
"NON DI SOLO
PANE”

Percorsi di accompagnamento
alla gestione del bilancio

familiare e a nuovi stili di vita

CONTACT US
123 Anywhere 

 St., Any City, State 
www.reallygreatsite.com  

123-456-7890 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

Nell’ambito del progetto si 

terranno dei corsi di formazione 

sui seguenti temi: 

 

- Corsi di educazione finanziaria 

rivolti a operatori e operatrici 

sociali e ad aspiranti volontari e 

volontarie che desiderino 

affiancare Mag nelle attività di 

bilancio familiare e tutoraggio. 

 

- Corsi di accesso ai diritti, per far 

conoscere i diritti e i supporti 

sociali disponibili sul territorio. 

Mag Mutua per l'Autogestione 

 

Via Cristofoli, 31/A 

37138 Verona (zona stadio) 

Tel. 045/8100279 

Fax. 045/575213 

microcredito@magverona.it 

www.magverona.it 

 

Si riceve su appuntamento 

dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 18.00 



IL PROGETTO

“Non di solo pane” è un progetto di 

educazione finanziaria che si 

rivolge a famiglie e singole 

persone che desiderano riflettere su 

una gestione consapevole e 

responsabile delle risorse 

familiari e su nuovi stili di vita più 

sobri. 

 

Prevede percorsi di 

accompagnamento alla gestione del 

bilancio familiare, volti a superare 

positivamente un periodo di 

difficoltà economica, o ad imparare 

a progettare serenamente il proprio 

futuro. 

 

Si tratta di percorsi individuali 

gratuiti, in cui le persone o i nuclei 

familiari saranno affiancati da 

operatori/trici e volontari formati. 

 

Gli incontri si svolgeranno presso la 

sede di Mag a Verona e sui territori, 

presso le sedi dei Comuni e delle 

associazioni che aderiscono al 

progetto. 

PERCORSI DI BILANCIO FAMILIARE

Ogni percorso, di durata annuale, 

si articola in incontri a cadenza 

mensile/bimestrale nei quali i 

destinatari supportati da 

operatori/trici analizzano le entrate, 

le spese ed eventuali situazioni 

debitorie. 

Sulla base di queste valutazioni si 

compila insieme il bilancio 

familiare, grazie al quale avere un 

quadro chiaro della gestione 

economica e riflettere poi sui 

possibili cambiamenti (pratici e 

anche di stili di vita più sobri) che la 

persona/famiglia può attuare. 

 

Ad ogni incontro (e per un massimo 

di 6 incontri) la persona/famiglia 

potrà ricevere un buono bimestrale 

di euro 60 a sostegno delle spese 

familiari. L'erogazione del buono è 

subordinata alla dimostrazione da 

parte dei beneficiari della positiva 

gestione del bilancio personale e 

dei cambiamenti messi in atto. 

 

Durante il percorso può essere che 

emergano delle criticità (es. 

lavorative, abitative, psicologiche, 

di sovraindebitamento, 

linguistiche e di gestione 

familiare), che richiedono un 

supporto specifico e che se non 

vengono superate frenano anche i 

cambiamenti sul piano economico. 

 

Sarà quindi possibile ricevere un 

supporto anche in questi ambiti, 

grazie alla collaborazione con i 

partner:  

 

•  ACLI Provinciali di Verona 

•  C.S.A. Cooperativa Servizi            

   Assistenziali Coop. Soc. 

•  Ass. Omnia Impresa Sociale 

•  Ass. Le Fate onlus 

•  Ass. D-Hub 

•  Movimento Consumatori Verona 

•  Fond. Piccola Fraternità di              

   Dossobuono 

 

Collaborano al progetto inoltre 

Federazione Fevoss, Ass. 

Sharewood e Ass. Veronetta 129. 

 


