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LETTERA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Care socie e cari soci, 

la stesura del bilancio sociale è sempre un momento
impegnativo ma anche di grande soddisfazione, perché,
tirando le fila delle attività della nostra cooperativa al termine
dell'anno sociale, si ha una visione completa, e per certi
versi sorprendente, di quanto valore (economico, sociale e
culturale) siamo stati capaci di creare, per tutti i nostri
portatori di interesse e per il territorio. 
È quella visione d'insieme che ci stimola ad affrontare tutti gli
impegni e le attività (a volte frenetiche) anche nei momenti
più faticosi e difficili.

Durante quest'ultimo anno abbiamo proseguito l'attività di
investimento che ci porterà ad affrontare con strumenti
adeguati la sfida della sostenibilità, anche in considerazione
dell'aggravarsi della crisi economica e di sistema causata
prima dalla pandemia di Covid e poi dalle conseguenze del
devastante conflitto in Ucraina.
E, a proposito di investimento, abbiamo accettato la sfida,
dopo attenta valutazione economica e di sostenibilità sociale,
di rilevare le botteghe di Arese e Bollate (della cooperativa
Mondi Possibili, purtroppo in difficoltà nella gestione), per
sostenere la presenza del commercio equo e solidale sul
territorio dell'area nord Milano e non disperdere le risorse del
gruppo di volontari, che con passione si sono dimostrati decisi
a proseguire il loro servizio. A tutti loro e ai nuovi soci di
Arese e Bollate va il nostro benvenuto. 

Nei mesi di agosto e settembre è stato finalizzato il
trasferimento del magazzino e della sede nella nuova
location di Pessano con Bornago, che ha visto un impegno
straordinario di dipendenti e volontari (che ringraziamo); un
passo importante, sia per migliorare organizzazione e servizi
interni alle botteghe, che per proporsi come punto di
riferimento di logistica integrata con altre realtà territoriali in
vista di future collaborazioni, in un'ottica di superamento delle
difficoltà legate alla crisi.

Abbiamo poi lavorato ad un nuovo assetto organizzativo,
per rispondere ai nuovi bisogni e consolidare la nostra realtà
di economia solidale.
L'obiettivo è quello di sviluppare e integrare i due aspetti
(commerciale e sociale) che sono alla base della nostra
attività di cooperativa sociale, ormai sempre più punto di
riferimento nel panorama del commercio equo e solidale
italiano e in particolare della Lombardia. 

Tra gli altri obiettivi che ci siamo prefissati con la nuova
organizzazione, c'è una maggiore partecipazione del
Consiglio di Amministrazione a supporto del personale
operativo e dei volontari, così da poter ampliare la visione e
progettare nuove soluzioni per raggiungere gli obiettivi di
bilancio, anche aumentando il numero di consiglieri e
favorendo un ricambio, anche generazionale. 

Tante altre iniziative sono state intraprese nel corso di questo
anno sociale: le lasciamo alla vostra lettura nelle prossime
pagine, senza dimenticare di ringraziarvi per il prezioso
supporto che, insieme all'insostituibile presenza dei volontari
nelle botteghe e al lavoro dei dipendenti, ci permetterà di
continuare ad agire e comunicare con passione il
commercio equo e solidale. 

Per il Consiglio di Amministrazione,
la Vicepresidente 

Simona Pellegrini



LETTERA DALL'OPERATIVO

Muoversi per non cadere.
È la scommessa di chi prende la bicicletta e comincia a
pedalare. E nella nostra cooperativa quest'anno di movimento
ce n'è stato davvero tanto!
In un contesto sempre più segnato da eventi problematici
straordinari, abbiamo trovato la forza (e direi anche il
coraggio!) di consolidare un percorso di trasformazione in
atto già da qualche anno, di affrontare le istanze di
rinnovamento e di rispondere agli stimoli e agli appelli
provenienti dall'esterno.

Il trasferimento della sede operativa da Omate a Pessano
con Bornago, ha segnato una tappa molto importante nel
percorso di rinnovamento dei nostri spazi operativi
(cominciato da qualche anno con il rinnovamento delle
botteghe) adeguando l'assetto logistico del magazzino e
degli uffici alle nostre attuali esigenze.
L'istallazione della cella frigorifera ci permette inoltre di
gestire in modo adeguato i prodotti del Fresco Solidale, area
sempre più strategica per la nostra cooperativa.

Anche la programmata chiusura della bottega di Sulbiate
riflette questo percorso di trasformazione grazie alla
disponibilità da parte di alcuni volontari di spostarsi nella
vicina bottega di Bellusco.

Il percorso di riorganizzazione del personale operativo ha
portato nella scorsa assemblea dei soci tenutasi a maggio ad
approvare un nuovo modello organizzativo che prevede non
poche novità in termini esecutivi.
Questo percorso prevede anche investimenti "coraggiosi"
riguardanti il personale operativo per poter raggiungere i
risultati prefissati.

L'entrata in cooperativa delle botteghe di Arese e Bollate
è stata la conclusione di un percorso intrapreso con la
cooperativa Mondi Possibili che, in seguito alla decisione di
chiudere l'attività, si è rivolta a noi per poter tenere aperte le
due botteghe.

Grazie ai volontari di Arese e Bollate e grazie anche al lavoro
svolto in questi anni dalla nostra cooperativa, siamo riusciti ad
evitare la chiusura di due realtà significative di commercio
equo e solidale.

Direi che di movimento ce n'è stato molto e di coraggio la
cooperativa ne ha avuto tanto!
Nel ringraziare tutti i soci, i volontari, i lavoratori e tutte le
altre persone che ci hanno fin qui sostenuto, rivolgo loro
un appello per una rinnovata adesione al nostro progetto
di commercio equo e solidale.
L'anno che abbiamo davanti sarà determinante per il buon
andamento delle nostre attività.
Siamo consapevoli che a livello globale viviamo una
drammatica situazione economica e sociale e sappiamo
come non sia facile contrastare un sentimento di frustrazione,
sfiducia e stanchezza che attraversa forse tutto il Paese.
Ma è proprio in tempi di grande crisi che diventa ancora più
significativo rinnovare la nostra adesione in termini di
entusiasmo, impegno e anche di acquisti e questo può fare
davvero la differenza.
Per la nostra cooperativa, per i produttori e ancora di più
per la società intera.

Per l'operativo,
il Coordinatore della Cooperativa

Claudio Raimondi



La nostra visione è creare un altro mercato dove le persone
vedono rispettati i propri diritti e dove il pianeta viene tutelato
nella sua preziosa biodiversità. La nostra missione è
promuovere una maggiore equità delle regole e delle pratiche
del commercio. Siamo una cooperativa sociale (ai sensi della
legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a). Il nostro scopo è
di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso la gestione di servizi (art. 4 dello Statuto).
I nostri soci intendono realizzare il contenuto privilegiato dello
scopo generale della comunità alla promozione umana
attraverso la gestione 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 del 1948, con specifica attenzione
all'affermazione dei diritti economici e sociali. Riteniamo che
questo obiettivo possa essere perseguito 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. 

IDENTITÀ
MISSION E VALORI

I 10 PRINCIPI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

EQUO & 
COMMERCIO

SOLIDALE

NATURA

PERSONE
Relazioni TERRA
Sostenibilità

Botteghe
Filiere DIRITTI

inclusione

RISPETTO

artigianale

COOPERAZIONE

sviluppo

Creazione di opportunità per produttori

economicamente svantaggiati

Trasparenza e responsabilità

Pratiche equo-solidali

Pagamento equo

Assenza di sfruttamento minorile del lavoro e

sfruttamento del lavoro in generale

Impegno alla non discriminazione, all'uguaglianza

di genere e alla legittimazione economica delle

donne e alla libertà di associazione

Garanzia di buone condizioni di lavoro

Rafforzamento delle capacità

Promozione del commercio equo e solidale

Rispetto dell'ambiente

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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.
La cooperativa opera sviluppando forme di scambio
economico per i 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. Svolgiamo la nostra attività prevalente
nel settore del commercio equo e solidale, di particolare
rilevanza sociale (art. 2 lettera o del D.lgs. 112 3 luglio 2017).
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STORIA E TERRITORIO
La cooperativa Nazca Mondoalegre è il frutto della
confluenza di molte associazioni nate dall’iniziativa spontanea
di piccoli gruppi organizzatisi nei vari comuni a partire dal
1990. Il nome stesso richiama la fusione avvenuta nel 2014 tra
due cooperative operanti in aree limitrofe, le quali scelsero di
sfruttare al meglio le sinergie logistiche, amministrative e
commerciali per dare maggiore impulso al movimento del
commercio equo e solidale.
Negli ultimi dieci anni è cresciuta l’attenzione e la
collaborazione con le organizzazioni dell’economia solidale
italiana (cooperative sociali di inserimento lavorativo di
persone fragili o di carcerati, piccoli produttori biologici,
conversione di beni confiscate alle mafie), nell’ambito del
commercio equo domestico, e nel 2016 è nato il progetto di
agricoltura sociale presso la cascina Pagnana di Gorgonzola,
che ha portato nel 2019 alla costituzione dell’azienda agricola
UnicaTerraBio. Nel 2020 è stata infine creata l’Impresa
Sociale Agricola UnicaTerra S.r.l.,  con l’obiettivo di sviluppare
le attività di inclusione lavorativa. Nazca Mondoalegre è socia
del consorzio Altromercato, la principale organizzazione
italiana di commercio equo e solidale, e di Equo Garantito,
l’associazione che riunisce, certifica e rappresenta le
organizzazioni del settore.
Oggi la cooperativa gestisce 12 botteghe del mondo nelle
Province di Milano e Monza e Brianza, avvalendosi di una sede
operativa a Pessano con Bornago dove si trovano gli uffici e il
magazzino centrale. E la storia continua.
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PORTATORI DI INTERESSE

SOCI AL 30 GIUGNO 2021

SOCI AMMESSI A.S. 2021/2022

SOCI RECEDUTI A.S. 2021/2022

SOCI AL 30 GIUGNO 2022

959

84

2

1041

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€

PARTECIPAZIONISOCI, RISPARMIATORI, VOLONTARI

soci volontari soci risparmiatori soci lavoratori

175 30 5

COORDINATORE DELLA COOPERATIVA 
Claudio Raimondi
COORDINATORE COMMERCIALE
Franco Bettin
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE
Cristina De Maron
RESPONSABILE BOTTEGHE
Valeria Sala
RESPONSABILE LOGISTICA 
Riccardo Corno
RESPONSABILE COMUNICAZIONE 
Benedetta Cighetti

AL 30 GIUGNO 2022
225.800€ 

4.516
322.613€

CAPITALE SOCIALE 
NUMERO QUOTE 
RISPARMIO SOCIALE 

donatori clienti aziendali

70 196

produttori fornitori diretti

140 37

DONATORI E CLIENTI

PRODUTTORI E FORNITORI

RETE

Donatori istituzionali:

VENTO DI TERRA ONG
DISTRETTO ECONOMIA SOLIDALE MARTESANA
CIRCOLO DEL CIBO

COOPERATIVA AGORÀ
COOPERATIVA IL GERMOGLIO

Inserimento lavorativo di categorie fragili:

Condivisione di valori e obiettivi:

REGIONE LOMBARDIA
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
FONDAZIONE CARIPLO

LAVORATORI
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SOCIALE

STRUTTURA DI GOVERNO
Durante l’assemblea dei soci di maggio abbiamo posto le basi
per una nuova struttura organizzativa, che risponda in maniera
più puntuale ai bisogni della nostra cooperativa, ad oggi
sicuramente più complessa di qualche anno fa su diversi
fronti: numero di persone, numero di botteghe, estensione
geografica, tipologia di servizi offerti, inclusione di una realtà
agricola, modalità di vendita digitali.

Ci sono stati momenti di scambio che hanno coinvolto i
lavoratori e i volontari per analizzare il buon lavoro fatto negli
anni passati e progettare insieme uno sviluppo organizzativo
in grado di accompagnare la crescita nel futuro, al pari degli
investimenti fatti sugli immobili e sui beni materiali.

investimento di risorse e persone sui soci e i volontari,
individuando un coordinatore dedicato coadiuvato da un
consulente
suddivisione commerciale in due aree geografiche, con
figure di riferimento per essere più presenti sul territorio
costituzione (ex art. 33 dello Statuto), di un Comitato
Esecutivo che permetta un coordinamento generale delle
attività commerciali e sia un punto di riferimento per il
personale.

I primi tre passaggi che abbiamo fatto sono stati:

Questo cambiamento di governo e gestione intende
accrescere la cultura cooperativa e la partecipazione dei
lavoratori, anche attraverso una maggiore fluidità e circolarità
delle informazioni e una più ampia condivisione degli obiettivi
organizzativi ed economici.

AREA
COMMERCIALE

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE LOGISTICA

RESPONSABILE COMUNICAZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COORDINATORE
COMMERCIALE

COORDINAMENTO
ESECUTIVO

ASSEMBLEA DEI SOCI

VENDITORI
OPERATIVI

RESPONSABILI
DI AREA

OPERATIVO
FORMAZIONI E
FUNDRAISING

ALTRI
OPERATIVI
IMPRESA
SOCIALE

COORDINATORE
SOCIALE



ATTIVITÀ SOCIALE
servono per offrire un buon servizio ai nostri clienti, dalla
gestione amministrativa all'approvvigionamento ed
esposizione dei prodotti. Il 90% sono donne e il 60% ha più di
60 anni. Decisamente il target giovani pensionate rappresenta
una buona percentuale delle nostre volontarie. Negli ultimi 3
anni sono arrivate in cooperativa 34 nuove volontarie. 

Un gruppo di circa quindici volontari si è specializzato nel
confezionamento degli ordini del Fresco Solidale che ogni
settimana consegniamo sia nelle botteghe che a domicilio.
Impegnati a turno per tre giorni alla settimana garantiscono
che i delicati prodotti freschi arrivino puntualmente e in buone
condizioni ai nostri clienti. In questa attività siamo sostenuti
anche dai ragazzi delle cooperative Germoglio e Agorà che
vengono ogni settimana al magazzino di Pessano. In
particolare Dario è ormai una garanzia e una presenza per noi
imprescindibile.

Sono circa una decina i volontari che collaborano con
Riccardo nella gestione della logistica legata al magazzino
e ai trasporti settimanali verso le nostre botteghe e i nostri
clienti. È grazie a loro che riusciamo a garantire una
distribuzione capillare e puntuale dei nostri prodotti,
comprese le consegne a domicilio dei prodotti freschi.

Vogliamo poi ricordare Italo, prematuramente scomparso lo
scorso autunno. Italo è stato uno dei primi volontari della
logistica e per più di dieci anni ci ha sostenuto girando per
le nostre botteghe a consegnare i prodotti e nell'allestimento
di fiere e banchetti.

E per ultimo: il nostro Consiglio di Amministrazione! Tutto
composto da volontari. Potremmo chiamarli "i magnifici 7"
che hanno dato la disponibilità a guidare la cooperativa e
che insieme al personale ne garantiscono il buon andamento.

Come si vede ce n'è per tutti i gusti e…c'è posto per tutti!

Ogni tanto qualcuno si chiede quale sia la reale sostenibilità
del commercio equo e solidale. 
"Se non aveste i volontari non stareste in piedi!" si sente dire.
Posto che ogni sollecitazione sulla sostenibilità fa bene e
stimola a riflettere, la risposta risiede nel perché la nostra
cooperativa e in generale tutte le organizzazioni di
commercio equo hanno i volontari, cioè persone che dedicano
a titolo gratuito il loro tempo, le loro capacità e soprattutto il
loro cuore. Quasi 200 persone si dedicano a titolo di
volontariato nelle attività della nostra cooperativa perché non
ci considerano solo un esercizio commerciale, ma anche e
forse soprattutto uno strumento di azione sociale.

Azione sociale verso i nostri produttori. Che siano artigiani
tessili, coltivatori di caffè, cacao o di frutta e verdura, con loro
attiviamo relazioni durature, a loro paghiamo il giusto prezzo
e chiediamo il rispetto della dignità dei lavoratori e la tutela
dell'ambiente. 
Azione sociale verso le persone più fragili. Nel sostenere
progetti e prodotti che comprendano nella filiera l'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate; attivando, nelle nostre
botteghe e nel nostro magazzino, collaborazioni con altri
soggetti che si occupano di disabilità e disagio sociale,
affinché trovino nelle nostre realtà occasione di realizzazione
e socializzazione. 
Azione sociale tra le persone. Facendo diventare i nostri
spazi operativi luoghi positivi dove ciascuno possa trovare
buone relazioni e buone occasioni di socialità e di benessere
personale.

Perciò non solo è vero che non potremmo esistere senza i
volontari, ma che non vogliamo esistere senza i volontari,
che sono il valore aggiunto della nostra cooperativa.

Sono 175 i volontari che si occupano delle botteghe,
garantendone, nella maggior parte dei casi, l'apertura per
tutta la settimana e occupandosi di tutte le attività che 

VOLONTARI: IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
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BOTTEGHE DEL MONDO
Le botteghe sono il legame diretto che la nostra cooperativa
ha con il territorio e il principale canale di vendita dei nostri
prodotti per un totale di 780.507€ di fatturato. 
Sono insostituibili luoghi culturali e commerciali, dove i
volontari sono parte attiva di un’economia che mette al centro
le persone.

Nel corso dell’anno si è concluso il percorso della bottega di
Sulbiate e si è deciso di canalizzare le energie dei volontari
nella vicina bottega di Bellusco, mentre a febbraio si sono
aggiunte alla nostra rete le botteghe di Arese e Bollate, che
consolidano la nostra presenza nella zona ovest, data la
vicinanza con Bresso e Novate. Con esse si sono unite alla
nostra organizzazione le volontarie, con la loro esperienza e
competenza, ed Elena che è stata assunta come
coordinatrice delle botteghe.

Abbiamo aderito come di consueto al calendario commerciale
proposto da Altromercato, strumento che ci aiuta a
presentare nelle nostre botteghe famiglie di prodotto molto
diverse: alimentari, cosmesi, moda e casa. È una vera sfida
riuscire a valorizzarle tutte, facendone risaltare sia la
componente valoriale che la bellezza, e richiede impegno sia
negli allestimenti che nella conoscenza dei prodotti che
proponiamo.

Gli strascichi del Covid nei Paesi di produzione di molti
oggetti in vendita hanno creato ostacoli al viaggio delle
merci, ritardandone la consegna nelle botteghe e stimolando
la nostra fantasia e la nostra organizzazione nel porvi rimedio.
Siamo riuscite ad organizzare una sfilata di moda nella
bottega di Melzo in aprile: è stato emozionante ritornare a
dare vita ai nostri abiti dopo un lungo periodo di assenza. In
un momento storico in cui si comincia a parlare diffusamente
di sostenibilità, ci sta molto a cuore presentare la nostra moda
etica: è un comparto che ci caratterizza molto e che
contribuisce in maniera significativa all’autonomia economica
delle cooperative produttrici, costituite per la maggior parte
da artigiane. Questo lavoro è attuabile soltanto grazie alla
fondamentale collaborazione delle volontarie.

VENDITE IN BOTTEGA PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE

botteghe giorni di apertura ore di volontariato

12 3.600 20.000

2020/2021 2021/2022
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VENDITE IN BOTTEGA
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verdura
37.6%

frutta
23.6%

latte, formaggi, uova
13.3%

alimentari confezionati
10.7%

pane
8.5%

sandali Palestina
3.6%

BOTTEGA ONLINE
Il comparto della vendita online si è attestato a 90.452€ e ha
visto un brusco rallentamento di crescita (-25%), dovuto
sostanzialmente all'abbattimento delle restrizioni per Covid:
parte del nostro target di clientela è tornato ad acquistare nei
tradizionali circuiti commerciali. 
È un settore dalle forti potenzialità che dobbiamo ancora
imparare a sfruttare al meglio. 
Insieme a "Il Buon Mercato" del sabato in Cascina Pagnana, è
anche l'unico canale in cui far conoscere il progetto
UnicaTerra e venderne i prodotti. 

È andata bene l'iniziativa Spesa Sospesa che in questo anno
ci ha visti collaborare con significative realtà territoriali dedite
al sostegno all'emarginazione e alle famiglie più indigenti.
Quasi 800kg di verdura fresca sono stati destinati alla Spesa
Sospesa: 400kg dalle donazioni dei nostri clienti con gli
acquisti su mondoalegre.com e 400kg come contributo della
cooperativa. 

Si riconfermano anche quest'anno le vendite di sandali a
privati in tutta Italia tramite il portale peacesteps.it.
Ne abbiamo vendute 82 paia per un incasso netto di 3.154€.

clienti ordini prodotti venduti

287 3.035 29.105

articoli in media
per ordine

valore medio
degli ordini

1028,56€

VENDITE ONLINE PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE

spesa sospesa
2.7%

sandali Palestina
3.6%
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MERCATI ESTERNI
L’attività dell’ingrosso 2021/2022 ha visto crescere i ricavi di
circa 40.000€ raggiungendo i 340.451€. 
Crescono tutti quei settori che lo scorso anno avevano visto
una contrazione della propria attività per le restrizioni
pandemiche: possiamo infatti apprezzare la crescita del
target "associazioni e gruppi informali" (+44%) che torna a
promuovere il commercio equo sul territorio attraverso piccole
vendite periodiche (come i gruppi parrocchiali) oppure, nel
caso delle associazioni, scegliendo i prodotti di commercio
equo per i propri eventi di raccolta fondi.
Si rivelano sempre più strategiche le aree legate alla
regalistica aziendale (+26%) e al settore
somministrazione/cialde (+46%), dove troviamo conferme agli
investimenti fatti.
Bene anche la distribuzione dei sandali che importiamo
direttamente dalla Palestina, che, oltre ai sandali, ha visto
quest'anno anche la distribuzione di alcuni modelli di borse
che hanno fatto aumentare sensibilmente il fatturato (+18%).
Più difficile risulta essere la ripresa per i settori più
strettamente commerciali, come i negozi (-9%) e le altre
botteghe del mondo (-3%) che serviamo. I primi confermano
un giro di affari sempre più marginale, mentre le botteghe, pur
essendo il primo canale per fatturato, sviluppano una
marginalità molto bassa ed una difficile prospettiva di
crescita.

VENDITE ESTERNE PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE

VENDITE ESTERNE PER TIPOLOGIA DI CLIENTI

caffè erogati
negli uffici

caffè erogati
nei bar/locali

44.531 139.615

confezioni di
regalistica aziendale

2.755

borse della
Palestina

sandali della
Palestina

3112.433



COMUNICAZIONE
Comunicare per noi è fondamentale, solo attraverso una
comunicazione efficace e puntuale, infatti, possiamo
trasmettere i valori che ci caratterizzano, raccontare i
progetti solidali e le filiere etiche che contraddistinguono i
nostri prodotti, far conoscere le nostre attività sociali ed i
servizi che offriamo.
Per questo sfruttiamo al meglio tutti i canali, sia fisici che
digitali, che abbiamo a nostra disposizione con l'obiettivo di
invitare nuove persone a scegliere il consumo consapevole e
di tenere sempre aggiornato e informato chi invece ci
conosce già e ha già scelto da che parte stare.

Dopo una lunga pausa dovuta al Covid, in primavera siamo
finalmente tornati ad organizzare eventi sul territorio.
Per la cooperativa sono un'importante occasione per
raggiungere anche le persone che non frequentano
abitualmente le botteghe e per consolidare i rapporti con le
istituzioni, le associazioni e gli altri enti del territorio.

Ad esempio, con la cooperativa Viaggi e Miraggi abbiamo
organizzato due serate per parlare di turismo sostenibile: il 30
marzo a Villasanta e il 15 giugno a Melzo.

Sempre a Melzo il 9 aprile, in occasione della Fiera delle
Palme, abbiamo organizzato una sfilata di moda etica per
presentare la collezione primavera/estate di On Earth
Altromercato.

Sempre in collaborazione con l'amministrazione comunale,
dall'8 al 14 maggio la bottega di Novate ha organizzato una
mostra sulle scelte di vita, consumo e volontariato raccontate
attraverso le immagini, le parole e i progetti di chi ha scelto di
costruire un altro mondo. Nella giornata di inaugurazione è
intervenuto anche Alessandro Franceschini, presidente di
Altromercato, per presentare il suo libro "Consumi o scegli?" e
dialogare con i presenti.

Dal 29 aprile al 1° maggio abbiamo partecipato a "Fa' la cosa
giusta!" con uno stand dedicato al nostro progetto Peace
Steps per presentare le novità al pubblico.

QUADRO GENERALE
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botteghe
64.4%

mercati esterni
28.1%

bottega online
7.5%

Come si evince dai grafici sottostanti il principale canale di
vendita rimangono le botteghe, seguite dai mercati esterni
mentre rimane più distaccata la bottega online.
I due terzi del fatturato derivano dalla vendita di alimentari
confezionati e freschi che hanno una marginalità inferiore
rispetto alle altre categorie merceologiche.

VENDITE PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE

VENDITE PER CANALE



Nella stagione 2021/2022 il progetto UnicaTerra ha provato a
migliorare le attività esistenti, confermare le esperienze
positive degli anni passati e inventarsi o lasciarsi coinvolgere
in iniziative nuove.
Per quanto riguarda la produzione è stato fatto un
ampliamento del terreno coltivato di più di metà ettaro,
arrivando a quasi due ettari e mezzo. È stato inoltre
approntato un pozzo, che servirà il campo nella prossima
annata, e che renderà più facili e sostenibili le operazioni di
irrigazione. La dotazione strumentale attuale è di due trattori,
di cui uno con pala, e una nuova irroratrice per svolgere con
più facilità le operazioni colturali. L’annata è stata
complicata, sia a causa della maggiore estensione che per le
condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, ma con
l’aiuto di Antonio Corbari, che continua a seguire il progetto,
abbiamo affrontato le difficoltà, facendo tesoro
dell’esperienza acquisita. Durante l’anno è stata avviata
anche la produzione del miele e la cura delle api, che sono
state al centro della vita del progetto con un mantenimento di
più di 20 nuclei e una produzione di più di 200 kg di miele.
Da febbraio il mercato del sabato in Cascina Pagnana è
diventato “Il Buon Mercato”, una proposta che coinvolge
diversi produttori e garantisce ai nostri clienti una possibilità
di spesa completa e a filiera corta. 
Per quanto riguarda l’impresa sociale è stato riproposto con
successo il campo estivo per cinque settimane dopo la
chiusura delle scuole. A differenza dello scorso anno si è
optato per una gestione diretta e autonoma, riscuotendo un
grande apprezzamento da parte dei partecipanti, anche
grazie al prezioso aiuto dei volontari.
Una proposta del tutto nuova per il 2022 è stato invece il
corso di orticoltura per hobbisti, con l'obiettivo di insegnare i
primi rudimenti per la gestione dell’orto, mentre l’ultima novità
è stata la partecipazione ai progetti della neonata “Comunità
del Cibo” della Martesana.

PROGETTI SPECIALI
IMPRESA SOCIALE - UNICATERRA

È continuata anche nella primavera del 2022 l'importazione e
la distribuzione dei sandali dalla Palestina del progetto Peace
Steps di Hebron.
A seguito della promozione fatta nel 2021, siamo soddisfatti
della collaborazione con le altre cooperative e associazioni
per la promozione del progetto su tutto il territorio italiano.
Infatti, il fatturato è cresciuto da 53.000€ del 2021 a 62.500€
del 2022, aumentando il valore portato alla produzione in
Palestina dai 35.000€ ai circa 43.000€.
Risultato apprezzabile dovuto essenzialmente all'inserimento
nell'offerta di due modelli di borse in cuoio e quattro modelli
di borse in cuoio con inserti in legno d'ulivo.
Abbiamo inserito in collezione anche due nuovi modelli di
sandali, Jan e Gorla, disegnati da due studentesse
dell'Accademia di Brera, che dopo il periodo di lockdown,
hanno visto l'effettiva realizzazione nel laboratorio Peace
Steps.
Inoltre, la promozione del progetto ci ha visti impegnati in
ambito europeo dove abbiamo realizzato un piccolo tour
promozionale con la visita a Oxfam Intermon in Spagna,
Solidar'monde in Francia, Eza in Austria e Svalerne Import in
Danimarca. Sono nati così contatti diretti tra questi
importatori e BFTA di Betlemme, organizzazione membro di
World Fair Trade Organization, che speriamo possano dare
buoni frutti. Per la prima volta abbiamo portato i sandali
Peace Steps oltralpe, in Svizzera, rifornendo con un primo
ordine la bottega di Mendrisio.
Il fatturato sviluppato è di: 62.500€ all’ingrosso (2.780pz),
8.500€ al dettaglio nelle nostre botteghe (223pz) e 3.154€ di
vendite online tramite il sito peacesteps.it (83pz).

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PEACE STEPS



DATI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE

MARGINALITÀ

CONTO ECONOMICO
ATTIVITÀ 2020/2021 2021/2022
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
DEPOSITI CAUZIONALI
PARTECIPAZIONI
RIMANENZE FINALI
CREDITI VERSO CLIENTI
ALTRI CREDITI
DEPOSITI LIBRETTO ALTROMERCATO
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
RATEI E RISCONTI ATTIVI

8.324
87.424
20.622
123.996
211.153
88.391
4.866

168.777
138.992

6.633

42.778
109.401
24.722
123.996

239.459
93.795
11.056
113.710

107.704
12.412

TOTALE ATTIVITÀ 859.178 879.033

PASSIVITÀ 2020/2021 2021/2022
CAPITALE SOCIALE
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI SCADENTI ENTRO 12 MESI
FINANZIAMENTO SOCI
RATEI PASSIVI E ARROTONDAMENTI
PERDITE ES. PREC. PORTATE A NUOVO
RISERVA LEGALE
ALTRE RISERVE

221.050
96.932
192.761

318.842
1.055

-8.042
17.581

0

225.800
76.669

229.956
323.883

2.570
-8.042
23.281
12.729

TOTALE PASSIVITÀ  840.179    886.846

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 18.999 -7.813

RICAVI 2020/2021 2021/2022
VENDITE BOTTEGHE
VENDITE ESTERNE
ALTRE VENDITE (BANCHETTI E MERCATI)
VENDITE ONLINE
RICAVI PER SERVIZI
ALTRI RICAVI
PROVENTI FINANZIARI
SOPRAVVENIENZE E ARROT.

773.090
300.833

0
123.172

2.700
46.074

7.939
1.721

780.508
340.436

10.539
90.452

0
70.717
6.570
1.258

TOTALE RICAVI 1.255.529 1.300.480

DIFF. %
1,0%

13,2%
 0

-26,6%
0

53,5%
-17,2%
-26,9%

3,6%

COSTI 2020/2021 2021/2022
ACQUISTO MERCI
VARIAZIONE RIMANENZE DI MAG.
AFFITTI E NOLEGGI
COSTI PER SERVIZI
COSTI DEL PERSONALE
ONERI DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI

820.059
2.436

92.970
109.231
189.875
18.743
3.216

880.182
-28.306
107.194

120.395
212.505

12.636
3.687

DIFF. %
7,3%

-1262,0%
15,3%
10,2%
11,9%

-32,6%
14,6%

TOTALE RICAVI 1.236.530 1.308.293 5,8%

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 18.999 -7.813 -141,1%

VENDITE 2020/2021 2021/2022
VENDITE BOTTEGHE
VENDITE ESTERNE
ALTRE VENDITE

773.090
300.833
123.172

780.507
340.436

100.991

TOTALE VENDITA MERCE 1.197.095 1.221.934

ACQUISTI 2020/2021 2021/2022
ACQUISTO MERCI
VARIAZIONE RIMANENZE 

820.059
-2.436

880.182
28.306

TOTALE COSTO DEL VENDUTO 822.495 851.876

1° MARGINE € 374.600 370.058

MARGINALITÀ % 31,3% 30,3%



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 210.000€ 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.

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

VALORE DELLA PRODUZIONE 2020/2021 2021/2022
VENDITE BOTTEGHE
VENDITE INGROSSO
ALTRE VENDITE
SERVIZI

773.090
300.833
123.172

2.700

780.507
340.436

100.991
0

RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA 1.199.795 1.221.934

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 2020/2021 2021/2022
COSTO DEL VENDUTO
COSTI PER SERVIZI         
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
ONERI DI GESTIONE

-822.495
-102.639
-92.970
-14.236

-851.876
-116.792
-107.194

-6.949
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 167.455 139.123

COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 2020/2021 2021/2022
RICAVI STRAORDINARI/EROGAZIONI LIBERALI
PROVENTI VARI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
SOPRAVVENIENZE PASSIVE

36.362
9.712
1.721
-103

57.054
13.663
1.258
-251

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 215.147 210.847

2020/2021 2021/2022
REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
REMUNERAZIONI DIRETTE (RETRIBUZIONE+TFR)
REMUNERAZIONI INDIRETTE (INPS+INAIL)
COLLABORATORI OCCASIONALI
SINDACI/REVISORI LEGALI

196.468
150.354

39.521
5.553
1.040

216.109
169.670
42.836

2.563
1.040

2020/2021 2021/2022
REMUNERAZIONE CAPITALE DI CREDITO
ONERI PRE CAPITALI A BREVE (SOCI PRESTATORI)
ONERI PER CAPITALI E MEDIO/LUNGO TERMINE
PROVENTI FINANZIARI

-4.827
3.053

58
-7.938

-3.136
3.434

0
-6.570

2020/2021 2021/2022
CONTRIBUTI E LIBERALITÀ ESTERNE
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
ASS. RADICI DI SULBIATE

4.507
3.157
1.350

5.687
4.157
1.530

2020/2021 2021/2022
REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA
VARIAZIONE DELLE RISERVE (UTILI/PERDITE DI
ESERCIZIO)

18.999
 

18.999

-7.813
 

-7.813

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
DISTRIBUITO 215.147 210.847



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”

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. 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.

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL
BILANCIO SOCIALE, MISURAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE
ED AMBIENTALE, RIFERIMENTI NORMATIVI E MODALITÀ DI
PUBBLICIZZAZIONE

Denominazione: NAZCA-MONDOALEGRE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Indirizzo sede legale: via Matteotti 72, 20064 Gorgonzola (MI)
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.com
Professione e attività: commercio equo e solidale ed economia
solidale, attività di informazione, sensibilizzazione, educazione
e cooperazione internazionale con 12 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.

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI SULL'ENTE





PESSANO CON BORNAGO | Uffici e magazzino | Via Luxemburg 1, 20042 | 02 51825378 | info@mondoalegre.it

LE NOSTRE BOTTEGHE
ARESE | Viale dei Platani 52, 20044 | 02 82771520 | arese@mondoalegre.it 

BELLUSCO | Via Manzoni 37, 20882 | 039 623718 | bellusco@nazcacoop.it 

BOLLATE | Via Gramsci 32, 20021 | 02 3590495 | bollate@mondoalegre.it 

BRESSO | Via Centurelli 2, 20091 | 02 61039192 | bresso@nazcacoop.it 

CASSANO D'ADDA | Via Mazzini 13, 20062 | 036 365985 | cassano@mondoalegre.it

CERNUSCO SUL NAVIGLIO | Piazza Matteotti 19/a, 20063 | 02 9232014 | cernusco@mondoalegre.it 

GORGONZOLA | Via IV Novembre 25, 20064 | 02 95304216 | gorgonzola@mondoalegre.it 

INZAGO | Via San Rocco 18/20, 20065 | 02 9548350 | inzago@mondoalegre.it

MELZO | Via Matteotti 18, 20066 | 02 95710287 | melzo@mondoalegre.it 

NOVATE MILANESE | Via Repubblica 15, 20026 | 02 39101110 | novate@nazcacoop.it

TREZZO SULL'ADDA | Via Giovine Italia 7, 20056 | 02 9091271 | trezzo@mondoalegre.it 

VILLASANTA | Piazza Martiri della Libertà 1, 20852 | 039 302690 | villasanta@nazcacoop.it 

VISITA IL NOSTRO SITO
WWW.MONDOALEGRE.COM

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
@NAZCAMONDOALEGRE

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER USANDO IL
QR CODE O REGISTRANDOTI SUL NOSTRO SITO

NAZCA MONDOALEGRE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS


