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Dopo tanti mesi di isolamento e contatti esclusivamente virtuali, la scorsa assemblea di Mag2 

ha voluto rappresentare un piccolo passo di riapertura all’incontro di persona, per assecondare 

la necessità, ormai di molti, di riprendere a guardarsi negli occhi anche oltre lo schermo di un 

computer. Per questa ragione Mag2, dopo un intenso confronto interno ha scelto di organizzare 

l’assemblea sia in presenza, nel rispetto delle norme di legge sul distanziamento fisico, sia 

attraverso la connessione da remoto per permettere la partecipazione di tutti quei soci e quelle 

socie che, per svariati motivi, non avrebbero presenziato di persona. 

L’approvazione del bilancio al 31.12.2019 ha offerto una preziosa occasione per confrontarci 

sullo stato attuale delle varie attività della Cooperativa, che al momento necessitano di 

un’azione di forte rilancio. Per questa ragione durante la primavera sono stati istituiti due 

gruppi di lavoro specifici, a cui partecipano membri del CdA, soci lavoratori e soci volontari. Il 

primo gruppo ha il mandato di definire delle strategie a breve e medio termine, che possano 

garantire la sostenibilità economica di Mag2, attualmente in crisi a causa della progressiva 

riduzione dei finanziamenti e del calo nella richiesta di formazione e accompagnamenti, 

registrata soprattutto negli ultimi due anni. Oltre all’implementazione dei servizi e delle attività 

di Mag2, il gruppo intende lavorare specificatamente sul miglioramento della comunicazione 

tra soci e verso l’esterno, proprio per veicolare in modo più adeguato non solo valori e mission 

di Mag2, ma anche saperi e competenze specifiche della Cooperativa. Il secondo gruppo è invece 

orientato a tessere nuove alleanze con soggetti affini a Mag2 sia dal punto di vista valoriale che 

imprenditoriale, al fine di costruire insieme un comune progetto di impresa innovativa in grado 

di fronteggiare le sfide che lo scenario contemporaneo pone al mondo dell’economia solidale e 
del privato sociale. 

Dopo uno stimolante confronto tra i soci su questi spunti, l’assemblea è terminata con un 

pranzo insieme nel cortile della cascina, sede dell’omonima associazione “il Cortile”, ognuno 
con la propria schiscetta e a distanza fisica regolamentare! 

 

Ti ricordiamo che la partecipazione ai due gruppi di lavoro è libera ed aperta a tutti i soci 

interessati. Se vuoi saperne di più o vuoi dare la tua disponibilità, puoi chiamare in sede 

oppure scrivere a info@mag2.it 


