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SOCIALE



In un anno ancora segnato 
dalla pandemia da Covid-19, 
siamo profondamente consapevoli 
che i nostri valori e le nostre 
proposte sono sempre più 
necessari. 
Quello che uscirà da questo 
difficile periodo rischia di 
essere un mondo ancora più 
diviso, con un ambiente sempre 
più fragile e compromesso, con 
disparità economiche e sociali 
ancora più marcate.

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

divulgazione in genere, cercando di

diffondere la cultura della mondialità,

dell'accoglienza e del rispetto.

Tutto questo necessita del coinvolgimento di

molte persone, anche con l'aiuto dei social,

tenendo sempre presente la necessità della

sostenibilità della nostra impresa. Impresa che

si caratterizza nell’ aver creato e nel creare

quel complice sostegno verso il prossimo: un

altro volontario, il cliente, oppure il produttore

che conosciamo spesso attraverso le

didascalie, ma anche di persona nei vari

incontri organizzati con l'aiuto della rete.

A volte mi capita di pensare, osservando le

cose in vendita nei nostri scaffali, alla diversità

della loro provenienza, che significa modi di

vivere, concepire la vita, credenze, usanze,

diverse tra loro ma accomunate dall'idea di

valorizzare la libertà di scelta della propria

vita.

Un’ultima considerazione: il beneficio sociale

generato dai rapporti tra persone in un

contesto pubblico dai valori positivi attiva

ulteriori confronti concretamente buoni.

Denis Sabbadini 
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Da più di trent'anni Canalete divulga, stimola,

interpreta, il commercio Equo e Solidale che è

la voce di un insieme di persone che sono

convinte che si può fare azione sociale

attraverso il lavoro e soprattutto tramite il

commercio di prodotti che siano buoni e

giusti per tutta la linea della filiera.

La “mano invisibile” del mercato fatica non

poco ad “afferrare” il valore generato da

questo settore sia in termini economici che

soprattutto in termini sociali. Ritengo che

lo sviluppo sociale generi comportamenti

determinati da valori comuni, vedi ad esempio

una maggior equità, riscatto e giustizia

sociale.

In tutto questo il nostro cammino comune si

arricchisce ogni anno che passa di elementi

che aiuta la nostra crescita.

Il 2021 ha coinciso con i 30 anni di attività del

nostro movimento CANALETE. Da semplice

gruppo di Persone "Visionarie" è diventato

Associazione, poi Cooperativa di Consumo e

nel 2022 Cooperativa Sociale.

I vari eventi - incontri, mostre, laboratori,

escursioni - organizzati per festeggiare i 30

anni - ha visto coinvolte tutte e 5 le nostre

Botteghe e i loro Volontari: una volta in più

queste iniziative hanno avuto un carattere

divulgativo ed informativo verso la

conoscenza.

Pertanto l'essere Cooperativa Sociale oggi ci

permette di dare un taglio ancora più deciso

Quest’anno le Lettere del 

Presidente sono due: a metà 2021, 

infatti, c’è stato il rinnovo delle 

cariche sociali e il cambio di 

presidente alla guida della 

Cooperativa.

LETTERA DEL PRESIDENTE USCENTE 
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LETTERA DEL NUOVO PRESIDENTE 

rendere vicine e concrete le vite dei

produttori sarà sempre più importante per i

nostri volontari che accolgono i clienti nei

nostri negozi e renderà ancora più forte il

legame con chi percorre con noi questo

cammino.

Da oltre 30 anni tra produttori, Altromercato

e Canalete si intrecciano rapporti umani,

prima che economici, che sono il valore alla

base di ogni scelta, di ogni progetto e che ci

legano agli artigiani e agricoltori più lontani

così come a quelli che vivono nei nostri

territori. Rafforzare, valorizzare e

incrementare questi rapporti dà ancora più

senso al nostro impegno.

In questa situazione generale in cui gli

equilibri e le dinamiche politiche ed

economiche cambiano velocemente non

dobbiamo perdere di vista i diritti di tutti e di

ciascuno, senza pensare che ci sia qualche

cosa di più urgente e importante che la difesa

dei diritti dei più deboli e fragili.

E solo insieme possiamo essere più

determinati, coraggiosi e incisivi.

Daniela Povolo
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Cari Soci e Socie

nel tentativo di condividere con voi una

riflessione sono partita dall’aggettivo

“sociale” che accompagna il sostantivo

“bilancio”. «SOCIALE: aggettivo. Tendente a

vivere in società. Relativo alla partecipazione

dell’uomo ad una comunità concepita come

un campo ordinato di rapporti in cui siano

riconosciuti i diritti del singolo: giustizia».

E in questa definizione ho trovato parole

come partecipazione, comunità, rapporti,

diritti che descrivono quello che siamo,

indirizzano le nostre priorità e guidano le

nostre scelte.

Essere cooperativa significa che ogni

volontario, dipendente, cliente consumatore,

sostenitore è innanzitutto socio e come tale

apporta il proprio contributo e la propria

diversità che diventano una risorsa comune e

condivisa.

Con la sempre più vicina trasformazione in

cooperativa sociale la nostra identità sarà

meglio definita e il nuovo oggetto sociale ci

aprirà a nuove opportunità e nuove sfide

legate alla formazione, all’educazione e alla

diffusione dei temi del Commercio Equo per

attuare un cambiamento culturale nel

territorio in cui operiamo. Ci impegneremo

per individuare nuove modalità e nuovi canali

per incontrare e comunicare con le persone

che ancora non conoscono la nostra realtà e

la nostra proposta per un’economia più

giusta e un maggior rispetto per l’ambiente.

Le nostre Botteghe sono una comunità in cui

non ci muoviamo mai da soli. La forza dei

principi che ci ispirano lega le persone, crea e

mantiene una rete che dà identità alla

cooperativa e ci rende riconoscibili e credibili

verso l’esterno.

Conoscere, approfondire e comunicare le

storie che accompagnano ogni prodotto per

5



NOTA METODOLOGICA
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Il Bilancio d'esercizio è arricchito dal

Bilancio Sociale, redatto ai sensi del D. Lgs.

112/17 e del DM del 4/7/2019 che

stabiliscono l'obbligo della redazione del

Bilancio Sociale e le relative linee guida per

le imprese sociali (comprese le Cooperative

Sociali). Esso rappresenta l'esito di un

percorso attraverso il quale l'organizzazione

“rende conto” a tutti i portatori di interesse

(gli stakeholders), interni ed esterni, della

propria missione, degli obiettivi, delle

strategie e delle attività, in una logica

multidimensionale che tiene conto degli

aspetti sociali ed ambientali, ma anche

economici.

In questo documento descriviamo tutto

questo con la consapevolezza che,

attraverso ogni azione, ogni momento di

formazione e ogni prodotto venduto,

Canalete incide positivamente, attraverso il

Commercio Equo e Solidale, su persone

fragili, su comunità svantaggiate e su un

ambiente sempre più minacciato e offeso.

Nello sviluppare il seguente documento

sono stati quindi rispettati i principi cardine

di redazione del Bilancio Sociale.

Con questo Bilancio 2021 si è cercato di

presentare le informazioni in modo

completo, chiaro, attendibile e trasparente,

facendo riferimento a dati raccolti durante il

periodo di riferimento.

Nello specifico, verranno presentati i

risultati ottenuti con le attività educative e

di sensibilizzazione proposte nelle scuole e

sul territorio e svolte in modalità online a

partire dal mese di marzo 2021.

Nei prossimi anni continueremo ad

approfondire questa analisi attraverso la

valutazione dell’impatto sociale generato

sui soggetti beneficiari tramite la

metodologia dello SROI (Social Return On

Investment).

A partire dal primo Bilancio Sociale 2020 e

con questo relativo al 2021, 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.

Il Bilancio Sociale è stato redatto dal CdA di

Canalete con il supporto ed il

coinvolgimento di soci lavoratori e di soci

volontari, attingendo ai dati quantitativi e

qualitativi rilevanti in materia di

responsabilità sociale.

Il Bilancio Sociale viene approvato assieme

al Bilancio di esercizio 2021 e alla Nota

integrativa dall'Assemblea dei Soci costituita

in forma ordinaria secondo le disposizioni

dello Statuto Sociale e della normativa.

Questo strumento ha lo scopo di raccontare

l'impatto ed il valore sociale del lavoro

svolto durante l'esercizio.

Dopo l'approvazione, il Bilancio Sociale

potrà essere consultato da chiunque.

Il Bilancio Sociale viene pubblicato anche nel

sito web della Cooperativa, per renderlo

disponibile ad un pubblico più ampio.
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1.1 CHI SIAMO
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Nome dell'ente coop. CANALETE per un commercio equo e solidale

Codice Fiscale 03331340244

Partita IVA 03331340244

Forma giuridica Società Cooperativa di Consumo

Indirizzo sede legale galleria Dante 26, Valdagno (VI)

Altri indirizzi Bottega di Recoaro Terme, via Roma 11

Bottega di Cornedo Vicentino, via A. Moro 41

Bottega di Trissino, via Dalle Ore 47

Bottega di Arzignano, corso Matteotti 34

n. iscrizione Albo delle 

Cooperative
A181972

Telefono 0445 480170

Sito Web www.canalete.org / altromercatoshop.canalete.org

Email amministrativo@canalete.org

Pec canalete@securpost.it

Codice Ateco principale 47.2

La nostra storia 

1989 1991 1993 1998 2002 2003

nasce la 

Bottega di 

Recoaro Terme, 

in via Cavour

prima 

bancarella sotto 

la Chiesa di 

Ponte di Nori a 

Valdagno

dal notaio si

costituisce

l'Associazione

Canalete Ctm

la Bottega di 

Valdagno si

sposta in centro, 

in gall. Dante 31 

nasce la 

Bottega di 

Arzignano, al 

Mattarello

apertura della

prima Bottega in 

via Cirenaica al 

Ponte dei Nori

2004 2004

nasce la 

Bottega di 

Cornedo 

Vicentino, in 

p.zza A.Moro 41

nasce la 

Bottega di 

Trissino, vicino

al CFP



1.2 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 dell’intercultura e della solidarietà.

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.

Obiettivo 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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La nostra storia 

2005 2006 2006 2009 2010 2014

la Bottega 

di Trissino si

sposta in via

Dalle Ore 47

la Bottega di 

Valdagno si

sposta al nr. 26 

di galleria 

Dante

nasce la 

Cooperativa 

Canalete per un 

commercio Equo 

e Solidale

Canalete 

festeggia i

suoi primi 20 

anni

la Bottega di 

Arzignano si

sposta in Corso 

Matteotti 34

la Bottega di 

Arzignano si

sposta in via 

Cavour

2021

Canalete 

festeggia i

30 anni 

di attività



1.3 MISSION E VALORI

“Il Commercio Equo e Solidale è un

approccio alternativo al commercio

convenzionale; esso promuove giustizia

sociale ed economica, sviluppo sostenibile,

rispetto per le persone e per l’ambiente,

attraverso il commercio, la crescita della

consapevolezza dei consumatori,

l’educazione, l’informazione e l’azione

politica. Il Commercio Equo e Solidale è una

relazione paritaria fra tutti i soggetti

coinvolti nella catena di

commercializzazione: dai produttori ai

consumatori”.

Art.1 della Carta Italiana dei Criteri del

Commercio Equo e Solidale.

La Carta Italiana dei Criteri del Commercio

equo e Solidale è un documento che

definisce i valori e i princìpi condivisi da

tutte le organizzazioni italiane di Commercio

Equo e Solidale, approvato nel 1999. Equo

Garantito – Assemblea Generale Italiana del

Commercio Equo e Solidale a cui Canalete

aderisce – ne monitora il rispetto attraverso

un sistema di garanzia certificato.

“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 (…) 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 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. (Statuto - art.3 -

Finalità)

"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 politico-

economici 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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1.4  I CRITERI DEL COMES



1.5 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.
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VALDAGNO (VI)

Galleria Dante 26

0445 480170

info@canalete.org

ARZIGNANO (VI)

corso Matteotti 34

0444 453393

arzignano@canalete.org

CORNEDO VIC.NO (VI)

Piazza Aldo Moro 41

0444 453393

cornedo@canalete.org

RECOARO TERME (VI)

VIA Roma 11

340 8171486

recoaro@canalete.org

TRISSINO (VI)

Via Dalle Ore 47

0445 491329

trissino@canalete.org
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2.1 ORGANI SOCIALI

14

Gli organi della società sono:

- l’Assemblea dei Soci

- il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente

- il Revisore Unico

2.1.1 BASE ASSOCIATIVA

Base associativa al 

31/12/2021

Numero totale 

Soci: 592

«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 dello
Statuto)

500

550

600

2019 2020 2021

ANDAMENTO SOCI COOPERATIVA

Durante il 2021 c’è stato un significativo aumento del numero dei Soci, dovuto alla

campagna «Sostieni Canalete» attuata in occasione dei 30 anni

Foto Beatrice De Blasi
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ASSEMBLEA 

DEI SOCI

PRESIDENTE E 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE

AREA 

COMMERCIALE

BOTTEGHE

AREA INFO/ 

COMUNICAZIONE

GRUPPO 

INFO

AREA 

EDUCAZIONE

GRUPPO 

SCUOLA 

la nostra Cooperativa è così strutturata:

2.1.2 ORGANIGRAMMA
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2.1.3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione,

conformemente a quanto stabilito dagli art.

30 e 31 dello Statuto, amministra la Cooperativa

ed è responsabile del suo andamento. Il

Consiglio resta in carica per 3 anni.

Il C.d.A. in carica fino a giugno 2021 era

composto da 9 membri, 4 dei quali sono

stati riconfermati nel nuovo C.d.A.

Il C.d.A. attualmente in carica, composto da

9 membri (7 donne e 2 uomini), è stato eletto

dall’Assemblea dei Soci del 18 giugno 2021.

Il Consiglio di Amministrazione elabora le

strategie e l’indirizzo della Cooperativa

stessa.

Nel corso dell’anno fiscale 2021 sono state

indette n. 11 riunioni del Consiglio di

Amministrazione con una partecipazione

media del 90%. In considerazione

dell’emergenza sanitaria, il Consiglio si è

riunito soprattutto in videoconferenza.

Il CdA svolge l’attività a titolo gratuito.

Denis Daniele Sabbadini

vice presidente - Trissino

Daniela Povolo

presidente-Valdagno

Chiara Nizzero

consigliera - Trissino

Katia Mecenero

consigliera - Arzignano

Patrizia Gaianigo 

consigliera - Cornedo

Fabio Storti

consigliere - Recoaro

Serena Dal Lago

consigliera - Cornedo

Erica Negro

consigliera - Arzignano

Gloria Pianezzola

consigliera - Cornedo

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.



Data ultima assemblea 18 giugno 2021

n. partecipanti (fisicamente presenti) 6 in presenza e 55 online

n. partecipanti (con delega) 0

Indice di partecipazione 10,3 % su totale soci

La Cooperativa si avvale del supporto del Revisore Unico, con compenso approvato

dall’Assemblea dei Soci.
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2.1.5 PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

2.1.4 REVISORE UNICO

2.1.6 PARTECIPAZIONE AD ALTRE ASSEMBLEE

Nel 2021 Canalete ha partecipato a 1 Assemblea dei Soci del Consorzio Altromercato e 1

Assemblea di Equo Garantito (online).

L’Assemblea dei Soci del 2021 si è svolta online sulla piattaforma Zoom.

Foto Beatrice De Blasi



Personale volontario

Numero totale Volontari: 103

[Donne: 92 - Uomini: 12]

nr. Volontari Bottega di Recoaro: 11

[Donne: 10 - Uomini: 1]

nr. Volontari Bottega di Valdagno: 37

[Donne: 35 - Uomini: 2]

nr. Volontari Bottega di Cornedo: 20

[Donne: 18 - Uomini: 2]

nr. Volontari Bottega di Trissino: 18

[Donne: 15 - Uomini: 3]

nr. Volontari Bottega di Arzignano: 17

[Donne: 16 - Uomini: 1]

Volontario Servizio Civile: 1 [donna]

18

2.2 ORGANIZZAZIONE INTERNA

Alternanza Scuola-Lavoro: 2 studentesse [2 settimane in Bottega a Valdagno]

La Cooperativa risponde al requisito 5 del

Regolamento di Gestione del Registro Equo

Garantito. In particolare, il requisito 5.1

verifica che l'organizzazione espliciti sempre

i processi e i criteri adottati per la selezione

del personale e per l'assegnazione di

incarichi e ruoli al fine di garantire parità di

accesso a tutti senza alcun tipo di

discriminazione.

La cooperativa non prevede alcun tipo di rimborso ai volontari ma copre le spese relative a 

eventuali spostamenti nell’ambito del servizio .

Personale dipendente

Numero Dipendenti dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021: 2 part-time

Donne: 2 - Uomini: 0

Il requisito 5.3 prevede inoltre l'impegno

della Cooperativa nel favorire momenti di

incontro e scambio fra i lavoratori e fra

lavoratori e dirigenza.

Il requisito 5.5 prevede l'impegno della

Cooperativa in tema di diffusione della

cultura della sicurezza sul lavoro.

91%

9%

VOLONTARI

donne uomini
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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. Servizio Civile 

Ref. Prog. Regionale e OpM

Ref. GAS

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

Ogni Bottega è organizzata al suo interno con aree e referenti specifici.

Foto Beatrice De Blasi



2.3 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.

Mentre il 2020 ha segnato purtroppo uno

stop delle attività formative, nel 2021

abbiamo approfittato degli incontri online
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promossi da Equo Garantito:

«Dalla parte dell’ambiente « (6 maggio); «Da

un’economia di competizione ad

un’economia di cooperazione» (13 maggio);

«Vivere per lavorare o lavorare per vivere» (27

maggio).

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 2021 abbiamo ripreso a ritrovarci in

presenza, ma sono stati fatti anche incontri

online (vedi tabella).

RIUNIONI OPERATORI ARZIGNANO TRISSINO CORNEDO VALDAGNO RECOARO

Numero riunioni in presenza 1 3 2 2 3

Numero riunioni online 4 6 4 5 0

Partecipazione dei volontari bassa
medio-

bassa

medio-

alta

medio-

alta
bassa

FORMAZIONE DIPENDENTI

Canalete dedica attenzione anche alla formazione dei dipendenti. Nel 2021 la Responsabile

Comunicazione ha partecipato al corso «NeuroMarketing» promosso dal Comune di

Valdagno. Cinque incontri per un totale di 20 ore. Nel 2021 non si sono svolti corsi in

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



PARTECIPAZIONI A INCONTRI E WEBINAR

Nel corso del 2021 Canalete ha partecipato

a numerosi incontri, molti dei quali sono

diventati appuntamenti fissi online.

Condivisioni è un appuntamento mensile

online del Consorzio Altromercato con i

Soci per condividere aggiornamenti e

approfondimenti relativi alle attività, la

politica commerciale e le scelte strategiche

del Consorzio.

I Coordinamenti Territoriali Altromercato

sono un momento di confronto fra i soci del

Consorzio a livello territoriale per favorire la

partecipazione democratica dei Soci alla vita

e alla gestione di quest’ultimo, per discutere

delle strategie nazionali e locali e per lo

sviluppo di iniziative volte a promuovere e le

attività sociali e di diffusione del Commercio

Equo e Solidale.

I Coordinamenti Territoriali di Veneto Equo

hanno lo scopo di condividere idee e

progetti da realizzare nelle realtà territoriali

del Veneto. Grazie a questo lavoro, le

cooperative aderenti partecipano a bandi

per la promozione del Commercio Equo, con

la possibilità di realizzare eventi di

sensibilizzazione e interventi educativi.
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Gli Incontri dedicati agli RB (Responsabili

Bottega) Altromercato: le presentazioni delle

collezioni stagionali di casa, moda; quelli

relative alle ricorrenze (Pasqua, Natale) e alla

cosmesi Natyr; quelli di approfondimento su

tematiche e prodotti (es. Zucchero e

Cioccolato Manifesto).

Altri incontri Altromercato sono stati veri e

propri «laboratori di idee» e momenti

formativi rispetto al «progetto

Altromercato», in particolare sulla propria

strategia di Brand e la sua declinazione

interna, nelle Botteghe e nel territorio (es.

incontri «ReTeMarcA»).

Infine alcuni incontri sono stati momenti di

approfondimento su progetti (es. «Peace

Step» dei sandali della Palestina o quello su

«I Was a Sari»); altri sono relativi al Bilancio

Sociale che, in vista del nostro passaggio a

Cooperativa Sociale, sarà obbligatorio

redigere. Ci sono incontri poi organizzati da

soggetti «esterni», come quello sulla

piattaforma «SharryLand» alla quale

abbiamo aderito, oppure quello organizzato

dall’Ulss 8 sul tema dell’inclusività.

Di seguito la tabella riassuntiva della

partecipazione agli incontri e ai webinar.



22

PARTECIPAZIONI A INCONTRI E WEBINAR

CONDIVISIONI ALTROMERCATO
Partecipazione a tutti gli incontri mensili online 

di collegamento tra Altromercato e i Soci. 

COORDINAMENTI TERRITORIALI
Partecipazione ad 1 incontro territoriale Nord-

est e 1 Altromercato

COORDINAMENTI VENETO EQUO Partecipazione a 1 incontro (febbraio)

INCONTRI AREA COMMERCIALE 

ALTROMERCATO

- Moda AI/21  

- Natale e Cesti/21 

- calendario Commerciale/21  

- Ricorrenze Natale/21  

- Casa/22 

- Moda PE/22 -

- Pasqua/22  

- Alimentari Irrinunciabili 

- Calendario Attività 

- Cosmesi 

ALTRI INCONTRI/SEMINARI ALTROMERCATO

- Campagna Manifesto 

- Incontro con Referente Territoriale

- Zucchero Altromercato 

- Sostenibilità Ambientale 

- «Laboratorio di idee» Altromercato  

- Soci Investitori   

- Cioccolato Manifesto 

- ReTeMarcA (3° incontro)

ALTRI INCONTRI

- I Was a Sari (AltraQualità)

- incontro informativo progetto «Sharryland»

- Webinar Bilancio Sociale LegaCoop

- Webinar Bilancio Sociale Equo Garantito

- Piano Strategico Equo Garantito

- Webinar Ulss 8 su Inclusività

- Incontro su Palestina progetto «Peace Step»

- Incontri con LegaCoop per coop. Sociale

Foto Beatrice De Blasi
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FORMAZIONE VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE

Al Volontario in Servizio Civile devono

essere garantite annualmente ore di

Formazione Generale e 72 ore di

Formazione Specifica.

La prima viene organizzata per tutti i

volontari dalla Bottega Solidale di Genova

che ha scritto il progetto, mentre la seconda

viene solitamente sviluppata dalle singole

botteghe e comprende le attività di

accoglienza, l’approccio e

l’approfondimento delle tematiche del

Comes, la partecipazione alla vita della

struttura accogliente e a incontri con altre

realtà del territorio, ma anche

l’approfondimento degli obiettivi di

progetto che riguardano:

-le attività nelle scuole,

-l’organizzazione di eventi,

-la comunicazione e i social

In seguito alla pandemia che ha reso più

difficile la possibilità di fare attività in

presenza, quest’anno la maggior parte delle

proposte di formazione sono state svolte a

distanza. Inoltre Altromercato ed Equo

Garantito hanno messo a disposizione delle

botteghe un consistente pacchetto di ore di

formazione on line, molto prezioso in

questo difficile momento.

La nostra Volontaria in servizio Civile ha

svolto 112 ore di formazione specifica.

ALTROVIAGGIO: UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL COMMERCIO EQUO

Durante il 2021, due delle nostre giovani

volontarie, Erica e Francesca (Servizio

Civile), hanno avuto l’opportunità di

partecipare ad un viaggio alla scoperta del

Commercio Equo e dell'Economia Solidale

in Italia. Organizzato da Veneto Equo e

finanziato dalla Regione Veneto, il viaggio

ha coinvolto 17 giovani volontari delle

Botteghe del Commercio Equo della

regione in un itinerario di 5 giorni che si è

rivelato essere non solo una significativa

esperienza formativa ma anche una

preziosa occasione di condivisione e

confronto.

Il viaggio non è infatti mai solo

conoscenza di nuovi luoghi e culture, ma

è anche scoperta e riscoperta di sé

nell’incontro con l’altro e con ciò che è

diverso. Questo viaggio in particolare ha

rappresentato un’occasione per

interrogarsi su cosa significhi produrre nel

rispetto della terra e dei diritti umani e per

chiedersi qual è il peso delle nostre scelte

di consumatori per un futuro più

sostenibile ed equo per tutti.

A partire dal 19 settembre, il gruppo ha

attraversato 6 regioni percorrendo più di

1.600 km per conoscere da vicino 6 realtà

italiane che quotidianamente si

impegnano per portare avanti i loro valori

di rispetto dei diritti e di uguaglianza.

Giorno 1

Punto di partenza per il viaggio è stato il

Festival nazionale del Commercio Equo e

Solidale TuttaUnAltraCosa organizzato

dall’Associazione Botteghe del Mondo nel

centro di Padova. Durante la giornata i

ragazzi hanno potuto partecipare a diversi

incontri di formazione e conoscere realtà

e progetti di sviluppo sostenibile e

consumo critico, tra cui la cantina Perlage.

Produttore di vini biologici dal 1985,

Perlage produce nel rispetto

dell’ambiente e ha raccontato al pubblico

la storia, i valori e il processo produttivo

dell’azienda.

Giorno 2

Il secondo giorno inizia con una tappa nel

comune di Badia Polesine, a Salvaterra per

fare visita ad un bene confiscato alla mafia

e successivamente riqualificato e divenuto

Casa della Cultura e della Legalità.

L’edificio è oggi un contenitore di attività

di rilievo sociale e culturale, un punto di
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riferimento, non solo locale, sui temi della

legalità, della tutela dei diritti umani e

dell’innovazione delle politiche sociali.

Giorno 3 - 4

I successivi sue giorni vengono trascorsi

nella bellissima cornice del Monastero di

Montebello della famiglia Girolomoni,

produttore della pasta biologica

Girolomoni. Giovanni, Presidente della

cooperativa ha raccontato come i principi

e i valori dell’agricoltura biologica in Italia

siano nati tra le mura del Monastero negli

anni ’70, già consapevoli dei rischi che

l’agricoltura stava causando in termini di

perdita della biodiversità e di

inquinamento di acqua, suolo e aria.

Grazie all’iniziale sensibilità del fondatore,

Gino Girolomoni, la cooperativa ha

reintrodotto negli anni la coltivazione

biologica di grani antichi e ha saputo

affermarsi come un punto di riferimento

per la promozione del biologico in Italia.

Immersi nella natura di Montebello,

anche l’incontro con Patrizia Poggiali di

Gala Cosmetici è stato un momento di

profondo arricchimento. L’azienda da 15

anni promuove la formulazione e il

commercio di prodotti di cosmesi

equosolidale e in particolare della linea

Natyr, prima linea di commercio equo

sul territorio nazionale e in vendita
presso le nostre Botteghe.

Il coinvolgimento dei piccoli produttori

di materie prime di varie parti del

mondo e il rispetto dei diritti dei

lavoratori e degli ecosistemi naturali

sono i principi cardine di Gala Cosmetici.

Anche l’acquisto di un piccolo

cosmetico può fare quindi la differenza.

Giorno 5

L’ultima parte del viaggio porta i 17

giovani nella provincia di Foggia, a

Cerignola. Qui ad aspettarli c’è Pietro

Fragasso della Cooperativa Sociale

"Pietra di Scarto", realtà impegnata a

promuovere la giustizia sociale ed

economica attraverso la diffusione di

una cultura dell’antimafia, la pratica di

un’agricoltura sostenibile, l’educazione

alla legalità e al consumo critico. La

cooperativa, che persegue i suoi

obiettivi attraverso l’attività di

produzione di pomodori e delle olive

“Bella di Cerignola”, offre opportunità di

inserimento lavorativo a persone che

provengono da situazioni di fragilità e a

rischio di esclusione sociale.

La forza e determinazione con cui Pietro

ha presentato la difficile realtà sociale

che caratterizza la sua terra dimostra

come ancora oggi sia importante

schierarsi e prendere decisioni, anche
attraverso le proprie scelte di consumo.



TIPOLOGIA STAKEHOLDERS MODALITÀ COINVOLGIMENTO 

PERSONALE

Il personale della Cooperativa è composto da 2 

lavoratrici dipendenti a part-time.

Una lavoratrice fa parte del CdA, partecipando 

attivamente e direttamente alle scelte politico-

strategiche della Cooperativa.

SOCI

I Soci partecipano alla vita della Cooperativa attraverso 

l'acquisto dei prodotti equosolidali, la partecipazione 

ad eventi organizzati dalla Cooperativa e sostenendo i 

valori del Commercio Equo. Partecipano all'Assemblea 

dei Soci, in particolar modo i soci che sono anche 

volontari. Sono coinvolti attraverso la newsletter 

periodica, i gruppi broadcast e i canali social, tutti 

mirati a comunicare aggiornamenti della Cooperativa e 

per invitarli alle nostre attività.

SOCI VOLONTARI

I soci Volontari supportano la gestione delle Botteghe 

e attraverso la vendita dei prodotti comunicano ai 

consumatori le finalità della Cooperativa e del 

Commercio Equo e Solidale. Sono coinvolti nella vita 

della cooperativa attraverso riunioni periodiche 

nelle Botteghe e corsi di formazione specifici.

VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE

Il Volontario del Servizio Civile Universale (nella quasi 

totalità donna) supporta le attività di informazione 

all’interno della Cooperativa, cura la comunicazione 

Social e partecipa alla formazione sia all’interno delle 

Botteghe (es. nelle riunioni Volontari) sia all’esterno 

(laboratori didattici nelle scuole e nei gruppi). Partecipa 

inoltre alla progettazione e realizzazione di eventi 

(serate, mostre ecc.).
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2.4 STAKEHOLDERS

Per Canalete il coinvolgimento dei propri portatori di interesse è un elemento fondamentale per

poter raggiungere con successo i risultati attesi. I portatori di interesse (stakeholders) sono

infatti tutti quei soggetti che entrano in contatto con l'operato dell'organizzazione e che hanno

un'influenza su di essa.

Di seguito vengono presentati i principali gruppi e le modalità di coinvolgimento adottate da

Canalete per comunicare e rendere partecipi i vari soggetti delle informazioni e aggiornamenti

che riguardano la vita dell'organizzazione.
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CONSUMATORI

I consumatori sono i clienti delle Botteghe, di 

bancarelle e mercatini esterni che acquistano i nostri 

prodotti, aderiscono alle campagne promozionali e 

sostengono così il commercio equo e solidale.

Sono coinvolti attraverso comunicazioni in Bottega, 

newsletter periodiche, messaggi broadcast e social

FORNITORI ECONOMIA SOLIDALE

Il rapporto con i fornitori nel mondo del Commercio 

Equo e Solidale va ben oltre il rapporto di tipo 

meramente commerciale. Attraverso l'acquisto dei 

prodotti, infatti, la rete del Commercio Equo e 

Solidale supporta direttamente le comunità dei 

produttori svantaggiati, indipendentemente dalla 

loro collocazione geografica. Il nostro rapporto con 

loro passa attraverso le centrali di importazione, in 

primis il Consorzio Altromercato.

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. Il contatto viene tenuto dal nostro ufficio 

commerciale, attraverso telefono e mail.

EQUO GARANTITO

Equo Garantito – Assemblea Generale Italiana del 

Commercio Equo e Solidale – è l’associazione di 

categoria delle organizzazioni di Commercio Equo e 

Solidale a cui Canalete aderisce. Equo Garantito, 

attraverso un sistema di garanzia certificato, 

monitora Canalete rispetti i criteri di Commercio 

Equo e Solidale, in linea con gli standard 

internazionali.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I Comuni di Valdagno, Castelgomberto e Chiampo 

sono stati partner nei progetti presentati con la 

Chiesa Valdese (OPM), collaborando e sostenendo la 

realizzazione degli eventi sui territorio della valle 

dell’Agno e del Chiampo.
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SCUOLE

Canalete ha un rapporto ormai consolidato 

con tutti gli istituti comprensivi della Valle 

dell’Agno e del Chiampo. All’inizio di ogni 

anno scolastico vengono inviati ai docenti 

referenti e interessati alle nostre tematiche i 

volantini dei laboratori proposti, dalla primaria 

alla secondaria di secondo grado. 

CENTRI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI

Dall’estate 2020 abbiamo iniziato a 

coinvolgere nelle nostre attività educative 

anche Parrocchie, enti e associazioni che 

propongono centri estivi o laboratori per 

ragazzi nel corso dell’anno.

Nel 2021 sono stati proposti laboratori su 

Agenda 2030 e sostenibilità nei Centri estivi di 

Ciuchinando, della Parrocchia di Ponte dei 

Nori e dell’Ass. Proposte Educative. Abbiamo 

collaborato con laboratori anche con gli scout 

di Valdagno e con il Comune di Chiampo.

ALTRE COOPERATIVE SOCIALI DEL 

TERRITORIO 

Canalete ha da tempo rapporti con le 

cooperative sociali del territorio, sia per la 

vendita in bottega di loro prodotti, sia per il 

coinvolgimento in alcune attività, specie se 

inserite come noi in coordinamenti locali (es. 

OltreConfine).

COORDINAMENTI TERRITORIALI

Canalete è attiva in coordinamenti di 

Gruppi/Associazioni/Cooperative/Enti: in 

particolare a Valdagno è inserita nel Comitato 

di Cooperazione Internazionale Decentrata, 

che sostiene progetti di cooperazione nel sud 

del mondo (per Canalete il progetto ARBOL in 

Bolivia) e in OltreConfine, con cui organizza 

serate e rassegne cinematografiche.

COLLETTIVITÀ
La collettività è coinvolta negli eventi di 

informazione e sensibilizzazione organizzati 

dalla cooperativa sul territorio.

L’individuazione dei soggetti e delle organizzazioni con cui la cooperativa si relaziona nelle sue 
diverse attività ha portato alla mappatura seguente.
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ORGANIZZAZIONE INTERNA:

▪ Consiglio di Amministrazione

▪ Soci

▪ tra cui Ass. Canalete Ctm

▪ Dipendenti

▪ Volontari

▪ Volontario Civile

RETE DEL COMMERCIO EQUO E 

SOLIDALE:

▪ Altromercato

▪ Veneto Equo

▪ Equo Garantito

▪ Altreconomia

TERRITORIO

Enti pubblici:

▪ Comune di Valdagno

▪ Comune di Chiampo

▪ Comune di Castelgomberto

Coordinamenti

▪ OltreConfine

▪ Cooperaz. Internaz. Città di Valdagno

▪ Agorà (Castelgomberto) 

Attività economiche:

▪ Rete delle Botteghe del centro (Valdagno)

▪ Happy Bar (Cornedo)

CITTADINI RESPONSABILI:

▪ Cittadinanza

▪ Studenti delle scuole

▪ Insegnanti di scuole primarie e secondarie

▪ Giovani e animatori di Scout, centri estivi, gruppi

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.

▪ «Primavera 81», Sovizzo (VI)

Fornitori con filiera produttiva 

etica e sostenibile:

▪ Apepack

▪ La Madre Terra

▪ La Quercia

▪ Lunaroma

▪ La Bottega Solidale

CONSUMATORI RESPONSABILI:

▪ Clienti delle 5 Botteghe

▪ Gruppi di Acquisto Solidale (Valdagno-

Cornedo)

▪ Scuole del territorio 

▪ Centro Servizi Sociali «Villa Serena»

▪ Aziende per regalistica natalizia o altro

ENTI FINANZIATORI:

▪ Regione Veneto

▪ Chiesa Valdese (Otto per 

Mille)

▪ Banca delle Terre Venete BCC

ISTITUTI SCOLASTICI:

▪ IC Parise -Arzignano

• IC Arzignano 1

• IC Valdagno 1

• IC Valdagno 2

• IC Fermi - Castelgomberto

• IC Crosara - Cornedo

• IC Floriani - Recoaro

CENTRI EDUCATIVI:

▪ Ciuchinando (Valdagno)

▪ Proposte Educative (Cornedo)

▪ Parrocchia Ponte dei Nori (Valdagno)
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Canalete partecipa al movimento italiano

del Commercio Equo e Solidale ed ad Equo

Garantito, collabora con le organizzazioni

di Commercio Equo a livello territoriale e

con altre realtà dell'economia solidale.

La Cooperativa risponde al requisito 7.3 del

Regolamento di Gestione del Registro Equo

Garantito che prevede – fra gli elementi di

valutazione dell’operato di

un’organizzazione di Commercio Equo e

Solidale - il lavoro di rete.

L’organizzazione è inserita in reti di enti del

Terzo Settore ed è impegnata nei seguenti

settori dell’economia solidale oltre

all’attività propria di Commercio Equo e

Solidale:

LAVORO DI RETE

➢ rete Veneta di coordinamento del

Commercio Equo e Solidale

▪ Veneto Equo

➢ rete locale di Cooperazione

▪ Comitato di Cooperazione Internazionale

Decentrata Città di Valdagno

➢ Gruppi di Acquisto Solidale

▪ GAS di Valdagno

▪ GAS di Cornedo Vicentino

➢ Cooperative Sociali

▪ coop. Recoaro Solidale di Recoaro

Terme (VI)

▪ coop. Multiforme di Soave (VR)

▪ coop. Primavera 85 di Sovizzo (VI)

Le organizzazioni di Commercio Equo e

Solidale si impegnano per la democraticità

e trasparenza del proprio operato come

previsto dal Regolamento di Gestione del

Registro Equo Garantito. La Cooperativa

risponde al requisito 4 del suddetto

Regolamento. In particolare, il requisito 4.1

verifica che l'organizzazione si sia “dotata

di strutture e strumenti democratici e

utilizza processi decisionali consoni […]”.

Il rispetto di questo requisito prevede: il

coinvolgimento dei soci nella definizione

delle linee strategiche dell'organizzazione;

il coinvolgimento dei lavoratori e dei

volontari nelle decisioni che li riguardano.

Questo avviene attraverso le Assemblee dei

Soci, i Consigli di Amministrazioni e le

Riunioni periodiche dei volontari.

DEMOCRATICITA’ E TRASPARENZA

Il requisito 4.2 inoltre prevede l'impegno

della Cooperativa nei confronti degli

stakeholders alla trasparenza nell'operato

attraverso un flusso informativo efficace.

Canalete provvede a informare gli

stakeholders attraverso le Newsletter

periodiche e i messaggi Whatsapp nelle

liste broadcast dedicate, strumenti rivolti

sia a Soci che non Soci.

Infine, la Cooperativa informa i soci, i

volontari e i lavoratori sulla possibilità di

inviare segnalazioni a Equo Garantito sul

rispetto dei requisiti definiti dal

Regolamento (Newsletter, avviso in

Bottega).



La Cooperativa è iscritta nel Registro delle

Organizzazioni Italiane di Commercio Equo

e Solidale Equo Garantito (Registro Equo

Garantito) ed è pertanto conforme ai

requisiti previsti, in linea con gli standard

internazionali di WFTO (World Fair Trade

Organization).

Il sistema di monitoraggio Equo Garantito

si compone di tre passaggi:

1. autovalutazione, ovvero la compilazione

annuale di un Modulo di Autovalutazione

che riporta lo standard Equo Garantito ed il

contestuale invio delle documentazione

richiesta a supporto di quanto dichiarato;

SISTEMA DI GARANZIA EQUO GARANTITO

2. verifica interna, attraverso la verifica da

parte di Equo Garantito della corretta

compilazione del Modulo di

Autovalutazione e audit a campione per

verificare la veridicità e la correttezza dei

dati inseriti;

3. verifica esterna da parte di CSQA

certificazioni srl, ente esterno

indipendente, che certifica il sistema Equo

Garantito, ovvero il funzionamento delle

procedure di monitoraggio di Equo

Garantito sugli associati
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3.1  AREA COMMERCIALE
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La Cooperativa, attraverso le sue cinque

Botteghe, svolge l’attività di vendita dei

prodotti del Commercio Equo e Solidale, di

Solidale Italiano, di Cooperative Sociali locali

e di prodotti ecologici: tutta questa attività è

propedeutica e funzionale all’educazione ad

un consumo critico e consapevole.

Inoltre è un impegno a sostegno dei

produttori, ai quali si garantisce un prezzo

equo e trasparente, uno dei principi cardine

del Commercio equo e Solidale.

3.1.1 Bottega

Il 2021 è stato un anno di ripresa per le

nostre Botteghe che, causa lockdown per

Covid-19, hanno rallentato l’attività durante

il 2020.

Le Botteghe sono rimaste aperte con

continuità e senza grosse variazioni di

orario, affrontando con tenacia il perdurare

delle restrizioni e le regole in vigore nei

diversi momenti della pandemia.

Sono state svolte le normali attività di

vendita in negozio, proponendo anche le

promozioni previste dal Consorzio

Altromercato.

Anche nel 2021 non è stato possibile proporre

iniziative per la promozione di prodotti (es.

degustazioni) o campagne informative che

coinvolgessero i clienti nelle Botteghe.

(incontri come i «Pomeriggi in Bottega» per

promuovere e testare i prodotti cosmetici).

Nella seconda parte dell’anno abbiamo

registrato una certa difficoltà nel gestire il

ritardo nelle consegne dei prodotti,

problematica dovuta sempre alla pandemia

e comune a tutto il mondo lavorativo .

Il sostegno ai produttori è dato anche

attraverso i preordini annuali e stagionali: un

impegno di acquisto dei prodotti che dà

garanzia di continuità agli artigiani del

Commercio Equo e Solidale.

In occasione di sconti o promozioni rivolti ai

clienti e ai Soci nelle Botteghe, il prezzo

ridotto non intacca il compenso pagato ai

produttori.



3.1.2  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,

33

CERIMONIE
VALDAGNO 

CORNEDO     
TRISSINO ARZIGNANO RECOARO TOTALE

MATRIMONIO 5 2 - - 7

BATTESIMO 7 1 1 - 9

COMUNIONE 12 3 4 - 19

CRESIMA 19 2 5 2 28

LAUREA 6 1 1 - 8

NOZZE ARG/ORO 7 - - 2 9

ALTRO - 1 - - 1

TOTALE CERIMONIE 56 10 11 4 81

TOTALE PEZZI 1576 291 280 91 2238

TOTALE IMPORTO 
IVA ESCLUSA

€ 6866,31 € 1905,41 € 1380 € 453,93 € 10.605,65

Questo ha portato ad un ulteriore

incremento dei prezzi, aumento assorbito in

gran parte dai nostri principali fornitori

(l’aumento effettivo peserà nel 2022).

Nonostante questo, la risposta dei clienti è

stata positiva.

E’ continuata nel 2021 l’attività di vendita

anche attraverso lo Shop Online

(altromercatoshop.canalete.org), partito a

fine 2020.

Si è cercato di ampliare la proposta dei

prodotti nello Shop; oltre ai già presenti

prodotti alimentari e di cosmesi Natyr sono

stati inseriti i prodotti ecologici per la casa

(Mr. Eco e Apepak).

è originale e nasce nel rispetto dei diritti e

della dignità di chi le realizza.

Dopo i dati negativi del 2020, nel 2021 è

iniziata una lenta ripresa. In particolare

registriamo l’aumento del numero di eventi,

ma nel contempo il ridimensionamento del

numero dei pezzi con la conseguente

diminuzione del fatturato delle singole

cerimonie.

SHOP ONLINE 2021

17 ORDINI per 819,04 € di acquisti

2524 SESSIONI  - 2392 VISITATORI



Nel 2021 è stato possibile riprendere

l’attività di bancarelle e mercatini esterni.

Sono state fatte 35 bancarelle: 20 gestite

dalla Bottega di Valdagno (19 al Mercato

Agricolo km0 e 1 a Campodalbero), 14 per

Arzignano (1 mercatino ogni prima

domenica del mese a Crespadoro; 1 a

Chiampo; 1 a Montorso) e 1 da Recoaro, con

prodotti solo in esposizione in centro).

3.1.3  Mercatini / bancarelle
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La nostra Cooperativa fornisce prodotti

equosolidali a Enti, gruppi, Aziende.

Anche questo settore ha risentito della

situazione creata dalla pandemia.

Nel 2021 si è nuovamente interrotta 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, con cadenza

quindicinale.

3.1.4  Forniture esterne

E’ continuata 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 Motterle di Arzignano in

occasione del Natale (panettoni e altri

prodotti natalizi).

Altre forniture sono state proposte a ditte

esterne in occasione di loro eventi privati.
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FORNITURE ESTERNE 2021 (CON FATTURA)

RECOARO VALDAGNO    CORNEDO TRISSINO ARZIGNANO TOTALE

NEGOZI

DITTE
--- 2 * --- --- 3 **** 5

ENTI PUBBLICI --- --- --- --- --- 0

GRUPPI 

ASSOCIAZIONI

COOPERATIVE
--- 2 ** 1 *** --- --- 3

Per un totale di   

€ (al netto di IVA)
--- € 4.047,93 € 483,00 --- € 252,30 € 4783,23

*       COOP Valdagno e Brogliano - Terracrea di Valdagno

**    Coop. Le Rondini - Coop. El Fontego

*** Proposte Educative di Cornedo

****  COOP Arso / Soc. Agricola La Rindola / Mecenero Katia

Al centro estivo «Ciuchinando» di Valdagno e alla scuola Motterle di Arzignano sono stati 
forniti prodotti con scontrino fiscale anziché fattura.

3.1.5.  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 sanitaria.

Il 2021 è stato un anno positivo rispetto agli

ultimi anni.

Le Aziende che si sono rivolte a noi sono

state 54 (51 nel 2020, 74 nel 2019), per un

imponibile di 39.043,45 € (21.688 € nel 2020,

€ 24.932 € nel 2019).
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REGALISTICA AZIENDALE (Pasqua - Natale) 2021

RECOARO VALDAGNO    CORNEDO TRISSINO ARZIGNANO TOTALE

Nr. Ditte

confezioni
--- 20 2 8 7 37

Nr. pacchi --- 866 22 272 96 1256

Per un totale di   

€ (al netto di IVA)
--- € 23.016,69 € 480,49 € 3.212,48 € 2.257,22 € 28.966,88

Nr. Ditte

Prodotti vari
--- 4 - - - 4 4 12

Per un totale di   

€ (al netto di IVA)
--- € 993,64 - - - € 742,09 € 1.697,11 € 3432,84

TOTALE DITTE 49 TOTALE IMPORTO (AL NETTO DI IVA) € 32.399,72
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3.2 AREA INFO/SENSIBILIZZAZIONE

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 socio-

economiche e ambientali globali e coscienti

del potere delle proprie scelte d’acquisto.

Canalete persegue questo obiettivo

proponendo iniziative sul territorio e nelle

Botteghe.

Nel 2021 le iniziative di informazione e di

sensibilizzazione della Cooperativa si sono

centrata sui 30 anni di attività di Canalete:

un bellissimo traguardo raggiunto grazie

alla passione e alla dedizione di centinaia di

volontari che hanno tenuto vivo nel tempo

l’impegno per la diffusione del commercio

equo e solidale, migliorando e ampliando le

iniziative, le attività, le botteghe.

Le iniziative per i 30 anni di Canalete sono

state rivolte alla cittadinanza abbracciando

tutto il territorio delle nostre vallate

dell’Agno e del Chiampo:

- la mostra «Fair Trade for Future»

proposta a Valdagno, a Chiampo e a

Recoaro Terme. La mostra segue due

tematiche principali, «Aqua e

cambiamento climatico» e «Terra e

cambiamento climatico» e illustra le

risposte concrete che le organizzazioni di
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Commercio Equo e Solidale offrono per

mitigare gli effetti che la crisi climatica ha

sulle loro produzioni; approfondisce temi

caldi, come l’industria della moda, e

consiglia pratiche virtuose che possono

essere adottate da tutti.

- serate informative: un incontro su

«Commercio Equo e Sostenibilità

Ambientale» con Eleonora Dal Zotto di

Equo Garantito a Chiampo (VI); un

incontro su «Fair Trade for Future - Canalete

tra passato e futuro» con Marta Fracasso

della coop. Unicomondo di Vicenza; la

presentazione del libro «Per un pugno di

gradi» di Stefano Fracasso in streaming; un

incontro su «Dipende da noi. Consumo

responsabile e giustizia sociale» con Adriano

Sella, fondatore del Movimento Gocce di

Giustizia.

- Film in streaming proposti nell’ambito della

rassegna «OltreConfine»;

- Escursioni sul territorio: a Chiampo,

Recoaro Terme e Cornedo Vicentino, per

conoscere l’ambiente e la nostra

biodiversità, abbinando i temi e i sapori

del commercio equo e solidale.

- Un incontro informativo su «Bellezza

ecosostenibile e cosmesi naturale» sui

prodotti della cosmesi Natyr, a Cornedo

Vicentino.

- La presentazione della Mostra «Fair Trade

for Future» all’esterno della Bottega di

Trissino in occasione dei mercatini di

Natale.

3.2.1 Eventi Trissino

I mercatini di Natale del 29 novembre sono stati un'occasione per poter sensibilizzare

riguardo i prodotti del Comes: la Bottega è rimasta aperta al pubblico, opportunità per

presentare la «Mostra Fair Trade For Future» all’esterno, diventata spunto per intrecciare

pensieri e qualche discussione esplicativa con i passanti.
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3.2.2 Eventi Valdagno

DATA EVENTO DESCRIZIONE

Nr. 

Parteci-

panti

16-18 aprile

straming

FILM:

«Antropocene. 

L'epoca Umana»

«The Fever»

Film in streaming gratuito proposti all’interno 

della Rassegna OLTRECONFINE. Il primo sulle 

trasformazioni che l'uomo ha apportato alla 

Terra negli ultimi 100 anni.

Il secondo sul dramma della malaria in Africa 

e sulle soluzioni possibili.

63 

(aperto il 

link)

51 

(visto i 

film)

22 aprile

Diretta 

streaming su

You Tube

Serata: “Energia e 

Cambiamento 

Climatico” 

Serata in diretta streaming , con Stefano 

Fracasso, autore del libro "Per un pugno di 

gradi" e Massimiliano Quaresimin, Coop. 

Sinergia.

---

28 maggio 

ore 20.30

sala Soster di

Palazzo

Festari

Serata: «Dipende

da noi -

Consumo

responsabile e

giustizia sociale» 

con Adriano Sella

Adriano Sella parla di consumo critico e

giustizia sociale. Intervento di Greta

Fornasa in rappresentanza del Comune.

Visione di filmato campagna "Io non torno

indietro".

30

29 maggio 

al 6 giugno  

galleria dei

Nani di

Palazzo Festari

Mostra «Fair Trade

for Future»

Inaugurazione il 29.05 alle 10.30 e visite

guidate alla cittadinanza e, su

prenotazione, alle scuole e ai volontari

delle botteghe

110
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3.2.3 Eventi Arzignano

DATA EVENTO DESCRIZIONE

Nr. 

Parteci-

panti

19 giugno 

ore 20,30

Auditorium

Comunale

Chiampo (VI)

Serata: «Il

commercio equo

per una

sostenibilità sociale

e ambientale» con

Eleonora Dal Zotto

di Equo Garantito

Incontro sul commercio equo e solidale e i

suoi obiettivi, con approfondimento di

Eleonora sulla sostenibilità e su 5 esempi

concreti legati al tema della serata. 15

18 giugno Escursione:

«Scopriamo

insieme la Val

Chiampo»

Escursione guidata sul territorio di

Chiampo (Alta Vignaga) con la guida

ambientale Marta Ciesa, per conoscere

alcune produzioni agricole sostenibili locali

(vino e miele) e approfondire aspetti di

sostenibilità ambientale nei progetti

del commercio equo e solidale), a cura di

Erica Negro-coop. Canalete.

20
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DATA EVENTO DESCRIZIONE

Nr. 

Parteci-

panti

28 agosto 

ore 20,30

Teatro

Comunale

Serata: «Fai Trade for 

Future - Canalete tra 

passato e futuro»

con Marta Fracasso

(coop. Unicomondo)

Con Marta Fracasso si parla di commercio

equo e sostenibilità. Presente assessore

Comune di Recoaro. Durante la serata sarà

ricordata la figura di Adelina Pianalto,

storica fondatrice della Bottega di Recoaro.

35

29 agosto Escursione:

«Camminare,

scoprire e conoscere

le colline di Recoaro

Terme»

Escursione naturalistica con Simone Tiso -

guida ambientale- con visita al sito di

produzione del miele della Coop. Recoaro

Solidale

29

29 agosto 

in via Lelia

Bancarella con

prodotti del 

COMES in centro

Banchetto di esposizione prodotti e

promozione Comes. Degustazioni dolci e

salate con ingredienti del commercio equo

nelle attività commerciali del centro.

---

29 agosto 

in via Lelia

Laboratori creativi

per bambini 

Al mattino laboratorio didattico su api e

miele a cura della Cooperativa Recoaro

Solidale, al pomeriggio laboratori creativi

per bambini (telai e decorazione magliette)

a cura di Canalete.

17

1 - 8 

settembre 

Mostra «Fair Trade

for Future»

Visite guidate anche su prenotazione per

cittadini, Soci e volontari. 42

3.2.4 Eventi Recoaro Terme
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DATA EVENTO DESCRIZIONE

Nr. 

Parteci-

panti

3 ottobre Escursione: «Sulle

colline di Cornedo

tra natura, arte e

storia»

Escursione guidata in compagnia di

Paolo Olivieri, del Gruppo

Ecomicologico di Cornedo,

e Cirillo Crosara, del Gruppo Culturale 

di Cereda. Aperitivo equosolidale sotto

il porticato di san Sebastiano.

28

9 ottobre

ore 16

Biblioteca

Comunale

Incontro: «Bellezza

ecosostenibile e

benessere naturale -

consigli all’ora del tè»

con Gloria Pianezzola,

volontaria coop.

Canalete

La nostra volontaria Gloria ci accompagna 

alla scoperta dei prodotti delle linee 

cosmetiche Natyr e La Saponaria: partendo 

dalle abitudini quotidiane per prendersi cura 

di se in modo semplice, consapevole ed 

equosolidale. A seguire momento di 

degustazione di tè e tisane presso la Bottega 

di Piazza Aldo Moro.

30

3.2.5 Eventi Cornedo Vicentino



3.3 AREA COMUNICAZIONE

L’area Comunicazione sta diventando

sempre più importante in quanto ha la

funzione di collegare i vari attori dentro e

fuori la Cooperativa e informare sulle

attività, le proposte e la vita di Canalete.

I Social, in particolare, sono ormai diventati

una parte importante nella vita delle

persone ed è lo strumento sempre più

utilizzato per la comunicazione. Il lavoro sui

Social richiede pertanto sempre maggiore

attenzione e impegno.

3.3.1 Social: Facebook

La Cooperativa gestisce una pagina

Facebook. Al 31/12/21 sono 1109 followers.

I post hanno raggiunto 28.804 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.

Altri strumenti utilizzati sono i messaggi

tramite Whatsapp: per questo abbiamo

attive liste broadcast dedicate a Soci e

Simpatizzanti/Clienti (non Soci).

Newsletter e sito Istituzionale completano

l’aspetto di comunicazione.

Valutare l’efficacia di questi strumenti ci

permette di cogliere gli aspetti positivi e i

punti critici del nostro sistema comunicativo.
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Anche la Bottega di Arzignano gestisce una

pagina propria, con 264 followers al

31/12/21

GENNAIO-MARZO

COPERTURA 8642

LIKE 1095

APRILE-GIUGNO

COPERTURA 6466

LIKE 1095

LUGLIO-SETTEMBRE

COPERTURA 7846

LIKE 1100

OTTOBRE-DICEMBRE

COPERTURA 5850

LIKE 1109 980
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https://it-it.facebook.com/CooperativaCanalete/
https://it-it.facebook.com/CooperativaCanaleteArzignano/
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Canalete gestisce un profilo Instagram della

cooperativa dal 2018.

Abbiamo investito sempre più tempo nella

comunicazione, soprattutto social, cercando

di migliorare la nostra presenza su

Instagram, curando di più l’aspetto grafico e

i contenuti.

Al 31/12/21 sono 428 i followers. I post

hanno raggiunto 3.635 persone.

3.3.2 Social: Instagram
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GENNAIO-MARZO

COPERTURA 391

LIKE 354

APRILE-GIUGNO

COPERTURA 417

LIKE 354

LUGLIO-SETTEMBRE

COPERTURA 336

LIKE 380

OTTOBRE-DICEMBRE

COPERTURA 2491

LIKE 428

Nel corso del 2021 abbiamo attivato la

comunicazione con Soci e Clienti, tramite

liste broadcast su Whatsapp dedicate.

Questo strumento è attivo nelle Botteghe di

Valdagno, Cornedo, Trissino e Arzignano.

Da gennaio a dicembre 2021 sono state

inviate 44 comunicazioni, su promozioni,

iniziative, novità, orari...

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.

3.3.3 Liste brodcast Whatsapp

VALDAGNO: 54 contatti nella lista 

Soci e 79 nella lista Non Soci.

TRISSINO: 28 contatti nella lista Soci 

e 22 nella lista Non Soci.

CORNEDO: 45 contatti nella lista 

Soci e 5 nella lista Non Soci.

ARZIGNANO:  50 contatti nella lista 

Soci e16 nella lista Non Soci.

Nel 2021 il profilo Instagram è stato curato

da una nostra Volontaria, coadiuvata dalla

Volontaria del Servizio Civile.

Anche la Bottega di Arzignano ha un

proprio profilo, con 210 followers.
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3.3.4 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.

Totale Soci in mailing list: 346

Totali clienti/simpatizzanti in mailing list: 196
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3.3.6 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.

Nel 2021 abbiamo cercato di tenere vive le

schede delle Botteghe, inserendo qualche

foto e soprattutto aggiornando gli orari di

apertura dei negozi.

Abbiamo iniziato anche a rispondere alle

recensioni e ai commenti lasciati dagli utenti.

Le ricerche della nostra attività su Google, le

visualizzazioni e le azioni sulle schede sono

positive.

Ad esempio, rispetto al numero di volte che

i clienti hanno trovato la nostra attività

cercando nome o indirizzo su Ricerca

Google o Maps (ricerche dirette) abbiamo

2306 ricerche per Arzignano, 642 per

Cornedo, 1956 per Valdagno e 922 per

Trissino.

Rispetto al numero di volte in cui Canalete è

stata visualizzata su Ricerca Google o Maps

(visualizzazioni totali) registriamo 18.260

visualizzazioni per Arzignano, 5.317 per

Cornedo, 18.148 per Valdagno e 15.292 per

Trissino.

Questi dati ci suggeriscono di curare

maggiormente questo strumento per offrire

informazioni sempre aggiornate agli utenti.

3.3.5 sito web della Cooperativa

Secondo le analisi di settore, un sito web

riveste ancora oggi una grande importanza

e il suo utilizzo è ampiamente diffuso.

Per noi il nostro sito (www.canalete.org)

rappresenta un biglietto da visita online: ci

presentiamo, raccontiamo la nostra storia e i

principi che ci ispirano, aggiorniamo gli

eventi e le novità attraverso le news,

illustriamo i nostri servizi e i nostri prodotti,

collegando direttamente la sezione

alimentari e cosmesi al nostro Shop online

(https://altromercatoshop.canalete.org/).

Avere un sito internet significa essere

presenti online.

Abbiamo visto, infatti, analizzando i dati di

Google My Business, che le persone cercano

informazioni sulla nostra Cooperativa sul

motore di ricerca: farsi trovare è quindi

molto importante, sfruttando la ricerca non

solo attraverso il nome, ma anche con

parole chiave, opportunità che il sito offre.

Non sono disponibili dati statistici rispetto

alle visite al sito e alle varie pagine. Tuttavia,

nel 2021 il numero di volte in cui i clienti

hanno visitato il sito web attraverso la

ricerca con Google è stato di 309. Un dato

che comunque ci incoraggia a lavorare di

più con questi strumenti.



3.4 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 socio-

economiche e ambientali globali e coscienti

del potere delle proprie scelte d’acquisto.

Quest’anno la cooperativa Canalete ha

iniziato il suo percorso per diventare

cooperativa sociale.

Per questa ragione l’area info-educativa

assume un valore ancora più significativo.

Per Canalete tale settore è da sempre

centrale al fine di diffondere sul territorio

informazioni legate alle finalità che la

cooperativa persegue da 30anni, 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.

Ciò avviene attraverso attività didattiche

nelle scuole e, a partire dal 2020, anche in

realtà extrascolastiche, di formazione dei

Volontari delle Botteghe e del Volontario in

Servizio Civile.

Nello svolgere la sua attività 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 e dei progetti

presentati dalle realtà di Veneto Equo per

avere i finanziamenti dalla Regione Veneto.
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3.4.1 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 2021 sono stati svolti 8

laboratori con tematiche differenti rispetto a

quelli svolti nel 2020 e ne sono stati

realizzati altri di nuovi che sono stati

proposti nell’anno 2022).

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,

dalla Volontaria Civile e da Anna Sartori e

Alice Pretto, persone pagate 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: ambiente e

diritti- Percorsi didattici per bambini e

ragazzi in contesti scolastici ed

extrascolastici 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, e dei Voucher Educativi

DDR n. 160 del 24.11.2020 proposti dalla

Regione Veneto col progetto “Percorsi di

educazione alla pari dignità e al

riconoscimento e rispetto dei diritti della

donna” per l’anno scolastico 2020-2021,

presentato da Equo Garantito.
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Nel corso del 2021, la presenza della

pandemia è stata di grande impatto per

tutte le attività da noi svolte nelle scuole.

Durante tutto l’anno siamo stati soggetti a

cambiamenti improvvisi e pronti a spostare

e/o posticipare gli appuntamenti fissati per i

laboratori. Le motivazioni erano legate alle

classi in quarantena, quindi la conseguente

impossibilità di andare a svolgere il

laboratorio a scuola, ma il dover

riorganizzarsi per svolgerlo da casa oppure,

in questo caso, veniva posticipato al rientro

degli studenti in aula. Inoltre alcune scuole

ci permettevano di andare in presenza, altre

solamente a distanza, perché per motivi di

sicurezza gli esperti esterni non potevano

entrare a scuola. Questo ha portato ad una

riorganizzazione di tutti i nostri laboratori, in

termini di attività, materiale proposto e

metodi interattivi. Tutti i laboratori sono stati

adattati sia per essere svolti in presenza che

a distanza. L’elasticità è stata la

caratteristica chiave.

Nonostante tutto, da gennaio 2021 a

dicembre 2021 abbiamo realizzato 160 ore

di attività didattica nelle scuole primarie e

secondarie della valle dell’Agno e del

Chiampo con un totale di 62 classi e 1294

alunni coinvolti.

Durante l’estate sono invece stati proposti

gratuitamente 14 laboratori Sostenibilità e

Agenda 2030 di 2 ore, di cui 3 presso l’Ass.

Ciuchinando di Valdagno, 3 presso

Associazione Proposte Educative e 8 presso

Parrocchia Ponte dei Nori. In altri momenti

invece 2 laboratori di Fili Intrecciati di 4 ore

presso il Comune di Chiampo, 3 visite alla

Mostra Fair Trade for Future per gli Scout di

Valdagno.

In sintesi il progetto extrascuola è stato

proposto a 19 gruppi di giovani per un

totale di 38 ore e 310 bambini coinvolti.



«Danze e strumenti dal mondo» (4 ore)

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.

«Fili intrecciati - tessere il futuro» (2 ore)

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.

“Donne e diritti negati” (4 ore)

Attraverso la narrazione con immagini e

filmati, la discussione guidata, giochi di ruolo

si evidenzia la disuguaglianza nel campo dell’

istruzione, del lavoro, della società tra uomo

e donna e si riflette sul concetto di stereotipo e

parità di genere, approfondendo pratiche e

usanze che incentivano la discriminazione

nei confronti della donna a livello globale.

L’obiettivo è far comprendere i diritti delle

donne in Italia e nel mondo. Verrà introdotta

l’Agenda 2030, in riferimento all’obiettivo 5.

“Gli schiavi del cioccolato”: Viaggi intorno al

lavoro minorile (2 ore)

I ragazzi vengono guidati a riflettere

sull’importanza del rispetto dei diritti

fondamentali dell’infanzia. In particolare si

approfondiranno le problematiche legate

allo sfruttamento dei minori nella filiera del

cioccolato, per presentare il Commercio

Equo e Solidale come una possibile garanzia

di rispetto dei diritti fondamentali.

Mostra itinerante “In viaggio con Bananita”

(2 ore)

La mostra viene portata nelle scuole e la

visita di 2 ore è interattiva.

Si approfondiscono la conoscenza della

pianta del banano, la sua origine, la

coltivazione nelle piantagioni tradizionali e

in quelle del ComES. Attraverso giochi e una

breve rappresentazione in cui i bambini
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3.4.2 Laboratori svolti



vengono coinvolti in prima persona,

vengono affrontate le problematiche

ambientali ed economiche legate alla

produzione e alla commercializzazione delle

banane e si apprende l’importanza di essere

consumatori consapevoli.

“Fair Trade For Future”: mostra e laboratorio

sulla sostenibilità ambientale (2 ore)

Il laboratorio consiste in un incontro sulla

tematica dei cambiamenti climatici e delle

loro conseguenze e uno che consiste nella

visita guidata alla mostra interattiva “Fair

Trade for Future” portata nelle scuole. I temi

vertono sulla necessità di accelerare l’azione

per il clima, con l’acquisizione di

comportamenti più responsabili.

“Frutti sfruttati”: Filiere ingiuste in agricoltura

(4 ore)

I ragazzi sperimentano i meccanismi che

regolano la produzione, la distribuzione, il

consumo degli alimenti nel Mondo e lo

sfruttamento delle materie prime e del

territorio, nonché dei lavoratori coinvolti nei

processi produttivi, portando l’attenzione

sullo sfruttamento che caratterizza il lavoro

agricolo.

“W la biodiversità” (4 ore)

Si affronta il tema delle coltivazioni intensive

e degli OGM, si sottolinea l'importanza del

diritto al cibo e alla sovranità alimentare,

analizzando lo squilibrio tra Nord e Sud

Globale. Si indicano comportamenti

quotidiani per una giusta alimentazione che

favoriscano una più corretta distribuzione

delle risorse.

“Agenda 2030 e sostenibilità” (2 ore)

Viene presentato il concetto di sostenibilità

attraverso filmati, immagini, esempi di vita

quotidiana calandoli nell’esperienza dei

bambini/ragazzi. Si cercano insieme

comportamenti virtuosi e si riflette sulla loro

più o meno difficile attuazione attraverso il

“gioco degli schieramenti”. Si conclude

presentando gli obiettivi dell’Agenda 2030

attraverso il gioco quiz “Go Goals - SDG” .
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PROGETTO SCUOLA O ALTRO CLASSI ORE
ALUNNI 

COINVOLTI
PAGAMENTO

DONNE E DIRITTI Scuola  Media 5 10 108 Gratuiti (*)

DONNE E DIRITTI Scuola Media 8 32 184
Voucher 

Regione

SCHIAVI DEL CIOCCOLATO Scuola Media 7 14 156
Progetto 

Regionale

MOSTRA «BANANITA» Scuola Primaria 4 8 45
Progetto 

Regionale

TOTALE 25 68 516

LABORATORI SVOLTI DALLA COOPERATIVA

In occasione dei 30 anni di CANALETE

abbiamo proposto ai nostri clienti, nel

periodo aprile-ottobre 2021, l’iniziativa

“Mettici il timbro!”: per ogni 10 euro di spesa

è stato fatto 1 timbro nella tessera.

I nostri soci e clienti hanno accolto molto

favorevolmente la proposta che ha portato

nelle nostre botteghe ben 103 tessere

complete per un valore complessivo di 1545

€, utilizzati dalla cooperativa per proporre

gratuitamente 20 laboratori nelle scuole.

Il laboratorio proposto era "Il grande

banchetto mondiale", gioco di ruolo volto a

far comprendere i meccanismi di produzione,

distribuzione e consumo degli alimenti

nell'economia globale e a far conoscere il

ComES come alternativa possibile al

commercio tradizionale.

Nella prima parte dell'anno scolastico è stato

sostituito da altri laboratori, a causa dei

problemi di distanziamento legati al Covid.

“Il grande banchetto mondiale” è stato

invece proposto gratuitamente nel mese di

marzo in alcune classi della scuola media di

Castelgomberto e in altre classi nella scuola

media di Cornedo.

In totale quindi sono state coinvolte con

questa iniziativa 20 classi, prevalentemente

nella scuola secondaria dei comuni di

Recoaro, Valdagno, Cornedo,

Castelgomberto, Trissino, Arzignano e

Montorso.

(*) Laboratori offerti gratuitamente alla Scuola grazie all’iniziativa «Mettici il timbro!».

OK

Altri laboratori sono stati realizzati dall’Associazione Canalete, sia nelle scuole che nell’ambito

extra-scolastico (per Associazioni, comune di Chiampo e Centri Estivi).

Alle scuole sono stati proposti 6 tipi di laboratorio, coinvolgendo 37 classi, 778 alunni e 92 ore.

I laboratori nell’extra scuola sono stati 3, per un totale di 19 gruppi, 316 ragazzi e 38 ore.
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LABORATORI SVOLTI DALL’ASSOCIAZIONE

PROGETTO SCUOLA O ALTRO CLASSI ORE
ALUNNI 

COINVOLTI
PAGAMENTO

LABORATORI A SCUOLA

FRUTTI SFRUTTATI Scuola Media 2 8 44 OPM

SCHIAVI DEL CIOCCOLATO Scuola Media 21 42 413 OPM

Mostra

FAIR TRADE FOR FUTURE 
Scuola Media 5 10 112 OPM

DANZE E STRUMENTI DAL

MONDO 
Scuola Primaria 6 20 137 scuola Borne

FILI INTRECCIATI Scuola Primaria 2 8 49 OPM

W LA BIODIVERSITA' Scuola Primaria 1 4 23 OPM

TOTALE 37 92 778

LABORATORI EXTRASCUOLA

GUIDA ALLA MOSTRA FAIR

TRADE Valdagno 
Scout 3 6 46 OPM

SOSTENIBILITA' E AGENDA

2030 
Parrocchia P. Nori 8 16 120 OPM

SOSTENIBILITA' E AGENDA

2030

Centro estivo 

«Ciuchinando»
3 6 60 OPM

SOSTENIBILITA' E AGENDA

2030

Centro «Proposte 

Educative»
3 6 52 OPM

FILI INTRECCIATI Comune di Chiampo 2 4 38 OPM

TOTALE 19 38 316
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3.4.3 Risultato delle attività educative 

Per l’anno 2021 riportiamo quindi un’analisi

qualitativa dei riscontri ricevuti tramite

questionari e colloqui.

I risultati dei questionari compilati dagli

alunni hanno dimostrato un indice di

gradimento elevato, ma anche una marcata

acquisizione delle competenze riguardo le

tematiche affrontate nella quasi totalità

degli studenti.

Le motivazioni che sono maggiormente

emerse come indice di gradimento sono

state: laboratorio interessante ed istruttivo,

chiarezza dell’operatore, aver avuto

l’opportunità di conoscere realtà nuove e

distanti.

Ciò che è piaciuto di più: contenuti proposti,

il materiale visionato, spiegazione del

conduttore, approfondimento con video,

documenti, drammatizzazioni, letture.

Gli studenti dichiarano che dopo questi

laboratori: avranno un atteggiamento più

rispettoso nei confronti degli altri,

sosterranno progetti che aiutano i più

deboli, si informeranno riguardo le

tematiche emerse nel laboratorio,

preferiranno i prodotti del Commercio equo

e solidale.

A partire dalla necessità di misurare il valore

sociale generato dalle attività educative

svolte sul territorio, nel 2021 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 stakeholders 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 educativa, sono stati

previsti:

- un questionario di gradimento dei

laboratori e di valutazione dei cambiamenti

percepiti per gli studenti partecipanti;

- un colloquio di restituzione dei laboratori e

di valutazione dei cambiamenti percepiti per

gli insegnanti accompagnatori.
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Gli insegnanti che hanno partecipato ai

laboratori hanno dichiarato di essere stati

molto soddisfatti delle tematiche affrontate,

oltre che dell’atteggiamento del conduttore.

I docenti hanno inoltre trovato gli argomenti

attuali e in linea con diversi temi che

avevano già affrontato parzialmente come

parte del programma scolastico, per questo i

laboratori hanno rappresentato un’ottima

occasione di approfondimento.

Nello specifico l’accenno all’Agenda 2030,

presente in molteplici dei nostri interventi, è

stato un ottimo spunto per poter continuare

la discussione in classe.

Anche gli educatori dei centri estivi hanno

evidenziato l’importanza della nostra

presenza presso le loro realtà, poiché

abbiamo potuto portare tematiche attuali,

con dati aggiornati ed esponendo con

competenza, arricchendo le attività già da

loro proposte.

Nonostante i perenni cambiamenti legati

alle situazione pandemica, sia le scuole che

gli operatori dei centri estivi hanno quindi

espresso forte apprezzamento verso le

attività svolte.
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4.1 SINTESI BILANCIO DI ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO

COSTI

Rimanenze iniziali 77.322 €

Acquisto merce 260.983 €

Costi per servizi 37.201€

Godimento di beni di terzi 30.101 €

Costo del personale 40.707 € 

Oneri finanziari e spese bancarie 326 €

Ammortamenti e svalutazioni 1.035 €

Oneri diversi di gestione 9.086 €

Imposte 291 €

TOTALE COSTI                                       457.322 €

RICAVI

Rimanenze finali 90.737 €

Vendite 358.654 €

Altri ricavi 10.309 €

Proventi finanziari 420 €

Contributo in conto esercizio 364 €

TOTALE RICAVI 460.484 €

UTILE DELL’ESERCIZIO + 3.162 €

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’

Crediti verso Soci -70 €

Immobilizzazioni immateriali 1.292 €

Immobilizzazioni materiali 1.496 €

Immobilizzazioni finanziarie 26.371 €

Rimanenze finali 90.737 €

Crediti vs. clienti entro 12 mesi       31.594 €

Altri crediti 84 €

Disponibilità liquide 67.666 €

Ratei e sconti attivi 479 €

TOTALE ATTIVITA’ 219.644 €

PASSIVITA’

Capitale sociale 54.325 €

Altre riserve 2 €

Tfr 23.179 €

Debiti scadenti entro 12 mesi       136.693 €

Debiti scadenti oltre 12 mesi          21.428 €

Ratei e risconti passivi                           99 €

Perdite portate a nuovo                -19.244 €

TOTALE PASSIVITA’                    216.482 €

UTILE DELL’ESERCIZIO 3.162 €
ESTRATTO DEL VERBALE DI REVISIONE 

CONTABILE
Bilancio al 12 aprile 2022 - Anno di revisione: 2021

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

2021.

- che si è verificata la coerenza delle informazioni fornite

nella nota integrativa sulla gestione con il bilancio d’

esercizio.
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4.2 DALLA NOTA INTEGRATIVA

Prospettiva della continuità aziendale

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.

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.

Mutualità prevalente

La Cooperativa, attraverso l’acquisto e la

vendita di prodotti da imprese appartenenti

a Stati in via di sviluppo e in considerazione

della particolare rilevanza sociale è

considerata, come disposto dal Decreto

Interministeriale del 30/12/2005, di diritto

cooperativa a mutualità prevalente a

prescindere dai requisiti previsti dall’art.

2513 c.c.

Nonostante questo gli amministratori si

sono impegnati ad organizzare, già a partire

da giugno 2021, un sistema di rilevazione

delle vendite effettuate nei confronti dei

Soci rispetto a quelle realizzate nei confronti

dei terzi, che permetta comunque di dare

corretta informativa in nota integrativa del

requisito della prevalenza di cui all’art. 2513

C.C. comma 1 lett. A).

L'attività di Commercio Equo e Solidale

portata avanti dalla Cooperativa impatta in

modo positivo sulle comunità, in particolare

nelle aree marginalizzate del mondo e a

favore di soggetti svantaggiati a prescindere

dalla loro collocazione geografica.

Il rispetto dei criteri internazionali del

Commercio equo e Solidale da parte di tutti

gli attori coinvolti nel movimento del

4.3 ALTRE INFORMAZIONI

Commercio Equo e Solidale, dai produttori

fino alla rivendita dei prodotti attraverso le

Botteghe del Mondo, garantisce la

creazione di un impatto positivo sulle

comunità dei produttori in termini di

inclusione sociale, partecipazione femminile,

rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei

lavoratori, promozione della giustizia sociale

ed ambientale.
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Il beneficio dell'azione del Commercio Equo

e Solidale in termini di impatto sociale non

si può misurare in ore di servizio o numero

di utenti raggiunti. E' un'azione quotidiana

che permette attraverso la vendita dei

prodotti - strumentale alle finalità del Fair

Trade – di costruire un'economia sostenibile,

a misura delle persone e dell'ambiente.

L'impatto ambientale è uno dei dieci

principi del Commercio Equo e Solidale,

oggetto quindi di monitoraggio e controllo

attraverso il sistema di garanzia di Equo

Garantito a cui la Cooperativa aderisce.

La Cooperativa rispetta la normativa italiana

in materia di tutela dell’ambiente relativa

alla propria attività, adotta misure per

contenere i consumi energetici e la

produzione di rifiuti e utilizza per l’igiene e

la sicurezza prodotti a basso impatto

ambientale. Promuove la cultura della

sostenibilità ambientale diffondendo

informazioni inerenti le buone pratiche e

sostenendo progetti che prevedono la

salvaguardia della biodiversità, l’utilizzo

delle fibre naturali, il riciclo dei materiali,

l'utilizzo di packaging sostenibili e zero-

waste.

La Cooperativa utilizza

- energia da fonti rinnovabili (fornitore 

ABEnergie)

- carta riciclata per la stampa

- stoviglie in mater-bi o PLA per i rinfreschi

- procedure di riciclo dei rifiuti
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5. PROSPETTIVE FUTURE

PASSAGGIO A COOPERATIVA SOCIALE

Nel 2021 è iniziato l’iter per la

trasformazione di Canalete da cooperativa

di Consumo a cooperativa Sociale di tipo A,

che meglio si adatta alla nostra natura

solidaristica e alla nostra attività informativa,

formativa/educativa e di sensibilizzazione.

L’Associazione, che attualmente si occupa di

molte attività formative, verrà sciolta per

confluire nella Cooperativa, che si farà carico

di tutti gli eventi e gli interventi nelle scuole

e nei gruppi. Per il 2022 prevediamo

completato l’iter burocratico, con la

possibilità poi di accedere a Bandi e

finanziamenti, oltre che al 5Xmille.

Al fine di ottemperare agli obblighi di legge

relativi alle cooperative sociali, si prevede di

istituire un Registro Soci Lavoratori, un registro

Soci Volontari e un Registro Soci.

POTENZIAMENTO ATTIVITA’ INFO-EDUCATIVA

Dopo il 2021 che, nonostante i

festeggiamenti per i 30 anni di Canalete, ha

comunque visto ridotte le attività di

sensibilizzazione, per il 2022 intendiamo

potenziare gli eventi nelle Botteghe e nel

territorio, auspicando si possa riprendere a

svolgere in presenza anche tutti i laboratori

didattici nelle scuole.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Al fine di migliorare gli aspetti strategici che la

Cooperativa si pone e al tempo stesso risolvere

anche gli aspetti «critici», intendiamo avviare un

percorso di riorganizzazione aziendale

supportato da una nostra Socia e Consigliera

esperta in materia, che possa portare ad un più

fluido ed efficace processo comunicativo ed

operativo interno.

MIGLIORAMENTO BILANCIO SOCIALE

Nell’ottica di un progressivo miglioramento

della rendicontazione delle attività sociali di

Canalete e in vista del passaggio a

Cooperativa Sociale, nei prossimi anni si

prevede di utilizzare la piattaforma messa a

disposizione da LegaCoop per

l’elaborazione di un Bilancio Sociale

pienamente conforme alle Linee guida da

decreto 4 luglio 2019 del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali (Adozione

delle linee guida per la redazione del

Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore).

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI

MONITORAGGIO E MISURAZIONE DI

IMPATTO SOCIALE

I questionari di valutazione del gradimento e

dei cambiamenti positivi percepiti sottoposti

ai beneficiari diretti delle nostre attività

(alunni), ma anche indiretti (insegnanti,

volontari) ha dato risultati molto

incoraggianti.

Intendiamo procedere in questa direzione,

facendo tesoro dei dati acquisiti al fine di un

costante miglioramento dei servizi offerti

dalla Cooperativa.

ADEGUAMENTO ARDA

L’Accordo di Rete Distributiva Altromercato

(ARDA) regola le condizioni di vendita dei

prodotti distribuiti da Altromercato ai propri

soci (e anche ai non soci).

In quanto Soci di godere di alcune

agevolazioni siamo tenuti a rispettare una

serie di parametri: adesione al calendario

commerciale (promozioni e lancio nuovi

prodotti); utilizzo di Amshop; applicazione

vetrofania cluster e insegna Altromercato
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percentuale del 95% delle vendite di alcune

categorie di prodotto (caffè, tè, zucchero,

cioccolato e riso) che deve essere

Altromercato; corretta geolocalizzazione dei

punti vendita attraverso Google My

Business.

La maggior parte dei parametri sono già

soddisfatti in tutte le Botteghe.

Tuttavia nel 2022 dovremo allinearci con

l’obiettivo del 95% delle vendite e con

l’adeguamento delle insegne nelle Botteghe

di Cornedo e di Trissino.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Anche nel 2022 intendiamo aderire al Bando

per avere 2 Volontari del Servizio Civile

Universale da impiegare nelle Botteghe di

Valdagno e di Arzignano.

CENA SOCIALE

Auspichiamo che il 2022 sarà l’anno di

ripresa anche dei momenti conviviali.

Importante appuntamento per la

Cooperativa è «AltraCena», evento

completamente autogestito, che dal 2015

vede ogni anno la partecipazione di un

centinaio di amici di Canalete. Un modo per

sostenere la Cooperativa e per condividere

buon cibo e ottima compagnia.
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