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(aperta a tutti gli interessati)

È indetta un’Assemblea dei Soci in prima convocazione per venerdì 12
ottobre 2018 alle ore 7.00 e in seconda convocazione

sabato 13 e domenica 14 ottobre 20 1 8
L’Assemblea avrà luogo presso la Cascina delle Cingiallegre, esperienza di vita comunitaria da noi finanziata.

Dove:

L’indirizzo è Via Casaletto di Sotto, 13 – Cingia de’ Botti (CR)

Come arrivare:

Realizzazione del
piano strategico Mag6
9 a 13

Resoconto delle decisioni
prese nell’assemblea
del 12-13 maggio 2018
14

Domanda di finanziamento
15 16 17

Progetto Mutualità REPA
18

InformaSoci
Prendere l’autostrada del sole A1; uscire a Parma e proseguire seguendo le indicazioni Colerno-Mantova, poi Casalmaggiore e poi San
Giovanni in Croce; girare a sinistra in direzione di Cremona; arrivati a
Cingia de’ Botti girare a sinistra per Via Caselle, proseguire sempre
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In caso di richiesta: per ottimizzare l’uso delle
macchine, contattateci che ci accorderemo per
un appuntamento presso la sede Mag6.

seguendo la strada asfaltata (non curatevi delle diverse stradine sterrate che incontrerete); la cascina
è alla fine della via sulla vostra sinistra.

Ordine del Giorno

Ore 15, 0 0 - 19, 30

sabato 13 ottobre

A seguire…

1. Aggiornamento dai gruppi di lavoro sul Piano
Strategico Mag6 e presentazione di ARVAIACSA (Comunità che Supporta l’Agricoltura) di
Bologna

continuano i festeggiamenti per i 30
anni di Mag6!!!
Portate liberamente chitarre o qualsiasi altro
strumento che siete in grado di suonare, canzonieri, voglia di stare insieme, allegria!!!

Ore 20, 0 0

Cena presso la Cascina

domenica 14 ottobre
Ore 10. 0 0 - 13. 30

2. Condivisione delle conoscenze fondamentali
sul metodo del consenso e creazione degli
“accordi di base” da utilizzare nelle assemblee
Mag6

VI CHIEDIAMO UN PICCOLO REGALO DI COMPLEANNO... chi avesse voglia di preparare una
torta da mangiare insieme sabato sera e domenica si faccia avanti!! Può comunicarlo a mariangela@mag6.it

Ore 13, 30

Pranzo presso la Cascina

Spett.le Coop. MAG 6 s.c.r.l.- Via Vittorangeli 7/cd 42122 Reggio Emilia
ATTO DI DELEGA
Trovandomi nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea dei Soci e delle Socie per il giorno __ /__ /____ ,
Vi comunico di aver delegato il/la Socio/a:
Sig./Sig.ra

a rappresentarmi alla stessa con

ogni mia facoltà.

Il Socio/La Socia
, lì

									

N.B. Ciascun Socio non potrà ricevere più di cinque deleghe da altri Soci (art. 2534 C.C.). Non si può delegare un
componente del Consiglio di Amministrazione o un Sindaco Effettivo.
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Note tecniche importanti
In cascina vivono cani e gatti;
quindi, per favore, lasciate i vostri
animali a casa per evitare a tutti
loro una convivenza forzata
Bimbi e bimbe:
saranno i benvenuti e sperimenteranno l’autogestione in uno spazio
accogliente.
Cena e Pranzo preparati
dalle Cingiallegre che ci ospitano. E’ importante segnalare da
subito eventuali intolleranze e allergie per organizzarsi al meglio.

Il contributo economico è libero e si accettano BUS. Tutto
quello che verrà raccolto sarà
destinato direttamente all’abbattimento del prestito Mag6
in essere della Cascina e alla
sostenibilità condivisa di Mag6.

portare l’occorrente per dormire
(lenzuola o sacco a pelo e federa) e gli asciugamani. Anche per
l’ospitalità il contributo è libero.
Come al solito ci fa piacere
che nessuno resti a casa per
difficoltà economiche!

Ospitalità: soci e le socie che
vengono da lontano potranno essere ospitati in Cascina o da soci
vicini. La spazio del cortile è adatto anche a camper. Fateci sapere
se avete bisogno di ospitalità così
ci organizziamo. E’ necessario

Troverete una scatola dove
ognuno metterà quello che
vorrà o potrà, nella speranza
di un equilibrio complessivo...

OCCORRE PRENOTARE ASSOLUTAMENTE ENTRO IL GIORNO 05.10.2018 SPECIFICANDO: PRESENZE ALL’ADS, CENA E PRANZO (specificare se avete intolleranze o allergie), RICHIESTA OSPITALITA’ E PASSAGGIO IN MACCHINA TELEFONANDO ALLA SEDE MAG6 - TEL. 0522 454832 OPPURE
VIA E-MAIL: mariangela@mag6.it

Assemblee
Mag6 2018

La data della prossima assemblee Mag6 è:

• sabato 15 e domenica 16 dicembre
(luogo da definire)
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L’esercizio del potere in Mag6
Come essere assertivi senza diventare
prevaricanti o passivi?

C

ome vivi il modo in cui viene
gestito il potere nelle diverse
collettività di cui fai parte? Sul lavoro? In famiglia? Nel tuo comune o nella tua regione?
Sempre più persone cominciano
a ritenere che il principio della
democrazia (cioè “vince la maggioranza” ) non sia sufficiente,
da solo, a garantire rispetto delle
persone, accordi efficaci, processi inclusivi e decisioni che producano i risultati desiderati.
Da tempo si sono sviluppate altre
modalità decisionali che puntano
a rendere realmente partecipate
e sostenibili da tutti le decisioni
che riguardano una collettività.
Anche in Mag6, fin dalla nascita,
abbiamo portato molta attenzione al nostro desiderio che “fare
finanza autogestita” volesse
anche dire rimettere in discussione e trovare strade originali per sperimentare una
gestione realmente condivisa
del potere.
Come Cda abbiamo una lunga
esperienza in tal senso ed ora,
dopo un anno di sperimentazione anche come Assemblea, nel
nostro ultimo incontro del 12 e 13
maggio 2018 a Crognolo, Mag6
ha ufficialmente assunto il
metodo del consenso come il
proprio modo per confrontarsi e prendere decisioni.
Ma che cos’è esattamente il metodo del consenso? I soci Mag6
che hanno già partecipato ad una
delle tante formazioni gratuite or-

Il mezzo sta al fine
come il seme sta all’albero
(M.K. Gandhi)

ganizzate su questo tema, hanno
potuto capire bene che sperimentare il metodo del consenso non
significa discutere allo sfinimento
finché tutti non sono d’accordo su
una determinata proposta.
Una delle condizioni per poter
utilizzare in maniera efficace il
metodo del consenso è di conoscerlo e personalizzarlo, definendo una serie di modalità operative proprie di quel gruppo.
Questo è esattamente quanto faremo insieme durante la
prossimo assemblea: condivideremo le conoscenze di base
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del metodo del consenso e
creeremo gli “attrezzi metodologici” che poi utilizzeremo nelle assemblee Mag6. Potrebbe
essere un’occasione interessante non solo in un’ottica
Mag6 ma anche per chi vuole
conoscere questo metodo decisionale per proporlo in altri
contesti di cui è partecipe: a
scuola? in ufficio? nella propria associazione?
Ci vediamo allora alla prossima
assemblea!

Luca
(a nome del Cda Mag6)
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Presentazione della realtà nostra socia
che ci ospita

La leggerezza... perché attraversando le tensioni del nostro tempo, abbiamo cominciato a scoprire quello
che ci serve per vivere questo mondo con l’attenzione che è dovuta a tutto ciò che ci capita per le mani
Il tempo... non quello che sta negli orologi ma quello che ci reinventiamo per realizzare piccoli e grandi sogni
Il pane quotidiano... che scandisce le nostre azioni e ci ricorda che è nella semplicità delle scelte quotidiane che possiamo trovare la forza e la passione

C’era una volta…

E c’è adesso…

La nostra storia parte da lontano. Ci conosciamo da
tanto tempo e, prima di approdare nella campagna
di Cingia, abbiamo realizzato progetti in città, a Cremona. Eravamo un gruppo di cittadini insofferenti
al livellamento sociale e convinti che il “vivere” fosse soprattutto una questione di relazioni e cultura;
così abbiamo dato spazio alla nostra creatività organizzando: rassegne musicali, spettacoli di teatro,
seminari, incontri; ogni iniziativa reclamava spazi di
libertà. Fino a che uno spazio l’abbiamo conquistato e gestito: il centro sociale Kavarna. Nel centro
sociale, negli anni, abbiamo lentamente maturato
la necessità di andare oltre; nel centro, mentre realizzavamo un’intensa attività politica, sociale e culturale abbiamo cominciato a sviluppare l’idea di una
vita in comune. Progettare uno stile di vita diverso
ci ha aiutati a guardarci dentro e a guardarci in faccia. Questo percorso, che ha visto defezioni e nuovi
incontri, ci ha portati 15 anni fa a Cingia.

Siamo arrivati in campagna da cittadini ignorando
tutte le regole che la natura impone. L’evoluzione
da cittadino a contadino, con tutte le implicazioni che comporta, è stata graduale e sofferta. In
questi anni abbiamo imparato a confrontarci con la
terra e lo abbiamo fatto avendo sempre cura di non
dimenticarci che il nostro obiettivo era, ed è, la vita
comunitaria. Oggi siamo dei campagnoli pensanti
e, da queste parti, fa la differenza.
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Viviamo sotto lo stesso tetto
e condividiamo spazi e tempo
cercando in ogni momento di
trovare una strategia comune, diffusa e naturale.

alimentare e culturale, la rivendicazione del diritto di calpestare la terra con passi leggeri e liberi dalla sottomissione al pensiero dominante.
Tutto ciò in mezzo a tribolazioni, ripensamenti ed
errori ma anche gioie e soddisfazioni.

Essere un Villaggio ci rende
più forti, più attenti, meno in
balìa dei potenti che di professione fanno i banditi.

Bando alle ciance…
Siamo otto abitanti; tre donne e cinque uomini. Alla
vita del progetto le cingiallegre collaborano preziosamente altre persone dedicando le proprie energie e il proprio tempo pur non abitando nella cascina; alcune di queste persone sono parte integrante
e sostanziale del progetto.

Godiamo di una sempre rinnovata libertà di autodeterminare il nostro quotidiano e il nostro
futuro. Ognuno di noi ha individuato la propria propensione e, una volta appreso che combaciava con
i propri desideri, ha cominciato a rivestire il proprio
ruolo. Panificatori, contadini, artigiani ma anche pensatori, lettori, scrittori, amici. E’ un progetto di vita
che vuole rispondere in modo sostanziale ai bisogni
primari e che vuole farlo valorizzando e salvaguardando la comunità e fondando la propria identità sui
valori del diritto di scelta e della libertà di pensiero; le decisioni sono prese col consenso di tutti.

Viviamo del lavoro della terra, della trasformazione
dei prodotti, delle iniziative che organizziamo; alcuni di noi hanno anche un lavoro esterno. Abbiamo
un ettaro e mezzo di terra che coltiviamo in modo
naturale, facciamo pane e prodotti da forno e trasformiamo producendo marmellate, salse, creme,
saponi. Organizziamo/partecipiamo a diversi mercatini dove portiamo le nostre produzioni. Stiamo
provando a sperimentare anche qualche percorso
di produzione artigianale (macramè, tessitura). Appena possiamo organizziamo corsi, seminari, letture, incontri “sediziosi”, pranzi e cene, balli e canti.

La relazione fiduciaria è il nostro minimo comune
denominatore e crediamo sia l’arma, tutt’altro che
spuntata, che ci permette di declinare l’individuo
al plurale senza sconfinare nella prevaricazione e nelle gerarchie di fatto.

La nostra abitazione è una tipica cascina cremonese. L’abbiamo resa abitabile e, poco alla volta, la
stiamo risistemando in economia. L’impianto di riscaldamento è a legna (caldaia a fiamma inversa).
La legna che brucia in caldaia viene dal vicino Appennino parmense e verifichiamo che sia sempre
raccolta nel rispetto dell’equilibrio dei boschi. Sul
tetto della casa abbiamo installato un impianto di
pannelli solari in autocostruzione.

Il nostro progetto è in perenne evoluzione perché
pensiamo sia estremamente importante verificare che le strade sulle quali ci incamminiamo siano
sempre corrispondenti ai nostri pensieri, alle nostre
idealità e alle nostre energie; la tendenza umana
alla “conservazione” ci terrorizza.
Siamo alla ricerca del nostro senso in questo mondo per poter contribuire alla trasformazione di
questa società. Nel riconoscere legittimità a qualsiasi forma di lotta dettata dal desiderio di riscatto
della propria e altrui libertà di scelta, noi abbiamo
liberamente scelto di percorre la strada della
costruzione.

Ognuno di noi ha un suo spazio personale e tutto il
resto è in comune (spazi di lavoro, cucina, sala da
pranzo e anfratti vari). Da circa due anni aderiamo
alla rete WWOOF.
La cascina è un laboratorio aperto dove chi si
identifica nello spirito del progetto può trovare spazio d’espressione.

Da tempo abbiamo maturato la voglia e la necessità
di allacciare rapporti sempre più stretti con l’esterno cercando relazioni, collaborazioni, condivisioni
e scambi. Circa due anni fa abbiamo contribuito a
far nascere una rete di persone che si muove tra i
territori cremonesi, parmensi, piacentini e reggiani:
l’Aragna. I valori che la animano sono il rispetto,
la mutualità, l’autogestione, la consapevolezza

Via Casaletto Di Sotto, 13
Cingia De’ Botti (Cr)
0375-036830
cascina.cingia@gmail.com
cascinadicingia.wordpress.com
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Ci stai a partecipare attivamente
alla realizzazione del Piano
Strategico Mag6?
D

opo l’ultima assemblea di Crognolo del 12 e 13 maggio 2018 (di
cui troverete un resoconto di seguito),
nell’ultimo incontro di Cda abbiamo definito come portare avanti quanto concordato relativamente al Piano Strategico Mag6.
Eccovi un prospetto riassuntivo delle
diverse aree su cui ci attiveremo e dei
relativi gruppi di lavoro.
Le attività da portare avanti sono
parecchie, chiunque sia interessat@
a dare una mano é ben accetto!!! Tutte le disponibilità sono preziose, nei diversi livelli a cui ci attiveremo: partecipando ai gruppi di lavoro sulle diverse proposte, mettendo a disposizione competenze utili per
la realizzazione del piano, o anche semplicemente collaborando per la diffusione fra soci vecchi e nuovi di
quanto stiamo facendo.

Coordinamento

Partecipano
attivamente

Mariangela

Angela, Giovanna,
Simone, Serena, Elena,
Arianna, Annamaria,
Marco C. (da verificare)

4. Sostenibilità Condivisa
(questo gruppo si occuperà anche della proposta del “Camper o altro, come strumento di mutualità a supporto della sostenibilità condivisa)

Chiara, Enrico

Luca I, Tonino, Renato,
Davide, Roberto

5.Oltre la pratica degli interessi sui prestiti

Luca I.

Chiara, Maurizio,
Marianna, Enrico

Proposte operative
Questo gruppo di lavoro che si occuperà delle
seguenti tre proposte:
1. Soci attivi e nuove generazioni
2. Incontri conoscenze sinergie scambi collaborazioni tra Mag6 e altre progettualità
3. Piano per la costruzione di relazioni
inattese
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6. Nuovo Contenitore per attività finanziaria fuori dal Tub e altro ancora

7. Mutualità

Chiara

Luca I, Francesco, Romina, Luca P

Cecilia

Chiara, Davide, Angela,
Tonino, Elena P, Lucia,
Angela P, Mariella,
Cinzia, Emilio

8. Formazione, condivisione, consapevolezza, attivismo e solidarietà.
(questa proposta verrà discussa all’interno del
gruppo Cons/Formazione)

Marianna

Il Cda Mag6

Come sostenere Mag6?
1) Una occasione importante di partecipazione attiva è
la possibilità di presentare progetti, che hanno bisogno
di un sostegno finanziario, ai quali tieni particolarmente.
Potrebbero essere esperienze che si stanno sviluppando
sul tuo quartiere, che conosci attraverso il tuo lavoro o le
tue relazioni di amicizia. Puoi metterti in contatto con noi e
insieme troveremo una soluzione.

sostIENI
Mag6 !

Puoi aderire alla richiesta di sostenibilità economica condivisa (maggiori info sul nostro sito al seguente link:
http://mag6.it/wordpress/sostenibilita-economica-condivisa-di-mag6/) , con una modalità di sostegno continuativo nei seguenti modi:
1. Passando dalla sede di MAG 6 e lasciando i contanti
2. Dando mandato di addebito sul proprio c/c (fino a revoca):
Mag6 Cooperativa
presso Banca Popolare Etica
IBAN IT 29 J 05018 02400 000011005501
causale: Liberalità socio Nome Cognome
Una volta presa la decisione e data la disposizione, comunicatecela scrivendo a felix@mag6.it, così da
permetterci di pianificare al meglio il nostro bilancio.
Puoi aumentare il tuo capitale sociale o coinvolgere qualcun@ vicino a te che sia interessat@ a diventare
soci@. Il nostro conto corrente intestato a
Mag6 Cooperativa
presso Banca Popolare Etica
IBAN T 29 J 05018 02400 000011005501
causale: aumento capitale sociale Nome Cognome
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Resoconto delle
decisioni prese nell’assemblea
del 12 e 13 maggio 2018
a Crognolo (re)
I

l 12 e 13 maggio scorso si è tenuta la nostra assemblea dei soci, ospitata della Coop La Quercia a Crognolo di Canossa (RE). E’ stato un momento molto importante per il presente ed il futuro della nostra
cooperativa. Abbiamo iniziato i festeggiamenti i nostri primi trent’anni di vita, scegliendo di guardare avanti
e decidere con molta attenzione su quali “muri portanti” costruire i prossimi anni.:
L’ordine del giorno in programma era molto denso:
1. Presentazione del Bilancio, della Nota integrativa e della Relazione di Gestione al 31/12/2017 e della
relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti
2. Presentazione della situazione dei prestiti in essere al 31.12.2017
3. Metodo del Consenso per la gestione delle Assemblee Mag6, punto della situazione, confronto e
decisioni
4. Presentazione, confronto e decisioni sul Pianon Strategico Mag6 e sul Bilancio Preventivo 2018
5. Variazione al regolamento aziendale della Cooperativa Mag6 (regolamento dei lavoratori)
1-2. Presentazione della situazione dei prestiti in essere al 31.12.2017, del Bilancio, della Nota integrativa e
della Relazione di Gestione al 31/12/2017 e della relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti
Dopo che i soci presenti hanno avuto modo di chiarire gli aspetti di loro interesse sul Bilancio Consuntivo e
sui prestiti in essere al 31.12.2017, il bilancio è stato approvato attraverso il metodo del consenso:

21

3
0

persone sul “consenso”
che hanno offerto proprie personali riflessioni sul proprio posizionamento…
...Grazie!
...Chiarezza e profondità
...Tante cose costruite nel 2017 non si riescono a vedere attraverso i numeri del bilancio economico
...Abbiamo creato fiducia
...Guardiamoci tutti attorno! Ogni socio può segnalare realtà interessanti che hanno bisogno
di un prestito
...Grazie a quei soci che, alla fine del 2016, hanno scelto di chiedere prestiti consistenti a
Mag6, aiutandoci così a chiudere positivamente il bilancio 2017
...Attenzione al bisogno di ricambio nel gruppo trainante di Mag6
...Che bello il ritorno dei lavori di gruppo attraverso la tecnica del confronto sulla Multipla di
Renato!
persone su “sto da parte”
...Non mi sento preparata ad esprimermi sul bilancio
NESSUNO SU “HO FORTISSIME CRITICITà”
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La decisione maturata col metodo del consenso è stata poi “tradotta” in voto, così da poterla comunicare
a chi non conosce (ancora:-) questo metodo (come ad esempio la Camera di Commercio dove depositiamo il verbale di bilancio). Il Bilancio 2017 ha avuto quindi 24 voti a favore, nessun astenuto, nessun
contrario.
I tre piccoli gruppi su “Prestiti e Bil. Cons. 2017” hanno prodotto un breve resoconto su quanto
emerso al loro interno, allegato al termine del presente resoconto.

3. Metodo del Consenso per la gestione delle Assemblee Mag6, punto della
situazione, confronto e decisioni
Dopo aver sperimentato per un anno il metodo del consenso durante le Assemblee Mag6, i soci presenti
si sono confrontati ed hanno espresso il loro consenso per assumere il metodo del consenso come
metodologia di confronto e di decisione della cooperativa Mag6. Alla prossima assemblea di ottobre,
uno degli argomenti all’ordine del giorno sarà quindi la creazione degli accordi di base che permettano di
applicare in modo efficace il metodo del consenso. Nello specifico ecco i diversi posizionamenti espressi:

23

persone sul “consenso”
che hanno offerto proprie personali riflessioni sul proprio posizionamento…
...Efficace!
...Avere attenzione per l’espressione delle emozioni, delle passioni
...Tanti strumenti concreti da imparare a utilizzare
...Dal metodo del consenso si può decidere, col metodo del consenso, di uscirne momentaneamente quando se ne ravvisa l’utilità

1

personA su “sto da parte”
...Ero assente quando l’avete sperimentato

0

NESSUNO SU “HO FORTISSIME CRITICITà”

La decisione maturata col metodo del consenso è stata poi “tradotta” in voto, con 24 voti a favore, nessun astenuto, nessun contrario.
In allegato a questo resoconto troverete la mappa mentale “Introduzione al metodo del consenso” utilizzata
durante l’assemblea.

4. Presentazione, confronto e decisioni sul Piano Strategico Mag6 e sul
Bilancio Preventivo 2018
Dopo un approfondito confronto, sia in piccoli gruppi che in plenaria, l’assemblea ha espresso il proprio
consenso al Piano Strategico Mag6, così come proposto dal gruppo promotore attraverso 10 aree di attenzione e 8 proposte operative, esprimendolo nel seguente modo:
-- 30 persone sul “consenso”
-- 1 persona su “sto da parte”
-- nessuno su “blocco”
La decisione maturata col metodo del consenso è stata poi “tradotta” in voti, con 30 voti a favore,
1 astenuto, nessun contrario.
Le disponibilità dei soci a partecipare attivamente al lavoro sulle 8 proposte si è ulteriormente rafforzata
durante l’assemblea. Ecco di seguito le 8 proposte operative del Piano Strategico:
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Proposte operative
1.Soci attivi e nuove generazioni
2.Incontri conoscenze sinergie scambi collaborazioni tra Mag6 e altre progettualità
3.Piano per la costruzione di relazioni inattese
è emersa l’ipotesi di unire le forze e fare un unico gruppo di lavoro fra queste tre proposte
(1+2+3) , aggiungendo le nuove disponibilità di ……..
4.Sostenibilità Condivisa
5.Oltre la pratica degli interessi sui prestiti
6.Nuovo Contenitore per attività finanziaria fuori dal Tub e altro ancora
7.Mutualità
8.Formazione, condivisione, consapevolezza, attivismo e solidarietà.

Successivamente l’assemblea si è confrontata sul Bilancio Preventivo 2018, esprimendo il proprio
consenso attraverso il seguente posizionamento:

28

persone sul “consenso”

2

personA su “sto da parte”
....Gli obiettivi economici 2018 della sostenibilità condivisa sono difficilmente realizzabili..

1

PERSONA SU “HO FORTISSIME CRITICITà”
...Troppo squilibrio fra calo degli interessi attivi e mantenimento del valore del costo del lavoro

La decisione maturata col metodo del consenso è stata poi “tradotta” in voti, con il seguente
risultato: 28 voti a favore, 2 astenuti, 1 contrario.
Durante il confronto assembleare vi è stata la possibilità di chiarire che l’obiettivo di raddoppiare dal
2017 al 2018 quanto raccolto con la sostenibilità condivisa (da 13.000 euro nel 2017 a 26.000 nel
2018) è evidentemente molto impegnativo, ma questa scelta è legata alla volontà di comunicare con
chiarezza e condividere con tutti i soci a quali condizioni la nostra cooperativa può arrivare a sostenersi economicamente, così da uscire da una situazione dove la sostenibilità economica rischia di essere percepita unicamente come un “accessorio”, mentre in realtà è una scelta strategica fondamentale
per il futuro della nostra cooperativa. Per realizzarla non possiamo che chiedere il coinvolgimento
attivo dei nuovi e dei vecchi soci così da costruire una condizione di progressiva autonomia dalla nostra
attuale dipendenza dagli interessi sui prestiti.
Il Bilancio preventivo 2018 conteneva anche la proposta di sperimentare l’utilizzo di un camper come
bene messo a disposizione dei soci Mag6 a supporto della sostenibilità condivisa.
Al termine del confronto assembleare l’assemblea ha espresso il proprio consenso alla proposta
(unanimità dei 31 soci presenti) affidando al Cda le scelte operative relative, suggerendo di verificare
se il camper sia il bene più indicato per questa sperimentazione o se vi siano altri beni ancora più adatti a
questo tipo di progettualità (ad esempio una barca, 5 bici elettriche, o altro…..).
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5. Variazione al regolamento aziendale della Cooperativa Mag6
(regolamento dei lavoratori)
L’assemblea ha espresso il proprio consenso (unanimità dei 31 soci presenti) all’inserimento del Regolamento interno di una nuova norma (che segue) che permette di poter rimborsare ai soci lavoratori le spese
di abbonamento per il trasporto pubblico e precisamente:
“Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del TUIR, integrato con la lett. D-bis introdotta dalla legge 205 del 27/12/2017
all’art. 1, comma 28, la cooperativa MAG6 riconoscerà alla generalità dei SOCI lavoratori che ne faranno
richiesta le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed
interregionale, per sé e per i familiari a carico. Tale riconoscimento potrà avvenire tramite rimborso delle
spese sostenute, previa presentazione dei giustificativi, o tramite acquisto diretto da parte della cooperativa
stessa. Tale disposizione prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente.”

ALLEGATI AL RESOCONTO DELLE DECISIONI
PRESE ALL’ASSEMBLEA MAG6 DEL 12 E 13.05.18
Prestiti al 31.12.2017 e Bilancio consuntivo 2017

Brevi note soggettive dal gruppo nr. 1
Partecipanti: Chiara L, Luca I, Giovanna P, Marinella G, Pietro B, Gianpiero B, Cristina G.
Facilitazione: Chiara L.

Resoconto: Luca I.

Verso quale tipologia di attività e di soggetti ci orientiamo per erogare nuove prestiti per
il futuro?
• Puntiamo sempre di più a non aspettare che ci vengano a cercare per chiederci un prestito, ma a
prendere l’iniziativa per proporci a quelle realtà che più ci interessano
• Ogni socio può attivarsi per far incontrare Mag6 e realtà interessanti che cercano un sostegno finanziario
• Non è solo la tipologia di attività che ci interessa ma anche la tipologia di relazione che il
soggetto che richiede il prestito ha alimentato intorno a sé
• Ci interessa proporci in quei contesti dove le realtà desiderano pensarsi insieme, dove il mutuo
aiuto è un valore condiviso e praticato, ad esempio come nel modello dell’Agricoltura supportata
dalla Comunità, oppure come la rete di Campi Aperti, o tante altre realtà collettive che hanno al
centro il benessere collettivo e non solo quello della propria progettualità.
Diversi soggetti collettivi che hanno messo al centro della loro esperienza la scelta della mutualità
stanno guardando con interesse a Mag6 perché vedono con interesse ciò che facciamo e proponiamo
rispetto alla gestione del potere (metodo del consenso, confronto creativo, comunicazione ecologica…..) . Questo può essere un ambito strategico su cui investire, visto il forte interesse che
percepiamo, così da poter allacciare nuovi rapporti o approfondire quelli già esistenti.
Come affrontare il rischio del mancato rientro dei progetti finanziati che chiudono la loro attività?
• Più che concentrare la nostra attenzione sulla classificazione del rischio secondo parametri discutibili, potrebbe essere utile investire sull’acquisizione da parte nostra di maggiori strumenti
relazionali per gestire al meglio la difficile situazione che si crea quando una progettualità
chiude?
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Resoconto gruppo nr. 2
Presenti: Maurizio, Mariangela, Elena P., Cinzia, Annamaria, Paola Micheli, Valerio (Bologna), Cristina G.
Facilitazione: Maurizio

Resoconto: Mariangela

Abbiamo affrontato solo il tema PRESTITI.
Abbiamo risposto ad alcune domande:
•
•
•
•

Che valutazioni facciamo?
Come mai molte realtà non ce la fanno? (difficoltà interne al loro gruppo, conflitti e problemi economici)
Quali prestiti nella nostra storia hanno agito in malafede?
Il significato delle garanzie?

Bisogna puntare ad avere una relazione più forte fin dal principio, per costruire realmente una relazione che
non si perda con il tempo ed essere presenti per prevenire. Partendo dalle difficoltà di oggi per migliorare
le relazioni del futuro.
Abbiamo raccontato la storia di diversi progetti finanziati, la tipologia di attività, come sono arrivati da Mag6,
e le diverse relazioni instaurate. Tra questi ci sono ovviamente diversi prestiti in difficoltà su cui ci siamo
soffermati più tempo durante il lavoro in gruppo, ma abbiamo avuto modo anche di far conoscere realtà di
soci finanziati che stanno portando avanti la loro attività con soddisfazione, anche se tra alti e bassi.

Resoconto gruppo nr. 3 (da Francesco e Enrico)
Abbiamo approfondito il funzionamento delle Casse di mutuo soccorso prima e dopo il nuovo tub.
Per quanto riguarda il numero dei prestiti perfezionati nel 2017, abbiamo precisato che il significativo calo
di erogazioni ha una duplice natura: i problemi legati ai limiti del nuovo tub e le minori richieste ricevute.
Siamo poi entrati in alcune situazioni non rispettate: abbiamo alcuni prestiti grossi con ipoteca volontaria
che dipendono dalla vendita degli immobili a garanzia.
Ne abbiamo anche due (Altercoop e Sensibili) dove dovremo azzerare il tasso a partire dal 2018.
La crisi sta incidendo, e quando il progetto è una scommessa di vita è molto pesante accettare il fallimento.
Domande anche sul ruolo dei fideiussori: non cerchiamo solo garanti solidali e indivisibili, ma anche di
ampliare la rete a sostegno del progetto.
Per questo, incontrare personalmente i fideiussori è fondamentale.
Infine abbiamo analizzato lo strumento del Bus e il meccanismo di funzionamento.
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Domanda di finanziamento
Referente: Thea Venturelli
Respons. Prestito: Mariangela Belloni
IMPORTO DELIBERATO: euro 15.000,00
PIANO DI RIENTRO:
n. 25 rate mensili da € 50 con decorrenza
1/10/2018 e n. 26 rate mensili da € 700 con decorrenza 1/11/2020.
Descrizione del Progetto e motivazione del
prestito:
L’associazione “Circolaboratorionomade”, è un
progetto già conosciuto, arrivato in Mag nel 2011
e a cui sono stati erogati 2 prestiti nel passato
(2011 e 2015). Ha il principale obbiettivo di portare
direttamente nelle scuole, nelle piazze e in zone
urbane da riqualificare socialmente, un laboratorio
nomade, inteso come insieme di iniziative culturali, ludiche, creative ed espressive. A seguito del
successo riscontrato hanno avviato l’esperienza
del laboratorio di circo. Oltre ai laboratori di durata
annuale si sono svolti anche molti laboratori brevi
in vari comuni pugliesi fino ad arrivare anche ad
alcuni festival di rilievo all’interno del territorio pugliese come L’Ostuni Buskers festival e il Salento
Buskers Festival.
L’associazione “Circolaboratorionomade”, che
quest’anno festeggia il decimo anno di attività si
è consolidata sia come attività sia come spazio
i “Circonauti” luogo fisico: un circolo sportivo e
culturale ha raggiunto l’obbiettivo di diventare un
luogo stabile per l’aggregazione sociale, un posto
dove lo sport diventa arte.
Continuano con grandi passi avanti a perseguire
l’obbiettivo di creare un primo polo stabile in Puglia
per ciò che riguarda la formazione circense, luogo
nel quale poter promuovere l’attività teatrale e circense attraverso lo sviluppo e l’accrescimento dei
saperi artistici mettendo a disposizione spazi e risorse sia tecniche che professionali che migliorino
i processi comunicativi e interrazionali e risvegliare
l’attività artistica in tutte le sue forme attraverso
l’organizzazione di spettacoli teatrali e circensi. Vogliono promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate
alle attività della scuola di circo come strumento di
crescita del bambino, come strumento di aggregazione. Lo scopo è quello di dare vita a nuovi spazi
di aggregazione sociale all’interno di un comune
dove forte è il bisogno di contatto, di espressione

verbale ed emotiva, dove vi è la presenza di tante associazioni propositive, ma la carenza di spazi
aperti alla cittadinanza.
Per questo necessitano di opere di restauro del
loro spazio (spogliatoi, di un nuovo mezzo per spostarsi, attrezzature tecniche, defibrillatore) e corsi
di formazione.
nea alla verifica del progetto finanziato, come da
Regolamento interno.
GARANTI con rilascio di fideiussione solidale
ed indivisibile:
- Monia Pavone (presidente)
- Marco Massafra (consigliere)
- Roberta Caroppo (consigliera)
- Fabiana Pavone (sorella Monia)
- Valentina Fracchiolla (amica)
- Liova Giovinazzi (amica)
- Giuseppina Sferra (amica)
- Ignazio Gasparro (amico-operatore)
- Marino LaPertosa (amico)
- Mauro Massafra (fratello Marco)
- Mauro Carone (amico)
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Progetto Mutualità
Conoscere la REPA...

Car* soci*, ecco il consueto angolo dedicato all’esperienza della Rete Economica a Prezzo Agevolato
(REPA). Questa volta mettiamo in evidenza gli aderenti della categoria “LIBRI E ATTIVITÀ CULTURALI,
SERVIZI DI COMUNICAZIONE, FINANZIAMENTI E SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA, FISCALE E GESTIONALE e FORMAZIONE”.
Per vedere cosa vi propongono e dare un’occhiata anche alle altre realtà.
...se volete dare un’occhiata a cosa propongono e a tutte le realtà aderenti vi invito ad sul sito della
Mag al seguente link: http://bit.do/REPA

LIBRI E ATTIVITÀ CULTURALI - ALIMENTAZIONE
Indirizzo e
Telefono

Nome

Cosa offre

Sito web

Pollicino Gnus

Rivista Pollicino Gnus (abbonamento e
numeri singoli)
Piantine di peperoncino piccante
Spezie, salse piccanti, marmellate e
altri trasformati

http://www.
pollicinognus.
it/

Via Vittorangeli 7/cd
42122 Reggio Emilia
0522-454832

www.linea451.net

Via Santa Giulia
40/A
10124 Torino
011/8136739

Cosa offre

Sito web

Indirizzo e
Telefono

Libri, Seminari e corsi, mostre

http://www.
libreriasensibiliallefoglie.com

Borgata Valdiberti 3
12063 Dogliani (Cn)
0173-742417

Giolli Coop Soc

Corsi, stage, formazione a gruppi

http://www.
giollicoop.it

Via Chiesa 12
43022 Montechiarugolo (Pr)
0521-686385

Quinta Parete
Associazione

Corsi teatro, corsi tango, spettacoli,
laboratori, …

www.quintaparete.org

Via Botte 8/B
42013 Caslagrande (Re)
335 5408154

Libreria Linea
451

Libri e tutto ciò che è presente
in libreria

LIBRI E ATTIVITA’ CULTURALI - FORMAZIONE
Nome
Sensibili Alle
Foglie Scrl
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SERVIZI DI COMUNICAZIONE
PRODOTTI E SERVIZI VARI PER LE PERSONE
Sito web

Indirizzo e
Telefono

Nome

Cosa offre

Stefano
Brianti

Servizi fotografici di nozze, servizi
foto pubblicitari/commerciali, corsi di
fotografia

http://www.
foveastudio.it/

Via Rubini 10
43121 Parma
0521-994340 /
335 5431390

Daniele
Marzeddu

Servizi grafici e fotografici, archiviazione, digitalizzazione e catalogazione di
beni archivistici e culturali, riprese, digitalizzazione e montaggi filmici, servizi
di comunicazione e ufficio stampa,
realizzazione siti internet e web marketing, consulenza d’immagine

www.studioeffe22.it
www.indygroundfilm.
com
www.
pepecommunication.it

Via Mascarella 81
40126 Bologna
051-254913 /
338-9306519

Andrea Strozzi

Formazione office-automation e creazione siti in wordpress

www.llht.org

info@llht.org
349 2816277

FINANZIAMENTI E SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA, FISCALE E GESTIONALE
Nome

Cosa offre

Sito web

Urbana
Coop. Sociale
di Solidarieta’

Contabilità associazioni, società, professionisti e dichiarazioni fiscali, paghe
e contributi, 730

http://www.
urbanacoop.it/
urbana/index.
php?id=3

Remo Azzolini

Elaborazione dati contabili e fiscali,
consulenza fiscale, amministrativa e
aziendale in genere

Studio Semeghini

Consulenza fiscale, societaria, contabile e aziendale

Arturo Federico

Attività di assistenza amministrativa e
contabile (...) e molto altro per società,
startup, organizzazioni non profit, liberi
professionisti e persone fisiche.
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Indirizzo e
Telefono
Via Carlone 2
20147 Milano
02-48370137
Via Gruppini 2/Bis
43058 Sorbolo (Pr)
392 9666522
Via Cecati 3/1
42100 Reggio Emilia
0522-439249

http://www.
retidikilim.it/

Via Masaccio 214
50132 Firenze
055-5048482
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FINANZIAMENTI E SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA, FISCALE E
GESTIONALE - FORMAZIONE
Nome

Cosa offre

Sito web

MAG6 Coop.

Attività finanziaria (erogazione finanziamenti), servizi di consulenza e
formazione alle persone e alle realtà
autogestite su diverse tematiche (area
amministrativa, gestionale, organizzativa, rapporto col denaro, dinamiche
relazionali…)

http://www.
mag6.it/

Indirizzo e
Telefono

Via Vittorangeli 7 cd
42122 Reggio Emilia
0522-454832”

E poi come di consueto, riproponiamo le:

Istruzioni per l’uso!

Car* soci*, eccovi le “Istruzioni per l’uso” della REPA! Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarmi!
A presto,

Chiara

Come socio Mag6 cosa posso fare nella REPA?
Per il semplice “fatto di essere socio Mag6”:
-- potete acquistare tutti i beni e servizi delle realtà imprenditoriali che hanno aderito
e che potete trovare sul sito
-- potete offrire servizi a tutt* i soci* Mag6 (ad es. fate traduzioni? vi occupate di grafica? siete commercialisti? fate trattamenti shiatsu?...) con una riduzione di almeno il 10% rispetto ai prezzi proposti
abitualmente. Per farlo dovete compilare la scheda di adesione alla REPA che trovate sul sito oppure
richiederla inviando una mail a chiara@mag6.it
La tessera di soci* Mag6
Per agevolare gli scambi all’interno della REPA abbiamo deciso di realizzare una “tessera soci* Mag6”. Vi
invitiamo a utilizzarla!!!
Dovreste averla ricevuta tutt* per email qualche mese fa. Se qualcun* non l’avesse ricevuta o
preferisse, per qualsiasi motivo, che la stampassimo noi per poi passare in sede a ritirarla, mi
contatti per email chiara@mag6.it o telefonando in Mag allo 0522 454832!

ATTENZIONE: Se ricevi
il MagInforma cartaceo
vuol dire che non abbiamo
il tuo indirizzo di posta elettronica.
Puoi fermarti un attimo e mandarcelo
scrivendo a Enrico: felix@mag6.it

Ricevi ancora
il MagInforma
cartaceo?
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spazio aperto per le vostre comunicazioni

MAG DELLE CALABRIE
Societa’ Cooperativa Sociale
1. La storia e la mission
L’iniziativa di costituire una Mag
in Calabria nasce dalla volontà di
costruire una realtà finanziaria e
comunitaria vicina alle persone,
ai loro bisogni e capace di contribuire alla ricostruzione del tessuto economico e sociale fortemente frammentato sul territorio
a causa della delicata situazione
sociale ed economica.
La Calabria è una regione profondamente ferita dalla mafia, molte
delle sue province sono tra le più
colpite dal fenomeno dell’usura,
la disoccupazione, soprattutto
giovanile, è allarmante e l’accesso al credito difficoltoso.
Come evidenziato da un recente
studio di Banca Etica nella classifica dei territori italiani per grado
di esclusione creditizia, le dieci
province caratterizzate da maggiore esclusione sono tutte al sud
e nelle isole. Vibo Valentia, Crotone e Reggio Calabria sono tra le
dieci province con maggior grado
di esclusione creditizia. Se l’indice di esclusione creditizia relativo
alle province viene pesato in termini di popolazione vediamo entrare in classifica anche Cosenza.
Dunque, l’accesso al credito per
le classi meno abbienti, ma anche per la classe media e per le

imprese, specialmente nel Sud
Italia, è estremamente difficile.
La conseguenza è che sempre di
più ci si rivolge al credito illegale.
I dati Eurostat del 2017 sull’occupazione rilevano che la Calabria
risulta tra le prime cinque regioni
d’Europa con il più elevato tasso
di disoccupazione giovanile, che
si attesta al 55,6% .
Al contempo la Calabria per la sua
storia e tradizione, per il suo vasto
e bellissimo territorio, per il suo
patrimonio umano e culturale è
una regione ricca di opportunità,
di realtà virtuose che meritano di
essere valorizzate e sostenute e
Mag può rappresentare un’opportunità importante per il territorio
e anche un laboratorio sperimentale attraverso cui sollevare una
voce critica e promuovere sviluppo e comunità.
L’idea di costruire una Mag in Calabria è stata promossa a partire
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dal 2007 da un gruppo di giovani
studenti universitari che fondano
l’Associazione Microdànisma a
Reggio Calabria, con l’intento di
sensibilizzare il territorio sui temi
della finanza solidale e promuovere progetti di microcredito . L’idea
è stata fortemente sostenuta dai
Gesuiti e in particolare da Padre
Giovanni Ladiana, fondatore del
movimento “Reggio non tace”,
voce critica e dirompente nella
lotta alla mafia. La Mag è stata
anche promossa dal missionario
comboniano Padre Alex Zanotelli
che ha partecipato e sostenuto il
progetto fin dai suoi primi sviluppi.
L’idea originaria di Microdànisma
è stata quella di creare una Mag
che fosse luogo di partecipazione
per tutto il territorio, che superasse i campanilismi e le divisioni in
nome del desiderio comune di
contribuire, come direbbe Padre
Giovanni, alla ri-esitenza della Regione e dei suoi uomini e donne,
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gettando il seme affinché nascano tante altre Mag nel Sud italia
per supportare uno sviluppo reale e genuino di quella parte bella
e virtuosa del Mezzogiorno.
Il progetto è stato sin dai primi anni
accolto da persone e realtà sociali
di tutto il territorio e si è iniziato a
lavorare per raccogliere il capitale
necessario a costituire la Mag.
Negli anni sono state portate
avanti tante iniziative di sensibilizzazione. Il progetto pilota si
chiamava “Verso la Mag delle
Calabrie” e con il capitale raccolto da Microdànisma su un conto
dedicato e per volontà dei soci,
dopo un lungo periodo di confronti sia a livello locale che nei
Coordinamenti Magici, il 22 dicembre 2017 si è giunti alla decisione di costituire la coop sociale
Mag delle Calabrie.
La cooperativa si sta sviluppando sul modello di MicroMag
Venezia e anche grazie alla sua
consulenza e supporto.
L’obiettivo della cooperativa oltre
alla prosecuzione della raccolta
del capitale per poter diventare
Mag, è quello di promuovere
progetti di educazione finanziaria, di lavorare sui bilanci familiari e con il microcredito sociale,
nonché promuovere nuove forme di economia che abbiano al
centro le persone e la comunità.
Per quanto riguarda il microcredito imprenditoriale al momento
sono state siglate due convenzioni per svolgere i servizi ausiliari, una con Banca Etica, con cui
Mag delle Calabrie ha da sempre
rapporti di collaborazione e vicinanza, sia come Tutor del microcredito con l’Ente Nazionale del
Microcredito.

2. Quadro del percorso
Il percorso, in fase d’ attuazione
e che ci si impegna a proseguire, è definito dalle seguenti tappe, indicate nella carta d’intenti
della coop. e che consentiranno
di svolgere in modo sempre più
ampio e incisivo l’ attività di promozione della finanza mutualistica e solidale:
1. la Costituzione della cooperativa sociale Mag delle Calabrie (operativa) attraverso cui:
-- si potranno finanziare le
persone fisiche;
-- si potranno erogare prestiti fino ad un massimo di
10.000 euro e con durata
massima di 5 anni per fronteggiare bisogni fondamentali e per affrontare condizioni di particolare vulnerabilità
legate alla situazione personale e lavorativa.
2. Costituzione o adesione a
Finanziarie Infragruppo che
si ispirano ai principi della Finanza Mutualistica e Solidale
(modalità attualmente non
operativa) grazie alle quali si
potranno finanziare associazioni e cooperative.
3. Trasformazione della MAG
delle Calabrie coop. sociale
in Operatore di Finanza Mutualistica e Solidale (modalità
attualmente non operativa)
ed iscrizione all’albo degli
operatori di Microcredito ex
art 111 TUB.
Nell’eventualità in cui, per il raggiungimento di una maggiore
diffusione in Calabria dei principi
della Finanza Mutualistica e Solidale, si dovessero trovare soluzioni diverse dal percorso sopra
tracciato, quest’ultimo sarà suscettibile di modifica, tenendo
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in considerazione la volontà della
maggioranza dei soci aderenti
secondo i principi dello Statuto.

3. Struttura e funzionamento
Mag delle Calabrie lavora su due
livelli: attraverso gli organi sociali statutari e attraverso i gruppi
territoriali. La scelta del nome
“Mag delle Calabrie” richiama
il rispetto della storia e delle peculiarità di ogni luogo di questa
regione e insieme la volontà di
lavorare e collaborare su un fronte comune.
Una delle particolarità di Mag
delle Calabrie, dunque, è la sua
struttura regionale. La sede legale si trova a Reggio Calabria
(presso Casa Eutòpia), sono poi
presenti le sedi operative nelle
altre province in cui si svolgono
le riunioni dei gruppi territoriali,
le varie iniziative di sensibilizzazione e le collaborazioni con le
altre realtà sociali quali coop, associazioni, gas ecc. Ogni gruppo
raccoglie capitale con l’obiettivo
di impiegarlo sul proprio territorio
e sussidiariamente per i progetti degli altri territori, l’obiettivo è
quello di diffondere e consolidare l’esperienza del microcredito
e di buone pratiche di economia
sostenibile ed etica su tutto il
territorio.
Si è scelto di lavorare per piccoli passi in modo da acquisire le
necessarie competenze e dare il
tempo al progetto di germogliare.
L’attività è al momento tutta volontaria ma si spera di creare opportunità stabili di lavoro e nel tempo
costruire un’attività di servizi.
Durante il 2018 si prevede anche l’avvio delle prime azioni di
microcredito (alcune azioni nella
forma di sostegni solidali sono
state avviate da anni).
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www.mag6.it
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