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Il SANDALO equosolidale di Saronno è un importante attore dell’economia sociale-civile
nonché una organizzazione di promozione culturale sull’ altra-economia nel nostro Comune
e nel territorio saronnese e opera attraverso l’attività commerciale della sua Bottega del
Mondo e con iniziative formative, informative, di solidarietà e di relazioni.
Il Sandalo può contare su 36 volontarie e volontari attivamente impegnati e 43 soci
(anno 2015: il tesseramento è iniziato a dicembre 2014 e termina a fine giugno) contro i 48
soci dell’anno precedente. Andrebbe migliorata la campagna soci.
L’Associazione fa parte del consorzio Ctm Altromercato e di Agices Equo garantito (dal
2007), del DES Distretto Economia Solidale Varese (dal 2008), della Rete del Commercio
equo e solidale varesino (dal 2010), di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
(dal 2013) e di Semplice Terra e della Cooperativa Altrove (dal 2014).
Con la sua attività contribuisce al sostegno dei piccoli produttori svantaggiati del Sud e del
Nord del mondo anche attraverso progetti sostenuti in proprio: dal 2014 segue “La Terra dei
bambini” (Gaza-Palestina) della ONG Vento di Terra che ha sostituito “Children Nepal”.
Per i nostri 20 anni di vita ci è stato dato dal Comune un riconoscimento pubblico.

ATTIVITÀ FORMATIVE, CULTURALI ED EDUCATIVE
Le attività dell’Associazione sono state indirizzate a favorire l’in-formazione dei volontari e la
sensibilizzazione dei cittadini di ogni età sui temi delle disparità ed ingiustizie tra i “Nord” e i
“Sud” del mondo, sul Commercio equosolidale (ComES) e sulla economia sostenibile.
L’Associazione ha realizzato le seguenti attività:
1. Attività info-educativa
Con il Gruppo info-com siamo stati presenti nelle scuole (ed in altri eventi in-formativi) con
6 persone e 99 ore di attività (+ 35 di preparazione) e con interventi nella primaria,
secondaria e superiore a Caronno P., Como, Garbagnate, Gerenzano, Saronno, Uboldo con
oltre 900 ragazzi-adulti coinvolti.
Non abbiamo avuto la possibilità di esserci ai corsi di UNI 3 mancando il referente.
A Giugno è stato presentato un progetto sul tema “Il cacao” con l’Ist. Alberghiero Castelli
per il Bando Formazione-Lavoro "ACLI mons. Pagani" con esito positivo (= finanziamento).
2. Formazione volontari
Grazie prevalentemente ad Altromercato abbiamo partecipato a corsi-seminari a Varese,
Milano, Verona, Bertinoro, Dobbiaco distribuiti su più persone.
Per i volontari e soci sono stati organizzati momenti specifici su Prodotti, Natale, Settimana
mondiale del ComES, con cena Fair cuisine ed incontro-cena con Ruth Salditos.
E’ stato organizzato a Saronno l’evento di formazione regionale Altromercato su WFTW.
3. Attività’ in-formative / culturali nel territorio
E’ sempre centrale l’attenzione ai problemi economico-sociali dei paesi di provenienza dei
prodotti del commercio equo con azioni destinate a soci, volontari e cittadinanza.
. Abbiamo avuto un bel incontro - visita con Andres Gonzalez Aguilera e Natalia Celeste
Nequi di Manduvirà Paraguay, produttore di zucchero a Febbraio 2015 e con Ruth
Saldidos PFTC Filippine produttore di zucchero, banane chips, a Giugno.
. Per i 20° del Sandalo è stato organizzato il Convegno "E' il tempo dell'economia
sociale e solidale" con relatori di livello (R. Delvai, S. Siniscalchi, Pietro di Pietra di scarto,
Cristian di Mosaico e Albero DES) seguito da una Equo-cena c/o il Collegio Castelli Ist.
Alberghiero. E’ stato realizzato anche un mini-ciclo di 2 films: “La riziere” e “Land rush”:
Possiamo essere soddisfatti del bel risultato generale delle iniziative del nostro ventennale.
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PARTECIPAZIONE AL MOVIMENTO COMES E CAMPAGNE
Abbiamo partecipato alle 2 Assemblee generali di AGICES (oggi anche Equo garantito) e
alle 2 di Altromercato più i Coordinamenti regionali di Altromercato.
Abbiamo “collaborato” con AGICES e Altromercato all’iniziativa Global Fair Trade Week
2015 di Milano a Maggio gestendo anche lo stand di Altromercato (con Altrove). Per
l’iniziativa ci è stato dato anche un contribiuto da Altromercato di € 400.
A livello regionale, come co-promotori del Progetto di Legge sul ComES in Lombardia,
abbiamo seguito l’iter della legge fino alla sua graditissima approvazione il 21 Aprile 2015:
ora attendiamo la sua applicazione.
A livello provinciale: continua la collaborazione propositiva, anche se faticosa, nella Rete
provinciale del Commercio Equosolidale del DES Varese per favorire la collaborazione e la
presenza di prodotti equosolidali nel sistema dei GAS e con AEquos.
Sono state attivate le campagne Fair Trade Beyond 2015 sui nuovi obiettivi del millennio,
Alluvione artigiani Madagascar (contributo € 200), Terremoto produttori Nepal (raccolti
€ 546) e “La Terra dei bambini” a Gaza – Palestina, tuttora in corso della ONG Vento di
Terra.
Significative sono state le presenza del Sandalo alla Festa dei Popoli a Caronno P.
(Sett.2014), a Diritti in gioco, con un punto ristoro (Nov.2014), alla Fiera del DES di Malnate
(Giugno) nonché all’Intergas primaverile .
Sono proseguite le collaborazioni con Slow Food Or.Sa, Emergency Saronno, Libera,
Semplice Terra e il Sole onlus.

LA COMUNICAZIONE
Approfondendo la conoscenza dei produttori del Sud del mondo, dei Paesi e delle
culture, la nostra comunicazione vuole contribuire alla formazione critica dei consumatori
oltre a farci sempre più e meglio conoscere.
L’attività ha avuto un riscontro positivo nella collaborazione con i media locali tra i quali
segnaliamo: Saronno7, Il Giorno, La Prealpina, La Provincia, La Settimana, Il Notiziario, in
Piazza, Varese News, Radio orizzonti (1 incontro)
Va ancora sottolineata in particolare la preziosa, ma impegnativa, collaborazione con la
rivista inter-parrocchiale Orizzonti che prosegue con continuità da Febbraio 2008 ed ha
raggiunto un buon livello qualitativo grazie ad un piccolo Comitato di redazione che ora
lavora con programmi tematici annuali: nel 2014-15 “Diritto al cibo per tutti”.
Prosegue la redazione mensile della newsletter per volontari e clienti “Equoinforma” e il
nuovo “Informa Soci” in cui, da Gennaio 2013, si aggiorna sull’attività del Consiglio anche
con note economiche.
Costante è l’aggiornamento del nostro sito e la presenza su Facebook.
Importante continua ad essere lo sforzo di fare rete con le altre associazioni di Saronno
e del territorio, consapevoli che si può incidere di più solo se si è insieme.

LE ATTIVITÀ DELLA BOTTEGA
Sono state organizzate le campagne commerciali nazionali di Altromercato: “Emozioni
Solidali”, “Primavera cosmetica”, “I giorni dell’olio”.
In occasione della WFTW abbiamo aderito al progetto “Milano Fair Cooking” attivando 2
contatti con ristoratori locali.
Oltre alla “normale” vendita in Bottega, un importante contributo è venuto ancora una volta
dal Servizio Cerimonie Solidali; inferiore alle aspettative le iniziative relative al Servizio
regalistica aziendale di Natale (problema generale delle Botteghe).
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E’ stato sviluppato anche da noi il tema del Solidale Italiano Altromercato (Local Fairtrade)
continuando anche le collaborazioni con i Germogli (vino) e il Mosaico (conserve).
E’ stata tentata l’iniziativa ”Invito all’assaggio” il sabato pomeriggio ma senza successo.
Le attività con i gruppi missionari e di vendite ai GAS hanno anche quest’anno tenuto.
Come sempre particolare cura è stata dedicata al visual per meglio valorizzare i prodotti e i
progetti, nonché con il continuo rinnovo delle vetrine la cui qualità è sempre alta.
Infine anche quest’anno dobbiamo registrare con soddisfazione la presenza in bottega
per stages formativi di due ragazze del Liceo Legnani ed un contratto di formazione lavoro con il SIL di Saronno per il supporto ad una persone da “sostenere”.
I risultati economici
La bottega ha registrato un volume totale di vendite (scontrinato + fatturato) di € 167.000
contro i € 170.000 del precedente esercizio con consuntivo annuo positivo.
Le vendite in bottega sono ammontate a € 131.000 contro i € 125.400 dello scorso anno
mentre le vendite con fattura sono state di € 34.000.contro i 43.300 € dello scorso esercizio
+ € 2.000 di entrate varie.
ll margine operativo lordo è rimasto sostanzialmente invariato attorno al 30%.
Il Servizio Cerimonie Solidali ha ancora contribuito sensibilmente a queste entrate.
Le Attività formative del Gruppo Scuola hanno prodotto un fatturato diretto € 550 + vendite di
prodotti per altri € 730.
Il positivo andamento generale dell’attività ha permesso anche quest’anno di dare contributi
per prestazione occasionale a due giovani per i mesi natalizi ed a due persone che
gestiscono con continuità, professionalità e autonomia il Servizio Cerimonie Solidali.

RAPPORTO ANNUALE

luglio 2014 – giugno 2015
Assemblea ordinaria 22 Ottobre 2015

LE RACCOLTE FONDI
Dall’inizio 2014 stiamo sostenendo il progetto di cooperazione “La terra dei bambini” a Gaza
con l’ONG Vento di Terra (quest’anno versati € 2.600. Altri € 400 sono stati ottenuti
attraverso il confezionamento delle bomboniere.
Come già detto, nell’anno abbiamo anche sostenuto le iniziative Alluvione artigiani del
Madagascar, Terremoto produttori del Nepal.

PROSPETTIVE
. Per il progetto cooperativa: continuano i rapporti con la sola cooperativa Altrove (nel cui
CDA è stato inserito Sandro) che troverà una sua definizione a breve.
. Sostegno ulteriore al Solidale Italiano Altromercato nell’ottica del Local Fairtrade.

. Rinnovo e “rigenerazione” di Consiglio e presidenza
. Ricordarsi del ricorrente tema del coinvolgimento e della partecipazione dei Soci.

UN GRAZIE DI CUORE a… tutti i volontari, i soci e i
sostenitori dell’Associazione il SANDALO equosolidale.
Un particolare e doveroso ringraziamento Extra -Consiglio va a Alessandra,
Battista, Carla, e Letizia nonché a Maurizio e Saverio per la loro particolare
assiduità e disponibilità nell’organizzazione generale.
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