
 

 

Tra comunanze e distanze, 

Mag2, il nostro collettivo di desiderio, compie 40 anni! 

 

Care socie, cari soci, 

dopo 40 anni, abbiamo ancora la voglia e la necessità di metterci in gioco assieme a voi. 

In tempi di “distanziamento sociale”, sottolineando ancora una volta la dimensione potente 

dell’autogestione del denaro e del mutualismo finanziario, crediamo che oggi più che mai sia 

necessaria una azione collettiva, prerogativa fondamentale e irrinunciabile per pensare una diversa 

distribuzione e gestione delle risorse di ognuno. Coltivare questa dimensione alla luce del nostro 

statuto e dei nostri storici ideali ci sembra la sfida del tempo sempre più individualista in cui 

viviamo. Ci sembra essenziale generare dei collettivi di desiderio ossia luoghi in cui sognare 

assieme ad altri, condividere i desideri sul futuro, proporre nuove imprese (nel senso letterale e non 

solo di questo termine!). 

E’ ormai evidente che il contesto attuale è sempre più complesso e che le analisi e le risposte non 

possono essere univoche: non si può più parlare di crisi del 2008, di crisi del capitalismo, di crisi del 

Mercato, di crisi ambientale, di crisi sanitaria, di crisi dell’economia solidale, di crisi delle relazioni 

separate l’una dall’altra. Mag2 nata nel 1980 aveva di fronte un'economia e un mondo molto diversi 

da oggi ed è per questo che abbiamo l’esigenza di rivedere la nostra mission e quindi interrogarci 

sulla nostra identità. E’ prioritaria la ricerca di comunanze: pensiamo che, proprio di fronte alla 

complessità del contesto, non si possano trovare nuove strade da soli ma occorra accogliere la 

complessità della crisi che ci attende attraverso percorsi di economia di comunità.    

  

Che cosa portiamo con noi in questo percorso di ricerca condivisa di una nuovo processo 

collettivo? Mag2 ha sviluppato in questi anni un capitale sociale (non solo finanziario) fatto di una 

concreta capacità di autogestione del denaro, una diversa modalità di erogazione di prestiti, una 

innovativa modalità di educazione finanziaria (o dis-educazione come amiamo definirla) 

trasformata in una formazione diffusa e di gruppo, una rete di soci e di realtà organizzative solidale 

e propensa al mutualismo, un accompagnamento su misura per far partire nuovi progetti di impresa 

sociale. 



 

 

Mag2 ha creato così luoghi/pratiche e avviato processi in cui porsi questioni e trovare risposte 

mai banali. Oggi non sempre però troviamo che la nostra missione, così come era nei precedenti 

decenni, sia efficace: certo esistono ancora i “non bancabili” e la necessità di una finanza basata 

sulle relazioni, e esiste ancora tanto lavoro da fare, anche nei contesti solidali, per riflettere sul 

denaro e sulla finanza etica. Ciò però va fatto in maniera diversa, sia per la nostra sostenibilità ma 

anche per il cambiamento normativo e per le nuove esigenze del mondo che ci troviamo di fronte. 

 

Da alcuni mesi nella nostra cooperativa sono attivi due gruppi di lavoro aperti alla partecipazione di 

tutti voi soci e socie (vedi riferimenti box sotto). 

Il gruppo strategico comunanze/alleanze ha lo sguardo allargato e il respiro ampio che serve per 

poter immaginare come vorremmo Mag2 tra dieci anni. L’obiettivo  è quello di esplorare possibili 

percorsi strategici con organizzazioni già conosciute oltre a sperimentare nuove alleanze con 

soggetti che si muovono nel nostro stesso universo valoriale, con cui immaginare nuove azioni 

concrete. 

Il gruppo strategico sostenibilità nasce con l’intento di garantire l’equilibrio economico nel 

presente e nel breve termine, e si fonda sulla constatazione che già da oggi dobbiamo attivare, oltre 

agli ambiti più tradizionali, anche altre soluzioni creative, che aumentino i ricavi e migliorino la 

nostra comunicazione verso l’esterno. 

Tra i ricordi dei decenni passati e lo slancio verso il futuro, avremmo voluto festeggiare questo 

importante compleanno in presenza e condividere assieme a voi i desideri sul futuro: purtroppo il 

COVID-19 ci ha ancora una volta confinato nelle nostre case, senza permetterci di organizzare 

un’assemblea insieme. Comunque il momento dei festeggiamenti è solo rimandato (confidiamo di 

pochi mesi!), e vogliamo prometterci di ritrovarci alla prima occasione possibile. 

Sappiamo che in questo momento tutti stanno cercando una propria sostenibilità su cui sono 

concentrati per sopravvivere (anche noi lo siamo instancabilmente), ma se avete la necessità, la 

voglia e l’indole di guardare oltre ci piacerebbe farlo insieme con voi.  

Prendiamoci cura gli uni dei desideri degli altri, azione che tra l’altro ci aiuta a stare bene, in salute! 

Vi aspettiamo per festeggiare il nostro compleanno comune!  

 

Il CDA di Mag2 

 


