
 
 

BILANCIO SOCIALE ANNO 2020 
 

 SCOPI 
	

Le condizioni socio/sanitarie e le disposizioni volte a contenere la pandemia da Covid-19 hanno 
modificato alcune modalità organizzative del Gruppo, il quale, adattandosi alla situazione, è 

riuscito comunque a portare avanti gli scopi statuari e la quasi totalità delle attività. 
 

LUOGHI  
 

Nel 2020 sono state modificate alcune modalità organizzative:  
ì lavori di smistamento e ritiro merce si sono svolti adeguandosi alle disposizioni di contenimento 
della pandemia; la sede è stata utilizzata solamente da magazzino materiali, mentre gli incontri si 
sono svolti all’aperto o in modalità on line; il Mercato bio-solidale si è adeguato alle disposizioni, 

con interruzioni temporanee, ingressi contingentati ed utilizzo dispositivi (mascherine e gel). 
 

Numero Luogo Utilizzo 
1 Spazio-

magazzino 
Utilizzato solo alcuni giorni all’anno per gli ordini generali, in spazi che 
Arcisolidarietà gentilmente condivide col GAS. 

1 Sede  In uso gratuito dal Comune, e condivisa con altre 4 associazioni. 
1 Piazza  Suolo pubblico ad uso gratuito per il mercato contadino bio-solidale 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
Numero  Ruolo Mansione 
32 Persone associate L’attività si basa sul lavoro volontario delle persone 

associate al Gruppo. 
9 Persone del Consiglio Direttivo Nel CD  sono elette le seguenti cariche: Presidenza 

Vicepresidenza, Tesoreria, Segreteria 
2 Referenti mercato  curano i rapporti coi Az. Agricole e con  gli uffici 

dell’Amm. comunale  
1 Referente modulo ordine 

generale 
gestisce il modulo utilizzato dalle persone associate per 
ordinare, utilizzato dalle persone referenti per ordinare 
alle Aziende, da chi smista per suddividere le merci e dal 
tesoriere per quantificare le spese. 

1 Referente 
magazzino/smistamento 

gestisce consegna merce, smistamento, verifica merce e 
fatture,  consegna a socie/i 

16 Referenti di prodotto curano direttamente senza intermediari i rapporti con i 
produttori e le produttrici  

1 Referente Libro soci/e gestisce ed aggiorna il Libro socie/i 
1 Referente Gruppo ordine 

generale 
coordina all’occorrenza il gruppo referenti, magazzino, 
smistamento  

2 referente mailing-list gestiscono/aggiornano la mailing-list socie/i e la mailing 
list delle news  

1 referente sito web Gestisce ed aggiorna il sito web  
2 referente pagina fb  

e pagina Instagram 
Gestiscono ed aggiornano le pagine social del Gruppo 

 
 
 
 



 
COMUNICAZIONI E INCONTRI ORGANIZZATIVI 

 
Le disposizioni volte a contenere l’emergenza sanitaria hanno modificato alcune modalità 

aggregative del Gruppo, che si è incontrato in presenza in spazi pubblici all’aperto, quando 
possibile, o in modalità on-line, ciò ha consentito la continuità dei lavori associativi e importanti 

momenti di condivisione anche nei momenti di maggiore isolamento sociale. 
 
Numero Nome Scopo 
1 Assemblea ordinaria Socie/i  Approvazione bilancio sociale, approvazione rendiconto 

economico, conferma cariche. modifiche statuarie 
10 Riunioni mensili Programmare gli ordini, le iniziative, le collaborazioni  

1 Riunioni CD Incontro riservato al CD  

12 Incontri contabilità Incontri per la gestione della contabilità GAS 

7  progetto ciclabili Incontri fra Associazioni del Gruppo ciclabili  

1 Incontri con sportello 
Ambiente 

 

2 Tavolo Ambiente Tavolo di confronto con Assopciazioni e Amministrazione 
4 Incontri all’Istituto Spallanzani Progetto piantine bio – Progetto Food Forest 
2 CSV Organizzazione Officine Solidarietà 
2 Consulta Volontariato Consulta Volontariato 

 Assemblee DES Incontri del Distretto d’Economia Solidale MO 

1 Mailing list news GAS C’è news del GAS per soci e non, sono iscritti anche molti 
fornitori del GAS -  sono iscritte/i 186 persone 

1 Mailing list del gruppo 
mercatino 

per comunicazioni  fra il gruppo mercato bio-solidale, 16 
persone iscritte – poco utilizzata 

1 Mailing list soci/e GAS C’è per comunicazioni riservate a soci e socie *65 persone 
(comprende i soci attuali e le persone non piu’ socie ma 
che non hanno fatto richiesta di cancellarsi dalla lista). 
Solo i soci in regola con quota associativa possono 
ordinare.  

6 Gruppi Whats App - 1 per comunicazioni soci e socie 
- 1 per il Consiglio Direttivo 
- 1 per il Gruppo attivo per il Mercato e il CD 
- 1 per referenti di prodotto, d’ordine e magazzino 
- 1 per smistamento 
- 1 del quale fanno parte soci/e di San Cesario 

1 Pagina Instagram Circa 500 persone seguono la pagina 

1 Pagina fb Circa 1000 persone seguono la pagina  

 stampe Per pubblicizzare incontri e per pieghevoli informativi Il 
GAS cerca di ridurre stampe cartacee preferendo 
comunicazioni via rete o passa parola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRINCIPALI REALTÀ ALLE QUALI IL GAS SI È ASSOCIATO o HA ADERITO  
 

• DES-Distretto d’Economia Solidale di Modena – con quota annuale di adesione 
• RES-Rete d’Economia Solidale - siamo associati, non occorre quota annuale 

• CRESER Cordinamento Regionale dell’Economia Solidale - quota in carico al DES MO 
• RIES-Rete Italiana Economia Solidale - DES MO è tra i soci fondatori, quota in carico al DES 

• Libera - con quota annuale di adesione 
• Bottega del commercio equo solidale Oltremare - siamo associati, non occorre quota annuale 

• Progetto Adesso Pasta e Coo-energia - quota annuale in carico al DES 
• RECA ER - Rete Emergenza Climatica e Ambientale ER (adesione indiretta, tramite il CRESER) 

 
RELAZIONE ATTIVITA: COLLABORAZIONI e INIZIATIVE PUBBLICHE 

 
Nel 2020 il GAS, adattandosi alla situazione, ha svolto la quasi totalità delle attività programmate,  
sono nate inoltre nuove modalità di incontro, acquisto e consegna, grazie alla disponibilità delle 

persone e al rapporto di fiducia e collaborazione instaurato nel tempo con le persone, le 
Associazioni, i produttori e le produttrici. 

 
NOME collaborazione 
 

DATA INIZIATIVA 

Città di Castelfranco E. 
Az. Agr. bio del territorio  

Da sabato 11/01 a 
sabato 19/12  
 
Sospeso 27/03 e 
4-11-18/04 e 2/05 
 
Sospeso 14-21/11 

Mercato Contadino bio solidale Bio C’È 

Sportello Ambiente 
Fridays For Future CE 
DES Modena 
GAS Almo 
Arci Solidarietà 
Città di Castelfranco E. 

21 Gennaio conferenza pubblica presso la biblioteca comunale a 
tema  
5G e Radiofrequenze: effetti sulla salute e l’ambiente 

Orto Cavazzona 
Città di Castelfranco E. 

4-11-19 Febbraio 
piu’ visita all’orto 

Corso orticoltura naturale e visita all’orto sinergico 
a piccoli gruppi in varie date 

Ass.Oltremare del 
commercio equosolidale 

8 e 9 Febbraio Presentazione filiera del cacao equo e solidale al 
festival del cioccolato in Piazza Garibaldi 

CSV  
Consulta volontariato CFE 

11 e12 Febbraio Officine solidarietà CE a tema “Emergenza climatica: 
non c’è un pianeta B” 

Associazione Adipa 
Civiltà Contadina 

sospesi Libero Scambio semi-evento al mercato  
Mercato delle piantine bio-evento al mercato 

CSV  
Consulta volontariato 
SCSP 

sospeso Officine solidarietà SCSP 

Protezione Civile CE 
Comune CE 

Maggio Distribuzione mascherine fornite dal Comune in 
collaborazione con varie Associazioni 

Istituto Spallanzani 
Orto Cavazzona 

Inverno/Primavera Co-progettazione orto naturale a Scuola e progetto 
piantine bio 

Cittadinanzattiva 
Bugs Bunny 
Arci solidarietà 
Centrovivo 
Pro loco 

Iniziato nel 2018 
ed ancora in corso  

Progetto ciclabili: 
monitoraggio, incontri, Questionario, progettazione 
rete ciclabile 

Fridays For Future CE 
Arci Solidarietà 
Parents For Future CE 
Prersidio Libera 
AGESCI CE 1 

5 Giugno Lettera Aperta all’Amministrazione comunale 
Per una comunità resiliente capace di reagire alla 
pandemia 
 



Fridays For Future CE 
Parents For Future CE 

27 Agosto Visita Az Agr Armaja e Food Forest Sperimentale a 
Castiglione di Ravenna 

Cittadinanzattiva 
Ass. culturale Bugs Bunny 
Arci solidarietà 
Centrovivo 
Pro loco  
Città Castelfranco Emilia 

15 Settembre conferenza pubblica al giardino dei campanelli 
“Castelfranco Emilia SI-CURA in bicicletta” 

Fridays For Future CE 
Parents For Future CE  
Associazione Silva nova 
DES Modena 
Città Castelfranco Emilia 

24 Settembre “Il bosco che nutre” conferenza pubblica al giardino 
dei campanelli su forestazione urbana e food forest 

Ist. Spallanzani 
Città Castelfranco Emilia 

17 Ottobre  Giornata internazionale dell’Agricoltura, 
presentazione progetto Food Forest  

Az Agricola il Faggeto 18 Ottobre Visita Az Agricola il Faggeto con raccolta zafferano 
Ass. Civiltà Contadina per 
la biodiversità rurale 
Ass. Prora 

31 Ottobre esposizione e racconto delle caratteristiche 
delle mele di varietà antica 
 

Bottega Equosolidale 
Ass di solidarietà col 
popolo Saharawi  K. L. 

12 Dicembre Mercatino di Natale Sospeso, sabato di acquisti pre-
natalizi solidali  

Ass di solidarietà col 
popolo Saharawi Kabara 
Lagdaf 

Alcuni sabati 
pomeriggio 

Banchetti informativi e di autofinanziamento al 
Mercato bio solidale  

Ass. culturale Bugs Bunny 
 

Alcuni sabati 
pomeriggio 

Banchetti informativi e di autofinanziamento al 
Mercato bio solidale con libri in riuso e rilettura 

Casa circondariale 
Arci solidarietà 

Progetto 
temporaneo 

Lavoro socialmente utile di un volontario in supporto 
all’allestimento del mercato 

Casa circondariale primavera Banchetto di ortaggi bio al Mercato  
 
RELAZIONE ATTIVITÀ: INIZIATIVE RISERVATE ALLE PERSONE ASSOCIATE 
 
Numero Nome iniziativa Descrizione 
1 acquisti collettivi 

 
Acquisti da Az Agr. bio delle zone colpite dal terremoto del centro 
Italia 

4 acquisti collettivi  “ordine generale” di prodotti a lunga scadenza  
20 acquisti collettivi 

 
Consegne quindicinali di riso, farine, latticini, uova, parmigiano Az. 
Casumaro e Az. Cerutti 

1 acquisti collettivi Prodotti veg Zappa e Mestolo 
6 acquisti collettivi prodotti da piccoli allev.(Pallotti,Vecchio pollaio,Monte Valestra) 
6 acquisti collettivi agrumi (Gelsi e la talpa e Limoni bio Amalfi) 
1 visite alle aziende visite Az Agricola Il Faggeto 
Nelle 
settimane di 
sospensione 
mercato 

Consegne a 
domicilio 
 

Cà Orto, Piero Negroni, Ilaria Benussi, Il vecchio Pollaio, Daniela 
Bio Chef, Bottega equosolidale 

Tutto l’anno Consegne a 
domicilio 

Su richiesta a cura dell’Az Agr. Cà Orto 

 
Ogni incontro, evento, riunione, ordine o referenza è frutto di lavoro volontario.  
Grazie all’impegno di tutte le persone del GAS. 


