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Cari/e soci/e, 
ci eravamo lasciati lo scorso anno con lo slogan “INSIEME SI PUÒ”: si può
continuare nell'impegno per un'economia solidale, si può accettare la sfida di
migliorare e trovare nuove soluzioni per essere sempre più sostenibili, si può
affrontare le difficoltà e le incognite del periodo storico unico che stiamo vivendo. 
Ci troviamo, infatti, ancora in una situazione di emergenza Covid, anche se si sta
andando verso una normalizzazione post-pandemia. Considerando la situazione
economica generale italiana, la nostra cooperativa ha continuato la propria
attività commerciale e sociale con buoni risultati; nell'ultimo anno, secondo i dati
Istat, la spesa media mensile delle famiglie è diminuita del 9%, a fronte di una
contrazione della spesa per consumi che ha riguardato soprattutto
l'abbigliamento, i viaggi e le attività culturali, mentre la spesa alimentare è
rimasta sostanzialmente stabile. Pur con alcune difficoltà, le nostre botteghe
hanno continuato ad essere presidi importanti nei nostri paesi per veicolare il
messaggio del consumo critico e sostenibile; le minori vendite in alcune tipologie
di prodotti sono state compensate dalla vendita del Fresco Solidale e dall'e-
commerce e, in controtendenza con il dato nazionale, l'abbigliamento etico ha
avuto un buon successo di vendite. 
Il nuovo triennio del Consiglio d'Amministrazione è iniziato all'insegna di un
rinnovamento anche anagrafico, con l'entrata nella compagine dei consiglieri di
Daniele, di buono auspicio per un (speriamo prossimo) futuro protagonismo
giovanile nell'amministrazione della cooperativa. 
Abbiamo aderito alla Comunità del Cibo, iniziativa promossa dal Coordinamento
di Economia Solidale della Martesana con l'obiettivo di tutelare e valorizzare le
produzioni agricole locali, attraverso lo sviluppo di filiere corte, il recupero delle
coltivazioni tradizionali, la condivisione dei saperi e la partecipazione attiva della
cittadinanza alla vita del territorio. 
È stata costituita l'Impresa Sociale Agricola UnicaTerra (tra Nazca Mondoalegre,
Azienda Agricola UnicaTerra e Azienda Agricola Pagnana), che svolgerà le
attività sociali e di trasformazione legate all'attività agricola di UnicaTerra.
Nell'ambito della comunicazione abbiamo fatto un salto di qualità investendo in
una nuova figura professionale; Benedetta, coadiuvata da un gruppo di lavoro e
dall'operativo, ha introdotto nuove idee e competenze soprattutto nella gestione
dei social media, contribuendo all'allargamento della platea di clienti e 

sostenitori, e alla creazione di contenuti commerciali e informativi sempre più
accattivanti e puntuali. 
Infine, ma non di minore importanza, abbiamo intrapreso la sfida di cambiare la
sede del magazzino e degli uffici, trasferendoci in una location più vicina ai
campi di UnicaTerra, per migliorare e implementare la logistica in vista di
progetti futuri che potrebbero vederci protagonisti di collaborazioni con altri
attori dell'economia solidale del territorio. Insomma, passi ne abbiamo fatti e
molti altri ne faremo, tenendo ben stretti i legami che ci uniscono alle comunità
di produttori del sud del mondo e coltivando relazioni con i nostri territori. 
Nel corso del 2021 sono stati ricordati, con diverse iniziative, i 20 anni trascorsi
dai fatti del G8 di Genova; le rivendicazioni dei movimenti e della società civile
contro le diseguaglianze sociali, lo sfruttamento delle risorse e i sistemi economici
iniqui, e l'impegno per un'inversione di rotta sono ancora attuali, così come lo
slogan “UN ALTRO MONDO È POSSIBILE”. Auguro a tutti di vivere il nuovo anno
sociale con entusiasmo, come attori protagonisti del cambiamento.

Per il CDA,
la Vicepresidente, 
Simona Pellegrini

Premessa1

Verso la ripresa con rinnovato entusiasmo
LETTERA DEL CDA 

LETTERA DEL COORDINATORE
Dal lockdown all’online: Agire per R-Esistere!
L’esperienza del lockdown duro dello scorso anno ci ha visti protagonisti di una
trasformazione in parte obbligata ed in parte voluta. 
In quei due mesi di fermo immagine collettivo ci siamo trasformati da stanziali in
ambulanti, portando a domicilio in tante famiglie (circa 200 a settimana) i nostri
prodotti, maturando la consapevolezza che questa modalità di acquisto forzata,
potesse in parte consolidarsi come prassi quotidiana. 
Da qui la spinta a realizzare il progetto di Bottega Online che era in verità in
cantiere già da tempo.
Il Fresco Solidale come categoria trainante, ma anche i prodotti classici del
commercio equo e solidale, cosmesi e artigianato, caratterizzano la nostra offerta
online che nel primo anno di vita ha raggiunto i 120.000 euro di vendite
ingaggiando più di 330 clienti. Le categorie più vendute sono la frutta e la
verdura con circa il 65% delle vendite ma significativi sono anche i 15.000 euro
di vendite di prodotti classici del commercio equo e solidale. 
Prendo spunto da questa esperienza, che è la novità più evidente anche in
termini numerici del nostro bilancio, per condividere alcune riflessioni in merito al
futuro prossimo della nostra Cooperativa. A mio parere ci troviamo in una fase
importante e al tempo stesso delicata della  nostra storia.



Il continuo investimento nella rivisitazione delle nostre botteghe cercando di
renderle più visibili, più belle e con un’adeguata offerta di artigianato.
L’insistere nel portare avanti il progetto Peace Steps, importazione diretta di
sandali dalla Palestina, scelta che ha richiesto molto impegno operativo ma
che è anche stata premiata, oltre che dalle vendite anche dall’accesso ad un
bando che ha finanziato parte delle attività di sviluppo.
La promozione dei prodotti del Fresco Solidale per farli diventare una
categoria commerciale trainante e al tempo stesso rafforzarli come prodotti
simbolo delle nuove frontiere del commercio equo e solidale.
In quest’ottica è da comprendere la nascita di UnicaTerra sia come Azienda
Agricola che come Impresa Sociale Agricola e anche il recente investimento
nel nuovo magazzino attrezzato con una logistica dedicata al fresco.
Sul versante comunicazione la scelta di investire su una persona giovane e
competente con l’arrivo di Benedetta nella compagine operativa.

In questi anni abbiamo operato alcune scelte strategiche che stanno
caratterizzando la nostra cooperativa come una delle esperienze che ancora
“tengono” in un contesto commerciale problematico, nel quale il commercio equo
non ha fatto eccezione.

Tutto ciò, insieme ad una costante attenzione alla gestione ordinaria, ha
contribuito a portare la nostra cooperativa in una situazione di equilibrio,
ancorché precario, per il quale colgo l’occasione di ringraziare tutti per quanto
siamo riusciti a consolidare. 
Grazie ai nostri soci, ai volontari, ai lavoratori, grazie al Consiglio di
Amministrazione e grazie anche ai nostri clienti che continuano a sostenerci con i
loro acquisti che, non dimentichiamolo, per noi sono anche segno di una scelta di
campo etica! 
Ci sono anche evidenti elementi di fragilità che dobbiamo tenere presente nelle
scelte che dovremo operare a breve, come per esempio la difficoltà di coinvolgere
nuovi volontari, specialmente le persone giovani o la fatica di raggiungere il
pareggio nell’attività commerciale caratteristica con il conseguente affaticamento
dell’operatività, costantemente sottorganico rispetto le attività svolte. Per questo
credo necessario continuare a pensarci in movimento, avendo il coraggio di
proseguire con ulteriori e quanto mai necessari investimenti. 
Soci e volontari, giovani professionalità, nuove e più forti sinergie con altri attori
del commercio equo del territorio: credo che da quanto e come sapremo investire
in questi settori passi il futuro della nostra Cooperativa. Continuiamo insieme con
coraggio a portare avanti i nostri valori, ad agire per R-Esistere!

Claudio Raimondi, 
Coordinatore della Cooperativa

OBIETTIVI, DESTINATARI PRINCIPALI
E METODOLOGIA
Attraverso la redazione del Bilancio Sociale la Cooperativa intende portare a
conoscenza dei propri stakeholder la qualità e la quantità delle attività realizzate
nel corso del periodo di riferimento, allo scopo di perseguire gli scopi sociali
sanciti nello statuto.
Abbiamo quindi cercato di essere il più possibile semplici e chiari, in modo che
tutti i portatori d'interesse, siano essi soci, volontari, consumatori, rappresentanti
delle istituzioni o di altre organizzazioni aziendali, possano farsi un'idea
abbastanza precisa della nostra organizzazione e delle nostre attività.
Per la stesura di questo Bilancio Sociale è stato costituito un gruppo di lavoro
comprendente i referenti delle varie aree coadiuvati dal coordinatore della
Cooperativa. 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Federsolidarietà “Bilancio Sociale per cooperative sociali. Guida alla
realizzazione”
GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) “Principi di Redazione del
Bilancio Sociale”
Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 “Linee
Guida per la redazione del Bilancio Sociale da parte delle organizzazioni che
esercitano l’impresa sociale”

La Regione Lombardia con la Delibera del 16/3/2015 N.3258 ha emanato il
“Regolamento Albo Regionale cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi,
ai sensi della L.R. Dell'Art. 27 della L.R. N. 1/2008”, che prevede l'invio annuale
della Comunicazione Unica Regionale c/o la C.C.I.A.A. competente per territorio,
al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative
Sociali, corredato dal Bilancio Sociale.
Per la redazione del presente Bilancio Sociale si è tenuto conto delle seguenti
“linee guida”:

La Cooperativa si è liberamente ispirata a tali documenti per la stesura del
proprio Bilancio Sociale, tenendo comunque conto delle nuove linee guida
tracciate dal D.M. 4 luglio 2019.



Il Bilancio Sociale verrà regolarmente depositato presso la C.C.I.A.A. unitamente
al Bilancio d'Esercizio, inoltre potrà essere veicolato tramite il sito internet
dell'organizzazione e divulgato a richiesta in formato digitale o cartaceo.

OGGETTO SOCIALE - I VALORI
Secondo l'Art. 4 dello Statuto “Lo scopo che i soci della cooperativa intendono
realizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), è di
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi...
I soci della cooperativa intendono realizzare il contenuto privilegiato dello scopo
generale della comunità alla promozione umana attraverso la promozione, la
gestione e/o il sostegno di processi e servizi educativi, nonché la promozione e la
diffusione di modelli di economia solidale, favorendo l’effettiva affermazione dei
diritti universali della persona, così come descritti nella Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo approvata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite in
data 10 dicembre 1948, con specifica attenzione all'affermazione dei diritti
economici e sociali.
... in particolare, ritengono che la promozione umana della comunità locale e
universale possa essere perseguita attraverso un'attenta e costante azione
educativa verso il consumo responsabile, da realizzare anche attraverso la
promozione di scambi economici equi e improntati alla solidarietà. Infatti,
attraverso un consumo sobrio, attento alla qualità dei prodotti e al loro impatto
sull’ambiente, consapevole delle dinamiche di sfruttamento umano che la
produzione spesso implica, è possibile influenzare il modo di produzione delle
imprese in maniera da soddisfare i bisogni veri della persona, preservare
l’ambiente, relazioni sociali buone e il futuro della generazione presente e di
quelle che verranno.
... in particolare, la cooperativa opererà sviluppando il più possibile forme di
scambio economico che abbiano per oggetto l’accesso al mercato di quei soggetti
più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a
causa delle condizioni economiche e/o geografiche e/o sociali e opererà per
facilitarne l’accesso al mercato. A tal fine la Cooperativa si ispira e adegua la sua
azione ai principi contenuti nella Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale
e alla normativa in materia.

MODALITÀ DI UTILIZZO E
PUBBLICIZZAZIONE

Identità dell'organizzazione2
LA NOSTRA CARTA D'IDENTITÀ
Denominazione: NAZCA-MONDOALEGRE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
Indirizzo sede legale: via A. Grandi 11 - 20864 Omate di Agrate Brianza (MB)
Forma giuridica: Cooperativa Sociale di tipo A
Data di costituzione: 17 dicembre 1998
Codice Fiscale e P. Iva: 12648200157
Numero REA: MI1580159
N° iscrizione Albo Nazionale Cooperativa: A112409
N° iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali: 53386 / 00
Telefono: 02-51825378
Sito internet: www.mondoalegre.it
Professione e attività: commercio equo e solidale ed economia solidale, attività di
informazione, sensibilizzazione, educazione e cooperazione internazionale con
11 Botteghe del Mondo tra le Provincie di Monza e Brianza e di Milano ed un
magazzino al servizio delle botteghe e per la vendita all'ingrosso.
Prodotti: alimentari confezionati e freschi, tessili, abbigliamento e accessori, cura
della casa e della persona, artigianato.
Interessi particolari: realizzare un'economia che metta al centro le persone,
consumo sostenibile e responsabile, coltivazione e produzione eco-compatibile,
solidarietà e rispetto dei diritti dell'infanzia, delle donne, dei lavoratori e delle
minoranze.



La Cooperativa Nazca Mondoalegre è frutto della fusione, avvenuta nel giugno
2014, di due realtà storiche di commercio equo e solidale presenti da oltre 20
anni sul territorio della provincia di Milano: Nazca, cooperativa nata a Milano nel
settembre del 1991 per volere di ACRA, organizzazione di cooperazione
internazionale che ha voluto seguire specificamente sin dall’esordio il commercio
equo e solidale, e Mondoalegre, cooperativa nata nel 1998 dall’unione di alcune
associazioni attive fin dal 1990 nell’attività di commercio equo e solidale nei
comuni della Martesana.
L’idea di fondere due realtà molto simili che operano su territori limitrofi ha
voluto essere anche una risposta all’esigenza di organizzare al meglio le attività,
sfruttando le sinergie e capitalizzando le collaborazioni già sperimentate.
La nuova Cooperativa oggi gestisce 11 Botteghe del Mondo, distribuite tra le
province di Milano e di Monza e della Brianza. Nella sede di Omate di Agrate
Brianza (MB) trovano spazio la sede legale, l’amministrazione e il magazzino
centrale nel quale, oltre all’approvvigionamento per i propri punti vendita, si
esercita l’attività di vendita all’ingrosso e la gestione del servizio macchine da
caffè. Durante l’esercizio appena concluso, caratterizzato dal lockdown vissuto a
livello generale, la Cooperativa si è dotata anche di un canale di vendita online
che si affianca alle storiche attività.
Come già le due cooperative originarie, Nazca Mondoalegre opera per la
diffusione del commercio equo e solidale come modalità di cooperazione
internazionale, capace di emancipare realmente i soggetti coinvolti affrancandoli
da aiuti di carattere assistenziale, ispirandosi ai principi dell’auto-aiuto, della
democrazia, dell’eguaglianza e della solidarietà.
Nazca Mondoalegre è socia del consorzio Altromercato, la principale
organizzazione italiana di commercio equo e solidale, e di EquoGarantito,
l’associazione che raccoglie e certifica le organizzazioni italiane che operano nel
settore.
Negli ultimi anni in seno al movimento nazionale ed internazionale del
commercio equo e solidale si è aperto un interessante filone di attività
comunemente denominato “Domestic Fair Trade”, incentrato sull'applicazione dei
criteri del fair trade anche a livello italiano ed europeo. La nostra Cooperativa ha
aderito con convinzione a questa significativa evoluzione del concetto di
commercio equo e solidale dando vita a numerose attività in collaborazione con
soggetti della cosiddetta economia sociale e solidale (cooperative sociali
impegnate nel recupero ed inserimento dei carcerati, piccoli produttori agricoli
biologici, produzioni da beni confiscati alla criminalità organizzata, ecc.). 
Durante l’anno sociale 2016-2017 la Cooperativa Nazca Mondoalegre ha avviato 

LA STORIA un’attività di Agricoltura Sociale presso la cascina Pagnana di Gorgonzola
cominciando la coltivazione di ortaggi e piccoli frutti secondo i principi
dell’agricoltura biologica.
Questa attività si inserisce nel progetto UnicaTerra finalizzato alla costruzione di
filiere integrali eque e solidali del quale fa parte anche l’attività di importazione
diretta di sandali dalla Palestina Peace Steps.
La coltivazione è seguita direttamente dalla Cooperativa, con l’apporto di alcuni
volontari, fino alla costituzione nel mese di aprile 2019 dell’Azienda Agricola
UnicaTerraBio, impresa agricola individuale intestata ad Andrea, già volontario in
Servizio Civile Nazionale presso la Cooperativa, con l’obiettivo di perseguire il
titolo di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
Nel mese di luglio del 2020 viene costituita l’Impresa Sociale Agricola
UnicaTerra S.r.l. che vede la partecipazione maggioritaria della Cooperativa
Nazca Mondoalegre con l’80% del capitale e di altre due realtà che hanno reso
possibile questo progetto e con le quali collaboriamo fin dall’inizio: l’Associazione
Pagnana Solidale (APS) che rappresenta le famiglie della Comunità residenti in
Cascina e la Società Semplice Pagnana che rappresenta la proprietà della cascina
e dei campi su cui si svolge l’attività agricola.
Durante quest'anno abbiamo consolidato il legame con alcune realtà del territorio
per l’inserimento di persone disabili o fragili nella fase di confezionamento delle
cassette del Fresco Solidale e di inserimento con tirocini professionalizzanti nella
parte di coltivazione.
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COMPOSIZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONI

Donne
62%

Uomini
31.8%

Persone Giuridiche
6.2%

Soci:
CONSORZIO ALTROMERCATO
UNICATERRA IMPRESA SOCIALE AGRICOLA
BANCA POPOLARE ETICA
ALTRECONOMIA SOC. COOP.
EQUAZIONE SOC. COOP.
VIAGGI E MIRAGGI
CASCINA NIBAI
DISTRETTO AGRICOLO ADDA MARTESANA
CCSL

111.700,00
8.000,00
1.041,40
1.000,00
1.000,00
300,00
103,29
800,00
51,65

SOCI AL 30 GIUGNO 2021
SOCI AMMESSI A.S. 2020-2021
SOCI RECEDUTI A.S. 2020-2021
SOCI AL 30 GIUGNO 2021

911
54
6
959

Partecipazioni:

155

soci volontari

530

soci risparmiatori soci lavoratori

AL 30 GIUGNO 2021
CAPITALE SOCIALE 221.050€

RISPARMIO SOCIALE 317.596€



Fondata nel 1988, Altromercato è la principale organizzazione di fair trade
presente in Italia e tra le principali a livello internazionale. Lavora ogni giorno
per continuare ad essere riferimento nella promozione e realizzazione di
pratiche di economia solidale finalizzate a uno sviluppo sostenibile. Altromercato
è un consorzio, quindi una realtà collettiva, che ha scelto fin dalla nascita una
forma comunitaria di scambio e crescita poiché crede nei valori del confronto e
della partecipazione. È composto da 113 cooperative e organizzazioni non profit
che promuovono e diffondono il commercio equo e solidale attraverso la
gestione di circa 300 negozi botteghe Altromercato, diffuse su tutto il territorio
italiano.

Impresa Sociale Agricola S.r.l. costituita nel mese di luglio 2020. La nostra
Cooperativa partecipa con l'80% del capitale sociale insieme ad altre due realtà:
l'Associazione di Promozione Sociale Pagnana Solidale e la Società Semplice
Pagnana (proprietaria della Cascina Pagnana e dei terreni su cui si svolge
l'attività dell'Impresa Sociale). L'impresa Sociale UnicaTerra si propone di
realizzare attività di inclusione lavorativa con attività produttive, logistiche e
didattiche legate all'orticoltura.

Nata nel 1999, con una storia che parte dal basso, grazie all’impegno di tante
persone ed organizzazioni che si sono attivate per costituire un istituto di credito
ispirato alla finanza etica. Sviluppa l'attività bancaria a partire dai principi
fondativi sanciti nell'articolo 5 dello statuto: trasparenza, partecipazione, equità,
efficienza, sobrietà, attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni
economiche, credito come diritto umano. Per perseguire le proprie finalità Banca
Etica ha elaborato un manifesto e sviluppato diversi strumenti di garanzia etica
per assicurare l'effettiva possibilità di un uso responsabile del denaro.

Dettaglio delle principali partecipazioni:
Altreconomia è un mensile nato nel novembre del 1999 su iniziativa di un
gruppo di realtà dell’economia solidale e della cooperazione internazionale. Da
allora, l'obiettivo di Altreconomia è di dare visibilità e spazio a stili di vita e
iniziative produttive, commerciali e finanziarie ispirate ai principi di sobrietà,
equità, sostenibilità, partecipazione e solidarietà. Particolare attenzione è
dedicata ai temi del commercio equo e solidale, dell’ambiente, della finanza etica
e della cooperazione internazionale. La scelta editoriale della rivista va oltre
l’informazione: si tratta, infatti, di suggerire scelte, orientare consumi e
comportamenti, favorire la consapevolezza e la partecipazione agli avvenimenti
locali e globali. Al tempo stesso, l’impegno della redazione è raccontare i
meccanismi dell’economia mondiale, denunciandone soprusi, storture e
ingiustizie.

Dal 15 marzo del 2001 EquAzione è diventata una società cooperativa, la cui
sede legale si trova presso la bottega di Novi Ligure. Ma, come associazione,
EquAzione lavora ed è presente nell’alessandrino dal 1996. I 5 punti vendita di
Equazione promuovono un consumo di prodotti alimentari, articoli di artigianato
e libri che hanno lo scopo di aiutare a combattere l’ineguaglianza tra i Paesi del
nord e del sud del mondo. Il loro obiettivo è, inoltre, quello di sensibilizzare i più
giovani ad un consumo critico e consapevole tramite percorsi scolastici che gli
premettano di imparare: a gestire il rapporto con l’ambiente e le risorse naturali;
ad acquisire la consapevolezza di poter incidere, con il proprio stile di vita, sui
modelli di sviluppo; a consumare meglio e in modo più consapevole.



È una cooperativa sociale di tour operator, una rete di soggetti e associazioni in
Italia e nel mondo. La sua storia è iniziata alla fine degli anni '90, quando un
manipolo di persone ha iniziato ad interrogarsi sul senso del turismo di massa.
Viaggiando e conoscendo progetti legati al commercio equo solidale è nata l’idea
di far nascere un’impresa sociale che si occupasse di stravolgere i paradigmi del
turismo e lavorare a contatto diretto con la società civile dei luoghi visitati, con
persone ed associazioni direttamente coinvolte in progetti di sviluppo. Un sogno
visionario allora, realtà consolidata oggi. Lavorano in 4 continenti collaborando
con più di 100 comunità locali in 50 Paesi del nord e del sud del mondo,
sostenendo più di 200 progetti sociali e per indotto migliaia di persone. Hanno
dato vita ad una rete italiana di turismo responsabile con referenti, sostenitori e
progetti in 8 regioni: Piemonte, Lombardia, Toscana, Marche, Abruzzo,
Campania, Calabria e Sicilia.

PORTATORI DI INTERESSE
Soci (lavoratori, volontari, risparmiatori)
Donatori
Istituzioni
Centrali d’Importazione
Altri fornitori (Coop. Sociali, Bio, LiberaTerra)
Clienti (persone fisiche, persone giuridiche)
Produttori (tramite filiera gestita dalle Centrali d'Importazione) e progetti di
cooperazione internazionale
Comunità locale (D.E.S., R.E.S., G.A.S.)

Il Distretto Agricolo Adda Martesana nasce con l’obiettivo di contribuire a
mantenere l’attività agricola nell’area metropolitana attraverso un nuovo patto
tra imprenditori agricoli e amministratori locali. Nello specifico si propone di
favorire la cooperazione tra le aziende agricole presenti sul territorio, migliorare
il sistema di relazioni con gli enti pubblici sovracomunali, favorire le eccellenze
ambientali, culturali e la sperimentazione di colture e pratiche agricole.



La Cooperativa si regge su un sistema tradizionale di governo, in cui gli organi predisposti statutariamente sono così rappresentati:
STRUTTURA DI GOVERNO

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REVISORE DEI CONTI

AMMINISTRAZIONE

AREA
COMMERCIALE

MERCATI
ESTERNI

ECOMMERCE

BOTTEGHE

LOGISTICA E MAGAZZINO

COORDINAMENTO
GENERALE

AREA
GESTIONE E
SVILUPPO

GESTIONE E PROMOZIONE
VOLONTARI

SVILUPPO
NUOVE

ATTIVITÀ

AREA INFO
EDUCATIVA

COOPERAZIONE

FORMAZIONE

PRODUTTORI

COMUNICAZIONE

AREA
SOCI

GESTIONE
SOCI

RISPARMIO
SOCIALE



La relazione sociale proporci al pubblico mettendo in risalto i nostri valori e la nostra offerta. 
C’è stata un’importante evoluzione nella proposta di Altromercato, con la
creazione di una collaborazione tra le varie cooperative importatrici presenti sul
territorio nazionale per la fornitura delle collezioni moda, sia di abbigliamento
che di accessori e di bigiotteria. È stato il primo anno di questa Cooperative
Collection e, come spesso succede con i primi passi, sono stati un po’ incerti e
complicati ma carichi di entusiasmo. 
Il calendario commerciale Altromercato si è snocciolato lungo l’anno con
promozioni, focus e lanci di nuovi prodotti, nonostante lo slittamento di qualche
evento per i ritardi causati dalla pandemia. È impegnativo stare al passo con
ordini di materiale, allestimenti e diffusione delle istruzioni al personale di
bottega, ma è di grande vantaggio per noi e siamo riusciti ad applicarlo anche
grazie al paziente lavoro dei referenti di bottega e dei/delle responsabili. Il
calendario commerciale è un momento per approfondire la conoscenza di ciò che
proponiamo ai/alle clienti, è un’opportunità per farci conoscere, è un’occasione
per provare nuovi cosmetici o nuovi alimenti, agganciando nuovi clienti che
possono beneficiare degli sconti legati al periodo.
È stato un anno intenso e complicato e solo la collaborazione con i volontari e le
volontarie ci ha permesso di concluderlo al meglio delle nostre possibilità:
volontari e volontarie che si impegnano con costanza anche a migliorare la loro
professionalità.

3
LE BOTTEGHE DEL MONDO
Le Botteghe del Mondo nascono per fare commercio, un commercio che metta al
centro le persone e le comunità, che sia rispettoso del pianeta; sono il legame con
il territorio, sono un luogo dove agire le scelte economiche e dove le volontarie e
i volontari sono portatori di valore. Il ruolo centrale dei nostri punti vendita non è
venuto meno nemmeno in questo anno sociale, che si è sviluppato in un clima di
incertezze riguardo le aperture e carico delle fatiche dell’anno precedente. 
Un fatto molto significativo sono state le dimissioni di Laura, che dopo una
riflessione molto sofferta ha deciso di accogliere la proposta di insegnare a tempo
pieno. Ha lasciato la Cooperativa dopo 15 anni di collaborazione, in cui ha
portato competenza, disponibilità, sensibilità, attenzione alle persone ed
entusiasmo: le auguriamo di valorizzare queste sue qualità in una carriera che
possa contribuire alla crescita di nuove generazioni più sensibili a valori di
sostenibilità umana e ambientale. 
Le problematiche legate alla Covid-19 hanno mostrato i loro effetti anche per
quanto riguarda l’approvvigionamento: in Asia, Africa e Sud America i produttori
hanno vissuto e continuano a vivere situazioni sia familiari che lavorative ancora
più difficili delle nostre. Le difficoltà per recarsi al lavoro e organizzarlo, le
chiusure per quarantena, hanno creato dei ritardi nel confezionamento dei
prodotti artigianali, che si sono tradotti in ritardi negli arrivi della merce nelle
botteghe. Questo è successo sia in inverno che in primavera e ancora ne stiamo
risentendo: abbiamo compiuto un grande sforzo per avere le botteghe sempre
accattivanti e invitanti, e in questo è stato rilevante l’impegno e la competenza
delle volontarie che gestiscono gli allestimenti. 
Gli ingressi nelle botteghe hanno continuato ad essere contingentati, in quasi
tutte non era possibile far accedere più di due persone contemporaneamente.
Questa limitazione ci ha creato delle difficoltà soprattutto a Natale, difficoltà che
abbiamo affrontato creativamente (anche con i suggerimenti del team retail di
Altromercato) aprendo le botteghe su appuntamento, trasformando un
impedimento in un servizio in più per i nostri clienti e creando delle opportunità
di acquisto quasi esclusive. Abbiamo rilevato la presenza di clienti nuovi che dai
centri commerciali si sono avvicinati alle botteghe e le hanno apprezzate,
continuando a frequentarle anche dopo il Natale. 
Continua la formazione nella gestione delle botteghe: nuove volontarie scelgono
di approfondire il loro impegno e sono affiancate e supportate sia
nell’allestimento che nell’organizzazione delle botteghe. La formazione continua
migliora la consapevolezza nell’esercitare un ruolo attivo e ci permette di



ALIMENTI E BEVANDE
MODA
CASA E REGALO
BENESSERE PERSONA
CURA CASA
LAVORAZIONI
ALTRO

Vendite in bottega per categorie merceologiche:
2020-2021
492.381
146.508
58.392
60.863
3.297
1.829
9.820

Vendite in bottega:
2019-2020
61.204
40.842
60.929
105.321
105.064
96.148
86.356
47.936
21.586
96.559
83.715

2020-2021
43.734
38.179
56.922
114.856
87.103
91.513
92.928
55.223
16.664
102.033
73.935

%
68,9
15,5
5,8
7,1
0,5
0,2
2,1

2019-2020
554.941
124.841
47.040
57.179
3.650
1.359
16.650

TOTALE COMPLESSIVO 805.660 773.090

Diff. %
-11,27
17,36
24,13
6,44
-9,67
34,58
-41,02

%
63,7
19
7,6
7,9
0,4
0,2
1,3

-4

BELLUSCO
BRESSO
CASSANO
CERNUSCO
GORGONZOLA
INZAGO
MELZO
NOVATE
SULBIATE
TREZZO
VILLASANTA

TOTALE VENDITE 805.660 773.090



2020-2021
104.971
53.184
40.383
29.887
14.053
13.506
12.716
11.717
11.350
7.557
1.603
 0
1.712

I MERCATI ESTERNI
L’attività dell’ingrosso 2020-2021 è stata ancora condizionata dai periodi di lockdown e da restrizioni che comunque hanno compresso le vendite. In realtà nei dati ci
sono ombre e luci alterne che cercheremo di spiegare di seguito. A fronte di una contrazione del fatturato del 21,7% (circa 84 mila euro in meno), riscontriamo un
aumento del margine di 3 punti percentuali. La perdita di fatturato era ampiamente prevista in quanto abbiamo passato ad Altromercato la fatturazione diretta di
alcuni nostri clienti, dei quali però ci sono state riconosciute delle provvigioni sui relativi fatturati sviluppati. 

Vendite ingrosso per tipologia clienti:

ORGANIZZAZIONI FAIR TRADE
SANDALI PALESTINA
AZIENDE E REGALISTICA
CLIENTI COMMERCIALI
G.A.S. OMATE
CIALDE
VENDING 
VENDITE A SOCI
GRUPPI
ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT
PUNTO EQUO CIALDE
FIERE ED EVENTI
ALTRO MAGAZZINO

TOTALE COMPLESSIVO 302.639 384.346

2019-2020
162.854
51.606
36.642
29.641
9.846
15.329
13.493
13.132
24.596
14.401
12.114
592
100



Di seguito alcune considerazioni:
GRUPPI INFORMALI: in continuità con il secondo semestre dello scorso anno
sociale, registriamo la forte paralisi di tutta quell’attività informale che i gruppi
normalmente fanno sul territorio. Quindi niente banchetti per il mese missionario,
per il Natale e per la Pasqua, determinando la perdita del 53% su questo canale. 
CLIENTI COMMERCIALI: tutto sommato questa categoria tiene, anche in un
periodo difficile e complicato, registrando un minimo incremento dello 0,83%.
ALTRE ORGANIZZAZIONI FAIR TRADE: da settembre 2020 abbiamo passato
tutti gli ordini “in triangolazione” in fatturazione diretta ad Altromercato. Questo
fatturato ceduto ad Altromercato è stimabile in circa 90 mila euro, a fronte del
quale ci viene riconosciuta una provvigione variabile in base agli acquisti
semestrali del cliente (ed una serie di altre condizioni) che per l’anno 2020-
2021 è stata di 9.700 euro. 
ASSOCIAZIONI NON PROFIT: come per i gruppi sono mancate diverse attività
anche in questo canale e la perdita di fatturato è del 47,52%, passando dai
14.400 euro dello scorso anno ai 7.500 euro di quest’anno.
G.A.S.: questo settore, contrariamente a quanto accaduto lo scorso anno, segna
un forte incremento percentuale nelle vendite (+42%) tornando a livelli pre-
Covid. 
VENDING: trattandosi di clienti impegnati nella ristorazione, le varie restrizioni
hanno imposto chiusure e limitazioni alle attività, segnando così un calo del
fatturato del 5,76%. Dobbiamo però registrare un trend di ripresa del settore che
dovrebbe farci pensare di migliorare le vendite nell’anno sociale in corso.
CLIENTI CIALDE: attività particolare rivolta agli uffici che, restando chiusi a
favore dello smartworking, vedono un minor consumo di cialde di caffè. La
perdita è del 11%.
REGALISTICA AZIENDALE: come già ricordato in altre occasioni, il settore è
molto altalenante. Pensando di essere davanti ad un Natale 2020 sommesso, ci
siamo trovati piacevolmente sorpresi dell’aumento di richieste e quindi di
fatturato sviluppato: abbiamo perso alcuni clienti ma ne abbiamo acquisiti di
nuovi. Inoltre, abbiamo fatto un bel lavoro con alcune sedi sindacali che si sono
rivolte a noi con fiducia per omaggiare i propri iscritti. Registriamo un incremento
del 10%.

LA VENDITA ONLINE
Quest’anno il progetto della Bottega Online ha visto un primo consolidamento sia
per la parte relativa al perfezionamento del sito di vendita, con l’acquisizione di
nuove funzioni, che per la parte di logistica strutturata per far fronte alla nuova
tipologia di vendita (mista tra consegna in bottega e a domicilio).
Anche in questa nuova attività il coinvolgimento dei volontari si sta dimostrando
di fondamentale importanza sia per la preparazione degli ordini che per le
consegne. 
In questo primo anno completo di attività abbiamo registrato 120.000 euro di
vendite totali intercettando circa 330 clienti. 
Di seguito alcuni dati relativi a questa nuova area di vendita:

332 clienti 3.803 ordini

32,38€ valore medio
per ordine76 ordini a

settimana

61% 39%

percentuale di
consegne in bottega

percentuale di
consegne a domicilio



Vendite online:
CATEGORIA
VERDURA
FRUTTA
FORMAGGI E UOVA
ALIMENTARI COMM. EQUO
PANE E BISCOTTI BUONI DENTRO
SANDALI PALESTINA
SALUMI E FORMAGGI DA NORCIA
ARTIGIANATO
ALTRO

TOTALE VENDUTO
€ 46.117
€ 29.755
€ 18.959
€ 13.338
€ 8.283
€ 2.823
€ 997
€ 551
€ 2.349

%
37,4%
24,2%
15,4%
10,8%
6,7%
2,3%
0,8%
0,4%
1,9%

TOTALE VENDITE € 123.172

I PRODUTTORI
La Cooperativa sostiene, attraverso i propri acquisti, tutti i produttori del circuito
del commercio equo e solidale che hanno sviluppato delle partnership con le
organizzazioni italiane (trasformatori) che realizzano i prodotti.
Nell’anno 2020-2021 ha acquistato prodotti dal consorzio Altromercato per
321.696 euro e da altri fornitori di commercio equo per 253.325 euro
contribuendo al sostegno dei produttori con circa 174.000 euro.
Anche quest’anno abbiamo continuato a sostenere gli artigiani palestinesi che
producono sandali in cuoio attraverso il progetto Peace Steps.

Benedetta, responsabile Comunicazione
Cristina, responsabile Amministrativa
Valeria responsabile Botteghe/Artigianato
Riccardo, responsabile Magazzino e Logistica
Franco, responsabile Commerciale e Progetti di importazione diretta
Claudio, coordinatore e Area sviluppo.

Quest’anno è stato caratterizzato da alcuni avvicendamenti rispetto la compagine
operativa.
La nostra socia lavoratrice Laura Crippa ha accettato la sfida dell’insegnamento a
tempo pieno, a lei va la riconoscenza di tutta la Cooperativa per quanto operato
in 15 anni di lavoro e l’augurio di buon cammino nella certezza che saprà essere
buona seminatrice di ideali per i suoi studenti.
È con noi da marzo 2021 Benedetta alla quale abbiamo dato il benvenuto come
responsabile della comunicazione, settore strategico della Cooperativa, per 20 ore
alla settimana.
I settori presidiati dal personale operativo sono:

Il monte ore totale è di 210 ore alla settimana.

I LAVORATORI

Quest’anno è stato particolarmente impegnativo per i nostri volontari per il
perdurare delle disposizioni e limitazioni dovute al Covid che, soprattutto nel
periodo natalizio, hanno imposto nelle botteghe un’operatività con accessi limitati
e modalità di vendita particolari.
I nostri volontari, oltre a svolgere con professionalità il servizio di apertura delle
botteghe, sono, per la Cooperativa, i primi promotori dei valori che
contraddistinguono i nostri prodotti e che, con il loro stile, contribuiscono a far
diventare le nostre botteghe ottimi luoghi di socialità.
Anche per questo trovano spazio nelle nostre Botteghe esperienze di tirocini
socializzanti in collaborazione con diversi enti del territorio dedicati a questo
servizio.
Grazie agli oltre 170 volontari e volontarie che ci permettono di continuare a
tenere aperte le 11 Botteghe del Mondo arrivando a circa 20.000 ore di apertura
all’anno.

I VOLONTARI



LA COMUNICAZIONE

comunicazioni in bottega: materiali sintetici, di impatto e coordinati tra tutte
le botteghe.
newsletter: stiamo portando avanti la newsletter settimanale del Fresco
Solidale in una nuova veste grafica, più sintetica e di facile lettura. Il
mercoledì viene inviata in versione estesa con consigli, novità della settimana,
ricette, comunicazioni di servizio e promozioni. Il sabato, invece, spediamo un
veloce promemoria per finalizzare l'ordine nei tempi raccomandati. In
contemporanea abbiamo rivisto anche la newsletter che riguarda le botteghe
e che dà più spazio alla moda, agli accessori casa, le idee regalo e che ci
permette di raccontare i progetti e le novità disponibili in negozio.
social: la pagina della Cooperativa su Facebook e Instagram segue ormai un
calendario ben definito che, nel corso della settimana, alterna post sul fresco
solidale, sulle promozioni in corso, sui progetti, oltre a comunicazioni
istituzionali e valoriali. Le pagine delle singole botteghe continuano, invece,
ad essere gestite dai volontari e dalle volontarie riprendendo i post della
pagina "madre" e le comunicazioni che riguardano più da vicino il loro
territorio. Invitiamo i nostri soci a seguire con interesse e partecipazione
queste pagine perché sono strumenti importanti di diffusione dei nostri
valori.
sito: sono stati rivisti degli aspetti grafici e funzionali del sito e, nei prossimi
mesi, sicuramente continueremo a lavorare per renderlo ancora più
funzionale e di facile utilizzo.

Da marzo 2021 abbiamo inserito Benedetta come responsabile dell'area
comunicazione e questo ci ha permesso di iniziare un lavoro di costruzione di
una linea comunicativa adatta alle varie attività della Cooperativa. 
Le botteghe, il sito, la newsletter settimanale e i social sono tutte importanti
vetrine della Cooperativa ed è fondamentale che siano curate, belle, accattivanti
e dallo stile omogeneo per rinforzare la nostra identità e farci conoscere nel
migliore dei modi.
La sfida dei prossimi anni sarà raccontare i nostri prodotti e i nostri progetti in
modo efficace, facendo risaltare la nostra professionalità e la nostra esperienza
trentennale nella sostenibilità, sociale ed ambientale, che è il nostro punto di
forza. Altromercato sta già lavorando in questa direzione e sta facendo un
interessante lavoro di formazione rivolta agli addetti alla comunicazione delle
cooperative socie. Lavorando in sinergia con Altromercato e le cooperative socie
di tutta Italia riusciamo ad avere un impatto nazionale che ci aiuta a veicolare
meglio i nostri messaggi anche localmente.  
Nel dettaglio la comunicazione sta lavorando nei seguenti ambiti:



2019-2020
224.350
112.429
208.889
0
263.470
1.178
-23.807
10.720

PASSIVITÀ
CAPITALE SOCIALE
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI SCADENTI ENTRO 12 MESI
ALTRI DEBITI
FINANZIAMENTO SOCI
RATEI PASSIVI E ARROTONDAMENTI
PERDITE ES. PREC. PORTATE A NUOVO
RISERVA LEGALE

Rendiconto economico4
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
Stato patrimoniale:

2019-2020
3.794
79.641
19.622
110.396
213.589
132.463
34.277
32.018
190.321
3.978

ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
DEPOSITI CAUZIONALI
PARTECIPAZIONI
RIMANENZE FINALI
CREDITI VERSO CLIENTI
ALTRI CREDITI
DEPOSITI LIBRETTO CTM
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE RICAVI ATTIVITÀ 820.099

2020-2021
8.324
87.424
20.622
123.996
211.153
88.391
4.866
168.777
138.992
6.633

859.178

TOTALE PASSIVITÀ 797.229

2020-2021
221.050
96.932
192.761
0
318.842
1.055
-8.042
17.581

840.179

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 22.870 18.999



Conto economico:
RICAVI
VENDITE BOTTEGHE
VENDITE ESTERNE
VENDITE ON-LINE
RICAVI PER SERVIZI
ALTRI RICAVI
PROVENTI FINANZIARI
SOPRAVVENIENZE E ARROTONDAMENTI

2019-2020
805.660
384.693
18.703
2.220
64.654
6.314
2.185

TOTALE RICAVI 1.284.429

2020-2021
773.090
300.833
123.172
2.700
46.074
7.939
1.721

1.255.529

DIFF. %
-4,0
-21,8
558,6
21,6
-28,7
25,7
-21,2

-2,3

COSTI
ACQUISTO MERCI
VARIAZIONE RIMANENZE DI MAG.
AFFITTI E NOLEGGI
COSTI PER SERVIZI
COSTI DEL PERSONALE
ONERI DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI
AMMORTAMENTI E SVAL. CREDITI
ONERI TRIBUTARI

2019-2020
867.595
-22.304
91.429
111.490
174.712
14.123
2.631
21.742
141

TOTALE COSTI 1.261.559

2020-2021
820.059
2.436
92.970
109.231
189.875
18.743
3.216
0
0

1.236.530

DIFF. %
5,1
-190,5
6,1
22,7
6,7
-1,6
2,6
-6,4
42,6

-2,0

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 22.870 18.999 -16,9%



VENDITE
VENDITE BOTTEGHE
VENDITE ESTERNE
ALTRE VENDITE

2019-2020
805.660
384.693
18.703

Marginalità:

TOTALE VENDITA MERCE 1.209.056

2020-2021
773.090
300.833
123.172

1.197.095
ACQUISTI
ACQUISTO MERCI
VARIAZIONE RIMANENZE

2019-2020
867.595
22.304

TOTALE COSTO DEL VENDUTO 845.291

2020-2021
820.059
-2.436

822.495
DIFFERENZA
MARGINALITÀ %

363.765
30,1%

374.600
31,3%

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Il Valore Aggiunto Globale Netto, secondo la definizione del Gruppo di Studio
per la statuizione dei principi redazionali del Bilancio Sociale (GBS), è
l'indicatore che evidenzia la capacità di un'impresa sociale di creare ricchezza
da distribuire tra gli stakeholder, ovvero i portatori d'interesse che fanno
riferimento alla società stessa. 
La Cooperativa nell'ultimo anno, nonostante la significativa riduzione dei ricavi
dovuta alla parziale riduzione dell’attività delle nostre botteghe, ha prodotto più
di 215.000 euro di valore aumentando il valore redistribuito rispetto lo scorso
anno. La nostra Cooperativa contribuisce anche così a garantire l'assolvimento
dello scopo fondamentale della sua esistenza, ovvero una equa distribuzione
della ricchezza creata.



Produzione del valore aggiunto globale netto:

VALORE DELLA PRODUZIONE
VENDITE BOTTEGHE
VENDITE INGROSSO
ALTRE VENDITE
SERVIZI
RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA
COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE
COSTO DEL VENDUTO
COSTI PER SERVIZI         
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
ONERI DI GESTIONE
SVALUTAZIONE CREDITI
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI
RICAVI STRAORDINARI/EROGAZIONI
LIBERALI
PROVENTI VARI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
 AMMORTAMENTI 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

2020-2021

773.090
300.833
123.172
2.700
1.199.795
 
-822.495
-102.639
-92.970
-14.236
0
167.455
 
36362
9712
1.721
-103
0
0
215.147.7

2019-2020

805.660
384.693
18.703
2.220
1.211.276
 
-845.291
-109.450
-91.429
-6.763
-5.693
152.650
 
64.653
0
2.030
0
0
-16.049
203.284

2018-2019

802.918
504.854
18.932
0
1.326.704
 
-932.228
-129.984
-96.998
-7.284
-528
159.682
 
69.268
 0
21.557
0
0
-19.813
230.694



Distribuzione del valore aggiunto globale netto:

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
REMUNERAZIONI DIRETTE (RETRIBRUZIONE+TFR)
REMUNERAZIONI INDIRETTE (INPS+INAIL)
COLLABORATORI OCCASIONALI
SINDACI/REVISORI LEGALI
REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMM.NE
IMPOSTE DIRETTE
REMUNERAZIONE CAPITALE DI CREDITO
ONERI PER CAPITALI A BREVE TERMINE (BANCHE, FORNITORI, ECC)
ONERI PRE CAPITALI A BREVE (SOCI PRESTATORI)
ONERI PER CAPITALI E MEDIO/LUNGO TERMINE (MUTUI/FINANZ.)
PROVENTI FINANZIARI
CONTRIBUTI E LIBERALITÀ ESTERNE
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
COOPERATIVA INSIEME
ASS. RADICI DI SULBIATE
ASS. S'APRE CASSANO D'ADDA
ASS. CONTROSENSO DI BUSSERO
ASS. VENTO DI TERRA DI MILANO
REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA
VARIAZIONE DELLE RISERVE (UTILI/PERDITE DI ESERCIZIO)
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO DISTRIBUITO

2019-2020
176.752
137.995
36.717
1.000
1.040
141
141
-3.852
0
2.240
222
-6.314
7.373
5.373
200
1800
0
0
0
22.870
22.870
203.284

2018-2019
193.301
146.567
39.874
5.820
1.040
201
201
-877
0
2.195
504
-3.576
6.608
4.188
0
450
550
700
720
31.461
31.461
230.694

2020-2021
196.468
150.354
39.521
5.553
1.040
0
0
-4.827
 
3.053
58
-7.938
4.507
3.157
0
1350
0
0
0
18.999
18.999
215.147



I progetti a portare avanti il progetto, alla Comunità Solidale della Pagnana che ci sostiene
e ci permette di utilizzare gli spazi comuni, ai due Eugenio apicoltori sempre più
esperti, a Graziano e Silvano che usano tanto del loro tempo per i lavori più duri
del campo e ad Antonio Corbari che continua con pazienza e sempre grande
esperienza a guidare i lavori agricoli. 

6
UNICATERRA - AZIENDA AGRICOLA E
IMPRESA SOCIALE
Quella del 2020 è stata certamente un'annata movimentata nella quale abbiamo
potuto sperimentare e sperimentarci in attività che crediamo possano essere delle
promesse per il futuro del progetto agricolo.
Abbiamo fatto un percorso di didattica nelle scuole di Pioltello, con la costruzione
di piccoli orti direttamente presso le strutture scolastiche e un’uscita in cascina
dove i ragazzi hanno avuto un primo approccio al mondo delle api, dell’orto e
degli alberi. Il centro estivo in collaborazione con la comunità, ci ha permesso di
sperimentare laboratori con bambini anche di età molto piccola e ci ha portato
tanta soddisfazione. Abbiamo svolto due tirocini con ragazzi delle superiori e, per
quanto possibile, cercato di dare continuità alla collaborazione con cooperative di
assistenza a persone con disabilità. 
La produzione ha visto un tentativo di ampliamento della superficie e della
quantità di varietà coltivate, che ha portato sperimentazioni positive come i
pomodorini gialli e neri, il radicchio rosa e le patate americane. D'altra parte, le
difficoltà non sono mancate e, nonostante il rinnovato tentativo di produrre il
nostro mais rosso uncinato, a causa di funghi e difficoltà di coltivazione siamo
riusciti giusto a recuperare il seme per l'anno prossimo. È un progetto che
comunque non abbiamo intenzione di abbandonare, anzi, riproveremo a fare con
ancora più impegno la prossima annata.
Gli attacchi di insetti su patate, pomodori, radicchi e la pessima annata del miele
riscontrata anche a livello nazionale, hanno parzialmente compromesso la
produzione ma non per questo ci stiamo lasciando scoraggiare. A tal proposito è
nostra intenzione, durante questo primo periodo invernale, aggiungere un
ragazzo alla nostra squadra per investire sulla produzione in vista dell'aggiunta di
due ettari di terreno per i progetti dell'impresa sociale.
Comunichiamo che sarà più difficile vedere la Stefi al mercatino del sabato, ormai
un appuntamento settimanale per tanti, alla quale facciamo i nostri più grandi
auguri per il nuovo progetto che ha intrapreso. 
Siamo alla fase finale del processo di certificazione biologica che arriverà nel
corso dell'anno, e a metà del percorso del piano di sviluppo rurale  della Regione
Lombardia per giovani agricoltori che ci sta finanziando una parte di investimenti. 
Quello che non ci manca sono sicuramente i progetti e le idee sul tavolo e questo
ci dà energia e la sensazione di essere ancora all'inizio di un percorso dall'alto
contenuto valoriale, per una produzione e un lavoro agricolo più giusti.
I ringraziamenti anche quest’anno vanno a tutti i volontari che ci stanno aiutando



PROGETTO PEACE STEPS

53.000 euro all’ingrosso (2.800pz)
4.410 euro al dettaglio nelle nostre botteghe (115pz)
2.800 euro di vendite on line tramite il sito peacesteps.it (87pz).

Continua il nostro e il vostro impegno affianco a Vento di Terra per il sostegno
agli artigiani di Hebron e all'economia solidale nel Territori Occupati Palestinesi.
Anche per la primavera 2021, abbiamo ripreso l’importazione e la distribuzione
dei sandali dalla Palestina del progetto Peace Steps.
È stato un anno difficile, più del 2020, perché si sono acuiti i problemi derivati
dal lockdown che, in conseguenza delle restrizioni, hanno portato i lavoratori del
laboratorio Peace Steps a trovare impieghi in altre mansioni (chi è andato a fare il
muratore, chi il panettiere, etc). Persino Adu Adballah ha passato gli ultimi tre
mesi del 2020 in Turchia, dove aveva trovato un impiego temporaneo nel
formare i profughi siriani alla lavorazione del cuoio (!). Così, lo sviluppo dei
modelli nuovi di sandali e borse ha avuto un importante ritardo che non ci ha
consentito di presentare le novità nei preordini lanciati a gennaio. Non solo, ma al
rientro ad Hebron, Adu Abdallah si è trovato da solo a produrre il nostro ordine
di circa 3.000 sandali. Il risultato è stata una produzione meno attenta agli
standard qualitativi raggiunti negli anni precedenti.
Il valore portato alla produzione in Palestina è stato di circa 35.000 euro.
Il fatturato sviluppato in Italia è di: 

Una parte importante dell’attività sviluppata nel 2021 è la promozione fatta nelle
botteghe italiane, dove, con il supporto di Gianluca Bozzia, abbiamo organizzato
8 incontri nelle città di Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, Cantù, Vicenza
e Giubiasco (CH). Questo piccolo “tour” ci ha consentito di tornare a parlare in
presenza di Palestina, di confrontarci con le realtà territoriali e di stringere nuove
e rinnovate amicizie con le organizzazioni di commercio equo che da anni
sostengono il progetto Peace Steps.
A luglio abbiamo partecipato anche ad EXPO RIVA SCHUH, fiera internazionale
della calzatura a Riva del Garda dedicata al B2B, con un nostro stand espositivo
dei prodotti palestinesi.
Anche rispetto alla comunicazione social è stato fatto un impegnativo lavoro
insieme a WhyNot, per promuovere da una parte l’attività tramite 12 post su
Facebook e Instagram (uno a settimana) e dall’altra operando con gli strumenti
di Google My Business per la promozione e geolocalizzazione delle principali
botteghe partner in Italia.
L’anno che ci attende riconfermerà la sfida di operare a sostegno di Peace Steps
in un territorio così problematico come quello palestinese; con il sostegno di tutti
ci auguriamo di continuare a rappresentare un piccolo approdo di pace.



LA NOSTRA MISSION

LE NOSTRE BOTTEGHE
Bellusco - Via Manzoni 37
Bresso - Via Centurelli 2
Cassano d’Adda - Via Mazzini 13
Cernusco sul Naviglio - Piazza Matteotti 19/A
Gorgonzola - Via 4 Novembre 25
Inzago - Via San Rocco 18
Melzo - Via Matteotti 18
Novate Milanese - Via Repubblica 15
Sulbiate - Via Don Ciceri 12
Trezzo sull’Adda - Via Giovine Italia 7
Villasanta - Piazza Martiri della Libertà 1

Da 30 anni promuoviamo il Commercio Equo e Solidale come approccio
alternativo al commercio convenzionale; promuoviamo giustizia sociale ed
economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l’ambiente
attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori,
l’educazione, l’informazione e l’azione politica.
Il Commercio Equo e Solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti
coinvolti nella catena di commercializzazione: dai produttori ai
consumatori finali.

Bilancio sociale del 2020/2021 della
Cooperativa Sociale Nazca Mondoalegre

Siamo certificati da 




