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Che senso ha la MAG4 per noi?
Pianificazione 2020 - 2023

Proseguono gli incontri soci con l’obiettivo di dare una risposta alla domanda provocatoria “ha ancora senso l’esistenza della MAG4?” lanciata nell’Assemblea del 30 gennaio 2020.
Gli incontri soci del 2020 https://www.mag4.it/magazine/2021-1/3445pianificazione-2020-2023-da-una-provocazione-a-un-piano-di-azione.html
hanno definito un 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

Dagli incontri fatti finora sono emerse tante idee e tante visioni della
MAG4, qual è la tua? Che cos’è per te e quale cambiamento vorresti che
portasse nel mondo?
Vieni nei prossimi incontri a condividere i tuoi pensieri o semplicemente
ascoltare quello degli altri. Potete anche farlo scrivendoci, terremo contro
di ogni contributo: la MAG4 del futuro la vogliamo migliorare tutte e
tutti insieme!

Ad inizio 2021, grazie al sondaggio soci, è stata data priorità per
ciascun obiettivo e strumento.
In base al sondaggio effettuato con i soci sono stati individuati i
seguenti punti per iniziare:
- Flessibilità ideologica, dare spazio e continuità a momenti di
confronto con i soci;
- Mettersi in gioco, aumentare la visibilità;
- Migliorare la capacità di coinvolgimento soci, utilizzare messaggi
semplici e diretti
A seguito di questo questionario abbiamo dato spazio, in un ulteriore incontro con i soci, a nuove idee su cui abbiamo già iniziato a
muoverci.
Per entrare meglio nel processo creativo, abbiamo affrontato subito gli argomenti più facili, adesso rimangono quelli più difficili!
Sono tre i temi ancora aperti che necessitano di un confronto assembleare, e che proveremo ad affrontare faccia a faccia nei mesi
estivi:
• cosa si intende con “Conti in espansione” verrà affrontato in un
incontro soci subito dopo l’Assemblea del 19 giugno;
• 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)? Ne parleremo in un incontro soci il 1 luglio;
• come si può configurare il “Dare vita ad un organo politico ...”
a cui dedicheremo l’incontro soci del 28 settembre.
Questi tre temi sono stati già stati oggetto del brainstorming del 13
maggio. Abbiamo iniziato a condividere idee su tutti e tre i temi, che
potranno essere lo spunto da cui partire quando verranno poi affrontati singolarmente.
Prossimi eventi http://www.mag4.it/component/jevents/calendariomensile/
Assemblea soci MAG4: 19 giugno alle 10.15 in Via Baltea 3 a Torino
Incontro soci su “Conti in espansione”: 19 giugno alle 11.30 in Via Baltea 3 a Torino
Coordinamento MAGico: 26 giugno alle 10 presso MAG Firenze
Incontro soci su “Diminuire il rigore confessionale”: 1 luglio alle 18.30 in Via Baltea 3 a Torino
Incontro soci su “Dare vita ad un organo politico ...”: 28 settembre alle 18.30 in Via Baltea 3 a Torino
bollettino periodico per i soci della cooperativa MAG4 Piemonte

Incontro di pianificazione il 13/05/21 a Torino

1

Assemblea dei soci

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

L'assemblea si terrà in prima convocazione mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 8.00 presso la sede legale ed in seconda convocazione
sabato 19 giugno 2021 alle ore 10.15 in Via Baltea 3 a Torino
con possibilità di pranzo presso il Bar sociale
al fine di agevolare l'organizzazione, nel rispetto della normativa Covid-19, conferma la tua presenza e prenota l’eventuale pranzo inviando un’email ad
amministrazione@mag4.it o telefonando in sede allo 011.5217212
L'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
- approvazione bilancio 2020
- preventivo 2021
- pianificazione triennale
- varie

Il Consiglio di amministrazione
DELEGA
Trovandomi nell'impossibilità di partecipare all'assemblea ordinaria fissata in seconda convocazione per il giorno 19 giugno 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.

Bilancio 2020

Ci teniamo davvero affinché questo luogo di incontro tra
realtà e persone possa vivere al meglio, trovate qui sotto un
piccolo ‘spottino’ promozionale.
I locali in cui ci siamo spostati sono al primo piano, ci
regalano la visuale sul cortile interno e sugli alberi da frutto che
segnano il passaggio delle stagioni: un piccolo angolo di pace
in piena città.
L’epidemia di Covid-19 ha invece investito la nostra
operatività: da marzo in avanti abbiamo speso molte ore nello
studio delle normative che si sono succedute ad un ritmo
piuttosto rapido.
Da un lato la moratoria sui finanziamenti, più volte prorogata,
ha permesso ai soci con prestiti in corso e puntuali di
sospenderne la restituzione, del tutto o in parte. Molti dei soci

Via Baltea 3
Flora, fauna e abitanti di Via Baltea 3

E anche per questo 2020, anno bizzarro, abbiamo chiuso il
bilancio!
La vita della MAG4 è stata toccata, come quella di tutti, dalla
pandemia, ma anche dal trasloco della sede.
E proprio da questa bella notizia vogliamo iniziare il commento
al bilancio.
Dopo più di 20 anni in via Brindisi, a giugno 2020 la MAG4 ha
traslocato in via Baltea 3, quartiere Barriera di Milano. Il posto è
molto piacevole, invitiamo tutte e tutti voi a venirci a trovare, e a
passare per un momento di convivialità, restrizioni permettendo.

Care socie e cari soci, ecco una breve presentazione dello spazio in cui si è
inserita la nuova sede di MAG4.
Via Baltea https://www.viabaltea.it/ e https://it-it.facebook.com/viabaltea3/
è un community hub in Barriera di Milano che scommette sulle potenzialità del
quartiere e promuove cultura, cittadinanza, integrazione e bellezza.
Lo fa con ingredienti semplici: sostenibilità, rispettando l’ambiente in ogni attività che ospita e promuove, e accoglienza, verso chiunque e senza distinzioni.
È un luogo multifunzionale con laboratori artigianali, un’attività di ristorazione e spazi per i servizi per i cittadini ed il quartiere.
Il modo migliore per comprendere cosa sia davvero è venire a dare
un’occhiata: per un pranzo, un aperitivo, una chiacchiera, un acquisto nella
drogheria dello sfuso. Vi aspettiamo!
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hanno colto questa possibilità.
Per non incorrere in problemi di liquidità, il Cda della MAG4 ha valutato
di sospendere la restituzione del capitale sociale in corso d’anno per quei
soci che hanno fatto richiesta di recesso. Ciò significa che, dopo
l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2020, si procederà alla
liquidazione del capitale sociale dei soci che hanno fatto recesso da
marzo a settembre 2020. Per chi ha fatto recesso da ottobre 2020 in poi,
se la situazione non cambierà nuovamente, la liquidazione avverrà alla
chiusura del bilancio 2021. Si tratta in realtà di liquidare il capitale a norma
di codice civile: in situazioni normali, non avendo problemi di liquidità, la
MAG4 operava in deroga.
Dal lato dei libretti di prestito sociale, per alcuni mesi i prelievi superiori
ad una certa quota sono stati bloccati. Da gennaio 2021 in avanti siamo

invece riusciti a sbloccare almeno questo lato della nostra operatività,
consapevoli che alcuni soci avevamo prelievi ingenti in programma già da
metà del 2020, e che questa situazione ha reso complessa l’attività di tutti.
Stante la situazione, nel 2020 è stato erogato un unico finanziamento
ad inizio anno, e la situazione non accenna a sbloccarsi rapidamente. Ma
siamo consapevoli che il mondo in cui ci troveremo a vivere passata
questa epidemia è difficile da immaginare, e sarà diverso da molto di
quello a cui siamo abituati: ciò richiederà più che mai flessibilità,
creatività e resilienza.
A proposito di visioni e prospettive, vi invitiamo a seguire il sito
https://comune-info.net/ su cui spesso si leggono interessanti chiavi di
lettura della realtà contemporanea.

STATO PATRIMONIALE
Attivo

2020

A) Crediti v/soci versam. ancora dovuti

4.100

B) Immobilizzazioni

65.854

2019
4.150

A) Patrimonio netto

1.156.068

64.697

2019
1.181.842

capitale sociale

993.357

1.021.338

1.967

662

riserva legale

107.981

107.496

imm. materiali

754

801

riserva straordinaria

53.315

52.231

imm. finanziarie

65.854

63.234

utile d’esercizio

1.415

777

2.168.471

2.165.688

crediti tributari

7.263

3.282

finanziamenti

1.679.623

1.846.751

disponibilità liquide

481.585

315.655

19.741

Totale attivo

2020

imm. immateriali

C) Attivo circolante

D) Ratei e risconti attivi

Passivo

50.621

2.258.166

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Fondo tfr

90.381

84.738

1.011.632

1.016.748

D) Debiti
v/soci prestito sociale

931.693

993.402

v/fornitori

1.586

68

altri debiti

68.053

23.278

E) Ratei e risconti passivi

2.285.156

85

Totale passivo

1.828

2.258.166

2.285.156

CONTO ECONOMICO
2020
A) Valore della produzione

76.586

2019
74.867

2020
C) Proventi e oneri finanziari

95.312

2019
95.329

ricavi da Consulenze

17.617

17.030

Interessi attivi da Finanziamenti

88.901

90.537

altri ricavi – rimborsi spese

27.626

30.299

Interessi su c/c BCC

116

154

altri ricavi – dilatori/more extra anno

31343

27.538

Interessi su libretto Altomercato

10.853

9.074

Interessi passivi su prestito sociale

-4.558

-4.436

B) Costi della produzione

165.347 163.691
per materie prime

612

371

per servizi

35.750

45.142

per godimento beni terzi

11.125

9.917

per il personale

90.780

86.162

ammortamenti e svalutazioni

862

470

accantonamenti per rischi

19.000

13.000

oneri diversi di gestione

7.218

8.629

Differenza tra valore (A) e costi (B) della produzione (A-B)
-88.761

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
-100
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)

6.450

Imposte sul reddito di esercizio
Utile (perdita) d’esercizio

-61
6.444
5.035

1.415

5.667
777

-88.824
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rispetto al 2019, e al costo dell’organo di controllo, ruolo che nel 2020
per il primo anno è stato ricoperto dal Revisore legale invece che dal
Collegio sindacale, cosa che ci ha permesso anche di risparmiare circa
5.000 euro.
Aumenta del 12% il costo per godimento di beni di terzi perché nel
2020 abbiamo avuto i costo del trasloco e, per alcuni mesi, di un
doppio affitto tra la sede vecchia e quella nuova.
Aumenta anche il costo del lavoro perché sono aumentate le ore
lavorate, impiegate per il trasloco e l’inizio dell’aggiornamento del sito
internet.
Da sottolineare un accantonamento a fondo rischi di 19.000€, a
fronte di un accantonamento di 13.000€ nel 2019, che ci fa affrontare
con un po’ di serenità il panorama futuro incerto che ci troviamo
davanti.
Le tasse sono in linea con quelle pagate l’anno scorso: continuiamo
ad essere inquadrati fiscalmente con impresa commerciale, e
nonostante l’impegno profuso per parlare con l’Agenzia delle Entrate e
farci inquadrare meglio rispetto alla nostra natura, per ora non
abbiamo avuto risultati di sorta.

Soci traslocatori

Sul piano numerico, anche quest’anno il bilancio si chiude in pareggio,
cosa che ha consentito di avere un piccolo utile, e di accantonare a fondo
rischi 19.000€, un po’ di più rispetto all’anno passato.
I ricavi sono rappresentati dalle voci A) Valore della produzione e C)
Proventi ed oneri finanziari.
Il valore della produzione sale del 2% rispetto all’anno scorso. I numeri
rimangono sostanzialmente costanti, si riducono leggermente i rimborsi
spese, calo dovuto fondamentalmente alla chiusura dei tribunali nel corso
di gran parte del 2020 e quindi alle spese legali ridotte rispetto al 2019, e
aumentano gli interessi non di competenza dell’anno, che salgono del
13%, mantenendo il trend degli ultimi anni. Le consulenze confermano
l’anno precedente, dato non da poco, considerando le peculiarità del
2020.
All’interno dei proventi ed oneri finanziari, gli interessi attivi da
finanziamenti continuano la loro lenta ma costante discesa, perché
continua a calare la massa finanziata, e in generale l’attività caratteristica
della MAG4. Salgono infatti gli interessi da recupero crediti ma non quelli
legati all’erogazione di nuovi finanziamenti.
Aumentano anche gli interessi sul libretto Altromercato perché nel 2020
abbiamo avuto più liquidità non utilizzata per erogare prestiti e quindi
depositata presso Altromercato.
Gli interessi passivi sul prestito sociale che MAG4 riconosce ai suoi soci
aumentano del 2,7% anche se l’ammontare del prestito soci (voce Debiti
dello Stato Patrimoniale passivo) cala leggermente: ciò è dovuto al
meccanismo di riconoscimento del tasso sui libretti, per il 2020 più soci si
sono impegnati per la promozione della MAG4 e hanno conferito a noi la
maggior parte del loro prestito sociale.
I costi della produzione aumentano leggermente. Tra le singole voci,
evidenziamo i costi per servizi, che sono costituiti sostanzialmente dalle
spese legali, come detto precedentemente inferiori di circa 6.000 euro

Da un punto di vista patrimoniale merita osservare le voci del
passivo che rispecchiano la solidità della struttura.
Fondo rischi su crediti: aumenta del 5% rispetto al 2019.
L'accantonamento di 19.000€ ha compensato totalmente il suo utilizzo
di circa 13.000 euro per la svalutazione di crediti inesigibili relativi ai
finanziamenti concessi alla coop. CST, Due Valli International e Ma.Gia
Tale importo non è visibile in questo schema di bilancio perché
inglobato nella voce finanziamenti all’interno dell’attivo circolante: la
massa finanziata va infatti esposta al netto dei fondi rischi, ma cala
anche lei, passando da circa 1.950 mila euro a circa 1.790 mila.
Rispetto all’anno precedente aumentano anche i crediti tributari, che
costituiscono gli acconti delle imposte pagati in corso d’anno, e le
disponibilità liquide, che indicano minor utilizzo delle risorse della MAG.
Capitale sociale: nel 2020 l’andamento della base sociale vede 2
ammissioni e 19 recessi, e un calo del 2,7%. A causa della moratoria dei
prestiti attivata con l’emergenza Covid, i recessi deliberati non sono stati
liquidati in corso d’anno, e questa è la motivazione dell’importo molto
elevato della voce altri debiti. Procederemo a liquidarli dopo questa
assemblea di bilancio.
Riserve: presentano un aumento dell’1%.
Ratei e risconti attivi: il loro importo decisamente inferiore rispetto al
2019 è dovuto ad una diversa appostazione a bilancio delle fatture da
emettere, inserite più correttamente tra i crediti a partire dal 2020.
Per quanto riguarda l'utile del 2020 di 1.415 euro la proposta del
Consiglio di Amministrazione è la seguente:
Aumento gratuito capitale sociale ex L.59/92
3% dell'utile a fondi mutualistici ex L.59/92

€ 0,00
€ 42,00

Riserva legale (30% utile)

€ 425,00

Altre riserve indivisibili

€ 948,00

Oltre a questo articolo, vi invitiamo a prendere visione del bilancio
sociale 2020 sul sito all’indirizzo https://www.mag4.it/mag4/dati/3076bilanci-sociali.html. Con il bilancio sociale i numeri del bilancio vengono
riclassificati in un altro modo, che sottolinea la produzione e la
distribuzione della ricchezza, piuttosto che l’utile prodotto. Ci sono inoltre
gli indicatori che aiutano, in forma grafico, a capire meglio aspetti
importanti della cooperativa che non emergono dal bilancio, ad esempio:
la composizione della base sociale, l’andamento dell’erogazione dei
finanziamenti, la suddivisione dei ricavi.
Vi aspettiamo in assemblea.
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Cosa abbiamo preventivato per il 2021

Anche quest’anno il Covid-19 si sta facendo sentire. Non c’è più la novità, i problemi si
sono ingranditi, e le soluzioni sembrano ancora lontane.

Se la MAG4 sta tenendo tutto sommato abbastanza bene, i problemi e le contraddizioni
intorno a noi stanno emergendo con tutta la loro potenza, considerando anche
l’insostenibilità della situazione socio-economica già in tempi Covid free, figuriamoci ora!
Come si vede dai numeri, questo preventivo tiene conto degli effetti della pandemia sui
nostri conti, in particolare nella riduzione degli interessi attivi.
Ciò riporta la primaria importanza della riflessione su come far espandere i conti di
MAG4, punto emerso in pianificazione e trattato anche nell’incontro del 13 maggio fatto
proprio per trattare gli obiettivi emersi nella pianificazione che riguardano la cooperativa nel
suo complesso.
Complessivamente possiamo dire che i nostri soci risparmiatori hanno avuto fiducia nella
MAG4, non ci sono stati prelievi importanti dai libretti di prestito sociale, e i prelievi del
capitale sociale vanno nella direzione ovvia della necessità di utilizzare i proprio risparmi in
un momento di crisi come questo.
Anche per il 2021 prevediamo di lavorare parecchio sulla comunicazione e sulla
promozione. Compatibilmente con i tempi di uscita della nuova versione del software
Joomla che usiamo per il nostro sito, dovremmo anche completare la rivisitazione grafica del
sito, con priorità di visualizzazione via smartphone.
Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a seguire anche la pagina Facebook della
MAG4: https://www.facebook.com/mag4piemonte/
Preventivo Anno 2021

Recovery PlanET

Consuntivo 2020

Consuntivo 2019

Ricavi
Interessi attivi
Consulenze
Varie

€ 100.500
€ 28.300
€ 20.400
Tot ricavi
Costi

Lavoratori
Gestione sede
Relazione con i soci
Accantonamenti e perdite su crediti

€ 113.940
€ 17.617
€ 40.340
€ 149.200

€ 105.400
€ 11.000
€ 3.300
€ 16.200

Imposte, tasse e problemi

€ 171.897
€ 100.482
€ 14.927
€ 3.088
€ 40.217

€ 12.300
Tot Costi
Risultato annuale

€ 114.756
€ 17.276
€ 38.165

€ 98.511
€ 13.790
€ 3.136
€ 40.298
€ 13.685

€ 11.768
€ 148.200
€ 1.000

€ 170.197

€ 170.482
€ 1.415

€ 169.420
€ 777

Per quanto riguarda i numeri, prosegue anche per il 2021 la tendenza alla riduzione dei ricavi. Negli interessi attivi, la risalita del tasso medio dei
finanziamenti si ferma proprio a causa della riduzione della massa finanziata, che ipotizziamo in discesa maggiore rispetto a quanto previsto per il 2020.
Grazie alla moratoria dei prestiti, la restituzione di alcuni piani di rientro si allunga nel tempo, ma non è sufficiente a compensare la riduzione delle
richieste di nuovi finanziamenti.
La consulenze invece risalgono notevolmente, grazie ad una nuova consulenza contabile iniziata con la Cooperativa Sumisura, che tra le altre cose
gestisce gli spazi di via Baltea, ma anche grazie ad alcune consulenze di revisione statuti legati alla riforma del Terzo settore.
All’interno dei ricavi vari trovano posto i ribaltamenti delle spese legali, che si stimano minori rispetto al 2020, ma anche le sopravvenienze attive, che
per loro natura sono poco preventivabili, e sono il numero che varia maggiormente tra preventivo e consuntivo.
Per quanto riguarda i costi, per il 2020 la voce dei lavoratori aumenta, grazie alla nuova consulenza che ci occuperà circa 450 ore, solo di
consulenze dirette.
Si riducono i costi legati alla sede, perché il 2021 sarà il primo anno passato interamente nella nuova sede di via Baltea, cosa che ci consente un
notevole risparmio di circa 5.000 euro rispetto al 2020.
Le imposte dovrebbero essere in linea con quelle del 2020, sempre piuttosto alte. Stiamo cercando di capire, attraverso due interpelli con l’Agenzia
delle Entrate, se il nostro inquadramento a livello fiscale, che ci equipara agli enti commerciali, sia corretto o meno, e nel frattempo paghiamo tutto ciò
che dobbiamo.
In sede di preventivo i conti non ci permettono di stimare un qualche tipo di accantonamento a fondo rischi, anche se siamo consapevoli
dell’importanza di questa voce per il bilancio della MAG4: se riuscissimo a risparmiare un po’ di tasse e ad ampliare i nostri conti, questa voce potrebbe
essere più in linea con gli anni precedenti.
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La raccolta ai tempi del Covid-19

blocco della discesa, blocco imposto dalla normativa a seguito della
moratoria dei finanziamenti (vedi l’articolo seguente)

PASSAPAROLA!

Per fare fronte all’andamento della liquidità, e seguendo quanto
permesso dall’articolo 56 dal Decreto Cura Italia, il Cda si è visto costretto a deliberare di bloccare il 70% della parte non vincolata dei libretti alla data del 17/03/2020.

Aprire un libretto di risparmio https://www.mag4.it/finanzia-la-mag/libretti-di-risparmio.html è un preziosissimo modo per finanziare la MAG4.
Aprire un libretto di risparmio permette alle realtà socie:
- L'autogestione del proprio risparmio (i soci si riappropriano del valore
economico del proprio risparmio decidendone la destinazione d'uso)
- La conferma del suo specifico utilizzo (esso viene infatti destinato a
soggetti in cui si riconoscono determinati valori sociali)

Il Cda della MAG4 ha dovuto prendere questa decisione senza un
consultazione previa con i soci. Consultazione che in periodi normali
sarebbe certamente avvenuta, ma a causa dello stato di emergenza
non è stato possibile.
Siamo riusciti comunque a mantenere il dialogo aperto con le realtà socie e siamo riusciti, per quanto possibile, a rispondere alle diverse esigenze e problematiche.
Il blocco sui depositi è finito a febbraio 2021 nonostante la moratoria sia tutt’ora in vigore e dovrebbe terminare, a meno di nuove proroghe, il 30/06.

I libretti funzionano in modo molto semplice: non hanno costi di apertura né di chiusura, si possono movimentare analogamente ad un libretto
postale fatti salvi i vincoli indicati nel regolamento del prestito sociale.
Il 2020 non è stato sicuramente un anno facile per tutti e anche il 2021
si sta mettendo d’impegno per essere un anno da ricordare.
La raccolta era già in calo negli anni precedenti e il 2020 ha visto un

La raccolta quindi nel 2020 è stata sostanzialmente ferma e non ha visto né aperture né chiusure di libretti.

I finanziamenti del 2020

Per il settore finanziamenti della cooperativa l’anno 2020 ha risentito in modo molto pesante della problematica “planetaria” ma certo anche molto lo cale dovuta alla pandemia.
Poche richieste, per l’ovvia situazione psicologica di incertezza assoluta sul futuro, e un solo finanziamento erogato, ovviamente prima della pande mia (vedi sotto). Ma moltissimo lavoro fatto per il quadro normativo complesso e mutevole che ha permesso a molti nostri soci finanziati di usufruire di
una moratoria sui prestiti in essere, inizialmente con scadenza 30 settembre, poi prorogata al 31 gennaio di quest’anno e poi ancora a fine giugno.
Il lavoro di studio, rifacimento dei piani e gestione delle richieste di accesso al Fondo di garanzia (per un terzo della cifra prorogata) è stato pesante,
per un totale di circa 160.000 Euro, che per fortuna dal punto di vista dei nostri ricavi sono equivalenti a nuovi finanziamenti.
importo
€ 70.000

indirizzo

progetto

associazione HER Human Evolution Resource
via Roma 236 - 10121 Torino (TO)
tel 011.19.83.44.90 fax 011.19.83.44.90
email info@hernews.org
sito web www.hernews.org

attività

Anticipo di parte del contributo deliberato a fine 2019 dal Progettazione e organizzazione corsi di formazione e
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli enti ge- aggiornamento professionale, servizi di formazione e
stori di attività formative che verrà erogato previa verifica educazione agli enti formativi e alle aziende.
delle spese rendicontate.

Tipo di realtà finanziate
associazioni

società
mutuo
soccorso

Tipo di finanziamento

coop. assistenza
coop. inserimencoop. propersone svantag- to persone svantag- duzione e sergiate
giate
vizi

Totale

liquidità

sviluppo

numero finanziamenti

1

0

0

0

0

1

1

0

importo medio (euro)

70.000

0

0

0

0

70.000

70.000

0

importo totale (euro)

70.000

0

0

0

0

70.000

70.000

0

0%

0%

0%

0%

100%

distribuzione %

100%

100%

0%

Panoramica sui rientri problematici

Anno strano il 2020, da alcuni definito come anno sospeso. Lo è stato
per tutte le attività, lo è stato in generale per la struttura della MAG4 ma
non per il settore rientri.
Il settore ha continuato lento il suo lavoro con risultanti sorprendenti visto l’annus horribilis.
Come MAG4 stiamo puntando ad avere numeri in espansione tranne
ovviamente per il settore rientri che punta ad avere numeri in riduzione e il
2020 si è chiuso con una riduzione, rispetto al 2019, di circa il 7,61% dei
debito scaduto da parte delle realtà in difficoltà, un bel risultato!
Nonostante la crisi e il blocco di numerose attività, il lavoro di rientri è

continuato. Le realtà in difficoltà ed i garanti hanno continuato a pagare ed
alcuni casi sono andati a chiusura.
Un fattore determinante per l’andamento dell’anno è stato sicuramente
la moratoria sui prestiti: ovvero le realtà in pari con il pagamento delle
rate, hanno potuto sospendere i pagamenti, di conseguenza non si sono
aggiunti nuovi casi da gestire.
Indichiamo di seguito i casi con importi rilevanti, sia che siano gestiti da
noi, sia che siano ormai in carico all'avvocato. L’argomento non è avvincente ma una comunicazione in questo senso è sempre doverosa, per
condividere cosa viene svolto in ufficio al fine di tutelare al meglio i vostri
risparmi.
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Un piccolo gesto di solidarietà in tempi di pandemia
La MAG4 per l’anno 2020 ha scelto di non addebitare gli interessi di mora ai garanti persone fisiche, individuando in questi soggetti quelli più fragili tra i nostri debitori. Il
CDA si è lungamente interrogato sulla necessità di dare un segnale di solidarietà in
questo momento, ma è stato molto difficile individuare un criterio e l’operazione più
sensata da fare: sostenere chi non può lavorare?Ma chi sulla carta potrebbe lavorare,
di fatto lo sta facendo? Inoltre le risorse non sono molte, e quindi non potendo rinunciare in toto all’addebito degli interessi, ci siam scervellati sul realizzare una operazione che fosse anche per noi economicamente sostenibile e umanamente interessante.
Si è quindi deciso di non addebitare gli interessi di mora per l’anno 2020 ai garanti
persone fisiche.
Questa operazione è stata molto apprezzata da chi personalmente non ha ricevuto
gli interessi di mora, ma era importante condividere con tutti i soci questo gesto che
abbiamo ritenuto fosse doveroso in questo momento storico, compatibilmente con le
nostre possibilità.
Vi è stata una generale e costante riduzione del debito di molti casi seguiti dal settore rientri, purtroppo non tutti, ma partiamo dalle buone notizie!
Nel 2020 si sono chiusi i finanziamenti di Tenda Servizi (caso molto vecchio e con importi molto elevati) e della cooperativa Traslochi F.lli Milano &
C (ex cooperativa Ingresso Libero).
Di seguiti indichiamo altri casi che in generale stanno procedendo con
una riduzione del debito, ed in particolare riportiamo alcuni dei casi storici
gestiti assieme al legale o direttamente e che hanno avuto un rientro significativo nel 2020 grazie al lavoro di recupero tramite i garanti:
- Coop. CoaP: debito 77.000, finanziamento scaduto nel 2005
- Coop. Edilbruzolo: debito 40.500 finanziamento scaduto nel 2007
- Coop. Frigotecnica Vinciguerra: debito 49.000 finanziamento scaduto
nel 2007

- Coop. Eco l’idea: debito 16.000, finanziamento scaduto nel 2005
- Coop. La nuova frontiera Tenuta Cristian: debito
42.000, finanziamenti scaduto nel 2010
- Ass. Amici della Fattoria: debito 64.000, due finanziamenti scaduti nel 2010
- Coop. Puntoacapo: debito 93.000, finanziamento scaduto nel 2014
Finanziamenti invece che non stanno procedendo bene
sono:
- Coop. Le due Valli: 98.000 non vi sono garanti che attualmente stanno pagando, l’ultima ha finito nel 2020
- ARA: registra un debito a fine 2020 di circa 34,400.00
euro. Stiamo avendo molti problemi con i garanti per
quanto riguarda l’incasso delle fideiussioni. Abbiamo richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei loro confronti, ma la maggior parte dei garanti contesta l’autenticità
delle fideiussioni. E’ in corso il procedimento che nella sostanza si concentrerà in una perizia relativa appunto alla
documentazione in nostro possesso, la prossima udienza

sarà a luglio.
Risulta ancora fermo invece il debito della Cooperativa Sensibili alle Foglie per un importo attuale di 92.000. L’immobile non risulta ancora venduto e la vendita è attualmente ferma causa Covid-19.
L’inizio del 2021 registra un andamento simile al 2020, ed in questi primi mesi due realtà sono riuscite chiudere il loro debito: Lo spirito del pianeta viaggi e la Piccola Compagnia della Magnolia.
Una posizione che monitoriamo costantemente è quella di cooperativa
Barbara B. Questo socio ha in corso 2 finanziamenti con rate decisamente
alte rispetto alle rate medie dei finanziamenti MAG, e quando risultano in
ritardo rate su questi due finanziamenti, pesano molto sull’andamento
complessivo. Nel mese di marzo 2020 abbiamo preso accordi per una totale restituzione del debito scaduto entro i 3 mesi successivi, non è andata
esattamente come era stato pattuito, ma nel momento in cui scriviamo tutto sta procedendo bene e la cooperativa ha recuperato il debito scaduto.

Le consulenze del 2020

Per quanto riguarda l’anno appena trascorso, le consulenze di fatto hanno mantenuto un andamento simile al precedente, registrando una piccola riduzione di ore
lavorate ed anche di ricavi, rispetto all’anno 2019. Come per tutta la nostra operatività registriamo una costante riduzione della relazione con le cooperative e cresce
invece proporzionalmente quella con le associazioni. Da un punto di vista operativo significa che svolgiamo consulenze più piccole, non necessariamente continuative, e decisamente complesse. E’ un falso mito quello che costituire una associazione sia una operazione snella nel contesto giuridico e normativo in cui viviamo: è
difficile per chi la avvia ed è difficile per chi la consulenzia, perché ci si muove in
un quadro decisamente più aleatorio rispetto a quello delle altre forme giuridiche.
D’altronde è anche vero che iniziare una attività partendo con la costituzione di
una cooperativa può risultare molto pesante e non necessario quando si avvia un
nuovo progetto, almeno non all’inizio.
Riceviamo molte richieste puntuali, perché chi si trova ad operare ogni giorno
dentro una associazione di fatto vuol sapere cosa può fare e cosa no, e quali sono
le responsabilità che comportano determinate scelte. Fornire queste risposte alle
associazioni è tutt’altro che semplice, proprio perché il quadro normativo non è
chiaro, e facciamo fatica ad essere sostenuti anche dai nostri stessi consulenti
esperti del settore. Se con la ripresa economica che ci auguriamo ci sarà un fiorire
di nuovi progetti, portati avanti immaginiamo prevalentemente da nuove associazioni, dovremo fare uno sforzo creativo per essere un solido sostegno di nuove
realtà che coraggiosamente cercheranno di immaginare una ripresa dal basso, democratica, autogestita.
associazione HER Human Evolution Resource

Per quanto riguarda i primi mesi del 2021, iniziamo ringraziando le realtà che ci
affidano una consulenza ormai da anni: cooperativa Tavola di Babele https://www.-
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facebook.com/Bagnimunicipali, cooperativa Cascina Bosco, associazione Federazione nazionale Pro Natura https://www.pro-natura.it/, associazione Cipra Italia https://www.cipra.org/it/cipra/italia, associazione ONIG http://www.onig.it/, associazione MessyLab https://www.messylab.org/, associazione
Medio Cielo https://mediocielo.org/, ed anche tutti gli altri soggetti che almeno per un piccolo pezzo di strada si affidano alle consulenze MAG. Una novità importante ed impattante di questo 2021 è l’ingresso di una nuova importante consulenza amministrativa, a favore di cooperativa Sumisura che si occupa della gestione di tutto lo spazio di Via Baltea 3 https://www.facebook.com/viabaltea3, dove abbiamo la nostra sede sociale.
Ragione sociale

Ore

Importo

Tipo di consulenza

Ore

Importo

cooperativa

279

8.110

Contabile e fiscale

428

12.320

associazione

158

4.610

Formazione

8

380

Altro

10

460

Supporti tecnici

11

480

La nostra prima assemblea on-line

Il 26 gennaio abbiamo fatto la prima assemblea della MAG4 in modalità
solo on-line. Ci piacerebbe poter dire che sarà anche l’ultima in questo
modalità, ma non ne siamo poi così tanto sicuri, per cui non ci rimane che
sperare!

Per quanto la modalità on-line risulti un po’ asettica, bisogna riconoscere che questa assemblea è stata una tra le più partecipate degli ultimi
anni, segno che l’affetto dei soci e delle socie è ancora ben presente.
Ecco una sintesi degli argomenti trattati. Il verbale è disponibile in area
soci https://www.mag4.it/component/users/?view=login&Itemid=153 previo
login.
Preconsuntivo 2020
Abbiamo parlato del preconsuntivo del 2020. Non ripetiamo in questa
sede i commenti fatti perché nel frattempo il preconsuntivo si è trasformato in consuntivo, e quindi nel bilancio che siamo chiamati ad approvare
nell’assemblea di giugno. Trovate l’articolo a pagina 2.
Pianificazione triennale
Il lavoro sulla pianificazione triennale sta proseguendo nonostante l’elezione del nuovo Cda sia avvenuta a giugno dello scorso anno. Questo
perché è emersa una pianificazione densa di azioni e abbiamo privilegiato
un percorso fluido e meno schematico, cosa che richiede maggior tempo
di approfondimento. Si è creato un bel percorso con i soci che sono riusciti a partecipare.
Se la domanda alla base della pianificazione era “Ha ancora senso la

MAG4”, l’analisi della risposta al sondaggio sembra essere positiva, purché si proceda ad una profonda “ri-costruzione” dell’immagine che la
MAG4 ha di se stessa e del modo di raccontarsi.
E’ stato fatto un sondaggio per dare delle priorità alle numerose azioni
emerse dalla pianificazione (trovate la foto nella pagina, e il file al https://
www.mag4.it/materiali-soci/category/184-materiali-pianificazione-20202023.html?download=3138:risultati-sondaggio-pianificazione), votato da
venticinque soci.
A queste priorità vanno aggiunti i tre “temoni” non inclusi nell’elenco dei
temi inseriti nel sondaggio:
Dare vita ad un organo politico
Conti in espansione
Diminuire il rigore confessionale
Sono temi che riguardano tutta la struttura e a cui è stato dedicato
l’incontro del 13/05 in presenza.
Praticamente tutte le azioni in cima alla classifica sono relative all’area
rappresentanza, per cui saranno necessarie creatività e partecipazione da
parte di tutti i soci. Le azioni più tecnico/pratiche finiscono invece nel terzo
gruppo di priorità.
Le commissioni inizieranno ad elaborare una road map per dare concretezza alle proposte, poi si rimanderà ad ulteriori incontri in presenza,
perché sono più fruttuose di quelle in remoto. Tutte le commissioni sono
aperte e si può partecipare liberamente agli incontri, le date si possono
trovare sul calendario al https://www.mag4.it/component/jevents/calendariomensile/
Su suggerimento dell’assemblea abbiamo inoltre iniziato a
trovarci a commissioni riunite
per trattare quelle azioni che
toccano più di un settore, allargando
la
partecipazione
all’assemblea soci.

Incontro di pianificazione il 15/04/21 su Jitsi Meet
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A proposito di dare spazio e
continuità ai momenti di confronto e conoscenza con i soci,
una socia ha invitato la MAG4
e
l’associazione
Servas
https://www.servas.it/ a conoscersi reciprocamente … stiamo provando ad organizzare
un incontro aperto ai soci di entrambe le realtà per settembre,
vi faremo sapere!
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La Società della Cura di
Torino continua la
propria attività

Si è tenuta sabato 10 aprile in piazza Castello la manifestazione de La Società della Cura https://lasocietadellacuratorino.wordpress.com/ a Torino, nell’ambito della campagna nazionale Curiamo il pianeta.
L’evento è stato un’occasione per presentare le criticità di cui si
sta occupando La Società della Cura nel territorio torinese e di
ospitare altre organizzazioni di base che stanno lavorando su
temi affini a quelli trattati dal Manifesto per la società della cura e
dal piano Recovery PlanET.
In piazza c’erano inoltre due banchetti di raccolta firme:
• Per il referendum abrogativo del PUR della Cavallerizza;
• Per l’Iniziativa cittadini europei (ICE) Nessun profitto sulla pandemia https://noprofitonpandemic.eu/it/ per rendere i vaccini e le cure anti-pandemiche un bene pubblico globale, accessibile gratuitamente a tutti e tutte.

Manifestazione torinese del 10/04/21

Manifestazione torinese del 10/04/21

L'iniziativa per il referendum abrogativo del PUR della Cavallerizza è nella fase della raccolta delle prime 1.000 firme,
preliminari (in base al regolamento dello statuto Comunale)
alle verifica dell'ammissibilità, dopo ne serviranno altre 9000.
Le informazioni sulle possibili modalità di raccolta delle
firme sono a disposizione sul sito web https://www.latuacavallerizza.it/ o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/latuacavallerizza.
È importante segnalare che il numero del 16 maggio del
settimanale La Voce e il Tempo ospita, primo esempio nel panorama dei media torinesi, un ottimo articolo che spiega l'intera vicenda e le ragioni del referendum. Per la prima volta si fa
riferimento alla Società della Cura, come ambito in cui è nata
la proposta referendaria, su un mezzo di comunicazione torinese.
Un secondo interessante articolo è appena apparso sul numero di maggio del mensile “Torino Storia”.
Ringraziamo molto queste voci che si sono levate per segnalare che un pezzo importante, anche se poco noto e trascurato negli ultimi decenni, sta per essere separato, per sempre, dalla Città di 280 anni.
Una importante battaglia è quella per restituire alla funzione di Sanità Pubblica le aree e immobili degli ospedali
dismessi. Primo tra questi il Maria Adelaide.

Malgrado la volontà dei cittadini e un voto unanime dal Consiglio Comunale, la Sindaca e la Giunta Comunale sono intenzionati a costruire degli
studentati “di pregio” con il chiaro intento di portare
avanti la gentrification di parti di città.
Le Universiadi sono una manna per chi si muove in questa direzione. La società della Cura e le
realtà che la animano sono sul “piede di guerra”
per battere questo progetto.
È deplorevole, a essere generosi, che si contrapponga la salute dei cittadini alle legittime necessità di alloggi degli studenti fuori-sede. La scelta dell'amministrazione comunale è quella di favorire la rendita fondiaria non creare strutture utili per
gli studenti. Non è un caso che si siano lasciate
cadere nel vuoto le proposte dei comuni della
zona ovest della città riguardanti edifici in prossimità del polo universitario di Grugliasco e già ora
serviti dalla metropolitana (in futuro di più).
Si sarebbero risparmiate risorse e si sarebbe
adempiuto all'obbligo di “leale collaborazione” tra
Manifestazione torinese del 10/04/21
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enti pubblici prevista dalla Costituzione. Ovviamente si
seguono altre logiche.
La cura della Salute, del diritto all'Istruzione, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, quando scendono dai principi astratti e si calano nelle specifiche realtà concrete si scontrano duramente con la logica del profitto... über alles .
Nel 2021 saranno vent'anni dal G8 di Genova 2001.
La Società della Cura di Torino sarà presente
all'appuntamento e sta per questo prevedendo iniziative locali in coordinamento con le manifestazioni a
Genova.
Segnaliamo questi link per continuare ad essere informati
https://lasocietadellacuratorino.wordpress.com/
https://www.attactorino.org
https://www.pressenza.com/it/author/redazione-torino

Bagni Municipali:
la caffetteria della Casa del Quartiere
Alla Casa del Quartiere trovi una caffetteria speciale: i Bagni Municipali.
Siamo una caffetteria etica con cucina e laboratorio di pratiche sostenibili. Siamo
aperti tutti i giorni dalle nove del mattino a sera, pronti ad accogliervi con pranzi, aperitivi, cene e un dehor in un grande cortile, perfetto per chiacchierare ma anche per
giocare. Gli spazi interni ed esterni sono serviti dal wi-fi e utilizzabili per studiare, leggere i quotidiani e i libri del bookcrossing, fare riunioni, feste, incontri e attività. Una
caffetteria anomala, in una Casa in cui il quartiere organizza mille attività!
Per prenotazioni o informazioni, chiama i Bagni Municipali al 3934591027 o
scrivi a bagnimunicipali@gmail.com.
Segui la pagina https://www.facebook.com/Bagnimunicipali per restare aggiornato
su eventi, colazioni speciali e menù!

Bagni Municipali
Bagni Municipali

MAG4 Piemonte s.c. - via Baltea 3 - 10155 Torino
tel 011.52.17.212 - email info@mag4.it - web www.mag4.it

Questo MAGazine è stampato dalla cooperativa sociale Paradigma
https://www.cooperativaparadigma.org/
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