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A questo laboratorio -promosso dal Gruppo di Lavoro Finanza del Distretto di Economia Solidale 
Altro Tirreno (DESAT)- hanno partecipato membri di realtà del DESAT, promotori di MAG Firenze 
e MAG2 Milano, nonché rappresentanti di esperienze di occupazione da Imperia e Napoli. 
Tutti riteniamo che il denaro debba tornare a svolgere una funzione di strumento al servizio delle 
persone e delle comunità, e non del profitto. È necessario promuovere la diffusione di istituti già 
esistenti come Banca Popolare Etica e Mutue AutoGestione (MAG), capaci di finanziare l'impresa 
sociale e la produzione di Beni Comuni. Ma ogni territorio può dar vita a nuovi strumenti a 
sostegno dell'altraeconomia.

Abbiamo quindi deciso di intraprendere tre azioni:

1) Oggi viene sancita la nascita di un processo verso la MAG Tirreno, una cooperativa 
finanziaria finalizzata a dare credito a realtà non assistite dal sistema bancario. Si tratta di uno 
strumento alternativo alle banche, che può nascere grazie alla spinta – qui a Pisa – di chi sostiene il 
Municipio dei Beni Comuni, ma può finanziare in seguito altre esperienze di riappropriazione e 
autogestione di spazi e attività sociali e produttive.
La MAG Tirreno verrebbe promossa dal Gruppo di Lavoro Finanza del DESAT tramite due passi 
concreti:

− potenziare gli strumenti di mutualità finanziaria già presenti nel DESAT; ampliare la 
partecipazione di singoli nelle cooperative interne al DESAT che già utilizzano strumenti di 
finanza etica; accompagnare altre cooperative nell'implementazione di questi strumenti; far 
entrare nel DESAT altre cooperative;

− costituire un fondo dedicato al finanziamento della riappropriazione e gestione 
collettiva dei beni comuni, e a sostegno di esperienze di autogestione di fabbriche, aziende 
o terreni da parte dei lavoratori e/o delle Reti di Economia Sociale (RES). Il fondo si 
costituirà tramite un conto in Banca Etica, intestato al DESAT, il quale si associerà -tramite 
tale  fondo- a MAG Firenze. Il DESAT potrebbe così iniziare da subito l'attività di credito di 
cui sopra, nell'attesa di accumulare capitale sufficiente alla costituzione di una MAG 
Tirreno. Il suo primo obiettivo sarebbe quello di sostenere la realtà del Municipio dei Beni 
Comuni presso l'Ex Colorificio Liberato a Pisa. 

            MAG Firenze e MAG2 Milano potrebbero impegnarsi ad accompagnare il processo dal        
punto di vista politico e tecnico. La proposta verrà portata all'attenzione dei rispettivi 
Consigli di Amministrazione.

2) MAG Firenze e GdL Finanza DESAT si impegnano a far nascere un Tavolo Toscano 
permanente sulla Finanza Critica ed Etica, coinvolgendo tutti gli attori regionali che si occupano 
di questi temi. I promotori di tale Tavolo regionale si incontreranno il 24 ottobre a Bologna nel 
Tavolo Emiliano e il Tavolo Lombardo della Finanza Etica. Un primo obiettivo di quell'incontro 
potrebbe essere stimolare la nascita di un coordinamento nazionale, sostenendo altre Regioni che 
vogliano dar vita a Tavoli analoghi. Rilanciamo questa proposta ai centri sociali e alle realtà 
associative presenti questo fine settimana a COMMON | PROPERTIES.

3) Per formare gli attori sociali che lavoreranno su questi percorsi in Toscana, il GdL Finanza 
DESAT intende promuovere un corso di formazione su lettura e gestione del bilancio a quattro 
livelli: bilancio familiare, di una MAG, di una impresa solidale, di un ente pubblico locale.

Si invita chi intende seguire questi percorsi a iscriversi nella mailing list del GdL Finanza del 
DESAT. È convocata per martedì 29 ottobre alle 18:00 presso l'Ex Colorificio Liberato una riunione 
del Tavolo per rendere operative queste proposte. Invitiamo i soggetti del Colorificio a partecipare 
per esprimere le proprie esigenze specifiche, in merito alla costruzione della MAG Tirreno.


