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mutazione

mutazione
"Non c'è mutazione che non sia governabile.
Abbandonare il paradigma dello scontro di civiltà e accettare l'idea
di una mutazione in atto non significa che si debba prendere quel
che accade così com'è, senza lasciarci l'ombra del nostro passo.
Quel che diventeremo continua a essere figlio di ciò che vorremmo
diventare.
Così diventa importante la cura quotidiana, l'attenzione, il vigilare.
Tanto inutile e grottesco è il restare impettito di tante muraglie
avvitate su un confine che non esiste,
quanto utile sarebbe piuttosto un intelligente navigare nella
corrente, capace ancora di rotta e di sapienza marinara.
Non è il caso di andare giù come sacchi di patate.
Navigare, sarebbe il compito.
Detto in termini elementari, credo che si tratti di essere capaci di
decidere cosa, del mondo vecchio, vogliamo portare fino al mondo
nuovo.
Cosa vogliamo che si mantenga intatto pur nell'incertezza di un
viaggio oscuro.
I legami che non vogliamo spezzare,
le radici che non vogliamo perdere,
le parole che vorremmo ancora sempre pronunciare,
e le idee che non vogliamo smettere di pensare.
E' un lavoro raffinato. Una cura.
Nella grande corrente, mettere in salvo ciò che ci è caro.
E' un gesto difficile perché non significa, mai, metterlo in salvo dalla
mutazione, ma, sempre, nella mutazione.
Perché ciò che si salverà non sarà mai quel che abbiamo tenuto al
riparo dai tempi,
ma ciò che abbiamo lasciato mutare,
perché ridiventasse se stesso in un tempo nuovo".

Alessandro Baricco
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1. LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari Soci, Volontari e Amici
questo è il nostro
primo bilancio
sociale con il
quale andiamo a
rendicontare, al
di là dei risultati
economici, ragioni
ed effetti della nostra
attività. Trovo bello che
questo bilancio sociale
venga pubblicato nel nostro 30° anno di
attività: mi viene da pensare alle idee che
hanno fatto breccia arricchendosi di
contenuti, fresche, luminose, belle, chiare,
forse un po’ pazze ma altruisticamente sociali
e generose.

noi un tratto di strada, con gli Amministratori
pubblici, con i nostri Clienti e comunque con
tutte/i coloro che vorranno conoscerci meglio.

Il senso di questo bilancio è che esso possa
servirci per riflettere sulle cose fatte e sulle
scelte intraprese, sui valori che ci hanno
guidato nelle nostre azioni, sulle relazioni che
abbiamo creato per comprendere il contesto
nel quale siamo inseriti, ed interrogarci infine
sulle ragioni del nostro essere cooperatori
della mondialità.

Quest'anno la pandemia ha modificato
profondamente le nostre abitudini e ci ha
sconvolto le vite, anche in questa occasione
l'anima di Canalete solidale e premurosa ha
prevalso portandoci a condividere le paure e i
timori per superarle assieme mantenendo con
coraggio uno spazio ideale (le botteghe) per
realizzare progetti di socializzazione e
sostegno tra di Noi.

Esso è rivolto a tutti coloro che a vario titolo
hanno avuto motivo per relazionarsi con noi:
prioritariamente le nostre Lavoratrici, a tutte/i
le/i Volontarie/i che operano nelle nostre
Botteghe, nelle scuole, nei mercatini, nella
organizzazione di eventi, nell’aggiornamento
dei social, alle Volontarie del servizio civile e a
tutte/i quelle/i su cui possiamo sempre
contare.
Vorremmo condividerlo con i Produttori vicini
e lontani, Importatori ed anche con i Cittadini
della nostra comunità e in particolare con
quelli che hanno percorso e percorreranno con

Mi piace evidenziare un dato significativo
della nostra identità ed è quella che è stata
pensata al femminile, in molti progetti la
caratteristica principale è quella di favorire
l'inclusione sociale e lavorativa delle donne,
soprattutto di quelle che vivono situazioni di
disagio. Femminile è anche la maggioranza
dei nostri Soci e delle Volontarie e questo è
sicuramente un valore aggiunto per
l'entusiasmo, la determinazione e la sensibilità
che le Donne sanno dimostrare quando
hanno l'opportunità di potersi esprimere.

Concludo con un piccolo rimando al nostro
logo, il mondo: esso esprime la nostra
capacità di guardare lontano (tutti i progetti
del sud del mondo) ma anche vicino a noi
(solidale italiano e le cooperative sociali del
nostro territorio); esprime inoltre la nostra
anima ambientalista di amore e rispetto per la
terra.
Grazie a tutti!
Denis Sabbadini
Presidente di coop. Canalete
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2. NOTA METODOLOGICA
Per la redazione di questo primo Bilancio
Sociale della Cooperativa sono state seguite
le Linee Guida del Terzo Settore (decreto 4
luglio 2019). A partire dal precedente
documento di Bilancio delle attività, che
veniva utilizzato prevalentemente come
strumento interno di rendicontazione ai
Soci rispetto alle azioni svolte durante
l’anno, il seguente report rappresenta un
passo in avanti che la Cooperativa ha scelto
di
compiere
verso
una
maggiore
comunicazione e trasparenza nei confronti
di tutti i soggetti con cui ci si relaziona.
Questo Bilancio Sociale, redatto su base
volontaria, ha dunque i seguenti obiettivi:
1. dare
conto
ai
nostri associati
dell’operato della cooperativa durante
l’arco dell’anno 2020 al fine di verificare
l’operato degli amministratori e valutare
insieme nuove strategie;
2. confrontare e analizzare i risultati
ottenuti in riferimento agli anni precedenti
per poter comprendere l’efficacia delle
azioni messe in campo ed operare degli
eventuali miglioramenti interni;

3. accrescere la consapevolezza della
propria azione e della propria strategia, sia
a livello interno che all’esterno della
cooperativa nel territorio di riferimento;

rendicontare le azioni svolte e i risultati
raggiunti ai principali finanziatori dei nostri
progetti educativi (Chiesa Valdese e
Regione Veneto), ma anche ai nostri partner
territoriali, tra cui gli istituti scolastici, le
associazioni e le cooperative sociali con i
quali è stato costruito negli anni un
rapporto di fiducia e collaborazione.
Nello sviluppare il seguente documento
sono stati quindi rispettati i principi cardine
di redazione del Bilancio Sociale.
In particolare, sono state illustrate tutte le
informazioni
rilevanti
per
poter
comprendere la situazione che la
cooperativa ha vissuto durante l’anno e il
modo in cui è riuscita ad affrontare la
difficile sfida dovuta alla pandemia da
Covid-19, mettendo in luce le difficoltà, i
risultati e gli impatti positivi economici e
sociali generati grazie alla sua attività.
Si è inoltre cercato di presentare le
informazioni in modo completo, chiaro,
attendibile
e
trasparente,
facendo
riferimento a dati raccolti durante il periodo
di riferimento.
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Rispetto al precedente anno, è stato
ampliato il perimetro di rendicontazione
delle attività includendo anche le risorse
impiegate e i risultati ottenuti in qualità di
soggetto partner all’interno del progetto
finanziato dall’Otto per Mille della Chiesa
Valdese di cui l’Associazione Canalete CTM
è ente capofila.
Nello specifico, verranno presentati
risultati ottenuti con le attività educative
di sensibilizzazione portate nelle scuole
sul territorio e svolte in modalità online
partire dal mese di marzo 2020.

i
e
e
a

Per l’anno successivo questa analisi verrà
approfondita attraverso la valutazione
dell’impatto sociale generato sui soggetti
beneficiari tramite la metodologia dello
SROI (Social Return On Investment).
A partire da questo primo Bilancio Sociale,
quindi è stato strutturato un processo che
con il tempo tenderà ad essere
maggiormente partecipato e inclusivo di
tutti gli stakeholder, ovvero di tutti i
principali soggetti che in qualche modo
sono influenzati o influenzano in maniera
positiva o negativa l’attività di Canalete.

Sono quindi state seguite le seguenti fasi:

▪ Creazione di un gruppo di lavoro per il
Bilancio Sociale, costituito dal Presidente
della cooperativa, due referenti (parte operativa
e area info) per ognuna delle 5 Botteghe , la
responsabile dell’area info e comunicazione
della cooperativa centrale e la referente per
la valutazione e il monitoraggio delle
attività,
le
quali
sono
incaricate
dell’organizzazione e stesura del documento.
▪ Condivisione del processo di rendicontazione con il gruppo di lavoro attraverso
un’iniziale presentazione delle finalità del
Bilancio Sociale e tramite la comunicazione
di richieste o informazioni rilevanti per
mezzo del gruppo Whatsapp appositamente creato. Ognuno è inoltre stato invitato a
commentare le diverse parti del documento
condiviso online
▪ Raccolta di informazioni quantitative e
qualitative in merito alle attività di
commercio equo e solidale e di
sensibilizzazione ai temi della giustizia
sociale portate avanti dalla cooperativa sul
territorio nel corso del 2020 anche
attraverso le realtà territoriali delle singole
Botteghe.
▪ Revisione del documento.
▪ Approvazione del Bilancio Sociale da
parte del CdA in data 17/05/21.
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3. IDENTITÀ
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3.1 LA NOSTRA STORIA
Canalete nasce come Associazione a
Valdagno (VI) nel 1991, con lo scopo di
diffondere nel territorio il Commercio Equo
e Solidale, un commercio che si basa sul
rapporto paritario e diretto con i Produttori
del sud del mondo, garantendo condizioni
di lavoro e salari dignitosi e continuità
produttiva.
Il nome Canalete ricorda il paese
colombiano dove ha operato per 10 anni
come missionario don Piero Miglioranza,
che ha promosso per primo questa
iniziativa a Valdagno nell’estate 1989.
Dopo un inizio caratterizzato da vendite
occasionali in bancarelle, nel ’93 avvia uno
spaccio per soli soci nel quartiere di Ponte
dei Nori.
Nel ’98 si trasferisce in galleria Dante, in
centro a Valdagno, diventando sempre
più ambiente di sensibilizzazione sulle

tematiche
solidarietà.

dell’intercultura

e

della

Dall’aprile 2002 è presente a Recoaro
Terme. Nell’aprile 2004 apre una Bottega
del Mondo a Cornedo Vicentino,
nell’ottobre 2004 un punto vendita a
Trissino e, nell’aprile 2006, una Bottega ad
Arzignano.
Per garantire la sostenibilità e la continuità
dell’ organizzazione, il 7 luglio 2006 è nata
la Cooperativa di Consumo Canalete, di cui
l’Associazione fa parte e che si occupa di
educazione (nelle scuole ma non solo), di
formazione ed informazione.
Obbiettivo di Canalete è diffondere nel
territorio i princìpi e la pratica del
Commercio Equo e Solidale ed essere un
punto di riferimento per l’economia
solidale e sostenibile.
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3.2 MISSIONE E VALORI
“La Cooperativa si propone, senza finalità
di lucro e di speculazione privata, di
assicurare ai propri soci e di fornire a terzi,
alle migliori condizioni economiche e
qualitative possibili, la distribuzione dei
prodotti del Commercio Equo e Solidale
provenienti dai paesi impoveriti, nel
rispetto della “Carta Italiana dei Criteri del
Commercio Equo e Solidale”, e di altri
articoli provenienti da cooperative sociali
italiane, rispettose delle condizioni dei
lavoratori e dell’ambiente ed impegnate
nel reinserimento lavorativo di persone
emarginate. Questo allo scopo di
sviluppare una cultura ed una sensibilità
che rendano il consumatore critico e
consapevole delle sue scelte riguardo alle
garanzie di qualità, giustizia sociale e
compatibilità ambientale.
La Cooperativa punta a fornire per ogni
prodotto ampia informazione circa il
produttore, le condizioni di produzione e
commercializzazione anche attraverso
incontri diretti tra i produttori e
consumatori. (…)
La Cooperativa vuole promuovere, anche in
collaborazione con altri gruppi ed enti, una
cultura della mondialità, della pace e della
non
violenza,
volta
alla
responsabilizzazione
politica
d’ogni
individuo.
La Cooperativa vuole diffondere e
rafforzare il movimento cooperativo, e i
principi di mutualità e solidarietà
Cooperativa, promovendo e favorendo
collaborazioni con le diverse associazioni
impegnate nel sociale e favorendo il
dialogo con i rappresentanti di comunità
d’immigrati.” (Statuto - art.3 (Finalità)

L’Assemblea annuale dei Soci è un
momento importante anche per illustrare
le attività che la cooperativa svolge, attività
che rispondono ad uno degli aspetti
importanti inseriti nel proprio statuto:
"La Cooperativa, per il perseguimento degli
scopi sociali, (...) svolge le seguenti attività
culturali: lo svolgimento di una capillare
opera
di
formazione, informazione,
controinformazione dell'opinione pubblica
italiana e di ricerca, a tutti i livelli, sulla
realtà e sulle problematiche del commercio
internazionale e dei rapporti politicoeconomici tra il Nord ed il Sud del mondo,
sulle
situazioni
storico-umane
dei
produttori e dei paesi d'origine delle merci
importate,
sulle
caratteristiche
merceologiche e culturali dei prodotti
commercializzati,
sui
principi
del
Commercio Equo e Solidale avviato nel
nostro Paese e sui problemi dei Paesi
impoveriti, sui problemi della pace, della
tutela dell'ambiente, dei diritti dell'uomo e
dei popoli e della non violenza; la
diffusione della solidarietà con le
popolazioni dei paesi del Sud del mondo
attraverso ogni tipo di strumento
informativo e/o culturale.“ (art.5)
Questi sono i motivi che ci portano ogni
anno ad impegnarci nell'organizzazione di
eventi rivolti alla cittadinanza, ad aderire a
campagne
di
sensibilizzazione,
a
collaborare con enti del territorio, a
promuovere attività nelle scuole, a formare
i nostri volontari.
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3.3 I CRITERI DEL COMES
1. Assicura supporto ai
produttori svantaggiati,
supportando lo
sviluppo della comunità
e garantendo una
rendita sicura.

6. Fornisce allo stesso
modo a donne e
uomini le opportunità
per sviluppare le loro
capacità, incoraggiando
le donne ad assumere
ruoli manageriali.

2. Garantisce
trasparenza nella
gestione e nelle
relazioni commerciali
e trattare con chiarezza
e rispetto i propri
partner.

7. Promuove un
ambiente lavorativo
sicuro e salutare per i
produttori, rispettando
le condizioni stabilite
dalla legge e la
convenzione ILO

3. Assiste i produttori
e le organizzazioni di
import/export, offrendo
opportunità di
formazione ai
lavoratori.

8. Si impegna a
sviluppare le abilità dei
produttori e attività
specifiche per garantire
supporto e continuità
nelle relazioni
commerciali.

4. Il prezzo equo è
concordato tra le parti,
garantisce una
retribuzione equa per
i produttori e allo stesso
tempo è sostenibile dal
mercato.

5. rispetta la
convenzione delle
Nazioni Unite sui
diritti dei bambini,
nonché le leggi e le
norme sociali del
contesto locale.

9. Sensibilizza l’opinione
pubblica sugli obiettivi
del commercio equo e
sulla possibilità di
maggior giustizia nel
mondo del commercio.

10. promuove pratiche
e tecnologie che
rispettano l’ambiente e
iniziative per ridurre il
consumo energetico,
nonché sceglie materie
prime sostenibili.
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La Carta dei criteri del ComES
Il Commercio Equo e Solidale rivede la Carta
internazionale che racchiude i principi e i valori di un
movimento che da oltre 30 anni promuove modelli di
economia basati sull’equità e sulla filiera sostenibile.
L’Organizzazione Mondiale del Commercio Equo e
Solidale – WFTO, Fairtrade International, con il
supporto di alcuni esperti del movimento, hanno
lavorato insieme per aggiornare i contenuti della
precedente Carta del Commercio Equo e Solidale e
dare nuovi contributi sui temi di cui il movimento si
occupa.
Il risultato è una nuova versione della Carta che pone
al centro i valori fondanti del Commercio Equo e
Solidale e si apre alle sfide della lotta al cambiamento
climatico e del raggiungimento degli SDGs (Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile).
La crescita delle diseguaglianze, la povertà e l’acuirsi
della crisi ecologica, hanno portato la comunità
internazionale a cercare nuovi modelli di produzione
per costruire un’economia più equa e davvero
sostenibile. Le storie e i progetti del Commercio Equo
raccontano di percorsi e successi già realizzati e che
possono essere considerati come esempi virtuosi da
seguire.
Questa Carta, a cui hanno già aderito moltissime
organizzazioni internazionali e di produttori, è il
nostro punto di riferimento comune e il nostro
biglietto da visita per tutti coloro che vogliono
conoscere meglio il lavoro del Commercio Equo e
Solidale.
Puoi trovare la Carta Internazionale del Commercio
Equo e Solidale sul sito di Equo Garantito

3.5 LE SEDI DELLA COOPERATIVA
Canalete è presente con 5 Botteghe nelle vallate dell’Agno e del Chiampo.
Si trovano a Recoaro Terme, Valdagno, Cornedo, Trissino, Arzignano.
Ognuna di esse ha una propria storia, con specificità e percorsi diversi, ma i valori
di base condivisi sono quella forza unificante che rende Canalete una realtà ben
riconoscibile e radicata nei territori.
12

La Bottega di Valdagno
La presenza nelle
aumenta la visibilità.

sagre

parrocchiali

Nel 1991, dunque, 15 soci fondatori
costituiscono formalmente l’Associazione
Canalete CTM (Cooperazione Terzo Mondo).
Scegliendone il nome rendono forte e
stabile il legame con don Piero, che nel
frattempo si è trasferito come missionario in
Colombia, in una città di nome Canalete.

VALDAGNO

sede legale e amministrativa
galleria Dante 26 - 36078 Valdagno (VI)
0445 480170
La storia della Bottega del Mondo di
Valdagno
ha
le
stesse
origini
dell’Associazione Canalete, che nasce
giuridicamente il 13 marzo 1991.
Il 1991 è l’anno ufficiale di nascita ma i primi
passi risalgono al giugno del 1989 quando
don Piero Miglioranza, con spirito profetico,
lancia nella sua parrocchia di Ponte dei Nori
dei semi destinati a fruttificare: fa conoscere
una nuova forma di commercio.

1993: si fa il primo “salto” per dare spazio,
respiro e visibilità ad una realtà in crescita: la
Bottega si trasferisce in via Cirenaica. Prima
con orari solo pomeridiani, poi con orari
completi.
Il gruppo cresce, si fa vedere in centro a
Valdagno aprendo punti vendita nel periodo
natalizio, organizzando Mostre ed eventi.
Aderisce al Coordinamento del Volontariato
e si collega ad altre realtà attive in ambito
sociale e culturale.
1998 - Possiamo considerarlo un anno di
svolta perché la Bottega si trasferisce
davvero in centro, precisamente in Galleria
Dante, al n. 31.

Un commercio equo e solidale, basato sulla
giustizia e il rispetto dei diritti. Attento in
particolare a dar voce ai produttori del Sud
del mondo, che a quei tempi veniva
chiamato “terzo mondo”.
Un gruppetto di pionieri, convinti e
convincenti, accoglie questi stimoli e si
impegna a diffondere idee e pratiche
rivoluzionarie che da poco si sono affacciate
in alcuni paesi del nord Europa e nel nord
Italia.
Don Piero mette a disposizione un locale
sotto la chiesa dove si vendono caffè del
Nicaragua e del Messico, cioccolato,
zucchero di canna, tè e altri prodotti, anche
artigianali.
Si tratta di un semplice “spaccio”, sufficiente
però a diffondere il messaggio e ad
aggregare volontari entusiasti.
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Ma serve ancora più spazio perché, come
pasta che lievita, è cresciuto il numero di
volontari, la tipologia di prodotti è sempre
più ampia, si sono moltiplicate le attività di
formazione e informazione (campagne
lanciate da Altromercato).
Ecco quindi il trasferimento nell’attuale
negozio, sempre in Galleria Dante ma al n.
26, dove spazi ampi che si sviluppano su
due piani e grandi vetrine permettono di
organizzare in modo ottimale lo spazio per i
clienti, i due magazzini, le attività
amministrative, le visite delle scuole.
Oggi la Bottega del Mondo di Valdagno
con i suoi 30 anni di storia ha messo solide
radici nella società valdagnese.
I tanti volontari, la cui formazione è
continua, ne sono il motore assieme alle
responsabili di settore.
Il rapporto con l’Associazione è stretto e
serve a portare avanti una fitta rete di
collaborazioni, il motivo primo del
radicamento nel territorio: citiamo la
Cooperazione Internazionale Decentrata,
Oltreconfine, le nostre Cooperative Sociali,
Scuole di ogni ordine, Associazioni culturali,
Biblioteca, Amministrazione comunale….
La nostra Bottega si offre con volto cordiale
ai suoi clienti fornendo informazioni e
cercando di assecondare il più possibile le
richieste.

Entra in moltissime famiglie con le sue
bomboniere accuratamente preparate e
portatrici di messaggi.
È presente, con una bancarella mirata, al
mercato agricolo del sabato in piazza
Cavour.
Ospita nei propri scaffali i prodotti di
cooperative sociali anche vicine a noi
nonché prodotti ecologici innovativi
Aderisce alle Campagne di Equo Garantito.
Forma con incontri periodici i suoi volontari
È attenta a cogliere i segnali di
cambiamento e a cercare soluzioni
dinamiche nei momenti critici, come quelli
vissuti nell’anno della pandemia
È sicuramente un punto di riferimento nel
panorama del volontariato valdagnese, da
30 anni.
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La Bottega di Recoaro Terme
Nei primi tempi la bottega vendeva solo
prodotti dell’artigianato che arrivava da
amici e collaboratori che vivevano in
America Latina e che curavano le spedizioni.
Gli orari di apertura erano diversi, era
soprattutto l’estate il momento migliore per
le vendite.

RECOARO TERME
via Roma 11
36076 Recoaro terme (VI)
340 8171486

La Bottega di Recoaro, pur con altro nome e
altra forma, è nata 35 anni fa grazie a una
persona speciale, Maria Adelina Pianalto,
che ci ha lasciato troppo presto, lo scorso 20
novembre 2020. È stato grazie alla sua
volontà, alla sua dedizione, alla sua
disponibilità che la bottega è nata e ha poi
continuato a vivere.

Inizialmente ci si appoggiava al magazzino
di UnicoMondo di Santorso, che cominciò
anche a fornire i primi generi alimentari del
commercio equo.
Nel
2002
avviene
un
significativo
cambiamento di prospettive ed impegno: il
gruppo di Volontari entra nel mondo del
Commercio Equo e Solidale diventando
parte attiva di Canalete. Si rinforza così
l’attività della Bottega di via Cavour, che si
trasferisce, nel 2007, in via Roma 11.

La Bottega, in questo lungo periodo di
attività, ha avuto diversi volontari, che si
sono alternati nei turni. Ragazze, giovani
studentesse, e donne di tutte le età (troppo
lungo l’elenco!) e anche qualche uomo,
ricordiamo Franco e Paolo.

Adelina e il marito Egidio avevano trascorso
quasi 10 anni in Ecuador, come missionari
laici in una comunità poverissima. Lì hanno
anche adottato i loro tre figli. Al loro rientro
in Italia, nel 1986, in collaborazione col
Gruppo Missionario della Parrocchia, hanno
messo in vendita il carico di materiale
dell’artigianato ecuadoregno che avevano
trasportato via nave. Il ricavato sarebbe
servito a continuare ad aiutare la loro
comunità da lontano.
All’inizio, la Parrocchia aveva messo loro a
disposizione un locale, che era aperto solo
qualche giorno alla settimana.
Allora
Adelina aveva un’unica collaboratrice, Anna
Maria; nel tempo si sono aggiunte altre
volontarie, Elsa, Norma, Silvana, Raffaella,
Olga, e la stessa figlia di Adelina, Paola.
La Bottega ha cambiato varie sedi: via
Vittorio Emanuele, via Lelia, via Cavour,
prima di approdare all’attuale sede di via
Roma.

Negli anni la Bottega ha collaborato e
organizzato eventi importanti.
Ricordiamo:
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- La collaborazione con le scuole, con cicli di
incontri e mercatini;
- Le merende al GREST con l’Oratorio San
Giorgio;
- Gli aperitivi solidali in occasione della Festa
della Famiglia, con la Parrocchia;
- La vendita di banane alle mense delle
scuola elementari per diversi anni di seguito.

Nel 2010, un produttore di caffè
proveniente dal Guatemala e nel 2011
un’imprenditrice indiana produttrice di
tessuti, sciarpe e abbigliamento, sono stati
accolti, accompagnati e ospitati a Recoaro.

La Bottega ha spesso partecipato ai
Mercatini di Natale del Comune di Recoaro
e ha allestito bancarelle alle Fonti Centrali
nei periodi estivi. Ci sono poi state
manifestazioni
in
occasione
delle
Domeniche Solidali, con una mostra
fotografica sul tema dell’Acqua, due sfilate
di moda con degustazioni.
Da ricordare anche la regolare apertura del
negozio durante le domeniche di giugno,
luglio, agosto e settembre.
Purtroppo il drastico calo di turisti di questi
ultimi anni ha penalizzato la nostra bottega,
che aveva gli incassi maggiori proprio nei
mesi estivi. Questo ha influito anche sulle
attività esterne, che sono nel tempo
sensibilmente diminuite.
La Bottega ha promosso in due occasioni
interessanti incontri con i produttori,
utilizzando la Sala COOP, e allestendo il
rinfresco.

La Bottega ha una fedele e affezionata
clientela, che si rifornisce di prodotti
alimentari; si rivela inoltre un prezioso punto
di riferimento per l’artigianato.
Una
menzione
particolare
va
alle
bomboniere, richiestissime nei primi anni di
apertura del negozio di via Roma, e che
restano oggi una richiesta fissa, anche in
questo momento difficile di chiusure.
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La Bottega di Cornedo Vicentino
Da allora che dire? E’ aumentato il numero
dei volontari: alcuni ci hanno lasciato per
impegni familiari o altri problemi, per
fortuna altri sono arrivati. Si sono succedute
anche varie responsabili di Bottega e via via
il gruppo si è consolidato ed ha permesso
una suddivisione dei compiti che dà ad
ognuno la sua parte di responsabilità.

CORNEDO VICENTINO
via Aldo Moro 41
36073 Cornedo Vicentino (VI)
0445 446841

La Bottega del Mondo di Cornedo nasce
ufficialmente nell’aprile del 2004 nell’attuale
sede di via Aldo Moro.
Ma in realtà tutto è partito dieci anni prima,
quando nel 1994 il gruppo di solidarietà
missionaria decide di vendere, accanto agli
oggetti di artigianato missionario, anche
alcuni prodotti del commercio equosolidale,
in particolare il caffè. A quel tempo la sede
del gruppo è presso la vecchia chiesa di
Cornedo.

La Bottega ha collaborato con alcuni gruppi
come il Gruppo di Acquisto Solidale
Arcobaleno, con il quale sono state
organizzare cene ed escursioni. Anche il
gruppo scout è stato un nostro
interlocutore, sia per i laboratori offerti ai
lupetti, gli incontri con i gruppi dei più
grandi ed un aiuto concreto che
attualmente alcuni scout ci stanno dando in
bottega.
Abbiamo partecipato a bancarelle, sia
singolarmente, che assieme alle altre
botteghe
e
ad
alcune
iniziative
organizzate dall’amministrazione comunale
come la “Festa della Corniola” o dal gruppo
degli artigiani e commercianti (I colori
dell’autunno, Bimbinbici, mercatino di
Natale, …).

Un po’ alla volta la collaborazione con il
mondo del commercio equo si consolida e
si allarga anche la clientela.
Ma la sede è molto precaria e con l’andar
del tempo si decide di attuare una completa
ristrutturazione della chiesa. Bisogna
prendere una decisione “audace”: aprire un
negozio vero e proprio! Si pensa, si discute.
Si cercano altre collaborazioni poiché un
negozio richiede un orario di apertura più
lungo.
Alla fine riusciamo a trovare il locale adatto
e in tempi record è pronto il nuovo negozio.
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Sono state organizzate serate informative
per i volontari ed i clienti per parlare di
alimentazione o per presentare progetti
particolari.
Continua anche la collaborazione con
l’Happy Bar, con il quale, viene realizzata
ogni anno la colazione equosolidale.
Sono state organizzate alcune belle
escursioni sulle nostre colline per stare
insieme e rinsaldare il gruppo, oltre alla
partecipazione a vari momenti conviviali.
La bottega, dopo la sua apertura, ha
cambiato disposizione un paio di volte per
diventare più accogliente e funzionale.
Quanta strada è stata fatta da quel 2004!
Noi volontari cerchiamo sempre di portare
avanti il nostro impegno, pensando che
dietro la nostra attività c’è quella di
tantissimi produttori, lontani e vicini, che
dipendono molto da ciò che riusciamo a
realizzare.

La Bottega di Trissino
L'esperienza del commercio equo solidale a
Trissino nasce nel 2003 dall’iniziativa di
alcune persone che, con l’appoggio
dell’Associazione Canalete di Valdagno si
impegnano a fare dei mercatini di vendita
nei fine settimana.

TRISSINO

via Dalle Ore 47
36070 Trissino (VI)
0445 491329

Vi è poi l’esperienza di uno spaccio
temporaneo nel periodo natalizio che
invoglia i volontari a creare uno punto
vendita più stabile, individuato con la
collaborazione della Parrocchia di Trissino,
in una stanza nello stabile parrocchiale del
Cinema Corallo.
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Qui le aperture sono al sabato e qualche
giorno alla settimana, a seconda della
disponibilità dei volontari, il cui numero
cresce gradualmente.
Ma è nel 2010, con il trasferimento delle
vendite nell'attuale sede, che la Bottega
acquisisce la sua identità ed aumentando la
sua visibilità diventa una realtà conosciuta
ed apprezzata nel paese di Trissino e nei
Comuni vicini di Castelgomberto e
Brogliano.
La Bottega di Trissino, oltre a svolgere
attività di vendita dei prodotti del Comes, si
è sempre impegnata negli anni a farsi
conoscere nel territorio attraverso varie
iniziative, con il principale scopo di
diffondere i principi del commercio equo.
Ha inoltre condiviso campagne di altre
associazioni per il rispetto dei diritti civili e
dell'ambiente.

Esempi di queste iniziative sono la
partecipazione ai Mercatini di Natale di
Trissino, Castelgomberto e ad altro
mercatino di Brogliano.
Sono state organizzate nei vari anni, alcune
attività in Bottega durante la giornata del
Comes e per l'ora della Terra.
La Bottega ha cercato di entrare nella vita
della
comunità
aprendo
canali
di
collaborazione con le Amministrazioni
Comunali e con le Associazioni del territorio.
Da questo nasce la partecipazione al Festival
del Volontariato di Trissino-Castelgomberto.

I prodotti alimentari rappresentano il
cardine della Bottega. La loro scelta si è
costruita negli anni a seconda delle richieste
dei clienti abituali, dando sempre maggiore
attenzione al biologico e comunque alla
qualità delle materie prime.
La linea Natyr per l'igiene personale, negli
ultimi anni, ha catturato l'attenzione dei
clienti permettendo di aumentare la
tipologia dei prodotti.
Anche la bigiotteria e gli articoli per la casa
(tazze, piatti, ecc.) sono un punto di forza
della Bottega di Trissino, sempre apprezzati
per la peculiarità dei prodotti, delle materie
utilizzate e dei progetti da cui nascono.
Anche se piccolo trovano comunque spazio
le sciarpe e le stole, che i clienti spesso
scelgono per fare un regalo, e negli ultimi
tempi anche le bellissime borse in pelle di
AltroMercato e di Soruka.

Altre iniziative interessanti sono nate con la
collaborazione con l'associazione culturale
Agorà di Castelgomberto e con la
Parrocchia, in cui si è evidenziato il rapporto
tra il commercio equo solidale e le
problematiche sociali (immigrazione, lavoro
nero, mafia).
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La Bottega di Arzignano

ARZIGNANO

corso Matteotti 34
36071 Arzignano (VI)
0444 453393

La bottega di Arzignano nasce dall’impegno
di Anna ed Emiliano e di Monica ed Enrico,
veri pionieri del commercio equo nella Valle
del Chiampo.
Ad unirli all’inizio di questo percorso la
volontà di fare qualcosa di concreto per
proporre un’alternativa al commercio
convenzionale e un’opportunità di riscatto e
giustizia sociale alle comunità di produttori
del sud del mondo.
Così, dopo anni di bancarelle domenicali
svolte da Anna ed Emiliano con il supporto
di Carmela, una delle prime clienti e
sostenitrici, a Castello di Arzignano, e a
seguito del successo che avevano riscosso i
prodotti del Commercio Equo e Solidale in
occasione
del
mercatino
natalizio
organizzato da Monica con il gruppo
Solidarietà Umana a Chiampo, è stata presa
la decisione di aprire insieme una Bottega
ad Arzignano.
Si trattava di un piccolo locale sotto il Teatro
Mattarello che la Parrocchia di Ognissanti
aveva concesso in prestito per l’esclusiva
vendita di prodotti di commercio equo e
solidale.

Il gruppo si allarga ad una decina di
volontari e con grande entusiasmo il 25
maggio 2003 si festeggia l’inaugurazione
del piccolo negozio aperto al pubblico il
martedì mattina, sabato pomeriggio e
domenica mattina.
A questo si aggiunsero le prime iniziative
volte a far conoscere ai cittadini questa
nuova realtà e il suo messaggio: si
iniziarono ad organizzare i banchetti nei
comuni vicini, ma anche eventi di
sensibilizzazione (incontri con ospiti di
Banca Etica, Altromercato, ma anche le
colazioni equo e solidali in piazza) realizzati
spesso in collaborazione con altre
associazioni locali.
A seguito del grande successo nelle vendite
ottenuto durante il periodo natalizio,
quando la bottega si trasferiva in un locale
più centrale e con maggiore visibilità al
pubblico,
e
con
il
supporto
e
l’incoraggiamento di tutta la cooperativa il
gruppo di volontari decise di fare un passo
in avanti trasferendosi il 29 aprile 2006 in via
Cavour 5.
Gli anni seguenti sono stati ricchi di grandi
soddisfazioni e piccoli traguardi. I clienti
sono aumentati e così anche il numero di
volontari.
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E’ stato organizzato il settore delle
bomboniere e si sono consolidate diverse
attività svolte nel Comune, come la presenza
alle Giornate delle Associazioni, ma anche
gli incontri educativi nelle scuole della
vallata in cui Canalete svolgeva dei
laboratori interattivi volti a proporre una
visione più ampia dei temi globali e un
modo di fare commercio più equo e giusto.

Oggi, dopo 18 anni dalla sua nascita, la
Bottega di Arignano si propone ai suoi soci
e clienti come un punto di riferimento nella
vallata per la vendita di prodotti biologici, di
ottima qualità e rispondenti ai principi etici
del Commercio Equo e Solidale.

A partire da quegli anni il gruppo si
consolida, ma la bottega è ancora troppo
poco visibile e lo spazio ridotto.
Così a novembre del 2014 la Bottega si
trasferisce in corso Matteotti 34, attuale
sede, all’interno della zona pedonale del
centro di Arzignano.

L’attività educativa svolta nelle scuole
rappresenta inoltre un elemento importante
per la realtà arzignanese che raggiunge
ogni anno moltissimi studenti delle scuole
elementari e medie attraverso gli interventi
nelle classi, ma anche con le visite in
Bottega: un’occasione importante per
toccare con mano il Commercio Equo e
Solidale.
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4. ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA
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4.1 ORGANI SOCIALI
Possono essere soci persone fisiche, che
condividono gli scopi sociali e che
cooperano alla realizzazione dell’oggetto
sociale, e persone giuridiche, associazioni,
enti pubblici o privati che operano in settori
affini o di interesse della Cooperativa, i cui
scopi o i cui interessi non siano in contrasto
con quelli della Cooperativa. (art.6)

Base associativa al 31/12/2020
Numero totale soci: 563

Consiglio di
Amministrazione
Numero
componenti: 9
Donne: 6
Uomini: 3

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)
La società è amministrata da un
Consiglio
di
amministrazione
composto da un numero di
consiglieri variabile da tre a quindici,
eletti dall’assemblea ordinaria dei
soci, che ne determina di volta in
volta il numero. Durano in carica tre
esercizi e sono rieleggibili a norma di
legge.
La maggioranza dei componenti il
Consiglio di amministrazione è scelta
tra i soci cooperatori.
Il Consiglio elegge nel suo seno il
Presidente ed il Vice presidente.

Denis Daniele Sabbadini
presidente - Trissino

Daniela Povolo
vice presidente-Valdagno

Gabrielle Cabianca
consigliera - Cornedo

Paola Soave
Consigliere - Valdagno

Patrizia Gaianigo
consigliera - Cornedo

Enrico Mantoan
consigliere - Trissino

Chiara Nizzero
consigliera - Trissino

Paola Montagna
consigliera - Cornedo

Nicola Ferraro
consigliere - Arzignano
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4.2 ORGANIZZAZIONE INTERNA
Personale dipendente
Numero Dipendenti: 3 part-time
Donne: 3 - Uomini: 0

Personale volontario
Numero totale Volontari: 104
[Donne: 92 - Uomini: 12]
nr. Volontari Bottega di Recoaro: 8
[Donne: 7 - Uomini: 1]
nr. Volontari Bottega di Valdagno: 35
[Donne: 34 - Uomini: 2]
nr. Volontari Bottega di Cornedo: 21
[Donne: 18 - Uomini: 3]
nr. Volontari Bottega di Trissino: 20
[Donne: 15 - Uomini: 5]
nr. Volontari Bottega di Arzignano: 20
[Donne: 19 - Uomini: 1]

Volontari

donne

uomini

Volontario Servizio Civile: 1 [donna]
Guarda il VIDEO
dell’esperienza di
Servizio Civile di Alice. Lo
trovi sulla nostra pagina
Facebook
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ORGANIGRAMMA CANALETE
la nostra cooperativa è così strutturata:

ASSEMBLEA
DEI SOCI

PRESIDENTE E
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

AREA
COMMERCIALE

VOLONTARI

AREA INFO/
COMUNICAZIONE

AREA
EDUCAZIONE

GRUPPO

GRUPPO

INFO

SCUOLA

BOTTEGHE

Questa organizzazione fa sì che la Cooperativa sia una realtà presente e viva nel territorio, sia
attraverso le Botteghe che le attività esterne.
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Ogni Bottega è organizzata al suo interno con aree e referenti specifici.

FOTO ARCHIVIO ALTROMERCATO

VALDAGNO

Ref. Bottega
Ref. Info e Comunicazione
Ref. Educazione e Formazione
Ref. Magazzino Alimentari
Ref. Magazzino Artigianato
Ref. Vetrine
Ref. Allestimento
Ref. Bomboniere
Ref. Contabilità
Ref. prog. Regionale e GAS
Ref. Servizio Civile

CORNEDO

Ref. Bottega
Ref. Info
Ref. Magazzino Alimentari
Ref. Magazzino Artigianato
Ref. Vetrine
Ref. Allestimento
Ref. Contabilità

RECOARO

Ref. Bottega
Ref. Info
Ref. Magazzino Alimentari
Ref. Magazzino Artigianato
Ref. Allestimento
Ref. Vetrine
Ref. Contabilità

TRISSINO

Ref. Bottega
Ref. Info
Ref. Magazzino Alimentari
Ref. Magazzino Artigianato
Ref. Vetrine
Ref. Bomboniere
Ref. Allestimento
Ref. Contabilità

ARZIGNANO

Ref. Bottega
Ref. Info
Ref. Magazzino Alimentari
Ref. Magazzino Artigianato
Ref. Vetrine
Ref. Allestimento
Ref. Bomboniere
Ref. Contabilità
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4.3 FORMAZIONE DEI VOLONTARI E DIPENDENTI

CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI
Cerchiamo di curare la parte formativa per i
nostri Volontari, sia per fornire loro le
competenze necessarie alla gestione delle
attività nelle Botteghe, sia per trasmettere i
principi che stanno alla base del commercio
equo e quindi dell’impegno al servizio di
volontariato a Canalete.
Solitamente è previsto un corso di
Formazione di 3, 4 appuntamenti annuali
che includono incontri con rappresentanti di
realtà significative (Altromercato, Veneto
Equo, Cooperative locali…), incontri con i
Produttori, ma anche serate organizzate nel
territorio o momenti gestiti con giochi di
ruolo.
Il 2020 ha segnato purtroppo uno stop delle
attività formative, anche perchè la pandemia
ci ha colto impreparati nell’organizzare
questi incontri e ha fatto sì che ci
concentrassimo
di
più
sull’aspetto
commerciale, la vendita online e la difficile
gestione delle Botteghe.
RIUNIONI OPERATORI BOTTEGA
Un momento importante è la Riunione degli
Operatori delle Botteghe (mediamente 1
volta al mese) che prevede un tempo di
informazione sulle iniziative, promozioni e
tutto ciò che riguarda l’attività della Bottega,
e un momento formativo dedicato
all’approfondimento di prodotti e progetti o
campagne.
Nel 2020 purtroppo non tutte le Botteghe
hanno attivato le riunioni in modalità online,
quindi la parte formativa interna è stata
sicuramente penalizzata.

FOTO ARCHIVIO ALTROMERCATO
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PARTECIPAZIONI A INCONTRI E WEBINAR
Nel corso del 2020 Canalete ha partecipato
a numerosi incontri: fino a che la situazione
lo ha permesso si è trattato di incontri in
presenza, mentre da marzo in poi la
modalità è stata quella online.
13 gennaio presentazione collezione A/I 21
altromercato a Verona
07 febbraio presentazione collezione Ricorrenze 21
altromercato a Verona (RB)
12 febbraio incontro Oxfam a Firenze
24 aprile webinar altromercato
04 giugno webinar su Shop Online altromercato
25 giugno Webinar su Bando Regionale
03 agosto webinar presentazione Caffè Manifesto
Altromercato
31 agosto webinar presentazione collezione P/E 21
altromercato (RB)
07 settembre webinar presentazione Natyr/Pasqua
21 altromercato (RB)
09 settembre webinar su Retail Tune altromercato
17 settembre webinar «situazione Altromercato»
22 ottobre Webinar presentazione progetto
SharryLand
04 novembre webinar «La rivoluzione equa e
solidale: planet Fair Trade»
23 novembre CondiVisioni altromercato
26 novembre incontro per bando CariVerona

PARTECIPAZIONI AD ASSEMBLEE
Il 2020 è stato un anno difficile che ha
influito anche sulla partecipazione a
momenti importanti come le Assemblee.
4 luglio Assemblea Equo Garantito
10 luglio Assemblea Canalete su Facebook
8 novembre Assemblea Altromercato

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ALTRI
INCONTRI
Il CdA si è riunito mediamente 1 volta al
mese, trasferendo l’attività nelle piattaforme
online da marzo.
Nel 2020 gli incontri del gruppo Info, invece,
sono stati soltanto 2, anche per la rallentata
attività interna ed esterna alla Cooperativa.
Inoltre, il bisogno di riorganizzare le
strategie per fronteggiare la crisi dovuta al
lockdown ci ha portato a concentrare le
risorse
sulla
comunicazione,
sulla
ristrutturazione dell’accoglienza in Bottega e
su nuove modalità di raggiungere i clienti.

FOTO ARCHIVIO ALTROMERCATO
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4.4 Mappatura e modalità di coinvolgimento dei
portatori di interesse (Stakeholder)
Coinvolgere e collaborare con gli attori del
nostro territorio rappresenta per Canalete
un processo fondamentale per poter
trasmettere i valori alla base della propria
missione e per raggiungere i propri obiettivi
di sviluppo di un commercio equo e giusto
per
tutti.
Ci
impegniamo
quindi
quotidianamente, staff e volontari tutti, per
costruire relazioni basate sulla fiducia e la
trasparenza con i nostri clienti e
consumatori, le organizzazioni locali, gli enti
pubblici e con tutti coloro che ci sostengono
da anni.

Al fine di gestire al meglio le relazioni con i
nostri principali portatori di interesse, ovvero
quei soggetti, interni o esterni, che sono
influenzati o possono influenzare il
raggiungimento degli obiettivi di Canalete, è
stata quindi svolta una loro mappatura e
una successiva analisi della loro rilevanza
per la cooperativa.
All’attività hanno partecipato i referenti delle
aree comunicazione, commerciale e infoeducativa della sede centrale, a cui si è
aggiunto il contributo dei referenti delle
cinque botteghe presenti sul territorio.
L’individuazione dei soggetti e delle
organizzazioni con cui la cooperativa si
relaziona nelle sue diverse attività ha
portato alla mappatura seguente.

*I fornitori locali che non rientrano
all’interno della rete del Commercio
Equo e Solidale e del Solidale Italiano,
sono stati selezionati in base ad una
valutazione dei criteri di sostenibilità e
solidarietà,
e
successivamente
approvati dal CdA. L’inclusione di
produttori agricoli e artigianali locali è
parte di un percorso, intrapreso dalla
cooperativa alcuni anni fa, che mira a
valorizzare le realtà produttive del
territorio che condividono con Canalete
i
principi
della
solidarietà,
dell’inclusione sociale e del rispetto
dell’ambiente e della biodiversità. I
nostri partner fornitori locali sono
quindi piccole cooperative sociali che,
attraverso la loro attività, offrono
prodotti sani ed etici che possono
essere di filiera biologica certificata
oppure essere il frutto dell’impegno di
persone svantaggiate alle quali viene
data un’opportunità di lavoro e di
inclusione sociale.
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MAPPA STAKEHOLDER

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

ORGANIZZAZIONE INTERNA:
Consiglio di Amministrazione
Soci
tra cui Ass. Canalete Ctm
Dipendenti
Volontari
Volontario Civile

CONSUMATORI RESPONSABILI:
Clienti delle 5 Botteghe
Gruppi di Acquisto Solidale (ValdagnoCornedo)
Scuole del territorio (merende solidali)
Comune di Valdagno
Aziende per regalistica natalizia

CITTADINI RESPONSABILI:
▪ Cittadinanza
▪ Studenti delle scuole
▪ Insegnanti di scuole primarie e secondarie
▪ Giovani e animatori di Scout, centri estivi, gruppi
TERRITORIO

Enti pubblici:
▪ Comune di Valdagno
▪ Museo Dal Lago

Associazioni:
▪ OltreConfine
▪ Scout (Cornedo e Chiampo)
▪ Agorà (Castelgomberto)
Attività economiche:
▪ Rete delle Botteghe del centro (Valdagno
e Trissino)
▪ Happy Bar (Cornedo)
ISTITUTI SCOLASTICI:
▪ IC Parise -Arzignano:
Scuola primaria A.Giuriolo, Castello
▪ IC Arzignano 1 - Arzignano:
scuola primaria «A. Fogazzaro»
▪ IC Valdagno 2 - Valdagno:
scuola secondaria di I° «Garbin»

CENTRI EDUCATIVI:
▪ Ciuchinando
▪ Proposte Educative
▪ Museo Civico Dal Lago

RETE DEL COMMERCIO EQUO
E SOLIDALE:
▪ Altromercato
▪ Veneto Equo
▪ Equo Garantito
▪ Altreconomia
ENTI FINANZIATORI:
▪ Regione Veneto
▪ Chiesa Valdese (Otto per
Mille)
▪ Banca delle Terre Venete BCC
FORNITORI
Cooperative di Commercio
Equo e Solidale:
▪ Altromercato Impresa
Sociale
▪ Libero Mondo
▪ Altraqualità
▪ Meridiano 361
▪ Equomercato
▪ Oxfam
▪ Nazca-Mondo Alegre
Cooperative locali con filiera
produttiva etica e sostenibile:
▪ «Multiforme», Soave (VR)
▪ «Recoaro Solidale», Recoaro T.
▪ «Primula», Valdagno (VI)
▪ «Primavera 81», Sovizzo (VI)
▪ «MisterBioFood»,Crespadoro(VI)
Fornitori con filiera produttiva
etica e sostenibile:
▪ Apepack
▪ La Madre Terra
▪ La Quercia
▪ Lunaroma
▪ La Bottega Solidale
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5. AREE DI ATTIVITA’
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5.1 AREA COMMERCIALE
L’area commerciale comprende tutte le
attività commerciali, sia quella strettamente
relativa alle Botteghe, sia quelle che vi
girano attorno. Nel 2020 tutte queste aree
hanno sofferto la crisi da Covid: alcune
attività sono state rallentate (punti vendita,
forniture esterne, regalistica aziendale),
altre sono state del tutto sospese
(bomboniere, mercatini, rinfreschi).

5.1.1 Bottega
Il 2020 è stato un anno complicato per le
nostre Botteghe che, causa lockdown per
Covid-19, hanno chiuso a marzo per
salvaguardare la salute di tutti, volontari in
primis e riaperto a maggio.

Siamo riusciti, fino a marzo, a proporre in
Bottega le promozioni dedicate prodotti
(lancio nuova linea cioccolata Companera),
alla cosmesi (linea Aloe-benessere d’inverno
e Dalle Donne per le Donne).

a novembre, per dedicarsi poi al periodo
Natalizio, quest’anno decisamente diverso
dal solito, con preoccupazioni legate
all’approvvigionamento
dei
prodotti,
al’impossibilità di accogliere tante persone
nelle Botteghe e al clima di incertezza
diffuso.

A fine marzo, con i negozi chiusi, abbiamo
attivato le prenotazioni telefoniche dei
prodotti Pasquali (uova e colombe), e i
nostri clienti hanno risposto prontamente.
Abbiamo riaperto in alcuni momenti le
nostre Botteghe (in linea con i DPCM che ci
autorizzavano alla vendita dei prodotti
alimentari) per consegnare le prenotazioni
e dare la possibilità di fare la spesa dei
prodotti preferiti.
A maggio le Botteghe sono tornate ad
essere operative, nel pieno rispetto delle
normative anti Covid, proponendo la promo
Natyr-primavera Cosmetica e la promo
Pomodoro «Tomato Revolution a giugno; la
promo Bevande a luglio; il lancio del Caffè
Manifesto e la promo Cioccolato Mascao a
ottobre; il lancio della nuova linea «Reuse Me»
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Per far fronte alla difficile gestione delle
Botteghe nel periodo più affollato dell’anno,
abbiamo attivato tutto ciò che potesse
facilitare il cliente e rendere la spesa sicura:
la possibilità di ordinare la spesa per ritirarla
poi in Bottega; la possibilità di fissare un
appuntamento a Bottega chiusa; l’orario
prolungato. Tutto applicando le normative
degli ingressi contingentati, uso delle
protezione, igienizzazione degli ambienti.
La nuova grande opzione - idea maturata
durante le difficoltà del lockdown - è stata la
creazione dello Shop Online reso operativo
dall’inizio di novembre, che va ad
aggiungersi al normale canale di vendita in
Bottega.

Nello Shop online è possibile fare ordini di
Alimentari e di Cosmesi, scegliendo la
Bottega dove ritirare l’ordine. Per i comuni
di Valdagno e Trissino è stata attivata la
consegna a domicilio.
Altromercatoshop.canalete.org è anche una
vetrina in cui poter vedere i prodotti, le
promozioni e le iniziative delle Botteghe.

SHOP ONLINE NOVEMBRE-DICEMBRE
12 ORDINI per 755.10 € di acquisti
1541 SESSIONI - 1355 VISITATORI

5.1.2 Bomboniere
Quello delle Bomboniere è per noi un
settore importante, non solo dal punto di
vista economico, ma anche per la visibilità
del nostro messaggio che, attraverso
l’oggetto bomboniera, raggiunge moltissime
persone e famiglie.
Confezioniamo Bomboniere per Matrimoni,
Battesimi e Nascite, Comunioni e Cresime,
Anniversari, Lauree e altri festeggiamenti.
Ogni Bomboniera è curata in ogni dettaglio,
è originale e nasce nel rispetto dei diritti e
della dignità di chi le realizza.

CERIMONIE

VALDAGNO
RECOARO
CORNEDO

TRISSINO

ARZIGNANO

MATRIMONIO

7

---

---

7

BATTESIMO

9

---

3

12

COMUNIONE

9

2

3

14

CRESIMA

4

1

1

6

LAUREA

8

1

2

11

ALTRO

11

---

3

14

TOTALE
CERIMONIE

48

4

12

64

TOTALE

Purtroppo la situazione nel 2020 ha visto
l’annullamento di tutte le cerimonie, con la
conseguente sospensione delle nostre
attività di confezionamento di bomboniere.
Questo ha portato ad un pesante calo in
termini di fatturato, con l’impossibilità di
diffusione del nostro messaggio a famiglie
vicine e lontane.
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5.1.3 Mercatini / bancarelle
Appena è stato possibile abbiamo ripreso
con le bancarelle al Mercato agricolo a
km0 di Valdagno, il sabato mattina. Nel
corso del 2020 abbiamo partecipato a 11
mercatini.
Purtroppo sono saltate tutte le tradizionali
bancarelle in sagre e manifestazioni
organizzate da Comuni, Parrocchie, Scuole
e gruppi (16 nel 2019). Si è mantenuta la
bancarella mensile a Crespadoro, ad
eccezione dei mesi di marzo e aprile.

5.1.4 Forniture esterne
La nostra Cooperativa fornisce prodotti
equosolidali a Enti, gruppi, Aziende.
Anche questo settore ha risentito della
situazione creata dalla pandemia.
E’ saltata, purtroppo, la fornitura dei prodotti
equosolidali al comune di Valdagno (banane
per le mense scolastiche e merende per i
bimbi).
Si è mantenuta la fornitura di banane ai GAS
(Gruppi di Acquisto Solidale) di Valdagno

e Cornedo Vicentino, eccetto nel periodo di
chiusura forzata.
Mantenuta anche la solita fornitura dei
prodotti alimentari alla COOP di Valdagno,
Brogliano e Arso, e la fornitura di bibite e
merende allo Studio Pedagogico “Proposte
Educative” di Cornedo
Abbiamo fornito prodotti alimentari (banane
e biscotti) al centro estivo «Ciuchinando» e
alla scuola media di Torrebelvicino
(bancarella scolastica).

5.1.5. Regalistica aziendale
Un settore per noi sempre molto importante
è quello della regalistica aziendale nei
periodi delle festività, che ha risentito negli
anni della crisi economica e, nel 2020 in
particolare, della crisi sanitaria da Covid-19.
Le Aziende che si sono rivolte a noi sono
state 51 (74 nel 2019), per un imponibile di
21.688 € (24.932 € nel 2019).
Pacchi aziendali per Bottega:
VALDAGNO ….. 22 ditte (508 confezioni)
ARZIGNANO … 14 ditte (164 confezioni)
CORNEDO ……. 2 ditte (20 confezioni)
TRISSINO ……… 13 ditte (75 confezioni)
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5.2 AREA INFO-COMUNICAZIONE
ruolo
i Soci
stessi
stato

Social e creando delle liste su Whatsapp per
avere contatti più diretti e veloci.

Abbiamo fatto il possibile per mantenere i
contatti con l’esterno, informare sulle nostre
proposte, gli orari di apertura delle
Botteghe, lanciare iniziative e lo shop online,
concentrandoci sulle diverse metodologie
comunicative, potenziando in particolare i

Rispetto alla comunicazione interna alla
Cooperativa, abbiamo mantenuto vivi i
contatti tra/con i Volontari tramite i gruppi
Whatsapp e le riunioni sulle piattaforme
online.

L’area Comunicazione ha rivestito un
importante nel 2020: comunicare con
e con i Clienti, e anche tra gli
Volontari, durante la pandemia è
essenziale.

Abbiamo mantenuto la comunicazione
tramite le Newsletter periodiche e il sito
web.

5.2.1 Facebook
La Cooperativa gestisce una pagina Facebook. Al 31/12/20 sono
1030 followers. I post hanno raggiunto 14.720 persone. I post
più visti sono quelli con foto di persone e video.
Facebook è stato quotidianamente utilizzato per informare su
iniziative, promozioni, prodotti e progetti. Durante il lockdown
abbiamo condiviso piccoli pezzi di quotidianità casalinga
postando immagini mandate dai volontari con lo slogan
#IORESTOACASA.
Anche la Bottega di Arzignano gestisce una pagina propria.

Il Filò era occasione di
incontro di tempi
passati; noi lo
riproponiamo oggi, in
chiave moderna, per
creare un momento di
condivisione online.
«Filò Online» è un
incontro mensile in
diretta Facebook nato
per rendere partecipi
soci, amici e clienti dei
principi e gli ideali che
stanno alla base delle
azioni che la
cooperativa porta
avanti da anni, a partire
dalla vendita nelle
Botteghe fino alle
attività di
sensibilizzazione ed
educazione sul
territorio.
15 minuti per
presentare i nostri
nuovi progetti e
confrontarci sui temi
centrali del commercio
equo e solidale.
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FACEBOOK - DIVISIONE PER ETA' DONNE

1030 FOLLOWERS
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

DONNE

UOMINI

0,00%
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

5.2.2 Instagram
Canalete gestisce un profilo Instagram
della cooperativa dal 2018.
Nel 2019, vista l’importanza della
comunicazione,
soprattutto
social,
abbiamo cercato di migliorare la nostra
presenza su Instagram, curando di più
l’aspetto grafico e i contenuti.
Nel 2020, la comunicazione social è
diventata essenziale, per cui abbiamo
continuato a essere attivi, cercando
sempre più di capire le buone prassi che
stanno alla base della comunicazione
social. Il profilo è stato curato dalla nostra
Volontaria del Servizio Civile.
Anche la Bottega di Arzignano ha un
proprio profilo.

344 FOLLOWERS

INSTAGRAM -DIVISIONE PER ETA' DONNE
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

0,00%

DONNE

UOMINI

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+
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5.2.3 Liste brodcast Whatsapp
Nel corso del 2020 abbiamo attivato la
comunicazione con Soci e Clienti tramite
Whatsapp, creando delle liste broadcast
dedicate, inizialmente nelle Botteghe di
Valdagno e Trissino, poi anche in quelle di
Cornedo e Arzignano.

VALDAGNO: 53 contatti nella lista
Soci e 60 nella lista Non Soci.

Da giugno a dicembre 2020 sono state
inviate 17 comunicazioni, su promozioni,
iniziative, novità, orari...

CORNEDO: 44 contatti nella lista
Soci e 5 nella lista Non Soci.

Questo strumento ci ha permesso di
raggiungere in modo diretto ed efficace le
persone che hanno scelto di ricevere le
nostre comunicazioni, oltre o in alternativa
alla Newsletter inviata via mail.

TRISSINO: 28 contatti nella lista Soci
e 22 nella lista Non Soci.

ARZIGNANO: 42 contatti nella lista
Soci e 28 nella lista Non Soci.

5.2.4 Newsletter
La Newsletter è stato per noi uno dei primi
strumenti di comunicazione verso i Soci,
prima di tutto, e verso i clienti/simpatizzanti.
Solitamente l’invio della Newsletter è
mensile e ha lo scopo di informare sulle
attività, le promozioni e le iniziative delle
Botteghe e della Cooperativa.

APERTURA NEWSLETTER SOCI
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

DIC

NOV

OTT

SETT

LUG

AGO

GIU

APR

FEBB

MAR

GENN

DIC

NOV

OTT

SETT

AGO

GIU

APR

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

MAR

Performance delle comunicazioni del 2020
Tasso di apertura NL Soci: 37% (media)
Tasso di apertura NL non Soci: 28,27% (media)

APERTURA NEWSLETTER NON SOCI

FEBB

Nel 2020 sono inviate
- 15 comunicazioni ai Soci
- 14 comunicazioni ai clienti/simpatizzanti.

0,00%

GENN

Totale Soci in mailing list: 339
Totali clienti/simpatizzanti in mailing list: 198
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5.2.5 Google My Business
Google My Business è uno strumento che
offre la possibilità di gestire la presenza
online della Cooperativa in tutta la suite di
siti Web di Google: Search di Google,
Ricerca da mobile, Ricerca local e Google
Maps. Ci consente di creare, verificare e
modificare un account della nostra attività
su Google. Semplifica agli utenti l’accesso
alle informazioni di cui hanno bisogno
(’indirizzo, orari di apertura e le informazioni
di contatto) e consente ai potenziali clienti
di trovarci e contattarci più facilmente.
Anche il commercio equo e solidale ha tra i
propri obiettivi quello di incrementare la
propria visibilità online puntando ad attivare
canali di comunicazione sempre aperti con
gli utenti.

Abbiamo così aderito ad un progetto di
Altromercato che, con il supporto di
RetailTune, facilita il contatto tra il brand e
l’utente predisponendo la compilazione
delle schede di Google My Business con
informazioni sempre aggiornate, complete e
coerenti di tutte le Botteghe aderenti
(indirizzi, orari, promozioni in corso, eventi
su Store locator, Pagina prodotto, Google
My Business, Facebook Locations). La
gestione centralizzata e automatizzata delle
recensioni di Google My Business e
Facebook potrà aumentare la credibilità e
l’affidabilità del brand Altromercato. Le
Botteghe possono inserire e aggiornare i
propri dati, rendendo sempre disponibili le
informazioni essenziali.

5.2.6 BibliotEqua
Nella Bottega di Valdagno è presente una
BibliotEqua, uno spazio dedicato al prestito
di libri e dvd relativi a:

LIBRI
DVD - Cd

620
50

TOTALE

670

PRESTITI

6

• Analisi e critica della globalizzazione e
riflessioni sul sistema economico e
sociale
• Sviluppo e sostenibilità
• Biotecnologie e biodiversità
• Commercio equo e solidale
• Nuovi stili di vita e consumo critico
• Conflitti e guerre/tematiche sulla pace
• Finanza solidale
• Turismo responsabile/viaggi
• Approfondimenti su paesi e problemi
• Personaggi e testimonianze
• Fiabe, racconti, romanzi
• Testi per insegnanti ed educatori
(intercultura, mondialità, diritti umani…)
• Sussidi audiovisivi e materiale didattico
• Ricette dal mondo
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5.3 AREA EDUCATIVA/FORMATIVA
Tra i principi del WFTO (World Fair Trade
Organization) c’è anche l’impegno delle
organizzazioni partner a promuovere i valori
del Commercio Equo e Solidale attraverso
attività e campagne di sensibilizzazione e
informazione volte a rendere i cittadini e le
giovani generazioni più consapevoli delle
situazioni
di
diseguaglianze
socioeconomiche e ambientali globali e coscienti
del potere delle proprie scelte d’acquisto.
Per questa ragione l’area info-educativa è
per Canalete un settore centrale per
diffondere sul territorio informazioni legate
alle finalità che la cooperativa persegue da
30 anni, ai prodotti che commercializza e
alle organizzazioni di produttori che
sostiene attraverso questo diverso modello
di commercio, più equo e giusto.

L’obiettivo è di creare consapevolezza e
sensibilità riguardo le tematiche del Fair
Trade come la giustizia sociale, i diritti dei
più deboli e il rispetto dell’ambiente.
La cooperativa Canalete si occupa quindi di
attività didattiche nelle scuole e, a partire da
quest’anno
2020,
anche
in
realtà
extrascolastiche, di formazione dei Volontari
delle Botteghe e del Volontario in Servizio
Civile, di cultura e sensibilizzazione della
cittadinanza. Nello svolgere la sua attività
info-educativa la cooperativa lavora in
stretta sinergia con l’Associazione Canalete
CTM, e collabora spesso anche con altre
realtà ed enti territoriali locali.
La realizzazione di molte delle seguenti
iniziative è stata possibile anche grazie al
contributo dei fondi dell’Otto per Mille
erogati dalla Chiesa Valdese.
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5.3.1 Attività nella scuola e nell’extra-scuola
I laboratori che vengono proposti ormai da
25 anni nelle scuole, dalla primaria alla
secondaria di secondo grado, si sono
arricchiti nel tempo sia nei contenuti e negli
strumenti proposti, sia nel numero di
proposte (per l’anno 2020 sono stati
proposti 5 laboratori diversi e ne sono stati
realizzati altri di nuovi che sono stati
proposti nell’anno corrente 2021).
Gli insegnanti ne riconoscono il valore e la
valenza educativa e ci contattano ogni anno
perché
li
inseriscono
nella
loro
progettazione di classe e nel POF dei loro
istituti. L’inserimento dell’Educazione Civica
come materia obbligatoria in tutti gli ordini
di scuola ha dato più valore alle nostre
proposte che sono considerate uno stimolo
prezioso ed efficace nell’educazione alla
cittadinanza attiva.
L’attività organizzativa, progettuale e di
realizzazione dei vari laboratori è stata
svolta anche quest’anno dal volontario
responsabile di settore coadiuvato da 2
volontari
del
gruppo
scuola
della
Cooperativa, dal Volontario Civile e da Anna
Sartori, persona pagata dall’associazione
con contratto di prestazione occasionale.
I costi sono stati sostenuti grazie ai
finanziamenti richiesti dall’Associazione alla
Chiesa Valdese, tramite il progetto 8 per
mille dal titolo: “OLTRECONFINE: diritti
negati - Percorso didattico per la scuola
primaria e secondaria e rassegna di eventi
per la cittadinanza”, e con la partecipazione
della Cooperativa come partner di 2 progetti
di Veneto Equo VIVERE IL COMMERCIO
EQUO (Capofila Pace e Sviluppo) e FAIR
TRADE FOR FUTURE (Capofila Unicomondo)
approvati dalla Regione Veneto, in seno alla
legge regionale di sostegno al commercio
equo e solidale.

Nel corso del 2020, l’insorgere della
pandemia e il conseguente lockdown di 2
mesi da fine febbraio a fine maggio hanno
penalizzato
fortemente
le
attività
programmate con gli Istituti.
A causa della chiusura delle scuole, dopo
diversi rinvii, abbiamo sospeso i molti
laboratori già fissati per i mesi di marzo e
aprile 2020, in quanto non è più stato
possibile accedere a scuola fino alle fine
dell’anno scolastico. La riapertura delle
attività didattiche solo con l’inizio dell’estate
ci ha permesso però di proporci per la prima
volta con laboratori nei centri estivi.

Anche in autunno non è stato possibile
svolgere i laboratori nelle scuole. Quasi
tutte, pur lavorando in presenza, hanno
deciso di non accogliere esperti per evitare
contagi. Inoltre, nei periodi in cui era
possibile solo la didattica a distanza (DAD),
noi non eravamo preparati a proporre i
nostri laboratori con queste modalità.
Abbiamo perciò lavorato molto nel periodo
autunnale per adattare i nostri laboratori alla
DAD e per poter quindi ripartire con le
scuole a inizio 2021.
Nonostante tutto, da gennaio ai primi di
marzo abbiamo realizzato 30 ore di attività
didattica nelle scuole primarie e secondarie
della valle dell’Agno e del Chiampo con un
totale di 10 classi e 183 alunni coinvolti
(solitamente negli ultimi anni le classi
coinvolte erano più di un centinaio).
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Durante l’estate sono invece stati proposti
gratuitamente 4 laboratori tessili
e 4
laboratori di Danze e strumenti dal mondo
di 2 ore presso l’Ass. Ciuchinando di
Valdagno. Vi partecipavano ogni volta 21
bambini tra i 6 e i 10 anni.
Siamo inoltre stati contattati dal Museo
Civico Dal Lago di Valdagno per proporre i
nostri laboratori tessili all’interno delle
iniziative dell’estate valdagnese organizzata
da Biblioteca, Uff. cultura e Museo.
Abbiamo realizzato 4 laboratori di 2 ore,
collegando la tessitura con le prime attività
stanziali dell’uomo allevatore e agricoltore.
In sintesi il progetto extrascuola è stato
richiesto da 12 gruppi di centri estivi per un
totale di 24 ore e 134 bambini coinvolti.

Sempre alle scuole della vallata è stato
proposto tramite l’Ass. Capta un Laboratorio
di teatro sociale partecipato sul bullismo che
è stato richiesto dall’I.C. di Valdagno1 per la
scuola secondaria di primo grado per l’anno
scolastico 2020-21.
Gli alunni della classe 2C che hanno aderito
al laboratorio si sono impegnati con grande
entusiasmo nei 10 incontri pomeridiani di
preparazione dello spettacolo iniziati in
autunno. Purtroppo ci sono state varie
interruzioni legate al Covid, e il laboratorio si
è concluso solo il 20 aprile 2021 con 2
repliche dello spettacolo finale rivolte alle
altre classi seconde dell’istituto.

«Questo laboratorio di teatro è stata
un'opportunità meravigliosa di crescita personale e
collettiva, per i nostri ragazzi e per me, che non
dimenticheremo mai. Grazie per aver creduto in questo
progetto fino alla fine, nonostante il periodo non facile e
le vicissitudini che, ad un certo punto, avevano reso un
miraggio lo spettacolo stesso; grazie soprattutto per
averci accompagnato per mano dentro questo mondo
fantastico che è il teatro. Le classi che hanno
partecipato come spett-attori sono rimaste entusiaste,
una di loro ha anche scritto un mega cartellone di
ringraziamento per la 2c. I miei ragazzi hanno ancora
la luce negli occhi quando parlano del corso e dello
spettacolo. Io sono semplicemente grata per tutto e
felice di aver fatto la vostra conoscenza».

Insegnante della scuola secondaria di primo grado
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LABORATORI SVOLTI DALLA COOPERATIVA
PROGETTO

SCUOLA O ALTRO

CLASSI ORE

ALUNNI
PAGAMENTO
COINVOLTI

E SE IL MIGRANTE FOSSI IO? Secondaria Valdagno

1

4

25

Prog. Reg.

FIABE DEL MONDO

2

4

44

Prog. Reg.

4

8

45

Prog. Reg.

Ass. Ciuchinando

4

8

44

Pagati da
Ciuchinando

totale scuole

11

24

158

FILI INTRECCIATI

DANZE E STRUMENTI DAL
MONDO

Primaria Arzignano
Museo Civico
Valdagno

Gli alunni della classe 2C che hanno aderito al laboratorio si sono impegnati con grande
entusiasmo nei 10 incontri pomeridiani di preparazione dello spettacolo iniziati in autunno.
Purtroppo ci sono state varie interruzioni legate al covid, e il laboratorio si è concluso solo il 20
aprile 2021 con 2 repliche dello spettacolo finale rivolte alle altre classi seconde dell’istituto.)

LABORATORI SVOLTI DALL’ASSOCIAZIONE
ALUNNI
PAGAMENTO
COINVOLTI

PROGETTO

SCUOLA O ALTRO

CLASSI

ORE

VISITA GUIDATA IN
BOTTEGA

Primaria Arzignano

3

6

72

OpM.

FILI INTRECCIATI

Primaria Arzignano

4

16

42

OpM

FILI INTRECCIATI

Ass. Ciuchinando

4

8

45

OpM.

totale scuole

11

30

159
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BREVE DESCRIZIONE DEI LABORATORI PROPOSTI NEL 2020

●
«E se il migrante fossi io?» (4 ore) - Secondaria Valdagno
Attraverso filmati, giochi di ruolo, testimonianze, dati statistici e conoscenza di
situazioni reali, si portano i ragazzi a comprendere che la povertà, la guerra, la
fame sono causa di ingiustizie, conflitti sociali, migrazioni, malattie, morte per
migliaia di persone e che la migrazione è quasi sempre una scelta forzata e
dolorosa, a conoscere i diversi tipi di migrazione, a superare alcune forme di
pregiudizi e di stereotipi.
Si vuole inoltre far riflettere sulla varietà e la diversità delle culture come
arricchimento reciproco e sulla necessità di interagire o cooperare con chi è
diverso e in difficoltà, sapendo ascoltare e capire le ragioni degli altri, ma anche
cambiando atteggiamenti e opinioni, se è il caso.
●

“Fiabe dal mondo» (4 ore) – Primaria Arzignano

Lettura animata di una fiaba africana o indiana e costruzione di una scatola magica,
che rappresenti la storia, utilizzando materiali di recupero, forbici e colla. Attraverso
attività manuali e collaborative si vuole stimolare la conoscenza di elementi
antropologici di altre culture, favorendo un approccio positivo alla diversità e
l’espressione creativa dei bambini.

●
«Fili intrecciati - tessere il futuro» (6 ore) – Museo Civico Dal Lago
Partendo dalle pre-conoscenze e dall’esperienza dei bambini riguardo
l’abbigliamento e le fibre tessili, si approfondisce, attraverso filmati, immagini ed
esperienze pratiche, la conoscenza del cotone: la pianta, la provenienza, la
coltivazione, la lavorazione. Il 1° incontro si conclude con la creazione di piccoli
“quadri” di cotone. Nel 2° incontro si affronta la tessitura e la si sperimenta
attraverso la produzione di un semplice manufatto.
Nel 3° incontro i bambini scoprono come il filo del cotone diventa una maglietta e
le varie tecniche di decorazione della stoffa.
Poi diventano protagonisti attivi della filiera, sperimentando la tecnica del block
printing per decorare una borsa di cotone.

●
«Danze e strumenti dal mondo» (4 ore) - Ass. Ciuchinando
Attraverso l’apprendimento di danze provenienti da vari paesi del mondo e la
successiva scoperta di strumenti etnici, si vuole invitare i ragazzi a riflettere sul
fascino, oltre che sulla diversità, di culture altre. Si vuole inoltre far prendere
coscienza che anche i compagni immigrati sono testimoni di una cultura che
merita di essere conosciuta perché portatrice di valori che possono arricchirci.
Ogni musica, infatti, con la sua gestualità e i suoi ritmi, esprime una storia e
tradizioni diverse, che vanno riconosciute e rispettate.
●
«Visita guidata in Bottega» (4 ore) - Primaria Arzignano
Attraverso un percorso di esperienze sensoriali e giochi di simulazione, si vuol far
conoscere ai bambini un modo diverso di fare commercio nel rispetto del lavoratore,
dell’ambiente e della cultura dei vari popoli. Nel corso della visita i ragazzi scopriranno
che la Bottega è anche un luogo di incontro di oggetti, cibi, idee, informazioni gestito
da persone che mettono a disposizione il loro tempo libero per realizzare un progetto
comune: il commercio equo e solidale.
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5.3.2 Attività di sensibilizzazione
Il principale evento previsto nel 2020 era la
rassegna OLTRECONFINE, al suo 4° anno di
attività. L’iniziativa vede collaborare diverse
associazioni e l’amministrazione del Comune
di Valdagno nel proporre tematiche attuali
legate ai diritti e alla cittadinanza attiva.
Canalete, coinvolta fin dal primo anno, è
sempre molto attiva nel fare proposte e
realizzare eventi.
Tuttavia, anche le serate rivolte alla
cittadinanza,
inserite
nella
rassegna
Oltreconfine previste a maggio 2020 sono
state sospese causa lockdown.
Il tema di quest’anno è stato l’Agenda 2030,
in particolare l’articolo 5 sulla parità di
genere. Insieme al Comune di Valdagno
abbiamo proposto una rassegna di 4 filminchiesta sulla situazione sociale delle donne
in alcuni paesi del mondo.
Non potendo organizzare la visione dei filmdocumentari con ospiti in presenza, si è
deciso di proporre la visione in streaming
gratuito accessibile tramite pre-iscrizione.

Grazie alla modalità a distanza, l’iniziativa ha
registrato
un
numero
notevolmente
maggiore di partecipanti rispetto agli anni
precedenti, con il coinvolgimento di un
bacino di utenti molto più ampio e un
elevato grado di soddisfazione. In media
sono stati raggiunti per ogni film più di 110
utenti, tenendo conto che in alcuni casi il
film è stato visto in compagnia di altre
persone.
Oltre a questa iniziativa sul territorio di
attività
delle
Botteghe
sono
state
organizzate le seguenti attività:
VALDAGNO CHE LEGGE 2020 ONLINE
Abbiamo partecipato alla mini versione di
«Valdagno che Legge online», sfruttando
Facebook, Instagram e la piattaforma Zoom,
con un video di presentazione del libro a
fumetti «Unidos Venceremos - storie dal
commercio equo e solidale».
SERATA CAMBOGIA A CORNEDO
Il 14 febbraio, presso la sala Parrocchiale di
Cornedo Vicentino, abbiamo incontrato
Igino Brian, orafo vicentino che vive a
PhnomPenh in Cambogia, dove ha aperto
una scuola di artigianato orafo per aiutare i
ragazzi di strada. Realizzano bellissimi
prodotti di gioielleria in argento, ottone e
seta. L’ottone che viene fuso è fornito dai
contadini cambogiani che lo raccolgono
dopo che sono esplose le micidiali mine
antiuomo (di produzione italiana, ndr), che
giornalmente continuano a mietere vittime
innocenti.
Circa 60 i partecipanti.
COLAZIONE EQUOSOLIDALE A CORNEDO
Il 13 dicembre, abbiamo collaborato con
l’Happy Bar di Cornedo Vicentino, fornendo
i nostri prodotti per la realizzazione della
ormai consueta Colazione Equosolidale.
Quest’anno siamo riusciti a proporre una
sola Colazione, anziché i tradizionali due
appuntamenti.
Circa 50 i partecipanti.
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5.3.3 Valutazione dell’impatto sociale
delle attività info-educative
A partire dalla necessità di misurare il valore
sociale generato dalle attività info-educative
svolte sul territorio, nel 2020 è stato
organizzato un sistema di monitoraggio e
controllo al fine di misurare non solo il
gradimento dei laboratori e delle iniziative
proposte, ma anche per quantificare gli
impatti sociali, ovvero i cambiamenti di
breve e medio-lungo periodo, generati a
favore dei beneficiari. Un report di
valutazione verrà presentato ogni anno
all’interno del Bilancio Sociale per poter
comunicare ai propri stakeholder i risultati
ottenuti a fronte dell’impegno e delle risorse
dedicate
alla
sensibilizzazione
della
cittadinanza e delle nuove generazioni sui
principi del Commercio Equo e Solidale.
L’organizzazione si è quindi dotata di
appositi strumenti di raccolta dati e di
valutazione al fine di monitorare il suo
impatto da qui ai prossimi anni. In
particolare, per l’area info-educativa, sono
stati previsti:
- un questionario di gradimento dei
laboratori e di valutazione dei cambiamenti
percepiti per gli studenti partecipanti;
- un questionario di gradimento dei
laboratori e di valutazione dei cambiamenti
percepiti per gli insegnanti accompagnatori;

- un questionario di valutazione dei
cambiamenti percepiti e di richiesta di
miglioramenti per il gruppo di volontari.
- un questionario di gradimento delle
attività di sensibilizzazione e di valutazione
dei cambiamenti percepiti per i cittadini che
hanno partecipato agli incontri pubblici.
Al fine di identificare e comprendere i
cambiamenti
generati
nei
soggetti
beneficiari delle attività è stata adottata la
Teoria del Cambiamento, al quale ha fatto
seguito l’applicazione della metodologia del
Social Return On Investment (SROI) per lo
specifico caso delle attività comprese
all’interno del progetto finanziato dall’Otto
per mille della Chiesa Valdese. I risultati
saranno disponibili nel Bilancio Sociale del
prossimo anno in quanto fanno riferimento
all’esercizio 2021.
Per l’anno 2020 riportiamo quindi un’analisi
qualitativa dei riscontri ricevuti dagli
insegnanti e dagli alunni che hanno
partecipato ai laboratori, e una valutazione
dei
risultati
raccolti
attraverso
un
questionario realizzato in collaborazione con
il Comune di Valdagno in merito alla
rassegna cinematografica di Oltreconfine sul
tema “Donne e diritti”.
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Per l’anno 2020 riportiamo quindi un’analisi
qualitativa dei riscontri ricevuti.
Nel contesto scolastico ed extrascolastico, gli
insegnanti e gli alunni che hanno
partecipato ai laboratori hanno dichiarato di
essere stati molto soddisfatti delle tematiche
affrontate, oltre che dell’atteggiamento del
conduttore e dei contenuti aggiuntivi emersi
nel corso dell’attività info-educativa. I
docenti hanno inoltre trovato gli argomenti
molto attuali e in linea con diversi temi che
avevano già affrontato parzialmente, come
parte del programma scolastico, con i loro
ragazzi e per questo i laboratori hanno
rappresentato un’ottima occasione di
approfondimento su esempi concreti.
Nonostante tutte le restrizioni legate alle
rigide regole anti-covid, sia le scuole che gli
operatori dei centri estivi hanno quindi
espresso forte apprezzamento verso le
attività svolte.
Per quanto riguarda invece le attività rivolte
alla cittadinanza, è stato possibile raccogliere
l’opinione dei partecipanti grazie ad un
questionario realizzato in collaborazione con
il Comune di Valdagno in merito alla
rassegna cinematografica di Oltreconfine sul
tema “Donne e diritti”.
Del totale degli utenti, hanno risposto
all’indagine 62 persone esprimendo la loro
valutazione su diversi aspetti.

Dall’analisi dei risultati è emerso che il 98%
dei rispondenti è stato soddisfatto
dell’iniziativa e in particolar modo della
tematica trattata e della qualità dei filmdocumentario, sebbene la visione in lingua
originale con il supporto dei sottotitoli in
italiano abbia rappresentato un ostacolo per
alcuni utenti.
Complessivamente il film maggiormente
apprezzato è stato “Leftover women”
incentrato sulla situazione di molte donne
cinesi, non ancora sposate prima dei
trent’anni e per questo chiamate “avanzi”, le
quali subiscono forti pressioni a sposarsi da
parte della società, del governo e delle
stesse famiglie. Tuttavia, come si può vedere
dal grafico seguente, anche gli altri titoli
hanno riscosso un buon successo con
giudizi per la maggior parte abbastanza o
molto positivi.

Una riflessione merita di essere fatta anche
sulla possibilità offerta di accedere alla
visione dei documentari direttamente dalla
propria abitazione. La libertà di poter vedere
il film nell’orario e nel giorno che si preferiva
durante il weekend è infatti stata valutata
dal 92% dei rispondenti come un elemento
molto vantaggioso, a cui si è aggiunta anche
la comodità di non dover spostarsi da casa
per il 16%. Tuttavia un 35% ha dichiarato di
preferire la modalità in presenza per il valore
che acquisisce il relazionarsi con altre
persone (37%) e per l’opportunità di
confronto e dibattito al termine della
proiezione (19%).
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6. BILANCIO DI ESERCIZIO
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6.1 Sintesi bilancio di esercizio 2020
CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE

COSTI

ATTIVITA’

Rimanenze iniziali

59.797 €

Crediti verso Soci

-100 €

Immobilizzazioni immateriali

1.089 €

24.969 €

Immobilizzazioni materiali

1.652 €

Godimento di beni di terzi

29.710 €

Immobilizzazioni finanziarie

26.371 €

Costo del personale

49.645 €

Rimanenze finali

77.322 €
24.221 €

Acquisto merce

209.968 €

Costi per servizi

Oneri finanziari e spese bancarie

1.797 €

Crediti vs. clienti entro 12 mesi

Ammortamenti e svalutazioni

1.265 €

Altri crediti

Oneri diversi di gestione

6.081 €

Disponibilità liquide

TOTALE COSTI

RICAVI
Rimanenze finali
Vendite

Altri ricavi

TOTALE RICAVI
PERDITA DELL’ESERCIZIO

82.645 €

Ratei e sconti attivi

459 €

TOTALE ATTIVITA’

213.715 €

PASSIVITA’
77.322 €
295.601 €

4.110 €

Proventi finanziari
Contributo in conto esercizio

56 €

202 €
5.117 €

382.352 €
-880 €

Capitale sociale
Altre riserve
Tfr

1€
40.517 €

Debiti scadenti entro 12 mesi

114.594 €

Debiti scadenti oltre 12 mesi

25.000 €

Ratei e risconti passivi
Perdite portate a nuovo

TOTALE PASSIVITA’
ESTRATTO DEL VERBALE DI REVISIONE
CONTABILE

52.800 €

PERDITA DELL’ESERCIZIO

48 €
-18.365 €

214.595 €
880 €

Bilancio al 31 dicembre 2020 - Anno di revisione: 2020
Nel verbale redatto in data 16/06/2021, il revisore dichiara che:
- la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d’
esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo
complesso attendibile.
- che il procedimento di controllo contabile è stato
svolto in modo coerente con la dimensione della
cooperativa e con il suo assetto organizzativo. Esso
comprende l’esame, sulla base di verifiche trimestrali e a
campione , degli elementi probativi a supporto dei saldi e
delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli amministratori.

- che gli amministratori hanno dato le informazioni
previste in relazione alle determinazioni assunte dagli
stessi con riguardo all’ ammissione di nuovi soci.

- che il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano
i criteri di redazione ; esso pertanto nel suo complesso è
stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale , finanziaria e
il risultato economico della “Società Cooperativa di
Consumo Canalete “ per l’ esercizio chiuso il 31 Dicembre
2020.
- che si è verificata la coerenza delle informazioni fornite
nella nota integrativa sulla gestione con il bilancio d’
esercizio.
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6.2 dalla nota integrativa al bilancio di esercizio

Prospettiva della continuità aziendale

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

la valutazione delle voci di bilancio è stata
effettuata nella prospettiva della continuità
aziendale e quindi tenendo conto del fatto
che l’azienda costituisce un complesso
economico funzionante, destinato, almeno
per un prevedibile arco di tempo futuro (12
mesi dalla data di riferimento di chiusura del
bilancio), alla produzione di reddito.

Si fa presente che l'azienda ha perso circa il
15% in termini di fatturato rispetto al 2019.
Questa contrazione è legata all'emergenza
Covid 19, che ha costretto la Cooperativa a
tenere chiusi i propri negozi per diversi mesi
nel corso del 2020. Tuttavia sono stati
utilizzati tutti gli strumenti messi a
disposizione dallo Stato per fronteggiare il
difficile momento, quali ammortizzatori
sociali per i dipendenti, riduzione dei canoni
di affitto per i negozi in locazione e richiesta
dei contributi a sostegno del pagamento dei
canoni stessi, ottenimento di tutti gli altri
contributi a fondo perduto stabiliti dal
Governo e dalla Regione Veneto.

Nella valutazione prospettica circa il
presupposto della continuità aziendale, non
sono emerse significative incertezze, né
sono
state
individuate
ragionevoli
motivazioni che possano portare alla
cessazione dell’attività.

La corretta gestione dell'emergenza ha
permesso di ottenere un MOL (Margine
Operativo Lordo) positivo, in leggera
crescita rispetto a quello all'esercizio
precedente, nonostante la riduzione del
fatturato.
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7. PROSPETTIVE FUTURE
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9. PROSPETTIVE FUTURE
SOSTENIBILITÀ DELLA COOPERATIVA
La sostenibilità della cooperativa resta un
nodo centrale a vari livelli: economico,
educativo e di rapporti interpersonali. La
gestione economica si traduce nella
sostenibilità delle singole botteghe che
dovranno perciò attuare una gestione
sempre più accurata e di reciproco aiuto che
non può essere a senso unico.
Tutte le botteghe, il CdA e i vari gruppi di
lavoro interagiscono tra di loro senza
prevaricazione e nel pieno rispetto delle
persone che operano a vario titolo, volontari
e dipendenti.
INTEGRAZIONE FUNZIONI SEGRETERIA

Nell’ottica di attuare quello che si può
definire aiuto reciproco tra cooperative si
vuole introdurre una nuova collaborazione
con una realtà del nostro territorio. La
nostra esigenza di avere una persona con
funzioni di segreteria da impiegare per
poche ore si incontrerebbe con quella della
cooperativa “Il Cerchio” che ha necessità di
integrare l’orario lavorativo di una propria
dipendente.
RINNOVO CARICHE SOCIALI

Il 2021 è l'anno del rinnovo delle cariche sociali

sociali della cooperativa. In questi ultimi
anni il contesto in cui operiamo (sia dal
punto di vista normativo che organizzativo,
che economico/sociale) risulta sempre più
esigente e la nostra organizzazione ne
risente in termini di complessità di gestione.
Per poter affrontare queste nuove sfide è
necessario
rinnovare
e
aggiornare
periodicamente i nostri strumenti.
PASSAGGIO A COOPERATIVA SOCIALE
Da qualche anno è in atto nel nostro interno
un confronto sulla possibilità di trasformare
la società da cooperativa di Consumo a
cooperativa Sociale.
La tipologia più adatta alla nostra realtà è
quella della Cooperativa Sociale di tipo A, la
cui mutualità si realizza attraverso i membri
che ne fanno parte, che si impegnano,
volontariamente e senza fini di lucro
personale, a prestarsi reciproco aiuto e
assistenza.
Auspichiamo che il 2021 sarà l’anno in cui si
concretizzerà questa trasformazione.
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Da parecchi anni abbiamo fatto richiesta di
ospitare giovani che hanno scelto di
dedicare un anno della propria vita al
servizio civile.
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Il Servizio Civile garantisce ai giovani una
forte valenza educativa e formativa, una
importante e spesso unica occasione di
crescita personale, una opportunità di
educazione alla cittadinanza attiva, il
passaggio dall'idealismo ad azioni concrete,
contribuendo allo sviluppo sociale, culturale
ed economico del nostro Paese.
Per la Cooperativa è un’occasione per
relazionarsi con una parte della società con
molteplici interessi oltre ad avvalersi di
competenze diverse da quelle dei soci
volontari.
In questi anni si è ulteriormente aggiornato
diventando Servizio Civile Universale,
acquisendo quindi una valenza extra
nazionale proiettata verso un ideale di
Cittadino del Mondo.
La Cooperativa, per l’anno 2021/2022, farà
richiesta di 2 Persone, un modo per
concretizzare la fiducia nelle nuove
generazioni.
30 ANNI DI CANALETE
Nel 2021 Canalete festeggia l’importante
traguardo dei 30 anni di attività.
Nel 1991 alcune persone hanno visto e
creduto in "un'isola che non c'era". Con il
coinvolgimento di tante altre persone l'idea
si è concretizzata ed attualmente di "isole"
ne contiamo cinque.

Cinque sono infatti le Botteghe che
continuano a proporre i principi di
Solidarietà, Equità, Rispetto e Riscatto
sociale. L'impegno futuro non può che
essere quello di continuare a sostenere i
concetti di mondialità, uguaglianza e
reciproca solidarietà.
Nel 2021 verranno organizzati eventi e
iniziative per festeggiare questo importante
traguardo.
ORGANIZZAZIONE
MONITORAGGIO E
IMPATTO SOCIALE

DEL SISTEMA
MISURAZIONE

DI
DI

Come presentato precedentemente nella
sezione dedicata alle attività info-educative,
nel corso del 2020 è stato strutturato un
nuovo
sistema
di
monitoraggio
e
misurazione delle attività educative e si
sensibilizzazione svolte sul territorio da
Canalete.
Sono stati introdotti dei questionari di
valutazione
del
gradimento
e
dei
cambiamenti positivi percepiti che verranno
sottoposti ai beneficiari diretti delle nostre
attività (alunni), ma anche indiretti
(insegnanti, volontari).
I primi risultati saranno disponibili nel
prossimo bilancio sociale.
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