Cooperativa MAG4 Piemonte
Diamo credito alle buone idee
________________________________________________________

Se vi stiamo scrivendo, è perché abbiamo sentito parlare della vostra realtà,
l’abbiamo trovata interessante, e abbiamo piacere di presentarci.
La Cooperativa MAG4 è una cooperativa nata nel 1987 sull’esempio delle società di Mutuo Soccorso.

Il nostro scopo
Realizzare una filiera corta del denaro su base locale. Operiamo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, un
territorio ricco di risorse e di bisogni, che proviamo a mettere in relazione attraverso un sistema egualitario e
democratico.
Costruiamo una alternativa reale al sistema bancario tradizionale, evitando di foraggiare attività contro cui
lottiamo ogni giorno (grandi opere inutili, commercio di beni scadenti realizzati in modo non rispettoso
dell’ambiente e del lavoro, speculazione finanziaria, guerre). L’accesso al credito è un diritto umano, e ci
adoperiamo per costruire un sistema in cui la fiducia reciproca sia la miglior garanzia.

Cosa facciamo
Raccogliamo denaro dai nostri soci:
attraverso il capitale sociale, da tutti i nostri soci
attraverso libretti di prestito sociale remunerati, da realtà collettive del terzo settore
Eroghiamo prestiti ai nostri soci realtà collettive del terzo settore, applicando tassi trasparenti. I progetti
finanziati devono essere sostenibili economicamente ed avere ricadute positive sul territorio. Chiediamo
come garanzia la disponibilità di un gruppo di persone, che creda a tal punto nel progetto da mettersi in
gioco in prima persona. Crediamo nella responsabilità individuale più che nel soldo, di conseguenza non
accettiamo garanzie patrimoniali (ipoteche o simili).
Forniamo consulenze al terzo settore, in particolare per far nascere nuove realtà, e consulenze contabili
per realtà già avviate. Siamo esperti anche di consulenze volte all’utilizzo del software libero.
Cerchiamo di costruire una rete di soci, convinti che sia necessario collaborare e creare legami di
solidarietà, condividendo ciò che si è e ciò che ha (denaro, tempo, competenze, informazioni, prodotti,
servizi), per valorizzare al massimo le proprie diversità e lavorando insieme per il benessere della collettività.
Organizziamo incontri ed eventi per riflettere sul mondo che ci circonda. Condividiamo notizie a tema
economico che difficilmente si trovano sulle testate mainstream.

Perchè siamo differenti
Non abbiamo altre fonti di finanziamento, siamo indipendenti da enti ed istituzioni. Svolgiamo questa attività
grazie a quegli attori presenti sul territorio che scelgono un uso consapevole del proprio denaro.
Lavoriamo secondo il principio dell’autogestione, tutti i soci possono partecipare alle scelte strategiche della
cooperativa e prendere parte a riunioni e consigli di amministrazione, portando il loro contributo.
Secondo il principio di trasparenza che sta alla base della finanza etica, i soci possono sempre conoscere
quanto denaro la cooperativa raccoglie e come esso viene impiegato.

Collaboriamo?
Associarsi a MAG4 è una scelta "politica", quella di partecipare ad un circuito finanziario che mette al centro
la collettività anzichè l’individuo.
Se a te, o alla realtà di cui fai parte, interessano questi temi e le attività della MAG4, puoi:
- visitare il nostro sito www.mag4.it
- contattarci per fare una chiacchierata
- diventare socio e iniziare questo percorso
Di fronte all'attuale congiuntura politica e sociale che prospetta un futuro contraddistinto sempre più da
meccanismi di oppressione, frustrazione e delega, recuperare la gestione del proprio risparmio, evitando
che possa essere utilizzato per produrre e aggravare l'ingiustizia sociale, è uno di quei gesti rivoluzionari
che riteniamo possano produrre un effettivo cambiamento sociale.
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