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Pianificazione 2020 - 2023:
da una provocazione a un piano di azione

L’Assemblea soci del 30 gennaio 2020 lancia una provocazione importante: ha ancora senso l’esistenza della MAG4?

so fatto fin qua, ma anche usando l’immaginazione, pensando alla MAG4
e a cosa significa per voi e per le realtà che vi circondano.

Partendo da questo spunto abbiamo realizzato due incontri (a marzo e
a settembre) in cui si è sviluppato il dibattito e sono emersi i punti nodali
intorno ai quali sviluppare la messa a sistema della pianificazione triennale 2020 – 2023.

Rimangono poi tre temi ancora aperti che necessitano di un confronto assembleare, che ci auguriamo di fare in primavera, faccia a faccia!

Per individuare obiettivi e strumenti abbiamo svolto due altri incontri (a
fine settembre e a ottobre), in cui è nato l’albero della MAG4: legando a
ciascun obbiettivo un piano fatto di strumenti e azioni. Trovate le sintesi
degli incontri nell’area riservata ai soci accessibile previo login https://
www.mag4.it/materiali-soci/category/184-materiali-pianificazione-20202023.html
Il risultato è l’attuale ed ambizioso schema di pianificazione, per puntare
ad avere una cooperativa:
1. Con una struttura adeguata e flessibile
2. In cui vi sia una piacevole partecipazione della base sociale
3. Che utilizzi una promozione efficace ed attuale
4. Che abbia una connessione con le reti esistenti

I tre temi che saranno portati all’attenzione dell’Assemblea sono:
•
•

•

cosa si intende con “Conti in espansione?
come si può configurare il “Dare vita ad un organo politico, interno e senza i tecnici che possa essere motore per nuovi spunti la
cui fattibilità è da riportare ai tecnici”?
cosa significa l’obiettivo “Diminuire il rigore confessionale” e i
due strumenti proposti (ricerca di similitudine tra valori e loro valorizzazione e identificazione dei valori fondanti)?

Facciamo questo pezzo di strada insieme, in maniera consapevole e attiva, per poter dire che sì, la MAG4 ha senso di esistere proprio perché
nasce dai contributi di ciascuna persona, che cerca di portarne i valori fondanti fuori, nel mondo!

Ciascun punto è stato dotato di macro-obiettivi e strumenti da sviluppare… ma abbiamo ancora del lavoro da
fare, dobbiamo decidere a
cosa dare la priorità!
Per rispondere si è pensato
di ricorrere ad uno strumento
interattivo: ecco il collegamento al sondaggio https://framaforms.org/mag4-piemonteprogrammazione-prossimotriennio-sondaggio-sulla-priorita-delle-azioni-1608041035.
Siete invitati e invitate a rispondere indicando quali per
voi siano le priorità per ciascun obiettivo e strumento,
tenendo conto sia del percor-

Prossimi eventi http://www.mag4.it/component/jevents/calendariomensile/

Incontro di pianificazione l’11/10/20 a Torino

Assemblea soci MAG4: 26 gennaio alle 20.30 sulla piattaforma https://meet.jit.si/
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Assemblea dei soci

E' convocata l’ASSEMBLEA ORDINARIA delle socie e dei soci della cooperativa MAG4 Piemonte.

L'assemblea si terrà in prima convocazione lunedì 25 gennaio 2021 alle ore 8.00 presso la sede legale ed in seconda convocazione
martedì 26 gennaio 2021 alle ore 20.30
in remoto (ai sensi del DL 18/2020, articolo 106, comma 2)
Per il nostro collegamento utilizzeremo la piattaforma https://meet.jit.si/ (software libero), le modalità tecniche di partecipazione verranno comunicate nei giorni antecedenti l’assemblea.
Non è sicuramente la modalità che preferiamo, appena le condizioni sanitarie lo permetteranno ci ritroveremo in presenza.
L'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
- preconsuntivo 2020
- pianificazione triennale 2020 - 2023
- varie ed eventuali

Il Consiglio di amministrazione
DELEGA
Trovandomi nell'impossibilità di partecipare all'assemblea ordinaria fissata in seconda convocazione per il giorno 26 gennaio 2021 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 ed i dipendenti.

L’assemblea del 2020

Per l’assemblea di approvazione del bilancio 2019 siamo riusciti a
incontrarci in presenza, pur con tutte le precauzioni anti COVID-19.
Come sempre i verbali sono disponibili nell’area riservata ai soci
accessibile
previo
login
https://www.mag4.it/component/users/?
view=login&Itemid=153
In breve, questi sono i temi che abbiamo trattato:
- Bilancio 2019 economico e sociale
Come sempre l’assemblea estivo/primaverile è anche l’occasione per la
presentazione del bilancio, approvato all’unanimità dall’assemblea.
Il bilancio 2019 è stato il primo che siamo riusciti a redigere
nel formato della micro-impresa, che non prevede, tra le altre
cose, la scrittura della nota integrativa.
Grazie agli aggiornamenti normativi e all’arrivo del Revisore
legale Vito D’Ambrosio, che ha sostituito il Collegio sindacale,
abbiamo potuto fare questo cambiamento che ci ha permesso un
bel risparmio in termini di ore lavoro e che dovrebbe farcene
risparmiare altrettante nei prossimi anni.
Su un piano numerico il bilancio 2019 si chiude con 1.617
euro di utile, e con i conti in linea con il 2018.
La grossa differenza è stata il metodo di calcolo delle tasse,
che sono aumentate passando dal calcolo relativo agli enti
finanziari a quello relativo ai soggetti commerciali.
Anche l’accantonamento a fondo rischi, per il 2019 pari a
13.000 euro, è stato circa il doppio di quello del 2018.
In assemblea abbiamo anche presentato il bilancio sociale
2019, che si trova sul sito a questo indirizzo
https://www.mag4.it/mag4/dati.html. Si tratta sempre di numeri,
ma che ordinati in maniera differente fanno emergere altri aspetti
della cooperativa. Quest’anno ci siamo soffermati sul valore della
ricchezza prodotta in un anno dalla MAG4, e su come essa
venga redistribuita.

- Preventivo 2020
E’ opportuno ricordare che l’assemblea si è svolta a metà giugno, prima
della seconda ondata di chiusure dovute al COVID-19. Alcune delle
riflessioni fatte in assemblea sono superate dai dati presentati nell’articolo
del preconsuntivo che trovate a pagina 3.
La cosa rilevante da dire è che il preventivo 2020 era già stato
approvato prima del diffondersi della pandemia e non è stato variato, ma
abbiamo dovuto dedicarci comunque a studiare e implementare i vari
DPCM e DL che da marzo escono a cadenza quasi settimanale.
Le normative emergenziali hanno modificato l’operatività della MAG4,

Assemblea dei soci l’11/06/20 a Torino
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come potete leggere sul sito https://www.mag4.it/252-home/3207-loperativita-ai-tempi-del-covid-19.html e ci hanno fatto monitorare con cura
ancora maggiore il flusso di cassa mensile della MAG4. Questo
monitoraggio ha consentito di aggiustare mese per mese il bilanciamento
tra libretti di prestito sociale e finanziamenti in base all’andamento della
liquidità, per cercare di venire incontro il più possibile alle esigenze dei
soci.

Guido Audino, Luca Perazzone, Maria Pia Osella, Sylvia Oberto.
Daniele e Graziella si affiancano agli altri “veterani” del CdA, buon
lavoro!
Questo rinnovo cariche è stato particolare rispetto ai precedenti, perché
non siamo riusciti a concludere la pianificazione in tempo per l’elezione
dei membri del Consiglio. Abbiamo però valutato più importate fare una
pianificazione serie e di persona, per cui il CdA neoeletto è rimasto senza
mandato per qualche mese, e gli incontri per la pianificazione si sono
svolti a settembre/ottobre. Il risultato (al momento) di questi incontri lo
trovate nell’articolo in prima pagina e sarà uno dei temi della prossima
assemblea!

- Rinnovo cariche e pianificazione triennale 2020-2023
L’assemblea dell’11 giugno ha eletto il nuovo Consiglio di
Amministrazione, composto da:
Cinzia Armari, Daniele Forte, Ernesta Bruzzone, Graziella Boi,

Diamo i numeri del 2020

Descrizione Voce

2017

2018

2019

Precons 2020

COSTI
dipendenti

91.800

91.000

86.100

91.500

collaboratori

3.400

3.600

3.200

5.200

organo di controllo

8.900

8.900

7.100

2.000

gestione stipendi

2.100

2.100

2.100

2.100

Totale lavoratori

106.200

105.600

98.500

100.800

Gestione sede

13.600

14.000

13.800

17.000

Relazioni con i soci

3.600

3.300

3.100

3.400

9.500

6.500

13.000

7.000

19.200

11.200

27.300

23.100

Accantonamenti e interventi avvocato

28.700

17.700

40.300

30.100

Imposte, tasse e problemi

8.400

7.000

12.800

14.600

97.100

102.000

98.100

93.100

8.400

9.200

7.400

7.000

13.000

6.300

9.200

10.700

Totale interessi

118.500

117.500

114.700

110.800

Consulenze

19.900

15.900

17.300

15.700

22.600

13.400

30.200

24.100

1.500

2.500

7.900

15.500

Totale Varie

24.100

15.900

38.100

39.600

SALDO ANNUALE

2.000

1.700

1.600

200

fondo rischi su crediti
interventi avvocato e notifica pegni

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

rivalsa spese/pegni/bodipendentilli/postali
sopravvenienze attive

Quello che vedete è il bilancio preconsuntivo di MAG4 con i dati a metà dicembre, a cui viene aggiunta la stima di come dovrebbe andare l’ultima metà
del mese di dicembre.
E’ un lavoro che facciamo tutti gli anni negli ultimi mesi dell’anno, ed è molto utile specie in anni come questo, decisamente fuori dal comune.
Il 2020 è stato un anno caratterizzato dalla pandemia di COVID-19, evento imprevisto (anche se forse non imprevedibile) che da marzo ha
decisamente influenzato anche la vita della MAG4, e non solo quella personale.
La pandemia, e la moratoria sui prestiti prevista dalle misure governative, si sono intrecciate con il trasloco della sede della MAG4, che dopo 20 onorati
anni ha lasciato via Brindisi per trasferirsi in via Baltea, e con la nomina del nuovo CdA e la definizione del nuovo piano triennale (vedi articolo in
prima pagina). Soprattutto per quanto riguarda la definizione del nuovo piano triennale, la necessità di distanziamento fisico ci ha obbligati a renderci
molto più smart.
Abbiamo inoltre proseguito il lavoro sulla comunicazione, creando nuovi materiali promozionali, e aprendo la pagina Facebook della MAG4
https://www.facebook.com/mag4piemonte/ (non senza alcuni dilemmi etici!).
Sul piano numerico, dovremmo riuscire a chiudere in pareggio accantonando anche qualche migliaia di euro a fondo rischi, elemento decisamente
importate per una sana e prudente gestione in tempi di pandemia.

bollettino periodico per i soci della cooperativa MAG4 Piemonte

3

Costi
Rispetto agli anni precedenti, il 2020 ha portato alcune novità:
- abbiamo deciso di avvalerci di un consulenze fiscale, cosa che
ha aumentato la voce collaboratori,
- per l’organo di controllo la riduzione è dovuta al passaggio
da collegio sindacale a revisore unico,
- il costo dei dipendenti torna in linea con 2018 e 2017, perché
abbiamo investito ore in più necessarie per il trasloco e le
relative sistemazioni della rete computer e per aggiornare il
nostro sito web,
- il costo della sede è più alto proprio a causa del trasloco, ma
dal 2021 dovremmo invece avere un risparmio rispetto alla sede
precedente,
- merita una precisazione la voce imposte, che è aumentata
decisamente tra il 2018 e il 2019: abbiamo infatti dovuto
cambiare in maniera peggiorativa la tassazione della MAG4.
Non ne siamo però convinti, e siamo in attesa della risposta
dell’Agenzia delle Entrate al nostro interpello in merito, per cui la
situazione potrebbe modificarsi in meglio.

Nuovi materiali promozionali: volantino per le persone fisiche

Ricavi
Tutti i ricavi propri della MAG4 nel 2020 sono in flessione, in linea con molte altre realtà intorno a noi.
Gli interessi attivi da finanziamenti sono in discesa, cosa dovuta da una parte all’erogazione di un solo nuovo finanziamento nel 2020, e dall’altra alla
sospensione della restituzione dei finanziamenti già erogati e puntuali: quest’ultimo elemento sposta solo in avanti la restituzione del prestito, ma per il
2020 la moratoria è stata valida dal 17 di marzo a tutt’oggi, e molti dei nostri soci hanno giustamente colto questa possibilità.
Gli interessi di mora rimangono una stima, perché i conteggi vengono fatti a gennaio.
Gli interessi sul libretto di CTM crescono leggermente.
Il settore consulenze patisce anch’esso la pandemia: ci sono stati molti incontri per chiedere informazioni, segno che le idee ci sono, ma il periodo non
è ancora quella giusto per partire con nuovi progetti e nel corso del 2020 si è concretizzata solo una nuova consulenza, producendo comunque una
riduzione rispetto all’anno precedente.
Le sopravvenienze attive quest’anno sono più alte del solito: insieme ai rientri insperati su casi già messi a perdita in passato, ci sono anche quasi
3.000 euro di tasse accantonate nel 2019 che non abbiamo dovuto pagare grazie ai decreti di sostegno per il COVID-19. Praticamente l’unico ristoro di
cui ha potuto godere anche la MAG4!
In assemblea dovremo decidere come destinare eventuali avanzi di gestione: l’indicazione del CdA è, quest’anno più che mai, quella di aumentare il
fondo rischi.

Il denaro del territorio

Per fare di un quartiere un territorio, cioè in un luogo nel quale in tanti si
muovono ogni giorno per trasformarlo dal basso e per ricomporre le relazioni sociali, servono tempo, creatività e molta autonomia. Quelli di
MAG4, un migliaio di soci tra singoli e organizzazioni sociali, hanno scelto
di occuparsi dei territori di Torino e del Piemonte con la finanza critica.
L’obiettivo è ambizioso: creare un circuito del denaro alternativo a quello
bancario e a Km 0, in cui anche chi non ha garanzie può essere finanziato
con il forte coinvolgimento della comunità territoriale. Da quel circuito piccolo ma privilegiato, raccontano di una Torino disorientata e in affanno,
anche quella dell’economia solidale, in cui non mancano pezzi di
società in movimento, da Fridays for future a diversi comitati di
quartiere. La città, dicono, ha bisogno di riprendere fiato e ritrovare
una forte dimensione di cooperazione dal basso. Da https://comune-info.net/scuole-aperte/il-denaro-del-territorio/

Col passare del tempo si sono tessute reti di collaborazione, che hanno
raggiunto l’apice di attività locale tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila. La forza di queste esperienze tuttavia è venuta meno quando alcuni
grandi eventi (i giorni tragici del G8 di Genova, la sensazione di insicurezza generata dalle crisi mediorientali e dalla paura del terrorismo, la grande
crisi economica del 2008) hanno portato al ripiego delle energie verso
l’interno di ciascuna singola realtà. Nonostante si sia continuato negli
anni a promuovere i contenuti e gli intenti originari, l’attuale periodo storico
fa registrare un momento critico e di affaticamento.

Le esperienze di economia solidale e di finanza critica locali
hanno cercato, fin dalla loro nascita, di diffondere contenuti di cooperazione, solidarietà, impegno, conoscenza del territorio, rispetto
dell’ambiente e dell’essere umano. Sul territorio torinese la declinazione di questi principi ha condotto alla nascita di movimenti e di
realtà variegate: la rete di GasTorino (gruppi di acquisto solidale), le
Società di Mutuo Soccorso, la cooperativa MAG4 (Mutua Autogestione) fino ad arrivare all’esperienza di Banca Etica e ad altre
esperienze di microcredito locale, accanto alle cooperative e associazioni nate proprio per creare relazioni tra aderenti e per mettere
a servizio le proprie attività per la collettività.
Nuovi materiali promozionali: volantino per le realtà collettive
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Di contro, fortunatamente, sulla scena attuale si stanno affacciando
nuovi collettivi e gruppi giovani, quali ad esempio, Friday for future,
svariati comitati di quartiere, la rete della spesa SOSpesa, con cui talvolta le realtà più “storiche” fanno fatica a entrare in relazione, vuoi per differenza di età, vuoi per diversi canali comunicativi.
Economia solidale e finanza critica si nutrono con esperienze ed
errori
Oltre a ciò, la limpidezza del messaggio di rottura rispetto all’economia e
alla finanza speculativa, è diventato linguaggio corrente per campagne di
“green-ethical-pink washing” che con il
mondo della solidarietà hanno ben
poco da spartire. Da quando i grandi
gruppi bancari hanno iniziato a utilizzare i termini propri delle realtà ad essi
alternative, è diventato più difficile far
capire la differenza reale che c’è ad
esempio tra chi ha sempre promosso
l’agricoltura naturale a km0 e la solidarietà tra cittadini consumatori e produttori, e chi sopra ne fa una gran pubblicità forti degli enormi budget da spendere in comunicazione.

ro – e che lo deve fare a norma di legge – è benvenuto all’interno della
base sociale che conta attualmente un migliaio di soci, tra realtà collettive e persone fisiche.
I soci finanziatori sono persone comuni e attente che vivono nel NordOvest, dove operano le stesse realtà finanziate. Questa scelta consente
una miglior conoscenza reciproca e l’utilizzo delle risorse proprie del territorio. Conoscere bene le realtà finanziate, condividerne i principi fondanti,
rende impossibile e quasi superfluo definirsi “green o social”: la vera finanza etica lo è per definizione.

Anche la MAG4 tuttavia paga lo scotto imposto dalla complessità
dell’attuale scenario sociale, politico ed economico: siamo di fronte ad
un mancato ricambio generazionale, nonostante
la vivacità del territorio
torinese, e in generale a
una lieve riduzione del
numero dei soci attivi.
Pur tuttavia restiamo più
che mai convinti, a magNuovi materiali promozionali: segnalibro
gior ragione in questo
periodo, di quanto sia
fondamentale diffondere i valori alla base della finanza etica e in questa
A questo bisogna aggiungere che, normalmente, partecipare a una direzione stiamo cercando di andare, organizzando incontri aperti a tutti
rete di economia alternativa o di finanza etica occupa tempo e richie- sui temi a noi cari: autogestione, partecipazione e consapevolezza delle
de fatica, perché niente è precostruito, si procede per tentativi, esperien- conseguenze delle nostre azioni quotidiane.
ze ed errori: il prodotto green&local all’ultimo grido richiede solo di essere
acquistato e consumato, appagando una sorta di bisogno etico più superÈ infatti fondamentale capire davvero la differenza tra chi, con i soldi dei
ficiale, talvolta in concorrenza (sleale?) con percorsi di più lunga tradizio- propri soci, finanzia l’economia reale, le piccole associazione sportive sotne, più approfonditi e complessi, e spesso meno conosciuti.
to casa, la bottega di vicinato, il forno di quartiere, e chi sottrae risorse ai
territori. Tra chi davvero tutela l’ambiente, e chi si dà una pennellata di
Sicuramente su questo piano è necessario anche un attenta autoanalisi green ma poi finanzia per lo più combustibili fossili, fracking, grandi opere
da parte delle realtà che in questo mondo alternativo si muovono: se non dannose.
si riesce ad essere più attrattivi come in passato, è anche nostra la responsabilità di non essere riusciti a spiegare abbastanza bene le differenTorino ha bisogno di riprendere fiato
ze, i percorsi di critica al sistema attuale, e di non tenere il passo con un
mondo, quello della comunicazione, da cui ormai tutto passa e che evolve
La città di Torino e il territorio torinese hanno bisogno di riprendere fiato
velocissimo.
e ritrovare quella dimensione di cooperazione dal basso nella quale ci
sia uno sguardo anche politico, basato su una visione condivisa fondata
La MAG4 è una cooperativa che, come accennato inizialmente, si oc- su valori riconosciuti fondanti e imprescindibili. Numerose sono le realtà
cupa di finanza etica dal 1987. Nata sulla scorta delle casse rurali si fon- che, parlando della più immediata contingenza temporale, stanno affronda sul medesimo meccanismo di mutualismo e reciprocità (da qui Mutua tando molte difficoltà a sopravvivere in tempi di pandemia. Tanto più sono
Autogestione), dedicato però maggiormente alle realtà collettive. Dalla gravi le difficoltà tanto più si sta cercando, faticosamente e silenziosamenraccolta di capitale sociale, nasce la possibilità di finanziare progetti di te, di recuperare il valore delle reti.
realtà collettive socie, favorendo la circolazione virtuosa del denaro.
La ricetta per rilanciare la sfida intorno a un’economia e una finanza
Il denaro come se la gente contasse qualcosa
non distruttive resta infatti la medesima: costruire relazioni tra soci basate sulla fiducia e porre al centro dell’attenzione non il profitto in quanto
Uno degli slogan usati nel tempo indica bene il percorso di riflessione tale, ma ciascun essere umano con il proprio e unico (permettendoci il
intrapreso dalla base sociale: il denaro come se la gente contasse qualco- gioco di parole) “patrimonio” di progettualità, sogni, vocazioni. Questo è
sa. In sintesi, il tema della sostenibilità del denaro e del prestito.
ciò che distingue da sempre l’operato di MAG4 da altre realtà che hanno
sfruttato l’aggettivo etico principalmente per arricchire un claim commerNella pratica, l’obiettivo di base è la creazione un circuito del dena- ciale o il portfolio clienti. Non è sempre facile, pertanto non stupisce vedero alternativo a quello bancario e realmente a chilometro zero, nel re che gli spin-off etici di taluni blasonati protagonisti della scena bancaria
quale anche chi non ha garanzie reali (beni) da portare a fideiussione pos- italiana alla lunga abbiano chiuso i battenti.
sa essere finanziato, nel momento in cui abbia un progetto sostenibile e lo
metta in pratica in maniera collettiva (cooperative, associazioni, imprese
Praticare e promuovere la sinergia, stimolare la partecipazione e la
sociali).
coscienza critica intorno al tema del denaro e della finanzia richiede
tempo. Rispondere alle richieste con animo comprensivo ed empatico,
Tutto questo viene portato avanti in maniera autogestita: chiunque chiedere conto delle difficoltà in cui versano le realtà finanziate comporta
abbia voglia di mettersi in gioco e di capire meglio i meccanismi, a volte fatica (e pazienza, tanta, da ambo le parti).
complessi, che ci sono nella gestione di una realtà che si occupa di denabollettino periodico per i soci della cooperativa MAG4 Piemonte

5

Questa è la MAG4 e questi sono i valori in cui crediamo e che da sempre alimentano la convinzione di quanto sia importante, oggi più che mai,
svelare quanto il re sia drammaticamente nudo, per procedere insieme
sulla strada già esistente ma ancora troppo poco battuta dell’alternativa finanziaria.
Si può ancora pensare al denaro “come se la gente contasse qualcosa”: serve unire le forze e le creatività.

Adesione a
La società della cura

La comunicazione della MAG4 si evolve
Hai una cellulare? Facci avere il tuo numero scrivendo ad
amministrazione@mag4.it. Lo useremo solo per mandarti un promemoria in occasione di eventi e riunioni organizzati dalla cooperativa. Hai anche un profilo Facebook? Allora metti 'mi piace'
alla pagina della MAG4 https://www.facebook.com/mag4piemonte
e aiutaci a diffonderla e a condividerla tra i tuoi amici. La aggiorniamo con articoli interessanti e iniziative dei soci e ci serve anche il
tuo supporto per raggiungere più persone possibili!

Quest’autunno, a seguito della nascita del percorso
La società della cura https://societadellacura.blogspot.com/, abbiamo deciso di aderire https://societadellacura.blogspot.com/p/aderenti-individuali.html

La MAG4 condivide infatti il manifesto "Uscire
dall'economia del profitto, costruire la società della
cura" https://societadellacura.blogspot.com/2020/10/manifesto-uscire-dalla-economia-del.html, un work in progress
scritto a tante mani, che è la base comune della convergenza, e in particolar modo il punto 7 "Finanza al servizio della vita e dei diritti".
In questi prime settimane abbiamo quindi contribuito a
organizzare:
- nell’ambito della manifestazione nazionale "Nessun* si
salva da sol*! Nessun* può essere lasciat* indietro!" del 21
novembre il presidio torinese https://lasocietadellacuratorino.wordpress.com/2020/11/22/il-21nov2020-a-torino/, che
è durato due ore ed ha visto più di cento partecipanti a rappresentare il variegato mondo dell’attivismo torinese.
- il webinar del 17 dicembre "Avere cura della Cavallerizza Reale" https://lasocietadellacuratorino.wordpress.Presidio torinese del 21/11/20
com/2020/12/13/avere-cura-della-cavallerizza-reale-webinar/, perché la Cavallerizza è un bene storico e culturale da non snaturare, da non sfruttare a fini di lucro ma del quale avere interamente cura come
elemento forte della nostra identità di cittadini torinesi, e patrimonio dell’umanità UNESCO.
- nell’ambito dell’azione nazionale "Dono di Natale della Società della Cura" del 22 dicembre la consegna del nostro dono di Natale al Sindaco della Città di Torino https://lasocietadellacuratorino.wordpress.com/2020/12/22/il-dono-di-natale-a-chiara-appendino-consegna-avvenuta/, offrendo in dono
le prime proposte urgenti e necessarie per superare la crisi sanitaria, economica, ambientale e climatica.
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