
Bilancio sociale

di mandato

2015

L’abito stretto da 
allargare e ricucire…

ASSEMBLEA dei soci,  Monteveglio 30 aprile 2016



Bilancio sociale

di mandato

2015

1 - L’IDENTITÀ
esplicita i valori, la missione, il disegno strategico, l’assetto organizzativo

2 – IL RENDICONTO ECONOMICO
documenta la quantità e qualità delle risorse, entrate e uscite e la loro 
destinazione

3 – LA RELAZIONE SOCIALE
rapporto sui servizi offerti alla comunità,  i criteri e le modalità delle attività

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti
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1 - L’Identità degli Streccapogn:

chi siamo e dove andiamo

da dove veniamo: la nostra storia

lo scenario in cui ci muoviamo

i valori condivisi

che missione ci siamo dati

che programma abbiamo disegnato

come ci siamo organizzati
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attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



La nostra storia: chi siamo
4
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1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



La nostra storia: I nostri perché

La fine
di un 

modello
di sviluppo

5

la fine di
“un mondo”

non 
“del mondo”
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percezione della 

crisi come 

opportunità di 

cambiamento

“fare meglio

con meno”

1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



La nostra storia: I nostri per chi

 Una crisi occupazionale che inizia 

a mostrare le sue conseguenze 

più drammatiche

6

 L’incapacità di 

riprogettare il proprio 

stile di vita verso un 

benessere di natura 

diversa

 La frammentazione 

delle relazioni che ha 

dissolto le reti di 

prevenzione e 

solidarietà

LAVORO

RELAZIONI
BENESSERE
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1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



La nostra storia: I nostri per cosa

 un nuova possibilità di 

riconversione occupazionale

7

 un percorso per 

accompagnare il 

cambiamento 

consapevole negli stili 

di vita

 una occasione per 

rianimare una rete 

che includa e 

produca integrazione 

sociale

LAVORO

RELAZIONI
BENESSERE
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1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



Partecipazione e Responsabilità personale

Sostenibilità e resilienza

Solidarietà e cooperazione

Amore per il territorio e Servizio alla comunità

Inclusione

Gratuità
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1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

La nostra storia: I valori condivisi



Come si può agire?
9

• Cambiamento culturale

• Responsabilità personale

• Basi etiche
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1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



Un progetto di comunità in 
cambiamento verso un 

modello di relazioni inclusive, 
solidali e sostenibili tra le 

persone e con la propria terra.

Cosa vorremmo nascesse?
10
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1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



2010 Un intreccio di storie

2011 La sperimentazione

2012 Facciamo sul serio

2013 La fatica e le speranze

2014 Palingenesi

2015 L’abito stretto da ricucire
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1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

Da dove veniamo: la nostra storia



12
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Come ci muoviamo:
le attività

1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



Associazione

Società agricola

Accaparlante/cdh

Aziende associate

Attività culturale/educativa  
sperimentazione/rete/progettazion
e

Attività produttiva

Attività socioeducativa

Attività socioccupazionale e 
produttiva
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1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

Come ci muoviamo:
Il sistema strecca



Forno Garagani

Corte’d’aibo

Giuliano Zagnoni

Marisa Luppi

Antonio e Barbara della 
sega

Gastronomia Monteveglio

Forno di stiore

AZIENDE ASSOCIATE

I Tinti Montebudello

Ca del Cuk - Fagnano

Il Granaro – Ciano

La Faggiola – Oliveto

Claudia Federici

Corte Brazzano
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1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

Come ci muoviamo:
Con chi collaboriamo



criteri  utilizzati:

Azione personale

Decisioni orizzontali

Lavorare per progetti
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1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

Come ci muoviamo:
organizzazione



Consiglio formale

Coordinamento
(gruppo aperto sede reale di decisione e coordinamento 

con funzioni di programmazione strategica e gestione 

ordinaria) – ogni 15gg

Gruppi informali x eventi, progetti, aree

(fisso settimanale socioeducativo)

Assemblee

(incontri aperti con funzioni di informazione, raccordo  ed 

approvazione indirizzi) – 4 all’anno
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1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

Come ci muoviamo:
gli spazi di decisione



Azione culturale/educativa

Sostegno alle reti

Sperimentazione/incubazione
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1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

Come ci muoviamo:
Che programma abbiamo disegnato



Consolidare la struttura
Nuovo assetto formale

Terreni, locali, logistica e attrezzature

Persone e reddito

Coinvolgere la comunità
Reti e nuvolette

Assaggi di strecca

Muoversi verso la forma cooperativa
I fondamentali

Business plan

Campagna sociale

Costituzione
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1 - L’Identità degli Streccapogn:
chi siamo e dove vogliamo andare

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

Come ci muoviamo:
Che programma abbiamo disegnato

per il 2016



2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto

I numeri

Risorse per le attività

Profilo degli impieghi

Situazione di bilancio

Una ipotesi per il 2016
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attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



Considerazioni generali:

Bilancio «consolidato» di sistema integrato (Associazione 

Streccapogn– Società agricola Streccapogn – Coop. Accaparlante)

Transizione verso una attività produttiva sostenibile

Riequilibrare le risorse sociali e produttive
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2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



I numeri: l’associazione
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2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto

Entrate uscite
Proventi e ricavi da attività tipiche Oneri da attività tipiche

Da contributi su progetti Acquisti e servizi

Contributi al progetto "Coltivare cittadinanza" € 16.116,00 Acquisti e servizi progetto "Coltivare cittadinanza" € 12.809,59

Contributi al progetto "Gruppo socioeducativo agricolo" € 432,00 Acquisti e servizi progetto "Laboratori autoproduzione" € 800,75

Da contributi su altri progetti € 1.080,00 Acquisti e servizi progetto "A tavola con Madre terra" € 63,01

Totale € 17.628,00 Acquisti e servizi progetto "Gruppo socioeducativo agricolo" € 223,04

Da soci ed associati Acquisti e servizi relativi ad altri progetti € 15,59

Quote associative € 210,00 Altri acquisti € 771,84

Totale € 210,00 Totale € 14.683,82

Da non soci Personale

Donazioni non soci € 30,00 Rimborsi soci € 43,80

Contributi per attività istituzionale di promozione prodotti e produttori  del 
territorio

€ 76,00 Rimborsi soci per anticipo spese € 438,87

Totale € 106,00 Totale € 482,67

Attività promozionale e raccolta fondi Oneri promozionali e di raccolta fondi € 50,00

Proventi derivanti da degustazioni € 160,00 Oneri per degustazioni € 17,54

Proventi da attività promozionale e raccolta fondi € 251,50
Oneri per partecipazione ad eventi collegati ad attività 
istituzionale

€ 51,10

Totale € 411,50 Totale € 118,64

Oneri generali ed amministrativi

Servizi (assicurative) € 854,20

Oneri diversi di gestione € 108,54

Altri oneri € 403,52

Totale € 1.366,26

Totale complessivo€ 18.355,50 Totale complessivo € 16.651,39

RISULTATO 2015 € 1.704,11

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti
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Da contributi 

su progetti

96%

Da soci ed 

associati

1%

Da non soci

1%

Attività 

promozionale 

e raccolta 

fondi

2%

RISORSE

Acquisti e 

servizi 

relativi a 

progetti

88%
Personale

3%

Oneri 

promozionali 

e di raccolta 

fondi

1%Oneri 

generali ed 

amministrati

vi

8%

IMPIEGHI

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



I numeri: la società agricola
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2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto

Entrate Uscite
vendite ingrosso € 1.230,01 Per materie prime,sussidiarie, di consumo e merci

mercati fissi € 8.412,95 acquisti amici contadini € 4.282,66

vendite cassette € 350,42 Agricolo € 3.738,76

vendite privati € 536,00 Distribuzione € 53,47

mercatini € 1.106,20 Trasformazione € 413,90

vendite ristoratori € 1.820,95 altri acquisti € 282,30

altri ricavi e proventi € 1.837,00 Totale € 8.771,09

Per servizi

servizi agricoli € 2.463,58

servizi di degustazione € 50,94

servizi distribuzione € 60,00

servizi trasformazione € 1.875,02

assistenza e consulenza amministrativa € 824,22

Comunicazioni € 337,38

Totale € 5.611,14

Altri costi € 10,90

oneri finanziari diversi (bancari) € 178,00

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate € 577,96

Totale € 766,86

Totale complessivo € 15.293,53 Totale complessivo € 15.149,09

RISULTATO 2015 € 144,44

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



Assemblea aperta - 30 aprile 2016 - "Andare verso la comunità"

24

ortofrutta

37%

farine

15%

pane

17%

trasformati

22%

uova

3%

vino

6%

PROFILO PRODOTTI

vendite 

ingrosso

8%

mercati fissi

55%

vendite 

cassette

2%

vendite privati

4%

mercatini

7%

vendite 

ristoratori

12%

altri ricavi e 

proventi

12%

PROFILO CLIENTI

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



I numeri: Accaparlante
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Entrate Uscite

prestazioni socioeducative € 39.816,71 Personale laboratorio socioccupazionale € 40.320,00

Progetto «Coltivare cittadinanza» € 3.600,00 Incarichi progetto «Coltivare cittadinanza» € 2.500,00

Totale complessivo € 43.416,71 Totale complessivo € 42.820,00

RISULTATO 2015 € 596,71

2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



I numeri: riepilogo sistema «strecca»
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2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto

entrate uscite risultato d'esercizio

Associazione Streccapogn € 18.355,50 € 16.651,39 € 1.704,11

Società agricola Streccapogn € 15.293,53 € 15.149,09 € 144,44

Cooperativa sociale Accaparlante € 43.416,71 € 42.820,00 € 596,71

COMPLESSIVO CONSOLIDATO €  77.065,74 €  74.620,48 €  2.445,26 

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti
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Associazione 

Streccapogn

24%

Società 

agricola 

Streccapogn

20%

Cooperativa 

sociale 

Accaparlante

56%

ENTRATE SISTEMA STRECCA

Associazione 

Streccapogn

22%

Società 

agricola 

Streccapogn

20%

Cooperativa 

sociale 

Accaparlante

58%

USCITE SISTEMA STRECCA

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

I numeri: riepilogo sistema «strecca»
2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto
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attività 

produttiva

20%

attività sociale

80%

PROVENIENZA GLOBALE DELLE RISORSE

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

I numeri: riepilogo sistema «strecca»

2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto
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Società agricola Streccapogn Associazione Streccapogn

Cooperativa sociale Accaparlante

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

I numeri: riepilogo sistema «strecca»

2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto



Assemblea aperta - 30 aprile 2016 - "Andare verso la comunità"

30

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

prestazioni 

socioeducative

52%

Da contributi su 

progetti

27%

mercati fissi

11%

altri ricavi e proventi

10%

I numeri: risorse per le attività per aree

2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto
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attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

altro

3%

privati

39%

pubblici

52%

ristoratori/commerci

anti

6%

I numeri: risorse per le attività per soggetti

2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto



REALIZZAZIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI: 

Costi relativi alle iniziative e progetti di diretta promozione degli Streccapogn,  
partecipazione/sostegno ad eventi/iniziative della comunita’, lavoro di rete con 
altre realtà

INVESTIMENTI: 

Acquisizione di beni strumentali necessari alla propria attività o al  
mantenimento/sviluppo di servizi per la comunità

COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: 

Costi ordinari necessari alla conduzione degli Streccapogn (bancarie, bolli, 
ecc…)
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attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

Profilo degli impieghi

2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto
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attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

investimenti

12%

spese per progetti 

sociali

6%

Altre spese

2%

Personale

58%

Oneri generali ed 

amministrativi

4%

spese per attività 

produttiva

18%

Profilo degli impieghi: quadro generale

2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto



Crescita fatturato 13,5%

Sostenibilità complessiva del sistema

Marginalità ridotta

Crisi da liquidità

Elevata dipendenza da risorse pubbliche

Limitate entrate da attività produttiva

Stabilizzazione di 2 lavoratori part-time
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attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

Situazione di Bilancio: 

considerazioni generali

2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto



+ -

Consolidamento rapporto di produzione e 

distribuzione con aziende associate

Possibilità di investimenti strutturali (serre)

Contributo importante da una parte utenti

Apertura 1 nuovo mercato

 Riavvio fornitura di 1 GAS

Moltiplicazione delle situazioni di distribuzione

attività socioeducativa con un  riconoscimento 

economico stabile

Nucleo di lavoratori affidabile

Incostanza produzione

Mancanza di terreni stabilmente in disponibilità

Debolezza dell’organizzazione logistica

Assenza di un apporto consistente di volontari

Incapacità di reperire risorse da comunità attraverso 

attività sociale

Limitatezza di canali di vendita «garantiti» (GAS e 

cassette)

Diminuzione consistente di alcuni canali di 

finanziamento (interventi socioeducativi nelle scuole, 

degustazioni…)
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attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

Situazione di Bilancio: 
fattori determinanti

2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto



Coordinamento della struttura produttiva a rete

Aumento della capacità produttiva e distributiva

Allargamento della rete di aziende associate

Equilibrio tra dimensionamento clienti e dispersione risorse

Riconoscimento del lavoro sociale attualmente volontario

Allargamento forme stabili di distribuzione e forme «garantite» 

di smercio prodotti

autofinanziamento (GAS locale, CSA e prestito sociale)

Stabilizzazione ulteriore dei redditi dei lavoratori

Necessità di ulteriori risorse per investimenti pluriennali

Capacità di proporre altri servizi x la comunità

Identificazione di una forma giuridica che corrisponda alla rete
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attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

Situazione di Bilancio: 
nodi da sciogliere

2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto
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Situazione di Bilancio: 
una ipotesi per l’anno sociale 2016

2 - Il Rendiconto economico: 

quale valore aggiunto

ENTRATE USCITE
da attività sociale per attività sociale

quote associative €                                          300,00 coltivare cittadinanza €                   14.500,00 

Da rette per servizi educativi €                                    37.919,83 Personale stabile gruppo socioeducativo €                   35.152,12 

contributi ore lavoro ragazzi €                                       3.591,49 borse lavoro €                     1.500,00 

Coltivare cittadinanza €                                    14.750,00 coltivare detenuti €                     3.312,00 

altri progetti e contributi

streccalb, corso perma , rocca, 

degustazioni, autofinanziamento €                                       1.300,00 altri costi €                         950,00 

costi generali €                     2.010,00 

totale €                                    57.861,32 totale €                   57.424,12 

saldo €             437,20 

da attività produttiva per attività produttiva

cassette €                                       1.062,50 materie prime €                     4.650,00 

eventi e catering €                                       1.830,00 acquisto prodotti €                     5.150,00 

gas €                                       5.425,00 servizi €                     7.560,00 

ingrosso €                                       1.850,00 godimento beni terzi €                         300,00 

mercati €                                       9.830,00 personale €                     6.100,00 

mercatini €                                       1.600,00 costi generali €                         950,00 

ristoratori €                                       2.336,00 imposte €                         600,00 

altro €                                       1.500,00 

totale €                                    25.433,50 totale €                   25.310,00 

saldo €             123,50 

totale complessivo entrate €                                    83.294,82 totale complessivo costi €                   82.734,12 

saldo sistema €             560,70 

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



3 - La relazione sociale:

cosa abbiamo offerto

alla comunità

Cibo

Lavoro e volontariato

Accoglienza ed integrazione

Educazione al cambiamento

Costruzione di una rete rurale
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attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti
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Ca. 1 ha di Orto sociale

4 ha frutteto in 2 poderi

2 ha di seminativo a grano antico

2 ha di vigneto

3 mercati settimanali fissi

1 GAS fornito, 2 ristoratori

Più di 100 presenze a mercati ad eventi

Più di 20 q.li di frutta e verdura

Ca. 1000 pagnotte di grani antichi e pasta madre

Più di 10 q.li di farine bio locali

Assemblea aperta - 30 aprile 2016 - "Andare verso la comunità"

Cibo

3 - La relazione sociale:

cosa abbiamo offerto alla comunità

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti
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 gruppo attivo di ca. 10 

lavoratori, collaboratori e 

volontari

5 persone stabilmente 

impegnate in produzione 

agricola ed attività 

socioeducative

30 soci

6 aziende agricole associate di 

cui 3 attive anche in progetti 

socioeducativi
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Lavoro e volontariato

3 - La relazione sociale:

cosa abbiamo offerto alla comunità

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti
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Tipologia eterogenea: disabili, psichiatrici, 

detenuti, migranti….

6 persone inserite stabilmente:

2 persone in tirocinio

3 persone in interventi educativi

1 persona il lavoro esterno 

volontario

Altri interventi in alternanza scuola lavoro, 

stage, messa alla prova ecc..
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Accoglienza ed integrazione

3 - La relazione sociale:

cosa abbiamo offerto alla comunità

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti
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laboratori ed incontri nelle scuole e sul territorio

eventi di piazza con laboratori di autoproduzione

degustazioni
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Educazione al cambiamento

3 - La relazione sociale:

cosa abbiamo offerto alla comunità

attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti



Gestione terreni in collaborazione con 6 aziende/privati

Sostegno distribuzione agli amici contadini

Progetti di filiera (3 filiere)

Consulenza start-up reti locali (2 gruppi – Loiano e Nonantola)

Coinvolgimento in collaborazione con attività locali (panificatori, ristoratori)

Adesione a FORUM NAZIONALE AGRICOLTURA SOCIALE

Eventi in collaborazione con altre realtà associative
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attaccati alla terra, 

alle persone,

al futuro di tutti

Costruzione di una rete rurale

3 - La relazione sociale:

cosa abbiamo offerto alla comunità



Associazione 
Streccapogn

Via Rimondello,26 – 40050 Monteveglio (BO)
c.f. 91333260379

Tel. 329 9592515 fax. 051 6415055

www.streccapogn.org

info@streccapogn.org

cercaci anche su

facebook e twitter


