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1. PREMESSA 
1.1 Lettera agli stakeholder 

  

Cari socie e soci, 

 

siamo giunti al nostro secondo bilancio sociale che permette alla cooperativa di 

affiancare al "tradizionale" bilancio di esercizio, uno strumento di rendicontazione 

che fornisce una valutazione pluridimensionale, non solo economica, ma anche sociale 

ed ambientale, del valore creato dalla cooperativa.  

Anche questa volta l’obiettivo è rendere visibile e trasparente l’attività che il 

Consiglio di Amministrazione, il Socio lavoratore, i Soci volontari e tutti i partner 

svolgono con la finalità comune di costruire un’economia e un commercio che continua a 

investire nelle relazioni sociali tra produttori e consumatori, promuovendo un consumo 

consapevole, responsabile e sostenibile, con la cura per la preservazione dell’ambiente 

e per le generazioni future. 

In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa SHONGOTI 

ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL ha deciso di evidenziare le 

valenze 

• Informativa 

• Di  comunicazione 

• Di  formazione 

Gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2019 del bilancio sociale 

sono prevalentemente i seguenti: 

 

• Favorire la comunicazione interna 

• Fidelizzare i portatori d’interesse 

• Informare il territorio 

• Misurare le prestazioni dell'organizzazione 

• Rispondere all'adempimento della regione 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 

cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli 

interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle 

attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno 

in anno.  
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Un ringraziamento  particolare va al consiglio d’amministrazione uscente che si è 

impegnato nel governo della cooperativa nell’ultimo triennio, assumendosi la 

responsabilità di scelte impegnative. 

 La presenza pur minima di forze giovani ci deve spingere a convogliare tanta energia 

nel favorire un ricambio generazionale, a far crescere nuove giovani  leve che abbiano 

come punti di riferimenti etici e valoriali quelli del Commercio equo e solidale 

nell’ottica di un futuro in cui loro siano  attori di cambiamento. 

 

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 

possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 

 

Il Presidente 

LIDIA LACOCE 
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1.2 Metodologia 
 

Il gruppo di redazione del bilancio sociale è stato costituito da persone appartenenti a 
varie aree della cooperativa: area amministrativa, area direzionale, presidente, area soci 
volontari.  

Nel lavoro sono confluite le competenze e i punti di vista di ognuno, le rispettive 
conoscenze. Ma al di là dei dati, della storia e dei progetti della cooperativa, abbiamo 
voluto intersecare e integrare il “linguaggio tecnico” dello strumento con la “voce delle 
persone”, per rendere il nostro bilancio sociale più partecipe ed interattivo. 

Ecco allora che accanto a tabelle, dati, grafici e relazioni, parlano in diverse forme e 
rappresentazioni, anche alcuni tra i portatori d’interesse della cooperativa: i clienti e gli 
amici che, attraverso la copertina di questo Bilancio Sociale, esprimono il senso che esso 
ha: presentare la cooperativa, la sua progettualità futura, i Servizi che essa offre; gli organi 
direttivi che tramite l’approvazione dello strumento bilancio sociale, riconoscono in esso 
una scelta di valore, la motivazione all’agire, l’occasione per fare il punto sulla situazione 
della cooperativa e progettare il futuro “possibile”; i dipendenti, quelle risorse umane che 
esprimono, attraverso il senso della loro motivazione, l’adesione al lavoro in un’azienda no 
profit. 

Pensiamo, attraverso ciò, di aver reso più caldo e più “abitato” questo spazio e questo 
strumento di rendicontazione di dati di contabilità economica e sociale della Cooperativa 
”Shongoti”. 

La cooperativa intende dare al presente elaborato la massima diffusione possibile. 

Buona lettura 

Gruppo redazione 

 

1.3 Modalità di comunicazione 
 

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

• Assemblea dei soci 

• Pubblicazione sul sito web 
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1.4 Riferimenti normativi 
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 
esercitano l’impresa sociale;  

• CODICE TERZO SETTORE - D.Lgs 117/2017 

• DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 
 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del  
21.10.2020 che ne ha deliberato l’approvazione. 

2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali 
 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019 

 

Denominazione  

Acronimo SHONGOTI ONLUS SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 

Indirizzo sede legale VIA MAZZINI, 40 

 22036 ERBA - COMO 

   

Indirizzo sedi operative  

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 
tempo 

Shongoti nasce come associazione e 
diventa cooperativa sociale onlus nel 2000 

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 21/06/2000 

CF  02537220135 

p.iva 02537220135 

N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative 

A117395 
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Tel 031  641916 

Fax  031  641916 

Sito internet www.shongoti.it 

Email shongoti@shongoti.it 

PEC shongotionlus@pec.confcooperative.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

No 

Appartenenza a reti associative Libera APS – Coordinamento comasco per 

la pace 

Adesione a consorzi di cooperative  

Altre partecipazioni e quote  
 Valore nominale 

Altromercato €  81.100,00 

Banca Etica €  287,00 

Eureka €  652,00 

Altre partecipazioni - Valori 
fiscali 

€  368,00 

  
  

 

Codice ateco 471990 

 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 
“La Cooperativa ha per oggetto, con l’impegno attivo dei soci, l’esercizio di quanto segue: 

- la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti 

diversi soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati 

- la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) commercio equo e 

solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica: 3) 

turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio 

ed emarginazione; 5) corretto rapporto essere umano ambiente. La diffusione di tali 

conoscenze si attua distribuendo prodotti e materiali informativi che attivino processi di 

crescita nei settori di produzione ottenendo per i propri soci anche opportunità d’acquisto 

di particolari categorie di prodotti a condizioni vantaggiose 

  lo svolgimento di attività commerciali e/o di servizi che consentano ai consumatori un 

rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree 

marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai 

secondi di accedere al mercato a condizioni eque. L’attività commerciale è svolta nei limiti 

e secondo le modalità ed i contenuti stabiliti dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e 

Solidale approvati dall’Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e 

Solidale (Agices, rinominata Equo Garantito). 
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In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa promuove le 

seguenti attività sia verso i soci sia verso i terzi: 

  gestire Botteghe del Mondo per la diffusione del Commercio Equo e Solidale 

  vendita e intermediazione di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite 

terzi curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero 

  informazione, promozione e organizzazione di seminari e corsi di formazione 

professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici 

e privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste 

ed opuscoli per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze 

riguardanti: 1) i produttori, la loro organizzazione 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) le 

caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni; 3) tutte le altre materie ricomprese negli 

scopi della Cooperativa 

  promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa 

ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e 

bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere ed il grado di 

integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere 

  promuovere campagne di sensibilizzazione all’acquisto dei prodotti in oggetto quale 

mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso 

l’organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre e altri momenti di aggregazione 

  promuovere il turismo responsabile ideando, organizzando, producendo e 

commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all’estero, a luoghi 

di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico, economico e 

sociale 

  acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le 

attività e le iniziative di cui ai punti precedenti nonché gli organismi che possono essere 

soci della Cooperativa 

  promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, 

anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica 

dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere 

alla formazione cooperativa anche con il contributo dell’U.E. 

  promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi anche presso scuole, enti 

pubblici e privati sui temi sopra indicati 

  realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o 

aspetti concernenti le aree di intervento della Cooperativa sopra enucleate anche 

mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri ecc.) e strumenti multimediali 

 



Shongoti onlus, Coop. Soc. a r.l. - Bilancio Sociale 2019   

   10 

 

2.2 Attività svolte  
 
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla: 
 
  

 
Formazione 
 Numero 

Ore di formazione erogata agli utenti 230 

Ore di formazione erogate presso Università della terza età 6 

Ore di formazione erogate presso scuole elementari e 
medie superiori e inferiori 

20 

Collaborazione nell’ambito dei percorsi “Alternanza scuola 
lavoro” 

210 

  
  

 
 
 
 
 

2.3 Composizione base sociale 
 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno  2019 
Soci 
 <= 30 31-50 > 50 

Maschi 0 7 13 

Femmine 3 20 46 

    
    

 
Soci Con Diritto Di Voto 
 Soci lavoratori Soci volontari Totale soci 

Maschi  20 20 

Femmine 1 68 69 
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2.4 Territorio di riferimento 
 
La Cooperativa Shongoti opera prevalentemente nel comune di Erba, dove ha sede la 
Bottega, ma risulta punto di riferimento per i prodotti del commercio Equo e Solidale per 
tutto il bacino dei comuni limitrofi. Anche se la Lombardia risulta essere la Regione con la 
massima concentrazione di imprese di Commercio equo e solidale, il bacino territoriale di 
Shongoti è abbastanza ampio e si espande, indicativamente, per un raggio di 19 km, in 
quanto le realtà più vicine che si incontrano sono, ad Est, la Bottega Mondo equo di 
Lecco,  ad Ovest La cooperativa Garabombo di Como, e a sud la Bottega Carovana del 
sale, con sede a Mariano Comense, associata a Garabombo.  
I Comuni più vicini costituiscono anche il bacino di utenza per interventi nelle scuole. In 
particolare abbiamo operato in istituti di Albavilla, Pusiano, Longone ed Alzate Brianza. 
La collaborazione con le istituzioni ci ha permesso in alcuni casi, per esempio quello del 
comune di Ponte Lambro, di realizzare iniziative che hanno avuto riscontro molto positivi. 
Dal punto di vista socio economico il territorio di riferimento, sostanzialmente a cavallo tra 
le provincie di Como e di Lecco è densamente popolato e, nel complesso, 
economicamente sviluppato, anche se i dati economici rilevano, alla fine del 2019 una 
situazione non semplice per le attività imprenditoriali, che ancora risentono degli ultimi 
anni di crisi economica.  
Le rilevazioni della Camera di commercio, infatti, rappresentano un quadro 
complessivamente in contrazione. Il saldo 2019 tra iscrizioni e cessazioni registrate 
nell’area lariana è negativo: -78 unità (contro le -108 del 2018); il tasso di crescita è stato 
pari a -0,1% (contro il +0,6% regionale e il +0,4% nazionale). Il numero delle imprese è 
cresciuto in provincia di Como (+0,2%), mentre è calato a Lecco (-0,7%). 
Per quanto riguarda lo specifico ambito di attività in cui si situa Shongoti, in quanto 
cooperativa di Commercio Equo, la stessa relazione evidenzia che sul territorio comasco 
”nel 2019 prosegue il calo del volume d’affari del settore commercio (-0,8% contro il -0,9% 
del 2018). Rallenta anche la crescita dell’occupazione del commercio (dal +1,9% al 
+0,9%). L’indice medio del volume d’affari del 2019 è pari a 90,4 per quest’ultimo settore e 
a 91,7 per i servizi (l’indice dell’occupazione si attesta a 102,5 per il commercio e a 130,7 
per i servizi). 
L’attività di Shongoti si situa quindi in un contesto economico non del tutto favorevole: 
un’economia ancora non in ripresa dopo gli anni della crisi, e un contesto di riferimento di 
forte competitività, dove la grande distribuzione sempre più sembra prendere il 
sopravvento sulle medie e piccole imprese. 
 
L’andamento economico tendenzialmente costante e non in ripresa rispetto all’anno 
precedente è quindi da leggersi in questo contesto. Risulta quindi necessario mantenere 
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desta l’attenzione per continuare a cercare margini di miglioramento, inducono  a riflettere 
sulla capacità della cooperativa di conservare la fidelizzazione degli utenti e di mantenere 
alta l’attenzione sui temi del CES, grazie ad attività come interventi nelle scuole, che 
coinvolgono non solo gli alunni ma anche le relative famiglie, la partecipazione a mercatini 
locali e sagre, l'organizzazione di dibattiti e cineforum su temi sociali, la collaborazione ed 
il sostegno alle altre associazioni sul territorio. 
 
 

2.5 Missione 
 

La cooperativa, in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità 
istituzionali:  

• In particolare la cooperativa opera per la diffusione delle più ampie conoscenze nei  

settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni 

economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti 

economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) 

corretto rapporto essere umano e ambiente. 

•  La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 

381, l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione 

sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi previsti dalla stessa legge 

all’art. 1, primo comma lett. a). 

 
La cooperativa, nell'anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali  
attraverso: 
La diffusione e il sostegno al Commercio Equo e Solidale e agli altri settori inclusi nella 
mission operativa, sono stati realizzati distribuendo prodotti e materiali informativi che  e 
svolgendo attività commerciali e/o di servizi che consentano ai consumatori un rapporto il 
più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del 
mondo volto per permettere ai primi di fruire dei prodotti e ai secondi di accedere al 
mercato a condizioni eque. 

 La Cooperativa ha svolto inoltre anche attività sociali educative e formative in senso 
stretto a favore dei propri soci e di utenti diversi in varie forme. La Cooperativa Shongoti 
ha svolto inoltre attività sociali educative e formative in senso stretto a favore dei propri 
soci e di utenti diversi in varie forme. Data l’importanza di questa area di lavoro 
evidenziamo. 
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Nel dettaglio, nel corso dell’anno la cooperativa ha: 

  organizzato incontri con i soci e gli utenti interessati sui temi del commercio equo, del 
consumo critico, della finanza solidale, ed in particolare eventi per:  

a) far conoscere funzioni, benefici e proprietà funzionali di te, tisane, miele e 
cioccolato e illustrarne la provenienza dalla  filiera equosolidale, corta e diretta, da piccole 
produzioni ecologicamente e socialmente responsabili, in Italia e nel Sud del Mondo;  

b) presentare i progetti di sviluppo e le cooperative di produzione coinvolte nella 
filiera dei prodotti cosmetici;  

c) promuovere la conoscenza del lavoro delle cooperative Giovani in Vita in 
Calabria e Nuovo Cilento in Campania, che producono olio Extravergine d'Oliva su terreni 
confiscati alla mafia e offrono un'occasione di recupero a soggetti svantaggiati attraverso 
l'offerta di un'opportunità di lavoro sia nel settore agricolo; 

 d) sostenere il progetto “Solidale italiano”; e in particolare Tomato Revolution e) 
promuovere l'iniziativa Altromercato “Primavera cosmetica”, con la nuova linea alla ROSA 
DI DAMASCO e THE BIANCO , prodotti tradizionali lavorati in prevalenza da donne del 
Libano 

  Nei mesi di Febbraio e di Settembre abbiamo partecipato alla presentazione di Prodotti 
e Progetti proposti da due Centrali d’Importazione: Equomercato a Cantù e Altromercato a 
Verona. 

  Per la Formazione delle volontarie abbiamo organizzato incontri con persone impegnate 
da anni nel Comes: - Paola Carugo di Equomercato Socia Fondatrice di Centrale 
d’Importazione (Cantù) e Fabio Cattaneo Presidente di Little hands Associazione di 
bambini lavoratori (Cantù) entrambi impegnati nel settore delle Importazioni: sono stati 
intensi momenti di crescita per tutti noi. 

 

L’attività commerciale è stata svolta nei limiti e secondo le modalità ed i contenuti stabiliti 
dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati dall’Assemblea Generale 
Italiana del Commercio Equo e Solidale (Equogarantito), e in particolare nel 2017 è stata 
ottenuta la conferma della certificazione dall’Assemblea Generale Italiana del Commercio 
Equo e Solidale (Equogarantito) a seguito della visita ispettiva per la certificazione del 
rispetto dei criteri di appartenenza al circuito del Commercio Equo e Solidale.La 
Cooperativa svolge inoltre, in varie forme, anche attività sociali, educative e formative in 
senso stretto a favore dei propri soci e di utenti diversi .  
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In concreto nel corso dell’anno 2019:  

A gennaio abbiamo aderito alla Campagna di mobilitazione Altromercato per una raccolta 
firme  “Welcoming Europe  per un’Europa che accoglie”  che è durata un’intera giornata 
dando anche spazio alla lettura, in bottega, di alcuni Articoli della Dichiarazione dei diritti 
Umani. 

Si è trattato della prima Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) in tema di immigrazione per  
sottoscrivere una proposta legislativa rivolta direttamente alle Istituzioni europee  per   
fermare la criminalizzazione dell’aiuto umanitario, creare un sistema di canali d’ingresso 
sicuri e legali per i rifugiati;  garantire la tutela legale a tutti i migranti vittime di abusi, a 
prescindere dal loro status 

Tra gennaio e febbraio si sono svolti nella scuola primaria di Eupilio, Pusiano e Proserpio 
molteplici interventi rivolti alle classi II, III, IV con tema “ Il  viaggio del cacao” , “Il Cacao” “il 
The”. Questi percorsi didattici sono stati sviluppati dalle socie volontarie prof. Maria Rita Di 
Pietro, ins. Teresina Rovelli e la dottoressa Veronica Marelli 

 

Da gennaio a marzo in collaborazione con Caritas Decanale ed altre Associazioni del 
territorio sono stati organizzati diversi eventi, il cui filo conduttore era “La buona politica è 
al servizio della pace”,,tutti ispirati alla lettera del Papa in occasione della Giornata della 
pace:  

- “Politica beata o maledetta” con P. Lambruschi, F. Monaco e Don Walter Magnoni 

- Spettacolo teatrale “L’abisso” di e con Davide Enia 

- “Economia ed educazione”  con Cottarelli e J. Dotti 

- “Donne d’Italia e d’Europa” E. Riva, F. Russo e L. Turco 

- Docufilm The harvest sulla condizione dei lavoratori indiani 

- “Abbattere i muri si può? L’Europa e il mondo oggi” con Garimberti e Besio 

- “Europa, passato e futuro di un mondo in movimento” con E. Riva 

- Spettacolo teatrale “La storia siamo noi” con A. Bettinelli e M. Bolzoni sul tema 
dell’Unità d’Italia. 

 

In occasione dell’8 marzo, Festa della donna, abbiamo invitato le donne ad un Apericena 
presentando alcuni progetti di Cooperative femminili del Sud del Mondo cui ha fatto 
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seguito la proiezione del  Film “Il diritto di contare”. Inoltre abbiamo organizzato una 
raccolta fondi a sostegno del Progetto di Servizio Civile Internazionale a cui abbiamo 
aderito. 

 

Tra marzo e ottobre abbiamo sostenuto  varie Campagne promosse da Altromercato: 

− Olio coltivato su terreni confiscati alle Mafie;  

− Prodotti Cosmetici;  

− Pomodori del Solidale Italiano;  

− Cioccolato. 

 

Nei mesi di Febbraio e di Settembre abbiamo partecipato alla presentazione di Prodotti e 
Progetti proposti da due Centrali d’Importazione: Equomercato a Cantù e Altromercato a 
Verona. 

In primavera ed in autunno abbiamo proposto la Colazione Equa e in Novembre una Cena 
Solidale organizzata in collaborazione con l’istituto Alberghiero “Romagnosi”. Durante 
questi eventi sono stati presentati alcuni progetti di Commercio Equo 

In giugno in collaborazione con l’Azienda Agricola “La Runa” di Erba con il percussionista  
Samuele Marelli abbiamo organizzato un Aperitivo Musicale focalizzando l’attenzione su 
alcuni prodotti alimentari. 

In collaborazione con l’Istituto “Carlo Porta” abbiamo accolto tre ragazzi delle Classi terze 
e quarte per l’esperienza di Alternanza Scuola/Lavoro per un totale di 210 ore. 

Mensilmente siamo usciti per una vendita presso la Ditta BiTicino di Erba, altre uscite sono 
avvenute per partecipare a Manifestazioni che si sono svolte sul territorio: Biofera, Fiera 
della Canapa, Festa delle api, Castagnata in collaborazione con Circolo Ambiente Ilaria 
Alpi e Pro-Loco Longone al Segrino 

In altre occasioni invece siamo stati chiamati ad organizzare merende/aperitivi (per 
l’Associazione Nisshashs, per Youtlab e per il Decanato durante la Giornata sul Creato). 

Per la Formazione delle volontarie abbiamo organizzato incontri con  persone impegnate 
da anni nel Comes: -  Paola  Carugo di Equomercato Socia Fondatrice di Centrale 
d’Importazione (Cantù) e Fabio Cattaneo  Presidente di Little hands  Associazione di 



Shongoti onlus, Coop. Soc. a r.l. - Bilancio Sociale 2019   

   16 

 

bambini lavoratori (Cantù) entrambi impegnati nel settore delle Importazioni: sono stati 
intensi momenti di crescita  per tutti noi. 

La nostra volontaria Mariella Russo ha tenuto Incontri presso le Scuole Medie e presso 
l’università della Terza età  di Erba sui seguenti temi: giustizia economica e  Non violenza. 

Per approfondire il Tema dell’Educazione alimentare ci siamo avvalsi del contributo della 
dr. Alessandra Borgo, nutrizionista e Collaboratrice presso l’Istituto dei Tumori di Milano. I 
due incontri organizzati avevano per tema la lettura delle etichette, gli ingredienti, le 
coltivazioni BIO e  i prodotti del COMES. 

In ottobre non è mancata la nostra presenza al Campus “Maneggiare con cura” 
organizzato da CTM sul tema dei Cambiamenti Climatici e Fair trade. Come pure alla 
Webinar  di CTM sul tema  “Comitato progetti”. 

Durante tutto l’anno abbiamo mantenuto rapporti con realtà e associazioni culturali e 
sociali del territorio: 

Nisshass; La Runa, La Sorgente, Noivoiloro,Comune di Ponte Lambro, Youthlab, Lo 
snodo, Vesti solidale, Centro C.S.E. di Lecco, Caritas Decanale, Trapeiros, La Nostra 
Famiglia, OVCI, Comunità Pastorale, Libera, Acli, Coordinamento Comasco della pace, 
Istituti Superiori del territorio 

Tutte le attività sopra riportate vengono realizzate grazie all’impegno di tanti volontari e 
sono state poste in essere al fine esclusivo di cercare di raggiungere gli scopi di mutualità 
interna ed esterna, promozione umana, integrazione sociale, ed affermazione dei diritti 
umani, economici e sociali contenuti nella Dichiarazione Universale di Diritti dell’Uomo, 
previsti dall’art. 2 dello statuto sociale. " 

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 
impresa sociale: 
Nel perseguire la propria Missione Shongoti concentra l’attenzione: 
1) sulla valorizzazione del ruolo e dei soci volontari, con lo scopo di aumentare la 
consapevolezza dei valori e delle buone prassi del Commercio Equo e solidale e la 
capacità di tutti di trasmetterle e comunicarle 
2) sulla valorizzazione delle relazioni con altri soggetti del Commercio Equo e solidale, al 
fine di mettere a frutto le possibili sinergie in particolare con il Consorzio CTM Atromercato 
e i suoi soci 
3) sulla collaborazione con altri soggetti, in particolare altre associazioni sul territorio con 
le quali sia possibile condividere valori comuni, e con istituzioni territoriali, al fine di 
organizzare manifestazioni, eventi, per proporre occasioni di approfondimento e di 
informazione sui temi del commercio equo e della giustizia economico sociale. 
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Per attuare i propri scopi si avvale inoltre di risorse strumentali, in particolare gestendo un 
punto vendita nel comune di Erba. 
 
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti 
valori: 
 

Onestà - correttezza - democrazia 

Rispetto - giustizia - innovazione 

 

2.6 Storia 
 

Shongoti nasce come associazione per il Commercio Equo e Solidale nel 1991, 
occupandosi principalmente di sensibilizzazione ai temi dell’economia internazionale e alla 
mondialità, con un’attenzione particolarmente viva verso temi e problemi legati 
all’immigrazione.  
A crearla un gruppo di giovani che, dopo aver seguito un cammino formativo della Caritas 
Decanale di Erba, sceglie di mettere in atto i principi di solidarietà acquisiti e consolidati, e 
la conoscenza della Cooperativa di commercio equo di Morbegno (SO), importatrice di 
prodotti dal Bangladesh. Da qui il nome dell’Associazione: “Shongoti” in bengalese 
significa “sviluppo e progresso”.  
Nei primi tempi l’opera di sensibilizzazione era condotta soprattutto attraverso vendite 
nelle piazze e nei mercatini.  
Poi, nel 1994 l’associazione apre un punto fisso di commercio, una “Bottega del mondo”, 
un luogo d’incontro per chi crede  “che sia possibile un commercio equo e solidale che 
contribuisca alla costruzione di rapporti più giusti ed umani tra Nord e Sud del mondo 
attraverso la creazione di un mercato senza speculazioni né sfruttamento, attraverso la 
rivalutazione e la salvaguardia delle culture, per mezzo della costruzione comune di nuove 
forme di cooperazione basate sul rispetto delle reciproche storie ed esperienze” (dal 
volantino inaugurale del 18 giugno 1994).  Nel corso dell’attività arriva ad avere circa 4000 
soci simpatizzanti. 
Tra il 2000 e il 2001 l’associazione viene chiusa e l’attività passa alla Cooperativa 
Shongoti che ad oggi conta 88 soci di cui 5 fanno parte del Consiglio di amministrazione 
per una precisa volontà di condivisione delle decisioni e dell’organizzazione, inoltre la 
sede della bottega viene spostata in un negozio di dimensioni maggiori, nella stessa zona 
della città. 
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L’attività commerciale della bottega è intensa e possiamo contare su 17000 contatti annui 
con un giro d’affari di circa 122.000 euro. 
Viene dedicata particolare cura al settore dell’artigianato: cesteria, cornici, soprammobili, 
movil, strumenti musicali, oggetti e materiali per bomboniere, ai quali è dedicata una parte 
consistente del negozio.  Una zona è dedicata ai libri, mentre negli ultimi anni l’offerta si è 
allargata anche ai cosmetici con un buon riscontro. É stata ampliata l’offerta dei prodotti 
alimentari, già molto ricca, con prodotti provenienti da ogni continente (caffè, cioccolato, 
spezie, tè e tisane) con prodotti a filiera corta del Solidale Italiano o da progetti promossi 
dalle carceri del territorio (pasta, cracker, biscotti, birra). 
Dal 2001 alcuni soci si occupano di tenere i contatti con la Banca Etica, e la bottega è 
diventata anche punto informativo per il risparmio etico.  
Il gruppo dedica sforzi consistenti anche alla formazione dei soci, organizzando ogni anno 
attività interne di formazione e sostenendo la partecipazione dei soci a corsi di mondialità 
e specializzazione sul commercio equo, anche in collaborazione con altre botteghe della 
Provincia di Como.  Nel 2005 abbiamo puntato sulla valorizzazione delle schede progetto 
per conoscere le realtà di produzione delle cooperative fornitrici.  
Per promuovere la conoscenza dei progetti abbiamo organizzato viaggi di conoscenza in 
diversi paesi dell’Africa e in Bangladesh, rivolti principalmente ai soci, ma anche a qualche 
simpatizzante. 
Nel 2001 Shongoti ha partecipato alla promozione di un Gruppo di Acquisto Solidale, di cui 
ancora oggi è referente e sostenitore. 
Dal 2003 alcuni soci si sono attivati per la promozione di uno sportello di turismo 
responsabile ed è stato approntato un dossier informativo su luoghi, modalità e 
motivazioni. 
Dal 2005 Shongoti è diventata Cooperativa Sociale di tipo A Onlus, con circa 70 soci e un 
dipendente part-time; è tra i soci fondatori di Agices ed è socia del Consorzio CTM 
Altromercato. 
Dal 1993 ad oggi abbiamo investito in promozione della mondialità organizzando ogni 
anno un ciclo di incontri di educazione alla mondialità: abbiamo richiamato sul territorio, tra 
gli altri, Aluisi Tosolini, Luigi Ciotti, Monsignor Bettazzi, il vescovo di Acerra Monsignor 
Riboldi, Antonio Nanni, Martirani, Nanni Salio, Jean Louis Touadi, Marie De Lourdes, Don 
Valentino Savoldi, arrivando ad avere circa 800 partecipanti annui complessivi.  
Dal 2009 gli annuali incontri di educazione alla mondialità sono ripresi con nuove 
collaborazioni e con il nome "Un Altro Mondo è possibile". 
Dal 1998 ad oggi sono stati attuati percorsi di sensibilizzazioni nelle scuole di Erba e dei 
paesi limitrofi: gli interventi, tenuti da volontari esperti, interessano le scuole di ogni ordine 
e grado, dall’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado, e riguardano temi diversi 
quali il lavoro minorile, la storia dei prodotti, il gioco nel mondo, spiegati attraverso mezzi 
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audiovisivi, metodi interattivi e giochi di cooperazione. Ad oggi abbiamo svolto più di 130 
incontri, cofinanziati dalle scuole stesse.  
Abbiamo al nostro attivo anche altri tipi di collaborazioni con le scuole del territorio: da 
diversi anni,  con l’aiuto dei docenti e degli studenti dell’indirizzo Enogastronomico 
dell’ISIS “G.D. Romagnosi” di Erba organizziamo eventi culinari che portano la 
popolazione del territorio a conoscere i prodotti alimentari del commercio equo-solidale; 
dal 2017 aderiamo ai progetti di alternanza scuola-lavoro, ospitando nella bottega giovani 
della scuola secondaria di secondo grado “C. Porta” di Erba per stage stagionali.  
Abbiamo attivato corsi con esperti di diversi ambiti, tra cui cosmetica e alimentazione, per 
diffondere la conoscenza dei prodotti equo-solidali, della loro storia e della loro qualità. 
I cittadini potenzialmente raggiungibili con la nostra azione informativa sono circa 20.000, 
considerata la popolazione erbese e quella dei comuni limitrofi. 
Le scuole potenzialmente raggiungibili con i nostri interventi didattici sono: 5 istituti 
superiori, 5 istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, 2 scuole 
elementari e due scuole private, per un totale di 360 classi. 
I giovani tra 18 e 26 anni potenzialmente coinvolgibili dalla nostra proposta di volontariato 
e/o di sensibilizzazione nel nostro territorio sono indicativamente 5000. 
Gli stranieri presenti sul territorio sono numerosi e articolati in diverse comunità: 
provengono dal Nord-Centro Africa, dall’Europa dell’Est e dell’America Latina, dal Medio 
Oriente, dall’India, dalla Cina e dalle Filippine. 

3. GOVERNO E STRATEGIE 
 

3.1 Tipologia di governo 
 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa: 

Nome e cognome Carica Altri dati  

LIDIA LACOCE Presidente  residente a INVERIGO   

ANNALISA GALLI componente  residente a ERBA   

LORENZA BERTACCHI componente  residente a EUPILIO   

MARIA VITTORIA MARIENI componente  residente a PONTE 
LAMBRO  
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VERONICA MARELLI componente  residente a ALZATE 
BRIANZA  

 

 

La durata del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall'art. 30 dello Statuto, che si 
riporta: 

ART. 30 

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un minimo di tre Consiglieri ad un massimo 
di trenta Consiglieri nominati dall'Assemblea. 

Possono essere nominati amministratori anche i non soci e i soci sovventori o i loro 
rappresentanti, purché essi non costituiscano la maggioranza dei componenti il Consiglio. 

I Consiglieri restano in carica per un massimo di tre esercizi, o minor tempo secondo le 
decisioni di volta in volta prese dall'Assemblea, e sono rieleggibili. 

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Il Consiglio elegge al suo interno un 
Presidente se non ha già provveduto l'Assemblea. 

Il Consiglio d’Amministrazione può nominare commissioni interne e/o nominare Direttori, 
determinandone i poteri nella delibera di nomina. 

 

3.2 Organi di controllo 
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 

 

 

3.3 Struttura di governo 
 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 
 
Nello statuto è indicato il numero di mandati massimi. 
 
Il CdA della cooperativa nell’anno  2019  si è riunito  5 volte e la partecipazione media è 
stata del  83%. 
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Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 
meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

 

Anno Data % partecipazione % deleghe Odg  

2017 22/05/2017 35% 19% 1)Lettura ed approvazione del 
bilancio di esercizio chiuso al 
31/12/2016 e dei documenti 
obbligatori previsti 

 

2018 22/05/2018 16% 43% 1)Lettura ed approvazione del 
bilancio di esercizio chiuso al 
31/12/2017 e dei documenti 
obbligatori previsti 

 

2019 29/05/2019 16% 27% 1)Lettura ed approvazione del 
bilancio chiuso al 31/12/2018 e dei 
relativi documenti obbligatori previsti 
2)Rinnovo cariche sociali 

 

 

 

3 5

1 6 1 6

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

P e r c e n t u a l e  p a r t e c i p a z i o n e  a s s e m b l e a  n e l  t e m p o

 
 
Si conferma l'elevata partecipazione dei componenti del CDA alle riunioni periodiche, 
mentre la partecipazione dei soci al momento assembleare annuale risente 
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dell'organizzazione della struttura sociale: i nomi di coloro che hanno sottoscritto una 
quota rimangono iscritti nel libro sociale fino a esplicita richiesta di cancellazione. Di 
conseguenza nella composizione della base sociale rientrano tutti coloro che si sono 
avvicinatialla cooperativa fin dalla fondazione. 
 
 
 

3.4 Processi decisionali e di controllo 
 

3.4.1 Struttura organizzativa 
 
La struttura organizzativa al 31/12/2019 è ancorata all’articolazione tra base sociale, 
ampiamente coinvolta nella gestione delle attività e Consiglio di amministrazione con 
funzioni organizzative e propulsive.   
 
Al fine del funzionamento e del raggiungimento degli obiettivi, soci e volontari confluiscono 
in commissioni o danno la propria disponibilità come referenti di attività. Tutti i ruoli sono 
riconosciuti dall’organizzazione, ma l’appartenenza alle commissioni non è sottoposta ad 
atti formali di nomina. La partecipazione alle commissioni e l’individuazione delle 
disponibilità viene promossa in particolare attraverso un momento di condivisione annuale, 
la riunione “Chi fa cosa”. 
 
 
Le principali commissioni sono: 
 
- “Marketing”: con il compito di presidiare le campagne annuali; 
- “Pubblicità”: che si occupa di promuovere le campagne pubblicitarie e curare la 
realizzazione grafica e la stampa di tutte i materiali informativi per le attività esterne della 
cooperativa;  
- Sito web,Facebook, Instagram”: che presidia la comunicazione in internet e sui social 
media  
- “Formazione interna”: che segue l’inserimento dei nuovi volontari e propone momenti di 
formazione per tutti i collaboratori con ruoli operativi; 
- “Formazione esterna” che segue tutte le attività rivolte a clienti e cittadinanza e presidia 
la collaborazione nell’ambito di progetti con altri soggetti del CES; 
- “Scuola” che si articola in sottogruppi che operano nei diversi livelli scolastici e pensa, 
promuove, gestisce la formazione nelle scuole. 
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- “Finanza etica” che segue le attività di prestito sociale 

 
Accanto alle commissioni si sono individuati inoltre i seguenti referenti: 

a) per la gestione degli apparati strumentali, in particolare 

- Strumenti informatici 
- Telefonia rete dati 
b) per il supporto tecnico amministrativo, in particolare  
- contabilità e bilancio 

- assicurazioni 
- tasse 

- sicurezza 

- controlli di conformità dell’organismo di controllo “Equo garantito” 
c) per la gestione delle attività commerciali, in particolare 

-  vendite esterne 

- trasporti 
- sballo merce 

- vetrine 

- scadenze e riordino scaffali 
- bomboniere 

 
 

3.4.2 Strategie e obiettivi 
 
 
 Strategia Obiettivi operativi 

Struttura organizzativa L’organizzazione della cooperativa è da 
sempre basata su una triade di 
elementi: la partecipazione dei 
volontari, il CDA come gruppo 
promotore delle iniziative, la presenza 
di un socio lavoratore. 
 
Fin dalle origini la cooperativa punta a  
coinvolgere e sostenere la 
partecipazione dei soci volontari a 
gruppi ed aree di lavoro, proponendo la 
partecipazione ad aree di lavoro. 
L’attuale articolazione delle aree 
prevede: 
- supporto alla gestione del negozio, a 
sua volta ripartita a supporto delle 
attività di sballo merce, gestione delle 

Annualmente si organizza 
l’appuntamento “Chi fa cosa”, una 
riunione che permette di condividere 
con tutti i volontari la conoscenza della 
complessità organizzativa 
dell’associazione, presentare le aree di 
intervento che necessitano di maggiore 
supporto, raccogliere le disponibilità dei 
soci e metterli in contattato con i 
referenti delle diverse aree. L’evento 
risulta di particolare utilità in una realtà 
che, avendo il suo punto di forza nel 
supporto dei volontari, ha anche la 
necessità di far fronte al naturale turn 
over delle disponibilità e delle 
presenze. 
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vetrine, controllo scadenze e riordino 
scaffali, confezionamento bomboniere) 
-  comunicazione del prodotto e della 
bottega, in cui affluiscono il gruppo 
marketing, il gruppo pubblicità e il 
gruppo Sito web e social  
- formazione interna, dedicata 
all’accompagnamento dei nuovi 
volontari e alla formazione continua  
- formazione esterna, a sua volta 
articolata in organizzazione eventi, 
progetto scuola elementare, progetto 
scuola media e superiore, e, dal 2017 
alternanza scuola lavoro 
- finanza etica 

Nel 2019 si  è ritenuto strategico 
rafforzare i gruppi Marketing, 
Pubblicità, Sito web , Facebook e 
Instagram e in particolare il gruppo che 
si occupa di organizzazione di eventi. 

I soci e le modalità di partecipazione Shongoti può contare su un bacino di 
85 soci, di cui circa 25 volontari attivi 
che turnano per la gestione delle 
attività del negozio.  La gestione dei 
soci volontari ha due rilievi strategici: 
permette la copertura dell’orario di 
apertura del punto vendita, permette di 
garantire al cliente la presenza di 
personale in grado di fornire 
informazioni puntuali e soprattutto di 
trasmettere i valori dell’organizzazione, 
le specificità della filiera produttiva 
Equa e solidale, le storie delle 
cooperative da cui provengono i 
prodotti. 

Si è deciso di presidiare l’integrazione 
dei nuovi volontari garantendo a 
ciascuno un percorso di 
accompagnamento con soci esperti che 
li guidano a conoscere i principi del 
Commercio Equo e Solidale, 
presentano i principali progetti di 
produzione e forniscono indicazioni 
circa le modalità per informarsi e 
mantenersi informati. 
Inoltre ai soci volontari vengono 
proposte numerose inziative di 
formazione interna sia su temi e valori 
del CES sia su aspetti pratici gestionali 
in particolare in occasione delle 
campagne informative. 

Ambiti di attività Shongoti opera per offrire ai produttori 
marginalizzati delle economie 
internazionali e nazionali la concreta 
opportunità di entrare nel mercato con 
soluzioni innovative, rispettose 
dell’ambiente, economicamente 
sostenibili e funzionali; diffondere i 
princìpi e i prodotti del Commercio 
Equo e Solidale; favorire il 
cambiamento sociale, soprattutto 
attraverso la realizzazione di attività 
rivolte alle scuole e di momenti 
formativi e di incontro, per promuovere 
una maggiore e migliore equità delle 
regole e delle pratiche del commercio 
internazionale e per riflettere sulle 
tematiche della mondialità, della 
diversità, dell’integrazione. 

Si è lavorato intensamente per 
aumentare il fatturato annuale. La 
realizzazione della mission strategica 
passa infatti attraverso la sempre 
maggiore diffusione dei prodotti.  
 
Si è lavorato molto, e si intende 
continuare a lavorare anche per 
migliorare e incrementare la 
comunicazione dei valori che 
sostengono il CES e dei risultati 
raggiunti nei gruppi di produttori 
svantaggiati del terzo mondo e, da ora 
anche del nord del mondo. 
 
Si è inoltre puntato ad aprire la 
cooperativa all’accoglimento di studenti 
delle scuole medie superiori nell’ambito 
dei progetti di Alternanza scuola lavoro, 
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attraverso la collaborazione della 
Camera di COMMERCIO di Como con 
l’obiettivo di rafforzare la tradizionale 
collaborazione con gli istituti di scuola 
superiore e promuovere la conoscenza 
delle idee e delle pratiche del 
Commercio Equo e solidale tra i 
giovani. 

L'integrazione con il territorio Shongoti si situa in un territorio 
particolarmente attivo nell’ambito del 
Commercio Equo e Solidale.  
Una recente ricerca commissionata da 
Regione Lombardia e pubblicata nel 
Febbraio del 2018, registra la presenza 
in Lombardia di 81 realtà, che 
gestiscono complessivamente 139 
punti vendita. 
 
Le realtà di CES creano posti di lavoro, 
soprattutto per le donne, che sono il 
75% dei 157 occupati totali del settore. 
Ma la maggior parte del lavoro viene 
svolto dai volontari, particolarmente 
numerosi nella provincia di Como dove 
si contano circa 450 volontari attivi. 
Tuttavia negli ultimi anni alcuni questa 
realtà ha vissuto una notevole difficoltà  
 
Shongoti sta perseguendo, come 
attività strategica di integrazione sul 
territorio, la sperimentazione di forme di 
collaborazione in sinergia con altre 
realtà di commercio equo. In particolare 
da alcuni anni si stanno elaborando, 
nell’ambito del Consorzio Altromercato, 
proposte di condivisione di buone 
pratiche, saperi, occasioni formative, 
ma anche la occasioni di confronto per 
condividere buone prassi per 
fronteggiare la sempre crescente 
complessità della gestione 
amministrativa e burocratica. 

Dal 2016 la cooperativa partecipa a 
Bandi di finanziamento emessi da 
Regione Lombardia nel quadro della 
Legge regionali sul Commercio Equo e 
Solidale, collaborando con realtà 
presenti in almeno altre due province 
lombarde per la realizzazione di attività 
formative e di promozione del 
commercio Equo. 
 
Shongoti inoltre partecipa al gruppo 
territoriale dei Soci Lombardi di 
Altromercato, nell’ambito del quale si 
discutono e condividono iniziative e 
criticità. 

Il mercato Il Commercio Equo e solidale si è 
esteso fino a proporre  uno spettro di 
offerta molto ampio, che spazia 
dall’artigianato ai prodotti alimentari, dai 
prodotti per la pulizia della casa e la 
cura della persona fino a servizi, come 
quelli forniti nell’ambito della finanza 
etica e del turismo responsabile. 

Tra gli obiettivi di mercato: 
- partecipare al più elevato numero 
possibile di campagne tra quelle 
proposte da Altromercato per sostenere 
le vendite; 
- porre attenzione all’offerta di Centrali 
di importazione diverse da 
Altromercato, per migliorare l’offerta dei 
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La piena rispondenza ai criteri del 
commerio equo e solidale è l’elemento 
determinante che permette di integrare 
i diversi prodotti nel mercato. 
 
L’organizzazione ha puntato a 
mantenere in equilibrio il mix di prodotti, 
puntando a valorizzare l’offerta di 
artigianato, più vantaggiosa dal punto 
di vista del ricarico (differenziale tra 
costo di acquisto e di vendita),  e a 
sostenere le vendite dei prodotti 
alimentari, che risultano invece meglio 
posizionate in termini di mercato. 

prodotti 
- analizzare i dati statistici delle vendite 
in particolare per i periodi delle 
campagne “natalizia” e “pasquale” e 
calibrare le quantità e la scelta di 
prodotti da offrire; 
- favorire la vendita dei prodotti “slow 
moving” con apposite campagne 
“siamo ridotti bene”; 
- sostenere la vendita di alimentare 
fresco, con un servizio puntuale di 
avviso di disponibilità; 
- mantenere la tradizionale offerta di 
cesteria del Bangladesh, un elemento 
caratteristico dell’offerta del negozio 

Inserimento lavorativo Elemento strategico essenziale è 
garantire la presenza di un socio 
lavoratore: la presenza di una figura 
interna forte, capace di coordinare la 
presenza e l’attività dei soci volontari e 
di presidiare tutte le fasi gestionali in 
relazione a gestione degli ordini, 
presidio delle promozioni, tutela della 
sicurezza in negozio è determinante in 
termini di efficienza e di efficacia nella 
gestione della relazione coi clienti 

Per quanto riguarda la presenza del 
socio lavoratore è stata garantita la 
sostenibilità economica del part time a 
20 ore settimanali con ampliamento  
dell’orario nella fascia critica dei mesi 
ottobre – dicembre. 
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4 RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed 
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale.  

 

4.1  Lavoratori 
 

Soci e non soci 

Il totale dei lavoratori è:  1, con anzianità lavorativa di 16 anni e rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. Al contratto, part time 52,64%, viene applicato il ccnl coop sociali. 
 
 
La dipendente ha un importante ruolo nella Cooperativa in quanto è il punto di riferimento 
sia per la gestione dei prodotti della bottega (gestione degli ordini, controllo del 
magazzino, svolgimento delle mansioni di amministrazione) sia per la gestione dei 
volontari. 
La dipendente è in forza dal 2004 e in questo lungo periodo ha instaurato ottimi rapporti 
con la clientela per la quale è diventata un punto di riferimento. 
Shongoti è una Cooperativa di rilievo sul territorio lombardo e, grazie ai ricavi annuali che 
superano i 100.000,00 euro, riesce a sostenere il costo del personale dipendente. 
 
 
Formazione 

 

Nell’anno 2019 il socio lavoratore ha partecipato alle seguenti Attività formazione e 

aggiornamento 

 
 
 Tot. ore erogate 

Webinar altromercato 2 

Corso sicurezza 8 

Incontri con importatori 7 

Incontri di presentazione dei 
prodotti,collezioni e progetti 

33 
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4.2 Reti territoriali 
 

 Tipologia soggetto Tipo di collaborazione Forme di collaborazione 

LIBERA COMO  Altri enti senza scopo di 

lucro 

Altro Partecipazione ad eventi e 

sostegno alle iniziative 

reciproche 

LA SORGENTE  Altri enti senza scopo di 

lucro 

Altro Partecipazione ad eventi e 

sostegno alle iniziative 

reciproche 

PRO-LOCO  DEI PAESI DI 

LONGONE E DI EUPILIO 

 Associazione di promozione 

sociale 

Altro Partecipazione ad eventi e 

sostegno alle iniziative 

reciproche 

COMITATO COMASCO PER 

LA PACE 

 Altri enti senza scopo di 

lucro 

Altro Partecipazione ad eventi e 

sostegno alle iniziative 

reciproche 

TRAPEIROS DI EMMAUS 

ERBA 

 Associazione di promozione 

sociale 

Altro Organizzazione di eventi di 

sensibilizzazione in 

particolare sui temi 

dell'immigrazione 

LA RUNA Altro Altro Organizzazione di eventi di 

sensibilizzazione in 

particolare sui temi del cibo e 

dell'agricoltura biologica 

NISSHASH ERBA Altro Altro Collaborazione per eventi di 

promozione delle popolazioni 

in via di  sviluppo 

VESTI SOLIDALE Altro Altro Raccolta di materiali di scarto 

CENTRO SERVIZI 

EDUCAZIONE DI LECCO 

 Associazione di promozione 

sociale 

Altro Raccolta di materiali di scarto 

Circolo AMBIENTE ILARIA 

ALPI 

 Associazione di promozione 

sociale 

Altro Partecipazione ad eventi e 

sostegno alle iniziative 

reciproche 

YOUTHLABE e LO SNODO  Associazione di promozione 

sociale 

Altro Partecipazione ad eventi e 

sostegno alle iniziative 

reciproche 

    

    

 

Shongoti si relaziona con altri soggetti sul territorio, nella convinzione che fare rete nelle 

economie solidali sia un elemento di crescita, di rafforzamento e di sviluppo. 
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5. DIMENSIONE ECONOMICA 

 

5.1 Valore della produzione 
Mix Dei Ricavi Per Tipologia Di Attività Coop A 
 Totale (Euro) 

Altri ambiti 125.340 

  
  

 
 2017 2018 2019 

Privati e famiglie 121.593 118.592 118.263 

Imprese private 3.967 5.544 3.458 

Contributi pubblici 700 1.488 2.248 

Finanziatori 3.722 -1.650 -1.265 

Rimanenze finali 3.024 -3.947 1.170 

Altri 1.503 785 201 

Totale €  134.509,00 €  120.812,00 €  124.075,00 

    
    

 

P r o d u z i o n e  r i c c h e z z a  2 0 1 9

0 , 1 6 %1 , 7 9 %0 , 0 0 %2 , 7 6 %

9 4 , 3 5 %

0 , 9 3 %
A l t r i

C o n t r i b u t i  p u b b l i c i

F i n a n z i a t o r i

I m p r e s e  p r i v a t e

P r i v a t i  e  f a m i g l i e

R i m a n e n z e  f i n a l i
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L'attività di Shongoti si conferma come essenzialmente diretta e sostenuta dall'attività di 
privati e famiglie, mentre residuale è la parte di attività svolta nei confronti di imprese 
private. 
Negli ultimi due anni la cooperativa è riuscita a ottenere dei piccoli finanziamenti pubblici 
nell'ambito dei Bandi di Regione Lombardia, ma il finanziamento pubblico si può 
considerare residuale rispetto a quello ottenuto direttamente attraverso la raccolta di 
prestito sociale. 
 
 2017 2018 2019 

Ammortamenti e 
accantonamenti 

933 1.102 975 

Fornitori di beni da economie 
esterne 

110.213 104.527 106.429 

Variazione rimanenze 
iniziali/finali per materie 
prime e merci 

0 0 0 

Costi del personale 16.085 16.323 15.897 

Oneri diversi di gestione 2.795 4.499 4.296 

Totale €  130.026,00 €  126.451,00 €  127.597,00 

    
    

 

5.2 Distribuzione valore aggiunto 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta: 
 
 2017 2018 2019 

 

Comunità territoriale    

Associazioni e soggetti del 
terzo settore 

  500 

Donazione a favore 
Terremotati 

375   

Totale €  375,00 €  0,00 €  500,00 

 

Organizzazione/Impresa    

Utile di esercizio/perdita 1.822 -5.639 -3.522 

Totale €  1.822,00 €  -5.639,00 €  -3.522,00 
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Finanziatori    

Finanziamenti dai soci 1.827 1.650 1.265 

Totale €  1.827,00 €  1.650,00 €  1.265,00 

 

Lavoratori    

Dipendenti soci 16.085 16.325 15.897 

Totale €  16.085,00 €  16.325,00 €  15.897,00 

 

Soci    

Costi per iniziative rivolte a 
tutta la base sociale 

  500 

Totale €  0,00 €  0,00 €  500,00 

 

Fornitori    

Fornitori di beni 90.248 88.274 85.907 

Fornitori di servizi 11.289 12.423 10.276 

Locazione negozio e 
magazzino 

8.677 8.731 8.252 

Totale €  110.214,00 €  109.428,00 €  104.435,00 

 

TOTALE  €  130.323,00 €  121.764,00 €  119.075,00 

 

 

D i s t r i b u z i o n e  v a l o r e  a g g i u n t o  2 0 1 9

0 , 4 1 %

1 , 0 3 %

1 2 , 9 7 %
0 , 4 1 %

8 5 , 1 9 %

C o m u n i t à  t e r r i t o r i a l e

F i n a n z i a t o r i

L a v o r a t o r i

S o c i

F o r n i t o r i
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0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

D i s t r i b u z i o n e  v a l o r e  a g g i u n t o  n e l  t e m p o

S o c i

O r g a n i z z a z i o n e / I m p r e s a

L a v o r a t o r i

F o r n i t o r i

F i n a n z i a t o r i

C o m u n i t à  t e r r i t o r i a l e

 
Proprio per affrontare al meglio le difficoltà della congiuntura economica la cooperativa ha 
scelto di investire sulla formazione dei soci con spese specifiche. Nella logica della 
solidarietà ed equità anche nell'anno corrente la Cooperativa ha destinato parte dei ricavi 
della campagna natalizia al sostegno di altri soggetti operanti nell'ambito del terzo settore. 
 

5.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 
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4 7 7 0 0
4 5 7 3 5

1 8 2 2
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4 9 2 7 5

4 1 8 6 0

- 3 5 2 2

- 1 0 0 0 0

0

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

P a t r i m o n i o  n e t t o

C a p i t a l e  s o c i a l e

R i s e r v e

U t i l e  d ' e s e r c i z i o / p e r d i t a

 
Parte della perdita di esercizio trova riscontro in un consistente aumento della spesa per 
acquisto di beni, giustificata da una forte spinta ad aumentare le vendite nel periodo 
natalizio. Questo investimento, non del tutto ripagato dagli effettivi ricavi, si traduce però in 
un aumento dei beni in magazzino, che si può gestire negli esercizi successivi.  
Tuttavia risulta preoccupante la contrazione dei ricavi che si protrae da tre anni. 
 

5.4 Ristorno ai soci 
 
 2017 2018 2019 

Ristorni €  3.722,00 €  3.447,00 €  1.251,00 
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5.5 Il patrimonio  
 

8 2 4 0 7
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I m m o b i l i z z a z i o n i  f i n a n z i a r i e

I m m o b i l i z z a z i o n i  i m m a t e r i a l i

I m m o b i l i z z a z i o n i  m a t e r i a l i

 
Fatturato 
 2017 2018 2019 

2.A. Fatturato da Privati - 121.593 118.592 118.263 
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Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento (A.1) 

2.B. Fatturato da Privati - 
Imprese (A.1) 

3.967 5.545 3.458 

4. Altri ricavi e proventi (A.5) 2.203 2.273 2.449 

    
    

 
Patrimonio 
 2017 2018 2019 

Capitale Sociale 47.700 48.400 49.275 

Totale Riserve 45.736 47.499 41.860 

Totale Patrimonio Netto 95.257 90.260 87.617 

    
    

 
Conto Economico 
 2017 2018 2019 

Valore del risultato di 
Gestione (A - B bil. CEE) 

761 -3.989 -2.257 

Risultato Netto di Esercizio 1.822 -5.639 -3.522 

    
    

 
 

5.6 Finanziatori 
 
Finanziatori 
 2017 2018 2019 

Raccolta di risparmio sociale 5.549 1.797 1.251 
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6. PROSPETTIVE FUTURE 

 

6.1 Prospettive cooperativa 
Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti 
nei punti seguenti: 
La crisi dovuta all’emergenza Covid sta colpendo duramente il paese tutto e in particolare 
le realtà più deboli, come sempre accade in questi frangenti. Noi ce la stiamo mettendo 
tutta per ripartire, sapendo che la nostra idea di economia solidale, che mette al centro il 
rispetto per il lavoro e per l’ambiente è la giusta risposta a questa crisi. Dobbiamo costruire 
una nuova normalità e contaminare sempre più ambienti e persone con la nostra azione. 
Per vincere questa sfida abbiamo davvero bisogno dell’impegno e dell’aiuto straordinario 
che tutti i nostri soci potranno darci nelle diverse maniere e possibilità. 
 
Queste le linee di azione che vogliamo rafforzare: 
1. Sostenere le filiere dirette di agricoltura sociale, biologica e sostenibile sul nostro 
territorio per non lasciare soli le reti dei nostri produttori e tutelare il loro prezioso lavoro.  
2. Ampliare i servizi di vicinato della nostra bottega, in collaborazione con reti di 
associazioni e volontari presenti nel territorio di Erba e zone limitrofe 
 
Per realizzarle abbiamo bisogno dell’impegno di tutti (e di risorse fresche per investire). 
 
Ci sono molti modi per portare avanti questo impegno: 
 
a) sostenerci assiduamente con l’acquisto in Bottega;  

b) aderire alle campagne di prenotazione che vengono comunicate in bottega, online e 
tramite newsletter;  

c) diffondere le proposte di acquisto dei prodotti della Cooperativa tra i propri contatti 
inviando la propria mail a Shongoti@shongoti.it per ricevere materiale, diventando così un 
“promotore solidale”; 

d) fare una donazione straordinaria con causale “progetto rilancio”, con l’obiettivo di 
raccogliere  fondi da destinare ai nostri progetti. Si può donare tramite bonifico bancario 
utilizzando l’IBAN: IT81M0501801600000011608254, intestato a Cooperativa Shongoti 
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Onlus. Ricordiamo che le donazioni danno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa 
vigente per il donatore). 

 

6.2 Il futuro del bilancio sociale  
Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni 
specifiche: 

Il presente bilancio è la seconda redazione di un bilancio sociale da parte della 
Cooperativa e ha comportato un significativo sforzo per la redazione, soprattutto in 
considerazione delle energie che la cooperativa ha dovuto investire per reagire nel corso 
dell'anno 2020 alle difficoltà dovute alla pandemia COVID19.  

 

Per il futuro ci si propone di: 

- continuare ad affinare i dati esposti in termini di affidabilità e sistemi di raccolta 

- aumentare il coinvolgimento degli stake holder nella redazione  

- riuscire a sfruttare i dati raccolti ai fini della riflessione sul futuro dell'operato della 
Cooperativa 

 

 


