Per essere vicini e solidali non solo in questo momento
Reggio Emilia, 26 marzo 2020
Carissime socie e carissimi soci,
stiamo trascorrendo un periodo molto particolare, in cui ciascun* sta cercando strategie per affrontare i
cambiamenti, il disorientamento, l’incertezza, l’isolamento e tutte le emozioni e i pensieri che ne
derivano.
Anche noi in Mag6 stiamo lavorando in modalità differenti, senza vederci dal vivo ma usando tecnologie
varie per andare avanti con i nostri lavori e i nostri progetti nel modo migliore, e abbiamo sentito il
desiderio di scrivervi perché vorremmo che nessun* si sentisse da sol* in questo momento.
Vogliamo comunicarvi quanto sentiamo importante continuare ad alimentare il senso di comunità, la
logica di condivisione e di mutuo aiuto su cui stiamo lavorando da tanti anni.
Stiamo ragionando su quello che potremmo fare e ci piacerebbe ricevere suggerimenti da tutt*, ma
abbiamo deciso di partire dagli strumenti che già abbiamo messo in pratica da tempo, e che possono,
grazie a voi socie e soci Mag6, essere potenziati e valorizzati, proprio in un periodo come questo:
BOTTEGA PER NULLA
Abbiamo pensato di sospendere temporaneamente la circolazione di richieste e doni che richiedono
spostamenti fisici. Vi proponiamo di utilizzarla ancora di più, ad esempio per scambiarci informazioni su
esperienze che sono già nate o stanno nascendo (gruppi che si stanno autorganizzando per aiutare,
iniziative come quella di raccontare le favole ai bimb* o proposte di letture,..); richieste e doni
immateriali (consulenze di vario genere o chiacchiere per sentirsi meno sol*) o materiali “urgenti” (dal
fare la spesa, i farmaci, libri, ..), tutto ciò che per ciascun* è importante in questo momento. Vi
manderemo presto una comunicazione in lista Mutualità, ma se avete richieste, doni, suggerimenti
potete scrivere fin da ora a chiara@mag6.it .
GRUPPO DI ACQUISTO MAG6
Stiamo cercando informazioni per far sì che gli acquisti presso le nostre socie e i nostri soci possano
continuare anche in questo periodo in modo agevole e sicuro e vi terremo aggiornati. Questo canale
rimane uno strumento importantissimo per sostenere i produttori e le produttrici della nostra rete, che
a maggior ragione in questo periodo si troveranno in difficoltà. Tra l’altro sappiamo che molti di loro si
sono organizzati per effettuare consegne a domicilio e ci piacerebbe fornirvi un elenco dettagliato:
anche in questo caso la condivisione delle informazioni sarebbe di estremo aiuto. Per questo motivo se
siete a conoscenza di produttori e produttrici che si sono organizzati per fare consegne a domicilio
segnalatecelo scrivendo a renato@mag6.it.

FINANZA
Stiamo ragionando anche sullo strumento “Finanza”, nella consapevolezza di tutt* noi che la relazione
anche con i/le socie finanziat* è di mutualità/reciprocità. L’invito per i soci e le socie finanziat* che si
possono trovare in difficoltà con il pagamento delle rate in questi mesi, è di contattare il/la responsabile
prestito per valutare assieme come muoversi al meglio.
Ciò che vorremmo passasse come messaggio è che non intendiamo semplicemente adottare gli
strumenti che, in questi casi, le banche tradizionali applicano.
Il sostegno finanziario è importante, ma riteniamo sia efficace ed abbia un senso se unito alla visione
complessiva che stiamo cercando di portare avanti col nostro piano strategico.
SOSTENIBILITA’ CONDIVISA
In questo momento pensiamo sia ancora più importante e strategico attivarci sulla Sostenibilità
Condivisa e puntare a creare quell’economia di comunità verso cui ci siamo orientati, dove ognun*
contribuisce alla copertura dei costi in base alle proprie possibilità, garantendo libero accesso ai servizi
che la Mag offre (finanza, consulenza, formazione, mutualità, …) in base al proprio bisogno. Non è
qualcosa di impossibile da raggiungere! Basti pensare, a titolo di esempio, che per raggiungere
l’obiettivo sarebbe sufficiente che tutt* i/le soc* Mag contribuissero con 10 euro al mese attraverso una
LIBERALITA’ CONTINUATIVA.
Assieme possiamo accelerare i tempi, così da sostenere i nostri soci finanziati e la Mag6 che in questo
modo potrà mettere in atto politiche di rientro prestiti e di riduzione/abbattimento degli interessi a
favore di chi si troverà in difficoltà.
Oltre alla LIBERALITA’ CONTINUATIVA abbiamo nel tempo creato altre modalità per partecipare alla
Sostenibilità Condivisa e vi invitiamo a scrivere a felix@mag6.it per qualsiasi necessità di
approfondimento.
Condividiamo infine questo invito di Sensibili alle foglie:
“alla solitudine reclusiva opponiamo l’apertura e l’attività dell’intelligenza sociale e solidale”.
La direzione che vogliamo continuare a portare avanti è quella verso la mutualità, affrontiamo tutt*
insieme questo momento e aiutiamoci a rafforzare gli strumenti di cui ci siamo dotati e a pensarne
insieme di nuovi.

Il Cda Mag6

