NOVEMBRE 2018

Revisioni e modifiche di Statuto

L’11 dicembre prossimo sono state
convocate l’Assemblea straordinaria dei
soci di MAG per modificare lo Statuto di
MAG4 e successivamente l’Assemblea
Ordinaria.
Come siamo arrivati fino a qui? La storia
non è breve.
Innanzi tutto il 24 settembre si è
conclusa la revisione ministeriale della
MAG4, relativa agli anni 2017/2018. Si è
trattato della prima revisione biennale
dopo la metamorfosi di MAG4 in
cooperativa finanziaria infragruppo non più
vigilata da Banca d’Italia: è vero che ciò ha
indubbiamente avuto dei risvolti positivi
sulla mole di obblighi a cui sottostare, ma
abbiamo anche la netta sensazione che ci
abbia resi più comprensibili per i
controllori, che sicuramente hanno più
dimestichezza con le cooperative normali
rispetto a quelle cooperative finanziarie.
La revisione appena conclusa è stata
infatti molto approfondita e la discussione,
per quanto possa sembrare strano,
stimolante. La MAG4 è comunque una
cooperativa particolare, in cui la mutualità tra soci non si esprime tramite il conferimento di prodotti o della forza lavoro, ma con il conferimento di fondi e
l’erogazione di finanziamenti, cosa che non ci rende facilmente inquadrabili negli schemi di legge, come sempre!
Dopo aver sviscerato l’argomento e compreso il funzionamento di MAG4, il Revisore ministeriale ha però ritenuto necessario diffidarci a modificare,
entro 90 giorni, lo Statuto per inserire i criteri per la ripartizione dei ristorni e ci ha consigliato di dividere il regolamento interno del prestito sociale dal
regolamento interno della cooperativa.
Ecco quindi il perché dell’assemblea straordinaria pre-natalizia: il 19 dicembre attendiamo il Revisore ministeriale che verrà a verificare se abbiamo
realizzato i cambiamenti richiesti.
Le variazioni dello Statuto consisteranno quindi in:
- correzione di una serie di refusi che avevamo già individuato in precedenza, e che erano già pronti per essere sistemati alla prima variazione
necessaria (riferimenti legislativi da aggiornare, riferimento alla normativa delle finanziarie infragruppo, etc)
- possibilità di avere un Revisore legale in sostituzione del Collegio sindacale: la MAG4 era obbligata ad avere il Collegio sindacale, come organo di
controllo, in quanto intermediario finanziario autorizzato e in forza di un comma del Codice Civile. La condizione posta dal Codice Civile, che vincolava
la presenza del Collegio sindacale all’ammontare di capitale sociale, è stata abrogata nel 2014. Non essendo più intermediari finanziari autorizzati, dal
2016 è venuta meno anche l’altro obbligo. Ciò ci consente di avere un organo di controllo più snello, dimensionato alla reale dimensione della MAG4.
Abbiamo quindi inserito, con l’articolo 36 dello Statuto, la possibilità di
avere un Revisore legale, se i limiti lo consentono. Riteniamo che
Prossimi eventi http://www.mag4.it/component/jevents/calendariomensile/
questa sia un’utile semplificazione connessa al passaggio a ente
finanziario infragruppo.
Assemblee soci MAG4:
- chiarimento del meccanismo dei ristorni: i ristorni sono il
straordinaria 11 dicembre alle 18 presso il notaio Quirico
meccanismo attraverso il quale la cooperativa ‘premia’ il socio per la
ordinaria 11 dicembre alle 20.30 presso Pro Natura Torino
sua partecipazione; consistono, di fatto, in un ritorno economico,
anche ipotetico, che il socio ha solo in ragione del suo essere socio e
Corteo NO TAV: 8 dicembre alle 14 Piazza Statuto Torino
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rappresentano il modo il cui si mette in pratica lo scambio mutualistico che avviene all’interno della cooperativa. Per MAG4 i ristorni sono rappresentati
dall’eventuale riconoscimento dell’aumento gratuito di capitale sociale. L’aumento gratuito consiste, in caso di chiusura del bilancio con utile, di dividere
questo surplus tra tutti i soci, in maniera proporzionale alle quote di capitale sociale di ognuno. Il meccanismo dell’aumento gratuito era già presente in
statuto, ma non essendo definito come ristorno, procederemo a modificare l’articolo 19 dello statuto, per specificarlo in modo più preciso.
- precisazione dell’oggetto sociale: nell’opera di revisione dello statuto, abbiamo ritenuto necessario rivedere anche un dettaglio dell’articolo 4, che
definisce l’oggetto sociale, e che recita:
i finanziamenti saranno rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti o alle loro controllate, nonché alle associazioni ed alle società di mutuo
soccorso, purché in ogni caso socie della cooperativa.
Questa frase riprende letteralmente la normativa che definisce la nostra operatività. Gli aggiornamenti normativi degli ultimi anni ci consentirebbero,
all’oggi, di inserire anche forme di no-profit non tradizionali tra i beneficiari dei finanziamenti, purché ovviamente soci.
Pertanto, il tema su cui i soci sono chiamati ad esprimersi nell’Assemblea Straordinaria è relativo allo scegliere se seguire le modifiche
normative o meno. Più precisamente, se modificare lo Statuto e di conseguenza l’operatività, per consentire di erogare finanziamenti anche
ad altre istituzioni non lucrative con scopi mutualistici o solidaristici(quali ad esempio le imprese sociali, le fondazioni, le società sportive
dilettantistiche), o se mantenere anche in Statuto l’attuale operatività ristretta al solo no-profit storico, e quindi associazioni, cooperative e
società di mutuo soccorso, escludendo anche la possibilità, ora presente ma mai agita, di operare con le controllate dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto importante deliberare o meno questo cambio in Assemblea, per dare voce a tutti i soci che vorranno
intervenire. Tra i materiali si trovano infatti le due opzioni di Statuto, tra le quali dovremo scegliere in Assemblea.
Su suggerimento del Revisore Ministeriale nell’Assemblea Ordinaria successiva a quella Straordinaria procederemo poi a deliberare la divisione del
regolamento interno della cooperativa da quello specifico che norma la raccolta di prestito sociale in MAG4. Non vi sono altre modifiche sostanziali.
Entrambi i regolamenti prevedono una doppia versione collegata alle modifiche statutarie.
Tutti i materiali citati (il verbale della
Revisione ministeriale, le modifiche allo
Statuto e al Regolamento interno e il nuovo
Regolamento del prestito sociale) sono
scaricabili nell’area soci del sito
https://www.mag4.it/materiali-soci/materialiassemblea-11-12-2018.html
Per accedere all’area soci è necessario
essere registrati al sito. Se non l’hai ancora
fatto,
questo
è
il
link:
https://www.mag4.it/component/users/?
view=registration&Itemid=153

Festa dell’Altra Velocità 29/06 – 01/07 Avigliana
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Assemblee dei soci, non una ben due!
E' convocata

l’assemblea straordinaria sarà seguita dall’

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSEMBLEA ORDINARIA

delle socie e dei soci della cooperativa MAG4 Piemonte.

delle socie e dei soci della cooperativa MAG4 Piemonte.

L'assemblea si terrà in prima convocazione

L'assemblea si terrà in prima convocazione lunedì 10 dicembre 2018 alle

lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 8.00 presso la sede legale ed

ore 9.00 presso la sede legale ed

in seconda convocazione

in seconda convocazione

martedì 11 dicembre 2018 alle ore 18.00

martedì 11 dicembre 2018 alle ore 20.30

presso lo studio Quirico Avv. Mario Notaio
in via Corso Duca degli Abruzzi 27 a Torino
L'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

presso Pro Natura Torino
in via Pastrengo 13 a Torino
L'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

ORDINE DEL GIORNO

Revisione integrale dello statuto sociale,

1) preconsuntivo

con particolare riferimento all'articolo 4 (oggetto)

2) revisione ministeriale e variazione regolamento interno
3) pianificazione triennale
4) varie

Con i valorosi soci che affronteranno sia l’assemblea straordinaria che
quella straordinaria andremo a mangiare un boccone tutti insieme in un
locale nella zona dove si terranno le assemblee.
Un affettuoso saluto
Il Consiglio di Amministrazione

DELEGA ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Trovandomi nell'impossibilità di partecipare all'assemblea ordinaria fissata in seconda convocazione per il giorno 11 dicembre 2018 vi comunico di
aver delegato la socia / il socio ....................……………….............................................................................................................. (n° .......................)
a rappresentarmi alla stessa con ogni mia facoltà.
La socia/il socio ....................……………….............................................................................................................. (n° ....................…)
Nota bene: ciascun socio non può ricevere più di 10 deleghe da altri soci, dovranno astenersi dalle votazioni i soci iscritti alla cooperativa da
meno di tre mesi e non possono ricevere delega di rappresentanza gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti.

DELEGA ASSEMBLEA ORDINARIA
Trovandomi nell'impossibilità di partecipare all'assemblea ordinaria fissata in seconda convocazione per il giorno 11 dicembre 2018 vi comunico di
aver delegato la socia / il socio ....................……………….............................................................................................................. (n° .......................)
a rappresentarmi alla stessa con ogni mia facoltà.
La socia/il socio ....................……………….............................................................................................................. (n° ....................…)
Nota bene: ciascun socio non può ricevere più di 10 deleghe da altri soci, dovranno astenersi dalle votazioni i soci iscritti alla cooperativa da
meno di tre mesi e non possono ricevere delega di rappresentanza gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti.
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Gli ultimi mesi del 2018
Descrizione Voce

2015

2016

2017

Precons 2018

COSTI
dipendenti

93.200

92.800

91.800

90.000

collaboratori

5.000

3.800

3.400

2.300

sindaci

8.900

8.900

8.900

8.900

gestione stipendi

2.100

2.100

2.100

2.100

Totale lavoratori

109.200

107.600

106.200

103.300

Gestione sede

13.200

13.500

13.600

14.400

Relazioni con i soci

5.100

3.700

3.600

3.600

fondo rischi su crediti

19.000

3.500

9.500

0

interventi avvocato e notifica pegni

13.500

22.000

19.200

18.000

Accantonamenti e interventi avvocato

32.500

25.500

28.700

18.000

Imposte, tasse e problemi

17.200

9.400

8.400

6.200

114.800

100.000

97.100

100.500

6.700

6.200

8.400

4.000

15.600

11.500

13.000

5.900

Totale interessi

137.100

117.700

118.500

110.400

Consulenze

25.100

20.900

19.900

14.800

15.100

22.300

22.600

18.700

4.100

2.300

1.500

1.800

Totale Varie

19.200

24.600

24.100

20.500

SALDO ANNUALE

4.200

3.500

2.000

200

RICAVI
Interessi attivi – interessi passivi
interessi di mora finanziamenti
interessi banca e CTM Altromercato

rivalsa spese/pegni/bolli/postali
sopravvenienze attive

Quello che vedete è il bilancio preconsuntivo di MAG4 nella sua forma iniziale; quest’anno, per esigenze legate alla Revisione ministeriale,
l’Assemblea che di solito facciamo a gennaio cade molto presto. Mancano quindi ancora diversi dati per avere una stima attendibile di come si chiuderà
il bilancio 2018. I numeri che vedete sono la
risultanza dei conti al 31 ottobre, a cui viene
aggiunta la stima di come dovrebbero andare
i mesi di novembre e dicembre. E’ un lavoro
utile e necessario per prevedere la tendenza,
ma per sua natura può ancora discostarsi
dalla realtà. Nello specifico, quest’anno
indica che dovremmo chiudere in
sostanziale pareggio. E’ decisamente
troppo presto per poter dire se avremo
sufficienti risorse per accantonare anche
qualcosa al fondo rischi.
Ricordiamo che il 2018 è stato segnato da
numerosi eventi straordinari che hanno
influenzato il lavoro interno alla cooperativa e
non ci hanno concesso di dedicarci come
avremmo voluto alla promozione della
MAG4: la rottura dell’hardisk del server
all’inizio dell’anno, il cambio di schema di
bilancio per la redazione del bilancio 2017, lo
studio sulla mutualità della MAG4 legato al
cambio
di
schema
di
bilancio,
l'aggiornamento dell’hardware, la Revisione
ministeriale che ci ha imposto il cambio dello

Banchetto della MAG4 assieme alla Coop. Il Ponte al Festa dell’Altra Velocità 29/06 – 01/07 Avigliana

bollettino periodico per i soci della cooperativa MAG4 Piemonte

4

Statuto, e non ultimo lo studio,
ancora in corso, della
fatturazione elettronica, che
pare proprio andrà a regime a
partire da gennaio 2019.
Tutto ciò si è unito alla
normale operatività ed è stato
assorbito nelle ore preventivate
ad inizio anno: questo ha
sicuramente comportato la
scelta di seguire le questioni
più urgenti e rimandare
momentaneamente le altre.
Costi
I costi relativi ai dipendenti
sono sostanzialmente in linea
con
l’anno
precedente,
leggermente più bassi come da
preventivo ad inizio anno. I
costi leggermente più alti
Festa di Chiusura di Torino 2026
relativi alla gestione della sede
rispecchiano il cambio quasi
completo dei computer della MAG4, non preventivato ad inizio anno ma resosi necessario dopo una decina di onorato servizio dei precedenti.
All’interno della voce relazioni con i soci rientra invece l’investimento per un consulente esterno che ci aiuti nel migliorare la comunicazione della
cooperativa per invertire il calo generalizzato di MAG4. Il percorso è iniziato a luglio, ma ancora non si nota sul piano dell’uscita economica.
Anche le imposte sembra saranno più basse ma non siamo ancora in grado di dirlo con sicurezza, dal momento che stimare correttamente le tasse
risulta essere quasi impossibile.
Ricavi
Per quanto riguarda i ricavi, il 2018 dovrebbe vedere una leggera risalita del tasso medio dei finanziamenti, l’attività primaria di MAG. Risalita legata
all’erogazione, al momento attuale, di 3 finanziamenti, di cui solo 1 a nuovi soci.
Da sottolineare la riduzione degli interessi guadagnati sul libretto di prestito sociale che la MAG4 ha presso CTM Altromercato; tale riduzione è
legata alla crisi che il consorzio sta attraversando, e quindi alla conseguente riduzione dei tassi riconosciuti ai soci risparmiatori. Ottenere interessi su un
libretto di prestito sociale non è mai stata una soluzione caldamente appoggiata dal CdA di MAG4, ma è indubbio che, negli anni precedenti, ci abbia
aiutato a chiudere meglio il bilancio.
Evidente anche la riduzione costante dei ricavi del settore consulenze, che è stata ampiamente trattata nell’assemblea di bilancio di giugno.
Quest’anno la tendenza sembra essere più marcata perché non sono arrivati nuovi lavori imprevisti in corso d’anno, ma anche perché, nota positiva, il
lavoro preventivato non ha richiesto ore extra per essere svolto.
Non è possibile preventivare meglio le altre voci di ricavo, di cui aspettiamo i conti a consuntivo.
L’indicazione del CdA è sempre quella di destinare eventuali avanzi di gestione ad aumentare il fondo rischi.

SCATTA LA FATTURAZIONE ELETTRONICAA TAPPETO..SIETE PRONTI?
Dal primo gennaio 2019 scatterà la cosiddetta fatturazione elettronica a tappeto. Tutte le fatture potranno solo essere fatture elettroniche.
Questo significa che tutte le cooperative ed associazioni che emettono e/o ricevono fatture saranno coinvolte da questo cambiamento
epocale.
Come settore consulenze https://www.mag4.it/consulenze.html della MAG4 stiamo già assistendo alcuni soci per arrivare ben organizzati alla
data del primo gennaio; è fondamentale prepararsi in questi mesi per dotarsi di strumenti che permettano di affrontare un 2019 sereno, nonostante
questo gran cambiamento.
Tutto avrà un nuovo funzionamento, dall'emissione della fattura alla sua archiviazione e conservazione. Dal primo gennaio verrà
completamente stravolto il lavoro di chi si occupa dell'amministrazione e cambierà molto anche per noi consulenti che dovremo individuare diversi
sistemi di supporto ai nostri soci cooperative e associazioni ed alle loro amministrazioni. Sarà praticamente impossibile autogestirsi senza rivolgersi
ad un professionista, è anche questo il tipo di supporto che la MAG può dare con le sue consulenze. Se valuterete di avere delle esigenze in questo
senso saremo ben felici di aiutarvi ed, in ogni caso, organizzeremo nel mese di gennaio un incontro aperto a tutti i soci su questo tema.
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Pianificazione triennale
2017-2020: a che punto
siamo?
Siamo a metà circa del periodo e ci sembra quindi utile fare un punto
della situazione rispetto alle azioni concrete intraprese finora.
Riguardo al primo tema Investimenti in un circuito alternativo
abbiamo iniziato a cercare saperi nell’articolo a pagina 10, a sollecitare
associazioni e cooperative a diventare soci fin dal primo contatto e a
riflettere su “i soldi prestati devono essere restituiti tutti” nell’articolo a
pagina 9.
Riguardo al quarto tema Supporto all’economia solidale abbiamo
contattato i vecchi consulenziati per capire i nostri punti di forza e
debolezza.
Riguardo al quinto tema Riflessione culturale abbiamo organizzato
due cicli di incontri pubblici di cui trovate un resoconto nell’articolo a
pagina 8.
Riguardo al sesto tema Comunicazione efficace abbiamo iniziato a
rivedere il linguaggio del sito web con il supporto di un consulente
esterno, a rivedere l’aspetto del sito web con priorità alla lettura via
smartphone con la preparazione della migrazione a Joomla 4 e a rivedere
i canali informativi in base all’utilizzo che ne fanno i soci.

CHE COMUNICAZIONE USI?
Vogliamo trovare un modo per comunicare in modo più immediato
con i soci, e vorremmo trovarlo capendo quali sono gli strumenti più
usati dai soci. Si tratterebbe di un canale aggiuntivo rispetto alla
newsletter e al MAGazine, magari per comunicazioni puntuali o
come promemoria.
Per adesso abbiamo raccolto un campione troppo poco
significativo, attendiamo anche la tua risposta!
Fateci sapere, scrivendo a amministrazione@mag4.it, quale
canale comunicativo utilizzate di più tra:
- l'amato e odiato Whatsapp (non ci immaginiamo un gruppo, ma
una comunicazione da MAG a socio)
- i vecchi e sempre attuali SMS
- gli avvisi RSS
- l'alternativo Telegram (anche in questo caso, immaginiamo una
comunicazione solo da MAG a socio)
Chiudiamo la raccolta delle preferenze con la prossima
assemblea dell’11 dicembre.

Alleghiamo il prospetto approvato nell’assemblea di giugno 2017 https://www.mag4.it/rete/magazine/gennaio-2018/2565-pianificazione-triennale2017-2020.html e modificato nell’assemblea di gennaio 2018 https://www.mag4.it/rete/magazine/giugno-2018/2671-l-assemblea-di-gennaio-cosa-cisiamo-detti.html
Obiettivo

Azioni concrete

Tema 1: Investimenti in un circuito alternativo
Stimolare la partecipazione attiva dei soci

- Campagna foto con soci “testimonial”
- Accompagnamento e tutoraggio delle realtà finanziate in caso di difficoltà

Ricerca di nuovi soci nelle “periferie”

- Sollecitare associazioni e cooperative a diventare soci fin dal primo contatto quando richiedono un finanziamento o
una consulenza

Riflessione su “i soldi prestati devono
essere restituiti tutti”

- Ribadire o mettere in discussione durante le assemblee soci questo principio, per capire se è condiviso o se ci sono
proposte alternative

Tema 2: Scambi non monetari
Piattaforma “Vivere senza soldi”

- Proporla ad altri (anche altre reti) oppure farla confluire in un’altra esperienza simile.

Tema 3: Finanziamenti alle realtà no profit
Semplificazione dell'istruttoria

- Se possibile farlo senza perdita di informazioni significative

Sinergia tra i settori a sostegno dei
finanziamenti in difficoltà prima dell'inizio
del ritardo

- Bassa priorità: valutare la fattibilità di un sistema di monitoraggio e supporto costante dei finanziamenti in corso
- Bassa priorità: valutare se fare corsi rivolti ai soci finanziati per dare degli strumenti che possano aiutare a non
entrare in crisi

Tema 4: Supporto all’economia solidale
Elenco delle realtà collettive socie
Revisione
complessiva
consulenze

del

- Pubblicazione sul sito web consultabile da tutti
settore - Contattare i vecchi consulenziati per capire i nostri punti di forza e debolezza

Tema 5: Riflessione culturale
Incontri divulgativi

- Proporre incontri pubblici a tema

Tema 6: Comunicazione efficace
Verifica degli strumenti di comunicazione
(sito web e altri)

- Rivedere il linguaggio del sito web, eventualmente con l’aiuto di un esterno
- Rivedere l’aspetto del sito web con priorità alla lettura via smartphone
- Rivedere i canali informativi in base all’utilizzo che ne fanno i soci
- Rivedere i materiali promozionali
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Spunti dalla scorsa assemblea
Quest’anno l’assemblea di bilancio si è tenuta il 26 giugno, presso via Baltea 3, dove la cooperativa Panacea Social Farm
http://www.viabaltea.it/spazi/panacea, socia MAG, ha il forno per la panificazione: grazie per gli sfizi dolci e salati che hanno allietato l’assemblea!
Il verbale è disponibile nell’area soci sul sito, accessibile previa registrazione.
L’assemblea di giugno è stata
molto interessante, sia per il
numero dei partecipanti che per
gli argomenti trattati.
Abbiamo approvato il bilancio
2017, il primo dopo la
metamorfosi da “intermediario
finanziario
autorizzato”
a
“cooperativa
finanziaria
infragruppo”. Il cambiamento è
stato necessario dopo la
cancellazione di MAG4 dagli albi
di Banca d’Italia, anche se il
nuovo schema non esprime a
pieno la nostra operatività, di
fatto, finanziaria, essendo uno
schema
pensato
per
la
produzione di beni e servizi.
Ma l’appassionante studio in
materia di schema di bilancio non
“Mutualismo. Pratiche, conflitto, autogestione”, Roma c/o Scup il 7/8 aprile
è ancora terminato; stiamo infatti
valutando, per il prossimo anno,
di adottare uno schema ulteriormente ridotto, quello delle micro-imprese. Dal momento che rientriamo nei limiti di legge questo schema ci consentirebbe
un risparmio di ore lavoro che potremmo investire in modo sicuramente più utile per MAG4. In assemblea su questo tema non vi è stato accordo con il
collegio sindacale.
Il bilancio approvato in assemblea si chiude in sostanziale pareggio, con un utile di 2.060€, ma bisogna sottolineare come i volumi complessivi di
MAG4 proseguano nel loro calo complessivo, come finanziamenti, libretti di prestito sociale, consulenze e capitale sociale. I ricavi dai finanziamenti
stanno risalendo, anche se nel 2017 sono stati erogati solo 3 finanziamenti. Anche il collegio sindacale ha sottolineato la necessità di invertire la
tendenza degli ultimi anni.
Trovate il bilancio 2017 a questo indirizzo https://www.mag4.it/chi-siamo/bilanci-economici.html
E’ stato anche presentato il bilancio sociale 2017, consultabile a questo indirizzo https://www.mag4.it/chi-siamo/bilanci-sociali.html In particolare
l’indicatore della motivazione per cui vengono richiesti i finanziamenti segnala come la ragione principale sia l’avvio di nuovi progetti di attività già
esistenti, a conferma della difficoltà di far nascere realtà nuove in questo periodo. Dopo quasi 10 anni, stiamo iniziando un lavoro di revisione degli indici
che creano il bilancio sociale di MAG4, legato anche al cambio di schema di bilancio.
Abbiamo poi parlato del preventivo 2018, in leggero calo rispetto al 2017, sia per quanto riguarda i ricavi da finanziamenti e da consulenze, sia per la
raccolta di prestito sociale. E’ stato messo a
preventivo un piccolo budget per una consulenza sulla
comunicazione della MAG, in linea con la
pianificazione triennale.Da qui è nata un’interessante
riflessione sul supporto che le consulenze della MAG,
soprattutto quelle contabili, possano offrire al terzo
settore e sulla necessita di promuoverle visto la poca
notorietà persino tra i soci stessi, anche se non
rappresentano l’attività prevalente della MAG.
Proseguendo nella discussione abbiamo affrontato
il tema della comunicazione, il punto più rilevante
all’interno della pianificazione triennale in corso.
Tutti i settori di MAG hanno infatti sentito la
necessità di migliorare gli strumenti comunicativi di
MAG, non ci sentiamo in grado di comunicare
efficacemente la vera unicità di MAG4. Dopo alcuni
mesi di auto-formazione tra i lavoratori, a luglio è
iniziato un lavoro sulla comunicazione con il supporto
di un consulente esterno. L’obiettivo della consulenza
è di arrestare, se non diminuire, la tendenza alla
riduzione di tutti i settori MAG e imparare ad agire per
“Mutualismo. Pratiche, conflitto, autogestione”, Roma c/o Scup il 7/8 aprile
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farci conoscere meglio, sia tra i soci sia
all’esterno.
Per tenerci al passo con i tempi, abbiamo
cercato di capire quale strumento comunicativo
aggiungere per i soci di MAG: non faremo un
gruppo whatsapp per tutti, possiamo stare
tranquilli! Vorremmo però avere uno strumento
più immediato che ci consenta di comunicare
da MAG a singolo socio. Stiamo facendo un
sondaggio su quale sia la strumento più usato
tra i soci, a pagina 6.
Le riflessioni emerse in assemblea in merito
a come promuovere e diffondere le consulenze
e i finanziamenti di MAG4 sono state molte e
variegate, dal comunicare meglio ciò che si fa
al mantenere le relazioni attraverso feste ed
incontri. Stiamo infatti organizzando incontri di
riflessione culturale presso il Molo di Lilith,
circolo ARCI socio MAG. E’ sicuramente
impossibile rendere in poche righe la ricchezza
della discussione che si è sviluppata in
assemblea su questo tema, ma sicuramente si
percepisce una bella attenzione.

Autogestione in Movimento - incontro di Fuorimercato 28/30 settembre

Con le energie rimaste abbiamo poi parlato di una possibile adesione di MAG ad una o più centrali cooperative, in chiave promozionale. La
possibilità si era delineata nella scorsa assemblea, ma la discussione emersa con i soci che già aderiscono a delle centrali cooperative ci ha convinto
tutti a deliberare la non adesione di MAG4 a nessuna centrale cooperativa. È molto probabile che MAG4 non ne otterrebbe alcun beneficio in termini
promozionali come ad esempio l’erogazione di nuovi finanziamenti.
L’assemblea ha inoltre deliberato la variazione del regolamento interno, necessaria per allineare i tempi di prelievo dai libretti di prestito sociale di
MAG a quelli del libretto della MAG presso il Consorzio CTM Altromercato. Trovate il regolamento vigente qui
https://www.mag4.it/scaricamenti/statuto.html?download=2010:regolamento-interno
E alle 11 di sera ci siamo dati appuntamento alla prossima assemblea!

APPELLO RI-MAFLOW VIVRÀ!
Un gravissimo attacco giudiziario colpisce, nell’ambito di
una inchiesta sul traffico di rifiuti in Lombardia, la fabbrica
recuperata Ri-Maflow https://rimaflow.it/ di Milano, che da
anni sperimenta lavoro cooperativo senza padroni,
mutualismo e solidarietà. Il sequestro dei beni, dei conti
correnti e del sistema informatico ha cancellato
violentemente la Cooperativa in tutte le sue regolari attività,
impedendo di pagare stipendi, contributi, fatture e
adempimenti fiscali che graveranno drammaticamente nel
tempo.
Ri-Maflow, attraverso le sue diverse attività lavorative (la
Cooperativa e le botteghe artigiane), le sue attività culturali
e la promozione di una rete di economia sociale e popolare
FuoriMercato, ha contribuito a dare un volto più solidale e
umano alle periferie e alla realtà del territorio del SudOvest
milanese, diventando riferimento importante anche a livello
internazionale per il riscatto dei settori sociali più deboli.

Autogestione in movimento
Società di muto soccorso, mutualismo, pratiche di autogestione non sono
parole da museo ma vive ed in movimento.
Come MAG4 nel 2018 abbiamo portato avanti, assieme al Molo di Lilith
https://www.molodililith.it/, nostra socia, due cicli di incontri sul tema autogestione in
cui abbiamo sviscerato queste parole cercando di declinare il termine autogestione
nelle sue varie sfaccettature.

Esprimiamo la più grande solidarietà a RiMaflow,
che si deve tradurre concretamente anche in un
immediato sostegno economico per le spese legali e per
far fronte al sequestro dei beni, a partire dai conti correnti,
che ammonteranno nel tempo a diverse decine di migliaia
di euro!
Ulteriori approfondimenti, il testo dell’appello e come fare
le donazioni al link
https://rimaflow.it/index.php/2018/08/10/rimaflow-vivramateriali-per-la-campagna/

Ri-Maflow, fabbrica recuperata
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Abbiamo ripercorso le storia del Mutualismo
approfondendo i principi assieme alla Società di
Mutuo
Soccorso
Cesare
Pozzo
https://mutuacesarepozzo.org/ e con la Mutua
Piemonte http://www.mutuapiemonte.it/
Con Rimaflow https://rimaflow.it/ abbiamo
conosciuto meglio il mutualismo conflittuale e
l’esperienza delle fabbriche recuperate in Italia e
nel mondo.
Insieme a due nostri soci abbiamo iniziato a
chiederci se è possibile l’autogestione anche in
termini “monetari”, ovvero tramite le monete
complementari, e conoscendo meglio il
funzionamento dei Bitcoin, abbiamo capito che
con il mutualismo e l’autogestione non hanno
proprio nulla a che vedere.
Autogestione
e
Mutualismo
sono
componenti dell'acronimo stesso di MAG.
Entrambi i concetti possono essere agiti come
uno stile di vita da praticare, non solo nel mondo del lavoro ma anche nella realtà quotidiana, specialmente in questo contesto storico in cui
l'individualismo e la messa a profitto di ogni aspetto della vita sembrano essere più premianti e favoriti rispetto a scelte collettive.
Finanz(ia) cosa? Secondo ciclo di incontri – Incontro con Rimaflow

Oltre ai due cicli di incontri nel 2018 abbiamo incontrato le realtà che a livello nazionale stanno portando avanti riflessioni e delle pratiche in termini di
autogestione. Sia la rete di Fuorimercato http://www.fuorimercato.com/ che Comune info https://comune-info.net/ hanno organizzato dei convegni,
laboratori su queste tematiche.
Sul sito della MAG4, alla pagina https://www.mag4.it/rete/mutualita-e-autogestione.html abbiamo cercato di organizzare i numerosi ed
interessantissimi materiali dei convegni dove si possono trovare riflessioni, audio dei contributi, e spunti per la creazione di un manifesto nazionale del
mutualismo http://www.fuorimercato.com/pratiche/223-bozza-di-manifesto-per-i-diritti-del-mutualismo.html

Rientri problematici… proseguiamo così?
Riprendiamo una riflessione riportata nel MAGazine di giugno (link https://www.mag4.it/rete/magazine/giugno-2018/2679-riflessioni-e-spunti-dalsettore-rientri-problematici-ribadiamo-i-nostri-principi.html) per sapere se nel frattempo qualche socio avesse fatto dei pensieri in merito. Il settore rientri
problematici si sta continuando ad interrogare sul fatto che la modalità utilizzata dal settore sia condivisa o meno dai soci, o se ci sono altre soluzioni
percorribili.
Come dicevamo a giugno, abbiamo indirettamente ricevuto alcuni rimandi rispetto al fatto che la nostra operatività nel recuperare i finanziamenti
sia in alcuni casi troppo rigida, ma se non riusciamo ad individuare delle altre soluzioni, non sappiamo come procedere per recuperare tutti i soldi che
ci hanno prestato i soci. Al contrario sarebbe ugualmente utile anche solo il rimando che come stiamo operando ora, sia coerente con la volontà della
base sociale. Abbiamo aperto questa riflessione
per dar seguito ad alcune critiche ricevute, ma
per capire quanto queste criticità siano
condivise abbiamo bisogno di riscontri, o al
contrario di conferme sulla attuale operatività.
Crediamo sia giusto interrogarsi se si ricevono
delle critiche, ma affinché il denaro dei soci sia
tutelato, in questo caso andrebbero individuate
anche concretamente altre soluzioni alternative.
Stiamo provando a dar seguito, attraverso
queste riflessioni, alle critiche ricevute in questi
anni in merito al nostro operato, ma di contro
non è arrivato nemmeno un riscontro all’articolo
scritto a giugno.
Quindi ribadiamo quanto scritto, ed
attendiamo fiduciosi che chi ha delle perplessità
in merito, o abbia comunque un contributo da
portare, possa esprimersi ed aiutare a trovare
eventualmente altre strade. Se non riceveremo
riscontri l’unica conclusione che potremmo
trarre è che questa questione di fatto non ha
portato riflessioni in merito, e proseguiremo
come fatto fin’ora.

Intervento di MAG4 alla pre-assemblea di Wikimedia Italia
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AAA cercasi saperi
Sai tutto su come coltivare delle perfette patate bio? Sei un drago nella progettazione per bandi? Sei uno smanettone su pc e siti? O hai altre mille
capacità che vuoi mettere a disposizione per i soci di MAG? Allora abbiamo proprio bisogno di te!
Nella pianificazione strategica 2017-2020 (a pagina 6) uno dei passi definiti per stimolare la partecipazione attiva dei soci è quella di cercare delle
figure che possano accompagnare le realtà finanziate in caso di difficoltà.
Le problematiche riscontrate dai nostri soci nei momenti di crisi possono essere le più diverse, quindi potrebbe essere necessario un aiuto negli
ambiti più disparati: per questo è fondamentale avere una mappatura di competenze e delle disponibilità dei soci di MAG4 che vogliano supportare chi
sta attraversando un momento è in difficoltà.

RESTAURIAMO LA CASAABBRUSTOLITA DI MAURIZIO GIOLI
Maurizio Gioli è stato fino a poco tempo fa garante di MAG4, a favore del
finanziamento che avevamo erogato ad associazione Amici della Fattoria.
Maurizio proprio quest'anno ha estinto del tutto il suo debito con grandi sacrifici, e
nonostante le numerose difficoltà, alla MAG non è mai stato contestato nulla. La
relazione anche nel momento peggiore si è mantenuta serena, perché abbiamo di
fronte una persona responsabile ed onesta. Per questi motivi vorremmo sostenere
Maurizio, che a causa dell'incendio datosi a Calci (PI) a settembre di quest'anno, ha
perso il suo podere che è interamente bruciato, ed anche la casa ha subito gravi
danni. Saranno necessarie numerose e costose operazioni per poter riportare il tutto
ad essere agibile.
Chiunque volesse aiutarlo può fare una donazione con causale "Forza
Buzzino!" sul conto corrente intestato a Maurizio Gioli
IBAN: IT59E0760114000000058030271

La finanza per noi è uno strumento, essere soci non vuol
dire solo impegnarsi per una gestione diversa del proprio
risparmio, ma significa anche la possibilità di partecipare
attivamente alla costruzione di reti sociali all’interno
dell’economia solidale. Sono utili e benvenute quindi le
competenze e i contributi di tutti, per permettere ai soci in
difficoltà di trovare strade nuove per uscire dalla crisi
oppure per non entrarci proprio.
Si chiama mutualità, mutuo aiuto, mutua
autogestione: si realizza con il denaro, ma anche con i
saperi.
Per valutare se far partire l'iniziativa, chi fosse
interessato faccia pervenire la propria disponibilità inviando
una mail a rientri@mag4.it

Questo MAGazine è stampato dalla cooperativa sociale La bottega
su carta riciclata certificata FSC© e disinchiostrata e sbiancata TCF.
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