidale, in
rapporto con un’economia delle relazioni ?....dove sono valori:
* la massima cura della reciprocità nella relazione tra finanziatori e finanziati (invece della cura della
relazione economica unidirezionale tra chi dà e chi riceve);

* l’attenzione a che tutti si sentano davvero accolti nei propri bisogni non solo strettamente finanziari;
* la capacità di avvicinare e rendere comprensibile la finanza e i suoi strumenti (ad es. il Bilancio) a
tutti, non solo ai tecnici esperti, aiutando a capire le ricadute delle scelte finanziarie sulla propria vita
quotidiana;
* la co-gestione responsabile del denaro
- Mag2 propone la garanzia della valorizzazione/sostegno alla Dimensione piccola quindi
umana rispetto alla valorizzazione della Dimensione grande e tecnica.
La dimensione ci distingue, diamo valore alla possibilità e capacità di guardarci in faccia, sosteniamo
ciò che è “piccolo”, ma importante dal nostro punto di vista
- Altre Finalità di Mag2
Permangono valide altre finalità, quali le seguenti ??
- microcredito sociale: nato nel 2000, e tuttora attivo nell’ambito di convenzioni e progetti, seppur
con significative flessioni
- educazione all’uso del denaro in diverse forme (laboratori sul denaro, percorsi sui bilanci familiari,
etc.)
- attività di accompagnamento/consulenza (a pagamento) alle cooperative /associazioni sia
finanziate, che nella fase di avviamento, che aveva affiancato i finanziamenti all’origine di Mag2.

Temi sulla sostenibilità di Mag2
Situazione Mag2
Aspetti economico-finanziari:
- I ricavi (ca. 55 kEuro) non coprono i costi (ca.74 kEuro); perdiamo circa 19 kEuro / anno
- I costi sono incomprimibili
- Occorre aumentare i ricavi. Rispetto al capitale sociale attuale di poco più di 800 kEuro, sono
disponibili per finanziamenti poco meno di 600 kEuro (il resto sono immobilizzazioni materiali e
partecipazioni)
- E’ crisi economica e non finanziaria: infatti abbiamo liquidità in eccesso a 200 kEuro
- Abbiamo competenze in:
settore finanziamento,
settore educazione finanziaria (laboratori sul denaro, bilanci familiari, ecc),
settore di supporto alla gestione di impresa.
- Abbiamo difficoltà operative in:
valutazione/gestione del rischio sui finanziamenti,
nella comunicazione verso il mondo esterno e talvolta verso i nostri soci
struttura informatica (es. software vecchi e molto specifici, antivirus, ecc)
- Abbiamo difficoltà ambientali esterne in:
aspetti normativi recentemente modificati (es. art 111)
concorrenza su un piano strettamente economico (tassi alti) rispetto al mercato bancario esterno,
anche quello più vicino al nostro mondo (Banca Etica)
calante propensione imprenditoriale nel terzo settore/no profit
- Aspetti di supporto alla cooperativa:
base sociale ancora molto vasta (ca. 1100 soci), anche se i soci in qualche modo attivi sono molti
meno (ca. 200 ??)
numerose Reti del mondo ecosol: le altre Mag, DES, GAS, RES, BPE
Mag2 e finanziamenti
E' un dato di fatto che oggi:
- le richieste di finanziamento sono generalmente diminuite in tutte le Mag, compresa la nostra
- gli introiti della cooperativa da interessi per finanziamento si stanno via via riducendo
- la funzione svolta da Banca Etica (BPE) quale “Banca dell'economia alternativa equa e solidale” è
significativa e incrementata
- sono in aumento invece le iniziative di crowdfounding. Il crowdfunding o finanziamento collettivo in
italiano è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune
per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica di micro-finanziamento dal basso
che mobilita persone e risorse.
Mag2 e Banca Etica
Le Mag oggi sono come una sorta di soggetto parallelo a Banca Etica. Da ricordare che quando
è stata fondata Banca Etica (processo iniziato nel 1995 e giunto all’apertura operativa della Banca
nel 1998) alcune delle Mag italiane hanno chiuso, perchè hanno considerato esaurita la propria
funzione. Tuttavia in Banca etica non tutti ancora oggi si sentono davvero accolti nei propri bisogni,
soprattutto se non sono strettamente finanziari: Banca etica fa intermediazione, le Mag fanno
mutualismo.
La Mag sta facendo un’esperienza di gestione del denaro diversa da Banca Etica. Attualmente
gestiamo 800.000 euro, sempre con la massima attenzione a ridurre il margine di delega interna tra
soci e cercando invece di sviluppare partecipazione e responsabilità condivisa in ogni decisione da
prendere. Anche la dimensione ci distingue: noi possiamo ancora guardarci in faccia e continuare
a sostenere tutto ciò che è “piccolo”, ma importante dal nostro punto di vista.

Mag2, le altre sorelle Mag, le Reti di Ecosol
Possiamo immaginare un progetto di convergenza con tutte o alcune delle altre Mag, simili per
organizzazione (Mag6 Reggio Emilia, Mag Venezia, etc.) o con Banca Etica per ridurre i costi fissi e
concentrare gli sforzi su quanto di maggior sostenibilità, utilità e coerenza con le proprie finalità ?
Abbiamo alcune comunanze con Mag6, l’attività di finanziamenti di impresa e l’iscrizione all’art.111,
ma anche differenze, quali il fatto che operativamente Mag6 ha 6 persone, che da sempre
praticamente formano il CdA.
Forse con Mag Venezia un accordo sarebbe più facilmente percorribile, più facile e veloce ? per
concentrarsi invece sui servizi, sui progetti e sui microcrediti sociali.
Possiamo immaginare un processo di ri-significazione collettiva della nostra Mag2 assieme a
tutte le reti dell'economia solidale, che a livello nazionale hanno intrapreso un percorso di
ridefinizione e allargamento di strategie e confini ?
Mag2 e i finanziamenti futuri
Mag2 deve mantenere la propria funzione strettamente finanziaria ?
Dovremmo cercare di proporre un pacchetto completo ai nostri finanziati: finanziamento,
accompagnamento, accesso ai bandi. La prima cosa la facciamo già, la seconda abbiamo
cominciato a farla, la terza è un filone da scoprire.
Rimaniamo convinti che stiamo comunicando troppo poco e non raggiungiamo efficacemente chi
è fuori dal giro dei nostri soci. I soci lavoratori di Mag2 oggi si dedicano prioritariamente all’operatività
e non riescono, non hanno il tempo/energie di garantire una spinta propulsiva alla cooperativa sul
fronte della ricerca di nuovi finanziamenti.
Avendo per fortuna ancora delle liquidità disponibile, possiamo incaricare un esperto che curi a
tutto campo la comunicazione, raggiungendo anche chi, nel terzo settore, non conosce
assolutamente le Mag ?
Dovremmo curare in modo più approfondito non solo la ricerca di nuovi impieghi, ma anche la
modalità di gestione delle istruttorie e del monitoraggio dei già finanziati, in particolare quelli
difficili. E' importante prestare maggiore attenzione e sempre più personalizzata/dedicata ai soggetti
finanziati e ai loro progetti/attività: questo rende l’intero processo, dall’istruttoria al rientro del
finanziamento davvero etico.
Opportunità di finanziamento e/o consulenza da studiare
Ipotesi di ambiti in cui cercare opportunità di finanziamento:
- Incubatori (hub) di start up
- start-up da finanziare in conto capitale
- mondo cooperative sociali
- supportare la comunicazione responsabile (chiamiamola così) degli enti pubblici (idea abbozzata
da E.Roncoroni). Ma anche supportare la gestione partecipata dei loro Bilanci preventivi
Esplorazioni/sperimentazioni più radicali
Finanziamenti a tasso di interesse zero
In Mag Firenze l’attività sui finanziamenti è “a tasso zero”: vengono pagati solo i costi vivi, gli
operatori sono tutti volontari, la cooperativa si regge sulle liberalità.
Tra le proposte da studiare ci sono anche opzioni su schemi un poco diversi:
- a fronte di tasso a zero interessi sul finanziamento, chiedere l’impegno “obbligatorio” e retribuito di
uno schema di istruttoria e accompagnamento.
- considerare l'idea suggerita dal “caffè sospeso” sperimentata a Napoli: la proposta, per chi se la
sente ovviamente, per chi può farlo economicamente e condivide l’idea, di pagare un “interesse
sospeso” da destinare soprattutto ai finanziati più necessitati o più meritevoli per vari motivi; oltre

alla propria quota di socio viene depositata una quota di entità a piacere, che potrà servire a pagare
gli interessi di un altro socio.
Integrazione/supporto ai Sistemi Comunitari di Scambio
Sono in corso importanti sperimentazioni, sia in capo a un’altra Mag (il BUS a Reggio Emilia), che a
un DES “vicino” a Mag2 (il DES Brianza con il Fido), che concretizzano la critica radicale del denaro
“globalizzato” a favore di scambi senza denaro, che cioè valorizzano un’altra unità di misura, il
tempo, e che si propongono di favorire la ricostruzione di relazioni locali comunitarie. Mag2 potrebbe
confrontarsi con queste esperienze ?
Organizzazione interna
Da rivedere, e eventualmente aggiornare, scopo e contenuti degli attuali organismi operativi:
Consiglio di Amministrazione (CdA)
Ufficio di Presidenza
Lavoratori
Coordinamento Esecutivo (CE)
Gruppi di Lavoro, es. Gruppo Strategie

Contributi interni
(Consiglieri, Soci ):

-

G.Peri
G. Fasciolo
Incontro Strategie Lodi
P.Celli

STRATEGIE FUTURE PER MAG2
Anno 2019 e seguenti
Giorgio Peri

-

Finalità di Mag2: a mio avviso Mag2 dopo 40 anni ha esaurito il suo ruolo di autogestione (sempre
che l’abbia ancora avuto negli ultimi 20 anni) e di finanza mutualistica e solidale finalizzata alle
imprese con progetti di significativo valore sociale.
L’unica esperienza di autogestione è tutt’ora rappresentata dal Gruppo di Risparmio Solidale di
Paderno Dugnano.
Le uniche esperienze valide di finanza mutualistica e solidale espresse da Mag2 in tempi recenti
sono state quelle del Biocaseificio Tomasoni, della Cascina Lassi e della Fattoria Biologica Corradini,
che risalgono ormai a 8/9 anni fa e che sono molto difficilmente ripetibili.
Permane valida la finalità del microcredito sociale, nato nel 2000, e tuttora attivo nell’ambito di
convenzioni e progetti, seppur con significative flessioni.
Si è rafforzata la finalità dell’educazione all’uso del denaro in diverse forme (laboratori sul denaro,
percorsi sui bilanci familiari, etc.).
E’ nuovamente sbocciata tra le finalità l’attività di accompagnamento/consulenza (a pagamento)
alle cooperative /associazioni sia finanziate, che nella fase di avviamento, che aveva affiancato i
finanziamenti all’origine di Mag2.
Tale attività si era indebolita nel tempo anche a causa della forzata (normativa bancaria)
separazione dalle attività di finanziamento dalle attività di accompagnamento (amministrativo) dei
finanziati da parte di Mag2 (costituzione della cooperativa Informag).

-

Utilità di Mag2 come cooperativa finanziaria: la progressiva diminuzione di richieste di
finanziamenti/microcrediti di impresa, ormai in atto da oltre un decennio, è un indice dell’esaurirsi
del ruolo di Mag2 in questo ambito.
Nel 2018 non sono pervenute richieste di finanziamento serie se non quella della Cooperativa del
Popolo di Cisliano per 11.000 euro, deliberata a fatica e con perplessità.
La diminuzione drastica delle richieste di finanziamento anche alle altre Mag conferma questa crisi
del ruolo finanziario delle Mag.
Come detto precedentemente, rimane attivo, seppur a regime ridotto, il microcredito sociale, che
fatica molto ad avere una sua sostenibilità economica.
Il patrimonio netto di Mag2 si è drasticamente ridotto nel 2018 (820.000 euro).
Essendo il patrimonio impegnato per circa 195.000 euro in immobilizzi materiali e per circa 50.000
euro in partecipazioni, come già evidenziato da Gianni Fasciolo, la disponibilità per finanziamenti si
è ridotta a circa 575.000 euro.
Quindi anche fossero molto numerose le richieste di finanziamento, i ricavi (interessi attivi) da
finanziamento sarebbero ormai largamente insufficienti per la sostenibilità di Mag2.

-

Impegno dei soci lavoratori e dei volontari: l’impegno dei volontari e dei soci lavoratori nella
promozione e nella costruzione del futuro di Mag2 si è drasticamente e progressivamente ridotto
soprattutto nell’ultimo triennio. Molte persone hanno fatto passi indietro in modo irreversibile.

Dopo il ritiro completo del presidente lavoratore Giovanni Acquati nel 2005, dell’istruttore
volontario Luciano Serpagli nel 2008, nel 2015/2018 si sono progressivamente ritirati il volontario
Monticelli (presidente, promozione, istruttorie e recupero crediti difficili), il volontario Peri
(presidente e coordinatore esecutivo) e il socio lavoratore Aiolfi (vicepresidente, promozione e
comunicazione).
Dal 2017/2018 , anche a seguito della progressiva devalorizzazione e infine svalutazione del
capitale sociale, Mag2 sta più gestendo l’ordinaria amministrazione che non la promozione della
cooperativa stessa, soprattutto nell’ambito finanziamenti.
Le attuali risorse umane sono state prevalentemente impegnate nelle convenzioni di microcredito
sociale, nei laboratori (denaro e bilanci familiari), nei progetti (microcrediti) e negli
accompagnamenti (consulenze).
Prospettive future: oltre a migliorare la comunicazione, sviluppare le relazioni esterne, rafforzare la
collaborazione con le reti, potenziare l’offerta di consulenza e laboratori, affinare le istruttorie,
potenziare l’accompagnamento dei finanziati e del recupero crediti, come suggerito da Fasciolo
(sono invece molto scettico sul venture capital), occorre a mio avviso una riformulazione drastica
degli orientamenti di Mag2, come di tutte le Mag ancora in vita dopo la rivoluzione dell’ultimo
Testo Unico Bancario.
Come evidenziato dal preconsuntivo 2018 e dalle previsioni per il 2019 il bilancio di Mag2 non è più
in equilibrio e non ha facili prospettive di riequilibrarsi, soprattutto per la progressiva contrazione
dei ricavi.
A seguito del declino e della svalutazione si sta anche molto contraendo e atrofizzando la base
sociale, in particolare quella attiva (i soci dei microcrediti sono solo soci formali).
Nel 2018, a fine ottobre, solo 6 nuovi soci (per 300 euro), di cui 5 per microcrediti sociali e 1 per
microcredito di impresa. Nessun aumento quota.
Mag2 non può sopravvivere se non con una convergenza di forze ed azioni con qualche altra Mag
simile per organizzazione (Mag Reggio Emilia, Mag Venezia, etc.) o con Banca Etica per ridurre i
costi fissi e concentrare gli sforzi su quanto di maggior sostenibilità, utilità e coerenza con le
proprie finalità.
Potrebbe dover abbandonare la finalità di finanziamenti di impresa e l’iscrizione all’art.111
(convergenza con Mag6) per concentrarsi sui servizi, sui progetti e sui microcrediti sociali
(convergenza con Mag Venezia).
In prima istanza il tema andrebbe portato in un’assemblea dei soci Mag2 e successivamente in
tempi brevi sul tavolo delle Mag, intavolando nel contempo approfondimenti bilaterali.
Senza convergenze, gli sforzi per riportare il bilancio di Mag2 in pareggio/utile potrebbero essere
non adeguatamente efficaci.
Milano 13 novembre 2018

Analisi Strategie MAG2
alcune riflessioni

a cura G. Fasciolo
consigliere Coop. MAG2 Finance

Crisi economica di MAG2

I ricavi (ca. 55K€) non coprono i costi (ca.74K€);
perdiamo ca. 19K€ / anno

La
situazione

I costi sono incomprimibili

Occorre aumentare i ricavi

NON è crisi finanziaria: liquidità € 218.559

Problema: investire la liquidità
(1 solo finanziamento nel 2018)

Come investiamo ora
Numero

Capitale
impegnato

Interessi

Tasso medio

Finanziati "Paganti"

56 € 222.814,06

€ 12.624,91

5,67%

Finanziati "Difficili"

14 € 128.109,70 € 8.065,19 (*)

6,30%

Finanziamenti "Inesigibili"

14 € 715.859,74

0,00%

analisi su dati di Ivonne Armati
(*) ipotetici perché in realtà non sempre pagano regolarmente

Investendo:
€ 222.814,06 (v. sopra) + € 218.559 (liquidità) al 5,67%

ricaveremmo
circa 25.025 € /anno
liquidità al 17/10/2018 esclusi fondi di dotazione dei Comuni

€ 0,00

I ricavi

Ricavi MAG2 Finance 2018 (prev.)

1197,68; 2%
11500; 20%

23088,97;
41%

12145; 22%
8375,27;
15%

Finanziamenti

Finanziamenti
Affitto
Consulenze (*)
Progetti
Liberalità+Sopravv.
Totale

Affitto

Consulenze (*)

Progetti

Liberalità+Sopravv

€ 23.088,97
€ 8.375,27
€ 12.145,00
€ 11.500,00
€ 1.197,68
€ 56.306,92

(*) Consulenze pe Microcredito, Bilanci Fam.,Laboratori, Accompagnamento

Punti di forza
Solidità finanziaria
(non economica)

Competenze nel settore
finanziamento
Competenze laboratoriali
(sul denaro, lab. familiari etc.)
Competenze professionali in
crescendo (accompagnamento etc.)

Punti di debolezza
Approccio debole
ai rischi dei
finanziamenti
Offerta poco
concorrenziale
(standard 9%)

Garanzie deboli

Comunicazione
debole

Istruttorie deboli
dal punto di vista
economico

Laissez-faire
verso i morosi

... e da non dimenticare:

struttura informatica precaria

Punti di
debolezza

assenza di un vero curatore della rete/server

software vecchi e dipendenti da progettisti
recuperabili a fatica

assenza (quasi) di antivirus

Normativa avversa (BdI, art. 111, etc.)

Concorrenza (Banche, finanziarie, BPE, etc.)
con tassi + bassi

Rischi esterni
Opportunismo dei finanziati
(col rischio di apparire deboli a tutti)

Calante propensione imprenditoriale nel noprofit (e nel profit)

Relazioni esterne
(le MAG, BPE, DES, GAS, RES)

Opportunità
esterne

Base societaria fiduciosa e vasta (1100
soci, ma un po’ scorata...)

Buona legittimazione

Alcune proposte:
Premessa: occorre mettere insieme tutti i tasselli e non solo fare dei passi
in qualche direzione

Migliorare la comunicazione, raggiungendo anche i non soci e
in modo più rapido, non basta una mail al mese
Strutturare meglio l’offerta finanziaria
(quella per RES è un inizio)
Affilare l’analisi economica delle istruttorie
(per evitare bagni di sangue)
Migliorare l’approccio al recupero crediti

Alcune proposte:
Potenziare l’offerta di consulenza, laboratori, bilanci fam. etc.

Offrire insieme finanziamento, consulenza e accesso ai bandi:
così i finanziati percepiscono meno
l’impatto di un tasso alto come il nostro

Rafforzare la collaborazione con le reti: RES, DESBRI, GAS, I6Petali

Ulteriori proposte:
Far entrare MAG2 come socio di capitale in start-up
con obiettivo di dividendi/crescita
Collegarsi agli incubatori e agli spazi di coworking può essere
utile per individuarle

Collaborare alla diffusione della moneta locale di DesBri
(FIDO)
per rinforzare rete solidale

Ulteriori proposte:

(futuribili)

Se e quando si arriverà a poter fare finanziamenti sicuri ...

... potremmo chiedere ai soci di sottoscrivere piani di
aumento quote periodici (tipo PAC) ad accumulo
... potremmo finanziare in leva, andando a prestito (BPE?) e
traendo profitto dal margine di interesse

Grafico Capitale - Utili
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Allegato 1
Il grafico, in funzione del capitale disponibile per i finanziamenti (asse verticale) e del tasso
medio applicato (asse oriz.) permette di leggere ad es. quanto capitale occorre per ottenere
un certo utile applicando un dato interesse medio).
La linea verticale corrisponde al tasso medio ponderato oggi applicato (5,67%): per avere
pareggio a questo tasso occorre finanziare per circa 761K€.
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Allegato 2

Costi MAG2
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Gli istogrammi mostrano l’andamento
di costi e ricavi di MAG2 Finance negli
ultimi 12 anni. Sono considerate solo
le voci monetarie, quindi non
ammortamenti,
svalutazioni,
accantonamenti etc. Si può notare
come a fronte di ricavi via via
decrescenti i costi sono diminuiti,
soprattutto per quanto riguarda i
personale.

Incontro strategie di Sabato 1 Dicembre 2018 a Lodi – Cascina Fanzago
Presenti:
Sebastiano Aleo, Gianni Fasciolo, Patrizio Monticelli, Barbara Aiolfi, Monica Cellini

La proposta di lavoro elaborata da Monica (qui allegata comunque come contributo alla riflessione),
pensata per un gruppo di presenti più grandi viene condivisa con i presenti e utilizzata in maniera
più libera.

Dalla conversazione libera tra i presenti, inclusiva di esplorazione iniziale dei sentimenti e del
clima emotivo attorno alla vita attuale della cooperativa, emergono i seguenti
spunti/considerazioni, che vengono qui di seguito presentati anonimi, affinchè possano essere
riletti e valutati al di là di chi li ha proposti.

--------------------------------------------* Oggi per me la mag è come una macchina molto elegante, bella e soprattutto potente ma che mi
trovo a guidare da sola e senza carburante...mi piacerebbe tantissimo spingere al massimo i motori
ma non ho le competenze per guidarla in modo sicuro e soprattutto non ho carburante a sufficienza
* Sento la necessità di recuperare e rinforzare la visione politica della nostra cooperativa...il resto, le
competenze, la “guida competente dell'auto”...si impara, si condivide con gli altri, si apprende e si
garantisce assieme...nessuno è in grado di guidare da solo questa macchina potente
* Ho la sensazione di non stare facendo ciò che vorrei fare e nessun altro sta facendo
qualcosa….sento che si è ridotto il senso di responsabilità verso la gestione di denaro che è di tutti
noi…non vedo l’impegno politico nel CDA e nei lavoratori...sento l'emergenza necessaria a mio
avviso ad evitare altre perdite alla cooperativa e sento la responsabilità (accompagnata da colpa e
ansia) verso i soci che hanno già dovuto affrontare e digerire la recente svalutazione…forse è
meglio chiudere prima di perdere altri soldi

-------------------------------------------* La scelta della svalutazione ha richiesto molte energie, dopo ho sentito il bisogno di affrontare con
tempi graduali e con più calma tutto il resto...comprendo il bisogno di accelerare viste le cifre del
bilancio (perdita annuale) ma diamoci più tempo per affrontare in modo approfondito e riflessivo
anche questa criticità
* I tempi sono stretti; è importante riuscire a iniziare un cambiamento nel giro dei prossimi sei mesi.
Non possiamo pensare di metterci anni.

------------------------------------------* Per me la mag ha ancora le potenzialità per trasformare la società...ma rispetto a cosa di preciso?
* Dovremmo forse anche domandarci qual è il senso politico del nostro agire, non nel semplice
senso partitico di appartenenza, ma capire qual è il fine ultimo. Ad es. vogliamo cambiare la società,
almeno per quello che è possibile nell’immediato, nell’arco delle nostre vite? (e non certamente con
la prospettiva di un cambiamento epocale di lungo periodo della società). Oppure vogliamo solo
lenire in qualche modo i mali della società odierna senza cambiarla veramente? Sono due

prospettive differenti e ovviamente ci sono tante sfumature intermedie.
* Le Mag sono state uno strumento finanziario rivoluzionario e fortemente trasgressivo rispetto a
ciò che era considerato “normale” nel mondo finanziario
* Sono molto preoccupato, anche perché siamo in pochi oggi a questo incontro. Vedo la Mag come
strumento rivoluzionario nato prima di GAS, Commercio equo, BPE. Trasgressivo e con
autonomia. Non abbiamo saputo coltivare esempi come Tomasoni e moltiplicarli. E dobbiamo fare
riferimento ad un movimento che è in profonda crisi (Consumo critico, cooperative sociali, DES,
RES etc.). Non è troppo tardi per attivarci e prendere decisioni sul futuro. Dobbiamo trovare una
nuova funzione trasgressiva dentro al mondo dell'Economia alternativa e dei suoi diversi
movimenti...oggi la nostra mag è troppo fuori da questi movimenti. La RES nazionale ha deciso di
darsi una struttura.
* È vero che anche pagare 6 stipendi a dipendenti (come fa Mag6) che si occupano di finanza etica
è rivoluzionario, ma è anche vero che una rivoluzione deve diffondersi.

---------------------------------------------* Ritengo importante la mag perchè è in grado di continuare a offrire e gestire una finanza
umanizzata...è vero che Mag è oggi come una sorta di soggetto parallelo a Banca Etica. Da
ricordare che quando è stata fondata Banca etica alcune delle mag italiane hanno chiuso perchè
hanno considerato esaurita la propria funzione.
* In Banca etica non tutti ancora oggi si sentono davvero accolti nei propri bisogni non solo
strettamente finanziari
* Ciò che ci distingue dalle altre finanziarie e anche da Banca etica è la modalità...non tutti in cohousing garantiscono lo stesso grado di condivisione e co-gestione delle responsabilità...in mag
condividiamo la gestione responsabile del denaro
* È fuori luogo paragonare MAG a BPE. Stiamo facendo un’esperienza di gestione del denaro
diversa. Noi lo sperimentiamo, siamo qui in 5 persone a gestire 800.000 euro. Mag all’inizio era
rivoluzionaria ma poco sostenibile, poi a seguito dell’esperienza Tangram ci siamo focalizzati più
sulla sostenibilità.
* BPE fa intermediazione, le MAG fanno mutualismo.
* Penso che il tema e soprattutto la pratica dell'autogestione del denaro sia la maggiore prerogativa
della nostra mag...noi non predichiamo la finanza etica, ci sporchiamo le mani con essa
assumendoci la responsabilità di decisioni condivise anche rischiose e difficili per la gestione del
denaro con valore aggiunto
* Penso che un valore aggiunto della mag possa essere anche la sua capacità di avvicinare e rendere
comprensibile la finanza e i suoi strumenti (ad es. il Bilancio) a tutti, proprio a tutti...non solo ai
tecnici esperti...noi siamo in grado di aiutare tutti i cittadini a capire le ricadute delle scelte
finanziarie sulla loro vita quotidiana
* La mag potrebbe insegnare alle persone una migliore consapevolezza e conoscenza rispetto ai
prodotti di investimento proposti da banche, gestori di fondi, assicurazioni e un miglior uso del
proprio denaro, incentivando il risparmio e l’acquisto di prodotti più sani (cibo), meno inquinanti
(consumi), più sobri. Anche questo è di per sè rivoluzionario.

* Dobbiamo prendere anche atto che stiamo operando in un tempo storico estremamente difficile
dal punto di vista sia dell'assunzione di responsabilità che di partecipazione dei cittadini soprattutto
riguardo alla gestione del denaro...nel Des Tirreno (Pisa e Livorno per intenderci) sono stati raccolti
in poco tempo soldi per circa 20/30.000 euro che nessuno, tra le associazioni che hanno raccolto e
nessuno dell'amministrazione locale (Comune), ha voluto e saputo redistribuire tra tutti coloro che
sono stati danneggiati dai recenti incendi boschivi del territorio...è stato detto chiaramente che il
fondo è fermo e inutilizzato, al momento, per la paura che le decisioni prese possano portare a
conflitti e contestazioni pesanti dei cittadini....chi si occupa oggi di denaro “gioca col fuoco”!!!

---------------------------------------------* Vorrei immaginarmi un progetto di convergenza anche con tutte le altre mag italiane e un processo
di ri-significazione collettiva della nostra mag assieme a tutte le reti dell'economia critica
* Riguardo alla fusione/cooperazione tra le MAG è stato detto che MAG6 è troppo autoreferenziale
e che 6 persone da sempre praticamente sono il CDA (Luca Iori va in pensione tra un anno e Chiara
lascia l’anno prossimo). Forse un accordo sarebbe più proponibile con MAG Venezia.

--------------------------------------------* Penso che la dimensione ci distingua...la possibilità e capacità di guardarci in faccia...ma anche la
capacità di sostenere ciò che è “piccolo” ma importante dal nostro punto di vista

------------------------------------------------* Penso che manchino delle persone che si prendano cura della mag, che coltivino tutto il suo valore
aggiunto
* Stiamo comunicando troppo poco e non raggiungiamo efficacemente chi è fuori dal giro dei nostri
soci. Abbiamo ancora per fortuna una buona dotazione di liquidità. Allora una proposta potrebbe
essere quella di assumere una persona che per un anno ad es. si incarichi di curare a tutto campo la
comunicazione, raggiungendo anche chi, nel terzo settore, non conosce assolutamente le MAG.
Dovrebbe poi curare anche la ricerca di nuovi impieghi con istruttorie più approfondite, e la cura
dei finanziati, in particolare quelli difficili. Purtroppo, chi lavora in MAG in questo momento si
dedica solo all’operatività, ma non è in grado di dare una spinta propulsiva.
* Penso che si debba distinguere tra partecipazione attiva alla cooperativa e ciò che fa da collante
tra tutti i soci (anche i passivi comunque) al di là del loro contributo attivo alla sopravvivenza della
cooperativa...penso che sia importante individuare qual'è oggi il desiderio collettivo condiviso tra la
maggior parte dei soci della coop...come una specie di ri-fondazione, di ri-costituzione dell'identità
collettiva della cooperativa

--------------------------------------------* Sento forte l'importanza di prestare attenzione maggiore e sempre più personalizzata ai
finanziamenti...noi facciamo un'istruttoria che è davvero etica!
* Penso che la mag non debba abbandonare la sua funzione strettamente finanziaria...erogare
finanziamenti a coloro che ne hanno bisogno...forse dobbiamo e possiamo farlo in modo
“rivoluzionario” ad es. a tasso di interesse Zero!

* Dovremmo cercare di proporre un pacchetto completo ai nostri finanziati: finanziamento,
accompagnamento, accesso ai bandi. La prima cosa la facciamo già, la seconda abbiamo cominciato
a farla, la terza è un filone da scoprire.
Investire qualche riflessione sull’idea di Roncoroni di proporci di aiutare la comunicazione
responsabile (chiamiamola così) degli enti pubblici.
Cercare start-up da finanziare in conto capitale

-----------------------------------------------------------Alcuni tra i punti di forza della mag emersi e portati dai presenti:
A) Condivisione delle responsabilità per la gestione del denaro versus delega della gestione dei
propri soldi alla banca
B) Massima cura della reciprocità nella relazione tra finanziatori e finanziati versus cura della
relazione economica unidirezionale tra chi dà e chi riceve
C) Garanzia della valorizzazione/sostegno alla Dimensione piccola quindi umana versus la
valorizzazione della Dimensione grande e tecnica

----------------------------------------------------------Decisioni prese
1 - A partire dal fatto che il nostro senso di esistere dipende anche da cosa gli altri, le reti vicine e
lontane, i nostri simili, i clienti potenziali percepiscono di noi, dal punto di vista del “processo”, per
continuare
questo
lavoro
di
esplorazione/riflessione/confronto,
si
propone
di
coinvolgere/interrogare anche soggetti esperti/esterni alla Mag (pensiamo ad una selezione delle
realtà Eco/Sol). Lo scopo è che ci aiutino a meglio definire, con il loro punto di vista, la funzione
“rivoluzionaria/trasgressiva” che può OGGI essere attribuita/riconosciuta alla nostra cooperativa,
oltre ovviamente a portare nell'assemblea dei soci le domande, le riflessioni, le sollecitazioni che
possano tradursi, se e per quanto possibile, in definizione del Desiderio collettivo condiviso.
Le ipotesi operative in campo sono le seguenti:
- Svolgere questo incontro circa 10 giorni prima dell’Assemblea Mag, circa a metà gennaio, in
occasione di un altro incontro che sta organizzando Res Lombardia (a conclusione dell'iter per
la proposta di legge regionale sull'economia solidale)
- Utilizzare la mattina del 26/1 (giorno dell’Assemblea di Mag) per l’incontro/seminario con le
voci esperte esterne a Mag e il pomeriggio proseguire con l’Assemblea dei soci
Per questo, Patrizio entro il 12 dicembre (prossimo CdA) scriverà una lista proposta di soggetti da
invitare.
Inoltre dovrà essere preparata (entro fine anno ?) una bozza di lettera-nuovo "manifesto" con
domande da presentare a chi verrà invitato a gennaio a confrontarsi con noi. Forse basta estrapolare
i temi raccolti in questo incontro di Lodi, i contributi scritti in precedenza e la traccia di Monica, o
comunque provare a scrivere il senso politico-strategico di Mag e i cambiamenti degli obiettivi
operativi.
2) iniziare a gennaio un percorso di avvicinamento politico con MagVenezia perchè da qualche
parte dobbiamo pur cominciare...e immaginare con loro anche come gestire l'incontro Magico (di
tutte le Mag) a Milano di febbraio
3) utilizzare l'incontro con le Mag a Milano di metà febbraio per un confronto più aperto ma anche
operativo sugli scenari futuri con tutte le altre Mag
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Mag2 - contributo alla riflessione

Sono idee / pensieri in libertà che spero possano contribuire al dialogo interno senza
creare confusione. Mi scuso per l’ovvietà di certi discorsi per chi come voi è dentro
alla logica MAG2 da anni; come ultimo arrivato ho innanzitutto fatto un riassuntino
per me stesso…

1. Una osservazione di fondo: rimettere a fuoco una vision / una mission e quindi
delle strategie di medio termine in modo molto aperto e partecipato potrebbe
risultare diﬃcile. Da esperienze fatte in passato ho visto molto eﬃcace e
coinvolgente la fase diciamo di “brainstorming”, in cui si sono raccolti i
contributi di tutti, poi necessariamente la sintesi è stata fatta in modo molto
ristretto e quindi sottoposta all’assemblea per la sua validazione finale.
Non so quindi se presentarsi in un contesto assembleare con tutto ancora in
movimento, inclusi i contributi degli esperti, possa essere eﬃcace a meno che
non la si interpreti come una fase di “brainstorming” e quindi preliminare ad una
successiva sintesi.
2. Io penso che il nocciolo della questione siano sì i soldi ma soprattutto ciò che
accompagna i soldi. Oggi per le attività imprenditoriali i soldi possono venire da:
• banche
• enti nonprofit (vedi Cariplo)
• privati cittadini
• enti pubblici.
Ciascuna di queste entità ragiona, sceglie, opera in base a criteri suoi e quindi
oﬀre un certo tipo di risposta a certi bisogni.
Il punto è: “a parte i soldi, cosa oﬀre MAG2, che la posizioni rispetto alle
altre fonti di finanziamento disponibili?”.
Questo qualcosa in più è la diﬀerenza forte e dovrebbe giustificare il rivolgersi a
MAG2 per fare un pezzo di strada assieme anziché andare da qualcun altro.
Il finanziamento sostanzialmente dovrebbe essere erogato come parte di un
pacchetto che comprende altre cose, sia di tipo valoriale (“ti preferisco perché la
pensi come me”) sia di tipo concreto (“ciò che mi proponi mi serve”).
1
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3. Rivedere e correggere la mission implica avere ben individuato i bisogni a cui si
vuole dare una risposta, oltre al bisogno puro e semplice di denaro.
Guardandomi attorno io oggi vedo un bisogno molto importante, che cerco di
sintetizzare: è importante riuscire a unire, nel business, la poesia e la prosa,
cioè i valori e l’idealità con le ferree regole del mercato e dei conti che
devono tornare.
Tanto di ciò che si vede e si legge a questo proposito è solo di facciata. Aziende
consolidate usano spesso la responsabilità sociale come strumento di
marketing limitandosi ad azioni di comunicazione; molti giovani impegnati in
start-up vengono subito assorbiti in meccanismi e logiche di tipo meramente
finanziario, perdono il contatto con la realtà e si trovano alla fine a gestire anche
loro l’etica come fosse un’etichetta.
Dall’altra parte ci sono tantissime persone di buona volontà, con ottime idee e
saldi principi, che essendo carenti sul piano “prosa”, cioè della gestione e della
conoscenza degli strumenti, corrono grossi rischi oppure non partono neanche
perché gli ostacoli sono troppi.
Io penso che l’area di attività privilegiata di MAG2 potrebbe collocarsi qui. Lo
sviluppo dell’impresa sociale, nella connotazione allargata prevista dalla
riforma del terzo settore, aprirà nuove possibilità ma renderà ancora più
palese la mancanza di punti di riferimento forti per chi intenda cimentarsi.
4. Quindi MAG2 potrebbe portare sì soldi ma anche e soprattutto valori, idee e
strumenti, che vadano a costituire un pacchetto ben costruito e suﬃcientemente
originale; in pratica presso MAG2 si deve potere trovare ciò che non si
troverebbe presso Banca Etica, né presso Cariplo, né attraverso una raccolta
fondi pubblica su una piattaforma di crowdfunding. Andrebbe fatto una specie
di benchmarking “a rovescio” per individuare gli spazi non presidiati dentro cui
costruire la nostra proposta.
5. Il pacchetto in questione acquisisce spessore e diventa convincente se
corrisponde ad un modello di sviluppo per l’impresa sociale a cui si voglia
tendere, che non sia fatto di enunciazioni teoriche ma rappresenti invece una via
percorribile con tutta una serie di punti fermi ben precisi.
6. Le cifre che MAG2 può mettere in gioco naturalmente sono nella maggior parte
dei casi modeste e di molto inferiori a quelle che altri soggetti possono mettere
sul tavolo.
Si tratta quindi di canalizzare queste cifre in modo molto mirato, finalizzandole
alla realizzazione di quel modello di cui MAG2 si fa promotrice.
2
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Faccio un esempio per cercare di spiegare:
se oggi la valutazione della finanziabilità verte principalmente sull’analisi di un
business plan, un domani si potrebbe andare oltre nel senso di vincolare il
finanziamento, all’interno di un business plan giudicato complessivamente
valido, ad alcuni aspetti / attività ben precise che abbiano lo scopo di:
• aumentare i contenuti valoriali ed etici del business
• diminuirne la rischiosità
• contribuire allo sviluppo e alla diﬀusione del modello (per trovare clienti MAG2
deve avere anche case-history di successo).
In altre parole l’obiettivo sarebbe sì di sostenere il business, ma anche e
soprattutto di incidere sulla componente culturale di fondo per farlo diventare
più etico e più sostenibile (meno rischioso), il che passa necessariamente
attraverso la testa delle persone e la loro adesione consapevole al modello.
6. Cerco di essere più chiaro riformulando la cosa in questo modo:
il tuo business plan ci convince, ti proponiamo di introdurre nel tuo modello di
business una serie di elementi, valoriali e gestionali, che ne aumentano l’eticità e
la sostenibilità economico-finanziaria. Questi elementi sono ciò che come MAG2
finanziamo perché crediamo in un certo modo di fare impresa. In modo
particolare:
• vogliamo aiutarti a potenziare la tua connessione con altre imprese sociali e/o
con reti di imprese in modo da attivare tutte le possibili sinergie
• vogliamo che ti attrezzi per una valutazione dell’impatto sociale del tuo
business
• vogliamo che tu acquisisca strumenti gestionali adeguati per permetterti di
aﬀrontare in modo consapevoli i rischi dell’attività d’impresa
• vogliamo aiutarti a comunicare eﬃcacemente la tua adesione al modello che ti
abbiamo proposto
• ecc. ecc,
Per ciascuno d questi punti fissiamo assieme degli obiettivi ragionevoli; come
MAG2 il nostro interesse è metterti nelle condizioni di raggiungerli. Non sono
vincoli naturalmente, sono opportunità.
Lo sviluppo del contesto va in una certa direzione e vogliamo aﬃancarti aﬃnché
tu possa valorizzare al massimo il tuo voler essere impresa attenta ai valori e alla
sostenibilità. Ti aiutiamo ad avere successo, nel modo giusto!
3
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7. Questa modalità di finanziamento sarebbe per certi versi assimilabile ciò che fa
una fondazione, che al di là dei bilanci e dei progetti finanzia ben specifiche
attività e non altre. Per altri versi assomiglierebbe a certi finanziamenti per
l’acquisto di macchinari, per la formazione, per il capacity building ecc. in
pratica MAG2 potrebbe vincolare il finanziamento all’adozione di alcune “best
practice” che portino l’impresa più facilmente in una direzione virtuosa.
In realtà vedrei proprio una analogia col modello “capacity building” proposto
recentemente da Cariplo. L’idea in pratica era di finanziare la crescita in termini
di competenze e strumenti gestionali; la richiesta di finanziamenti è stata
enorme e in buona parte è rimasta insoddisfatta.1
Se come già detto le cifre rese disponibili da MAG2 possono essere in certi casi
modeste rispetto a quanto serve per avviare il business, il mettere a disposizione
soldi + modello di riferimento + attività collaterali raﬀorzative dell’impresa in
termini di competenze e strumenti potrebbe far acquisire all’operazione un
respiro molto più ampio.
8. Come potrebbe “attrezzarsi” MAG2 per un passo di questo tipo?
A mio parere serve uno sforzo di formalizzazione e strutturazione di tutta una
serie di contenuti / idee / prassi che sono alla base dell’esistenza di MAG2 ma
fino ad oggi sono rimaste abbastanza implicite e non si sono tradotte in
operatività se non probabilmente nella fase di valutazione della finanziabilità.
Un’attività simile a quella di un centro studi, con l’obiettivo di diventare punto di
riferimento per il settore dell’impresa sociale, potrebbe probabilmente essere
sviluppata in parallelo rispetto all’attività classica di MAG2. Forse si potrebbe
pensare ad un contenitore giuridico separato, che non è escluso possa
diventare un’entità a sua volta destinataria di finanziamenti in virtù dei contenuti
che sviluppa.
Questo contenitore potrebbe accollarsi parte dei costi di struttura attuali di
MAG2 e forse sviluppare delle partnership con reti di imprese sociali che anzi in
parte potrebbero diventarne anche finanziatrici.
MAG2, liberata di parte dei costi e più eﬃcace nel proporsi all’esterno, potrebbe
perseguire quell’obiettivo oggi ancora fuori portata di coprire i propri costi con
gli interessi attivi sui prestiti.

Chiaramente nel caso di Cariplo parliamo di finanziamenti a fondo perduto quindi il
confronto è un po’ forzato. Però la tematica “capacity building mi sembra vicina a ciò che si
potrebbe / dovrebbe proporre”).
1
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10. Per concludere, la motivazione a farsi finanziare da MAG2 non sarebbero i tassi
migliori (sappiamo che non lo sono), né gli importi più consistenti (sappiamo che
non lo sono), ma la possibilità di accedere ad un modello di business e a una
serie di strumenti e competenze messe a disposizione gratuitamente all’interno
del pacchetto.
11. Il vantaggio del modello a 2 contenitori giuridici a mio parere è che non ci
sarebbe bisogno di stravolgere l’attuale mission di MAG2 né di forzare quello
che è il modello attuale, peraltro coerente con la normativa. Si tratterebbe
invece di integrare l’oﬀerta con qualcosa d’altro, messo a disposizione da una
entità collegata, allineata rispetto agli obiettivi di MAG2.
12. La sfida naturalmente a questo punto si sposta sul versante della sostenibilità
economica del 2°contenitore.

5

Domande per Amici di Mag2
Che cosa ha senso chiedere e sottoporre ai nostri “amici” e ad esperti, esterni a Mag2
Anche sulla base del documento che vi inviamo in allegato, potete dirci qual è il significato oggi,
dal vostro punto di vista, di:
o Finanza solidale – fate esempi concreti
o Finanza mutualistica – fate esempi concreti
o Finanza etica – fate esempi concreti
Mag2 contribuisce al cambiamento dell’uso del denaro nella fase attuale di finanziarizzazione
dell’economia globalizzata facendo:
 erogazione di finanziamenti “socio-solidali” nei termini quantitativi consentiti dal nuovo
TUB; da considerare quanto messo in evidenza nel documento di premessa qui allegato;
 supporto e accompagnamento a piccole realtà imprenditoriali attraverso consulenza diretta
e formazione su temi aziendali strategici; da considerare il basso numero di aziende e
piccole imprese in rete con Mag2;
 formazione a professionisti, volontari e cittadini su temi quali Rapporto con il denaro,
Gestione condivisa del denaro e Bilanci familiari; da considerare che oggi sono in calo le
richieste in tal senso da Servizi Sociali pubblici, mentre ci risulta in aumento l'utilizzo
dell'Educazione finanziaria tradizionale in ambiti educativi e scolastici e anche in ambiti
familiari e comunitari;
 micro-credito sociale in collaborazione con Enti Pubblici o del Privato sociale; sono
anch'essi in calo, in relazione con la scarsa garanzia di rotatività e rientro dei piccoli
prestiti erogati;
 promozione e accompagnamento di Gruppi di risparmio locali; ad oggi esiste un'unica
esperienza a Paderno Dugnano che viene curata in stretta collaborazione con la coop ex
A77, ma non siamo riusciti a replicare l'esperienza in altri territori;
 newsletter informativa e sito.
Preso atto della crisi e delle difficoltà in cui si trovano oggi queste pratiche (si veda la premessa
allegata):
1. Voi e le organizzazioni a cui appartenete o per cui operate professionalmente e non, che cosa
vi aspettate in futuro da Mag2?
2. Che cosa potete fare voi e/o la vostra organizzazione per contribuire, insieme con noi, alla
vita e alla sostenibilità future di Mag2?
3. Che cosa a vostro parere ritenete ancora fortemente visionario nell'esperienza di Mag2 e
quindi da "custodire" come bene prezioso per la costruzione di un sistema economico
finanziario ?

Contributi esterni
Amici di Mag2:
- G.Acquati
- D.Biffi
- F.Gesualdi
- M.Carbonera
- S.Rinaldi – Bilanci di Giustizia

Contributo per giornata Mag 2 del 23 febbraio
Giovanni Acquati – 14.2.2019
Dopo molto tempo, e solo grazie al forte stimolo di Patrizio Monticelli, mi permetto di scrivervi
qualcosa in occasione di questa giornata che mi pare strategicamente importante per il futuro di
Mag 2 (a cui sono sempre emotivamente legato, come potete immaginare), che ho avuto l’onore di
fondare e l’onere di gestire, per 26 anni, fino al 2006.
Vi scrivo perché non potrò esserci fisicamente, ma mi pare che abbiate sollecitato coloro che non
potranno partecipare, a inviare idee scritte.
Eccomi dopo 12 anni di assenza (ma solo fisica) a dirvi qualche mio pensiero in merito al futuro
non solo di Mag 2 ma anche, dal mio punto di vista, di tutte le Mag in generale, perché se si
continua in questo modo ho la netta sensazione che siano destinate a finire!!!
Oggi ciò è più che mai evidente, per molti motivi che conoscete benissimo anche voi e non solo per
la presenza di Banca Etica. Anzi Banca Etica credo, oggi più che mai abbia bisogno di Mag
efficienti per ampliare le sue possibilità di intervento.
Ma oggi le Mag per quanto ne so, sono sempre isole autonome, piccole, aggrappate alle proprie
iniziative territoriali e presumo in difficoltà, chi più chi meno, per la propria sopravvivenza.
Per prima cosa
dunque penso che si debba mettere in moto un percorso che porti alla costituzione di una sorta di
Federazione di MAG, per costruire maggiore solidarietà e sostegno reciproco in prospettiva futura
(se ci fosse veramente già stata, forse si poteva affrontare in modo diverso il trauma della recente
svalutazione del Capitale in Mag 2); diventare insieme più forti; diminuire drasticamente i costi
(pensiamo solo alle relazioni con Banca d’Italia e all’amministrazione); avere un unico interlocutore
per la parte finanziaria nei rapporti istituzionali, compresa Banca Etica e mantenere comunque le
autonomie specifiche locali.
Penso soprattutto dunque ad unire l’attività finanziaria tipica e non alla serie di servizi ed iniziative
per il territorio ed i risparmiatori che ogni singola Mag ha messo in atto in risposta a bisogni del
proprio territorio o alla sensibilità dei propri dirigenti (penso ad esempio al Bus di Reggio Emilia o
ai servizi di formazione e gestione finanziaria per le famiglie di Mag 2).
Si potrebbe dunque pensare di Costruire una Federazione Mag Centrale che abbia la gestione
dell’aspetto finanziario collettivo, con un consiglio composto da tutte le Mag, (un solo costo per i
rapporti con Banca d’Italia e una sola amministrazione).
Le attività di servizio specifiche locali, invece, restano in gestione alle Mag che, per la rinnovata
forza delle relazioni più strette, potranno più facilmente trasmettere idee e competenze proprie alle
altre Mag ed allargare così tali servizi.
Per creare una Federazione di Mag forse è più facile farlo cominciando con Venezia, Reggio Emilia
e Firenze (se non ricordo male anche Venezia e Firenze operano col capitale e non come Consorzio
Mag, come Mag 4). Bisognerà cercare comunque di trovare il modo di coinvolgere anche Mag 4,
ovviamente.
Con una tale organizzazione finanziaria centralizzata, sarà molto più facile favorire la nascita di
nuovi riferimenti Mag sul territorio e renderli da subito operativi: penso a Roma, Calabria e
ultimamente Sardegna con Acanta Mag (che fatica ma continua).
Infine credo che pur esistendo una Federazione Mag centrale, si potrà certamente trovare il modo di
rispettare le specifiche modalità finanziarie operative che caratterizzano le esperienze locali: si
tratterà solo di renderle esplicite, condivise e accettate da tutti. Sono ricchezze che non vanno
sprecate ma sono di esempio per essere moltiplicate.

COME ARRIVARCI?
Non so a che livello siano al momento le relazioni tra le Mag, sento solo che è necessario un forte
impulso al cambiamento strutturale, non strategico e dunque non sono in discussione principi e
valori che stanno alla base della nascita e sviluppo del sistema Mag.
Bisogna perciò che qualcuno stimoli, cominci e si metta a volere ciò con decisione e convinzione
andando a parlarne con le altre realtà, cominciando dal primo incontro tra le Mag che mi pare
continuino ad esserci: Poi si comincerà con chi ci starà!
Non conosco le nuove normative per cui ovviamente ogni cambiamento dovrà rispettarle, ma credo
che l’idea di mettersi davvero insieme sia l’unico modo per riuscire a resistere e continuare in
futuro. Per quanto posso constatare nel mio girovagare, l’importanza di iniziative finanziarie locali
è sempre di straordinaria attualità, tanti le vorrebbero realizzare nei propri territori, ma
autonomamente è difficile.
Se creiamo un modello con un unico centro, sarà molto più facile dar vita a tanti piccoli
distaccamenti locali. Ciò penso debba rientrare tra le idee per una nuova strategia di sviluppo.
Poi ancora
c’è da immaginare altre iniziative volte a valorizzare e coinvolgere la rete sociale: sono migliaia i
soci della Mag ed a loro potrebbe essere proposto qualcosa, per coinvolgerli di più:
a) si potrebbe pensare ad una card socio ad un certo costo e con essa proporre convenzioni con
negozi o altre cooperative affinché i soci vadano a comprare da loro, valorizzando così anche la rete
delle cooperative associate e contestualmente i soci potranno beneficiare di sconti sui prodotti o
servizi offerti.
b) si possono inventare sistemi di scambi tra soci, magari collegandosi col Fido in Brianza: una
sorta di sistema di scambio di beni e servizi senza uso di euro che partendo dal proprio territorio
può essere poi allargato ad altri territori o Mag che hanno intrapreso lo stesso servizio.
c) Già si svolgono servizi per i soci, si tratta di inventarne altri e collegarli tra loro: card e sistema di
scambio, ad esempio, possono andare insieme.
Infine
credo si possa cominciare a pensare di allargare il campo di intervento finanziario della Mag da
pura attività di prestito a forme di intervento in Capitale, senza interessi.
Intendo una sorta di Mini Venture Capital, che toglie dai finanziati il peso dell’interesse, ma li lega
alla Mag perché essa offre loro dei servizi di supporto e sostegno alla propria attività. A fronte di ciò
verrebbe contrattato dalla Mag un certo costo, da fatturare come servizi e dunque con Iva.
Credo che soprattutto ciò faccia la Mag di Verona, che non è iscritta fra gli intermediari finanziari
perché mi pare sia ancora valida la circolare della Banca d’Italia che dice in sostanza: se il volume
del fatturato dell’attività di servizi con Iva supera quella di fatture di interessi senza Iva, non è
necessaria l’iscrizione all’albo delle società finanziarie!!!
Ho finito, scusate la lunghezza
ma ho voluto riportarvi alcuni miei pensieri, non del tutto nuovi per chi mi conosce.
Ribadisco che ritengo indispensabile un salto decisivo, una svolta organizzativa che eviti il rischio
di una lenta ma inesorabile estinzione.
Singole iniziative possono ancora essere condotte localmente, ma sarà la strategia unitaria la
stampella indispensabile per riuscire nel tempo.
Vi auguro uno splendido incontro di cui attendo i risultati.
Cordiali saluti
Giovanni Acquati

Carissime amiche e amici della MAG,
grazie mille per questo invito! Purtroppo non posso essere presente di persona quindi vi scrivo
qualche riga di contributo senza pretesa di esaustività: spero possa esservi utile comunque.
Conosco MAG dai tempi in cui, giovane, molto giovane, ero un assiduo abbonato ad altra
economia, prima ancora a carta. Lì ho iniziato ad alfabetizzarmi un pochino...poi non ho portato
avanti lo studio della finanza ma quando si parlava di MAG avevo in mente più o meno cosa fosse!
Poi, per il caso o il destino l’ho rincontrata anni dopo. Prima Barbara, poi Chiara e Monica. E allora
sono tornato a masticare un pochino di MAG. Un pochino!
La prima cosa che balza all’occhio ad un profano come me è che non è immediato capire cosa fa
MAG. Non per poca chiarezza vostra o che...ma perchè in sè non è semplice! Il sito –che ormai è il
canale comunicativo per eccellenza di imprese profit e non- è molto chiaro e bello, comprensibile.
Parlando di soldi e finanziamenti, sicuramente per una deformazione culturale che voi ben
consocete e cercate di decostruire, la domanda principale che si pone un privato è “perchè devo
mettere i miei soldi nella MAG? Cosa ci guadagno?”.
Siamo stati abituati così, ahinoi, credendo che mettendo i soldi in banca o in posta ci
guadagnamo!!! O, peggio ancora, che investendoli qua e là in cose sempre più rischiose facciamo
fortuna, senza spaccarci la schiena...poveri noi (loro!)...c’è sempre qualcuno di più furbo al mondo
e tanti restano con un pugno di mosche in mano!
Quindi io calcherei ancora di più la mano: perchè diventare socio di MAG? Perchè è giusto e
conviene a tutti. Conviene in termini non meramente economici ma sociali e politici. E i numerosi
esempi e storie che raccontate a sostegno di questo modello sono la miglior pubblicità e garanzia.
Questa una premessa, molto generica. Ora entro in un tema un pelo più pratico.
Dal 2006, cioè da quando avevo 23 anni (ora vado per i 36), lavoro nel 3° settore: cooperative e
associazioni tra la Brianza Monzese, il lecchese, Milano e l’Adda Martesana. Essendo un pò
irrequieto ne ho girate tante di realtà cooperative, di ogni dimensione (da 2 lavoratori a 250!), di
ogni colore (da quelle “catto”, passando per le rosse –un pà sbiadite!- alle libertarie), con vari
livelli di ingaggio personale (dal puro e semplice lavoratore, al socio fondatore che ci tira fuori a
malapena la benzina e che ad ogni addio vive lutti e lacerazioni).
Se analizzo queste esperienze sicuramente lo scoglio principale su cui ogni volta si sbatte è la
gestione economica e finanziaria e lo sviluppo di progettualità che poi porta a crisi personali e di
rapporti lavorativi.
Le piccole e piccolissime cooperative che si basano sul lavoro dei soci, che quindi fanno tutto nella
vita della coop dall’amministrazione alla progettazione alla realizzazione dei servizi, fanno
un’enorme fatica a realizzare i progetti e le idealità per cui nascono e si strutturano. La difficoltà
principale è riuscire ad avere finanziamenti continuativi e sufficienti a fare da volano alle proprie
iniziative imprenditoriali. Infatti tutto il terzo settore si butta a capofitto sui bandi delle grandi e
piccole fondazioni che magari per 12-24 mesi funzionano e poi...punto e a capo, bisogna inventarsi

un altro progetto. E in questo modo non dai tempo di radicarsi sul territorio. E se il territorio non
ha il tempo di conoscerti...non s’accorge manco che sparisci!
La mag in questo senso potrebbe sicuramente avere un ruolo ancora più importante! Attarverso
un percorso di medio periodo di conoscenza reciproca e appoggio del progetto, allora i soci di mag
possono conoscere a fondo e sostenere i progetti a livello locale. E potrebbe essere maggiormente
coinvolta la rete locale a sostegno di tante piccole imprese sociali e cooperative che esistono nei
territori e che tra loro manco si conoscono!
Non so come ma è necessario che la MAG sia molto più presente e si faccia conoscere ancora di
più nei territori e si ponga come interlocutore nei processi di progettazione, portando le sue
peculiarità.
Io credo che la MAG debba tenere su due principi generali (perdonatemi ma sull’economicofinanziario non mi azzardo...dopo 5 anni di ragioneria mi sono dedicato ad altro!!): il bene comune
e il mutualismo.
Questi sono principi cardine che non solo è bene ricordarsi ma è bene promuovere e praticare.
Noi facciamo una cooperativa in primis per noi stessi, per avere un lavoro (visto che ancora non è
stato abolito...come si dice dalle mie parti: “se trovi chi ha inventato il lavoro gli faccio la pelle!”)
che sia davvero gestito da chi lo produce (i fattori di produzione sono in mano ai lavoratori che
sono soci) e per vivere rapporti di lavoro diversi da quello che mediamente si vive.
E lo facciamo perchè crediamo che la nostra impresa abbia ricadute positive su noi stessi e altri e
contribuisca, in minima parte, alla costruzione del bene comune.
Praticare questi due concetti non è per niente facile...anzi, proprio l’opposto! Ma sono la bussola
per orientarsi e serve qualcuno dietro che lo renda possibile non solo idealmente ma anche
realmente, sostenendo le imprese sociali. La mag ha dimostrato in questi anni che è possibile
costruire un pezzetto di bene comune! Il gioco vale la candela? Questo non lo so...
Buon lavoro e buone cose a tutte e tutti!
Davide Biffi
NAGA

Oggetto:Re: Gentile richiesta da Mag2 Finance Milano
Data: Tue, 19 Feb 2019 09:47:37 +0100
Da:
Gesualdi Francesco <coord@cnms.it>
Cari,
grazie del messaggio e dell'insistenza. Proverò a darti alcune opinioni
disordinate, poi deciderete voi se buttarle nel cestino o se distillarle per
recuperare elementi utili al vostro cammino di riflessione. Non vorrei soffermarmi
sul significato specifico delle varie forme di finanza, ma sul senso della loro
funzione.
Finanza solidale: la vedo come un sostegno a chiunque sia in difficoltà e non
sempre può assumere la forma del prestito. Talvolta deve assumere la forma del
dono che presuppone la disponibilità da parte di chi soccorre a perdere il
capitale. In ogni caso la vedo come un elemento dell'iniziativa più ampia di presa
in carico delle persone, di quell'I Care che porta a mettere in campo tutte le
iniziative necessarie per permettere a chi si trova in difficoltà di ritrovare la
propria dignità: a volte più il sostegno tramite l'ascolto, la vicinanza umana,
l'accompagnamento nella gestione quotidiana; a volte più la fornitura di piccoli
sostegni tramite il soddisfacimento diretto dei bisogni: scuola, consulenza,
alloggio, vestiario; a volte più l'aiuto finanziario a seconda delle circostanze
sotto forma di prestito o di fondo perduto. Dunque la finanza solidale come pezzo
di un puzzle più ampio di sostegno a chi avanza con fatica, quindi sviluppata da
parte di tutte quelle realtà dedite alla solidarietà anche in ambiti come il
commercio equo o i gruppi di acquisto. A detta di molti l'equo e il sostenbile
spesso ha prezzi più alti che allontana i percettori di basso reddito. E allora
perchè non pensare alla costituzione di fondi di solidarietà per accordare sconti
a chi è finanziariamente più debole?
La finanza mutualistica trova la sua applicazione fra persone che vivono lo stesso
problema e si mettono insieme per sostenersi a vicenda. Può essere l'ambito
assicurativo, della cooperazione per i gli scopi più vari, del credito. Alcuni
ambiti in cui la finanza mutualistica oggi potrebbe svolgere una funzione politica
significativa potrebbe essere quella dell'energia rinnovabile, del co-housing,
dei distretti di economia solidale tramite l'attivazione di circuiti di pagamento
autogestiti che fanno uso dei sistemi di compensazione (es Sardex).
Potrebbe avere senso intercettare più realtà del territorio che avrebbero
convenienza ad attivare forme di finanza mutualistica in modo da organizzarle
sotto uno stesso coordinamento che a costi minimi possa garantire ad ognuna di
esse i servizi di cui hanno bisogno per portare avanti i propri scopi?
La finanza etica potrebbe essere definita come il risparmio classico orientato a
iniziative produttive ad impronta equa e sostenibile. Di tutte forse è la più
difficile da mettere in atto perché il risparmiatore si attende non solo la
restituzione del capitale, ma anche una certa remunerazione. Per cui il prestito
deve essere concesso anche tenendo conto della capacità del richiedente di stare
sul mercato. E non sempre c'è coincidenza fra ciò che è eticamente valido e ciò
che riesce a farsi spazio nel mercato. Non ho esperienze al riguardo, ma la
sensazione è che si tratta un po' di barcamenarsi cercando di tenere insieme
valori e sostenbilità economica, anche se non sempre è possibile realizzarlo in
forma ottimale. Per questa forma di finanza, credo si pongano anche problemi di
economia di scala, che forse spiega perchè alla fine Banca Etica ha retto e molte
MAG siano in difficoltà.
Al momento non ho altro da aggiungere.
Buon lavoro
Francesco
Centro Nuovo Modello di Sviluppo
Via della Barra 32
56019 VECCHIANO (PIsa)

CONTRIBUTO PER DISCUSSIONE CON MAG2
Nel documento, analizzo le caratteristiche del Terzo Settore; ritenendolo un ambito preferenziale
per l’intervento di una struttura come MAG2
Esamino le novità introdotte dal Codice del Terzo Settore, in particolare in riferimento al mondo
associativo (associazioni di volontariato e di promozione sociale).
Mi pongo la domanda riferita a cosa MAG2 può fare per il Terzo Settore.
Tento di individuare alcuni ambiti di intervento riferiti alle differenti comunità e tese a favorire lo
sviluppo locale.
Analizzo le novità riferite all’impresa sociale.
Maurizio Carbonera
Milano, 23 febbraio 2019
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IL MONDO DEL TERZO SETTORE
L’ultimo Censimento ha rilevato 301.191 organizzazioni non lucrative, il 28% in più rispetto al
precedente Censimento, con una crescita del personale impiegato pari a 39,4%.
Il non profit appare quindi come uno dei settori più dinamici nel panorama nazionale, con una
presenza di rilievo crescente in termini sia di unità economiche, che nell’ultimo Censimento
rappresentavano il 6,4% di quelle complessivamente attive, sia di lavoratori retribuiti (addetti e
lavoratori esterni), che in quell’anno risultavano pari al 3,4% del totale. Nel decennio 2001/2011 il
numero dei lavoratori retribuiti nel settore è aumentato di oltre il 60% e risultava significativo e in
rapida crescita anche il contributo assicurato dal personale volontario che, a fine 2011, superava i
4,7 milioni di individui, in aumento di 1,4 milioni di unità rispetto al censimento del 2001.
Dal Censimento emergeva il dinamismo e la capacità del non profit di creare occupazione e crescita
economica, supporto sociale e solidarietà verticale e orizzontale ai fini della soddisfazione di bisogni
culturali, ricreativi, sportivi, sanitari.
Dimensioni del settore non profit in Italia nel 2011 e confronto con il 2001
V.A.

Δ2001/2011

301.191

+28%

4,759 milioni

+43,5%

Addetti

680.811

+39,4%

Lavoratori esterni

270.000

+169,4%

Enti non profit
Volontari

Il totale delle entrate di bilancio delle istituzioni non profit era pari a 64 miliardi di euro, mentre le
uscite totali (spese del personale, acquisto di beni e servizi, sussidi contributi ed erogazione a terzi)
ammontavano a 57 miliardi di euro.
Peraltro, andando a osservare la distribuzione degli enti non lucrativi per classi dimensionali
(entrate/proventi), emerge tuttavia un’articolazione del settore disomogenea; tale circostanza può
determinare una rilevante riduzione dell’ambito
La Riforma non è solo un fatto burocratico che impatta con l’assetto formale del Terzo Settore. E'
ben di più e gli effetti che determinerà andranno ben al di là della linea dell’attuale orizzonte.
Questo è il momento da parte delle differenti Associazioni per ripensarsi, per ridefinirsi, per
riorganizzarsi, per ragionare sul loro futuro e sulle strategie economiche che dovranno mettere in
campo per poter operare.
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Classi di entrate/proventi (in EUR)

Entrate/proventi

%

Enti

%

0-5.000
5.001-10.000

99.801
38.589

33,14%
12,81%

192.949.985
286.026.975

0,30%
0,45%

10.001-30.000
30.001-60.000

64.793
32.855

21,51%
10,91%

1.178.687.955
1.411.192.015

1,84%
2,21%

60.001-100.000
100.001-250.000

19.296
22.212

6,41%
7,37%

1.500.427.085
3.540.565.646

2,35%
5,54%

250.001-500.000
oltre 500.000

10.079
13.566

3,35%
4,50%

3.530.424.966
52.299.609.816

5,52%
81,79%

Totale 301.191

100%

63.939.884.443

100%

CODICE DEL TERZO SETTORE (DL 117/2017)
Nel Codice del Terzo Settore tantissimi rinvii ad altre normative (Gazzetta Ufficiale che pubblica il
DL 117/2017 è formata da 89 pagine di cui 39 pagine riportano i 104 articoli e 50 pagine i riferimenti
legislativi)
La Riforma interviene nei seguenti ambiti:
- Riconoscimento, tutela e adozione di misure in grado di favorire l’associazionismo;
- Riorganizzazione della normativa sul Terzo Settore e individuazione di disposizioni generali
e comuni applicabili a tutti gli enti non profit;
- Riorganizzazione e semplificazione del procedimento per il riconoscimento della
personalità giuridica;
- Definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli Statuti e negli Atti Costitutivi;
- Previsione degli obblighi di trasparenza ed informazione;
-

Individuazione delle tipologie di attività di interesse generale;
Individuazione delle specifiche modalità di verifica e controllo dell’attività svolta;
Definizione delle modalità e dei criteri dell’attività volontaria nonché delle forme e
modalità di organizzazione, amministrazione e controllo;
Definizione delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sul Terzo Settore;
Promozione di strumenti finalizzati a favorire processi aggregativi e reti associative.

In particolare relativamente alle OdV (Organizzazioni di Volontariato) e alle APS (Associazioni di
Promozione Sociale) il Codice del Terzo Settore interviene su:
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-

-

Armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione
sociale valorizzando i principi di gratuità, democraticità, partecipazione e garantendo
massima tutela allo status di volontario e alla specificità delle organizzazioni di volontariato;
Introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività di volontariato, al
fine di preservare il carattere gratuito del lavoro volontario;
Riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello;
Promozione della cultura del volontariato;
Revisione del sistema dei Centri Servizi per il Volontariato (CSV).

ANALISI ASPETTI ECONOMICI PRESENTI IN UNA GRANDE RETE REGIONALE
Una Associazione si finanzia attraverso:
- Tesseramento (valore tessera sui 15 euro con ripartizione su quattro livelli: locale,
provinciale, regionale, nazionale). Ogni anno bisogna rifare le tessere e questo comporta
impegno, attività, servizi
- Cinquepermille in lento ma inesorabile calo con l’introduzione dei precompilati
- Partecipazione a progetti sempre più complessi come gestione e rendicontazione;
rappresenta un buon risultato il pagamento di alcuni costi che l’Associazione già
normalmente sostiene
- Convenzioni con Enti Pubblici introdotta la comparazione, problemi legati all’interpretazione
Codice Appalti e Codice Terzo Settore
- Liberalità e corrispettivi dei soci;
- Raccolte fondi
TIPOLOGIE DI FINANZA
Finanza solidale condivisione di rischi, responsabilità, gli impegni
Finanza mutualistica reciproca garanzia di tutela e assistenza
Finanza etica utilizzo di una parte degli interessi per iniziative di solidarietà o di tipo umanitario
da un certo punto è la questione che riguarda la differenza tra il no-profit, il non profit, enti senza
fine di lucro, enti terzo settore
INCENTIVI PRESENTI NEL CODICE DEL TERZO SETTORE
Nell'ambito della tipologia riferita di incentivi, va segnalata una misura che riveste carattere
totalmente innovativo: il così detto "social bonus", disciplinato all'art. 81 del Codice. Si tratta di un
credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, o del
50% se effettuate da soggetti enti e società, a favore degli Enti Terzo Settore che hanno presentato
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili
pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e agli stessi
assegnati. Tale misura persegue la duplice finalità di finanziare enti meritevoli e sostenere interessi
generali di sensibilizzazione alla legalità.
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PIU’ CHE SUGGERIRE COSA E’ POSSIBILE FARE PER MAG2 BISOGNA CAPIRE COSA MAG2 PUO’ FARE
PER IL TERZO SETTORE e per il territorio, sapendo che
-

-

-

MAG2 non può competere con Banca Prossima rispetto alla capacità finanziaria che questa
possiede (in particolare Banca Prossima interviene sui mutui – Terzo Valore - e sugli anticipi
fatture)
MAG2 ha difficoltà ad essere in grado di finanziare progetti innovativi e di start-up che
richiedono capitali, capacità valutative, rischi di impresa, tempi lunghi e incerti di ritorno dei
capitali impiegati (Fondazione Cariplo investe sul singolo programma riferito alla
innovazione minimo 250.000 euro senza ritorno)
MAG2 ha necessità di individuare ambiti che possono moltiplicare sul versante sociale, in
particolare perché indotti dalla domanda delle persone, gli investimenti che vengono fatti.
Finanza mutualistica

Cosa può fare MAG2 per il Terzo Settore in particolare per le associazioni più piccole e per quelle
che resteranno fuori dal Registro Unico Nazionale e non potranno avere rapporti economici con le
Amministrazioni Pubbliche.

SVILUPPO LOCALE
Gli odierni percorsi di Sviluppo Locale immaginano la situazione in cui gli attori locali vorrebbero
trovarsi nel loro futuro e definiscono i cambiamenti che a loro avviso sarebbero opportuni per
giungere a quel risultato. La definizione di “ciò che si vuole cambiare” è la prima fase, quella più
importante, per elaborare la strategia e non deve essere affrettata come determinazione. In ogni
caso diventa necessario costruire un clima di fiducia e stringere alleanze con coloro che possono
contribuire al cambiamento.
Gli attori locali sono chiamati a definire i confini più opportuni per raggiungere gli obiettivi. Bisogna
quindi preparare una strategia locale di cambiamento basata sul coinvolgimento e sulle esigenze
della popolazione di quella comunità. Sono necessari dati concreti sui punti di forza e di debolezza,
sulle opportunità e sui rischi che si devono affrontare e occorre il coinvolgimento della comunità.
sostenere i sistemi di scambio locale, le banche del tempo, attività lavorative svolte volontariamente
(quindi tutta la rete associativa comunale) iniziative in grado di mobilitare le risorse non utilizzate
dei disoccupati per andare incontro ad esigenze locali.
POSSIBILI RISPOSTE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI SVILUPPO LOCALE
Sostenere le imprese esistenti nei loro sforzi di accesso a nuovi mercati: promozione, marketing,
fornitura di servizi (sicurezza nei luoghi di lavoro, accesso al credito, certificazioni ambientali, ecc.);
trasferimenti di tecnologie; formazione, ecc.; garantire un sostegno all’avvio di nuove imprese (studi
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di fattibilità, formazione professionale, ecc.); lanciare campagne per l’acquisto di prodotti locali;
mobilitare i residenti a favore di negozi, servizi e imprese locali anche attraverso azioni di acquisto
diffuso che si propongono di sostenere un esercizio locale e creare rete sociale sul territorio;
rafforzare le filiere corte e i mercati di vendita diretta (per esempio i mercati degli agricoltori, dei
produttori, degli ortocoltori), i sistemi che incentivano gli alimenti prodotti in loco; migliorare la
formazione.
Analizzare le potenzialità di pratiche tipo il microfinanziamento dal basso mobilitando persone e
risorse (crowdfunding); riconoscere il pagamento in natura e l’attività di lavoro volontario;
mobilitare i risparmi locali a favore di progetti locali, per esempio mediante investimenti della
comunità locale.
Considerare la possibilità di ricorrere a piani collettivi per utilizzare, condividere e realizzare la
manutenzione di infrastrutture pubbliche (asili nido, scuole, centri culturali, centri per anziani, centri
sportivi, spazi pubblici, ecc.); sostenere progetti sociali che migliorino i servizi e che possano
sviluppare i partenariati tra settore pubblico, settore privato ed economia sociale.
Attribuire la priorità alla prevenzione, alla condivisione e all’aiuto reciproco anche per piccoli aiuti
domestici (reti di buon vicinato); infermiere di quartiere che aiuti le persone in difficoltà nella
mediazione con il sistema socio-sanitario; includere la sostenibilità come obiettivo trasversale nella
strategia locale e istituire un sistema per misurare i progressi verso gli obiettivi dati; sostenere le
iniziative di alloggi sostenibili e in cooperazione (vera e non mascherata); attivare dei laboratori di
tecniche artigianali; attivare laboratori esperenziali che consentano di avvicinarsi a diversi generi di
attività: musica, scrittura, artigianato, pittura, fotografia, teatro, composizioni floreali, ecc.); favorire
l’aggregazione per piccoli gruppi per “interesse comune” e aiutarne la realizzazione.
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IMPRESA SOCIALE
Il d.lgs. 112/2017 ha incisivamente rivisitato la disciplina dell’impresa sociale, già regolamentata
dall’abrogato d.lgs. 155/2006, nell’intendimento di promuovere il rilancio di tale modello d’impresa.
L’espressione “Impresa sociale” esprime una peculiare qualifica normativa riferibile trasversalmente
a qualsivoglia organizzazione privata dotata di soggettività giuridica, ivi incluse le società
commerciali, sulla base del presupposto che queste: (i) siano prevalentemente dedite allo
svolgimento, secondo un criterio imprenditoriale, di un’attività di impresa di interesse generale; (ii)
non perseguano uno scopo di lucro ma finalità solidaristiche; (iii) adottino modalità di gestione
responsabili e trasparenti ed infine (iv) favoriscano il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e,
più in generale, dei soggetti a vario titolo coinvolti (c.d. “stakeholder”).
Per quanto concerne l’individuazione delle attività d’impresa di interesse generale, l’art. 2 del d.lgs.
112/2017 ha significativamente allargato il novero di tali attività aggiungendo alle attività
tradizionali già contemplate dal d.lgs. 155/2006 (assistenza sociale; assistenza sanitaria;
educazione, istruzione e formazione; tutela ambientale; valorizzazione del patrimonio culturale;
turismo sociale; formazione universitaria e post universitaria; ricerca ed erogazione di servizi
culturali; formazione extra-scolastica; servizi strumentali alle imprese sociali) nuovi settori quali:
ricerca scientifica, attività culturali turistiche o ricreative, housing sociale, commercio equo e
solidale, inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate, microcredito,
agricoltura sociale, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ed altro.
Indipendentemente dall’oggetto dell’attività svolta, la qualifica di impresa sociale può altresì
ascriversi alle imprese che impieghino per almeno il 30% della complessiva forza lavoro persone
rientranti nelle categorie di lavoratori svantaggiati o disabili.
La figura dell’impresa sociale dovrebbe, quindi, rappresentare la nuova anima dell’economia sociale,
nonostante che l’attività commerciale non sia preclusa agli ETS (Enti Terzo Settore)
per le imprese sociali organizzate secondo il modulo delle società, la facoltà di inserire nei propri
statuti la possibilità di remunerare i propri soci attraverso una politica di distribuzione dell’utile per
una quota che non potrà superare il limite dell’interesse riconosciuto ai buoni postali fruttiferi,
maggiorato di due punti e mezzo percentuali, riferito al capitale sociale sottoscritto ed
effettivamente versato.
Inoltre, l’impresa sociale potrà destinare una parte degli utili ad aumento gratuito del capitale,
consentito annualmente entro il limite dell’adeguamento della sua misura all’inflazione da
determinarsi sulla base dell’indice di svalutazione rilevato dall’ISTAT con riferimento al periodo di
formazione degli utili impiegati.
Da ultimo, per tutte le imprese sociali, anche per quelle non condotte attraverso lo strumento
societario, la distribuzione di parte degli eventuali avanzi di gestione realizzati potrà avvenire
attraverso erogazioni gratuite, allo scopo di supportare specifici progetti di utilità sociale, a favore
di enti appartenenti al terzo settore, diversi da consimili imprese sociali, che non siano, direttamente
od anche indirettamente, legati da alcun rapporto partecipativo con l’impresa.
La nuova disciplina provvede ad introdurre una variegata gamma di misure di favore rivolte alla
generalità delle imprese sociali, ovvero ai soggetti che intendano investire nel capitale di rischio di
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società commerciali, anche cooperative, che abbiano assunto tale qualifica entro un ben preciso
intervallo temporale.
Dette misure non saranno operative sin da subito occorrendo, ai fini della loro concreta
applicazione, di autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 T
(clausola standstill).
Ulteriori misure, già previste in materia di misure di favore riservate alle start up e PMI innovative,
sono rivolte a fornire vantaggi indiretti alle imprese qualificate come imprese sociali, attraverso
misure incentivanti riconosciute ai soggetti investitori nel capitale di rischio delle società.
In particolare, la rivisitata disciplina dispone detrazioni, ai fini IRPEF, e deduzioni, ai fini IRES,
correlate agli investimenti effettuati a titolo di conferimento di capitale sociale degli organismi che
acquisiranno la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto 112/2017, e siano costituiti non oltre trentasei mesi dalla medesima data.

IMPRESA SOCIALE e RACCOLTA CAPITALI
Nell’intendimento di favorire le operazioni di raccolta del capitale di rischio, l’art. 18 del d.lgs.
112/2017 include le imprese sociali tra gli istituti legittimati all’impiego di portali on line al fine della
raccolta di capitali tra i risparmiatori (c.d. “crowdfunding”) attraverso offerta pubblica di
sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi a tale scopo.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Promos (l’azienda di internazionalizzazione della Camera di Commercio di Milano) ha fatto una
ricerca sulle aziende lombarde, il 70% di queste ha dichiarato di essere pronta ad aumentare il giro
d’affari internazionale. La Lombardia vende all’estero merce e servizi per 94 miliardi di euro pari al
27,4% del totale nazionale.
Le sfide sono:
- la scarsa conoscenza dei mercati,
- l’inaffidabilita’ dei partner locali;
- la dimensione delle aziende.
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Contributo di Simonetta Rinaldi per Bilanci di Giustizia.
Domanda 1)
Da Mag2 ci aspettiamo maggior conoscenza reciproca e maggior scambio al fine di contaminarci
reciprocamente, soprattutto sul piano della consapevolezza dei “comuni valori” e liberare il campo
personale e di appartenenza dai “virus” (ad es. autoreferenzialità, non dialogo..)
Domanda 2)
Noi possiamo condividere riflessioni e compartecipare alle iniziative. Pensiamo siano passi
generativi di Cambiamento.
A questo proposito nella nostra ultima assemblea del 9/2 a Verona abbiamo abbozzato l’idea di un
seminario in Università a Verona per fine settembre a seguito della pubblicazione del Report di
Ricerca su noi “bilancisti ricercati” (nel senso "oggetto della ricerca") sul “FUTURO della GIUSTIZIA”.
Abbiamo già pensato di invitarvi per un vostro prezioso intervento insieme ad altre realtà e ne
parleremo con calma più avanti.
Domanda 3)
Ciò che secondo noi è fortemente visionario nella vostra esperienza è proprio il vostro”specifico”,
che è ben spiegato nella lettera ai soci e socie.
E' da custodire e diffondere, andando ad incontrare i “nuclei di Cambiamento”per avviare con loro
processi e percorsi che vi vedano “compagni di viaggio/visione”. Se non c'è questa condivisione del
percorso, tutto si limita ad una "mera prestazione di servizi", comparabile con la prestazione tecnica
(x es. tassi) di altri soggetti che agiscono nel vostro ambito.
(A questo proposito Banca Etica, anziché essere percepita come "concorrente", potrebbe essere
"complementare" a voi, avendo una specificità diversa, ma agendo nello stesso campo della finanza
etica.)
Il vostro approccio diverso permette una buona e sana relazione da cui nascono buone e sane
pratiche economiche che hanno bisogno del vostro sostegno.
Purtroppo la situazione attuale è molto diversa da quella degli anni ’80, ricchi di idee e
creatività. Ora dobbiamo” rilucidarci” a più mani perché tante sono le opacità ed ambiguità del
nostro tempo che abbiamo assorbito. Inoltre, i "nuclei di Cambiamento" con cui collaborare devono
essere trovati, bisogna andare ad incontrarli (ad es. C.S.A., esperienze di economie diverse
disseminate localmente e non, anche nascenti dalla Rete delle Reti).
Apprezziamo molto il vostro desiderio di dedicarvi ad un momento di riflessione rigenerativa. Per
Bilanci di Giustizia è stato molto importante, nel momento di “crisi di identità”, lasciarci guardare
da un occhio esterno avviando una ricerca-azione partecipata, per sciogliere le criticità e liberare la
creatività supportati dal pilastro del metodo ametodico della Comunità di Ricerca.
A presto e un abbraccio!
Giovanna e Simonetta

