
Verbale riunione Gruppo di Lavoro Finanza del DESAT del 22 aprile 2013

Presenti: Angelo (NERE), Francesco (MAG Firenze), Ida (gruppo Microcredito Livorno), Mauro 
(ass. Ita-Nica), Massimo (Ass. Ulisse), Roberto (Gruppo Decrescita Pisa), Simona (GIT Banca 
Etica).

ODG:
1. verso MAG Tirreno;
2. filera corta del denaro per finanziare realtà del DESAT;
3. proposta convenzione microcredito imprenditoriale DESAT-Banca Etica;
4. monete sociali/locali/alternative.

Premesse
Si definisce che il gruppo è un gruppo che lavora per produrre proposte per l'associazione DES 
Altro Tirreno che lavora in rete con altre realtà. Mette iniseme sia l'esperienza nata nel percorso 
DES denominata "gruppo finanza" sia l'esperienza iniziata al Municipio dei beni comuni nel 3 
giorni United Colors of Commons. Riparti come gruppo finanza. Esiste una mailing list dedicata a 
cui iscriversi.
Siamo in credit crunch, il sistema bancario non eroga, studiamo strumenti che possano continuare 
ad assistere persone e organizzazioni.

1.Verso Mag.

• Si parla di Mag a Pisa dal 2004 con primi dibattiti di Mag4 Piemonte organizzati da Tavolo 
Promotore DES, prima festa EcoSol Pisa; poi interventi alla seconda edizione festa EcoSol 
di "verso Mag FI"; poi consulenza di MAG 4 a coop Elabor e Melograno che già applicano 
quel modello (raccolta risaprmio sociale); poi consulenza verso Mag FI a Gas Calci e 
Circolo Montemagno per prestito sociale/contratto di mutuo; poi prestito appoggio Mag 
Firenza a Caritas Pontasserchio/Raphael.

• Due gruppi a Livorno (presenete Ida) e a Donoratico (raccomta Angelo) stanno studiando 
di partire con microcredito modello Mag FI.

• Francesco di Mag FI suggerisce di inziare a sperimentarsi con raccolta- prestiti di piccoli 
importi al fine di misurarsi.

• Si ipotizza eventuale collaborazione appoggio su Mag FI (per replicarne la modalità di 
lavoro) e Mag 6 Reggio Emilia (per rendere legalmente fattibile il progetto).

• Serve (alemeno) un'associazione che fa raccolta (o con contratto di mutuo o con raccolta di 
rispamio sociale) e compra quote di Mag (potrebbe essere Mag6); la qual Mag si impegna a 
riprestare sul territorio. Centrale e la relazione tra le persone

• Resta aperta la riflessione se partire con assocazione ad hoc o se incardinare in 
associazione Des Altro Tirreno.

• Si evince la necessità di un gruppo stabile e motivato (indicativamente di una decina di 
persone) che traini il processo. Obbiettivo è rilanciare l'avvio del processo per capire chi 
intende partecipare.

2. Filera corta del denaro per finanziare realtà del DES. Idea sperimentale che nasce dal 
basso, in alcuni territori, da parte di soci di Banca Etica (BE). Si tratta di costruire un 



circuito di raccolta del denaro dedicato a determinati progetti.
Alcune persone di sono avvicinate a BE, portando rispamrmio e scrivendo una lettera che 
intendono aderire al progetto BE nella speranza che BE finanzi le realtà aderenti al DES. Si 
tratta a questo punto di valutare un convenzionamento tra BE e DES affinché si costituisca 
un plafond dedicato a finanziare le realtà del DES. L'eventuale valutazione della 
finanziabilità di un progetto(merito creditizio) resta responsabilità/compito della banca, al 
DES l'onere di valutare quali siano i progetti/le imprese da finanziare. Se si va in questa 
direzione è necessario che si costituisca una commissione all'interno del DES che valuti il 
"merito sociale/ambientale" dei progetti.

3. Proposta convenzione microcredito imprenditoriale Des Altro Tirreno – Banca Etica. Il 
tempo a disposizione non ha permesso di affrontare questo tema.

4. Monete sociali/locali/alternative. Non è stati affrontato questa tema. Il gruppo ha 
condiviso l'importanza del tema, la delicatezza e la complessità. La necessita che sia 
nell'agenda del gruppo finanza. Il gruppo ha appreso che il tema è studiato/conosciuto e 
presidiato anche da Mag Firenze e Mag6.


