Più che maledire il
buio, accendiamo
una luce.
E’ ora di far
smettere di ridere
chi pensa che
questo sia l’unico
mondo possibile...
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LA COSTRUZIONE DI UNA MUTUA
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L ’ A U T O R G A N I ZDI
Z AUNA
Z I O NMUTUA
E SOCIALE
DELL’AUTORGANIZZAZIONE SOCIALE

C HE CO S’E’ LA MAG ?
La Mutua AutoGestione è una rete di realtà e persone
che si uniscono per mettere in condivisione le proprie
ricchezze sociali ed economiche, al fine di sostenere
percorsi e progetti, anche lavorativi, basati sulle pratiche
dell’autogestione e della cooperazione.
C HE CO SA FA MAG?
La MAG raccoglie, socializza e presta un appoggio
economico e sociale alle realtà che vogliono sviluppare
progetti socioculturali, attività lavorative, servizi e
infrastrutture collettive.
La MAG vuole essere uno strumento per costruire
un’alternativa economica popolare e autogestita.
Praticando un quotidiano di condivisione e mutualismo,
ciascun individuo può svilupparsi in condizioni di uguaglianza
e pari opportunità, per costruire un percorso di società
orizzontale e recuperare le relazioni umane, sociali e
affettive, di prossimità, basate sulla fiducia e rispetto.
C O M E OPERA MAG?
Il denaro utilizzato per il solo profitto è fonte di ingiustizie
e sfruttamento.
La MAG è prima di tutto una cooperativa e si basa sul
rapporto fiduciario con i soci delle realtà finanziate.
La MAG si occupa di raccogliere il denaro dei soci sotto
forma di capitale ed eroga prestiti sociali con condizioni
di rientro vantaggiose. Una volta rientrati, i fondi possono
essere riutilizzati per nuovi progetti. Un importante
obiettivo della MAG è la trasparenza e la partecipazione

nella gestione interna.
Con le loro competenze i soci della MAG mirano a fornire
a chi si avvicina strumenti per migliorare le loro capacità
progettuali e la loro efficienza nell’esercizio di attività di
utilità sociale.
La MAG opera per il cambiamento qui ed ora dei rapporti
sociali anche nello scambio e condivisione della ricchezza
economica, consci che questo non può avvenire senza
inserire il suo operato in una prospettiva di radicale
trasformazione dell’esistente che per nostra formazione
politica chiamiamo Rivoluzione Sociale.
A CHI SI RIVOLGE MAG?

A tutti coloro che vogliono fare un uso diverso del loro
denaro; quindi soprattutto a chi, gruppi da sempre esclusi
dal sistema del credito, ha la necessità di un finanziamento
per sviluppare un progetto.
A MAG possono associarsi tutte le persone, le associazioni
formali e informali, i centri sociali e le cooperative che
si riconoscono nel nostro percorso di trasformazione
dell’esistente.
P ERCHE’ M A G ?
Facendo una lettura del contesto economico attuale basato
sul debito, la finanziarizazione del profitto contro le persone,
osservando quanto la situazione del mondo del lavoro sia
oramai basata su schiavitù e precarietà e non facendo più
finta di non vedere la situazione ambiente alla soglia del
cataclisma, pensiamo che autorganizzazione, autonomia,
mutualismo e cura del territorio sono l’unica via percorribile
per vivere, qui e ora e domani, la Rivoluzione Sociale.

