


Realizzato con il contributo di:



Premessa        pag. 5 
          

IDENTITà.         pag. 7 

- Un po’ di storia.

- Coordinate di riferimento. 

- Mission. 

- Condivisioni. 

- Il consorzio Altromercato e il modello del commercio equo.

- Governance 

DIMENSIONE SOCIALE.       pag. 19

- Gli stakeholders.

- Compagine sociale.

- Risorse umane. 

- Il prestito sociale.

- Cultura e territorio. 

POCHI NUMERI, MA BUONI.      pag.27

- I principali dati del bilancio d’esercizio.

- Impatti diretti. La contribuzione al valore sociale. 

- Impatti indiretti.





ono i valori in cui crediamo. Come quelli dei pro-
dotti del commercio equo e solidale, in Italia e nel 
Mondo, che sosteniamo direttamente e per il trami-
te dei consorzi a cui aderiamo.

E sostenibilità per noi vuol dire anche trasparenza, 
nei fatti. La sostenibilità di Pacha Mama si fonda, 
oltre che su progetti innovativi e coerenti, sul fon-
damentale apporto di soci e volontari. è questo che 

rende maggiormente sostenibile l’attività delle Botteghe del 
mondo, che possono così tener fede allo sforzo di aumentare la 
remunerazione dei produttori e finanziare i progetti sociali in 
territori in difficoltà.

 Per questo la trasparenza è un altro valore essenziale. E 
lo strumento con cui condividere con soci, volontari e clienti il 
percorso che stiamo facendo insieme, per valutare come il con-
tributo di ognuno viene via via investito.

Ecco perché già da alcuni anni abbiamo deciso di iniziare a pub-
blicare un bilancio sociale. Le nostre origini, il nostro percorso, 
e i semi del “dove andremo insieme”.

25 ANNI DI COMMERCIO EQUO A RIMINI
20 ANNI DI COOPERAZIONE SOCIALE
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1992:  NASCE L’ASSOCIAzIONE PACHA MAMA.

 L’esperienza nasce a Rimini da un gruppo di volontari. In occasio-
ne dei 500 anni dalla scoperta dell’America vengono organizzate a Ri-
mini una serie di iniziative e insieme all’associazione Italia-Nicara-
gua si pensa di commercializzare il caffè del commercio equo solidale.  
In  segui to  a  questa  esper ienza  di  successo  i l  grup-
po di  volontar i  s i  consol ida  e  dà  v i ta  a l l ’ a s soc iaz ione.  
Si inizia ad organizzare e gestire “banchetti”, proponendo i prodotti ad 
amici e persone sensibili ai temi della giustizia sociale.

1997:  DA ASSOCIAzIONE A COOPERATIvA SOCIALE  
 DI TIPO B: LA BOTTEgA E IL PRIMO LAvORATORE.

Dal “garage” di Gianni, storico volontario fondatore, prima locazione 
della merce in vendita nei banchetti, si passa alla prima bottega in via 
Covignano e si assume Massimo come referente dell’area amministrativa.
Capisaldi sono: commercializzare e diffondere il commercio equo in 
provincia, dare opportunità lavorative a giovani e giovani disabili, creare 
rete con associazioni e protagonisti della vita sociale della provincia.

2001:  AMPLIAMO LA BASE LAvORATIvA.  

 Investiamo nel lavoro! Due nuove figure full time: il responsabile pro-
mozione  commerciale addetto alle vendite esterne alla bottega e il re-
sponsabile educazione per le attività di comunicazione, promozione cul-
turale e attività educative.

2002:  APRIAMO LA SECONDA BOTTEgA DI vIA CAIROLI 81,  
 SEDE LEgALE.

Grazie anche ad una campagna di raccolta fondi fra i soci è possibile 
acquistare lo stabile di via Cairoli, individuata quale nuova bottega da 
affiancare a quella di via Covignano. 

 

 A marzo inaugura la nuova bottega a Santarcangelo in centro paese, qua-
si completamente gestita da volontari, e a giugno una nuova bottega a 
Riccione, caratterizzata dall’assenza di volontari e dalla precarietà della 
locazione ma anche da una posizione centrale in zona turistica. Nello 
stesso anno il magazzino si trasferisce in nuova sede e viene chiuso lo sto-
rico punto vendita di via Covignano. In tutti questi anni ampio peso sia 
in termini di fatturato che in termini promozionali l’ha avuto la mostra 
di Natale che, anche con il supporto delle istituzioni, continua a svolgersi 
ogni dicembre. Nel 2006 anche il gruppo di volontari di Villa Verucchio 
si trasferisce in locali più centrali dati in concessione dal comune.Vengo-
no assunte nuove persone per gestire le botteghe e il magazzino, siamo 
arrivati a 6 dipendenti a tempo indeterminato e a qualche contratto a 
progetto in base alle necessità di fiere e attività specifiche.

2007:  LA BOTTEgA DI RICCIONE  
 SI TRASfERISCE IN UNA NUOvA SEDE.

2005:  L’ANNO DELLE NUOvE BOTTEgHE   
 E NUOvI CONTRATTI DI LAvORO. 
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2011:  L’ANNO DELLE RISTRUTTURAzIONI  
 E DEL RICOLLOCAMENTO DELLE BOTTEgHE. 

La crisi già si fa sentire forte, viene chiuso il punto vendita di Villa Veruc-
chio, si trasferisce la bottega di Santarcangelo in locali meno  onerosi, si 
chiude la bottega di Riccione e ci si trasferisce nello spazio dell’Arboreto 
Cicchetti insieme ad altre cooperative. Si apre invece una nuova bottega 
in pieno centro a Rimini secondo un modulo che punta ad attirare nuovi 
clienti estranei alla clientela di soci e amici.

2013:  SI IMPONE UNA RISTRUTTURAzIONE ORgANIzzATIvA:   
 RIDIMENSIONAMENTO DI SEDI E DI ORgANICO  
 E RILANCIO DELL’ASSOCIAzIONE.   

A maggio  si convoca una assemblea di rilancio dell’associazione che deve 
assumere una visibilità e un ruolo maggiore nella diffusione della cultura 
di  solidarietà e nel coordinamento di attività  di rete sul territorio. A 
settembre si chiude l’esperienza del magazzino e si riduce l’organico di 
una persona, i contratti a progetto diventano a tempo indeterminato. 
L’organico è composto da 5 risorse a tempo indeterminato, tutti in part 
time, e due contratti a tempo determinato inferiori alle 20 ore.

2014:  CHIUSURA SPAzIO ARBORETO CICCHETTI A RICCIONE 

Si conclude il progetto di gestione comune con altre cooperative dello 
spazio in viale Bufalini a Riccione.

2016:  DI NUOvO A RICCIONE! 

Ad ottobre inauguriamo un nuovo punto vendita in via Fratelli Cervi a 
Ricione, per rilanciare e attività e le proposte del commercio equo nella 
zona della provincia.

2017:  LA BOTTEgA DI RIMINI  
 IN vIA Iv NOvEMBRE SI RIfà IL LOOK

A marzo, dopo due settimane di chiusura, inauguriamo la nuova   
bottega, rivista nelle luci e nel concept espositivo.

PACHA MAMA COOPERATIvA DI SOLIDARIETà SOCIALE.

Dal 1997 Pacha Mama è cooperativa sociale.  Il diritto societario identifica le co-
operative a mutualità prevalente come quelle che:

•	 svolgono	prevalentemente	la	loro	attività	a	favore	di	soci	e	clien-
ti, intesi come fruitori di beni e servizi;

•	 che	 nella	 loro	 attività	 si	 avvalgono	 in	misura	 prevalente	 della	
prestazione lavorativa e dei soci;

•	 nello	svolgimento	dell’attività	si	avvalgono	in		misura	prevalente	
dell’apporto di beni e servizi dai soci.

Caposaldo essenziale del profilo giuridico è poi quanto stabilito dalla legge 381 
del 1991, che attribuisce alle cooperative sociali la mutualità prevalente e lo status 
di onlus di diritto.La cooperativa è seguita per le attività contabili dal centro servizio 
di Legacoop Sociali Rimini e da un collegio di sindaci per la revisione legale dei conti.
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ASSOCIAzIONE PACHA MAMA ONLUS.

•	 Fondazione	nel	1992.

•	 Iscritta	al	registro	delle	onlus	con	delibera	del	2013.

•	 Codice	 fiscale:	 91023960403,	 sede	 sociale	 in	Via	Cairoli	 81,	 47924,	
Rimini.

Accanto alla cooperativa sociale, l’Associazione Pacha Mama, che nel 1992 raccol-
se la sensibilità dei volontari fondatori che diedero vita a questo progetto, conti-
nua ad essere un punto di riferimento per:

•	 il	coordinamento	dei	volontari	che	prestano	servizio	nelle	botteghe	e	nei	
banchetti itineranti;

•	 le	attività	più	propriamente	culturali.

Il 2013 è un anno importante per l’Associazione: viene rifondata e rilanciata, con 
l’insediamento di un nuovo consiglio direttivo, e viene formalizzata con le isti-
tuzioni l’iscrizione al registrato del volontariato ex legge 266/91. L’associazione 
diventa così formalmente organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Nel prosieguo di questo lavoro faremo riferimento in particolare all’Associazione 
in merito alle attività culturali e alle collaborazioni con il mondo scolastico della 
Provincia, nonché in relazione alla figura di socio volontario.

PARTITA IvA 02526510405
CODICE fISCALE 02526510405
RAgIONE SOCIALE PACHA MAMA SOC. COOP. SOC.
SEDE LEgALE - INDIRIzzO vIA CAIROLI 81
SEDE LEgALE - CAP 47924
SEDE LEgALE - COMUNE RIMINI
fORMA gIURIDICA  COOPERATIvA SOCIALE DI TIPO B
ISCRIzIONE ALBO  
REgIONALE COOPERATIvE

SEzIONE B - DETERMINAzIONE 
N°1362/1998

ISCRIzIONE ALBO 
NAzIONALE DELLE SOCIETA’ 
COOPERATIvE,  
ART.2512 U.C. DEL 
CODICE CIvILE.

N. A140452 
DATA ISCRIzIONE 30/3/2005 COME 
DALLA vISURA DELLA C.C.I.A.A.

ISCRIzIONE REgISTRO 
PREfETTIzIO DELLE 
COOPERATIvE

N° 202 SEzIONE MISTA E 
N°53/B SEzIONE SOCIALE

ISCRIzIONE CAMERA 
COMMERCIO RIMINI

66975/97

R.E.A. 271087
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DAL NOSTRO STATUTO.

Pacha Mama è di ispirazione cristiana e si fonda sui valori universali della giusti-
zia sociale, della solidarietà e della fraternità umana, si costituisce sui principi che 
sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in particolare su quelli da 
cui trae ragion d’essere la cooperazione di solidarietà sociale, ed in rapporto ad 
essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la pro-
mozione dell’uomo, la priorità dell’uomo sul denaro, una giusta distribuzione del 
guadagno, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la democrazia interna ed 
esterna, l’impegno, l’equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, la non violen-
za, il rispetto dell’ambiente.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della Comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale delle persone mediante lo svolgimen-
to di attività culturali, informative, educative, commerciali, produttive, di trasfor-
mazione e di servizi finalizzate:

•	 All’inserimento	lavorativo	di	soggetti	svantaggiati;

•	 Alla	realizzazione	dello	sviluppo	umano,	sociale,	culturale	ed	economico	
dei contadini, degli artigiani e più in generale dei lavoratori e dei poveri 
del Sud del mondo;

•	 Alla	rimozione	degli	ostacoli	di	ordine	economico,	politico	e	sociale	che	
limitano di fatto lo sviluppo delle popolazioni svantaggiate del Mondo;

•	 Alla	creazione	di	una	coscienza	collettiva,	sia	a	livello	locale	che	interna-
zionale, che ponga lo sviluppo al servizio dell’uomo, rispettando l’am-
biente, utilizzando con parsimonia le risorse, limitando gli sprechi;

•	 Alla	collaborazione	tra	le	persone,	nel	rispetto	delle	diversità,	valorizzan-
do le competenze e le risorse individuali.

Per il raggiungimento delle Scopo sociale la Cooperativa sociale Pacha Mama in-
tende svolgere qualunque attività inerente gli scopi del medesimo articolo e in 
particolare:

a) L’attività di commercio in tutte le forme consentite e in particolare la 
commercializzazione di prodotti alimentari e artigianali provenienti dal 
Sud del Mondo e dalle altre aree svantaggiate, in conformità ai principi 
del commercio equo e solidale; 

b) Curare iniziative di divulgazione ed informazione sul problema dello svi-
luppo dei paesi del Sud del Mondo e delle aree svantaggiate nei settori di 
attività economica, sociale e culturale che rientrano nell’oggetto sociale;

c) Sensibilizzare sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell’ambiente, 
della pace, della solidarietà e della mondialità;

d) Stampare e divulgare materiale informativo, giornali, bollettini, libri, do-
cumenti e video su temi attinenti agli scopi sociali;

e) Organizzare incontri pubblici, conferenze, dibattiti, corsi di aggiorna-
mento per educatori ed insegnanti, corsi di formazione professionale, 
proiezione di documentari e filmati, manifestazione culturali, artistiche e 
ricreative;

f ) Partecipare alle campagne per la crescita della giustizia e della pace;
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g) Cooperare con altre cooperative, associazioni, società, gruppi e istituzioni 
pubbliche o private che perseguono finalità analoghe;

h) Promuovere e/o partecipare a progetti di sviluppo economico e sociale 
nelle aree svantaggiate;

i) Offrire servizi ai soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Pacha Mama è associata a CTM-Altromercato, Equo Garantito, Consorzio Socia-
le Romagnolo e Legacoop sociali.

Altromercato (Consorzio CTM Altromercato soc. coop.) è attivo dal 1988 per 
la promozione del commercio equo e solida-
le. Il Consorzio riconosce una forte vocazio-
ne per i popoli svantaggiati e del Sud del 
Mondo che costituiscono l’oggetto primario 

della sua azione economica ed è indissolubilmente legato alla cooperazione con i 
piccoli produttori. Accanto alla promozione di cooperative e imprese sociali che 
rispettano i requisiti del Commercio Equo e Solidale, il consorzio interviene diret-
tamente anche in progetti di cooperazione internazionale e solidarietà.

è associato Equo Garantito, EFTA (European Fair Trade Association) e WFTO 
(World Fair Trade Organization).

Equo Garantito è l’evoluzione della Assem-
blea Generale Italiana del Commercio Equo 
e Solidale (AGICES). Rappresenta nel paese, 
nella società civile, con i media e le istituzioni 
locale e nazionali, le esperienze e la cultura 

dei suoi Soci: organizzazioni non profit e Botteghe del Mondo che promuovono i 
prodotti e i principi di un’economia di giustizia. Offre ai soci un sistema di garan-
zia, sottoposto a verifica esterna da parte di un Organismo di Certificazioni che 
non ha eguali al mondo.

Il Consorzio Sociale Romagnolo

L’idea di fondare un consorzio di coope-
rative sociali localizzato sul territorio della 
provincia di Rimini nasce nel 1996 dove 
alcuni membri delle principali cooperative 
sociali che operano nell’area riminese hanno 
pensato di creare una struttura consortile in 

grado di unire le forze delle singole realtà per ottenere il benessere di ogni socio e 
dell’intera collettività. 

Il Consorzio Sociale Romagnolo non ha scopo di lucro e si ispira ai principi che 
sono alla base del movimento cooperativo. Operando secondo questi principi 
intende perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno e il coordinamento 
delle cooperative socie. Il consorzio ha come scopi principali:

•	 Essere	un	organismo	di	rappresentanza	delle	cooperative	aderenti,	fun-
gendo da struttura di collegamento e raccordo tra le diverse cooperative al fine di 
poter superare ogni ostacolo di natura tecnica e politica. 

•	 Fungere	da	organismo	di	servizio	assumendo	commesse	di	lavoro	da	
privati o enti e affidando lo svolgimento alle cooperative socie con la finalità 
dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
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Il canale istituzionale con cui il Consorzio propone i prodotti del commercio equo 
è costituito da circa 250 botteghe sul territorio nazionale, facenti capo a cooperati-
ve, associazioni e imprese sociali. Pacha Mama presidia il territorio della Provincia 
di Rimini, con i due punti vendita nel capoluogo, quello di Santarcangelo e quello 
in via Fratelli Cervi a Riccione. Nel Consorzio, a livello nazionale le botteghe rap-
presentano oltre il 50% del fatturato, e a queste si aggiungono altri canali quali la 
grande distribuzione, altri trasformatori, la ristorazione scolastica pubblica.

RICAvI MIgLIAIA DI EURO
CONSORZIO CTM ALTROMERCATO SOC. COOP 31.059
CTM AGROFAIR ITALIA 13.328
INVENTA SRL - UNIPERSONALE 2.744
TOTALE 47.132

ACQUISTI PRODOTTI COMES MIgLIAIA DI EURO
CONSORZIO CTM ALTROMERCATO SOC. COOP 12.529
CTM AGROFAIR ITALIA 8.350
INVENTA SRL - UNIPERSONALE nn
TOTALE 20.879

COME fUNzIONA IL COMMERCIO EQUO?  
UN CASO SPECIfICO: IL SETTORE DEL CAffè.

Sono due le parole chiavi da ricordare, con estrema semplicità, parlando di com-
mercio equo: prezzo equo e prefinanziamento. A queste possiamo aggiungere in 
molteplici casi il concetto di progetti sociali, favoriti direttamente presso i Paesi 
produttori. Come si combinano assieme questi concetti? Proviamo a spiegarlo con 
un settore specifico, quello del caffè, un prodotto particolarmente importante sia 
sui consumi sia sul piano culturale, simbolo di colonialismo e post-colonialismo.

Fino al 1989 gli accordi ICO (International Coffee Organization) tra Paesi pro-
duttori e Paesi consumatori stabilivano prezzi minimi e massimi per il caffè, man-
tenendo in equilibrio questo mercato. Dal 1989, dopo la scadenza degli accordi 
ICO (International Coffee Organization) l’estrema liberalizzazione del mercato, 
il prezzo del caffè è diventato dominio di multinazionali e grandi investitori fi-
nanziari. Le grosse aziende hanno potere di determinare i prezzi perché muovono 
quantità enormi; gli speculatori finanziari, invece, “sporcano” il mercato perché 
acquistano e rivendono partite di caffè ancor prima che siano state prodotte, senza 
mai scambiare la merce “fisicamente”: attraverso i contratti a termine (o futures) 
speculano sul fatto che l’aumento della domanda fittizia da loro creata gonfia i 
prezzi e di conseguenza aumenta gli utili che derivano dalla loro rivendita.

Indipendentemente dalle oscillazioni di Borsa, il commercio equosolidale paga un 
prezzo equo ai produttori, fraziona i profitti secondo logiche di dignità e rispetto, 
non crea intermediari inutili e stabilisce rapporti diretti, paritari e continuativi 
con i produttori. C’è un prezzo minimo garantito, basato sul giusto prezzo con-
cordato col fornitore, differente da Paese a Paese e per caffè arabica e robusta, lavati 
o naturali, ed è fissato in base alle esigenze reali dei coltivatori (costo del lavoro, 
costo delle materie prime e progetti di sviluppo). Per l’arabica lavato, per esempio, 
il prezzo minimo garantito è di 125 $ per 100 libbre, a cui si aggiungono i premi 
previsti per tutti i produttori equosolidali: un premio “sociale” di 20 $ per 100 
libbre, destinato ai progetti a beneficio della comunità, e un premio “bio” di 30 $ 
per 100 libbre, se il caffè è biologico.

Inoltre, in caso di richiesta da parte del produttore, Ctm altromercato garantisce 
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anche un prefinanziamento a tasso zero, che viene erogato al momento dell’ordine 
e può arrivare anche oltre il 50% del valore dell’acquisto.

Gli economisti parlano di effetti diretti del commercio equo e solidale, riscon-
trabili sulla crescita economica di un paese, ovvero in una più ragionevole distri-
buzione della ricchezza. Accanto a questi occorre inoltre sottolineare altri effetti 
indiretti, che si riflettono nella spinta fornita a tutto il sistema produttivo “for 
profit” alla responsabilità sociale d’impresa, ed al controllo della propria filiera 
produttiva, di fronte ad un consumatore sempre più informato e attento ai profili 
di sostenibilità ambientale ed etica dei prodotti.

 La cooperativa fonda la sua attività sulla collaborazione tra l’Assemblea dei soci 
e il Consiglio di Amministrazione. La prima, in accordo con lo statuto, è l’orga-
no designato all’approvazione del bilancio ed alle scelte “straordinarie” della vita 
della cooperativa. In assemblea lo spazio è gestito democraticamente, indipen-
dentemente dai ruoli svolti in cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione attua la politica aziendale e coordina in questo 
senso tutte le attività della cooperativa: il presidente è il responsabile del compi-
mento delle scelte, tuttavia spesso i consiglieri agiscono con chiare e importanti 
deleghe, in base alle professionalità via via necessarie. 

Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2016 si è riunito 6 volte. In data 
29 aprile 2016, in seconda convocazione, si è riunita l’Assemblea ordinaria per 
l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2015.

SOCI
LAVORATORI
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In una accezione astratta, gli stakeholders sono tutti coloro che sono in grado di 
influenzare la vita della cooperativa, e da questa essere influenzati. Per identificare 
i nostri ci siamo focalizzati sulle finalità perseguite da Pacha Mama, sul modello 
organizzativo, e sui valori che cerchiamo di seguire costantemente nell’indirizzare 
l’attività. Il grafico mette dunque al centro soci, volontari e lavoratori, figure e ruo-
li che spesso si sovrappongono nel contesto lavorativo, e soprattutto in Pacha Ma-
ma. A sostegno di tutto i nostri clienti: privati e imprese sensibili ai temi di etica 
e sostenibilità nei consumi, con i quali spesso lo scambio non è solo di merce, ma 
soprattutto di idee e valori. E l’unione con i nostri fornitori, tra i quali cerchiamo 
di privilegiare le imprese sociali, oltre ai veri e propri protagonisti del commercio 
equo e solidare, i produttori di solidale italiano e del Sud del Mondo.

Pacha Mama è aperta verso l’esterno in una rete di relazioni che in tanti momenti 
dell’anno, progetti e iniziative, si allentano e si saldano, senza mai staccarsi. Di 
tutte queste relazioni ricordiamo quelle con le scuole e il territorio, convinti che 
sono proprio i giovani che possono offrire a Pacha Mama stimoli ed innovazione 
continua, così come recepire con più energia gli stimoli dei nostri progetti, che 
richiamano a riflettere su tolleranza, inclusione, integrazione.

Molti dei sostenitori Pacha Mama hanno aderito formalmente alla vita della coo-
perativa con la sottoscrizione del nostro capitale sociale. Il socio ha diritto ad uno 
sconto continuativo del 5% sui prodotti del commercio equo e solidale, oltre ad 
altre promozioni, ed viene a conoscere in anteprima i progetti in corso, ovvero le 
cene con i produttori del Sud del Mondo in visita a Rimini, etc.Naturalmente 
partecipa all’assemblea ed ai momenti “formali” della vita della cooperativa secon-
do le indicazioni dello statuto. Dei soci al 31.12.2016, solo 3 sono persone 
giuridiche e  il 64% sono di genere femminile.

31.12.2015 31.12.2016
Capitale sociale 139.080 139.230
Soci 516 529
Soci “volontari” (*) 80 72

ORGANIZZAZIONI
PARTNER

FINANZIATORI SCUOLA
E TERRITORIO

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

VOLONTARI

LAVORATORI

SOCI

CLIENTI
E FORNITORI

MONDO COOPERATIVO
E PRODUTTORI
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(*) come già descritto facciamo riferimento ai membri dell’Associazione Pacha 
Mama, che segue gli aspetti assicurativi del volontario, il coordinamento, ed i 
contenuti più strettamente culturali.

Accanto ai tanti storici e nuovi volontari, tra i quali annoveriamo anche i membri 
del Consiglio di Amministrazione, rinnovato nel 2015, che svolgono compiti su 
più livelli sempre senza compenso, la cooperativa offre lavoro ad un totale di:

•	 7	persone	a	tempo	indeterminato	(di	cui	5	donne);	

Nel 2016 il costo per personale dipendente è stato complessivamente di euro 
94.735, di cui	76.097	le retribuzioni ai soci lavoratori (di questi circa il 28% de-
stinato ai dipendenti sociali).

Segnaliamo poi un totale di 60 ore di formazione, di cui 16 obbligatorie in tema 
sicurezza	su	4	soci	lavoratori,	le	altre	in	tema	marketing,	grafica	ed	aggiornamento	
professionale su 3 persone.

Sempre in una logica di apertura verso l’esterno, tutoraggio ed inclusione, alla fine 
dell’anno abbiamo seguito in collaborazione con ARCI la riapertura dei Bandi del 
Servizio Civile Volontario, le cui selezioni hanno individuato tre volontari civili 
già attivi nel 2016.

Per le cooperative come Pacha Mama, il prestito sociale costituisce una forma di 
finanziamento fondamentale. Clienti, volontari e lavoratori, sostenitori, possono 
sottoscrivere il capitale sociale, con una quota minima di 30 euro, ma la legge 
prevede anche la possibilità di conferire capitali rimborsabili a fronte dei quali 
sono corrisposti interessi. Per chi condivide i valori di Pacha Mama, si tratta di un 
esempio concreto di Finanza Etica, che rimane sul territorio e favorisce progetti di 
impresa sociale collegati tra loro.

A sua volta infatti Pacha Mama conferisce parte della propria liquidità presso il 
Consorzio CTM Altromercato, che può così più agevolmente rafforzare la propria 
azione sociale, e sostenere i produttori con il prefinanziamento non oneroso e il 
pagamento tempestivo, di cui abbiamo parlato in precedenza.

Nel 2015 circa il 55% degli acquisti di commercio equo del Consorzio hanno 
potuto così godere del prefinanziamento.

Per incentivare il socio a vincolare la propria liquidità su un orizzonte di 12 mesi, 
nel corso dell’anno abbiamo introdotto una incentivazione conseguente alla scelta 
di percepire interessi sotto la forma di prodotti del commercio: un nuovo modo 
per sostenere cooperativa e produttori.

In una accezione astratta, gli stakeholders sono tutti coloro che sono in grado di 
influenzare la vita della cooperativa, e da questa essere influenzati. Per identificare 
i nostri ci siamo focalizzati sulle finalità perseguite da Pacha Mama, sul modello 
organizzativo, e sui valori che cerchiamo di seguire costantemente nell’indirizzare 
l’attività. Il grafico mette dunque al centro soci, volontari e lavoratori, figure e ruo-
li che spesso si sovrappongono nel contesto lavorativo, e soprattutto in Pacha Ma-
ma. A sostegno di tutto i nostri clienti: privati e imprese sensibili ai temi di etica 
e sostenibilità nei consumi, con i quali spesso lo scambio non è solo di merce, ma 
soprattutto di idee e valori. E l’unione con i nostri fornitori, tra i quali cerchiamo 
di privilegiare le imprese sociali, oltre ai veri e propri protagonisti del commercio 
equo e solidare, i produttori di solidale italiano e del Sud del Mondo.

Pacha Mama è aperta verso l’esterno in una rete di relazioni che in tanti momenti 
dell’anno, progetti e iniziative, si allentano e si saldano, senza mai staccarsi. Di 
tutte queste relazioni ricordiamo quelle con le scuole e il territorio, convinti che 
sono proprio i giovani che possono offrire a Pacha Mama stimoli ed innovazione 
continua, così come recepire con più energia gli stimoli dei nostri progetti, che 
richiamano a riflettere su tolleranza, inclusione, integrazione.

Molti dei sostenitori Pacha Mama hanno aderito formalmente alla vita della coo-
perativa con la sottoscrizione del nostro capitale sociale. Il socio ha diritto ad uno 
sconto continuativo del 5% sui prodotti del commercio equo e solidale, oltre ad 
altre promozioni, ed viene a conoscere in anteprima i progetti in corso, ovvero le 
cene con i produttori del Sud del Mondo in visita a Rimini, etc.Naturalmente 
partecipa all’assemblea ed ai momenti “formali” della vita della cooperativa secon-
do le indicazioni dello statuto. Dei soci al 31.12.2016, solo 3 sono persone 
giuridiche e  il 64% sono di genere femminile.

31.12.2015 31.12.2016
Capitale sociale 139.080 139.230
Soci 516 529
Soci “volontari” (*) 80 72
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 2014 2015 2016
Ammontare 
prestito 

365 mila euro 359 mila euro 340 mila euro 

Libretti aperti   48 44 44

Importo medio 
per libretto  

7.600 euro circa 8.150 euro circa 7.730 euro circa

Prestito massimo (triplo del patrimonio netto)  127x3 = 381 mila

Tasso interesse Tipo interesse Rapporto 
capitale/prestito

vincolato

nullo  -  No

1,25% denaro inferiore a 1/5 No

1,75% denaro inferiore a 1/5 1 anno

2,25% buono spesa inferiore a 1/5 1 anno

2,50% denaro maggiore o 
uguale a  1/5

No

3,00% denaro maggiore o 
uguale a  1/5

1 anno

3,25% buono spesa maggiore o 
uguale a  1/5

1 anno

La liquidità così raccolta, in Pacha Mama come le altre botteghe, oltre al sostegno 
al capitale circolante della cooperativa, a livello di Consorzio CTM Altromercato 
assume un valore ancor più significativo. è proprio la disponibilità della liquidità 
a livello di consorzio che consente i meccanismi spiegati del:

•	 prefinanziamento e

•	 pagamento tempestivo,

indispensabili in molti contesti geografici per l’indipendenza e la sostenibilità dei 
piccoli produttori. Altromercato non richiede alcun tasso d’interesse per l’an-
ticipo di queste risorse economiche.

PREFINANZIAMENTO 
PRODUTTORI

2011/2012 2012/2013 2013/2014

Prefinanziamenti 7.037.454 6.173.184 5.036.030

Acquisto produttori 
ComES

12.652.765 9.596.301 9.501.945

Incidenza su acquisti 56% 63% 53%

Numero 
prefinanziamenti

353 463 361

dati consorzio



23

La cooperativa e l’associazione si impegnano in diverse attività volte a sensibiliz-
zare la cittadinanza su commercio equo e economia solidale, ma anche distribu-
zione delle risorse a livello globale, consumo critico, finanza etica, sostenibilità 
ambientale. Le attività sono portate avanti con modalità diverse nel tentativo di 
collaborare attivamente con le associazioni e realtà presenti sul territorio, nonché 
con le istituzioni.

CALENDARIO ATTIvITà 2016

gENNAIO.

Mercoledì 13 gennaio Parrocchia del Crocifisso, Rimini-Locri andata e ritorno, 
cena insieme e incontro con Linarello presidente del Consorzio Goel

fEBBRAIO.

Adesione a “M’illumino di meno”, evento nazionale a favore del risparmio ener-
getico e della sostenibilità ambientale. Aperitivo di sensibilizzazione e piccolo la-
boratorio di produzione candele, in collaborazione con Mani Tese Rimini.

Emozioni Solidali: sensibilizzazione sui progetti impegnati nella produzione di 
bomboniere equo e solidali, formazione volontari e laboratori di confezionamento 
bomboniere.

MARzO.

Parrocchia San Raffaele, Cena Mandorle in Fiore – cena insieme con degustazione 
di mandorle dalla Sicilia e incontro con Martina Montevecchi testimone di pro-
getti di commercio equo e solidale in Perù.

Oasi naturale WWF Villa Verucchio, in occasione dell’Ora della Terra cena  a lu-
me di candela insieme a volontari e simpatizzanti del WWF.

APRILE.

Partecipazione al Campo Lavoro Missionario a Riccione (in rete con Associazio-
ne Campo Lavoro Onlus).

14-30	aprile		adesione	a	Primavera	Cosmetica,	iniziativa	di	sensibilizzazione	sulla	
cosmesi naturale e biologica.

29 aprile presentazione Bilancio sociale della Cooperativa Pacha Mama, spettaco-
lo teatrale sul consumo critico presentato dal Gruppo Scout Parrocchiale.

MAggIO.

Terra Equa Bologna: adesione all’evento regionale in collaborazione con le altre 
realtà di commercio equo della regione. Il 27-28/29 maggio declinazione locale di 
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Terra Equa. MA.TE mercato, arti, territorio, equo: tre giorni in collaborazione 
con Mani Tese per promuovere sostenibilità, consumo critico, riuso e giustizia 
sociale. Laboratori permanenti e gratuiti per adulti e bambini, mercatini e sfilata 
Equo Vintage

OTTOBRE.

Partecipazione all’evento organizzato da Banca Etica con spettacolo Teatrale “Noi 
siamo il suolo, noi siamo la Terra” di Roberto Mercadini.

NOvEMBRE.

10 novembre sfilata Equo a Porter in collaborazione con il gruppo d’acquisto 
solidale di Rimini per promuovere e sostenere la moda etica e la conoscenza dei 
progetti di commercio equo in campo tessile.

25 novembre  parrocchia San Raffaele, cena insieme per approfondire la cono-
scenza dei progetti di commercio equo in settore alimentare e raccogliere fondi 
per le zone colpite dal terremoto in Italia Centrale.

ALTRONATALE 2016.

Tra il 03 dicembre 2016 ed il 06 gennaio 2017. La nostra storica mostra mercato 
di Natale, arricchita da eventi culturali, ludici e momenti di approfondimento. In 
particolare ricordiamo:

•	 La dignità delle donne boliviane passa attraverso un filo di Alpaca: Pre-
sentazione progetto e sconti speciali.

•	 Concerto di Natale, CORO Jubilate Deo.

•	 Esposizione fotografica del progetto artistico “Semi Erranti” curato dall’As-
sociazione Vite in Transito”.

IN COLLABORAzIONE CON LE SCUOLE DEL TERRITORIO.

Abbiamo realizzato un percorso didattico con un gruppo interclasse del Liceo 
Scientifico Einstein composto da 52 studenti. Dopo un incontro informativo sul 
commercio equo e solidale i ragazzi si sono divisi in due gruppi con obiettivi e 
attività diverse.

Gruppo 1

Gruppo di approfondimento Commercio Equo Solidale con focus su progetto 
Nepal. Con cadenza settimanale un operatore della cooperativa si è recato presso 
il liceo e con tecniche interattive e lavori di gruppo ha affrontato i criteri principali 
del commercio equo: giustizia sociale, consumo critico, finanza solidale, coopera-
zione decentrata, cittadinanza attiva.
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Abbiamo approfondito la conoscenza di prodotti e relativi progetti nel Sud del 
Mondo con particolare attenzione ai progetti presenti in Nepal con l’obiettivo di 
sensibilizzare e sostenere la popolazione colpita dal terremoto.

Nella fase finale della nostra formazione i ragazzi si sono proposti come divulgato-
ri, andando in tutte le classi prime dell’istituto per trasferire le proprie competenze.

Gruppo 2

Gruppo operativo di sostegno alle attività delle Botteghe della cooperativa. I ra-
gazzi con cadenza settimanale si sono affiancati a operatori e volontari delle botte-
ghe del mondo, contribuendo alle attività quotidiane. Li abbiamo introdotti alla 
gestione economica e formati nella gestione logistica della bottega: dall’accoglien-
za al cliente, alla gestione del magazzino. In contemporanea alla attività pratica i 
ragazzi hanno approfondito la conoscenza di prodotti e progetti.

Flash mob Nepal: entrambi i gruppi sono stati coinvolti in una attività di piazza, 
un flash mob per sensibilizzare la cittadinanza

COLLABORAzIONI PERMANENTI.

Associazione Rigas e cooperativa Poco di Buono.

Pacha Mama collabora attivamente con i gruppi d’acquisto presenti su tutto il 
territorio provinciale (banchetti, momenti informativi, diffusione costante infor-
mazioni sui progetti del Sud del mondo).

Cooperativa Sociale Mani Tese.

Sempre più consolidata la collaborazione con la cooperativa in particolare in occa-
sione di promozione e sensibilizzazione in tema tessile e di sostenibilità ambientale

Terra Equa.

Coordinamento regionale di tutti i progetti del commercio equo e solidale, a cui 
la nostra cooperativa partecipa attivamente.
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I PRINCIPALI DATI DAL BILANCIO DI ESERCIzIO.

 
2015 2016

Ricavi delle vendite 439.388 438.666
Utile (Perdita) 3.171 (25.525)
Attivo immobilizzato 177.008 163.897
Patrimonio netto 152.493 127.024

Prosegue lo sforzo della cooperativa per il raggiungimento di una sostenibilità nel 
lungo periodo. Il 2016 si è chiuso con luci ed ombre: il fatturato dei negozi ha te-
nuto il livello degli anni precedenti, ma il Natale e le vendite “business” (regalisti-
che aziendali, forniture a negozi, hotel, ristoranti) hanno registrato un’importante 
flessione, segno del perdurare della crisi, e della focalizzazione di molte aziende nel 
sostegno diretto e indiretto alle zone terremotate.

Il risultato economico dell’anno presenta così una netta perdita, in parte coperta 
dalle riserve accumulate negli anni scorsi, così da lasciare la cooperativa comun-
que ancora discretamente capitalizzata, considerato l’assenza di indebitamento 
bancario.

In  ogni caso, chiederemo nel corso del 2017 uno sforzo per una nuova ricapita-
lizzazione della cooperativa, mentre abbiamo in cantiere alcune idee e soluzioni 
organizzative e commerciali per migliorare l’efficacia delle energie di dipendenti 
e volontari. Non vogliamo così rinunciare ad innovazione e ampliamento, come 
dimostra l’apertura a Riccione a fine 2016 e la ristrutturazione della bottega di via 
IV Novembre a rimini nella primavera 2017.

IMPATTI “DIRETTI” DEL COMMERCIO EQUO. IL CONTRIBUTO DI 
PACHA MAMA AL vALORE SOCIALE.

Come visto in apertura, Pacha Mama, con Altromercato e Equo Garantito, ac-
canto alle iniziative più strettamente culturali, si occupa della vendita di prodotti 
del commercio equo, in un meccanismo che certifica e garantisce una produzione 
rispettosa della dignità dei lavoratori coinvolti e attenta alla sostenibilità am-
bientale nella trasformazione e nella distribuzione.

Acquistare un prodotto del commercio equo e solidale, vuol dire dunque fare una 
vera e propria azione di redistribuzione della ricchezza verso i Paesi del sud del 
mondo. Uno dei caffè che proponiamo in negozio, biologico ed arabica, presen-
ta	un	prezzo	sicuramente	medio	alto,	4.48€	al	pubblico	ad	esempio	per	il	100%	
arabica bio “Etiopia-Sidama”, ma non più alto del “top di gamma” di altre qualità 
che troviamo nella grande distribuzione. Ebbene, per questo prodotto specifico, 
la	percentuale	di	ritorno	al	produttore	è	pari	al	49.5%	del	prezzo	al	pubblico	IVA	
esclusa. Abbiamo	così	 la	 certezza	 che	1.77	€	del	nostro	 acquisto	non	viene	
assorbito dal negoziante, dalla distribuzione, dalle spese di promozione del 
marchio tipiche di una multinazionale, ma sono diretti alla cooperativa che 
produce e lavora nel primo stadio il caffè. Questa è una delle percentuali di ri-
torno sicuramente più alte, in relazione alla scelta del Consorzio di finanziare, in 
questa area dell’Etiopia come del resto in altre zone, progetti sociali per la popola-
zione, la loro crescita, la propria autonomia culturale ed economica. C’è dunque 
un ulteriore “premium price” rispetto al prezzo equo tipico. 
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Ecco un elenco non esaustivo, ma di riferimento per i principali prodotti 
acquistabili:

PRODOTTO MARgINE AL 
PRODUTTORE

MEDIA MARGINI CAFFÈ 40,92%

MEDIA MARGINI INFUSI E TISANE 36,18%

MEDIA MARGINI ZUCCHERO 29,50%

MEDIA MARGINI MIELE 28,67%

MEDIA MARGINE CACAO 26,50%

MEDIA MARGINI CERALI 16,00%

MEDIA MARGINI BISCOTTI 10,83%

MEDIA MARGINICREME SPALMABILI DOLCI 35,00%

MEDIA MARGINI CIOCCOLATO TAVOLETTE E BARRETTE 20,00%

MEDIA MARGINI CIOCCOLATINI E PRALINE 21,00%

MEDIA MARGINI PASTA E SOSTITUTI 14,08%

MEDIA MARGINI PREPARATI PER DOLCI 8,10%

MEDIA MARGINI RISO E ALTRI CEREALI 32,38%

MEDIA MARGINI SPEZIE 36,42%

MEDIA MARGINI LEGUMI 23,53%

MEDIA MARGINI FRUTTA 28,45%

MEDIA MARGINI PRODOTTI DA RICORRENZE 25,13%

MEDIA MARGINI INTEGRATORI 10,39%

Per quanto riguarda la distribuzione del fatturato Pacha Mama 2016 sulle diverse 
tipologie di vendita, abbiamo stimato una contribuzione media al produttore pari 
al 29,61%.

Potrebbe sembrare una percentuale bassa? Tutt’altro. Normalmente, fatto 100 il 
costo di un prodotto, l’80% viene assorbito dal punto vendita, dalla distribuzione, 
dal marchio. Nel settore del caffè si stima che in media (comprendendo dunque 
le iniziative come quelle del mercato equo e solidale) che al massimo l’8% vada al 
produttore. In altri settori economici, questa percentuale spesso non va oltre il 3 
o	4%.	Tornando	al	caffè	di	Sidama,	il	conto	è	fatto:	1,77	€	ai	piccoli	produttori	
dell’Etiopia riuniti in cooperative, contro i 28 centesimi in media per l’acquisto di 
un pacco di caffé di alta gamma nella filiera tradizionale.

Anche nel 2016 abbiamo voluto fare un ulteriore esercizio di analisi dei dati del 
fatturato. Siamo andati ad analizzare e raggruppare le vendite in relazione alla 
tipologia di bene, andando così a calcolare la percentuale al produttore di ciò 
che viene venduto in bottega. Possiamo così indicare con ragionevole certezza, in 
relazione a ciò che è stato acquistato dai nostri soci e clienti, quanto è arrivato ai 
produttori.

Con 300 botteghe del mondo in Italia CTM Alromercato ed Equo Garantito 
riescono ad acquistare oltre 18 milioni di euro ai paesi del sud del mondo. Questi 
si trasformano in lavoro, progetti sociali e culturali, sviluppo sostenibile. In questo 
circuito virtuoso Pacha Mama fa la sua parte: abbiamo calcolato oltre 116.000 
euro verso i produttori grazie alle vendite delle nostre botteghe nel 2016.
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PACHA MAMA
4 BOTTEGHE

250 BOTTEGHE DEL MONDO IN ITALIA

116.420 EURO1

18 MILIONI2 
AL COMMERCIO 

EqUO/ANNO

ESSERE PARTE DI UNA RETE. 
L’UNIONE fA LA fORzA!

1: Il dato - cautelativo - per coerenza - per coerenza con la lettura degli esercizi precedenti non considera il ma-
gazzino merce ma solo le vendite del periodo. Analisi puntuale su fatturato Pacha Mama  (categorie di merce e 
specifici	margini	al	produttore)	su	dati	2014	e	2015,	proxy	sui	dati	2016	considerando	la	stabilità	dei	margini. 
2: Stima su Bilancio Altromercato in attesa dettagli dal Bilancio Sociale non pubblicato. 
Dati relativi a botteghe, mense e GDO. 
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IMPATTI “INDIRETTI” DELL’ATTIvITà DI PACHA MAMA. 

Non è semplice misurare il valore sociale creato da una organizzazione non profit. 
I numeri sopra indicati sono molto importanti, perché quantificano e testimonia-
no l’importanza sia dei soci e volontari Pacha Mama, sia delle scelte di acquisto 
responsabili dei nostri clienti. Sempre in riferimento ai produttori (sia all’este-
ro sia del crescente Solidale Italiano) andrebbero quantificati gli impatti sociali 
dall’essere inseriti in una filiera produttiva etica e trasparenze, che in molti territori 
consente di disinnescare rischiosi meccanismi di prezzo, rispetto ai quali la dignità 
delle persone è posta in secondo piano, nonché il valore dei veri e propri progetti 
di cooperazione e sviluppo favoriti negli anni.

Sempre a livello macro, andrebbe misurato l’impatto indiretto che il commercio 
equo e solidale ha sull’economia strettamente “profit”, imponendo un punto di 
confronto e riferimento nei processi in corso di responsabilità sociale di impresa.

Rimanendo sul nostro territorio, oltre alle concrete possibilità di lavoro che la 
cooperativa offre, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, dovremmo 
andare a misurare il valore sociale legato ai percorsi culturali e di approfondimen-
to sopra descritti, che spesso coinvolgono i giovani e la loro formazione. Per noi 
questo è sicuramente un importante investimento sul futuro di tutta la società.

Non di meno, il tempo dedicato a borsisti, tirocini universitari, volontari civili, è 
sempre fatto in una logica di scambio, dove al centro ci sono le persone, che vor-
remmo crescessero con noi, e da cui possiamo imparare molto. Come per i volon-
tari storici, certamente non più giovanissimi, ma che trovano in Pacha Mama un 
contesto per esprimere le proprie capacità. Così si mettono alla prova in età adulta, 
con iniziative e percorsi non sperimentati prima, magari scoprendo un potenziale 
inespresso di vetrinisti, educatori, venditori, promotori, organizzatori.

Siamo convinti di non poter valorizzare questo patrimonio, perché tende per de-
finizione all’inestimabile!




