MANUALE SERATA TIPO
“COME SI PRESENTA LA MAG”
CHI ORGANIZZA: per prepararsi all'incontro bisogna avere chiaro chi è che organizza l'evento per poter usare
linguaggio e modalità comprensibili al pubblico.
Esempi:
– GAS: i GAS sono dei Gruppi di Acquisto
Il Gruppo di Acquisto Solidale (G.A.S.) è un insieme di persone che decidono di incontrarsi per acquistare
all’ingrosso prodotti alimentari o di uso comune da ridistribuire tra loro, non solo per motivi di risparmio, ma
anche in un'ottica di solidarietà. I GAS propongono quindi un consumo critico e responsabile e, attraverso la
loro azione, si oppongono al modello di consumo attuale. I GAS hanno fatto un percorso assembleare in cui
hanno deliberato di acquisire una maggior conoscenza sulla FE e di studiare assieme agli operatori la
creazione di nuovi strumenti finanziari.
Per maggiori approfondimenti vedi relazioni Osnago 2010 e L'Aquila 2011 documento finale e sintesi gruppi
lavoro disponibili sul sito www.retegas.org
– Gruppo religioso: potrebbe essere una parrocchia o un gruppo collegato alla chiese protestanti o altre
confessioni.
Prima di andare bisognerebbe capire se la confessione di appartenenza ha fatto un percorso di
approfondimento sul tema finanza etica. Presso la MAG alcuni enti religiosi hanno aperto un libretto di
prestito sociale. Occorre tenere presente grandi differenze di approccio al tema "denaro" da parte delle
differenti confessioni, e tralasciando i musulmani che addirittura non prevedono i tassi d'interesse
(semplificando) anche tra cristiani la visione tra cattolici e riformati vari le visioni sono diversissime. Si ricordi
quantomeno che:
- grandi banche europee sono nate in ambiti cattolici, nel Rinascimento
- enorme è tuttora l'influenza della Gerarchia (non di tutta la Chiesa) su tutte le istituzioni finanziarie
- la dottrina sociale della Chiesa (cattolica) parla molto e bene di denaro come strumento e non fine, poi
però...
Si raccomanda molta cautela in parrocchie note come tradizionaliste. Insistere sulla praticabilità immediata
–

–

–

–

e non onerosa della finanza etica, sapendo che l'adesione sarà probabilmente sempre parziale.
Bottega del commercio equo: con il termine commercio equo e solidale, o semplicemente commercio equo
(fair trade in inglese), si indicano quelle attività commerciali il cui obiettivo non è solamente la
massimizzazione del profitto, ma anche la lotta allo sfruttamento della manodopera e alla povertà legata a
cause economiche, politiche o sociali.
Il commercio equo è il mondo più vicino alla finanza etica, ha costruito molti percorsi comuni e può essere
usato come esempio di costruzione di alternativa richiamando anche le esperienze di finanza etica legate al
commercio equo.
Università: In questo caso moltissimo dipende dalla Facoltà, oltre che dal percorso di studi già effettuato.
Non conviene mai addentrarsi eccessivamente sul confronto finanza tradizionale ed eticamente orientata, e
in generale su tecnicismi di tassi e fideiussioni. Solitamente interessano più che altrove discorsi "globali",
crisi, e presentare la mag e la finanza etica come un'alternativa immediatamente praticabile. Importante
insistere sull'impegno non delegante di fronte a chi si sta per affacciare al mondo da adulto.
Scout: anche in questo caso, capire che età hanno gli scout cui si andrà a parlare, e se hanno già iniziato un
percorso di approfondimento sulla finanza etica e/o il consumo critico. Presso Mag4 alcuni gruppi scout
hanno già un libretto di prestito sociale. Per il funzionamento proprio di un gruppo scout (raccolta di quote
una volta o due all'anno, versamento all'organizzazione nazionale e pochi altri movimenti durante l'anno), il
libretto può infatti essere una soluzione comoda oltre che etica.
Grande evento: in questo caso chi definisce la scaletta deve essere il titolo dell'evento, imposto o proposto.
Molta attenzione ai probabili corelatori, se possibile contattarli prima per evitare ripetizioni o conflitti inutili.

–

Solitamente in simili casi c'è sempre il "professorone" che parla di massimi sistemi più o meno interessante,
e a noi conviene riportare i piedi per terra parlando dell'opzione facile ed immediata per l'alternativa allo stato
di cose esistente. Naturalmente ciò non ci esime dall'infilare una nostra visione della crisi, se non è stato
fatto, ma senza insistere troppo.
Gruppo di amici: voi li conoscete, voi saprete con chi avete a che fare: di solito l'eterogeneità della platea
richiede interventi brevi e molto spazio alle domande di ciascuno

CHI SONO I RELATORI? E' importante sapere chi sono gli altri relatori, il tempo che ognuno ha a disposizione, e
possibilmente un cenno dell'argomento che tratteranno. Può tornare utile riuscire a collegarsi ad interventi
precedenti, sia che siano sulla medesima linea, sia che siano in contrapposizione.
Possibili relatori:
– da solo
– con altri esponenti della finanza etica
– con altri esponenti dell'economia alternativa
– con promotori finanziari classici
QUALI SONO LE RICHIESTE? Ci chiedono di parlare solo di:
– solo MAG4
– MAG4 e Finanza etica
– MAG4 e crisi finanziaria
Avendo chiare queste variabili si può organizzare l'intervento costruendo dei moduli di intervento.
1. La storia della finanza etica
usare i seguenti materiali:
dispensa
distribuita
durante
il
corso
(http://www.mag4.it/scaricamenti/documenti.html?
download=1541%3Atutto-su-mag4 )
- sul sito della MAG consultando il “librone dell'oracolo” nella pagina finanza etica
http://www.mag4.it/rete/laboratorio-sul-denaro/librone-delloracolo.html
2. I valori di riferimento
per chiarire il concetto di “etica” occorre dare dei valori di riferimento che troviamo sintetizzati in :
- Manifesto della Finanza etica http://www.mag4.it/principi/finanza-etica/manifesto-finanza-etica.html
- Manifesto della Finanza Mutualistica e solidale http://www.finanzaetica.net/
- il concetto di denaro secondo le MAG che si trova espresso nel libro “Mag4 e MAg6” di Sensibili alle Foglie
disponibile presso la sede http://www.mag4.it/principi/il-denaro/205-il-denaro.html
3. L'operatività della MAG
dopo aver espresso i concetti teorici e storici che vedono la nascita delle MAG si può iniziare a parlare più in
dettaglio della MAG4 ed in particolare di:
finanziamenti chi finanziamo? Come finanziamo? Criteri di scelta, funzionamento dell'istruttoria
Materiali utili:
- dispensa distribuita al corso (http://www.mag4.it/scaricamenti/documenti.html?download=1541%3Atuttosu-mag4 )
- la pagina dei finanziamenti della MAG4 http://www.mag4.it/finanziamenti.html
- portare qualche esempio di finanziamento interessante per l'ambiente in cui si è (esempio finanziamento di
botteghe del commercio equo in eventi organizzate da botteghe o produttori biologici in eventi organizzati dai
GAS).
Elenco dei finanziamenti sul sito nella pagina dei finanziamenti
raccolta da dove arrivano i soldi che usiamo per finanziare? Chi sono i soci? Come si fa a mettere i soldi in
MAG4?
Ricordarsi sempre che non si deve mai parlare come promotori finanziari.
Si cercano soci interessati a partecipare alla vita della MAG non soldi, non si deve mai fare sollecito

al pubblico risparmio. Diamo stimoli, riflessioni sull'uso del denaro, non promettiamo facili
investimenti e grandi remunerazioni, la MAG non è questo!
Materiali utili:
- dispensa distribuita al corso (http://www.mag4.it/scaricamenti/documenti.html?download=1541%3Atuttosu-mag4 )
- la pagina di raccolta della MAG4 http://www.mag4.it/raccolta.html
- cose vuol dire diventare socio http://www.mag4.it/chisiamo/diventa-socio.html
consulenze la MAG4, oltre ai finanziamenti, può fare delle consulenze in ambito organizzativo e contabile
Materiali utili:
- dispensa distribuita al corso (http://www.mag4.it/scaricamenti/documenti.html?download=1541%3Atuttosu-mag4 )
- la pagina di consulenze della MAG4 http://www.mag4.it/consulenze.html
4. I dati della MAG
Senza entrare troppo nello specifico è utile portarsi dietro qualche dato che trovate nei seguenti materiali:
- Presenta la MAG http://www.mag4.it/scaricamenti/documenti.html?download=1433%3Apresenta-lamag.pdf
- la pagina dei dati sul sito della MAG4 http://www.mag4.it/chisiamo/dati.html
Per qualunque ulteriore richiesta più approfondita e specifica rimandare al sito e all'ufficio
5. Se viene richiesto di parlare anche di crisi
Materiali utili:
- dispense distribuita al corso (http://www.mag4.it/scaricamenti/documenti.html?download=1541%3Atuttosu-mag4 )
- blog sul sito di MAG4
La crisi dell'occidente http://www.mag4.it/rete/la-crisi-delloccidente.html
Meno finanza per tutti http://www.mag4.it/rete/meno-finanza-per-tutti.html
Audio assemblea MAG 4 del 15/01/2009 sulla crisi finanziaria http://www.mag4.it/scaricamenti/audio.html
Materiali utili da portarsi dietro:
– volantini segnalibro che si possono scaricare e stampare direttamente dal sito oppure richiedere in ufficio
www.mag4.it/scaricamenti/documenti.html?download=1437%3Avolantino_segnalibro.pdf
– slides di presentazione nel caso ci sia la disponibilità di un pc con proiettore: le slide si possono visionare, in
formato .pdf, sul sito (http://www.mag4.it/rete/azioni/materiali.html?download=1520%3Apresentazionemag4 ), e richiedere tramite mail (info@mag4.it) in formato modificabile: è consigliabile personalizzarle in
base al tipo di incontro.
– nel caso ci sia la disponibilità di un pc con proiettore si possono proiettare i seguenti video:
•
il video sulla finanza etica realizzato da Giovanni Lupi, socio di Mag Roma, intitolato "Gli uomini si
riconoscono dalle azioni"
•
il video del ventennale della Mag 4: per ascoltare i soci fondatori che raccontano la nascita della Mag4
– copia dell'ultimo MAGazine, il bollettino soci della Cooperativa MAG4, che si può scaricare e stampare
direttamente dal sito oppure richiedere in ufficio
http://www.mag4.it/rete/magazine.html in formato html
http://www.mag4.it/scaricamenti/magazine.html in formato PDF
DOMANDE SICURE:
Classicamente sono quelle sui tassi (attivi e passivi), sulle sofferenze ( e garanzie), e ultimamente sulla nostra
visione della Crisi Globale. Tutte facili se si ricorda che:
- l'interesse più alto è quello di tutti
- i numeri confermano che al circuito tradizionale va molto peggio che a noi, sia in tempi felici che di crisi. Esempio di
GrameenBank
- la finanziarizzazione dell'economia in atto da 30 anni è additata da tutti e non solo noi come la vera causa della
Crisi: occorre tornare all'Economia, al Credito, all'Impresa e smettere di giocare col denaro degli altri e di fare
scommesse.

