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“Il Bilancio Sociale è uno strumento di accountability, ovvero di rendicontazione delle
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività
svolte da un’organizzazione. Tale documento ha il fine di offrire un’informativa strutturata e
puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione
economica contenuta nel bilancio di esercizio.”
(Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit –
Agenzia per le ONLUS)

Il bilancio sociale non è un prodotto, ma un processo.
Esso nasce dalla consapevolezza che esistono diverse categorie di persone, definiti stakeholders, che
hanno un diritto/interesse riconosciuto ad essere informati su quali effetti l'ente produce nei propri
confronti.
Una conseguenza di questo aspetto, è che la cooperativa, per rendere conto degli effetti del proprio
operato sulle diverse categorie di persone, non può esimersi dal coinvolgerli per individuare insieme
quali siano questi effetti.
Attraverso il bilancio sociale la cooperativa rende espliciti i risultati della sua attività, confrontandoli
con gli obiettivi dichiarati, in modo da permettere a tutti, ma in primo luogo a se stessa, di verificare
se tali obiettivi siano stati raggiunti, o si renda necessario introdurre ulteriori interventi.
Una gestione corretta e sperimentata nel tempo del bilancio sociale ne fa non solo uno strumento di
dialogo, ma un vero e proprio strumento di consapevolezza, e quindi di gestione
Non vi è alcun obbligo di legge per la redazione del Bilancio Sociale, se non in Regione Lombardia ai
fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali (delibera della giunta
regionale della Lombardia n°5536/2007).
Non vi è uno schema tipo al quale attenersi, ma solo alcune “linee guida” quali:
• Federsolidarietà “Bilancio Sociale per cooperative sociali. Guida alla realizzazione”
• GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) ”Principi di Redazione del Bilancio Sociale”
• il Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 “Linee Guida per la
redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale”
La Cooperativa si è liberamente ispirata a tali documenti per la stesura del proprio Bilancio Sociale.
All’interno della Cooperativa è stato individuato un “gruppo” di redazione del Bilancio Sociale, che ha
provveduto alla raccolta delle informazioni, delle istanze degli stakeholder ed ha effettivamente
redatto il documento.
Tale gruppo è formato da persone appartenenti ai vari settori di attività della cooperativa che hanno
apportato le proprie competenze, conoscenze ed i punti di vista.
Il bilancio sociale è stato poi presentato e condiviso dall’Assemblea Soci del 14/05/2019 che ne ha
deliberato l’approvazione
Una copia sarà inoltre sempre disponibile presso gli uffici amministrativi.
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IDENTITA’
INFORMAZIONI GENERALI
Denominazione:

L’ANTICA TERRA - Società Cooperativa Sociale – ONLUS

Data di costituzione

21/07/2005

Indirizzo e contatti:

Sede legale: Via Videtti, 3/D, 25020 Cigole (Bs)
Sede operativa: Via Roma 19, 25020 Cigole (Bs) – Presso
Palazzo Cigola Martinoni
Sede operativa: Strada Vicinale della Valbruna, 25020 Cigole
(Bs) – Presso Cascina Molino Nuovo
info@lanticaterra.it
anticaterra@pec.it

Forma giuridica:

•
•
•

Cooperativa sociale di tipo B
Modello di riferimento: srl
Classificazione ateco:
01.11.4
coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
56.21
Catering per eventi, banqueting

Iscrizione ad albi e registri:

•
•

CCIAA di Brescia, Codice Fiscale e Partita Iva 02672790983
Albo Nazionale società cooperative n°A165196 dal
04/08/2005
REA n. BS – 469407

•
Associazione cooperativa:

UeCoop

Consorzio di riferimento:

Consorzio Cascina Clarabella s.c.s. ONLUS

Contratti di rete:

« Fatto in rete »
Impresa di riferimento Asine di Baalam srl agricola

STORIA
La cooperativa è nata il 21 luglio 2005 su iniziativa di 7 soci persone fisiche e 2 cooperative: Selene di
Ghedi (cooperativa sociale di tipo B) e Mondo Palcogiovani di Brescia (cooperativa attiva nel settore
culturale).
Tra i soci fondatori vi erano agricoltori, artigiani, commercianti, artisti, ecc. tutti uniti dall’obiettivo
comune di contribuire allo sviluppo agricolo e culturale del territorio.
La nascita della cooperativa si inserisce nell’ambito del progetto complessivo
di valorizzazione culturale, turistica e gastronomica della Bassa Bresciana
Già nel 2002 era stata creata la Fondazione Pianura Bresciana, Agenzia
Territoriale
per
il
turismo
della
Pianura
Bresciana
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(www.pianurabresciana.it).
Per sviluppare maggiormente i temi ambientali, agricoli e di inclusione lavorativa in ambito rurale,
nacque anche la cooperativa sociale
Fulcro di queste attività era ed è Palazzo Cigola Martinoni, dal 1984 sede del Comune di Cigole che
l’ha completamente restaurato (dal 2007 al 2009) e messo a disposizione della Fondazione e della
Cooperativa.

Il 28 novembre 2009 all’interno del Palazzo è stato inaugurato il museo multimediale Raìs (radici)
che prevede un percorso legato alla cultura rurale ed uno legato ai giochi della tradizione.
Dal 2009 ospita anche una scuola di cucina ed il c.d. “Palazzo del Gusto”, Centro di Valorizzazione
della cultura rurale e dell’enogastronomia. L’obiettivo è quello di far conoscere il valore dei prodotti
tradizionali inserendoli in un contesto ricco di storia, ma anche educare al gusto esplorando sentieri
inediti.
Nel 2008 la Regione Lombardia ha finanziato un progetto biennale volto allo studio delle potenzialità
agronomiche, tecnologiche e nutrizionali di cinque varietà di grano monococco. È il Progetto MonICA:
Monococco per l’Innovazione Cerealicola ed Alimentare
https://www.youtube.com/watch?v=zPlYZyxy1O0
La parte scientifica del progetto è stata affidata al CRA – Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in
Agricoltura, dipartimento di biologia e produzione vegetale, in collaborazione con il DISTAM –
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche dell’Università degli Studi di Milano.
Gli attori locali di questo progetto sono stati la Fondazione Pianura Bresciana, la Cooperativa Sociale
L’Antica Terra ed il Consorzio Aliment. La fase progettuale è stata completata da CastAlimenti,
incaricata di creare delle ricette a base di monococco ed il pastificio Tradizioni Padane srl.
Due delle cinque varietà considerate nella sperimentazione hanno mostrato un’ottima
attitudine alla trasformazione in pane, mentre una terza varietà è risultata ottimale per
la produzione di biscotti.
Da questa sperimentazione è nato il marchio Shebar® che individua il monococco
della Bassa Bresciana e la relativa Comunità del Cibo promossa da Slow Food. She era
la dea del grano degli antichi sumeri e Shebar era il nome con il quale essi indicavano il
grano
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MISSIONE
La Cooperativa non ha scopo di lucro.
Il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale:
- la mutualità
- la solidarietà
- la democraticità
- l'impegno
- l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli
- lo spirito comunitario
- il legame con il territorio
- un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La cooperativa L’ANTICA TERRA, in ossequio alla legge 381/91, si propone quale finalità
istituzionale lo svolgimento di attività agricole diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate
I nostri obiettivi principali sono:
• Creare posti di lavoro, soprattutto per persone che soffrono di disabilità psichiche o che sono in
mobilità.
• Contribuire allo sviluppo culturale e ambientale del territorio della pianura bresciana.
• Valorizzare il patrimonio rurale, anche attraverso la coltivazione di cereali di varietà abbandonate
della pianura padana.
• Creare una sinergia per la valorizzazione culturale e commerciale del territorio.
• Dare vita a progetti educativi sul tema del cibo e della nutrizione.

OGGETTO SOCIALE
Secondo quanto previsto all’art.4 dello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: la
coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento degli animali e le attività connesse
In relazione a questa attività principale, la cooperativa può (a titolo di esempio):
- condurre aziende agricole e forestali
- effettuare coltivazioni ortofrutticole o florovivaistiche
- svolgere le attività connesse di conservazione, trasformazione, confezionamento e
commercializzazione dei prodotti
- svolgere attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato
- gestire attività di formazione ed addestramento

ATTIVITA’ SVOLTE
La Cooperativa svolge diverse attività in campo agro-alimentare, turistico e didattico finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone con disabilità, proponendo nel contempo uno sviluppo del
proprio territorio di riferimento da un punto di vista ambientale, sociale ed economico.
PRODUZIONE DI FARINE
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La cooperativa acquista grano di varietà monococco e gentilrosso da
agricoltori di Ghedi e Gottolengo per poter realizzare farine e prodotti
alimentari.
Il grano monococco è un frumento introdotto in coltura circa 10mila
anni fa e considerato una delle specie fondatrici dell’agricoltura. Questa
coltivazione è adatta anche ai terreni più poveri, ha un’ottima capacità di
adattamento e una straordinaria resistenza a malattie e parassiti. Non
necessita di concimazioni né di abbondanti irrigazioni, quindi la sua
coltivazione è a ridotto impatto ambientale.
Il rinnovato interesse per questa coltura è legato alla crescente
sensibilità dell'opinione pubblica per le caratteristiche dietetico nutrizionali dei prodotti da esso derivati ed è giustificato dall'ottima composizione della sua farina.
In seguito alla sperimentazione effettuata nel 2008 all’interno del Progetto MonICA (Monococco per
l’Innovazione Cerealicola ed Alimentare) è nato il marchio Shebar®
Il monococco Shebar® viene utilizzato attualmente per produrre:
• Farina “Celtica” in collaborazione con il Molino Piantoni di Chiari (Bs)
• Birra “Alba” in collaborazione con BABB – Birrificio Artigianale Bassa Bresciana a Manerbio (Bs)
• Pasta fresca, secca e ripiena presso il pastificio Tradizioni Padane di Gottolengo (Bs)
• Pizza presso il ristorante Latenasca di Lainate (Mi)
In seguito alla realizzazione del progetto è nata anche, in collaborazione con Slow Food, la Comunità
del Cibo Monococco della Bassa Bresciana
Nel 2017 abbiamo realizzato, all’interno del sede del nostro partner storico Tradizioni Padane srl di
Gottolengo, un laboratorio completo per la gestione di tutta la filiera del grano dall’arrivo della
granella dal campo, alla svestitura, la pulizia, lo stoccaggio in ambiente refrigerato, la molitura con un
mulino a pietra naturale e infine la realizzazione di prodotti (pasta, biscotti, salatini, ecc.)
Abbiamo dunque stipulato una scrittura privata con la quale ci è stato messo a disposizione uno spazio
–laboratorio attrezzato e noi abbiamo dovuto acquistare solo le celle frigorifere ed il mulino.
In cambio, noi forniremo alla Trazioni Padane un servizio di consulenza sullo sviluppo di nuove linee
di prodotti.

Nel 2018 abbiamo acquistato 100 quintali di grano monococco vestito, che sono diventati 60 quintali
dopo la lavorazione.
Abbiamo prodotto circa 30 quintali di farina.

PRODOTTI ALIMENTARI
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Grazie al proprio laboratorio interno, la Cooperativa produce alimenti naturali su due filiere principali:
• La filiera del grano: dal campo al piatto; partendo dalle farine di monococco e gentilrosso
produciamo pasta secca e prodotti da forno dolci e salati

•

Il laboratorio di trasformazione “Le Erbe di Ildegarda”; progetto nato nel 2018 grazie al
sostegno di Fondazione della Comunità Bresciana, si basa sulla raccolta e lavorazione di erbe
spontanee ed officinali, fiori eduli, orticole e leguminose, erbe aromatiche e spezie. Con tali materie
prime si realizzano salse e tisane.

CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
Sin dal 2007 la cooperativa è attiva nella gestione del parco del Palazzo Cigola Martinoni e collabora
nella gestione del Parco della Driade
CATERING E BANQUETING
Dal 2013 la cooperativa svolge attività di catering e banqueting presso Palazzo Cigola Martinoni
nell’ambito del c.d. “Palazzo del Gusto”
GESTIONE MENSE
La cooperativa gestisce il centro cottura che serve pasti per:
• Scuola primaria e infanzia del Comune di Cigole
• Anziani del Comune di Cigole
• Asilo della Fondazione Ferrari
• Asilo nido privato “Winnie the Pooh”
Mediamente vengono preparati circa 90 pasti al giorno da settembre a giugno.

TERRITORIO DI RIFERIMENTO
La cooperativa nasce a Cigole, in provincia di Brescia, in quella zona che viene comunemente definita
“Pianura Bresciana”
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Il territorio della Pianura Bresciana conta 57 comuni ed è posizionato a sud della città di Brescia
estendendosi dall’hinterland della stessa, lasciandosi abbracciare dal corso del Fiume Oglio nella parte
sud-ovest dal fiume Chiese nella parte sud-est, il tutto confinando con le province di Bergamo,
Cremona e Mantova.
Il territorio è prevalentemente pianeggiante con la presenza di molto verde e con terreni ordinati e
coltivati, solcato da fiumi importanti per le riserve che si sono create intorno, con particolare
vegetazione, flora e fauna.
L’agricoltura è sempre stata il lavoro principale della nostra zona, caratteristiche sono appunto le aree
rurali che intorno a questa si sono sviluppate, suggestive costruzioni architettoniche come le cascine,
le santelle, ecc
La nostra pianura conta ancora parecchi borghi, alcuni dei quali rimasti intatti, come se l’era moderna
non li avesse nemmeno sfiorati, eppure così suggestivi, a maggior ragione nelle sagre e feste tipiche di
questi posti, come quelle dedicate ai Santi protettori legati alla tradizione artigianale e agreste.
Numerosi sono anche i castelli e le ville che testimoniano un passato nobiliare delle famiglie feudali
della zona.
Cigole si trova dopo l'abitato di San Gervasio Bresciano, a metà strada tra Brescia e Cremona.
Per raggiungere Cigole si può prendere l'autostrada A21 Torino-Piacenza ed uscire al casello di
Manerbio.
In alternativa all'autostrada è possibile utilizzare la Statale 45bis Brescia-Cremona.

Le principali coltivazioni del territorio sono:
- Orzo, presente sin dall’epoca romana
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- Sorgo rosso (detto quarantì), presente sin da prima dell’invasione dell’America ed ancora oggi
una valida alternativa al mais
- Mais (detto furmintù), arrivato nel 1630
- Frumento/grano
- Patate
- Canapa
Molte delle attività della Cooperativa si svolgono all’interno di Palazzo Cigola Martinoni
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GOVERNO E STRATEGIE
TIPOLOGIA DI GOVERNO
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri
variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate
dai soci cooperatori persone giuridiche.
L’Assemblea ordinaria dei soci riunitasi il giorno 31/05/2018 ha eletto il seguente Consiglio di
Amministrazione:
Nome e cognome

Carica

Altri dati

Geminati Riccardo

Presidente

Socio fondatore
Responsabile di produzione e tutor per gli inserimenti
lavorativi

Ciccone Olga

Consigliere

Non socio, in rappresentanza del socio persona giuridica
Dispari s.c.s. Onlus
Esperta nella gestione finanziaria e nel fund raising

Zanetti Maurizio
Giovanni

Consigliere

Non socio, in rappresentanza del socio persona giudirica
Dispari s.c.s. Onlus
Esperto in cooperazione sociale ed inserimento lavorativo

Il Consiglio scadrà con l’approvazione del bilancio al 31/12/2020

ORGANI DI CONTROLLO
L’art. 2543 del Codice Civile stabilisce che l’elezione del Collegio Sindacale è obbligatoria solo se:
Lo prevede espressamente lo Statuto
Capitale sociale pari o uguale ad Euro 120.000
Si supera almeno uno di questi parametri per due esercizi continuativi:
o Media degli occupati n.50
o Totale attivo patrimoniale Euro 3.125.000
o Ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 6.250.000
La cooperativa non rientra in nessuno di questi casi, quindi non ha nominato un organo di controllo

ATTIVITA’ DI GOVERNO
L’Assemblea dei soci nel 2018 si è riunita due volte:
Il giorno 31/05/2018 per approvare il bilancio d’esercizio al 31/12/2017 e per eleggere il nuovo
Consiglio di Amministrazione; presenti 7 soci su un totale di 9 aventi diritto di voto
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Il giorno 25/07/2018 per approvare il Bilancio Sociale 2017 e aggiornare riguardo alla revisione
di UeCoop; presenti 7 soci su un totale di 9 aventi diritto di voto
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 8 volte ed i principali argomenti discussi sono stati:
• Ammissione nuovi soci ed esclusione socio persona giuridica
• Costituzione Fatto in Rete Srl
• Approvazione bilancio e bilancio sociale 2017
• Nomina Presidente ed attribuzione poteri e deleghe
• Progetto “Le erbe di Ildegarda”
• Richiesta di adesione a socio e di finanziamento a Banca Etica
• Richiesta di adesione a socio e di finanziamento a CGM Finance
• Acquisto attrezzature
• Correzione Libro Soci e mastrini di contabilità
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STAKEHOLDER INTERNI
BASE SOCIALE
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci cooperatori:
· concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla
definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
· partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte
strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
· contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte
SOCI AL 31/12/2018 SUDDIVISI PER CATEGORIA:

Lavoratori
• Di cui svantaggiati
• Di cui extracomunitari
Volontari
Persone giuridiche
Tot.

N°
5
2
0
3
2
10

Maschi
3

Femmine
2

3

0

6

2

20%
50%
Lavoratori

30%

Volontari
Persone giuridiche

Per la prima volta i soci lavoratori sono pari alla metà della base sociale
Per i prossimi anni ci si propone di ampliare ulteriormente la platea di soci lavoratori e di ridurre
quella dei volontari.
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SOCI PERSONE FISICHE SUDDIVISI PER ETA’:
Età Soci persone fisiche al 31/12/2018:
30 anni o meno (nati dopo il 1988)
31 / 50 anni (nati tra il 1987 ed il 1968)
più di 50 anni (nati prima del 1967)

N.
1
4
3
8

Si nota come i soci “giovani” siano la minoranza nella compagine sociale

EVOLUZIONE BASE SOCIALE DAL 2017 AL 2018:

Totale Soci al 31/12/2017
Nuovi soci del 2018
Receduti nel 2018
Esclusi nel 2018
Totale Soci al 31/12/2018

8
3
0
-1
10

- due dipendenti hanno chiesto di diventare soci
- un socio volontario è stato assunto ed è passato alla categoria Soci Lavoratori
- la cooperativa sociale agricola Onlus CLARABELLA ha chiesto di poter aderire in qualità di socio
persona giuridica
- la cooperativa sociale Onlus “Fraternità Gestioni in liquidazione” è stata esclusa dalla base sociale con
l’assenso del liquidatore in quanto sottoposta a procedura concorsuale

Andamento della base sociale nel tempo
12

10

8
P.Giuridiche
6

Lavoratori
Volontari

4

2

0
2005

2007

2008

2009

2012

2014

2016

2017

2018
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LAVORATORI
Lavoratori retribuiti al 31/12/2018
Maschi
Femmine
Totali
%
Totale Dipendenti
4
4
8
Di cui:
3
0
3
37,5%
• Svantaggiati
1
4
5
• Normodotati
Di cui:
3
2
5
62,5%
• soci
1
2
3
• non soci
Di cui:
3
3
6
75%
• a tempo indeterminato
3
3
6
(di cui part time)
1
1
2
• a tempo determinato
1
1
2
(di cui part time)
La maggior parte dei dipendenti è assunta a tempo indeterminato e per almeno un caso si prevede
di stabilizzare il tempo determinato nel corso del 2019.
Tutti i lavoratori sono impiegati part-time in base alle loro capacità lavorative ed alle necessità
organizzative della cooperativa
Di cui, assunti da:
2
3
5
62,5%
• meno di 2 anni
1
0
1
• da 2 a 5 anni
1
1
2
• più di 5 anni
La maggior parte dei dipendenti risulta assunta nel corso del 2018
In un caso si tratta di un tirocinio attivato nel corso del 2018; in un caso di una vera e propria
assunzione; in un caso nell’assunzione di un volontario; in due casi nell’assunzione di due persone
che avevano fino ad allora contratti a tempo determinato.
Di cui, con titolo di studio:
2
3
• licenza media
2
1
• superiori
0
0
• laurea
Il personale della cooperativa ha un livello di istruzione basso
Di cui, con età:
2
0
• 30 anni o meno (dopo il 1988)
1
1
• 31 / 50 anni (tra il 1987 ed il
1968)
1
3
• Più di 50 anni (prima del 1968)
La metà dei lavoratori ha più di 50 anni, quindi sarà necessario prevedere
adeguato turnover

5
3
0

62,5%

2
2
4
50%
nei prossimi anni un

A tutti i lavoratori viene applicato quanto previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali che prevede un
sistema di inquadramento articolato in 6 categorie individuate con le lettere dalla A (lavoro generico e
servizi ausiliari) alla F (attività di direzione).
L'inquadramento del personale nelle categorie e nelle rispettive posizioni economiche è determinato
esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte e non prevede automatismi di
scorrimento tra le posizioni economiche.
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Livelli:
Livello A
A1
A2
Livello C
C1
Livello D
D1

Mansioni:
Lavoro generico e servizi ausiliari
Addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche
Operaio generico
Lavoro specializzato
Cuoco
Lavoro specializzato
Operatore dell’inserimento lavorativo, impiegato di concetto

N.
2
1
2

Tirocinio
TOT.

2
1
8

Livelli
13%

25%

A1
A2

25%
12%
25%

C1
D1
TIROCINIO

Grazie alla collaborazione con il Consorzio Mestieri Lombardia nel 2018 abbiamo ospitato il tirocinio
formativo extracurricolare di un richiedente asilo facente parte del progetto SPRAR “Brescia art.2” –
promosso a partire dal 2014 dal Comune di Brescia.
La nostra cooperativa ha svolto il ruolo di soggetto ospitante per un ragazzo del Mali titolare di
protezione sussidiaria che ha affiancato il suo tutor in attività di manutenzione e giardinaggio, nonché
nella macinatura del grano.
Il tirocinio è durato 90 giorni a tempo pieno.
Il giudizio finale è stato positivo “il tirocinante ha lavorato con costanza e serietà con buoni risultati di
realizzazione dei compiti assegnati. Ha interagito bene con gli altri dipendenti della cooperativa. Anche
nei rapporti verso persone esterne o clienti della cooperativa aveva un buon approccio”
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STAKEHOLDER ESTERNI
“FATTO IN RETE SRL”

Nasce nel 2016, grazie a Caritas Diocesana di Brescia e con il supporto di RetImpresa, come contratto
di rete tra 6 piccole cooperative e imprese agricole.
Il suo scopo è mantenerle attive e aiutarle a valorizzare i loro prodotti di qualità, tramite
l’organizzazione a rete delle attività di marketing e di vendita.
La collaborazione genera nuovi prodotti, nuove competenze, nuovi mercati, ma anche riduzione dei
rischi e ottimizzazione delle risorse.
La crescita delle piccole attività comporta anche la creazione di nuova occupazione. Durante il triennio
2016-2018, grazie a Fatto in Rete 40 persone conserveranno o troveranno un posto di lavoro.
Il 26 marzo 2018 è stata costituita la Fatto In Rete Srl (Fir Srl) i cui sono sono le stesse realtà
aderenti al contratto di rete.
La sede è a Brescia (quartiere Folzano) in Via Malta n.43/4 dove si trova anche il negozio per la
vendita al pubblico.
L’oggetto della società è: “il commercio all’ingrosso ed al dettaglio, sia in sede fissa che ambulante, anche
per corrispondenza o tramite internet, di generi alimentari di qualsiasi natura compresi gli alimentari
congelati e surgelati, di prodotti cosmetici, per il benessere e l’igiene personale, nonché prodotti per la
casa, di articoli di abbigliamento e accessori.”
“La società potrà inoltre:
- Svolgere ogni attività attinente alla somministrazione di alimenti e bevande, compresa la consegna a
domicilio e il servizio di ristorazione a domicilio per pasti preparati;
- Assumere agenzie, rappresentanze, commissionarie e concessionarie, con o senza deposito, di altre
imprese operanti in settori affini al proprio;
- Acquistare, costruire, locare e cedere in locazione, gestire, dare in gestione ed organizzare
commercialmente aziende e rami d’azienda, immobili e complessi commerciali in genere;
- Partecipare ad appalti e forniture indetti da amministrazioni pubbliche e private.”
Grazie all’attività della srl abbiamo venduto circa 2.500 Euro di prodotti nel 2018
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Il bilancio al 31/12/2018 della srl –approvato in assemblea dai soci il giorno 09/05/2019 – mostra i
seguenti valori:

ATTIVO
Crediti vs soci per versamenti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOT. ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
1.500,00 Patrimonio netto
4.927.91 T.F.R.
29.312,98 Debiti
0 Ratei e risconti passivi
35.740,89 TOT.PASSIVO E PN

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Perdita d’esercizio

13.446,70
807,74
21.486,45
0
35.740,89

34.459,71
(48.614,03)
(14.154,32)
1,02
(14.153,30)
0
(14.153,30)

ALTRE COOPERATIVE SOCIALI E CONSORZI
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve
cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi
del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale
DISPARI (EX SELENE) soc. coop. soc. ONLUS
Tra i soci fondatori della nostra Cooperativa figurava anche la cooperativa
sociale Selene di Ghedi.
Realtà storica del territorio, aveva una esperienza pluriennale nell’inserimento
lavorativo di persone con disabilità psichica, soprattutto nel settore delle pulizie
Aderì sin dall’inizio al nostro progetto con l’obiettivo di sviluppare nuove
opportunità di inserimento lavorativo sul territorio della Bassa Bresciana
In seguito ad una fase di crisi economica e di ripensamento organizzativo, la cooperativa Selene nel
2016 ha concluso un processo di fusione per incorporazione nella cooperativa sociale DISPARI con
sede a Corte Franca.
Alla fine del 2017 è stata incorporata anche la Cooperativa sociale Aesse di Brescia, con la quale la
nostra cooperativa aveva già collaborato in passato per lo sviluppo di prodotti da forno.
Questo ha permesso di dare vita ad una realtà imprenditoriale più solida, meglio organizzata e con
maggiori opportunità di inserimento lavorativo.
La nuova cooperativa DISPARI ha deciso di mantenere la propria partecipazione ne L’Antica Terra e di
rinnovare il proprio impegno nello sviluppo imprenditoriale e sociale del nostro progetto.
CONSORZIO CASCINA CLARABELLA s.c.s ONLUS
Nato nel 2009 a Corte Franca (Bs) su iniziativa di 4 cooperative sociali attive
da anni nel settore della psichiatria: cura, inserimento lavorativo, housing e
socializzazione.
Lo scopo che si prefigge è quello di svolgere un ruolo di coordinamento ed
indirizzo per le proprie associate sia in ambito gestionale che nei rapporti che
intercorrono con gli enti pubblici – operando se necessario anche da general
contractor – nonché di curare i rapporti con altri enti non profit collaborando
alla progettazione attiva di servizi innovativi.
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CLARABELLA S.C.S. AGRICOLA – ONLUS
È entrata nella base sociale nel corso del 2018 con l’obiettivo di sviluppare
progetti in ambito agro-alimentare.
Nata a Iseo (Bs) nel 2002, produce vino Franciacorta docg biologico, olio di
oliva a verdure. Gestisce inoltre un b&b con 12 camere e un agri-ristoro con
160 coperti. Nel 2018 ha avviato un’attività di agroittica con un laboratorio di
lavorazione di pesce di acqua dolce.
UECOOP
La nostra cooperativa ha deciso di aderire a UeCoop – Unione Europea
delle Cooperative, riconosciuta quale associazione nazionale di
promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo con decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 24 aprile 2013
Ha sede a Roma, in Via XXIV Maggio n.43 (www.uecoop.org)

DONATORI E ALTRI FINANZIATORI
Fondazione della Comunità Bresciana
Ad aprile abbiamo partecipato al Primo Bando Sociale 2018 con il progetto “Le Erbe di
Ildegarda”
Il 27/07/2018 ci è stata comunicata ufficialmente la delibera di un contributo a fondo perduto di
Euro 20.000,00 che verrà erogato alla conclusione del progetto, previa rendicontazione delle
spese sostenute (presumibilmente entro settembre 2019)
Grazie all’anticipo del contributo concesso da Banca Popolare Etica e Consorzio Cascina
Clarabella, siamo riusciti ad acquistare una macchina multifunzione computerizzata ed
automatica che lavora, cuoce, sterilizza i vasetti, ecc in un unico processo produttivo
Abbiamo inoltre potuto assumere a tempo determinato una persona per lo sviluppo del progetto
Non abbiamo ancora ricevuto risposta alla nostra richiesta di contributo a Banca d’Italia
Non sono state accettate le nostre richieste di contributo a Fondazione Banca Del Monte di
Lombardia e Fondazione Yves Rocher.
Banca Popolare Etica – Filiale di Brescia
Supporta la cooperativa con un fido di cassa, un fido per anticipo fatture ed un fido per anticipo
contributi
Il 06 dicembre siamo stati invitati all’assemblea dei soci di Brescia per presentare le nostre
attività
BCC Agro Bresciano
Supporta la cooperativa con un mutuo chirografario
BCC Cassa Padana e Banca Prossima (Banca Intesa) non vengono adeguatamente movimentate,
quindi nel corso del 2019 si provvederà con la chiusura dei rapporti

MEDIA E COMUNICAZIONE
Attualmente la cooperativa ha:
- Un sito internet, momentaneamente disattivato perché necessita di aggiornamenti
- Una pagina Facebook “Comunità Monococco della Bassa Bresciana” che dovrà essere sostituita
da una nuova con il nome della cooperativa
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- Un profilo Instagram
Alla fine del 2018 abbiamo provveduto ad aggiornare il logo aziendale ed a rifare la carta intestata
Basandoci su questa nuova veste grafica abbiamo aggiornato il packaging dei prodotti e realizzato un
nuovo catalogo per la vendita al pubblico

Abbiamo partecipato al premio “Cultura di gestione” indetto da
Federculture, è il concorso istituito per far emergere e dare
visibilità alle esperienze più innovative esistenti in Italia nel settore
culturale e del tempo libero. Il Premio è indetto da Federculture in
collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la
Conferenza delle Regioni, l’ANCI e l’UPI, Legautonomie,
Legambiente e CTS-Centro Turistico Studentesco e giovanile.
Il nostro è risultato tra i progetti ammessi alla valutazione conclusiva, anche se poi non è risultato tra i
vincitori.
Bresciatourism s.c.a.r.l. è una società senza scopo di lucro che
promuove il turismo nella città e nella provincia di Brescia. Obiettivo di
Bresciatourism è diffondere la conoscenza del territorio bresciano e delle
sue caratteristiche ambientali, culturali e turistiche attraverso
l’organizzazione di fiere, workshop, educational tour ed azioni di
marketing sia in Italia che all’estero.
Nell’ottobre 2018 abbiamo aderito al progetto “Territorio, Artigianato, Turismo – Esperienze di
Made in Italy”
Il risultato finale che si intende perseguire è la creazione di prodotti turistici esperienziali a
partire dall’originalità e professionalità delle attività. Le esperienze realizzate saranno pubblicate
sul sito di Bresciatourism “Visit Brescia” – sezione Esperienze/Make in Brescia in lingua italiano,
inglese e tedesco.
Abbiamo quindi partecipato a tre esperienze formative riguardanti:
- Il Turismo esperienziale. Come costruire le esperienze
- La comunicazione e promozione delle esperienze via web
- L’accoglienza del viaggiatore e l’intermediazione commerciale
La nostra cooperativa ha poi realizzato un’esperienza di produzione di casoncelli di monococco alle
erbe spontanee che è stata pubblicata sul sito
https://www.bresciatourism.it/cosa-fare/casoncelli-monococco-alle-erbe-spontanee/
Su Youtube sono stati caricati i seguenti video riguardanti le attività della cooperativa:
15/10/2018 – Telecolor
“Pianeta Verde: Antica Terra, cereali antichi biologici nella bassa bresciana”
https://www.youtube.com/watch?v=kthTfc-0kAU
09/11/2018 – Dipende TV
“Arte Cibo e Natura a Cigole Bs Palazzo Cigola Martinoni”
intervista Riccardo Geminati in occasione del progetto Le Erbe di Ildegarda e l'apertura di 4 stanze
dedicate alle erbe officinali e alle spezie al Museo del Palazzo Cigola Martinoni di Cigole (Bs)
https://www.youtube.com/watch?v=h1of-FHBj1o
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ALTRE COLLABORAZIONI
Associazione Pianeta Filo Filo di Verolanuova (Bs)
Attiva da 4 anni, ha quale obiettivo la riscoperta di se e del rapporto con la natura.
Per questo si occupa di olistica ed attività ricreative quali yoga, bagno di gong, tai chi, ecc. e sviluppa i
progetti “Gastrosofia Veg” e “Calidus – cucina viandante” per la diffusione di un’alimentazione sana e
sostenibile.
Organizza spesso anche eventi in location suggestive come Villa Mazzucchelli a Ciliverghe o il Castello
di Padernello
Associazione “Il Fauno” di Cigole
Gruppo ambientalista attivo da 30 anni che si occupa di cultura e ambiente nel Basso Mella
Tra le numerose attività svolte, si occupa anche della manutenzione del parco La Driade di proprietà
della Fondazione Dominato Leonense (BCC Cassa Padana)
Riccardo Geminati, presidente della Cooperativa, è anche Vice Presidente dell’Associazione
Nel link, l’intervista di Telecolor a dicembre 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YHKHJxrri5g

Rete Agricoltura Sociale Lombardia
Il progetto nasce con il fine di:
•sviluppare e promuovere un nuovo modello di azione che
mira all’inclusione socio-lavorativa di persone con
disabilità e in situazioni di difficoltà;
•promuovere la costruzione di una rete tra realtà agricolo-sociali lombarde e sostenere i suoi
componenti;
•promuovere il loro prodotto di qualità;
•proporre un modello innovativo di agricoltura sociale che mantiene le sue radici nella tradizione.
I destinatari del progetto sono persone con disabilità o in situazione di difficoltà
Tutte le 12 Province lombarde hanno aderito al progetto e al momento attuale le realtà agrisociali
mappate sono 139 su tutte le Province lombarde.
In ogni Provincia si sono costituiti dei Tavoli di Coordinamento Territoriali.
Coordinatore provinciale per la provincia di Brescia è il Consorzio Cascina Clarabella
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DIMENSIONE ECONOMICA
L’Antica Terra è una impresa a finalità sociale.
Il valore della produzione è composto dal fatturato derivante dalla vendita di beni e servizi, ma anche
da contributi a fondo perduto privati e pubblici
Valore della produzione
Ricavi da imprese, privati e famiglie

2018
77.564

%
50%

53.225

34%

44.648

Ricavi da Consorzi e cooperative

5.608

4%

2.340

Contributi pubblici

4.909

3%

0

10.257

7%

9.000

3.584

2%

3.746

Ricavi da Enti pubblici

Contributi privati
Ricavi e proventi vari
Rimanenze finali
Totale

0%

2017
69.508

0

(10.400)

155.147 100%

118.842

Vendite

2%
4%

10%
Privati

50%

Pubblico

34%

Cooperative
Contributi
Varie
Magazzino

La distribuzione del “valore aggiunto” ci permette di capire in che modo sono state impiegate le
risorse generate dall’attività della cooperativa.
L’Antica Terra è una impresa non profit. Questo significa che i profitti realizzati vengono interamente
reinvestiti nell’azienda.

Distribuzione valore aggiunto
Alla Cooperativa (utile d’esercizio)
Agli Enti pubblici (tasse)
Ai Finanziatori (oneri finanziari)

2018

%

2017

0

4.139

227

2.125

2.264

1.981
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Ai Lavoratori, di cui:

92%
55%

70.807
Dipendenti soci 41.953
Dipendenti non soci 28.854

Al sistema cooperativo, di cui:
Centrale cooperativa
Consorzio di riferimento
Cooperative non sociali
Cooperative sociali

58.114
20.436
37.678
3.864

3.611
1.100
0
0
2.511

TOTALE

0
0
108
3.756
76.909

70.223

Il Patrimonio Netto della cooperativa rappresenta le risorse di proprietà della cooperativa investite
nell’attività. Più cresce nel tempo e più aumenta la possibilità della cooperativa di essere autonoma da
eventuali finanziatori nonché di sostenere nuovi investimenti e nuovi progetti.
In quanto capitale stabile, il Patrimonio Netto viene investito principalmente per il sostegno agli
investimenti a lungo termine (immobilizzazioni)

€ 60.000,00

€ 50.000,00

€ 40.000,00

Patrimonio Netto

€ 30.000,00

Immobilizzazioni
€ 20.000,00

€ 10.000,00

€2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Purtroppo a causa di errori contabili degli anni precedenti, nel 2018 la cooperativa ha conseguito una
perdita che ha quasi azzerato il patrimonio netto.
Quindi attualmente non ha alcuna autonomia finanziaria e deve basarsi solo su risorse di terzi.
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PROSPETTIVE FUTURE
Il nuovo Consiglio di Amministrazione che si è insediato dal primo giugno 2018, nel corso dei suoi
primi 6 mesi di attività ha cercato di perseguire i seguenti obiettivi:
- Sistemazione situazione contabile pregressa
- Programmazione finanziaria
- Progettazione e raccolta fondi
I progetti a lungo termine prevedono:
- potenziamento delle attività svolte all’interno di Palazzo Cigola Martinoni, soprattutto per quello
che riguarda l’organizzazione di eventi e manifestazioni
- maggiore collaborazione con le cooperative del Gruppo Cascina Clarabella, soprattutto
Clarabella agricola e Dispari
- sviluppo di azioni di marketing per aumentare la quantità di prodotti venduti
- incrementare le opportunità di inserimento lavorativo

OBIETTIVI DEL 2019
Grazie allo strumento della convenzione ex art.14, vogliamo incrementare o stabilizzare le
opportunità di inserimento lavorativo presso aziende private che hanno bisogno di ottemperare
all’obbligo di assunzione della Legge 68
Stipula di un contratto di rete con le cooperative sociali Dispari s.c.s. Onlus (socia fondatrice),
Clarabella s.c.s. agricola Onlus e I Perinelli s.c.s. agricola Onlus – facenti parte del Consorzio
Cascina Clarabella – per gestire in modo coordinato le attività enogastronomiche e la realizzazione di
eventi.
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