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Il SANDALO equosolidale di Saronno, come importante attore dell’economia sociale-civile
nonché promotore culturale dell’ altra-economia nel nostro Comune e nel territorio
saronnese, opera da ormai 22 anni attraverso una continua presenza e testimonianza,
l’attività commerciale della sua Bottega del Mondo e con iniziative formative, informative, di
solidarietà internazionale e di relazioni “virtuose”.

Penso utile ritornare sul senso di quello che stiamo facendo e di quello che
sta succedendo nel nostro movimento specie in Italia.
“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”.
(dal Rapporto Equo garantito – AGICES 2016).

Il Sandalo può contare su 39 volontarie e volontari attivamente impegnati e 47 soci
(adesioni da dicembre 2015 a giugno 2016) contro i 43 soci dell’anno precedente.
E’ importante riflettere su questi numeri perche senza Volontari il Sandalo NON ci sarebbe.
La nostra Associazione fa parte di Agices Equo garantito (dal 2007), del consorzio Ctm
Altromercato (dal 2008), 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 APS di cui è co-fondata nel 2014.

ATTIVITÀ FORMATIVE, CULTURALI ED EDUCATIVE
Segnaliamo le seguenti attività:
1. Attività educativa
Con il Gruppo scuola siamo stati presenti nelle scuole (ed in altri eventi in-formativi) con 6
persone e ……. ore di attività (+ ……30 ore di preparazione) e con interventi nella primaria,
secondaria e superiore a Caronno P., Como, Garbagnate, Gerenzano, Saronno, Uboldo con
oltre …... ragazzi-adulti coinvolti.
2. Formazione volontari
Abbiamo partecipato a tutte le proposte di Altromercato e sono stati organizzati
direttamente incontri specifici su ”Campagna natalizia” e ”Prezzo trasparente” in Bottega
Anche l’incontro sull’Economia carceraria e le varie Campagne commerciali e sociali sono
state delle opportunità formative in e fuori Bottega.
3. Attività’ in-formative / culturali nel territorio
Abbiamo organizzato (o collaborato) per soci, volontari e cittadinanza: ”Di…vin Saronno” ,
“Chocomomets” , “Diritti in gioco” e l’evento regionale Altromercato “Price is rice” con
mostra in Sala Nevera su telerie ricamate a tecnica “Kantha” - Bangladesh, ben riuscita.
Vanno segnalate in particolare le iniziative con il coordinamento associativo “4 passi di
pace” e soprattutto quelle relative all’ ”Anno internazionale FAO sui Legumi” (con Slow
Food, ACLI Terra, Semplice Terra, Ass. Diabetici Saronno) nonchè la collaborazione nel
Corso Cucina sana e Sostenibile al Collegio Castelli con l’Istituto Alberghiero.
Importante è stato l’approfondimento del tema Economia carceraria (Solidale Italiano
Altromercato) fatto con una visita al carcere-laboratorio di Verbania (con un gruppo di scout
saronnesi), l’ottimo incontro pubblico a Saronno con Marco Girardello presidente della
Cooperativa Banda Biscotti e l’intervista specifica fatta a Radio Orizzonti.
Abbiamo “doverosamente” supportato l’evento “100 annni di Scoutismo a Saronno”.

PARTECIPAZIONE AL MOVIMENTO COMES E CAMPAGNE
Abbiamo partecipato alle attività di AGICES (oggi Equo garantito) e di Altromercato più i
Coordinamenti regionali di Altromercato e di quello delle Botteghe varesine.
Siamo stati gli organizzatori in città dell’ Assemblea nazionale Equo garantito al Collegio
Castelli (in cui è stato fatto un comunicato nazionale pro-migranti) e per Altromercato l’
Inforum su “Costruiamo insieme un altro vivere” presso la Coop. Popolare saronnese.
A livello regionale, come co-promotori della Legge sul ComES in Lombardia, abbiamo
seguito i lavori che hanno portato al Bando per la presentazione dei progetti: il Sandalo ha
sviluppato 2 progetti (1 con (Altromercato ed 1 con Equomercato) finanziati dalla Regione.
Sono state attivate le Campagne “Make fruit fair”, “Terremoto produttori Nepal” (raccolti
€ 547), “Terremoto in Ecuador” (solo comunicazione), “Insieme creiamo un altro
vivere” lanciata quest’anno da Altromercato e “La Terra dei bambini” a Gaza, della ONG
Vento di Terra con un contributo annuo di €1800 (totale € 4400). Il progetto si è concluso ed
è ora sostituito con quello “0 bambini guardiani sul lago Nokouè” – Benin gestito

dall’Ass. Little Hands di Cantù per combattere lo sfruttamento minorile con la
creazione di un centro educativo, di supporto alimentare e di formazione
professionale.
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LA COMUNICAZIONE
L’impegno è stato ampio e si è avuto anche quest’anno un buon ricontro nei media locali:
Saronno7, Il Giorno, La Prealpina, La Provincia, La Settimana, Il Notiziario, il Saronno,
Varese News, Aria che tira, Milano Today, e Radio orizzonti (1 incontro).
La collaborazione con la rivista inter-parrocchiale Orizzonti si è modificata ed è stata creata
una nuova rubrica “Voci dal Sud” più aperta alle realtà saronnesi a cui partecipiamo.
Prosegue la redazione mensile della newsletter per volontari e clienti “Equoinforma” e di
“Informa Soci”, per i Soc,i in cui si ragguagliano sull’attività mensile del Consiglio.
Costante e non di poco conto è l’aggiornamento costante del nostro sito e dei Social.
Continua l’impegno di fare rete con le altre associazioni di Saronno e del territorio,
consapevoli che si può incidere meglio solo se si creano collaborazioni virtuose.

LE ATTIVITÀ DELLA BOTTEGA

RAPPORTO ANNUALE
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Sono state organizzate le campagne commerciali nazionali di Altromercato: “Emozioni
Solidali”, “Primavera cosmetica”, “I giorni dell’olio”.
Oltre alla “normale” vendita in Bottega, un importante contributo è venuto ancora e molto
dal Servizio Cerimonie Solidali, come pure dal Servizio regalistica aziendale di Natale
E’ stato ulteriormente sviluppato il tema del Solidale Italiano Altromercato (Local
Fairtrade) anche con visite ai Germogli (vino) ed al Carcere di Verbania.(prodotti dolciari)
E’ stata attivata l’iniziativa ”Aperitivo equo” il sabato pomeriggio.
Le attività con i gruppi missionari ed i GAS hanno anche quest’anno tenuto.
Come sempre particolare cura è stata dedicata al visual per meglio valorizzare i prodotti e i
progetti, nonché per il continuo rinnovo delle vetrine la cui qualità è sempre alta.
Infine è da segnalare che anche quest’anno è stato attivato un contratto di formazione lavoro con il SIL di Saronno per il supporto ad una persone da “sostenere”.

I risultati economici
La bottega, sempre ben condotta da Carla, ha registrato un volume totale di vendite
(scontrinato + fatturato) di € 165.000 praticamente come il precedente esercizio (€ 167.000).
Le vendite dirette sono ammontate a € 128.000 contro i € 125.400 dello scorso anno
mentre le vendite con fattura sono state di € 34.000 come lo scorso esercizio più altre
entrate per c.a . € 3.000. Il Servizio Cerimonie Solidali ha ancora dato un forte supporto.
L’andamento positivo ha quindi permesso anche quest’anno di dare contributi per
prestazione occasionale a una persona giovani nei mesi della campagna natalizia ed a altre
due persone per il professionale Servizio delle Cerimonie Solidali.
Infine con altre organizzazioni locali alla fine del 2015 abbiamo promosso (all’interno di
Semplice Terra) la Bottega contadina per il suo valore etico-sociale ed anche per tentare
nuovi sbocchi per i nostri prodotti: è un esperimento da andrà quindi monitorato.
GRAZIE DI CUORE a tutti i volontari, i soci ed i sostenitori del Sandalo:
perché il nostro contributo economico ai “Sud del Mondo” quest’anno è stato:

•
•
•
•
•
•

Utile diretto ai Produttori con le vendite in Bottega= € 32.000 c.a
Campagna Terremoto produttori Nepal= € 547
Campagna Terremoto in Ecuador= solo comunicazione
Terra dei bambini (Vento di Terra)= € 1800
Variopinto x Ruanda= € 100
Suore Francescane Gr. missionario Albizzate x Congo= € 180
TOTALE= € 34.600
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