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Lettera di presentazione del presidente
Perseverare nel cambiamento è quello che stanno facendo da anni i 
soci della Cooperativa Sociale Mondo Solidale impegnata a diffonde-
re i valori del Commercio equo e solidale nel territorio della Regione 
Marche.
La perseveranza non sembra godere oggi di grande popolarità e for-
se è sempre meno praticata. Dal dizionario Treccani ricaviamo la se-
guente definizione: “Costanza e fermezza nel perseguire i propri scopi 
o nel tener fede ai propri propositi, nel proseguire sulla via intrapresa 
o nella condotta scelta. Nella teologia morale cattolica rappresenta la 
virtù che impegna l’uomo a lottare per il conseguimento del bene sen-
za soccombere agli ostacoli e senza farsi vincere dalla stanchezza e 
dallo sconforto”
La costanza significa mettere in campo ciascuno la propria energia in-
teriore, riuscendo a lavorare insieme ad altri soci, ed essendo sapienti, 
riconducendo alle novità il fine proprio. In una società liquida che sem-
bra premiare la flessibilità noi cerchiamo di cambiare atteggiamenti e 
modi ma perseveriamo nei fini.
Spostamento dei locali commerciali, nuove iniziative e nuovi incontri di 
cui raccontiamo la storia in questo bilancio sociale, continuo contatto 
con i fornitori che vengono incontrati periodicamente e presentati ai 
nostri consumatori in assemblee e forum, utilizzo dei nuovi strumenti 
di comunicazione sono queste alcune delle novità di questi anni. 
Per perseverare essendo aperti al cambiamento occorre essere agili e 
snelli non essere appesantiti da fardelli e da opzioni che ci costringono 
ad essere immobili.
I numeri dello stato patrimoniale e del conto economico meglio descri-
vono questi concetti.
L’attivo e il passivo si “sgonfiano” perdendo quei grassi che erano solo 
d’intralcio, i totali scendono di 67.313 euro posizionandosi al livello di 
1.108.657 il più basso dell’ultimo decennio. 
In particolare all’attivo:
• le immobilizzazioni sono costanti essendo rappresentate principal-
mente dall’immobile sede legale e operativa della Cooperativa dove 
insiste il magazzino in cui sono state liberate superfici utili a svolgere 
l’attività di sensibilizzazione mediante incontri con le persone, renden-
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do inoltre possibili anche attività di altre associazioni che con noi con-
dividono la finalità di migliorare la vita nel territorio e nel pianeta;
• Le rimanenze di magazzino diminuiscono costantemente rendendo 
più veloce la rotazione delle merci e più nuovo e recente l’artigianato 
presente;
• I crediti continuano a diminuire ripulendo situazioni che si erano “in-
cancrenite” e che rendevano solo nominalmente presenti le cifre sen-
za più alcun rapporto significativo con i creditori.
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Il Presidente
Sergio Pierantoni

Nel passivo risulta evidente la perseveranza dei soci che hanno aumen-
tato con i loro versamenti il Patrimonio netto; è diminuito il capitale 
preso a prestito sia da Banca Etica che dai soci prestatori; nello stesso 
tempo abbiamo continuato a velocizzare i pagamenti delle fatture dei 
fornitori (il tempo medio è sceso a 24,83 giorni) così da permettere alle 
realtà del commercio equo di migliorare la “catena virtuosa” fino ad ar-
rivare al produttore locale dei Paesi del Sud del mondo.
Nel conto economico la perseveranza si è esplicata nel contenimento 
dei costi e nel miglioramento del margine lordo che per la prima vol-
ta ha superato la soglia del 25% raggiungendo il 25,10% dal 23,83% 
dell’anno precedente e tutto questo continuando l’azione di “pulizia del 
magazzino”. Non esistevano alternative a queste azioni vista la conti-
nua diminuzione dei ricavi delle vendite al dettaglio e all’ingrosso. 
È continuato nell’esercizio l’impegno dei soci che con liberalità hanno 
apportato 44.539 euro di entrate dimostrando di credere nei valori di 
cui si fa portatrice la Cooperativa.
I dipendenti si sono impegnati migliorando la collaborazione reciproca 
in presenza della diminuzione della forza complessiva che è scesa di 
2 unità fin dalla fine dello scorso esercizio. Vi sono ulteriori margini di 
miglioramento che si cercherà di realizzare nel presente esercizio.
L’attività dei gruppi dei volontari è aumentata soprattutto nel versante 
della sensibilizzazione; ma tale attività non è omogenea in tutti i gruppi 
e dipende sia dalla consistenza dei gruppi che dalle attitudini. Laddove 
tale attività si è esplicata si sono raggiunti risultati economici positi-
vi o si sono poste le basi per il loro raggiungimento. Esistono invece 
situazioni di stallo dove l’attività dei gruppi non riesce ad aprirsi all’e-
sterno. Tali situazioni andranno risolte nel corrente esercizio. Ci è di 
incoraggiamento l’arrivo in alcune realtà di nuovi soci anche giovani.
Il cammino è tracciato ma non è concluso ci attendono ancora anni im-
pegnativi in cui siamo chiamati al massimo dello sforzo; in una realtà 
che sembra “esserci ostile”, ma al cui interno lascia intravedere germi 
di speranza che si possono osservare purché continuiamo a cammina-
re non appesantiti dalle nostre strutture fisiche e mentali.
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Nota metodologica
Il Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale Mondo Solidale S.C. è rela-
tivo al periodo 1/7/2017 – 30/6/2018. Il documento, redatto da un grup-
po di lavoro appositamente costituito, è strutturato in tre parti:
• la prima parte riguarda l’IDENTITÀ AZIENDALE della Cooperativa, cioè 
la sua storia, il territorio di riferimento, i valori e la missione sociale, le 
informazioni generali sulla Cooperativa e sugli amministratori, la strut-
tura organizzativa e le risorse umane, le informazioni sulla gestione dei 
rischi;
• la seconda parte è dedicata alla RELAZIONE SOCIALE, cioè le atti-
vità svolte e l’impegno della Cooperativa nell’esercizio 2017/2018 con 
le Botteghe, con i produttori del Sud del Mondo e con le attività socio 
educative; termina con un focus sugli obiettivi di miglioramento per la 
futura gestione;
• la terza parte riguarda il RENDICONTO ECONOMICO, cioè l’analisi del 
conto economico, dello stato patrimoniale e della situazione finanzia-
ria, nonché dei prospetti della produzione e della distribuzione del va-
lore aggiunto.
Il Bilancio termina con un invito a sostenere la Cooperativa e con un 
questionario di valutazione destinato agli interlocutori, con la richiesta 
di critiche e suggerimenti.
Il Bilancio Sociale è stato strutturato tenendo in particolare considera-
zione i “Principi di redazione del Bilancio Sociale” emanati dall’Associa-
zione italiana “Gruppo 
di studio per il Bilancio 
Sociale” (GBS), nonché 
le “Linee guida per la 
redazione del Bilancio 
Sociale da parte del-
le organizzazioni che 
esercitano l’impresa 
sociale” emanate dal 
Ministero della Solida-
rietà Sociale (Decreto 
24 gennaio 2008).
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1. L’identità aziendale

1.1 Cenni Storici
Mondo Solidale è una cooperativa del commercio equo e solidale. È 
la principale realtà marchigiana e una tra le principali organizzazioni 
di commercio equo italiane. Fondata il 27 luglio 1993 da alcuni gruppi 
già operanti nelle Marche – a Fermo, Ancona, Macerata e Fano – nasce 
con l’obiettivo di unire le forze per avviare in maniera continua la com-
mercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e di 
artigianato realizzati secondo criteri di eticità sociale ed ambientale 
e di giustizia economica. Negli anni la Cooperativa è cresciuta e si è 
arricchita con la formazione di nuove Botteghe del mondo, con nuovi 
soci, con nuovi progetti ed iniziative.
In sintesi le principali tappe della Cooperativa e del commercio equo e 
solidale:

Fine anni ‘80 – nascono ed iniziano la loro attività i gruppi di Fermo, 
Ancona, Fano e Macerata

1993 – 27 luglio - costituzione della Cooperativa Mondo Solidale con 
sede legale a Macerata

Fine anni ’90 primi anni 2000 – nascono nuove Botteghe in tutta  
la regione

1999 – viene approvata la Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo 
e Solidale

2002 – 27 ottobre, adozione di un nuovo statuto sociale conforme alla 
normativa sulle cooperative sociali

2003 – acquisto del magazzino

2003 – prima importazione di caffè dalla cooperativa guatemalteca “La 
Nueva Esperanza” di El Bosque

2003 – si costituisce l’associazione Assemblea Generale Italiana del 
Commercio Equo e Solidale (AGICES)

2005 – 4 gennaio, iscrizione all’Albo delle Cooperative a Mutualità Preva-
lente di diritto al N. A108234 categoria cooperative sociali e di consumo
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2005 – avvio importazione diretta con l’associazione peruviana ALSI 
(lana) e con l’organizzazione keniota UVIP (pietra saponaria)

2007 – 27 luglio, la Commissione Centrale per le Cooperative presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico sancisce il valore socio-educativo 
del commercio equo e solidale esercitato da cooperative sociali

2007 – avvio importazione diretta con l’ONG brasiliana ASSEMA (deter-
genti equosolidali, ecologici e biologici); prima piccola importazione 
con l’associazione indiana ISS FAIR TRADERS (incensi)

2008 – approvazione Legge Regionale sul Commercio Equo e Solidale

2011 – Mondo Solidale festeggia i suoi 18 anni; si interrompe la collabo-
razione con UVIP

2012 – 11 dicembre, iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative So-
ciali con Decreto Dirigenziale n. 140 
2012 – Mondo Solidale partecipa alla costituzione della Cooperativa 
Shadhilly, specializzata in caffè equosolidale; la Bottega di Macerata 
festeggia i suoi 20 anni

2013 – 24 aprile, trasferimento della sede legale da Macerata ad Anco-
na e adozione di un nuovo statuto sociale con la previsione della figura 
dei soci sovventori

2013 – 20 anni di Mondo Solidale, 20 anni di commercio equo nelle 
Marche

2013/2014 – AGICES – Assemblea Generale Italiana del Commercio 
Equo e Solidale si trasforma in Equo Garantito

2015 – Maggio, a Milano si svolge la conferenza WFTO e la World Fair 
Trade Week

2016 – Il 3 marzo la Camera dei deputati ha approvato la proposta di leg-
ge “Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo 
e solidale”

2017 – La Bottega “BottEqua” di Ascoli Piceno, gestita dal 2004 dall’As-
sociazione AscoliEquoSolidale, diventa parte della Cooperativa Mondo 
Solidale

2017 – Il 20 e 21 si svolge a Ascoli Piceno la trentacinquesima Assem-
blea dei Soci di Equo Garantito 
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1.2. I Valori di riferimento

• Rispetto dei diritti umani e della dignità di ciascun essere vivente
• Relazioni economiche paritarie, dirette e continuative ispirate ai 
principi della giustizia sociale
• Rispetto delle culture e delle tradizioni locali sia nei paesi del Sud che 
del Nord del Mondo
• Sostenibilità ambientale
• Democrazia partecipativa

1.3. La missione

Mondo Solidale è una cooperativa sociale di commercio equo e soli-
dale, strutturata in modo democratico e partecipativo, inserita in un 
contesto di economia solidale, che svolge attività di:
• Commercio alternativo e progetti di cooperazione con il Sud del mon-
do;
• Promozione dell’economia solidale; Informazione e formazione;
• Denuncia dell’ingiustizia sociale ed economica per dimostrare che un 
modello socio-economico, basato sulla relazione umana e non sulla lo-
gica del profitto, è possibile ed economicamente sostenibile.
Mondo Solidale è inoltre iscritta al Registro AGICES (Assemblea Gene-
rale Italiana Commercio Equo e Solidale) – Equo Garantito.
Siamo convinti che ciascuno di noi abbia un ruolo importante nell’eco-
nomia internazionale e che oggi esistano degli strumenti per cui ogni 
cittadino possa agire in modo responsabile per un’economia di giusti-
zia in cui tutti ci guadagnano, dal produttore al consumatore, all’am-
biente.

1.4. Informazioni generali sulla Cooperativa
e sugli amministratori

La Cooperativa Sociale Mondo Solidale S.C. ha sede legale a Chiaraval-
le (AN) in Via D’Antona N. 22, dove c’è la principale sede operativa della 
società con il magazzino, gli uffici amministrativi e una delle 15 sedi 
secondarie, cioè le “Botteghe del Mondo”, di seguito elencate:
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Bottega del Mondo di: Si trova in: Li potete chiamare al:

ANCONA Corso Carlo Alberto, 66 071 204855

ASCOLI PICENO Largo Crivelli, 4 0736 259888

CHIARAVALLE (AN) Via Massimo D’Antona 22 071 741213

CIVITANOVA MARCHE (MC) Piazza Gramsci, 1 0733 1835838

CORINALDO (AN) Via del Corso, 6  (punto vendita temp.) 345 0672169

FABRIANO (AN) Via Baldo, 50 0732 22011

FANO (PU) Corso Matteotti, 44 0721 1704432

GRADARA (PU) Via Umberto I, 9

MACERATA Via Carducci, 23 0733 261388

OSTRA VETERE (AN) Via Mazzini, 8 071 0970651

PESARO Via Gavardini, 4 329 9820147

RECANATI (MC) Corso Persinani, 48 071 9697894

SENIGALLIA (AN) Via Marchetti, 44 071 7930107

TOLENTINO (MC) Via della Pace, 46 348 8609474

URBINO (PU) Via Mazzini, 94 0722 040465

Partecipano inoltre alla vita della Cooperativa i gruppi di volontari di 
San Lorenzo in Campo, Jesi e Matelica.
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La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 
sette membri: Pierantoni Sergio (Presidente), Abderhalden Sandra (Vi-
ce-presidente), Amicucci Silvia, Fazzini Luca, Giulianelli Luca, Loren-
zetti Andrea e Pettinari Maria.
Pierantoni Sergio, Abderhalden Sandra, Amicucci Silvia e Giulianelli 
Luca sono stati nominati per la prima volta in data 14/11/2014 e rinno-
vati alla scadenza, mentre Fazzini Luca, Lorenzetti Andrea e Pettinari 
Maria sono di prima nomina. Il Consiglio di Amministrazione, nomina-
to in data 22/10/2017 sarà in carica fino all’approvazione del Bilancio al 
30/6/2020.
La Cooperativa è soggetta alla revisione contabile pertanto ha nomi-
nato un Revisore legale dei conti nella persona della Dr.ssa Dignani Ma-
nuela, in carica dal 14/11/2014 e rinnovata in data 22/10/2017.
La Società è una cooperativa sociale di tipo a), ai sensi dell’art. 1, let-
tera a), della Legge 8/11/1991, n. 381, opera nel settore del commercio 
equo e solidale, è una cooperativa regionale che svolge la sua attività 
attraverso la rete di “Botteghe del Mondo”, che rappresentano i punti 
vendita dei prodotti del commercio equo e solidale”, nonché i termi-
nali sul territorio delle attività socio-educative e formative a favore dei 
soci e dei terzi consumatori.
L’attività di vendita di prodotti del commercio equo e solidale, acqui-
stati o importati direttamente o indirettamente tramite terzi, è stru-
mentale rispetto all’attività socio-educativa che si svolge attraverso 
attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari 
e corsi di formazione sociale e culturale, anche in collegamento o con 
il contributo di enti pubblici e privati, di produzione e distribuzione di 
materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incen-
tivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampi conoscenze riguar-
danti i produttori del Sud del mondo.
Le attività esercitate sono ben evidenziate dall’art. 5 dello Statuto so-
ciale:
A) la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei pro-
pri soci e terzi non soci, soprattutto se portatori di interessi sociali ed 
economici svantaggiati;
B) lo svolgimento di attività (commerciali e di servizi socio-educativi) 
che consentano ai soci e ai terzi consumatori un rapporto il più pos-
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sibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree 
marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti 
de secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel 
rispetto delle norme della “Organizzazione Internazionale del Lavoro” e 
della “Carta italiana del Commercio Equo e Solidale”; tale l’attività com-
merciale di tipo equo e solidale ha carattere strumentale rispetto alle 
attività di carattere socio-educativo;

1.5. Struttura, governo ed amministrazione 
La struttura organizzativa della Cooperativa Sociale Mondo Solidale 
prevede un Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea dei 
Soci ogni tre anni, un Gruppo Operativo, composto attualmente da 3 
soci lavoratori, il Coordinamento Botteghe, il Coordinamento Com-
merciale, il Coordinamento Microcredito e il Coordinamento Tesorieri.
Proprio a questa organizzazione è stato dedicato uno specifico Rego-
lamento che disciplina le funzioni e le attività degli organi, dei comitati 
e dei coordinamenti della Cooperativa con l’obiettivo tra l’altro di raf-
forzare il ruolo e l’impegno dei Coordinamenti. Il Regolamento è stato 
approvato dalle Assemblee Separate e poi dall’Assemblea Generale il 
17 Novembre 2013.
Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione 
è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e gli sono 
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conferiti tutte le facoltà per l’attuazione degli scopi sociali a eccezio-
ne soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano 
riservati alla competenza dell’assemblea. Spetta pertanto, a titolo 
esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione (e salvi solo i limiti, 
anche economici, eventualmente stabiliti dalla legge o dall’assemblea 
dei soci): 
1. convocare l’assemblea generale, ordinaria e straordinaria dei soci, 

ed eventualmente quelle separate; 
2. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
3. redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazione di accom-

pagnamento o da apposite note di gestione inserite nella nota in-
tegrativa, in caso di bilancio abbreviato, e illustrare le ragioni delle 
determinazioni adottate con riguardo all’ammissione di nuovi soci;

4. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per 
il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità con il ca-
rattere cooperativo della società, documentare la sussistenza o 
meno del requisito della prevalenza mutualistica, ai sensi dell’art. 
2513 del c.c. e indicare le azioni che si intende intraprendere per 
riacquistare il requisito stesso, in caso di perdita temporanea, ai 
sensi dell’art. 2545-octies del c.c.;

5. predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto, da sotto-
porre all’assemblea;

Il controllo contabile è affidato ad un Revisore legale dei conti, che ai 
sensi dell’art. 35 dello Statuto sociale: 
1. verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestra-

le, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rileva-
zione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

2. verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono confor-
mi alle norme che li disciplinano;

3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
4. Gli Amministratori e il Revisore legale dei conti vengono eletti dalle 

assemblee dei soci per alzata di mano, salvo diversa deliberazione 
e restano in carica tre esercizi.
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Agli Amministratori non sono state attribuite particolari deleghe an-
che se previste dall’art. 33 dello Statuto, svolgono la loro attività gratu-
itamente con volontà espressa in assemblea all’atto della nomina.
Il Revisore legale dei conti invece percepisce un compenso annuo di € 
2.250, più un rimborso spese forfetario di € 550 e il contributo previ-
denziale di € 112.
Nell’esercizio dall’1/7/2017 al 30/6/2018 sono state convocate tre as-
semblee separate e un’assemblea generale dei soci delegati con 
all’o.d.g. l’approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente, il Budget 
dell’esercizio chiuso al 30/6/2018 e il rinnovo delle cariche sociali: Am-
ministratori e Revisore legale dei conti.
Alle assemblee separate hanno partecipato 99 soci, mentre all’assem-
blea generale dei soci delegati 60 soci.
I tre soci lavoratori della Cooperativa, iscritti al libro paga, percepi-
scono una retribuzione pari a quella tabellare prevista dal Contratto 
collettivo commercio senza alcuna maggiorazione di retribuzione né 
ristorni.
La Cooperativa inoltre ha pagato un compenso occasionale di € 254 ad 
un altro socio lavoratore.
Nell’esercizio ha occupato una sola donna lavoratrice.
La Cooperativa ha diverse partecipazioni sociali in altre cooperative, 
consorzi e associazioni, come risulta dal prospetto sotto indicato:

CGM Finance Soc. Coop. Sociale Brescia € 500,00

Cooperativa Primo Vere S.C. Pescara € 129,10

Banca Popolare Etica Soc. Coop. per Azioni Padova € 5.717,54

Cooperativa PANGEA S.C.R.L. Roma € 103,15

Consorzio CONAI Milano € 5,16

Altra Economia Edizioni Soc. Cons. R. L. Milano € 1.000,00

Associazione Botteghe del Mondo Reggio Emilia € 309,87

Cooperativa Viaggi e Miraggi Padova € 480,00

Shadhilly Società Cooperativa Fano (PU) € 15.100,00

Associazione Ascoliequosolidale Ascoli Piceno € 100,00
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La partecipazione più importante è quella con la Cooperativa Shadhilly 
di Fano, impegnata nell’importazione, lavorazione e confezionamen-
to del caffè del commercio equo (attività volta in passato dalla nostra 
Cooperativa), costituita con il contributo di Mondo Solidale, con cui si 
intrattengono rapporti commerciali di acquisto del caffè e con cui si 
condividono progetti di sviluppo locale, in particolare quello con la Co-
operativa Nueva Esperanza di El Bosque (Guatemala). 
Una descrizione più dettagliata dei rapporti commerciali con la altre 
cooperative del commercio equo è contenuta in un apposito paragrafo 
della parte finale della Nota integrativa del Bilancio.
La Cooperativa non è partecipata da altre imprese ed enti sia commer-
ciali che senza scopo di lucro.
La Cooperativa è socia dell’associazione Equo Garantito.
Nel corso dell’esercizio l’attività della Cooperativa è stata coadiuvata 
da 230 soci volontari.
I soci di Mondo Solidale sono persone che condividono i valori del com-
mercio equo, del consumo critico, dell’economia solidale e sostenibile, 
della pace e che nel progetto della Cooperativa. Essi possono parteci-
pare direttamente alla governance e contribuiscono allo sviluppo del 
commercio equo nelle Marche. Hanno inoltre accesso ad una rosa di 
sconti per uno specifico paniere di prodotti ad uso quotidiano (pasta, 
vino, riso, detergenti, biscotti, caffè, eccetera).
In particolare i soci volontari partecipano attivamente all’amministra-
zione della Cooperativa e gestiscono la rete delle 15 Botteghe del mon-
do, ossia l’elemento chiave dell’attività di Mondo Solidale sia garanten-
done l’apertura al pubblico, sia svolgendo varie attività di promozione 
e di sensibilizzazione sul territorio. Per questa ragione, già da alcuni 
anni abbiamo scelto di investire maggiori risorse economiche ed uma-
ne proprio per dare sostegno alla loro attività. Chiunque lo desideri può 
entrare a far parte della famiglia dei volontari.

1.6 Informazioni sulla gestione dei rischi.
Premesso che la Cooperativa non è esposta a particolari rischi finan-
ziari e non finanziari, rilevanti per la sua valutazione patrimoniale, fi-
nanziaria ed economica, di seguito sono segnalati i principali rischi cui 
è potenzialmente esposta, indicando per ognuno le politiche di con-
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tenimento adottate, fornendo anche le informazioni relative all’uso di 
strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 2428, comma 3, punto 6-bis, del 
Codice Civile.
L’uso di strumenti finanziari in realtà è caratterizzato soltanto dalla 
presenza in bilancio di finanziamenti e crediti. I rischi finanziari, ad av-
viso del Consiglio di Amministrazione, non sono rilevanti per la valu-
tazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato eco-
nomico dell’esercizio e sono comuni alla generalità delle imprese, del 
settore e non.
Per la gestione della finanza e della tesoreria, la Cooperativa à si è do-
tata di una procedura ispirata a criteri di prudenza e di rischio limitato 
nella scelta delle operazioni di finanziamento o investimento, che pre-
vede l’assoluto divieto di porre in essere operazioni di tipo speculativo.
La Cooperativa non è esposta a particolari rischi di mercato (di prezzo, 
di valuta o di tasso di interesse) in quanto:
• i prezzi dei prodotti commercializzati possono variare, ma questo, ov-
viamente, si riflette sia sugli acquisti che sulle vendite;
• le operazioni in valuta estera sono molto ridotte;
• i tassi di interesse dei finanziamenti sono molto bassi, come eviden-
ziato, anche negli indici di bilancio sopra esposti (costo medio dell’in-
debitamento e costo medio dei debiti onerosi).
L’esposizione al rischio di credito della Cooperativa è riferibile esclusi-
vamente ai crediti per finanziamenti concessi a cooperative del set-
tore del commercio equo e solidale, di cui la Cooperativa è socia, ed è 
speculare all’attività di microcredito, cioè di raccolta di prestiti verso i 
soci della Cooperativa. 
Per quanto riguarda i crediti commerciali non ci sono particolari rischi 
da segnalare, in quanto, oltre che essere di ammontare limitato, biso-
gna considerare che l’attività prevalente è quella al dettaglio, con in-
casso immediato dei corrispettivi.
Per quanto riguarda il rischio di liquidità o di finanziamento la Coope-
rativa ha una buona liquidità ed è in grado di programmare le proprie 
risorse finanziarie per far fronte regolarmente ai pagamenti.
Non si segnalano infine particolari rischi non finanziari di mercato in 
quanto la Cooperativa opera in un settore particolare, paragonabile ad 
un’attività di tipo specialistico; segue inoltre attentamente le modi-
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fiche della normativa e del contesto politico-sociale in cui opera; in-
fluenza la domanda con la commercializzazione di prodotti importati 
direttamente o indirettamente dal Sud del mondo.

1.7. Il sistema di garanzia Equo Garantito e il logo 
La cooperativa Mondo Solidale è socia di Equo Garantito (Assemblea 
Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), l’associazione di ca-
tegoria delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale italiane. 
A maggio 2017, grazie all’impegno dei soci volontari della Bottega di 
Ascoli Piceno, si è svolta in territorio marchigiano la trentacinquesima 
assemblea dei soci di Equo Garantito.

“Equo Garantito” è anche il nuovo logo comune a tutte le Organizza-
zioni monitorate e iscritte ad AGICES, attraverso un sistema di moni-
toraggio certificato da ICEA, che è stato anche adottato a livello in-
ternazionale da WFTO (Organizzazione mondiale del commercio equo). 
Equo Garantito e l’Italia sono stati il primo esempio internazionale di 
una piattaforma di monitoraggio e garanzia riconosciuta da WFTO, in 
coerenza col sistema di garanzia internazionale. Quelle italiane sono le 
prime Botteghe del mondo ad avere sulla vetrina la vetrofania con logo 
dell’organizzazione internazionale.
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Questo logo garantisce ai propri associati e ai consumatori il rispetto 
dei valori fondamentali descritti nella Carta dei Criteri del Commercio 
Equo e Solidale.
Per maggiori informazioni su Equo Garantito:
www.equogarantito.org

Bottega Equa e Solidale 
monitorata da Equo Garantito

in accordo con gli standard WFTO
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2. La relazione sociale:
attività svolte e obiettivi

2.1. Le Botteghe del Mondo
Le Botteghe sono il legame diret-
to di Mondo Solidale e del com-
mercio equo col territorio marchi-
giano. Sono dunque preziosissimi 
luoghi culturali prima ancora che 
commerciali. Proprio per questo 
motivo la Cooperativa si è riorga-
nizzata negli ultimi anni per dare 
maggiore sostegno alle Botteghe 
e renderle sempre più parteci-
pi. Da un lato si sono rafforzati i 
coordinamenti delle Botteghe, 
dall’altro si è fatto il tentativo di 
investire in personale dedicato al coordinamento di tutte le Botteghe, 
in particolare la Cooperativa ha deciso di investire in una persona che 
seguisse tutte le Botteghe e che diventasse un elemento di collega-
mento tra di esse, grazie anche al “giro delle banane”, che ora raggiun-
ge regolarmente tutte le Botteghe.
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2.2 - I produttori

2.2.1 Importazioni dirette
ALSI 
Alsi è un’associazione peruviana 
costituitasi nel 1996 e composta 
da circa 30 famiglie (200 perso-
ne) appartenenti alla comunità 
Aymara di Choccoconiri, che si 
trova nel sud est del Perù a 4300 
mslm, a pochi kilometri dal lago 
Titicaca e dal confine boliviano. 
La principale attività delle famiglie di questa zona è quella dell’alleva-
mento degli alpaca. Il 90% della produzione mondiale di lana di alpaca 
proviene infatti dal Perù e che ben il 99% della produzione peruviana è 
concentrata proprio nella regione del Titicaca. Ciononostante le po-
polazioni andine di quest’area, e quelle di Alsi non fanno eccezione, vi-
vono in condizioni di estrema povertà, ai limiti della sussistenza. Alsi e 
Mondo Solidale collaborano dal 2005 per integrare il reddito delle fa-
miglie dell’associazione grazie alla vendita di manufatti in alpaca 100% 
naturale e a varie altre forme di cooperazione internazionale. L’ultima 
importazione di lana è arrivata a ottobre 2016.
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ISS Fair Traders 
Iss Fair Traders è un gruppo di cosiddetto auto aiuto (Self Help Group) 
composto principalmente da donne e si trova nello stato del Tamil 
Nadu, nella provincia di Pondicherry. Da questa zona dell’India proven-
gono la maggior parte degli incensi e degli oli essenziali destinati al 
mercato interno e internazionale.
Il progetto del gruppo ISS nasce per sostenere le donne nel difficile 
processo di emancipazione anche economica dagli uomini. In India 
la donna vive spesso schiava dell’uomo (padre, marito, figlio) ed è co-
stretta a dipendere da lui per qualunque necessità a partire da quelle 
più basilari come mangiare, istruirsi e curarsi.
Il gruppo ISS nasce con questi ambiziosi obiettivi che vengono portati 
avanti attraverso l’educazione, sia professionale che socio culturale, il 
microcredito e il lavoro rispettoso della dignità umana. La relazione tra 
Mondo Solidale e Iss Fair Traders inizia nel 2006 con una prima piccola 
importazione di incensi.
Il volume delle importazioni ha confermato il gradimento del prodotto. 
Nell’anno sociale 2013-2014 abbiamo lavorato per dare maggiori infor-
mazioni a soci e clienti sul produttore e abbiamo fatto analizzare cam-
pioni di incensi stick per confermare l’assenza di sostanze nocive alla 
salute durante la combustione del bastoncino. Inizio 2017 è arrivata 
l’ultima importazione effettuata, mentre a seguito dell’ultimo inventa-
rio si prospetta a breve un nuovo ordine di importazione.
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Gli incensi di nuova importazione presentano una piccola novità, la 
grafica è stata leggermente cambiata per potervi inserire il logo Equo 
Garantito, che dal 2016 rende riconoscibili tutte le organizzazioni che 
fanno parte di Equo Garantito (AGICES), il cui sistema di garanzia è ac-
creditato da World Fair Trade Organization (WFTO) e il cui sistema di 
monitoraggio è appena stato premiato da ICEA.

2.2.2 Collaborazioni
La Cooperativa è in-
serita a pieno titolo 
nel movimento nazio-
nale e internazionale 
del Commercio Equo 
e Solidale ed ha stret-
ti rapporti economici 
e finanziari con Co-
operative, Società e 
Consorzi del settore, 
nonché con numerose 
Associazioni. 
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Shadhilly, El Bosque,
Munno Mukabì, +9 e El Puente
La Cooperativa Shadhilly è nata a maggio 2012 su iniziativa di Massi-
mo Mogiatti, socio storico della nostra comparativa. Mondo Solidale 
ha partecipato alla fondazione ed è presente con un proprio mem-
bro nel Consiglio di Amministrazione. L’idea è quella di investire su 
un progetto che veda nell’importazione e commercializzazione del 
caffè la sua attività particolare. Nasce per la voglia di contribuire 
ad un Mondo più giusto per tutti, per voler dare una risposta ai tanti 
produttori ancora esclusi ed emarginati, per valorizzare e proseguire 
l’esperienza maturata nel settore dai diversi soci della Cooperativa. 
All’interno di questo ampio progetto Mondo Solidale mantiene una 
piccola importazione di caffè da “La Nueva Esperanza” di El Bosque 
proprio attraverso la cooperativa Shadhilly e continua a sostenere le 
tante necessità in loco grazie ad alcune iniziative di solidarietà e di 
impegno. Mondo Solidale partecipa inoltre direttamente ai proget-
ti Munno Mokabi, +9 ed El Puente promuovendo tali caffè importati 
secondo i criteri del commercio equo e solidale dalla Cooperativa 
Shadhilly. I produttori dei caffè che compongono queste miscele (nel 
caso di El Puente invece si tratta di monorigine arabica) vivono in Pa-
esi geograficamente lontani da noi e lontani tra loro ma sono legati 
dalla medesima ricerca di giustizia e di pace, che ci accomuna tutti 
in un sentimento di amicizia che questi caffè vorrebbero rappresen-
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tare. Ad esempio il nome del caffè +9 deriva dalla differenza di fuso 
orario tra i produttori coinvolti nella creazione della miscela: l’arabi-
ca prodotta in Guatemala dalle cooperative Nueva Esperanza e San 
Francisco de Asis e la varietà robusta prodotta in Uganda dall’Ong 
TDA nell’ambito del progetto “AISS – Agro ecologia, Imprenditorialità 
e Sviluppo Sociale”. Questa differenza di fuso orario fa si che quan-
do la comunità Guatemalteca va a riposare, la comunità Ugandese si 
sveglia, creando una sorta di movimento continuo di sviluppo sociale 
che le unisce.
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L’ambulatorio El Bosque aperto nel luglio 2011 è stato per alcuni anni 
punto di riferimento per la Comunità di El Bosque. A inizio 2016 ha pur-
troppo subito uno stop a causa delle nuove politiche del Ministero della 
Salute. Alcune organizzazioni, Cooperativa Mondo Solidale, Cooperati-
va Shadhilly, Associazione AINS, Associazione La Giostra del Sorriso, 
Associazione Presi nella Rete, insieme alla Cooperativa Nueva Espe-
ranza hanno deciso di ridare vita a questo importante servizio per la 
comunità. L’ambulatorio ha riaperto ufficialmente a giugno 2017, con la 
Dott.ssa Marcy de Paz che ha iniziato a conoscere e visitare i suoi nuovi 
pazienti. Insieme all’infermiera Manuela Muñoz che invece li conosce 
bene, gestiranno questo importante servizio per la comunità. L’ambu-
latorio continua ad avere bisogno del nostro sostegno, è possibile con-
tribuire facendo una piccola donazione sul conto corrente Banca Etica 
intestato a Mondo Solidale, IBAN: IT33V0501802600000010009900 in-
dicando la causale “Sostegno ambulatorio El Bosque”.

2.2.3 Altre centrali di importazioni
La rete del commercio equo e solidale in Italia è il risultato di numerose 
relazioni tra le varie centrali di importazioni e ciò si rispecchia anche 
nel vasto assortimento dei prodotti esposti nelle Botteghe di Mondo 
Solidale. Sono numerose le centrali di importazioni socie di Equo Ga-
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rantito presso le quale la Cooperativa si rifornisce di alimentari e artigia-
nato: Ad Gentes, Altraqualità, Altromercato, Baum, Bottega Solidale di 
Canegrate, Bottega Solidale di Genova, Bottega della Solidarietà di Son-
drio, Chico Mendes Modena, Equomercato, Libero Mondo, Loom Fair 
Trade, Ravinala, Tunisia Fair Design e Vagamondi.

2.2.4 Solidale italiano
Negli ultimi anni il commercio equo e solidale italiano ha molto riflettuto 
sul concetto di solidale italiano, conscio che anche nel nostro paese vi 
sono categorie più svantaggiate e piccoli produttori di qualità che so-
pravvivono solo con difficoltà nell’attuale sistema economico. Presso le 
Botteghe di Mondo Solidale vi sono vari prodotti italiani nati dalla volon-
tà di sostenere realtà marginalizzate o ignorate da società e economia, 
prodotti che incorporano gli ideali di inclusione, reinserimento,aggrega-
zione e formazione. 
Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, opera dal 1995 
contro le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta; 
opera per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei di-
ritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata 
sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza 
all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione.
O’ PRESS è un progetto di economia carceraria da cui nasce la colle-
zione ‘Canzoni Oltre le Sbarre’ una linea 100% etica di T-shirt dedica-
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ta alla musica di grandi Cantautori italiani. La serigrafia è realizzata 
in carcere, dai detenuti della V Sezione di Alta sicurezza della Casa 
Circondariale di Genova-Marassi, all’interno di un progetto che con-
sente ai detenuti di essere socialmente attivi. 
Il Laboratorio Dolciario di Dolce Puglisi è un dolce connubio tra il 
reinserimento lavorativo delle giovani mamme accolte nella Casa di 
accoglienza e la produzione della cioccolata modicana con ingre-
dienti provenienti da cooperative di commercio equo. 
 
2.2.5 Produttori locali
Da alcuni anni chi entra nelle Botteghe del Mondo trova, accanto ai pro-
dotti del Commercio equo e solidale, anche altri prodotti italiani come pa-
sta, pomodoro, vino, olio e pannolini lavabili.
Sono prodotti importanti per la vita delle nostre famiglie, ma lo sono an-
che per l’ambiente e per l’economia del nostro territorio. Mondo Solidale 
ha scelto di sostenere varie forme di economia solidale locale attraverso 
criteri rigorosi. Innanzitutto abbiamo ritenuto fondamentale l’identità del-
le nostre Botteghe, che sono e debbono restare Botteghe del commercio 
equo; abbiamo quindi scelto di introdurre prodotti che non entrassero in 
concorrenza con quelli del COMES, i quali debbono continuare a rappre-
sentare l’attività prevalente della Bottega. In secondo luogo abbiamo scel-
to prodotti di qualità e con un alto contenuto etico, sociale o ambientale.
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Nelle nostre Botteghe si possono trovare i prodotti di Libera (che questi 
contenuti li hanno tutti); prodotti di “economia carceraria”; la pasta e il 
pomodoro delle cooperative Girolomoni e Campo, da sempre impegnate 
nella coltivazione biologica; il vino S. Filippo, la pasta di farro di Prome-
teo, le farine del Molino Agostini, le marmellate e conserve di Il Talento, 
prodotti di coltivazione biologica e criteri del “Km 0”; e i pannolini lavabili 
che rappresentano un’importante proposta di rispetto dell’ambiente.
Il profondo legame di Mondo Solidale con i produttori locali si esprime 
anche nel mercatino biologico che la Cooperativa ospita settimanal-
mente presso la propria sede di Chiaravalle. Ogni giovedì, dalle 16.30 alle 
19.30 è possibile trovare i produttori con frutta, verdura, olio, succhi di 
frutta, prodotti di forno e tanti altri prodotti stagionali.

2.2.6 L’editoria
La lettura è indispensabile per crescere, informarsi e maturare con-
sapevolezza della realtà che ci circonda. Nelle nostre Botteghe non 
possono quindi mancare libri e riviste. Un ruolo importante svolge Al-
traeconomia, con l’omonima rivista che dal 1999 rappresenta una voce 
indipendente per raccontare l’economia in cui viviamo e quella in cui 
vorremmo vivere, ma anche con i suoi libri (guide, saggi e manuali) che 
stimolano l’approfondimento e la riflessione sui temi di attualità e invi-
tano all’azione nei progetti di economia solidale, al cambiamento verso 
stili di vita più sostenibili, alla scelta di un cibo sano, etico e resistente, 
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alla partenza per viaggi intelligenti, alla difesa dell’ambiente e dei dirit-
ti, alla semplice lettura di storie fuori dai luoghi comuni.
La scelta dei libri disponibile in bottega rappresenta naturalmente an-
che altre case editrici che rispecchiano il pensiero della Cooperativa 
Mondo Solidale.

2.3 Educazione & Sensibilizzazione
La gestione di attività sociali educative e formative è al primo punto 
dello dell’oggetto sociale dello Statuto Sociale della Cooperativa Mon-
do Solidale. In particolare la Cooperativa si impegna nella diffusione 
delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 
1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni econo-
micamente svantaggiati; 
2) finanza etica; 
3) turismo responsabile; 
4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio e di 
emarginazione; 
5) corretto rapporto essere umano-ambiente.
La Cooperativa svolge attività di informazione, di promozione e di or-
ganizzazione di eventi dedicati ad incentivare la diffusione fra i soci e i 
terzi delle più ampie conoscenze riguardanti i produttori, la loro orga-
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nizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà 
economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, 
più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate.

2.3.1 Gli incontri con i produttori 
Uno dei momenti più belli per chi opera nell’ambito del commercio 
equo e solidale è quello dell’incontro con chi produce i prodotti che 
troviamo nelle nostre Botteghe. Vista la lontananza geografica, questi 
incontri sono molto più rari di quanto ci piacerebbe che fossero, con-
tinua tuttavia l’impegno della Cooperativa ad organizzare tali incontri.
A settembre 2017 è stato ospite a Chiaravalle Mr. Sundarkumar, diret-
tore del progetto dei saponi di Palam Rural Centre di Ad Gentes, che in 
occasione del suo soggiorno in Italia per Tuttaunaltracosa ha incon-
tra le realtà che sostengono attivamente da anni il loro progetto con la 
vendita delle saponette.

Nel mese di gennaio 2018, durante una giornata di formazione dedicata 
ai soci lavoratori e volontari, abbiamo ospitato il laboratorio di ciocco-
lato di Andrea Mecozzi di Chocofair, che ci ha mostrato la lavorazione 
della fava di cacao fino alla tavoletta di cioccolato. Successivamente 
sono intervenuti alcuni volontari di Ad Gentes, che hanno illustrato il 
loro progetto delle uova di Pasqua di cioccolato.
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A maggio si è svolto a Chiaravalle un incontro con la designer della pic-
cola azienda colombiana Sapia, ospite della centrale di importazione 
Altraqualità.
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2.3.2 Il commercio equo e solidale nelle scuole 

Il percorso di educazione e sensibilizzazione intrapreso dalla Coope-
rativa vede spesso protagoniste le scuole, grazie al lavoro di soci vo-
lontari e lavoratori che incontrano alunni e studenti, dentro le scuole 
o nelle Botteghe, per condividere con loro i nostri valori, affinché essi 
si facciano portatori di profonda consapevolezza di sé stessi e del 
mondo in cui vivono e della possibilità di cambiarlo e migliorarlo a 
partire da sé stessi.
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Scuola: una merenda per cambiare
È una delle tante storie nascoste, ma preziose, della nostra scuola e 
delle nostre realtà educative in genere.
Luoghi dove la cultura e la solidarietà non sono spettacolo, ma eser-
cizio quotidiano e consapevole, che diventa abito interiore e forma 
mentale. È un progetto che lentamente si sta diffondendo in tutte 
le scuole della città di Pesaro, e ha visto inizialmente protagonisti 
gli alunni delle scuole e i ragazzi disabili del Centro Riabilitativo “Il 
Gabbiano”, con la complicità e la regia della Bottega del Mondo di 
Pesaro.
Da molti anni presso la Scuola Media Manzoni, e poi al Liceo Classico, 
alla Scuola Media Olivieri, alla Scuola Media Pirandello, alla scuola 
Media Dante Alighieri, e alle Scuole Elementari di via Lamarmora, di 
Largo Baccelli, di via Recchi e alla Mascarucci, un gruppo di giovani 
disabili (insieme con gli operatori di diversi Centri Socio Riabilitativi: 
Il Gabbiano, Villa Vittoria, Viale Trieste, Giona, Pegaso e Movim, oltre 
all’AIAS) allestisce una bancarella di merendine e snacks del Com-
mercio Equo, nell’ora della ricreazione, offrendoli agli alunni delle 
scuole, intrattenendo con essi una vera e propria relazione commer-
ciale, ma soprattutto umana ed amicale.
È un appuntamento settimanale e in alcuni casi quindicinale, ma re-
gala relazioni vere.
Gli obiettivi sono ambiziosi (1- la sensibilizzazione non occasionale 
degli alunni all’acquisto e al consumo di alimenti sani, e derivanti da 
un circuito commerciale solidale, quale quello del Commercio equo; 
2 – la scoperta e la valorizzazione della disabilità e della diversità 
come risorse e non come pesi per la comunità; 3 – lo stabilirsi di 
relazioni amicali fra alunni e soggetti disabili) ma i risultati sono sor-
prendenti: perché la relazione è vissuta in un clima di amicizia e di ri-
spetto, e non di rado a qualcuno degli attori scappa una lacrimuccia.
Sia gli alunni consumatori che i giovani disabili commercianti sono 
consapevoli di stare giocando un gioco vero, quello difficile dello 
stare insieme.
La scuola è certo il luogo più indicato per creare un circolo virtuoso 
fra alunni e soggetti disabili attraverso la più classica delle relazioni, 
quella commerciale, a quella età ed in quel contesto vissuta come 



34

un gioco, perché nel caso specifico non ha fini di lucro, ma si pone 
come strumento di relazione e con il fine della solidarietà e della 
consapevolezza nei consumi. È ovvio che una esperienza del genere 
non può nascere per improvvisa illuminazione, ma nasconde, come 
sempre nella scuola, un lungo e sotterraneo tempo di preparazione 
e di educazione degli alunni, in cui gli insegnanti giocano un ruolo 
decisivo.
Concorrono infatti a questo progetto gli insegnanti delle diverse 
scuole, la Bottega del Mondo di Pesaro, e i diversi centri di Riabili-
tazione per disabili, fra questi anche l’AIAS: ma i protagonisti veri 
sono insieme gli alunni delle scuole e i giovani disabili, che vivono 
una relazione commerciale come una relazione umana fra pari, con-
sapevoli di concorrere ad un progetto che prefigura un mondo dove 
tutti gli uomini abbiano la stessa considerazione e dignità, ed anche 
gli stessi mezzi per giocare la partita della loro vita.
Una semplice merendina, se ha una storia di dignità e non di sfrutta-
mento, può aiutare a cambiare il mondo.
Certamente aiuta a cambiare la mentalità e le abitudini di quanti ne 
fanno una scelta consapevole: è questa la vera cultura, e questa è la 
scuola che la produce.
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Gocce di vita
A novembre i volontari della bot-
tega di Urbino sono stati ospiti del 
Liceo Raffaello durante la setti-
mana internazionale delle lingua, 
dedicata nel 2017 al tema “Lingue 
e Culture per un Futuro Sosteni-
bile”. In diversi appuntamenti i vo-
lontari hanno svolto in varie classi 
del liceo e con tre classi di scuole 
medie in visita delle lezioni sull’ac-
qua, risorsa primaria rinnovabile 
ma non infinita. Con gli appunta-
menti “Gocce di vita” si è voluto far 
riflettere gli studenti su come l’acqua, per noi spesso così scontata, sia 
profondamente legata a disuguaglianza, sfruttamento, inquinamento, 
conflitti e guerre. Assicurare e garantire il buono stato degli ecosiste-
mi dell’acqua significa dapprima tutelare la vita e la salute di ogni co-
munità,soprattutto nei Paesi ancora in via di sviluppo, solo partendo 
da questo punto è possibile pensare ad un concreto e sostenibile svi-
luppo economico, sociale e culturale.
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2.3.3 Educazione alla pace

La Cooperativa Mondo Solidale è da sempre impegnata a organizzare, 
gestire e promuovere attività di informazione, formazione e sperimen-
tazione di pratiche di soluzione non violenta dei conflitti e di educazio-
ne alla pace.

Una bandiera contro la fame e le guerre
in tutte le scuole di Pesaro
La quasi totale indifferenza di tutti a seguito delle pubblicazioni qua-
si in contemporanea del Rapporto FAO sulla fame nel mondo e delle 
notizie dell’aumento esponenziale delle spese militari di quasi tutti gli 
Stati e del lancio di missili di alcune potenze occidentali sulla Siria ha 
profondamente scosso i volontari della Bottega di Pesaro.
Con il pensiero che la scuola rimane forse il luogo più capace di gene-
rare sentimenti e scelte di pace, in quanto luogo dove riflettere, cono-
scere e scegliere, la Bottega del Mondo di Pesaro ha deciso di offrire 
un segno e uno strumento a questa vocazione educativa della scuola, 
una bandiera della pace. Grazie al concorso dei suoi soci, dei suoi vo-
lontari, dei suoi sostenitori e di cittadini che hanno voluto collaborare, 
la Bottega del Mondo di Pesaro ha regalato a tutte le scuole della città 
il segno di una adesione alla aspirazione più grande di tutti i popoli. 
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L’iniziativa ha avuto un riscontro positivo e anche altre Botteghe han-
no espresso la volontà di donare bandiere della pace alle scuole delle 
proprie città.

Con la Siria nel cuore
Da alcuni anni la Cooperativa Mondo Solidale sta collaborando con ON-
SUR Italia (Campagna Mondiale di Sostegno al Popolo Siriano), grazie 
all’interesse di una volontaria di Matelica che ci ha fatto conoscere 
Asmea Dachan, giornalista e scrittrice italo-siriana. Oltre alla presen-



38

tazione del libro dell’autrice, Il silenzio del mare, nelle Botteghe di Ma-
telica, Chiaravalle, Macerata e Tolentino, si sono tenuti in varie scuole 
incontri di sensibilizzazione sul tema della guerra in Siria. In collabora-
zione con il Comune di Chiaravalle e la Croce Gialla di Chiaravalle si è 
svolta una raccolta di materiale scolastico e medicine, la Cooperativa 
ha inoltre donato tre scrivanie e più di 50 metri lineari di scaffalature 
per la realizzazione di una farmacia in territorio siriano. In collabora-
zione con la Croce Gialla si è inoltre riusciti a donare un’ambulanza di-
smessa.
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Macerata antifascista e antirazzista
Dopo il tragico attacco del febbraio 2018 contro la popolazione di co-
lore di Macerata, i volontari scendono in piazza per le manifestazioni 
contro ogni razzismo e fascismo.
Il 25 aprile 2018 la Bottega organizza assieme ad altre associazioni, 
tra cui i gruppi Refugees Welcome, Anpi e Emergency di Macerata, la 
giornata “25 Aprile Antifascista – Antirazzista”.
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2.3.4 Conferenza Regionale del commercio equo e solidale 
anno 2018 - nona edizione
La Regione Marche in collaborazione con Mondo Solidale e le altre 
associazioni iscritte al Registro regionale (Shadhilly, Ascoli Solidale, 
Chocofair) ed AGICES - Equo Garantito promuove ogni anno una con-
ferenza dedicata ai temi del COMES e dell’economia solidale
La Conferenza Regionale del Commercio Equo e Solidale delle Marche 
si è svolta nella sua nona edizione il 26 maggio 2018 presso i locali degli 
Antichi Forni in Piaggia della Torre - Macerata, in concomitanza con 
la XVII^ sessione programmatica CNCU Regioni (Consiglio Nazionale 
dei Consumatori e degli Utenti). La Conferenza è stata inserita in una 
giornata di eventi volti a promuovere il commercio equo e solidale, fo-
calizzando in particolare sul tema della trasparenza nella filiera equo-
solidale e sul suo naturale legame con la finanza etica.

2.3.5 Cioccolaltro - nona edizione
La manifestazione dedicata al cacao, che diventa strumento per vei-
colare importanti contenuti sociali, economici e culturali, è ormai un 
appuntamento fisso per la Cooperativa durante il quale: sensibilizzare 
il pubblico sulle tematiche inerenti la produzione, la trasformazione, 
la commercializzazione ed il consumo di un prodotto ormai d’uso quo-
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tidiano, come è appunto, il cacao; promuovere il commercio equo e 
solidale (COMES) come modello di rapporti economici e sociali con il 
Sud del mondo, centrati sulla promozione piuttosto che sulla prevari-
cazione e sullo sfruttamento. Evento cofinanziato dalla Regione Mar-
che LR.8/2008.

2.3.6 TuttounaltroNatale

È la manifestazione che le organizzazioni di commercio equo e soli-
dale marchigiane promuovono ogni anno in occasione del Natale.
Coglie l’atmosfera natalizia per parlare di giustizia sociale ed econo-
mica, di rispetto dell’ambiente e di dignità umana, per far riflettere i 
consumatori sui propri acquisti in un periodo dove la corsa al regalo è 
frenetica e per dare voce alle persone che ogni giorno vivono, spesso 
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faticosamente, dietro ad un prodotto. Evento cofinanziato dalla Regio-
ne Marche L.R. 8/2008.

2.3.7 Sostenibilità ambientale

Shopper in carta riciclata
Da vari anni si conferma la scelta eco-
logica della Cooperativa per l’utilizzo di 
shopper in carta riciclata. Comodi, ca-
pienti ed ecologici, gli shopper sono sta-
ti pensati per veicolare l’immagine della 
cooperativa in maniera indiretta, ma 
spingono anche ad una riflessione del 
cliente grazie allo slogan personalizzato 
“Nessuna scusa: ricicla o riusa”.
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Nove anni di energia solidale
Il 6 marzo 2009 veniva avviata la produzione di energia da parte dell’im-
pianto fotovoltaico posto sul tetto della sede operativa di Chiaravalle. 
L’allora Consiglio di Amministrazione in carica decise che per Mondo 
Solidale era tempo di dare il proprio contributo all’ambiente.
L’impianto, progettato per sviluppare una potenza di 20 kWp (chilowatt 
di picco), avrebbe avuto una produzione annua prevista di 24.000 kWh 
(chilowattora), fornendo energia per le utenze del magazzino, degli 
uffici e della bottega di Chiaravalle, riversando inoltre in rete l’energia 
prodotta in eccesso rispetto ai consumi richiesti.
Nel primo anno di funzionamento, dal 15 marzo 2009 al 15 marzo 2010, 
l’impianto ha prodotto ben 24.409 kWh, cioè ben 409 kWh in più di 
quanto previsto inizialmente. La produzione giornaliera media annuale 
è stata di 66,9 kWh, il periodo in cui la produzione è stata maggiore è 
stato naturalmente quello estivo, mentre il periodo in cui l’impianto ha 
prodotto meno energia è stato l’autunno, a causa delle numerose pre-
cipitazioni. Nel grafico sotto si può vedere come la produzione giorna-
liera cambi nelle quattro stagioni.
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Negli anni successivi, tra alti a bassi, l’impianto ha mantenuto comun-
que le sue promesse di produzione, questo nonostante i pannelli nel 
giugno del 2010 furono esposti al calore ed ai fumi provenienti dall’in-
cendio del vicino magazzino Eurostok.
Ad oggi, 16 ottobre 2018, sono stati prodotti 224.656 kW. In termini 
ambientali cosa significa? Con le fonti non rinnovabili, per produrre un 
chilowattora elettrico vengono bruciati mediamente l’equivalente di 
2,56 kWh sotto forma di combustibili fossili e di conseguenza emessi 
nell’aria circa 0,53 kg di anidride carbonica (fattore di emissione del 
mix elettrico italiano alla distribuzione). Si può dire quindi che ogni 
kWh prodotto dal sistema fotovoltaico evita l’emissione di 0,53 kg di 
anidride carbonica (questo naturalmente non considerando l’impatto 
della costruzione dei singoli elementi dell’impianto).
Dal punto di vista sociale gli impianti fotovoltaici riducono la domanda 
di energia da altre fonti tradizionali contribuendo alla riduzione dell’in-
quinamento atmosferico (emissioni di anidride carbonica generate al-
trimenti dalle centrali termoelettriche).
L’emissione di anidride carbonica “evitata” ogni anno è facilmente 
calcolabile. È sufficiente moltiplicare il valore di energia elettrica 
prodotta dall’impianto fotovoltaico per il fattore del mix elettrico ita-
liano ( 0,531 KgCO2/kWhel ). Ad esempio 1000 kWhel/kWp x 0,531 Kg 
= 531 Kg CO2.
Moltiplicando poi l’anidride carbonica “evitata” ogni anno per l’intera 
vita dell’impianto fotovoltaico, ovvero per i 25 anni di vita previsti, si 
ottiene il vantaggio sociale complessivo. Nel nostro caso, l’impianto 
fotovoltaico installato sopra il magazzino durante la sua vita “eviterà” la 
produzione di 318.600 Kg di CO2.
Per fare un raffronto: un albero urbano di grossa taglia ogni anno fissa 
circa 150 Kg di CO2 dall’atmosfera, sia attraverso l’immobilizzazione di-
retta nel legno attraverso la fotosintesi, sia indirettamente, grazie alle 
minori emissioni correlate al risparmio energetico ottenuto dalla sua 
azione regolatrice del microclima. Un solo pannello fotovoltaico con 
la potenza di 175 W (un impianto ad uso domestico di 3kWp necessita 
di circa 18 pannelli da 175 W) comporta la stessa riduzione di CO2. Per 
cui ogni kW di potenza installata equivale ad avere 6 alberi di circa una 
venticinquina d’anni!
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Dato che vogliamo che i pannelli continuino a svolgere il loro compi-
to a lungo, per poter mantenere queste promesse di produzione nel 
tempo l’attuale Consiglio di Amministrazione ha deciso di attivare un 
contratto annuale di manutenzione e ripristino della piena efficienza 
dei pannelli.

2.4 Gli obiettivi di miglioramento per la futura gestione
Per l’esercizio 2018-2019 ci si attende il consolidamento del risultato 
positivo raggiunto. Sul fronte dei costi proseguono gli interventi per 
riportare in pareggio la gestione delle Botteghe in difficoltà già indi-
viduate. Non sono previste rettifiche importanti di attività finanziarie. 
Continuerà l’impegno dei soci per garantire il rifinanziamento della 
gestione mentre sul fronte dei ricavi saranno riproposte iniziative. 
Saranno inoltre rivisti i listini prezzi e le promozioni commerciali con 
l’obiettivo di aumentare il margine medio sulle vendite di un punto per-
centuale. Un impegno straordinario è previsto nella gestione finanzia-
ria. Nei primi mesi del 2019 verranno estinti i due mutui in essere con 
Banca Etica a seguito dei quali andranno ricercate nuove fonti finan-
ziarie tra Enti e soci così da diminuire l’importo del prestito sociale. 
L’importo dei prestiti sociali infatti come già accennato nella relazio-
ne, pur rispettando i requisiti di legge, è considerato da questo Consi-
glio di Amministrazione in misura eccedente rispetto al raggiungimen-
to degli scopi sociale.
Nel nuovo esercizio l’obiettivo “politico” della Cooperativa è quello im-
pegnarsi ulteriormente nelle attività di educazione e sensibilizzazione 
al commercio equo e solidale. Accanto alle ormai consolidate iniziative, 
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“Cioccolaltro” (iniziativa legata al cacao e al cioccolato) e “Tuttounal-
tronatale” (le iniziative natalizie di tutte le Botteghe a livello regionale), 
sarà sostenuta la promozione e lo sviluppo di progetti socio-educativi 
per la diffusione del commercio equo, la sensibilizzazione verso i temi 
dell’economia solidale e la promozione di stili di vita sobri e sostenibili. 
Particolare attenzione sarà dedicata ai momenti di incontro dei soci 
lavoratori e volontari di tutte le Botteghe e alla possibilità di invitare i 
produttori in visita in Italia. 
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3. Il rendiconto
economico e la situazione finanziaria
Questa parte del Bilancio Sociale è dedicata agli aspetti economici e 
finanziari della gestione. 
Di seguito viene riportato il conto economico dall’1/7/2017 al 30/6/2018 
riclassificato a “valore aggiunto”, seguito da un’analisi dei ricavi e dei 
costi, poi c’è lo stato patrimoniale riclassificato “secondo il criterio fi-
nanziario” seguito da alcuni indici di bilancio, dall’analisi del patrimonio 
netto e degli investimenti. Nella parte finale vengono riportati i pro-
spetti di produzione e distribuzione del valore aggiunto.

 CONTO ECONOMICO 30/06/2018 30/06/2017 Variazioni

Ricavi delle vendite dettaglio € 705.810 748.153 -42.343

Ricavi delle vendite ingrosso € 77.139 93.787 -16.648

Contributi da privati
(liberalità una tantum) € 44.539 48.855 -4.316

Contributi
Legge Regionale n. 8 

€ 0 14.500 -14.500

Conributi 5 per mille € 10.524 8.175 2.349

Contributi GSE 
per fotovoltaico
+ Vendita energia elettrica

€ 6.402 7.839 -1.437

Altri ricavi e proventi
(escluso rimborso
personale distaccato)

€ 1.513 1.495 18

A) Valore della Produzione (VP) € 845.927 922.804 -76.877

Spese per materie
sussidiarie,
consumo e merci

€ -568.051 -614.917 -46.866

Variazione rimanenze
materie sussidiarie, consumo
e merci

€ -18.411 -26.398 -7.987
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Spese per servizi € -82.071 -94.940 -12.869

Spese per godimento
beni di terzi (fitti passivi)

€ -58.485 -66.646 -8.161

Oneri diversi di gestione € -16.471 -24.060 -7.589

B)  Valore Aggiunto (VA) € 102.438 95.843 6.595

Spese per il personale dip.
 Rimborso personale distaccato

€ -77.817 -84.881 -7.064

C) Margine Operativo 
Lordo (MOL o EBITDA) € 24.621 10.962 13.659

Ammortamenti € -12.492 -13.109 -617

Svalutazione crediti € -362 -376 -14

D) Risultato Operativo
(RO o EBIT) € 11.767 -2.523 14.290

Rettifiche di valore attività finan-
ziarie

€ -11.916 -20.943 9.027

Proventi finanziari € 4.341 68 4.273

Oneri finanziari € -3.000 -3.877 877

Utili e perdite su cambi € 0 -458 458

E) Risultato Ante Imposte (RAI) 1.192 -27.733 28.925

Imposte sul reddito d’esercizio € -150 -1.738 -1.588

F) Risultato Netto (RN) € 1.042 -29.471 30.513

3.1 Analisi del ricavi e dei costi

Di seguito una classificazione dei ricavi conseguiti nell’esercizio:

Vendite ingrosso magazzino 53.599

Vendite dettaglio magazzino 111.605

Vendite ingrosso botteghe  23.540

Vendite dettaglio botteghe 594.205

Totale ricavi delle vendite 782.949

Contributi da enti   849

Contributi da privati    41.818
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Contributi da privati per El Bosque 3.024

Contributo 5 x 1000 10.524

Contributi GSE c/energia fotovoltaica 6.401

Totale contributi in conto esercizio 62.616

Vendita energia elettrica  266

Plusvalenze ordinarie 1

Sopravvenienze attive 90

Arrotondamenti attivi 5

Totale altri ricavi e proventi 362

La Cooperativa ha infine realizzato proventi finanziari (interessi attivi) 
per € 4.341.
Per la classificazione dei costi si rimanda al conto economico riclas-
sificato. Tutti i costi sostenuti hanno supportato gli obiettivi dell’ente, 
con un’attenzione alla riduzione dei costi comprimibili per raggiungere 
almeno il pareggio di bilancio.
Di seguito lo Stato Patrimoniale riclassificato per un’analisi della situa-
zione finanziaria della Cooperativa.

  ATTIVO   30/06/2018 30/06/2017 Variazioni

  Immobilizzazioni immateriali nette € 4.167 5.201 -1.034

  Immobilizzazioni materiali nette € 388.647 398.606 -9.959

  Immobilizzazioni finanziarie € 38.616 38.309 307

A ATTIVO FISSO (AF) O IMMOBILIZZATO € 431.430 442.116 -10.686

  Rimanenze di magazzino (RD) € 335.552 353.963 -18.411

  Crediti verso clienti € 71.053 72.846 -1.793

 
Crediti x prestiti a Cooperative
del CeS (escluso Shadhilly)

€ 5.279 14.890 -9.611

  Altri crediti € 44.351 53.233 -8.882

  Liquidità Differite (LD) € 120.683 140.969 -20.286

  Depositi bancari e postali € 190.053 207.241 -17.188
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  Denaro e assegni in cassa € 24.595 26.322 -1.727

  Liquidità Immediate (LI) € 214.648 233.563 -18.915

  Ratei e risconti attivi € 6.344 5.359 985

B ATTIVO CORRENTE (AC)
O CIRCOLANTE € 677.227 733.854 -56.627

  TOTALE ATTIVO / CAPITALE INVESTITO 
LORDO € 1.108.657 1.175.970 -67.313

           

  PASSIVO   30/06/2018 30/06/2017 Variazioni

  Capitale sociale soci ordinari € 150.401 149.317 1.084

  Capitale sociale soci sovventori € 359.270 345.705 13.565

  Riserva legale € 0 0 0

  Riserva straordinaria € 0 0 0

  Altre Riserve € 2.384 5.430 -3.046

  Perdite portate a nuovo € -89.548 -65.505 -24.043

  Risultato Netto dell’esercizio (RN) € 1.042 -29.471 30.513

A PATRIMONIO NETTO (CN) € 423.549 405.476 18.073

  Debiti v/banche (mutui oltre 12 mesi) € 0 19.446 -19.446

  Altri debiti (oltre 12 mesi) € 0 0 0

 
Fondo Trattamento Fine Rapporto 
(oltre 12 mesi)

€ 36.952 33.461 3.491

B PASSIVO FISSO (PF) € 36.952 52.907 -15.955

  Debiti per prestiti sociali € 560.960 575.383 -14.423

  Debiti v/banche (mutui entro 12 mesi) € 20.296 39.185 -18.889

  Debiti verso fornitori € 38.644 53.992 -15.348

  Altri debiti (entro 12 mesi) € 27.923 48.403 -20.480

  Ratei e risconti passivi € 333 624 -291

C PASSIVO CORRENTE (PC) € 648.156 717.587 -69.431

  TOTALE PASSIVO / 
CAPITALE ACQUISITO € 1.108.657 1.175.970 -67.313
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 ANALISI DI BILANCIO 30/06/2018 30/06/2017

INDICI DI REDDITIVITA’:    

ROE netto = Redditività del capitale proprio (RN / CN) 0,09% -2,51%

ROS = Redditività delle vendite (RO / Vendite) 1,67% -0,34%

ROD = costo medio indebitamento (OF / PC + PF) 0,44% 0,50%

Autofinanziamento o Cash flow (RN + Ammortamenti) 13.534 -16.362

INDICI E MARGINI DI SOLIDITA’:   

Copertura immobilizzazioni con capitale proprio (CN / AF) 0,98 0,92

Copertura immobilizzazioni con fonti durevoli (CN + PF / AF) 1,07 1,04

Margine di Struttura primario (CN - AF) -7.881 -36.640

Margine di Struttura allargato (CN + PF - AF) 29.071 16.267

Indice di indebitamento totale (PC + PF / CN) 1,62 1,90

INDICI E MARGINI DI LIQUIDITA’:   

Indice di liquidità primaria (LI + LD / PC) = (AC - Scorte / PC) 0,52 0,52

Margine di Tesoreria (LD + LI - PC) -312.825 -343.055

Indice di liquidità secondaria o di disponibiltà (AC / PC) 1,04 1,02

Capitale Circolante Netto o Margine di disponibilità (AC - PC) 29.071 16.267

Posizione Finanz. Netta a B.T. (Debiti finanz. a B.T.- Liquidità) -366.608 -381.005

Posizione Finanz. Netta Totale (Debiti finanz. Totali - Liquidità) -366.608 -400.451

ALTRE INFORMAZIONI:   

Oneri Finanziari/Valore della Produzione (OF / VP) 0,35% 0,42%

Oneri finanziari/Vendite (OF / Vendite) 0,43% 0,52%

3.2 Analisi del patrimonio netto 

L’ammontare del patrimonio netto è costituito dal capitale sociale sot-
toscritto e versato di € 509.671 e da una sola riserva di € 2.384, costitu-
ita nel corso dell’esercizio con versamenti dei soci a fondo perduto per 
copertura delle perdite
Il patrimonio netto è composto anche dall’utile dell’esercizio di € 1.042 
e dalle perdite degli esercizi precedenti di € 89.548, per cui il totale del 
patrimonio netto ammonta ad € 423.549.
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Il capitale sociale è suddiviso tra capitale dei soci ordinari (€ 150.401) e 
capitale dei soci sovventori (€ 359.270). 
Si dà atto che, essendo una cooperativa, tutte le riserve sono indivisi-
bili ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 907/1977.

3.3 Analisi degli investimenti
Nel corso dell’esercizio sono stati acquistati solo due registratori di 
cassa per un investimento totale di € 1.000.

3.4 Prospetti di produzione
e distribuzione del valore aggiunto
Il Rendiconto Economico del Bilancio Sociale è completato da due pro-
spetti: di produzione e di distribuzione del valore aggiunto. Essi utilizza-
no gli stessi dati del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimo-
niale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatto nel rispetto 
delle norme civilistiche e verificato dal Revisore legale dei conti.
Ciò che cambia è il modo di classificare i dati: mentre il bilancio di eser-
cizio evidenzia i risultati aziendali in termini di remunerazione del ca-
pitale di rischio (l’utile o perdita aziendale), i prospetti di produzione e 
distribuzione del valore aggiunto mettono in evidenza la capacità della 
società di soddisfare anche i diversi soggetti con cui entra direttamente 
o indirettamente in relazione. A questo scopo utilizza uno schema dove 
alcune voci di costo divengono remunerazione dei soggetti interni (per-
sonale dipendente e non) e risorse per l’ambiente esterno (pubblica am-
ministrazione, istituti di credito, soci prestatori, sistema cooperativo ed 
altri soggetti); inoltre introduce il concetto di “Valore aggiunto”, inteso 
come ricchezza prodotta dalla Cooperativa ed evidenzia la sua riparti-
zione tra i diversi soggetti portatori di interessi (stakeholder).
Si forniscono alcune precisazioni per la corretta lettura del prospetto di 
produzione del valore aggiunto: 
il valore degli acquisti delle merci, delle materie prime e di consumo, 
unitamente alla variazione delle rimanenze, è stato accorpato nella voce 
“Costo del venduto”; 
a voce “Altri ricavi e proventi” è stata depurata sia dei contributi vari non 
legati ad attività socio-educative (contributo del 5xmille e contributo 
GSE sul fotovoltaico), sia degli altri ricavi accessori e residuali (soprav-
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venienze attive, abbuoni attivi e plusvalenze patrimoniali), indicati nella 
parte sottostante della “gestione accessoria”;
gli “Oneri diversi di gestione” sono stati depurati dei contributi e liberali-
tà esterne, indicati a parte nel prospetto successivo di distribuzione del 
valore aggiunto.

PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
  ESERCIZI 

30/06/2018 30/06/2017

A) Valore della produzione    

 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 782.949 841.940

 2. Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti 0 0

 3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0

 4. Altri ricavi e proventi (contributi socio-educativi) 45.691 64.592

RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA 828.640 906.532

 5. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia) 0 0

B) Costi intermedi della produzione    

 6. Costo del venduto -586.462 -641.315

 7. Costi per servizi (al netto spese personale non dipendente) -78.905 -87.308

 8. Costi per godimento di beni di terzi -58.485 -66.646

 9. Accantonamenti per rischi 0 0

10. Altri accantonamenti (svalutazione crediti) -362 -376

11. Oneri diversi di gestione (al netto contributi e liberalità) -16.334 -23.995

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 88.092 86.892

C) Componenti accessorie e finanziarie    

12. +/- Saldo gestione accessoria e finanziaria    

 Ricavi accessori (contributi non socio educativi) 16.925 14.776

 Ricavi accessori residuali 362 1.495

 - Svalutazione attività finanziarie -11.916 -20.943

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 93.463 82.220

- Ammortamenti della gestione -12.492 -13.109

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 80.971 69.111
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
  ESERCIZI 

30/06/2018 30/06/2017

A) Remunerazione del personale    

Personale non dipendente:    

a) Collaboratori occasionali 254 2.860

b) Revisore legale dei conti 2.912 2.912

Personale dipendente a tempo indeterminato:    

a) remunerazioni dirette (retribuzioni + TFR) 61.563 85.186

b) remunerazioni indirette (oneri sociali INPS-INAIL) 16.254 21.801

 - a dedurre rimborso spese personale distaccato
 (Coop. Shadhilly)

0 -22.106

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione    

Imposte dirette (comprese imposte differite e anticipate) 150 1.738

C) Remunerazione del capitale di credito    

Oneri per capitali a breve termine (banche, fornitori, ecc.) 0 0

Oneri per capitali a breve termine (soci prestatori) 2.223 2.291

Oneri per capitali a medio/lungo termine (mutui bancari) 777 1.586

- Proventi finanziari diversi -4.341 -68

+/- Perdite nette (Utili netti) su cambi 0 478

D) Remunerazione dell’azienda    

+/- Variazioni riserve (Utile/Perdita dell’esercizio) 1.042 -29.471

E) Remunerazione del sistema cooperativo    

3% Utile d’esercizio ai Fondi Mutualistici
per sviluppo cooperazione

0 0

F) Contributi e liberalità esterne    

Contributi associativi 137 1.574

Contributi vari 0 330

Contributi a ONLUS 0 0

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 80.971 69.111
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4. Come sostenere la cooperativa
4.1 Diventa socio
La cooperativa Mondo Solidale è costituita da un movimento di cittadi-
ne e cittadini che insieme vogliono creare le condizioni perché l’econo-
mia segua regole di giustizia e solidarietà tanto nel sud quanto nel nord 
del mondo. È una cooperativa fondata sulla proposta del commercio 
equo e solidale, della finanza etica e sulla sensibilizzazione sui temi 
dell’incontro tra le culture, dei nuovi stili di vita. Diventare soci (oggi 
siamo circa 3.900) vuol dire aderire a questo movimento.
Puoi diventare socio di Mondo Solidale acquistando una o più quote 
sociali: diventerai così proprietario di una parte della Cooperativa. Non 
si tratta di una quota da rinnovare di anno in anno ma di una quota una 
tantum che ti verrà restituita nel caso in cui dovessi decidere di rece-
dere dalla status di socio.

Diventando socio ed entrando a far parte della Cooperativa:
• partecipi più da vicino alla vita della Cooperativa e alle sue scelte 
strategiche attraverso l’assemblea dei soci e gli altri ambiti di parte-
cipazione;
• contribuisci, tramite lo sviluppo della Cooperativa Mondo Solidale, 
alla crescita di tutto il commercio equo e solidale;
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• hai la possibilità di diventare socio risparmiatore aprendo un libretto 
di deposito presso la Cooperativa;
• hai la possibilità di diventare socio sovventore sottoscrivendo alme-
no 20 azioni dal valore nominale di € 25,82 l’una (€ 516,40);
• hai la possibilità di diventare socio volontario mettendo a disposizio-
ne il tuo tempo e le tue competenze per la gestione delle attività com-
merciali, politiche e culturali della Bottega e della Cooperativa;
• benefici di uno sconto compreso tra l’8% ed il 18% su un paniere di 
circa 50 prodotti uso quotidiano.
Per diventare Socio rivolgiti ad una delle nostre Botteghe del Mondo e 
chiedi informazioni su come fare.

4.2 Diventa volontario
Puoi sostenere l’attività di Mondo Solidale ed essere un soggetto attivo 
per il cambiamento sociale diventando volontario in una delle nostre 
Botteghe. Le occasioni sono molteplici e varie e puoi scegliere quelle 
più idonee al tuo tempo, alle tue passioni e capacità:
• vendita al pubblico coprendo uno o più turni in Bottega
• approvvigionamento della merce;
• esposizione ed allestimento; 
• banchetti;
• incontri nelle scuole e con gruppi;
• tesoreria;
• referente progetti.
Il gruppo di volontari già esistente saprà spiegarti tutto e accompa-
gnarti in questo cammino grazie ad un iniziale affiancamento. Per con-
tattare i vari gruppi troverai i riferimenti su www.mondosolidale.it.
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4.3 Cinque x mille
Il 5X1000 è un meccanismo fi-
scale che permette ai contri-
buenti di destinare una parte 
del gettito Irpef a enti e asso-
ciazioni che svolgono attività 
socialmente rilevanti. Il 5‰ a 
te non costa nulla e per noi vuol 
dire molto!
Come funziona? Il contribuen-
te che presenta il modello 730 
o il modello Unico dovrà com-
pilare il riquadro “SCELTA PER 
LA DESTINAZIONE DEL CIN-
QUE PER MILLE” nella prima 
casella, destinata alle Onlus, apponendo la propria firma e scrivendo il 
codice fiscale della Cooperativa Sociale Mondo Solidale: 01170760431.
Il contribuente che non presenta la dichiarazione dei redditi può ugual-
mente destinare il 5X1000, usando l’apposita scheda allegata al model-
lo CUD e compilandola come nel caso precedente con il codice fiscale: 
01170760431.
La scheda va poi consegnata in busta chiusa con la scritta “SCELTA 
PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE” a un ufficio postale 
o sportello bancario (servizio gratuito) oppure a un intermediario au-
torizzato.
Con il tuo 5X1000 puoi contribuire ad educare ad una giusta economia: 
per Mondo Solidale il tuo 5×1000 rappresenta la possibilità di diffonde-
re la cultura e la pratica del commercio equo e di un’economia di giu-
stizia nelle Marche, attraverso attività educative nelle scuole eventi ed 
incontri di sensibilizzazione con la società civile e le istituzioni.
È il nostro modo di restituire la voce a chi da troppo tempo è messo ai 
margini del sistema economico internazionale: i produttori del Sud e 
del Nord del Mondo.
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4.4 Offerte deducibili
Sostieni Mondo Solidale, la donazione è deducibile!
Dall’anno 2018, a seguito della Riforma del Terzo Settore (art. 83 del 
D.Lgs. n. 117/2017), ci sono nuove modalità di deduzione e detrazione 
per le erogazioni liberali a favore delle cooperative sociali da parte del-
le persone fisiche.

Deduzione dal reddito complessivo
Le liberalità erogate sono deducibili dal reddito complessivo netto del 
soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichia-
rato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito com-
plessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può es-
sere dedotta nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, 
fino a concorrenza del suo ammontare.

Detrazione dall’imposta lorda
In alternativa alla deduzione sopra indicata, in base alla convenienza, si 
può detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
un importo pari al 30% delle erogazioni liberali per un importo comples-
sivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.
Le deduzioni e le detrazioni sono consentite a condizione che il ver-
samento sia eseguito tramite banche, uffici postali o altri sistemi di 
pagamento tracciabili (carte di credito, ecc.). 
il conto corrente postale: 13684626
il conto corrente Banca Popolare Etica – IBAN:
IT33V0501802600000010009900

4.5 Lasciti testamentari
Per sostenere la nostra Cooperativa scegliendo di inserire Mondo Soli-
dale s.c. Onlus nel tuo testamento. Per maggiori informazioni consulta 
il nostro sito www.mondosolidale.it alla voce “Partecipa”.

4.6 Copertura perdite degli esercizi precedenti
Al 30 giugno 2018 rimangono da coprire perdite degli esercizi prece-
denti per euro 89.548.
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Per partecipare alla copertura delle perdite, i versamenti posso-
no essere effettuati utilizzando il conto corrente postale 13684626 
(con causale “Copertura perdita”) o il conto corrente Banca Etica 
IT33V0501802600000010009900 (con oggetto “Copertura perdita”).
La forza della Cooperativa è nelle persone che la compongono, con 
l’impegno di tutti possiamo continuare a dare speranza di continuità 
alla nostra Cooperativa e ai valori che sono insiti nel commercio equo.
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5. Questionario di Valutazione
Il bilancio sociale è:

Completo                                      
Utile                            
Chiaro                                        
Esaustivo                     
Gradevole nella grafica                 

Quali parti del bilancio sociale possono
essere migliorate?

L’identità                                      
I progetti nei paesi del Sud del Mondo                                   
Le attività sociali delle Botteghe del Mondo                                  
Il rendiconto economico           
Gli obiettivi per il futuro           
Altro             

La cooperativa Mondo Solidale è:

Efficacie nel raggiungere i propri obiettivi                                    
Efficiente nell’impegno delle risorse umane                                   
Trasparente                                      
Coerente con i valori dichiarati                                    
Attenta nel gestire
il rapporto con i consumatori                                     
Chiara negli obiettivi di miglioramento                                   

Dati sul compilatore
Socio    Non socio

 Consumatore     Consumatore  
 Volontario     Fornitore

     Politico/amministratore 
     Pubblico
      Altro ______________________
Il questionario può essere inviato per e-mail a info@mondosolidale.it, via fax al numero 071.742045, spedito per posta 
in via M. d’Antona, 22 a Chiaravalle, oppure consegnato in una delle botteghe del Mondo.
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