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PREMESSA

Questo è il primo Bilancio Sociale 'ufficiale' della nostra storia di cooperativa, ma già dal 2010, grazie alla 
Legge Regionale 32/2007 dedicata al Commercio equo e solidale, abbiamo pubblicato, in cartaceo prima e 
poi solo on line, una relazione molto esaustiva di tutte le attività svolte: commerciali, educative e culturali, 
facendo sempre emergere le relazioni con le istituzioni, con gli attori principali delle reti cooperative e con le
organizzazioni del mondo fair trade nel quale operiamo. 

Abbiamo sempre desiderato comunicare all'esterno le nostre numerose attività cercando di coniugare il 
globale con il locale.

Questo Bilancio Sociale arriva a conclusione di un anno di lavoro davvero difficile e particolare dovuto alla 
terribile pandemia di covid 19. 
Con il sostegno e la consulenza costante del consorzio Altromercato, di cui siamo soci fondatori, siamo 
riusciti a continuare le nostre attività di promozione del commercio equo e solidale, in tutte le sue forme, 
anche durante i mesi di lockdown totale: i soci volontari e i soci fruitori hanno risposto molto positivamente 
coinvolgendosi in questa strategia, che ha dovuto rinnovarsi nelle modalità di comunicazione e relazione.
Per quanto riguarda le attività culturali e educative, la Regione Liguria, nostra finanziatrice con bandi mirati, 
ha saggiamente e prontamente consentito che le attività progettate si svolgessero da remoto, permettendo 
così l'attuazione dei progetti approvati dalla Regione Liguria stessa e previsti per il 2020.



1. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Il Consiglio di Amministrazione della nostra cooperativa, nella stesura di questo Bilancio Sociale, ha tenuto 
conto dei dati del nostro Bilancio Europeo,  della narrazione della nostra Nota Integrativa al Bilancio, dei 
verbali contenuti nei libri sociali e del costante confronto tra i consiglieri.
Il Bilancio Sociale sarà portato all'interno dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione, sarà pubblicato sul sito 
della cooperativa stessa: www.bottegadellasolidarieta.it e sarà condiviso con il Consorzio Altromercato di 
cui siamo soci e con l'Associazione Equo Garantito, l'organismo di garanzia e monitoraggio del movimento 
italiano del commercio equo e solidale.



2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Informazioni generali:

Nome dell’ente BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale 01402370090

Partita IVA 01402370090

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A

Indirizzo sede legale VIA MANZONI, 54 R - 17100 - SAVONA (SV) - SAVONA (SV)

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative

A142535

Telefono 019/802178

Fax 019/802178

Sito Web www.bottegadellasolidarieta.it

Email bdmsavona@gmail.com;

Pec b.solidarieta@pec.confcooperative.it

Codici Ateco 47.11.40

Aree territoriali di operatività

Operiamo nel territorio della provincia di Savona.

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo)

La cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "dritti universali della persona umana", così come 
descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato della sua missione sociale. Consapevole del ruolo
assunto dall'economia e dai meccanismi commerciali internazionali all'interno della società contemporanea, 
la cooperativa rivolge particolare attenzione e cura nell'affermare i diritti economici e sociali dell'individuo 
ed opera e lavora per restituire centralità all'essere umano all'interno del sistema economico mondiale.

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL 
legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)

La cooperativa ha per oggetto l'esercizio di quanto segue:
- gestione di azioni di sostegno a favore di utenti svantaggiati portatori di interessi sociali ed economici che 
operano in aree del mondo in situazione di forte disagio sociale ed economico
- gestione di attività educative, formative e di sensibilizzazione a favore dei propri soci e dei cittadini tutti
- diffusione e promozione dei valori, dei progetti e delle strategie del commercio equo e solidale con 



produttori (contadini ed artigiani) che operano in paesi e in regioni d'Italia economicamente svantaggiati o 
nella morsa delle mafie
- percorsi di educazione alla mondialità nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio volti a diffondere i 
temi dell'educazione al consumo consapevole, dell'educazione ambientale, dell'educazione allo sviluppo 
sostenibile, dell'educazione interculturale  e del rispetto delle differenze religiose, culturali e di genere.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale

Organizzazione di eventi culturali (conferenze, rassegne cinematografiche, mostre, convegni, concerti).
Pubblicazione di libri sia online che in forma tradizionale cartacea.

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...)

Reti associative (denominazione e anno di adesione):

Denominazione Anno

CSV Polis Centro Servizi Volontariato 
Ponente Ligure 

2020

Forum del Terzo Settore Provinciale 2005

LIBERA, Associazione nomi e numeri contro 
le mafie, coordinamento provinciale

2010

ATS Equo di Liguria 2008

Consorzi:

Nome

Altromercato Impresa Sociale 

www.altromercato.it

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):

Denominazione Quota

Banca Etica 1

Contesto di riferimento

La cooperativa opera nella provincia di Savona, in particolare nella città di Savona ed aree limitrofe. Ha da 
anni una stretta collaborazione con le amministrazioni comunali di Celle Ligure e di Albisola Superiore ed 
opera nelle scuole di ogni ordine e grado nel territorio tra Finale Ligure e Varazze.
E' tra i fondatori dell'ATS EquoLiguria ed organizza attività educative e culturali anche in altre aree della 



Liguria sempre in rete con le realtà liguri del commercio equo e solidale.
Essendo socia del Consorzio Altromercato Impresa Sociale partecipa a tutte le attività consortili sia a livello 
regionale che nazionale.

Storia dell’organizzazione

L'organizzazione è nata nell'aprile 1993 come associazione di volontariato.
E' diventata società cooperativa sociale nel novembre del 2004 dopo un lungo percorso di confronto con i 
soci volontari e con i soci fruitori ed in armonia con le politiche sociali e consortili della rete nazionale 
Altromercato.



3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale/associativa

Numero Tipologia soci

2 Soci cooperatori lavoratori

20 Soci cooperatori volontari

328 Soci cooperatori fruitori

0 Soci cooperatori persone giuridiche

0 Soci sovventori e finanziatori

2 soci lavoratori donne
20 soci volontari di cui 3 uomini e 17 donne
328 soci fruitori altrimenti detti sostenitori

Totale:
350 soci di cui 253 donne e 97 uomini

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi

Dati amministratori – CDA:

Nome e 
Cognome 
amministratore

Rappresent
ante di 
persona 
giuridica – 
società

Sesso Età Data 
nomina

Event
uale 
grado
di 
paren
tela 
con 
almen
o un 
altro 
comp
onent
e 
C.d.A.

Numer
o 
mandat
i

Ruoli ricoperti 
in comitati per 
controllo, 
rischi, nomine, 
remunerazione
, sostenibilità

Presenza 
in C.d.A. 
di società
controllat
e o 
facenti 
parte del 
gruppo o
della rete
di 
interesse

Indicare se 
ricopre la carica 
di Presidente, 
vice Presidente, 
Consigliere 
delegato, 
componente, e 
inserire altre 
informazioni 
utili

Sara De 
Rosa

No fem
mina

41 27/05/
2019

1 2 No Presidente 
dal 2016 e 
consigliera
dal 2010

Roberta 
Greco

No fem
mina

52 27/05/
2019

1 No Vice

presidente
dal 2019 e 
consigliera
dal 2004



Elisabetta 
Manfredi

No fem
mina

59 27/05/
2019

1 Responsa
bile 
sicurezza 
senza 
remunera
zione

No Consigliera
dal 2004

Pierangela 
Briano

No fem
mina

62 27/05/
2019

1 No Consigliera
dal 2016

Elisa 
Grattarola

No fem
mina

39 27/05/
2019

1 No Consigliera
dal 2019

Giovanna 
Piccone

No fem
mina

62 26/05/
2019

1 1 No Consigliera
dal 2004

Descrizione tipologie componenti CdA:

Numero Membri CdA

6 totale componenti (persone)

0 di cui maschi

6 di cui femmine

0 di cui persone svantaggiate

6 di cui persone normodotate

2 di cui soci cooperatori lavoratori

4 di cui soci cooperatori volontari

0 di cui soci cooperatori fruitori

0 di cui soci sovventori/finanziatori

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0 Altro

Modalità di nomina e durata carica

Come da Statuto della cooperativa i consiglieri sono eletti dai soci riuniti in assemblea e restano in carica tre 
esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo 
esercizio della loro carica.
Sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

N. di CdA/anno + partecipazione media

Nel 2020: 14 riunioni di Consiglio di Amministrazione e partecipazione di tutti i 
componenti



Persone giuridiche:

Nominativo Tipologia

Assenti Assenti

Tipologia organo di controllo

Sono assenti organi di controllo

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):

Anno Assemblea Data Punti OdG % 
partecipazione

% deleghe

2018 Assemblea 
ordinaria

19/05/2018 Revisione
Bilancio e 
Nota 
Integrativa
Relazione 
annuale

14,00 7,00

2019 Assemblea 
ordinaria

27/05/2019 Revisione
Bilancio e 
Nota 
Integrativa
Relazione 
attività 
svolte
Rinnovo del
Consiglio di
Amministra
zione

11,00 8,00

2020 Assemblea 
ordinaria

16/07/2020 Revisione
Bilanci e 
Nota 
Integrativa
Relazione 
sulle attività
svolte

12,00 8,00

I soci partecipano molto alla vita dell'ente durante l'anno, all'interno delle attività culturali ed agli eventi 
pubblici organizzati.
Partecipano alla vita istituzionale assembleare in modo distaccato e formale e generalmente non chiedono 
inserimenti nell'odg delle assemblee. Partecipano comunque molto al dibattito dopo la presentazione dei 
documenti assembleari.

I soci sono regolarmente aggiornati su ogni iniziativa istituzionale, sociale, culturale ed educativa sia 
attraverso la newsletter settimanale Tam Tam sia attraverso i social media Facebook ed Instagram ed il sito 



stesso della cooperativa.
E' condivisa con i soci interessati tutta la formazione organizzata dal Consorzio Altromercato e 
dall'Associazione Equo Garantito che si occupa della certificazione della cooperativa.
I soci volontari sono costantemente aggiornati attraverso una chat telefonica e attraverso riunioni periodiche
che durante la pandemia si sono trasformate in regolari riunioni su piattaforma meet.

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità

Personale Il personale, soci lavoratori, sono co-
amministratori dell'ente e progettano e 
gestiscono le attività in totale collaborazione 
con gli altri consiglieri e con i soci volontari.
Frequentano corsi di formazione interni e/o 
collegati alla vita del Consorzio nazionale 
Altromercato

5 - Co-
gestione

Soci I soci volontari sono coinvolti nella co-
progettazione.
I soci fruitori sono consultati.
Tra i soci fruitori ci sono anche alcuni soci 
risparmiatori.

2 - 
Consultazio
ne

Finanziatori Non ci sono Non 
presente

Clienti/Utenti La cooperativa ha sia clienti (del punto 
vendita di commercio equo e solidale) che 
utenti (dei percorsi didattici nelle scuole)

1 - 
Informazion
e

Fornitori All'interno dei meccanismi del commercio 
equo e solidale i fornitori non sono semplici 
fornitori, sono sempre partner di progetto e/o
consorzi di appartenenza

3 - Co-
progettazio
ne

Pubblica Amministrazione Con alcuni enti pubblici (Comuni e/o Istituti 
scolastici) sono stati avviati percorsi di 
confronto e co-progettazioni

3 - Co-
progettazio
ne

Collettività I cittadini da sempre sono i beneficiari di tutte
le attività di sensibilizzazione ai temi del 
dialogo interculturale e del rispetto dei diritti 
umani e ambientali.

1 - 
Informazion
e

Percentuale di Partnership pubblico: 10,00% medio

Livello di influenza e ordine di priorità



SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

Tipologia di collaborazioni:

Descrizione Tipologia 
soggetto

Tipo di 
collaborazione

Forme di 
collaborazione

Progetti didattici Amministrazione 
Comunale e/o 
Istituto Scolastico

Convenzione e/o 
contratto con 
contributo

Unità didattiche in 
aula, mostre, 
creazione di prodotti
multimediali

Presenza sistema di rilevazioni di feedback

0 questionari somministrati nel 2020

0 procedure feedback avviate nel 2020

Commento ai dati

Nel movimento del commercio equo e solidale le forme di partecipazione sono ampiamente democratiche, 
come richiesto dal nostro ente certificatore Equo Garantito, che con apposito modulo di audit annuale 
certifica i processi democratici della nostra cooperativa e di tutti i nostri partners.



4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni/Cessazioni:

N. Occupazioni

2 Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento

0 di cui maschi

2 di cui femmine

0 di cui under 35

2 di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:

N. Assunzioni

0 Nuove assunzioni anno di 
riferimento*

0 di cui maschi

0 di cui femmine

0 di cui under 35

0 di cui over 50

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da
determinato a indeterminato

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato

Totale 2 0

Dirigenti 0 0

Quadri 0 0

Impiegati 2 0

Operai fissi 0 0

Operai avventizi 0 0

Altro 0 0

N. Cessazioni

0 Totale cessazioni anno di 
riferimento

0 di cui maschi

0 di cui femmine

0 di cui under 35

0 di cui over 50

N. Stabilizzazioni

0 Stabilizzazioni anno di 
riferimento*

0 di cui maschi

0 di cui femmine

0 di cui under 35

0 di cui over 50



Composizione del personale per anzianità aziendale:

In forza al 2020 In forza al 2019

Totale 2 2

< 6 anni 0 0

6-10 anni 0 0

11-20 anni 2 2

> 20 anni 0 0

N. dipendenti Profili

2 Totale dipendenti

2 Responsabile di area aziendale strategica

0 Direttrice/ore aziendale

0 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore

0 di cui educatori

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS)

0 operai/e

0 assistenti all'infanzia

0 assistenti domiciliari

0 animatori/trici

0 mediatori/trici culturali

0 logopedisti/e

0 psicologi/ghe

0 sociologi/ghe

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo

0 autisti

0 operatori/trici agricoli

0 operatore dell'igiene ambientale

0 cuochi/e

0 camerieri/e

Di cui dipendenti

Svantaggiati

0 Totale dipendenti

0 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc)

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 



sociale)

N. Tirocini e stage

0 Totale tirocini e stage

0 di cui tirocini e stage

0 di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:

N. Lavoratori

0 Dottorato di ricerca

0 Master di II livello

1 Laurea Magistrale

0 Master di I livello

0 Laurea Triennale

1 Diploma di scuola superiore

0 Licenza media

0 Altro

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:

N. totale Tipologia svantaggio di cui dipendenti di cui in tirocinio/
stage

0 Totale persone con svantaggio 0 0

0 persone con disabilità fisica e/o 
sensoriale L 381/91

0 0

0 persone con disabilità psichica L 
381/91

0 0

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0

0 persone minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare L 
381/91

0 0

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91

0 0

0 persone con disagio sociale (non 
certificati) o molto svantaggiate ai 
sensi del regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti 
nell'elenco

0 0

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa



0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato

Volontari

N. volontari Tipologia Volontari

20 Totale volontari

20 di cui soci-volontari

0 di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione professionale:

Ore totali Tema 
formativo

N. 
partecipanti

Ore 
formazione 
pro-capite

Obbligatoria
/ non 
obbligatoria

Costi 
sostenuti

20 commercio 
equo e 
solidale 
(campagne 
di 
sensibilizzazi
one)

2 20,00 Si 0,00

Formazione salute e sicurezza:

Ore totali Tema 
formativo

N. 
partecipanti

Ore 
formazione 
pro-capite

Obbligatoria
/ non 
obbligatoria

Costi 
sostenuti

2 Protocollo 
Covid

2 2,00 Si 0,00

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time

2 Totale dipendenti indeterminato 0 2

0 di cui maschi 0 0

2 di cui femmine 0 2

N. Tempo determinato Full-time Part-time

0 Totale dipendenti determinato 0 0



0 di cui maschi 0 0

0 di cui femmine 0 0

N. Stagionali /occasionali

0 Totale lav. stagionali/occasionali

0 di cui maschi

0 di cui femmine

N. Autonomi

0 Totale lav. autonomi

0 di cui maschi

0 di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari

Promozione del commercio equo e solidale, partecipazione alla progettazione e alla 
realizzazione di eventi formativi e informativi.

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei 
rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”

Tipologia compenso Totale Annuo Lordo

Membri Cda Non definito 0,00

Organi di controllo Non definito 0,00

Dirigenti Non definito 0,00

Associati Non definito 0,00

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL delle Cooperative Sociali

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente

7780,00/5866,00



In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e
numero di volontari che ne hanno usufruito

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € negli ultimi 5 anni

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 negli ultimi 5 anni

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Rimborso spese viaggio dietro presentazione 
pezza giustificativa (non attuati nel 2020)



5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, attivazione di risorse 
economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio disponibile o della ricchezza netta media pro 
capite:

generiamo valore aggiunto dando mercato a soggetti fragili del nord e del sud del mondo, in
particolare negli ultimi anni sostenendo le realtà italiane nate su beni confiscate alle mafie

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder (stakeholder engagement) e
aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie (?) negli organi decisionali (% di 
donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale negli organi decisionali sul totale dei componenti):

i soci lavoratori e i membri del cda sono tutte donne.

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita professionale dei lavoratori 
e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori oppure riduzione dell'incidenza di occupati 
sovraistruiti (% di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto 
per svolgere quella professione sul totale degli occupati):

le socie lavoratrici sono anche membri del cda.

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere occupazione e aumento 
del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un 
anno dalavori instabili a lavori stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a 
termine + collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo 
indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0):

durante il 2020 abbiamo mantenuto identico il livello occupazionale (le socie lavoratrici 
hanno potuto godere della CIG per alcune settimane).

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e riduzione dello 
svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate:

non abbiamo soci svantaggiati.



Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento del tasso di innovazione
di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto-
servizio nell'arco di un triennio sul totale delle imprese con almeno 10 addetti):

innovazione digitale con progettualità sui social media.

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e aumento dell'incidenza dei 
lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in 
professioni scientifico-tecnologiche (isco 2-3) sul totale degli occupati):

i lavoratori si sono formati e si stanno formando sull'utilizzo di piattaforme integrate per la 
comunicazione digitale verso tutti gli stakeholder.

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di natura pubblica da 
riallocare:

le risorse pubbliche sono stabili.

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e stabilizzazione dei 
processi di co-programmazione e co-progettazione:

stabilizzazione dei processi di co-programmazione con alcuni enti pubblici (comuni della 
Provincia di Savona).

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del conferimento dei 
rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti):

da sempre cerchiamo di ridurre i rifiuti urbani. Non utilizziamo plastica da 10 anni, solo 
prodotti biodegradabili al 100%.
Il nostro fornitore di energia elettrica è la Coop E'Nostra che produce energia da fonti 
rinnovabili.
Le pulizie dei locali della sede della cooperativa sono effettuate solo con detersivi 
biodegradabili acquistati attraverso la rete equosolidale.

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di vista ambientale e 
aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% di persone di 14 anni e più molto o 



abbastanza soddisfatte della situazione ambientale (aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale 
delle persone di 14 anni e più):

nei nostri percorsi didattici e nelle nostre attività di promozione culturale c'è sempre un 
focus sulla sostenibilità ambientale, fattore fondamentale del commercio equosolidale.

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema 
attraverso l'utilizzo di tecnologie:

da sempre la cooperativa, anche su stimolo del consorzio Altromercato, si è coinvolta in 
modalità di comunicazione digitali ed ha voluto utilizzare tutti gli strumenti del web 
(newsletter periodiche, Facebook, Instagram, sito: www.bottegadellasolidarieta.it)

Output attività

Attività di promozione del consumo critico e del commercio equo e solidale: nonostante la pandemia sono 
proseguite utilizzando i canali media della nostra newsletter settimanale e dei social media.
Attività di sostegno a comunità in difficoltà del sud e del nord del mondo: sono state effettuate nella nostra 
sede attraverso la costante proposta di prodotti alimentari biologici e di artigianato artistico.
Attività di sostegno alle cooperative nate sui terreni confiscati alle mafie: hanno avuto un forte impulso nel 
2020 attraverso una ulteriore azione di forte collaborazione con la cooperativa pugliese Pietra di Scarto di 
Cerignola oltre alla quotidiana diffusione dei prodotti della linea Solidale Italiano Altromercato e dei prodotti
di LiberaTerra.
In crescita anche il lavoro di rete con i produttori di olio evo bio di Toscana, Calabria e Sicilia che lavorano su
terreni confiscati alle mafie e coinvolgono lavoratori di fasce deboli.
Attività didattiche: sono iniziate in modalità frontale e terminate in modalità Dad (didattica a distanza) con 
circa 250 studenti delle scuole medie e 100 delle scuole superiori.
Attività culturali destinate alla cittadinanza: a causa della pandemia le conferenze progettate e gli 
showcooking sono stati trasformati in un libro di ricette digitale sfogliabile che si trova sul sito 
www.bottegadellasolidarieta.it

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)

Nome Del Servizio: educazione alla mondialità
Numero Di Giorni Di Frequenza: 30
Tipologia attività interne al servizio: unità didattica in aula e su piattaforma

Sono stati coinvolti 350 studenti circa solo nel 2020.

Tipologia attività esterne (eventi di socializzazione organizzati a contatto con la comunità 
locale)

Numero attività esterne: 3



Tipologia: Unità didattiche su piattaforma Meet
Produzione di due libretti digitali sfogliabili dedicati allo sfruttamento del lavoro minorile
Produzione di un libretto digitale sfogliabile Let's cook, il mondo in cucina.

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti

La cittadinanza tutta è stata coinvolta in tutte le attività info-formative proposte attraverso i social media ed 
il sito.

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse

Reti con cooperative sociali:  maggior collaborazione con le reti liguri e nazionali soprattutto nel settore 
della lotta alle mafie e della denuncia del lavoro schiavo nel settore tessile con la produzione di video e slide 
per coinvolgere classi di studenti e cittadini.
Mondo della scuola: le nuove metodologie su piattaforma hanno dato l'opportunità di creare nuovi supporti 
didattici e nuove produzioni veicolabili attraverso il web (libri sfogliabili, videoproiezioni, video).

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti)

La cooperativa Bottega della Solidarietà gode della Certificazione di Equo Garantito, unico ente certificatore 
delle organizzazioni di commercio equosolidale italiane e dei loro processi democratici, della loro 
trasparenza ed affidabilità. Equo garantito è una piattaforma di monitoraggio e garanzia in coerenza con il 
sistema di garanzia internazionale WFTO (World Fair Trade Organization).

www.equograntito.org

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali 
fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi 
programmati

Nel 2020, nonostante la pandemia e le limitazioni a tutte le attività in presenza, abbiamo realizzato tutte le 
attività progettate nel 2019 e le abbiamo adattate alle nuove necessità sanitarie. 
La digitalizzazione della comunicazione esterna ci ha permesso di mantenere gli obiettivi che desideravamo 
perseguire di sensibilizzazione dei cittadini, proposta di consumo critico e sostegno alle realtà fragli con cui 
da anni collaboriamo.

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e 
procedure poste in essere per prevenire tali situazioni

Attraverso una costante formazione e aggiornamento e confronto con tutti i nostri partners, cerchiamo di 
attualizzare la nostra mission nella nuova situazione pandemica.



6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e 
privati

Ricavi e provenienti:

2020 2019 2018

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Privati-Imprese 14.202,00 € 178.778,00 € 179.160,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contributi pubblici 11.934,00 € 13.077,00 € 16.168,00 €

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Patrimonio:

2020 2019 2018

Capitale sociale 134.450,00 € 131.300,00 € 137.540,00 €

Totale riserve 123.221,00 € 126.803,00 € 127.457,00 €

Utile/perdita dell'esercizio 1.142,00 € 3.615,00 € 654,00 €

Totale Patrimonio netto 12.371,00 € 8.112,00 € 10.737,00 €

Conto economico:

2020 2019 2018

Risultato Netto di Esercizio 1.142,00 € 3.615,00 € 654,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 5.690,00 € 10.941,00 € 5.047,00 €



Composizione Capitale Sociale:

Capitale sociale 2020 2019 2018

capitale versato da soci cooperatori volontari 0,00 € 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 0,00 € 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori 3.150,00 € 3.660,00 € 3.000,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020

cooperative sociali 0,00 €

associazioni di volontariato 0,00 €

Valore della produzione:

2020 2019 2018

Valore della produzione (Voce Totale A. del 
conto economico bilancio CEE)

161.608,00 € 184.365,00 € 203.836,00 €

Costo del lavoro:

2020 2019 2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE)

21.355,00 € 28.171,00 € 28.407,00 €

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 
Conto Economico Bilancio CE)

13.663,00 € 15.944,00 € 10.818,00 €

Peso su totale valore di produzione 8,00 % 9,00 % 5,00 %

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:

2020 Enti pubblici Enti privati Totale

Vendita merci 0,00 € 142.025,00 € 142.025,00 €

Prestazioni di 
servizio

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Lavorazione conto 
terzi

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 €



Altri ricavi 19.583,00 € 0,00 € 19.583,00 €

Contributi e offerte 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Grants e 
progettazione

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 €

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per settore di attività 
usando la tabella sotto riportata:

2020 Enti pubblici Enti privati Totale

Servizi socio-
assistenziali

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:

2020

Incidenza fonti pubbliche 19.583,00 € 12,00 %

Incidenza fonti private 142.025,00 € 88,00 %

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)

Promozione iniziative di raccolta fondi nel 2020, in rete con le altre organizzazioni socie di Altromercato.

Campagna mirata sui social media per la raccolta di quote di capitale sociale e l'allargamento della base 
sociale.
In armonia con il Consorzio Altromercato e la campagna nazionale "Il momento giusto è adesso" 
(www.altromercato.it)

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle 
stesse

Finalità: allargamento base sociale e rafforzamento del patrimonio della cooperativa.
Strumenti: campagna di comunicazione su tutti i social media gestiti dalla cooperativa (Facebook e 
Instagram) e sul sito www.bottegadellasolidarieta.it.



7. INFORMAZIONI AMBIENTALI

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte

Lavoriamo nel circuito del commercio equo e solidale che da anni si occupa di:
- promuovere l'agricoltura biologica nel sud del mondo e in Italia 
- di ridurre l'impatto ambientale del packaging dei prodotti  
- di utilizzare per le forme di artigianato artistico materiali riciclati e riciclabili e materiali naturali rinnovabili e
facilmente reperibili e coltivabili.
Per quanto riguarda le altre attività del nostro ente:
- utilizziamo solo detersivi biodegradabili e li promuoviamo all'esterno
- utilizziamo pochissima carta preferendo il digitale e quella utilizzata è riciclata al 100%
- utilizziamo il gestore di energia elettrica E'Nostra, energie rinnovabili

Politiche e modalità di gestione di tali impatti

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale:

Utilizzo energia da fonti rinnovabili: Coop. E'Nostra, energie da fonti rinnovabili, come fornitrice del servizio 
elettrico nella sede della cooperativa.



8. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI

Tipologia di attività

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 
all'utilizzazione consapevole delle risorse naturali e tutela della biodiversità

attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento delle condizioni 
di vita

interventi volti a stimolare lo sviluppo di attività attente allo sviluppo di energie rinnovabili, al riuso e al 
riciclo e più in generale attività connesse alla Green Economy

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto perseguito attraverso 
la loro realizzazione

Il commercio equo e solidale che promuoviamo quotidianamente da 27 anni ci permette di migliorare la vita
di comunità agricole e produttive nel sud del mondo e in Italia attraverso la promozione dei loro prodotti 
alimentari biologici e biodiversi e dei loro prodotti di artigianato artistico.
Attraverso al quotidiana attività nella sede e attraverso le attività culturali e di sensibilizzazione di cittadini 
riusciamo ad informare il territorio e a sostenere ogni anno nuovi progetti.

Caratteristiche degli interventi realizzati

Riferimento geografico:

Savona

Albisola Superiore

Provincia di Savona

Coinvolgimento della comunità

- Attività quotidiane nella sede con promozioni, proposte di consumo critico e creazione di legami tra 
produttori e consumatori.
- Attività quotidiane sulle piattaforme dei social media (FB e Instagram) e sul nostro sito.

- Attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Nel 2020 su piattaforma via DAD nelle classi dell'IC 
delle Albisole (Albisola Superiore-SV) e del Liceo Artistico Martini di Savona.

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset comunitari

Titolo 
Eventi/iniziative

Tema Luogo Destinatari



Let's cook, il mondo 
in cucina

Libro digitale per 
conoscere la cucina 
etica ed a basso 
impatto ambientale

Savona - Sito web 
della cooperativa e 
social media

Tutti i cittadini che 
hanno accesso al 
web

Il lavoro non è un 
gioco

Libro digitale 
dedicato agli scritti 
degli studenti sugli 
effetti del lavoro 
minorile

Savona - Sito web 
della cooperativa e 
social media

Tutti gli studenti 
coinvolti e tutti i 
cittadini che hanno 
accesso al web

Indicatori

- Molti cittadini interessati hanno seguito la vita della nostra realtà attraverso i social media e la promozione 
dei libri digitali e li hanno proposti su altre piattaforme



9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione 
sociale:

la cooperativa non ha contenziosi in atto.

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? 

No

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? 

No

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi? 

Sì dal 2010 è certificata dall'Ass. Equo Garantito (www.equograntito.org)

La Cooperativa è iscritta a Confcooperative dal 2005.


