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un mondo diverso!



SOMMARIO

1 PREMESSA  ..................................................................................................................... 4

2 NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E 
DIFFUSIONE .................................................................................................................. 6

3 INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE ....................................................................... 7

Aree Territoriali di Operatività: .............................................................................................. 7

Valori e Finalità Perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) ............ 7

Collegamenti con altri Soggetti del Terzo Settore ................................................................ 8

Contesto di Riferimento ........................................................................................................ 8

Storia Dell'Organizzazione ................................................................................................... 9

4 STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE ....................................................... 10

Consistenza e Composizione Della Base Sociale/Associativa .......................................... 10

Ulteriori informazioni in merito alle tipologie dei soci presenti ........................................... 10

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità, composizione degli organi  11

Dati amministratori CDA ..................................................................................................... 11

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni) .............................................................. 12

Approfondimento Democraticità ......................................................................................... 12

Mappatura Dei Principali Portatori di Interesse (Stakeholder) ........................................... 13

5 PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE ..................................................................... 15

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) ................. 15

Attività di formazione .......................................................................................................... 15

Struttura dei compensi, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai soci 
volontari ........................................................................................................................ 16

6 OBIETTIVI E ATTIVITA’ ................................................................................................. 17

Attività commerciali ............................................................................................................. 17

Sistema di Garanzia Equo Garantito................................................................................... 18

Attività educative in senso stretto ....................................................................................... 18

Madre Terra Coop. Soc. a R. L. – Bilancio Sociale 2021 2



7 SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ................................................................... 21

Provenienza risorse economiche con separata indicazione contributi pubblici e privati ... 21

Patrimonio ........................................................................................................................... 22

Conto economico ................................................................................................................ 22

Acquisti di prodotti per la vendita ....................................................................................... 23

Vendite per tipologia dei prodotti ........................................................................................ 24

Scambio mutualistico .......................................................................................................... 24

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione,  
evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi e 
considerazioni sul risultato d’esercizio ......................................................................... 25

8 ALTRE INFORMAZIONI ................................................................................................. 26

Madre Terra Coop. Soc. a R. L. – Bilancio Sociale 2021 3



1 PREMESSA

Il Bilancio d'esercizio è arricchito dal Bilancio Sociale, redatto ai sensi del D. Lgs. 112/17 e
del DM del 4/7/2019 che stabiliscono l'obbligo della redazione del Bilancio Sociale e le
relative  linee  guida  per  le  imprese  sociali  (comprese  le  Cooperative  Sociali).  Esso
rappresenta l'esito di un percorso attraverso il quale l'organizzazione “rende conto” a tutti i
portatori  di  interesse (gli  stakeholders),  interni  ed esterni,  della  propria  missione,  degli
obiettivi,  delle strategie e delle attività,  in una logica multidimensionale che tiene conto
degli aspetti sociali ed ambientali, ma anche economici.

In questo documento descriviamo tutto questo con la consapevolezza che, attraverso ogni
azione,  ogni  momento  di  formazione  e  ogni  prodotto  venduto,  Madre  Terra  incide
positivamente, attraverso il Commercio Equo e Solidale, su persone fragili, su comunità
svantaggiate e su un ambiente sempre più minacciato e offeso.

Il percorso che ci accingiamo a fare non può prescindere dal contesto sanitario, sociale ed
economico che il persistere della pandemia ha posto in essere.  

Si  è  reso ancora  necessario,  da  parte  del  Consiglio  di  Amministrazione e  di  altri  soci
volontari, l’impegno sia sul piano della sicurezza che su quello delle strategie di vendita ed
educative. Durante il lockdown di marzo, la vendita è stata limitata ai prodotti alimentari, a
quelli per la casa e per l’igiene personale. 

Il Decreto Legge 127 del 21 settembre ha esteso a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi
titolo  la  propria  attività  nei  luoghi  di  lavoro  (pertanto  anche  ai  soci  volontari  della
Cooperativa), l’obbligo di possedere ed esibire il green-pass. Di conseguenza la R.S.P.P.,
il Consiglio di Amministrazione e alcuni soci volontari, con la consulenza dell’Ing. Cristina
Macarro, hanno provveduto ad aggiornare la Procedura per la Gestione dell’Emergenza
Coronavirus. 

Relativamente alle vendite, sono state mantenute le modalità, già attuate nel 2020, per
venire incontro alle varie esigenze dei clienti ed in particolare la consegna a domicilio e la
possibilità  di  effettuare  pagamenti  a  distanza.  Considerato  il  buon  esito  ottenuto,  si  è
conservata la  proposta ai  soci  e  ai  clienti  affezionati  di  prenotare in  anticipo i  prodotti
pasquali  e  natalizi.  Il  contesto  di  riferimento non si  è limitato alle  località  di  Galliate  e
Romentino  dove sono ubicate  le  botteghe,  ma si  è  esteso a Novara  e  a  vari  comuni
dell’Ovest Ticino.

Le attività educativa e formativa in questo anno si sono realizzate soprattutto attraverso il
sito, i social e le newsletter. A partire dall’estate, si è aperto un nuovo profilo Instagram,
anche per raggiungere un target diverso.

Nel secondo semestre, per quanto possibile e in sintonia con le normative sulla sicurezza,
si sono promosse e realizzate, in sinergia con la rete delle Associazioni, delle iniziative
inerenti i temi della pace e del rispetto dei diritti.

Nel mese di luglio, la partecipazione del progetto “Fair Trade For Future”  al Bando della
Regione Piemonte nell’ambito del progetto europeo “Mindchangers: Regions and Youth for
Planet and People”, e il suo successivo finanziamento, hanno sicuramente costituito un
passo importante per la nostra Cooperativa, come partner di  Libero Mondo, insieme a
Mondo Nuovo. La realizzazione del progetto si protrarrà per tutto l’anno 2022.

Siamo profondamente consapevoli che i nostri valori e le nostre proposte sono sempre più
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necessari. Quello che uscirà dalla pandemia rischia di essere un mondo ancora più diviso,
con un ambiente sempre più fragile e compromesso, con disparità economiche e sociali
ancora più marcate. 

Il  Commercio  Equo e Solidale è quindi  più  che mai  attuale:  noi  non vogliamo tornare
indietro, non vogliamo tornare alla “normalità” di prima, vogliamo un mondo diverso, un
altro mondo che non solo è possibile, ma è sempre più urgente e per questo continuiamo
ad impegnarci con determinazione. 

Un grazie enorme a tutti a voi e l'augurio di essere sempre il cambiamento che vogliamo.
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2 NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

Il bilancio sociale è redatto da un gruppo di lavoro costituito da membri del CDA e da alcuni
soci volontari, attingendo ai dati quantitativi e qualitativi rilevanti in materia di responsabilità
sociale.

Il Bilancio Sociale viene approvato contestualmente al Bilancio di Esercizio anno 2021 e
alla  Nota  Integrativa  dall’Assemblea  dei  Soci  costituita  in  forma  ordinaria  secondo  le
disposizioni dell’art. 19 dello Statuto Sociale e della normativa di legge.

Questo strumento ha lo scopo di raccontare l'impatto ed il valore sociale del lavoro svolto
durante l'esercizio.

Dopo l’approvazione, il Bilancio Sociale viene depositato presso la Camera di Commercio
di  Novara  e,  in  quanto  documento  di  pubblico  interesse,  potrà  essere  consultato  da
chiunque.

Il Bilancio Sociale viene pubblicato in un’apposita pagina del sito web della Cooperativa,
per renderlo visibile ad un maggior numero di persone.

Inoltre il documento approvato viene diffuso, oltre che a tutti i soci, ai soggetti del Terzo
Settore con cui  la  Cooperativa collabora  per  i  vari  progetti  ed  attività  e  ai  portatori  di
interesse che desiderano approfondirlo.
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3   INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Nome Ente: Madre Terra Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata

Codice Fiscale: 01886000031

Partita IVA: 01886000031

Forma Giuridica: Cooperativa Sociale di tipo A

Sede Legale e altre sedi:

Indirizzo Sede Legale: Via SS. Martiri n. 37/39 – 28066 Gallaite (NO)

Tel. 0321-807893 –  e-mail: galliate@madreterrascarl.it

Indirizzo Altra Sede: Via Roma n. 2 – 28068 Romentino (NO)

Tel. 0321-868507 – e-mail: romentino@madreterrascarl.it

Iscriz. Albo Cooperative A101243

Pec madreterrascarl@pec.it

Sito web www.madreterrascarl.it

Codice Ateco principale 47.24.2

Aree Territoriali di Operatività:

La Cooperativa svolge la propria attività principalmente all’interno dei comuni di Galliate e 
Romentino, opera però anche nel comune di Novara e in quelli dell’Ovest Ticino.

Valori e Finalità Perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo):

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della legge 8 novembre
1991,  n.  381,  art.  1 lettera a),  è  di  perseguire l'interesse generale della  comunità  alla
promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi
socio-sanitari ed educativi, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione
privata.
I soci della cooperativa intendono realizzare il contenuto privilegiato dello scopo generale
della  comunità  alla  promozione  umana  attraverso  la  promozione,  la  gestione  e/o  il
sostegno di processi e servizi educativi, nonché la promozione e la diffusione di modelli di
economia  solidale,  favorendo l’effettiva  affermazione dei  diritti  universali  della  persona,
così  come descritti  nella  Dichiarazione Universale  dei  Diritti  dell'Uomo approvata  dalla
Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  in  data  10  dicembre  1948,  con  specifica
attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali.
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Le attività che la cooperativa svolge sono comprese nell’art. 5 dello Statuto Sociale. 

La Cooperativa opera nel settore del commercio equo e solidale nel rispetto dei principi
stabiliti dalla “Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale”, documento che definisce i
valori e i princìpi condivisi da tutte le organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale,
approvato nel 1999. Equo Garantito – Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e
Solidale a cui  Madre Terra aderisce – ne monitora il  rispetto  attraverso un sistema di
garanzia certificato.

Il  Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al  commercio convenzionale;
esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone
e  per  l’ambiente,  attraverso  il  commercio,  la  crescita  della  consapevolezza  dei
consumatori, l’educazione, l’informazione e l’azione politica.

Il Commercio Equo e Solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti  coinvolti  nella
catena di commercializzazione: dai produttori ai consumatori.

L’attività di vendita, effettuata esclusivamente con l'impiego di attività volontaria dei soci
della  Cooperativa,  è  strettamente  funzionale  all’obiettivo  di  educare  al  consumo
consapevole e alla responsabilità verso i soggetti deboli della catena produttiva. 

L’obiettivo primario della promozione umana della comunità locale e universale attraverso
la costante azione educativa si esplica quotidianamente nel rapporto con i clienti, all’interno
delle botteghe, facendo conoscere a un pubblico più ampio i progetti che stanno dietro a
prodotti realizzati nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

Collegamenti con altri Soggetti del Terzo Settore 

La cooperativa non aderisce a Consorzi, ma ha una partecipazione nel capitale sociale
della Cooperativa MAG4 Piemonte (n. 87 quote per un valore totale di € 2.175).
Per la realizzazione di progetti educativi coltiva con assiduità e interesse collaborazioni con
soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio: Scuola di Pace Oscar Romero – Cerano;
Laboratorio per la Pace – Galliate; Cooperativa Sociale L’Aquilone – Romentino; A.P.S.
Gas 7 Fontane – Galliate;  A.P.S.  Gasbio – Oleggio;  Gas Gasati  –  Trecate;  Circolo di
Legambiente  “Il  Pioppo-Ovest  Ticino  e  Novarese”;  Masci  –  Trecate;  Equotube Società
Cooperativa – Trecate; AssoPace – Novara; Ass. Il Pane e le Rose – Galliate; Ass. Vega –
Galliate;  A.N.P.I.  –  Galliate;  Ass.  Il  Castello  –  Galliate;  Ass.  Galliate  Futura;  LILT  –
Novara…

Contesto di Riferimento:

L’agire quotidiano si colloca nei comuni di Galliate e Romentino, dove sono ubicate le due
botteghe, ma interessa anche quelli di Novara e dell’Ovest Ticino, dai quali proviene parte
della clientela e nei quali vengono effettuate consegne a domicilio. Le attività educative e
divulgative sono svolte in questo territorio in collaborazione con le realtà locali (parrocchie,
oratori, biblioteche ed enti del Terzo Settore).
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Storia dell'Organizzazione:

Madre Terra Cooperativa Sociale a R. L., fonda le sue origini nell’Associazione Madre
Terra, nata a Romentino nel 1993, con lo scopo di promuovere il Commercio Equo e
Solidale,  attraverso  l’attività  di  informazione  /  sensibilizzazione  e  la  vendita
occasionale con banchetti  in tutto l’Ovest Ticino;  in seguito,  a Romentino, veniva
aperto un punto vendita per gli associati. Nel 2000, l’Associazione dava vita in Galliate
alla “Bottega del Mondo”. 

Il  21 novembre 2002 si  costituiva la  Cooperativa Madre Terra Scarl,  con sede in
Galliate, per la gestione del settore commerciale; in quel periodo anche a Romentino
veniva aperta una nuova bottega. L’Associazione rimaneva in vita, occupandosi in
particolare della divulgazione e della promozione culturale. 

Per molti  anni Associazione e Cooperativa hanno collaborato, attuando in sinergia
iniziative sul territorio. 

Il 9 maggio 2017 la Cooperativa veniva iscritta al n. 156 del Registro Equo Garantito
(Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo Solidale).

Dal 25  maggio 2017 la Cooperativa Madre Terra, adottando un nuovo statuto, si
trasformava  da  “Cooperativa  di  consumo”  in  “Cooperativa  Sociale  di  Tipo  A”,
differenziando la compagine sociale in Soci Fruitori e Soci Volontari. 

Dallo  scioglimento  dell’Associazione,  avvenuto  il  5  marzo  2018,  la  Cooperativa
Sociale a R. L. porta avanti in autonomia tutte le attività previste dall’oggetto sociale.

Con la modifica dello statuto, anche la compagine sociale si è allargata, passando da
21 Soci agli attuali 48, di cui 26 Fruitori e 22 Volontari.

         Nascita Associazione 1993

2000 Apertura Bottega del Mondo 

21-11-2002 Costituzione Cooperativa Madre Terra Scarl

09-05-2017 Iscrizione nel Registro Equo Garantito

25-05-2017 Adozione nuovo Statuto

Trasformazione in Cooperativa Sociale tipo A

Scioglimento Associazione 05-03-2018
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4    STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e Composizione Della Base Sociale/Associativa

22 Soci Volontari

26 Soci Fruitori

 =  Soci lavoratori (non previsti dallo statuto)

 =  Soci sovventori

 =  Persone Giuridiche

-----------------------------

48 Totale

Ulteriori informazioni in merito alle tipologie dei soci presenti

Nella cooperativa, attualmente sono presenti solo soci volontari e soci fruitori. 

I soci volontari sono coloro che prestano la loro attività gratuitamente e spontaneamente,
secondo i limiti e le modalità previsti dalla legge e sono iscritti in una apposita sezione del
libro soci. Attualmente sono 18 donne e 4 uomini.

I soci fruitori (consumatori o utenti) sono le persone che acquistano i beni e fruiscono dei
servizi sociali, educativi, formativi e informativi offerti dalla Cooperativa. Attualmente sono
17 donne e 9 uomini.

Nella  cooperativa,  la  presenza  femminile  è  quella  quantitativamente  maggioritaria  (35
donne rispetto a 13 uomini).
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Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli 
organi

Gli organi della società sono:

- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l’Organo di Controllo non è nominato

Il Consiglio di Amministrazione conformemente a quanto stabilito dagli artt. 24 – 26  dello
Statuto amministra la Cooperativa ed è responsabile del suo andamento. Il Consiglio resta
in carica per 3 anni, è attualmente composto da 9 membri ed è stato eletto dall’Assemblea
dei Soci del 21-giugno-2021. Il Consiglio di Amministrazione elabora le strategie e l’indiriz-
zo della Cooperativa stessa.

Nel corso dell’anno fiscale 2021 sono state indette n. 8 riunioni del Consiglio di Ammini-
strazione con una partecipazione media del 94,4 %. In considerazione dell’emergenza sa-
nitaria, il Consiglio si è sempre riunito in videoconferenza.

A  quasi  tutte  le  riunioni  sono  intervenuti  anche  altri  soci  volontari  non  consiglieri,  per
favorire un coinvolgimento allargato della base sociale.

Considerando il contesto della pandemia e al di là degli incontri formali, il CdA si è anche
riunito a distanza nel corso dell'anno per gestire le emergenze quotidiane e prendere tem-
pestivamente le conseguenti decisioni.

Il CdA svolge l’attività a titolo gratuito.

Dati Amministratori CDA
NOMINATIVO CARICA Data nomina Periodo in 

carica
Donati Maria Giulia Presidente Consiglio

di Amministrazione
21-06-2021 2021/2024

Canna Natalina Vice Presidente CdA 21-06-2021 2021/2024

Airoldi Antonio Consigliere 21-06-2021 2021/2024

De Paoli Luca Consigliere 21-06-2021 2021/2024

Fumagalli Maria Consigliere 21-06-2021 2021/2024

Mazzucchelli Patrizia Consigliere 21-06-2021 2021/2024

Paglino Rita Consigliere 21-06-2021 2021/2024

Pollastro Silvana Consigliere 21-06-2021 2021/2024

Zocco Giannina Consigliere 21-06-2021 2021/2024

Componenti il CDA n. 9

Di cui 7 Femmine e 2 Maschi, 8 Soci Volontari, 1 Socio Fruitore,  nessun Socio Sovventore
e nessun Rappresentante di Persone Giuridiche.
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):

La partecipazione dei  Soci  alle Assemblee è da ritenersi  soddisfacente. Nel  2021 si  è
recuperato il calo registrato nel 2020. Un numero consistente di Soci si è sentito chiamato
alla partecipazione diretta, rassicurato dalla decisione del Consiglio di Amministrazione di
convocare l’Assemblea all’aperto.

I  punti  trattati  sono stati  giudicati  esaustivi  per i  Soci, in quanto non si  sono registrate
richieste da parte di questi ultimi di integrazione degli argomenti specifici all’o.d.g. 

Approfondimento Democraticità

L'attività del CDA è improntata alla democraticità. I suoi membri discutono sempre sulle
questioni all'ordine del giorno, le varie idee vengono esposte, prese in considerazione e
affrontate con serietà per arrivare a decisioni comuni.

Per favorire un miglior coinvolgimento della base, alle riunioni del CDA, oltre ai consiglieri,
partecipano con assiduità anche altri soci volontari.

Il  CDA, durante le assemblee annuali, informa puntualmente tutti  i  soci,  sulla vita della
cooperativa. 

Nel corso del 2021, il CDA ha costantemente inviato newsletter per favorire il contatto con i
soci volontari e fruitori.      

La Cooperativa si impegna nei confronti di tutti i propri stakeholder ad essere trasparente
nel  proprio  operato  (bilancio,  modalità  di  lavoro  e  adesione,  strategie  politiche  e
commerciali, filiera produttiva..).

Per coinvolgere i portatori di Interesse, in ottica di miglioramento delle proprie strategie
sui temi della trasparenza e della partecipazione, la cooperativa Madre Terra  propone
un questionario ai propri soci volontari ed uno ai consumatori, chiarendo che questi sono
funzionali  allo svolgimento di  un’indagine statistica, i  cui risultati  saranno  registrati  in
forma anonima e aggregata.
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Punti Tot. Soci % N. %
Anno Tipologia Data ODG Argomenti ODG Soci Partecipanti Partecipaz. Deleghe Deleghe

Sui soci
Partecipanti

2021 Ordinaria 21-giu-21 1 Bilancio 2020 47 39 82,98 15 38,46
2 Bilancio Sociale 2020
3 Rinnovo Cariche Sociali
4 Varie ed Eventuali

2020 Ordinaria 6-lug-20 1 Bilancio 2019 45 31 68,89 12 38,71
2 Verifica ispettiva
3 Varie ed Eventuali

2019 Ordinaria 13-mag-19 1 Bilancio 2018 46 39 84,78 15 38,46
2 Varie ed Eventuali



Mappatura dei Principali Portatori di Interesse (Stakeholder)

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento

Personale La Cooperativa non ha personale dipendente

Soci Volontari I soci volontari sono fondamentali per la 
progettazione e la gestione dell’attività. Con lo 
strumento dell'assemblea, contribuiscono a 
stabilire gli indirizzi di fondo; con il loro 
coinvolgimento costante, concorrono alla 
definizione degli obiettivi e delle strategie e alla 
loro attuazione.  Gestiscono le Botteghe e 
attraverso la vendita dei prodotti comunicano ai 
consumatori le finalità della Cooperativa e del 
Commercio Equo e Solidale.

Soci Fruitori I soci fruitori, con lo strumento dell'assemblea, 
contribuiscono a stabilire gli indirizzi di fondo; 
vengono informati e interpellati per dare il loro 
contributo allo svolgimento delle attività. 
Partecipano alla vita della Cooperativa 
attraverso la promozione dei suoi valori  e 
l'acquisto dei prodotti equosolidali.

Consumatori – Utenti dei servizi educativi Il loro ruolo non è quello di semplici fruitori / 
osservatori. Si favorisce una partecipazione che 
lasci emergere le loro aspettative e i loro 
interessi.

Fornitori Commercio Equo e Solidale Il rapporto con i fornitori nel mondo del 
Commercio Equo e Solidale va ben oltre il 
rapporto di tipo meramente commerciale. 
Attraverso l'acquisto dei prodotti, infatti, la rete 
del Commercio Equo e Solidale supporta 
direttamente le comunità dei produttori 
svantaggiati, indipendentemente dalla loro 
collocazione geografica. La Cooperativa ha 
sostenuto i produttori svantaggiati e 
marginalizzati attraverso l'acquisto di prodotti 
equosolidali per un valore complessivo di  
40.664 euro.

Altri Fornitori Gli altri fornitori di beni o servizi sono scelti, ove
possibile, in base alla loro coerenza con 
un’economia sostenibile dal punto di vista 
sociale e ambientale.
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Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento

Equo Garantito Equo Garantito – Assemblea Generale Italiana 
del Commercio Equo e Solidale – è 
l’associazione di categoria delle organizzazioni di
Commercio Equo e Solidale a cui Madre Terra 
aderisce. Equo Garantito, attraverso un sistema 
di garanzia certificato, monitora che Madre 
Terra rispetti i criteri di Commercio Equo e 
Solidale, in linea con gli standard internazionali.

Pubblica Amministrazione I rapporti con gli Enti Pubblici sono limitati alla 
partecipazione ad alcune iniziative da questi 
proposte.  

Collettività La collettività beneficia dell’azione di 
promozione umana e di educazione verso il 
consumo critico svolta dalla Cooperativa.

La Cooperativa risponde al requisito 7.3 del Regolamento di Gestione del Registro Equo
Garantito che prevede – fra gli elementi di valutazione dell’operato di un’organizzazione di
Commercio Equo e Solidale - il lavoro di rete.

L’organizzazione è inserita in reti di enti del Terzo Settore ed è impegnata in altri settori
dell’economia solidale oltre all’attività propria di Commercio Equo e Solidale. 
In diversi campi di attività collabora con vari  soggetti:

Finanza etica: Mag4 Piemonte (Anno di adesione 2013; Quota euro 2.175)
Gruppi di acquisto: APS Gas 7 Fontane – Galliate; APS GASBIO – Oleggio; Gas Gasati - 
Trecate
Cooperative sociali: L’Aquilone (Coop. Soc. Tipo B) – Romentino; 
Turismo responsabile: EquoTube Soc. Cooperativa – Trecate,
Sostenibilità ambientale: Circolo di Legambiente “Il Pioppo-Ovest Ticino e Novarese”; 
MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) – Trecate;
Promozione della pace e rispetto dei diritti: Scuola di Pace Oscar Romero – Cerano; 
Laboratorio per la Pace – Galliate; AssoPace – Novara; Ass. Il Pane e le Rose – Galliate; 
Ass. Vega – Galliate; Parrocchia di Galliate; A.N.P.I. – Galliate; Ass. Il Castello – Galliate; 
Ass. Galliate Futura; LILT – Novara…

Le organizzazioni  di  Commercio  Equo e  Solidale  si  impegnano per  la  democraticità  e
trasparenza del proprio operato come previsto dal Regolamento di Gestione del Registro
Equo  Garantito.  La  Cooperativa  risponde  al  requisito  4  del  suddetto  Regolamento.  In
particolare, il requisito 4.1 verifica che l'organizzazione si sia “dotata di strutture e strumenti
democratici e utilizza processi decisionali consoni […]”.
Il rispetto di questo requisito prevede: il coinvolgimento dei soci nella definizione delle linee
strategiche dell'organizzazione; il  coinvolgimento dei soci volontari  nelle decisioni che li
riguardano.
Il requisito 4.2 inoltre prevede l'impegno della Cooperativa nei confronti degli stakeholders
alla trasparenza nell'operato attraverso un flusso informativo efficace.
Infine,  la  Cooperativa  informa  i  soci  sulla  possibilità  di  inviare  segnalazioni  a  Equo
Garantito sul rispetto dei requisiti definiti dal Regolamento.
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5     PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

La cooperativa non occupa personale dipendente. Le attività di vendita e di promozione
educativa sono effettuate esclusivamente dai propri soci volontari.

Occupazioni 

22 Totale soci volontari occupati anno di riferimento

di cui 4 Maschi e 18 Femmine

di cui 1 tra 35 e 50 e 21 over 50.

Cessazioni

      0 Cessazioni anno di riferimento

Ammissioni

      0 Ammissioni di soci anno di riferimento

Composizione del personale volontario per anzianità aziendale

In forza al 31-12-2021 In forza al 31-12-2020

< 6 anni 12 12

6-10 anni 4 4

11-20 anni 6 6

Totale 22 22

Attività di formazione 

La formazione dei soci volontari riguarda principalmente i progetti di Commercio Equo e
Solidale, perché possano nei rapporti quotidiani in bottega contribuire alle finalità educative
della Cooperativa. Quest’anno tale formazione si è orientata particolarmente verso i dieci
principi  del Commercio Equo e Solidale e i  temi della sostenibilità ambientale. E’ stata
promossa la partecipazione ai momenti formativi  offerti  da Equo Garantito collegati  alla
campagna “IONONTORNOINDIETRO” e l’adesione alle campagne #PayYourWorkers e
“Impresa 2030 – Diamoci una regolata!”.

Per quanto riguarda la sicurezza, negli anni scorsi, la Presidente della Cooperativa, che
ricopre anche il ruolo di RSPP, e i soci volontari avevano frequentato rispettivamente il
corso per i datori di lavoro e i corsi base (formazione generale e specifica per addetti alla
vendita), oltre a quello antincendio. Per un aggiornamento su questi temi ci si è avvalsi dei
materiali messi a disposizione da Equo Garantito nell’ambito del progetto “Più cultura della
sicurezza nel Commercio Equo e Solidale Italiano”.

Madre Terra Coop. Soc. a R. L. – Bilancio Sociale 2021 15



Il persistere dell’emergenza sanitaria Covid 19 e la conseguente emanazione di norme, ha
reso necessari ulteriori aggiornamenti del DVR  e dei protocolli di sicurezza.

Struttura dei compensi, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai
soci volontari

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Sociale, non sono previsti compensi agli amministratori.

Ai  sensi  del  “Regolamento  dei  Rimborsi  Spese”,  ai  soci  volontari  possono  essere
rimborsate le spese sostenute per motivi  inerenti  all’attività della cooperativa. Le spese
vengono rimborsate con bonifico bancario a fronte della presentazione di “Rimborsi spese
a piè di lista” preventivamente autorizzati.

Nell’anno 2021, ad un solo socio è stato effettuato un rimborso spese per € 13,20.
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6    OBIETTIVI E ATTIVITA’
Attività commerciali

La Cooperativa opera nel settore del commercio equo e solidale nel rispetto dei principi
stabiliti dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvata da Equo Garantito
-Assemblea Generale Italiana delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale-.

Lo  Statuto  vigente,  approvato  dall’Assemblea  dei  Soci  il  25  maggio  2017,  riporta
esplicitamente il Commercio Equo e Solidale come attività.

La Cooperativa svolge in modo stabile e continuativo l’attività di commercializzazione al
dettaglio di prodotti alimentari e artigianali realizzati da piccoli produttori del Sud del mondo
connotati  da  una  condizione  di  svantaggio  (con  garanzia  di  pagamento  di  un  prezzo
minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato) e importati
in Italia da Cooperative che hanno un rapporto diretto e di cooperazione con i produttori;
vende anche prodotti alimentari della cooperazione sociale italiana e pacchetti di turismo
responsabile.

L’attività  di  vendita  è  strettamente  funzionale  all’obiettivo  di  educare  al  consumo
consapevole e alla responsabilità verso i soggetti deboli della catena produttiva.

Si  tratta  di  attività  intrinsecamente educativa in  quanto  esercitata  al  precipuo scopo di
accrescere nei consumatori, siano essi soci o meri utenti, la consapevolezza che le loro
scelte  di  acquisto,  se  orientate  in  maniera  consapevole,  possono  generare  sviluppo
sostenibile. 

Viene infatti illustrato all’acquirente il progetto specifico da cui proviene il prodotto, la sua
catena produttiva, la situazione di marginalità che con il suo acquisto si contribuisce ad
eliminare e in quale modo il prezzo va a remunerare i diversi attori della catena produttiva.
In tal modo il consumatore è invitato a farsi corresponsabile delle conseguenze del suo
acquisto e delle sorti degli altri protagonisti della catena produttiva.

Lo scambio di beni in questo contesto, quindi, è semplicemente lo strumento attraverso il
quale il consumatore viene educato a consumare in maniera critica e responsabile.
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La Cooperativa risponde pienamente ai requisiti 1.2, 2.1 e 3.1 del Regolamento di Gestione del
Registro  Equo  Garantito  che  riconosce  la  natura  non  lucrativa  dell'organizzazione,  l'impegno
nell'attività di commercializzazione al dettaglio e nell'attività di formazione e sensibilizzazione sul
Commercio Equo e Solidale.

Viene dato sostegno ai produttori anche attraverso i preordini: un impegno collettivo nei
loro confronti.
Il prezzo trasparente è uno dei requisiti previsti per le organizzazioni di Commercio Equo e
Solidale e monitorato da Equo Garantito.
Nel caso in cui l’organizzazione pratichi sconti, ad esempio in occasione dei saldi,  i prezzi
ridotti non intaccano il compenso pagato ai produttori.

Sistema di Garanzia Equo Garantito

La  Cooperativa  è  iscritta,  con  il  n.  156,  nel  Registro  delle  Organizzazioni  Italiane  di
Commercio  Equo  e  Solidale  Equo  Garantito  (Registro  Equo  Garantito)  ed  è  pertanto
conforme ai requisiti previsti, in linea con gli standard internazionali di WFTO (World Fair
Trade Organisation).
Il sistema di monitoraggio Equo Garantito si compone di tre passaggi: 1) autovalutazione,
ovvero la compilazione annuale di un Modulo di Autovalutazione che riporta lo standard
Equo Garantito ed il contestuale invio delle documentazione richiesta a supporto di quanto
dichiarato; 2) verifica interna, attraverso la verifica da parte di Equo Garantito della corretta
compilazione del Modulo di Autovalutazione e audit a campione per verificare la veridicità e
la correttezza dei dati inseriti; 3) verifica esterna da parte di CSQA certificazioni srl, ente
esterno indipendente, che certifica il sistema Equo Garantito, ovvero il funzionamento delle
procedure di monitoraggio di Equo Garantito sugli associati.

Attività educative in senso stretto

La Cooperativa, anche attraverso lo svolgimento di attività educative e formative in senso
stretto, incentiva la diffusione fra i propri soci, i clienti delle botteghe e i terzi, delle più
ampie  conoscenze  riguardanti  i  produttori,  la  loro  organizzazione  e  la  realtà  sociale,
economica e politica dei loro paesi di origine.

L’attività educativa in senso stretto ha dovuto fare i conti con il persistere della pandemia.
Le attività formative si sono realizzate soprattutto attraverso il sito, i social e le newsletter. 
Oltre alla diffusione di messaggi su WhatsApp e alle pubblicazioni sulla pagina Facebook,
a partire dall’estate, si  è aperto un nuovo profilo Instagram, anche per raggiungere un
target  diverso.  Sono stati  illustrati  via  via i  10 principi  del  Commercio Equo e Solidale
attraverso post che con immagini e testi li hanno calati nella pratica di altrettanti progetti
sparsi nei vari continenti, spaziando dai prodotti alimentari a quelli per il benessere della
persona, all’artigianato, per guidare ad un consumo responsabile.

La  Cooperativa  ha  aderito  alla  campagna  di  Equo  Garantito
“IONONTORNOINDIETRO”, invitando soci e consumatori a scoprirla e
a promuoverla. In particolare è stata sollecitata la partecipazione agli
eventi on-line svoltisi dal 29 aprile al 27 maggio su vari temi: la moda
etica,  il  rispetto  dell’ambiente,  il  passaggio  da  un’economia  di  com-
petizione ad un’economia di collaborazione, il ruolo dell’informazione, la
cultura…
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E’ stata data l’adesione anche alla campagna #PayYourWorkers per chiedere ai marchi e
ai distributori della moda di non negare più ai lavoratori tessili i giusti salari e a “Impresa
2030 – Diamoci una regolata!”, campagna promossa da un network di organizzazioni per
sostenere una direttiva europea sulla “dovuta diligenza”. 

Per quanto riguarda i temi della pace e del rispetto dei diritti, riprendendo la tradizionale
collaborazione con le associazioni culturali del territorio, sono stati promossi a Galliate due
eventi: una fiaccolata “Per Saman e per tutte le vittime della violenza” il 22 giugno e un
presidio  in  occasione  della  Giornata  Internazionale  contro  la  violenza  sulle  donne  (in
particolare a sostegno delle donne afghane) il 27 novembre. 
La Cooperativa ha aderito alla Preghiera Interreligiosa organizzata dalla Scuola di Pace
Oscar Romero di Cerano, il 3 ottobre.

Fiaccolata per Saman

Galliate

22 giugno 2021

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

  Galliate

  27 novembre 2021

Preghiera Interreligiosa

Cerano

3 ottobre 2021
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E’  continuata  la  presenza
della  Cooperativa  sulla
stampa:  in  alcune  occa-
sioni  sono  stati  pubblicati
articoli  sui  settimanali
locali,  volti  a  raggiungere
un pubblico  più  vasto  con
informazioni e riflessioni.

L’iniziativa  più  importante
dal punto di vista educativo
è  comunque  quella  di  cui
sono state poste le basi nel
2021  e  che  impegnerà  la
Cooperativa  nel  2022,  il
progetto  “Fair  Trade  for
Future”, finanziato dalla
Regione Piemonte nell’am-
bito  del  progetto  europeo
“Mindchangers:  Regions
and  Youth  for  Planet  and
People”.

Madre  Terra,  Partner  del  progetto,
vuole,  con  le  altre  organizzazioni
equosolidali  piemontesi aderenti ad
Equo  Garantito,  Libero  Mondo
(Proponente),  Mondo  Nuovo
(Partner), Compartir Giovane e  Qui
e  là  (Associate),   incoraggiare  la
partecipazione  dei  giovani  come
protagonisti  dello  sviluppo
sostenibile,  attraverso  la
conoscenza  dell’Agenda  2030  e  la
proposta concreta del Fair Trade. 

Alcun*  ragazz*  del  nostro  territorio
interessati al tema dei cambiamenti
climatici  e  alle  strategie  del
Commercio  Equo  e  Solidale  per
contrastarli,  insieme  ad  altri
coetanei delle province di  Torino e
di  Cuneo,  si  formeranno  e
organizzeranno iniziative,  divenen-
do agenti di cambiamento per la loro
generazione. L’adesione al progetto
da  parte  di  Madre  Terra  vuole
essere anche un passo importante
per intercettare forze fresche e per
aggiornare  le  proprie  proposte  di
coinvolgimento dei giovani.
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7    SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati:
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RICAVI E PROVENTI PUBBLICI E PRIVATI 2.021           2.020           2.019           

Vendite  
Vendite con corrispettivi 68.815,92    52.183,11    77.384         

Vendite con Fattura:
Vendite a Soggetti di Economia Solidale 1.087,45      2.351,24      1.291           
Vendite a Privati e Imprese 523,22         151,47         1.914           

Totale delle Vendite 70.426,59    54.685,82    80.589,50    

Contributi pubblici
Contributo a Fondo perduto 4.000,00      6.000,00      -                
Credito d'imposta Reg. Cassa -                500,00         -                
Credito d'imposta Affitti -                3.925,84      -                
Credito d'imposta Pagamenti Elettronici 243,30         120,60         -                

Totale Contributi 4.243,30      10.546,44    -                

Totale  74.669,89    65.232,26    80.589,50    

Incidenza Pubblico - Privato sul Valore della Produzione

Pubblico Privato Altro Totale

Fonti delle Entrate - 2021

Vendita merci -                    70.427           -               70.427           

Altri Ricavi (Contributi pubblici) 4.243               -                 -               4.243             

4.243               70.427           -               74.670           
% 6                       94                  -               Valore

Altri Ricavi della 
Produzione

Contributo a Fondo perduto 4.000               
Credito d'imposta Pagam. Elettronici 243                   

4.243               



Patrimonio

Conto economico
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Patrimonio 2.021        2.020          2.019          

Capitale Sociale 4.200        4.175          4.125          

Tatale Riserve 38.283      31.761        32.738        

Utile / Perdita esercizio 1.513        6.724          1.977-          

Totale Patrimonio Netto 43.996      42.660        34.886        

COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE 2.021        2.020        2.019        

Cap. vers. Soci  VOLONTARI 2.550        2.550        2.525        

Cap. vers. Soci  FRUITORI 1.650        1.625        1.600        

Cap. vers. Soci PERSONE GIURIDICHE -            -            -            

Cap. vers. Soci SOVVENTORI - FINANZIATORI -            -            -            
4.200        4.175        4.125        

Conto Economico 2.021        2.020        2.019        

Risultato netto d'esercizio 1.513        6.724        1.977-        

Valore del Risultato di Gestione 2.105        6.775        1.401-        
( A - B Bilancio Cee)



Acquisti di prodotti per la vendita
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VALORE DELLA PRODUZIONE 2.021        2.020        2.019        

Valore della Produzione 74.671      65.241      80.593      
(voce A5 C/ Economico Bilancio Cee

COSTO DEL LAVORO

Costo del Lavoro 768           385           774           
(Totale voce B.8 
C/ Economico Bilancio Cee)

Costo del Lavoro
( compreso nella voce B.7 
c/ Economico Bilancio Cee)

Peso su Totale Valore di Produzione - % 1,0             0,6             1,0             

Acquisti di prodotti del Commercio Equo e Solidale %
Da organizzazioni iscritte a Equo Garantito 35.851,92  69,84   
Da altre organizzazioni 4.812,55    9,37     

40.664,47  79,21   

Acquisti di prodotti Biologici e Km. 0 9.944,60    19,37   

Altri Acquisti 728,25 1,42     

Totale Acquisti di prodotti per la vendita 51.337,32  100,00 



Vendite per tipologia dei prodotti

Scambio mutualistico

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi 

La Cooperativa non ha effettuato alcuna raccolta fondi.
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VENDITE PER TIPOLOGIA DEI PRODOTTI - Anno 2021
Prodotti Prodotti Altri 

VENDITE CON CORRISPETTIVI COMES Bio e a Km. 0 Prodotti
Vendite di Prodotti del Commercio Equo e Solidale %
Di organizzazioni iscritte a Equo Garantito 48.061,04   69,84     48.061,04   
Di altre organizzazioni 6.454,93     9,38       6.454,93     

-              -        
-              -        

Vendita di prodotti Biologici e a Km. 0 13.329,65   19,37     13.329,65         
-              -        

Vendita di altri Prodotti 970,30        1,41       970,30      
-              -        

Totale vendite prodotti con corrispettivi 68.815,92   100,00   

VENDITE CON FATTURA
Vendite di Prodotti del Commercio Equo e Solidale 1.610,67     100        1.610,67     
Totale Vendite prodotti con fattura 1.610,67     56.126,64   13.329,65         970,30      

Totale vendita prodotti 70.426,59   70.426,59   

Scambio mutualistico 2.021          % 2.020          % 2.019          %

Totale vendite verso i Soci
Ricavi Galliate Soci 5.714,19      4.570,67     6.620,98      
Ricavi Romentino Soci 9.580,74      6.941,83     5.845,44      

15.294,93    21,72     11.512,50   21,05     12.466,42    15,47     

Totale vendite verso non Soci
Ricavi Galliate 35.267,86    24.485,60   43.294,94    
Ricavi Romentino 18.253,13    16.185,01   21.622,19    
Ricavi con fatture 1.610,67      2.502,71     3.205,95      

55.131,66    78,28     43.173,32   78,95     68.123,08    84,53     

70.426,59    100,00   54.685,82   100,00   80.589,50    100,00   



Segnalazioni  da  parte  degli  amministratori  di  eventuali  criticità  emerse  nella
gestione, evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti
negativi e considerazioni sul risultato d’esercizio.

Nel  2021  la  pandemia  e  i  suoi  effetti  sulla  vita  sociale  ed  economica  del  Paese  e
conseguentemente  anche  del  nostro  territorio  hanno  condizionato  le  attività  della
Cooperativa.   

Rispetto all’esercizio precedente, le vendite hanno registrato un incremento di € 15.740,77
(28.78 %). Nonostante ciò,  non hanno ancora raggiunto i  valori  del  2019 (€ 80.589,50
- 12,61 %). 

Nel corso dell’anno abbiamo beneficato di € 4.000,00 di contributi a fondo perduto, di un
credito  d’imposta  di  €  243,30  sui  pagamenti  elettronici  e  di  un  credito  per  imposte
anticipate  pari  ad  €  442,00.  Questo  ci  ha  permesso  di  avere  un  risultato  positivo  di
€ 1.513,09.

Rimangono quindi dubbi sulla sostenibilità futura della Cooperativa, per cui, non essendo
possibile incidere più di tanto sui costi fissi, si rende indispensabile individuare delle nuove
strategie,  oltre  a  quelle  già  attuate  in  occasione  della  Pasqua  e  del  Natale,  volte  ad
aumentare con ogni mezzo il volume delle vendite.
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8 ALTRE INFORMAZIONI

L'attività di Commercio Equo e Solidale portata avanti dalla Cooperativa impatta in modo
positivo sulle comunità, in particolare nelle aree marginalizzate del mondo e a favore di
soggetti svantaggiati a prescindere dalla loro collocazione geografica.

Il rispetto dei criteri internazionali del Commercio Equo e Solidale da parte di tutti gli attori
coinvolti nel movimento del Commercio Equo e Solidale, dai produttori fino alla rivendita
dei  prodotti  attraverso  le  Botteghe  del  Mondo,  garantisce  la  creazione  di  un  impatto
positivo  sulle  comunità  dei  produttori  in  termini  di  inclusione  sociale,  partecipazione
femminile,  rispetto  dei  diritti  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori,  promozione della  giustizia
sociale ed ambientale.

Il beneficio dell'azione del Commercio Equo e Solidale in termini di impatto sociale non si
può misurare in ore di servizio o numero di utenti raggiunti. E' un'azione quotidiana che
permette attraverso la vendita dei prodotti  - strumentale alle finalità del Fair Trade – di
costruire un'economia sostenibile, a misura delle persone e dell'ambiente.

L'impatto  ambientale  è  uno dei  dieci  principi  del  Commercio  Equo e  Solidale,  oggetto
quindi di monitoraggio e controllo attraverso il sistema di garanzia di Equo Garantito a cui
la Cooperativa aderisce.

La Cooperativa rispetta la normativa italiana in materia di tutela dell’ambiente relativa alla
propria attività, adotta misure per contenere i consumi energetici e la produzione di rifiuti e
utilizza per l’igiene e la sicurezza prodotti a basso impatto ambientale. 

Promuove  la  cultura  della  sostenibilità  ambientale  diffondendo  informazioni  inerenti  le
buone pratiche e sostenendo progetti  che prevedono la salvaguardia della biodiversità,
l’utilizzo delle fibre naturali, il riciclo dei materiali più disparati.
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In prima persona, da qualche anno, la Cooperativa porta avanti un piccolo ma significativo
progetto. I clienti delle nostre botteghe, sollecitati a riportarci i sacchetti vuoti del caffè del
commercio  equo  che  consumano,  aderiscono  molto  volentieri  all’invito.  Con  le  buste
raccolte,  in  collaborazione  con “L’Aquilone”,  Cooperativa  Sociale  che  opera  sul  nostro
territorio  per  l’inserimento  lavorativo  di  persone  svantaggiate,  vengono  realizzate  delle
borse. Queste possono diventare piccoli oggetti-regalo e fare a loro volta da contenitori per
i  prodotti  del  commercio  equo,  in  particolare  nel  periodo  natalizio,  ma  anche  in  altre
circostanze. In questo modo, si incentiva la cultura del riciclo dei rifiuti e si trasforma la
confezione-dono in veicolo promozionale dei caffè e dei principi del commercio equo in
genere. In questi anni i destinatari dei regali hanno contribuito a diffondere il progetto. 

In collaborazione con “L’Aquilone”,  inoltre,  la Cooperativa da molto tempo è impegnata
nella  raccolta  differenziata di  tappi  di  plastica,  sia  a Romentino  che a  Galliate.  Questi
sottoprodotti, che hanno un certo valore commerciale, vengono consegnati a Trecate, dove
un gruppo di volontari del Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) li seleziona per il
ritiro da parte della ditta Emmeplast di Casteggio. Due volte all'anno la Emmeplast bonifica
il controvalore al Novara Center, associazione novarese che da molti anni si prodiga per
sviluppare progetti sull'acqua in Africa, Asia e America Latina.

In data 1-dic-2021 si è conclusa la revisione (D.Lgs 2.8.02 n°220) da parte del Revisore
Ministeriale  Dott.  Samuele  Borioli.  La  revisione ha riguardato  gli  anni  2019 e  2020.  A
seguito degli accertamenti, il revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha
concluso che dalla disanima della documentazione ricevuta si evince una corretta gestione
da parte degli organi sociali, chiudendo così positivamente la revisione.
Nel  corso  della  revisione  è  stato  evidenziato  come l’attività  di  commercio  svolta  dalla
Cooperativa sia strumentale alla finalità di promozione umana e dei valori di solidarietà
sociale.
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