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Il SANDALO equosolidale  è un’importante attore dell’economia sociale-civile nonchè 
una organizzazione di promozione culturale sull’ altra-economica nel nostro Comune e 
nel territorio saronnese operando attraverso l’attività commerciale della sua Bottega del 
Mondo e con iniziative formative, informative, di solidarietà e di relazioni. 
Può contare su 45 volontarie e volontari attivamente impegnati e 54 soci  (anno solare 
2012) contro i 65 dell’anno precedente. 
Partecipa alla Rete del commercio equo e solidale varesino, alle attività del consorzio Ctm 
Altromercato ed a quelle di Agices. 
Contribuisce al sostegno dei piccoli produttori svantaggiati del Sud  e del Nord del mondo 
anche attraverso progetti propri (Children Nepal). 
 
Le attività formative, culturali ed educative   
Le attività dell’Associazione sono state indirizzate a favorire la formazione dei volontari e 
la sensibilizzazione dei cittadini di ogni età sulle tematiche delle disparità tra Nord e Sud 
del mondo attraverso la diffusione di più ampie conoscenze sul commercio equo e sulla 
economia sostenibile. 
L’Associazione ha realizzato le seguenti attività: 
1. Attività info-educativa 
E’ stata realizzata con campagne, eventi, proposte di prodotti e progetti del commercio 
equo: 105 ore (+149 di preparazione) con interventi nella scuola (primaria e 
superiore), in Oratori, in Associazioni coinvolgendo oltre 500 ragazzi e 60 adulti . 
Ricordiamo in particolare la 4a Edizione del Corso “Cose dell’altro Mondo” all’Unitre.  
2. Formazione volontari 
Grazie prevalentemente ad Altromercato abbiamo partecipato a 17 corsi-seminari  a 
(Milano, Verona, Genova, Rimini, Bertinoro, Roma, Dobbiaco) distribuite su più persone. 
Inoltre ad Aprile 2013 sono  stati organizzati 2 incontri in Bottega su "Caffè" + Campagna 
Generazione caffè e "Cosmesi" + Campagna Primavera cosmetica  con una 
partecipazione di  una quindicina di Volontari. 
3. Attività’ in-formative/ culturali nel territorio  
E’ sempre centrale l’attenzione ai problemi economico-sociali dei paesi di provenienza dei 
prodotti del commercio equo  destinata a soci, volontari e cittadinanza: 
•  Nell’area “produttori del commercio equo” abbiamo avuto 2 incontri: con Petrus 
Koopman del Sud-Africa (Roiboos) e con Katy Marshall e Yodit - Sabahar - Etiopia che 
opera con una cooperativa di lavorazione della seta. 
•  A livello regionale come componenti del Comitato promotore del Progetto di Legge sul 
ComES in Lombardia abbiamo sostenuto la campagna per la raccolta firme (419 firme 
valide), partecipato a 2 incontri in Regione per azioni di lobbing ed alla Web TV Regione 
PD "Progetto Legge ComES" ad Ottobre. 
•  A livello provinciale: è stato incrementata la collaborazione spesso propositiva nella 
Rete provinciale ComES e del DES Varese anche per favorire lo presenza di prodotti 
equosolidali  nel sistema dei GAS (AEquos ha inseriti alcuni nostri prodotti nel suo listino).  
•  A livello locale 
- Per la Giornata mondiale ComES l’11 Maggio è stata organizzata, in coordinamento con 
la rete varesina BdM,  una Colazione equosolidale al Mercato contadino 
- Collaborazione con Isola che non c’è al programma "Dalla parte degli ultimi" e a Cibo e 
Benessere: "Utilità funzionale dei cibi di stagione" con Giuggiolo, ACLI, AEquos. 
- Visita cresimandi in Bottega. 
- Intervento a sostegno dell’incontro WFTO 2015 nell’incontro cittadino su Expo 2015. 
- Adesione all’iniziativa interculturale-interreligiosa cittadina "Tante voci tra cielo e terra" 



- Non è stata invece riproposta l’iniziativa autunnale di films  Viaggio nel cibo. 
• In Bottega  
- gli eventi commerciali organizzati a livello nazionale da Altromercato, hanno 
stimolato stili di vita consapevoli e la conoscenza di cosa c’è “dietro ai nostri prodotti” 
attraverso: Equopertutti in ottobre , Emozioni solidali a febbraio, “Primavera 
cosmetica ” a marzo, Equo à porter a maggio e nel corso dell’anno Sosteniamo la 
spesa. 
- Abbiamo pubblicizzato e sostenuto le Campagne : “Sosteniamo Manduvirà” 
(Altromercato)”, “Equopertutti” (Altromercato), “P.D.L. ComES. Lombardia” (AGICES - 
Botteghe ComES Lombardia), “Terremoto Emilia e Mantovano” 
• Iniziative per favorire momenti di aggregazione e d i relazione. 
Ricordiamo le belle pizzate e cene che Luigi in particolare ha organizzato  
Per i volontari e soci, sono stati organizzati 2 incontri formativi specifici con l’obiettivo di 
essere più informati e preparati per operare nel commercio equo.  
 

La partecipazione al movimento del commercio equo. 
Abbiamo partecipato alle 2 Assemblee generali AGICES e alle 2 di Altromercato più alcuni 
Coordinamenti regionali Altromercato. 
Importanti anche le presenza alla Fiera del DES ”asciutta” della Cascina Burattana di 
Busto Arsizio in Ottobre 2012 e quella “bagnata” di Malnate a Maggio 2013. 
Il processo di collaborazione con le Coop.  Altrove di Arese e Altrospazio di Lainate per il 
progetto di una nuova Cooperativa comune (preannunciata tempo fa in più occasioni) ha 
richiesto molti incontri a livello di CDA,  di gruppi di lavoro specifici ed associativi.  
La situazione ad oggi (Ottobre 2013) verrà fatta in Assemblea. 
 
La comunicazione 
Approfondendo la conoscenza dei produttori del Sud del mondo, dei Paesi e delle 
culture, la comunicazione contribuisce alla formazione critica dei consumatori. 
L’attività ha avuto un riscontro positivo nella collaborazione con i media locali tra i quali 
segnaliamo: Saronno7, Il Giorno, La Prealpina, La Provincia,  La Settimana, Il Notiziario, 
Varese News, Radio orizzonti (2 incontri), e PieroDaSaronno TV (1 intervista). Va 
sottolineata in particolare la preziosa collaborazione  con la rivista inter-parrocchiale 
Orizzonti che prosegue senza interruzioni dal Febbraio 2008 (quasi 6 anni) ed ha 
raggiunto un buon livello qualitativo grazie ad un Comitato di redazione che lavora con 
temi annuali: “Vivi solidale” nel 2010 e 2011, ”Verso Sud” nel 2012, “Diritto al cibo per 
tutti” nel 2013. 
Gli obiettivi sono stati perseguiti anche attraverso una abbondante produzione di 
materiali informativi interni e per l’esterno,  con i 12 numeri della newsletter per volontari 
e clienti “Equoinforma”, con il nostro sito e con la presenza del Sandalo su Facebook.     
Importante continua ad essere lo sforzo di fare rete con le altre associazioni di Saronno 
e del territorio, consapevoli che si può incidere di più solo se si è insieme.   
 

Le attività della Bottega 
In Agosto 2012 è stato rinnovato completamente l’arredo della Bottega sfruttando 
l’eccezionale andamento della campagna natalizia 2011 ed anche grazie al supporto 
tecnico-organizzativo del Consorzio Altromercato.  
Oltre alla “normale” vendita in Bottega, un buon contributo è venuto ancora dal servizio 
Cerimonie Solidali e dalle iniziative relative alla regalistica aziendale di Natale. 
Le attività con i gruppi missionari e di vendite hanno anche loro tenuto. 
Come sempre particolare cura è stata dedicata al visual per meglio valorizzare i prodotti 

e i progetti con  il continuo rinnovo delle vetrine la cui qualità è riconosciuta anche a 
livello cittadino. 
Abbiamo contribuito in modo determinante alla iniziativa comunale “Solidarietà per 
terremoto Emilia e Mantovano” attraverso la raccolta ordini di formaggio e salame e in 
bottega la loro distribuzione con nostri volontari.  
E’ stata incrementata anche la vendita on-line di bomboniere. 
Prosegue la presenza del banchiere ambulante di Banca Etica che ora opera solo per 
appuntamento in bottega. 
Doveroso ricordare anche le iniziative promozionali esterne come quella al Cherry 
Village di Rho, la  “Giornata alcoolismo” al Collegio Castelli di Saronno, l’iniziativa per il 
20° del Villaggio SOS e l’incontro Intergas alla Maddalena. 
Infine anche quest’anno dobbiamo registrare con soddisfazione la presenza in bottega 
per stages formativi di 1 ragazza dell’Istituto Orsoline e  di 2 del Liceo Legnani. 
 

I risultati economici  
La bottega ha registrato un volume di vendite (scontrinato e fatturato) di € 153.358 (al 
netto di €18.769 operazione formaggio) contro le € 165.729 del precedente esercizio. 
Le vendite in bottega sono ammontate a € 122.742 ( 48% alimentari e 52% artigianato) 
Le vendite con  fattura di € 30.968 sono in linea con quelle dello scorso esercizio  e 
riguardano ad esempio  gruppi missionari (2.700), regalistica aziendale (16.000), vendite 
on-line bomboniere (3.800), organizzazioni del territorio come Il Sole Onlus e Aequos 
(4.700), altri per la differenza.  
Il Servizio Cerimonie Solidali ha generato un incasso  complessivo di € 26.000 (27.000 
nell’anno precedente). 
Le Attività formative del Gruppo Scuola hanno prodotto un risultato economico di € 1.284 
come lo scorso anno. 
Complessivamente  il bilancio è positivo nonostante la problematica situazione 
economica generale che sta creando serie difficoltà a tutto il movimento del ComES 
italiano. 
Il buon andamento dell’attività continua a garantire con contratto a tempo indeterminato 
una persona a tempo parziale e una persona per i mesi natalizi con contratto a progetto, 
nonché di riconoscere delle prestazioni occasionali alle persone che gestiscono con 
professionalità ed in autonomia il Servizio Cerimonie Solidali.  
 

I risultati della raccolta fondi 
Children Nepal 
Avviato a febbraio 2012 a seguito della visita di 5 nostri volontari all’organizzazione di 
Pokhara (Nepal), la raccolta fondi ha generato un  incasso in questo esercizio  di € 1.950  
che si  aggiungono  ai € 6000 degli anni  precedenti. Il denaro raccolto sostiene 
economicamente la scolarità dei bambini delle comunità periferiche di Pokhara, seguiti 
da Childen Nepal, i cui genitori non hanno lavoro.  L’organizzazione ha avviato un’attività 
produttiva per alcune madri, trovando mercato nel fair trade, per renderle autonome 
economicamente.  
Il Sandalo, consapevole che è attraverso il lavoro giusto che le persone e le comunità 
raggiungono una vita dignitosa, quest’anno  ha commissionato a ChildrenNepal la 
realizzazione di shopper da utilizzare per il Natale 2013 e si impegna anche a 
commercializzare i  loro prodotti affinchè più donne possano continuare a lavorare. 
 
Nota finale 
Nel 2014 ricorre il ventennale della nascita del Sa ndalo  


