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Cooperativa LE RONDINI – BILANCIO SOCIALE 2017
Premessa
Cari Soci,
Il Bilancio Sociale è parte fondamentale del sistema informativo della nostra cooperativa e completa l'azione di
comunicazione iniziata con il bilancio economico. Le esigenze di chiarezza e trasparenza sono per noi il valore cardine e
con questo documento si vuole offrire una informativa generale delle attività svolte durante l'anno passato.
Ribadiamo l'importanza di questo documento perché consente di render conto ai soci dei risvolti umani, sociali,
motivazionali della Cooperativa; aspetti questi che il bilancio di esercizio non è in grado di esprimere.
Per redigere questo documento, come sempre abbiamo raccolto e rappresentato in modo organico il materiale frutto del
lavoro e delle attività svolte dai responsabili dei vari settori della Cooperativa.
Abbiamo anche osservato che in molte occasioni questo documento viene utilizzato come vero e proprio strumento di
comunicazione e informazione della nostra cooperativa. Ad esempio viene consegnato ai nuovi volontari o a chi ci vuole
conoscere la cooperativa dall'esterno. Infatti riassume in modo completo e speriamo coinvolgente quanto vuole essere
la cooperativa Le Rondini.
Come negli anni precedenti anche nel 2017 il Cda ha deciso di investire principalmente nelle botteghe, luoghi privilegiati
per la diffusione del messaggio del commercio equo-solidale. Quest’anno abbiamo concentrato i nostri sforzi sulla
bottega di Legnago. Insieme con i volontari dell’Associazione Colomba Bianca, abbiamo deciso di spostare la bottega in
una via più centrale e con maggior passaggio di persone.
La nuova posizione ci sta dando più visibilità e anche le vendite sono in crescita.

Struttura
La Cooperativa si occupa di Commercio equo e Solidale. E’ una Cooperativa a mutualità prevalente e ha come obbiettivo
sostanziale l’intento di promuovere in ogni sua forma il Commercio Equo e Solidale sul territorio veronese e di investire
le risorse disponibili e quindi anche gli eventuali utili, per raggiungere tale scopo.
La Cooperativa è partecipata da 2195 soci al 31/12/2017 così suddivisi:
- 1977 persone fisiche
- 218 persone giuridiche
E’ amministrata da un Consiglio di Amministrazione attualmente composto da 9 membri eletti dall’assemblea e restano
in carica un triennio.
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E’ presente anche un Collegio Sindacale (composta da tre membri effettivi) che vigila sull’attività della Cooperativa
secondo quanto previsto dal Codice Civile.
Il Cda ha nominato un esecutivo composto da un responsabile amministrativo, un responsabile comunicazione, un
responsabile commerciale interno, un responsabile commerciale esterno e un responsabile educazione, che si riunisce
periodicamente per coordinare le attività della Cooperativa.
La Cooperativa opera soprattutto con l’ausilio di volontari che liberamente e senza alcun vincolo si adoperano per
raggiungere le finalità sopra citate.
Al 31/12/2017 oltre quindi ai 10 lavoratori, operano circa 150 volontari suddivisi tra le varie associazioni che collaborano
in maniera continuativa con la cooperativa. Inoltre un numeroso gruppo di persone (papà e mamme, mariti e mogli,
amici, etc, etc.) aiutano e supportano in maniera più nascosta ma altrettanto importante.
I volontari si identificano rispettivamente nell’Associazione La Rondine – ONLUS che comprende i volontari di Verona e
Negrar, nell’Associazione la Goccia di Bovolone, nell’Associazione Colomba Bianca di Legnago, nell’associazione
Arcobalupo per San Giovanni L. e San Martino BA.
I gruppi dell’Associazione La Goccia, dell’Associazione Colomba Bianca, della Rondine di Negrar e di Verona e di
Arcobalupo hanno vita autonoma, pur restando in coordinamento con l’esecutivo e con il Cda della Cooperativa.

Responsabile Area comunicazione/ Formazione/relazioni territorio: Ermanna Costantino
La Cooperativa Le Rondini, nel 2017, ha lavorato nell'ottica di sensibilizzare rispetto alle tematiche inerenti il commercio
equo e solidale, coltivando e creando nuove relazioni con i soggetti del territorio veronese. Sono state molte le
collaborazioni nell'organizzazione di eventi aperti alla cittadinanza.
Lo spazio bottega, nel 2017, in più occasioni, ha ospitato i nostri eventi. L'obiettivo è che sia sempre più un luogo
d'incontro e un luogo dove vivere e costruire nuove relazioni. Grazie anche alla scelta del Cda di investire nei nuovi arredi
mobili, le botteghe si prestano a soluzioni di arredamento diverse e si animano e si trasformano a seconda del tipo di
evento pensato.
Il sentirsi parte di una rete di soggetti come la Rete Veneto Equo ( http://venetoequo.org/ ), l'essere soci e partecipare
attivamente alla vita sociale del Consorzio Altromercato e dell'Associazione Villa Buri e far parte di Mag Verona, ha
guidato una parte significativa del programma annuale delle nostre iniziative.
Incontri con i produttori di commercio equo
Grazie alla Rete Veneto Equo abbiamo avuto la grande opportunità di ospitare, nell'arco dell'anno, tre rappresentanti
delle organizzazioni di commercio equo e solidale. Momenti significativi sia come proposta di sensibilizzazione sul
territorio, sia come momenti formativi per tutti i soggetti che collaborano con la Cooperativa: in particolare la
formazione è rivolta ai volontari delle Associazioni Arcobalupo, Colomba Bianca, La Rondine Onlus e La Goccia, con cui
da anni condividiamo un percorso di crescita per l'affermazione di una società più equa che rispetti i diritti di tutti e che
valorizzi le diversità culturali.
 In marzo è stata nostra ospite Gina Procel, agronoma della Fundaciòn ChanKuap dell'Ecuador.
 In Giugno, nell'ambito della manifestazione “Itinerari Solidali...Lontano dai Luoghi Comuni”, Glenys Altagracia
Rosario Suares, rappresentante della Coop. di cacao Conacado della Repubblica Dominicana.
 In Ottobre un terzo appuntamento con l'emozionante testimonianza di Ruth Salditos di PFTC dalla Filippine,
produttrice delle zucchero mascobado, simbolo di lotta per la libertà e per l'affermazione dei diritti umani.
... e due produttori del Solidale Italiano Altromercato
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In occasione della festa di inaugurazione della rinnovata bottega di Legnago, abbiamo invitato un produttore,
Giuliano Ciano di Aversa (Ce), per raccontarci la storia della sua Cooperativa NCO, Nuova Cooperazione
Organizzata, uno dei progetti del Solidale Italiano che abbiamo nelle botteghe.
La gita in Aprile, a Treviso, presso la Cooperativa Alternativa Ambiente, progetto che fa parte del Solidale Italiano
Altromercato. La proposta ha riscontrato entusiasmo e una grande partecipazione dei volontari.
Per quanto riguarda la parte formativa ci sono stati altri momenti che hanno coinvolto dipendenti e volontari.
Di seguito alcuni appuntamenti organizzati sempre con l'obiettivo di conoscere “da vicino” i produttori:
Attraverso un foto racconto il Presidente della Cooperativa Le Rondini, in qualità di componente volontario del
comitato Progetti di Altromercato, ha raccontato, in occasione del pranzo sociale di Marzo, il suo viaggio in Perù
presso i produttori di Minkay, Ecco Exe e Coopain Cabana.
Per la giornata di formazione di Novembre a Ca' Forneletti abbiamo invitato dei rappresentanti della centrale
d'importazione Equo Mercato per presentarci, attraverso dei video e un foto racconto, il loro recente viaggio in
Kenya presso due produttori: Smolart e Meru Herbs.
Altri incontri formativi sulle tematiche inerenti il commercio equo-solidale:
 la formazione territoriale organizzata da Altromercato nel mese di marzo dal titolo “Ma il commercio equo
funziona? Impatto, effetti, limiti del Fair Trade”.
 La formazione del circuito della Rete Veneto Equo ha previsto due appuntamenti. Il primo in Maggio con il
Convegno inserito nella manifestazione a Treviso “Quattro Passi” intitolato “Stiamo facendo un buon lavoro! Lo
sguardo del Commercio Equo e Solidale sul tema del lavoro. Testimonianze e 4 chiavi di lettura”. Il secondo in
Giugno a cura di Equo Garantito per imparare a creare una campagna.
 Il Campus organizzato da Altromercato nel mese di Giugno presso il Polo Santa Marta dell'Università di Verona.
Una serie di incontri che avevano come tema-guida quello della Sostenibilità d’Impresa e della Filiera Etica e
Responsabile.
 In novembre abbiamo organizzato un incontro formativo con Giorgio Dal Fiume di Altromercato, in qualità anche
di rappresentante della WFTO per aggiornarci in merito alle novità e all'andamento del sistema Fair Trade.
 Partecipazione, da parte delle figure dedicate alla vendita in bottega, alle proposte formative organizzate dalle
centrali d'importazione.
Anche nell'ambito del progetto “Cooperiamo per l'Economia del Buon Vivere Comune” promosso da Mag Verona, a cui
abbiamo aderito nel 2016, sono stati attivati alcuni momenti formativi a cui abbiamo preso parte: un corso sulla
“Cultura Cooperativa come prospettiva di nuovo sviluppo” e un corso sulla comunicazione dal titolo “ Sviluppare reti di
economia locale e comunicarle in modo efficace”.
Una parte di formazione rivolta anche ai gruppi territoriali esterni alla Cooperativa:
 In Marzo la Bottega di via Pallone ha accolto un gruppo Scout della Valpolicella a cui è stato proposto un
laboratorio interattivo. L'obiettivo era far acquisire consapevolezza alle giovani partecipanti del ruolo
fondamentale del consumatore responsabile.
 In Novembre, presso la Parrocchia di Castiglione, abbiamo proposto un momento di approfondimento sulle
tisane di Altromercato.
Rispetto al Settore Scuola è sempre molto attivo il gruppo di volontari di Legnago dell'Ass. Colomba Bianca che collabora
con Le Rondini. Anche nel 2017 è significativo il numero di classi coinvolte nei progetti didattici: una quarantina di classi
della scuola Secondaria di I° e II° della bassa veronese. Altri laboratori sono stati proposti dalla Cooperativa all'Istituto
Comprensivo di Valeggio sul Mincio.
Sono stati attivati presso la bottega di Legnago due progetti di alternanza scuola lavoro.
Un progetto di alternanza scuola lavoro ha coinvolto anche un ragazzo del liceo scientifico presso la Bottega di Verona.
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Con l'IC2 di San Giovanni Lupatoto, in qualità di Partner, prosegue la collaborazione per il progetto “Ecoatelier: scienza e
imprenditorialità della natura” (a Novembre inaugurazione dell' Atelier creativo presso la Scuola Secondaria di I grado
“Marconi”).
A Novembre ha iniziato a collaborare con noi una volontaria del Servizio Civile per il progetto “Cittadini Equi: giovani per
un'economia solidale in Veneto”. Il progetto prevede, nei primi mesi, un percorso formativo importante dei giovani
volontari così da coinvolgerli in modo consapevole e preparato nelle attività di sensibilizzazione organizzate dalla
Cooperativa.
Elenco, in ordine cronologico, delle principali iniziative culturali svolte dalla Cooperativa nel 2017:
 In occasione della festa della donna, la collaborazione con Amnesty International ha coinvolto la nostra realtà
nella raccolta firme per la campagna “per le donne che hanno coraggio” a sostegno e a tutela del lavoro delle
Donne Difensore dei Diritti Umani. Oltre ad aver partecipato in Marzo al banchetto di sensibilizzazione in centro
città, organizzato dal gruppo veronese di Amnesty, la raccolta firme è proseguita nelle nostre botteghe nei mesi
successivi. Iniziativa organizzata nell'ambito della campagna Insieme Creiamo un Altro Vivere.
 In occasione della festa per l'inaugurazione della rinnovata bottega di Legnago, abbiamo organizzato in Marzo,
insieme all'Ass. Colomba Bianca, una festa, che si è svolta all'interno della Bottega e nel piccolo ma prezioso
giardino interno. Qui, grazie alla collaborazione del gruppo di Legnago, i burattini di Favolavà hanno preso vita,
coinvolgendo i bambini in uno spettacolo divertente. Musica, apericena equosolidale e brindisi a lume di
candela: molte persone coinvolte e partecipi di questo nuovo inizio. Un momento è stato dedicato all'Ora della
Terra per proseguire la collaborazione con il WWF, Partner di Altromercato per la “Campagna Insieme Creiamo
un Altro Vivere”. Molto positiva anche la collaborazione con l'Istituto Alberghiero Giuseppe Medici che si è
occupato del rinfresco utilizzando i nostri prodotti di commercio equo e solidale.
- Durante l'anno abbiamo partecipato alle riunioni della Commissione Progetti dell'Ass. Villa Buri di cui siamo soci
e in Aprile abbiamo aderito alla “Festa di Primavera” proponendo oltre a un banchetto informativo e di vendita,
un laboratorio.
- Abbiamo aderito, in linea con la nostra attenzione al tema interculturale, all'Edizione 2017 della Rassegna
“Migranti, ancora in viaggio”, promossa dall'Ass. Crea a Custoza e Sommacampagna, che si è sviluppata
attraverso una mostra fotografica, la proiezione di un documentario, un incontro pubblico e una lettura di un
racconto per bambini presso la biblioteca comunale.
- La bottega di San Giovanni Lupatoto , nei mesi primaverili, ha dedicato uno spazio al laboratorio di calligrafia,
organizzato in collaborazione con Officina Calligrafica. Un percorso di tre incontri in cui le partecipanti hanno
sperimentato l'uso dell'inchiostro e del pennino e hanno realizzato un piccolo manoscritto in un clima familiare e
accogliente.
- La Bottega di Verona, in occasione della presentazione delle collezioni moda di Altromercato e Altra Qualità, si
trasforma per accogliere l'ambientazione studiata appositamente per ogni nuova sfilata. Due appuntamenti, uno
in primavera e uno in autunno. Nell'appuntamento di Aprile si è rinnovato il sostegno alla campagna Fashion
Revolution Week, la campagna internazionale nata per promuovere un’industria della moda più etica e giusta.
- A Villa Buri, in Maggio, abbiamo partecipato alla Festa dei Popoli che aveva come tema “Sotto lo stesso cielo.
Riconosciamoci”.
- La due giorni “Itinerari Solidali...Lontano dai Luoghi Comuni”, co-organizzata con l'Associazione Canoa Club di
Verona, il 3 e 4 Giugno, rientra nei grandi eventi sostenuti grazie al contributo della Rete Veneto Equo e al
sostegno di Altromercato. Alla manifestazione hanno aderito molte associazioni del territorio con uno spazio
espositivo, ma anche con laboratori, spettacoli, mostre fotografiche, visite guidate, proiezione di video,
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arricchendo così il programma e rendendolo attrattivo per target diversi. L'iniziativa è rientrata nelle proposte
della campagna “Insieme Creiamo un Altro Vivere” promossa da Altromercato, volta a favorire l'assunzione di
stili di vita equi e solidali ma anche ad affrontare temi importanti e urgenti come il tema dei migranti. La festa si
è svolta nel centro storico di Verona. “Itinerari Solidali” è nata con l'idea di far conoscere e apprezzare il
quartiere Filippini, dove ha sede la nostra storica bottega di Via Pallone: la Sala Birolli all'interno dell'Ex Macello,
il teatro Satiro Off e L'Ex Dogana di Fiume, fino ad attraversare l'Adige per scoprire nel quartiere di Veronetta la
ricchezza di progetti con un'importante valenza sociale. L'obiettivo di instaurare delle positive relazioni con il
territorio è stato pienamente raggiunto; nella fase progettuale c'è stata un'ottima risposta e un atteggiamento di
grande disponibilità e collaborazione da parte dell'Associazione Canoa Club, che gestisce lo spazio della storica
Dogana Veneta, del Comitato Rionale Filippini, del teatro Satiro Off e da parte di molte altre realtà, impegnate
sul tema del viaggio e dell'incontro, che hanno aderito con entusiasmo alla nostra proposta.
In Settembre, presso la bottega di Legnago, abbiamo raccolto le firme per la campagna “Ero Straniero –
l'Umanità che fa bene”. Erano necessarie cinquantamila firme per presentare una legge di iniziativa popolare
allo scopo di cambiare il racconto sull'immigrazione, una legge per superare la Bossi-Fini e investire
sull'accoglienza, il lavoro e l'inclusione. L'adesione alla campagna ha coinvolto, a livello nazionale, molti soci di
Altromercato, da cui è partita la proposta di sostegno alla Campagna.
La collaborazione con l'Associazione Canoa Club Verona è proseguita poi in settembre durante la manifestazione
“Tocatì”. Insieme abbiamo proposto il laboratorio “Profumi Lontani” sul tema delle spezie e delle erbe
aromatiche. Appuntamento vivace e molto partecipato nel bellissimo contesto dell'Ex Dogana.
E' stata organizzata nell'ambito del progetto “Cooperiamo per l'Economia del Buon Vivere Comune” promosso
da Mag, la Festa “Economia del Buon Vivere” in piazza San Zeno. Due giorni in ottobre in cui conoscere e fare
rete con le altre realtà che hanno aderito al progetto e un'occasione per promuovere il commercio equo e
solidale a Verona.
In collaborazione con il Gruppo di Ascolto della Caritas di Pozzo - San Giovanni Lupatoto, abbiamo organizzato, in
Ottobre, una sfilata di moda alternando abiti tradizionali, indossati dalle rappresentanti dei vari Paesi presenti
nella comunità di Pozzo, ai capi della nuova collezione Autunno- Inverno Auteurs du Monde di Altromercato.
L'iniziativa rientrava nella festa “I colori del Mondo”. Un appuntamento in cui si percepiva un reale clima di
integrazione e la voglia di conoscere Culture Altre.
Anche per la 37° Edizione del Festival del Cinema Africano è proseguita in Novembre la collaborazione con i
promotori per la realizzazione, a San Giovanni Lupatoto, del Festival in Provincia. Alle proiezioni dei film del
mattino hanno partecipato molte classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I°. L'appuntamento
serale era invece rivolto ad un pubblico adulto.

Sostegno Campagne (anche attraverso la pagina facebook)
Adesione alla campagna di raccolta firme “Ero straniero”
Ogni giorno puoi salvare il mondo
Maggio equo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile
Campagna Abiti puliti
Campagna Altromercato “Insieme creiamo un altro vivere”
Campagna Stop ttip
Campagna “per le donne che hanno coraggio” promossa da Amnesty International
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Sito della Cooperativa
Il sito web della cooperativa (http://www.rondini.org/) totalizza circa 23.000 visualizzazioni di pagina nell'ultimo anno
(200 pagine in media viste al mese) per un totale di circa 6000 utenti (visitatori unici) dei quali una piccola percentuale, il
10% circa, è relativa a nuovi visitatori. Le pagine più visitate in ordine decrescente di accessi, dopo la home page, sono:








Trovi anche qui i nostri prodotti (elenco delle Botteghe)
Bomboniere equo solidali a Verona
Regalistica aziendale e cesti natalizi
Trovi anche qui i nostri prodotti
La bottega del mondo
Contatti
Altre proposte per gli sposi

Il siti che maggiormente porta visitatori al sito web è attualmente facebook.com (sia versione desktop che mobile) di
seguito i motori di ricerca (yahoo, ecosia), alcuni siti tematici quali bottegasolidale.it, radiopopolareverona.com,
cereasposi.it, veronagreen.it, etc...

Bottega di San Martino BA – Associazione Arcobalupo
La Bottega di san Martino è stata gestita da una RB (Egle fino a settembre, Emilia da ottobre a gennaio) per due
pomeriggi alla settimana e da un gruppo di circa 7 volontari che garantivano almeno un turno a testa a settimana,
più altri 2 o 3 che garantivano un sabato al mese. Per tutto l’anno la copertura dei turni è stata abbastanza
difficoltosa e in alcuni periodi, soprattutto in estate, la bottega è rimasta chiusa di sabato.
Le attività della bottega si sono concentrate quindi soprattutto sui bisogni ordinari del punto vendita, seguendo le
campagne promosse da ctm e condivise dalla cooperativa.
Alla fine dell’estate il CDA delle Rondini ha comunicato ufficialmente ai volontari la decisione di chiudere il punto vendita
di San Martino, oltre che per le difficoltà di gestirlo con così pochi volontari anche in seguito alle valutazioni fatte
sull’opportunità di tenere aperta una bottega di commercio equo all’interno di un centro commerciale da tempo in
decadenza. I volontari hanno accolto con favore l’idea di cercare una collaborazione con altre associazioni di VR EST
e provare a costruire un progetto che porti in un luogo più consono la bottega delle Rondini, ma è innegabile che a
tutti è dispiaciuto molto chiudere una bottega con più di vent’anni di storia. Alcuni volontari di San Martino, però,
hanno subito cominciato a prestare servizio nelle botteghe di San Giovanni e Verona e partecipano sempre
attivamente agli eventi proposti dalla cooperativa.
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Bottega di Legnago - Associazione Colomba Bianca
La bottega si avvale della collaborazione di circa 25-30 volontari iscritti all’associazione Colomba Bianca,
numero più o meno invariato da alcuni anni. Rimane sempre impegno di tutti i membri dell’associazione
cercare di coinvolgere altre persone che si possano appassionare ai valori del Commercio Equo e Solidale e
prestare il loro tempo sui diversi fronti. Nel corso del 2017 si sono svolte le seguenti attività.
Gennaio
Come sempre l’anno inizia con l’inventario dei prodotti in vendita nella bottega, momento di lavoro, ma pure
di convivialità.
Il 28 e 29 gennaio abbiamo partecipato per il sesto anno alla Fiera Sposi di Cerea con l’esposizione delle nuove
proposte bomboniere equosolidali e con la presenza attiva dei volontari nel fornire informazioni al pubblico.
Febbraio
Iniziano gli incontri formativi sul commercio equosolidale con le classi delle scuole medie inferiori di Legnago e
di Montagnana.
I volontari dell’associazione sono impegnati nel trasloco della bottega del mondo di Legnago in una zona più
centrale e frequentata con lo scopo di aumentare la visibilità e di far conoscere ad un numero maggiore di
fruitori il commercio equo e solidale.
Marzo
Abbiamo incontrato gruppi dei corsi per fidanzati delle parrocchie di Legnago e di Porto di Legnago.
Presentazione del Commercio Equo e Solidale con attività con i ragazzi della scuola media inferiore di Villa
Bartolomea, Castagnaro e Casaleone.
In occasione della festa per l'inaugurazione della rinnovata bottega di Legnago, abbiamo organizzato in Marzo
una festa, che si è svolta all'interno della Bottega e nel piccolo ma prezioso giardino esterno. (Vedi
eventi/Marzo)
Alcuni volontari hanno partecipato al pranzo sociale della cooperativa in occasione del quale attraverso un foto
racconto il Presidente della Cooperativa Le Rondini, in qualità di componente volontario del comitato Progetti
di Altromercato, ha raccontato il suo viaggio in Perù presso i produttori di Minkay, Ecco Exe e Coopain Cabana.
Aprile
Bottega allestita per “Primavera cosmetica” per la presentazione della quale si è organizzato un incontro di
formazione per i volontari.
Incontri con le classi della scuola media inferiore di Casette di Legnago.
Maggio
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Anche quest’anno abbiamo deciso di far coincidere l’annuale e consueta festa associativa con l’assemblea soci
della Cooperativa Le Rondini organizzata presso gli uffici di Campagnola di Zevio.
Altri incontri in classe ed in bottega con studenti dell’Istituto Minghetti, del Liceo Cotta e dell’Istituto
Professionale Medici.
Giugno
Il 3 e 4 giugno abbiamo partecipato alla due giorni “Itinerari Solidali...Lontano dai Luoghi Comuni”, organizzata
da Le Rondini con l'Associazione Canoa Club di Verona presso il quartiere Filippini di Verona dove ha sede la
bottega storica della cooperativa.
Luglio
Siamo stati impegnati, come avviene ormai da qualche anno, con l’organizzazione dei giovedì sera nell’ambito
dell’iniziativa “Negozi sotto le stelle”, in cui le attività commerciali che aderiscono, aprono anche di sera dalle
21,00 alle 24,00. Durante due di queste serate abbiamo allestito un banchetto di assaggi dei nostri prodotti.
Due studenti del liceo Cotta hanno svolto in questi mesi lo stage alternanza scuola-lavoro in bottega.
Settembre
Il 7 settembre alcuni volontari dell’associazione hanno partecipato alla giornata “Legnago per la scuola” presso
il cortile del museo Fioroni, dove le varie associazioni culturali di Legnago avevano la possibilità di presentare
le loro attività di formazione agli insegnanti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori del territorio
legnaghese.
Presso la bottega di Legnago il 30 settembre abbiamo raccolto le firme per la campagna “Ero Straniero –
l'Umanità che fa bene” alla presenza dell’assessore alla Cultura Scuola Silvia Baraldi e l’ass.ai lavori pubblici
Claudio Marconi. Erano necessarie cinquantamila firme per presentare una legge di iniziativa popolare allo
scopo di cambiare il racconto sull'immigrazione, una legge per superare la Bossi-Fini e investire
sull'accoglienza, il lavoro e l'inclusione. L'adesione alla campagna ha coinvolto, a livello nazionale, molti soci di
Altromercato, da cui è partita la proposta di sostegno alla Campagna.
Ottobre
Abbiamo organizzato l’annuale “pizza della ripresa” nella quale ci si ritrova con i volontari dell’associazione
dopo l’estate e si programmano e presentano le attività della bottega e della cooperativa.
Abbiamo aderito alla campagna “Cioccolato” e ai “Giorni dell’olio”.
Grazie alla collaborazione con un noto pasticcere di Legnago, Davide Pesarin, abbiamo potuto organizzare in
bottega una giornata di formazione e degustazione sul cioccolato che ha visto una buona partecipazione di
studenti del Medici, volontari e clienti.
Abbiamo partecipato con grande interesse al terzo appuntamento formativo con l'emozionante testimonianza
di Ruth Salditos di PFTC dalla Filippine, produttrice delle zucchero mascobado, simbolo di lotta per la libertà e
per l'affermazione dei diritti umani.
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Riprende l’attività di formazione nelle scuole con gli incontri presso la scuola media inf. di Casaleone, Cerea e
l’istituto Medici diLegnago.
Novembre
Il 12 novembre molti volontari hanno partecipato alla giornata di formazione volontari della cooperativa a Ca’
Forneletti dove abbiamo conosciuto dei rappresentanti della centrale d'importazione Equo Mercato per
presentarci, attraverso dei video e un foto racconto, il loro recente viaggio in Kenya presso due produttori:
Smolart e Meru Herbs.
Proseguono gli incontri con le scuole medie inferiori di Casette e di Villa Bartolomea.
A questo proposito è stato organizzato un incontro con Giorgio Dal Fiume per i volontari che si occupano in
prima linea della formazione.
Dicembre
Mese molto “caldo” per le attività di vendita in bottega in vista delle festività natalizie.
Siamo stati invitati a presentare il commercio equo e solidale con l’allestimento anche di un banchetto di vendita
dall’Università del tempo libero di Terrazzo.

Bottega di Negrar – Associazione la Rondine onlus
Una certa stanchezza si è fatta sentire nel corso del decimo anno di vita della bottega di Negrar: gli impegni familiari si
fanno sempre più pressanti e il rinnovo generazionale stenta a decollare. Non solo: le volontarie storiche più giovani non
rientrano dopo il periodo della maternità e altre giovani donne procreano, grazie a Dio, facendo mancare energie alla
bottega. A questo si aggiunga il rilassamento delle pensionate, che sempre più dedite a nipoti, genitori anziani e svaghi
personali, dimostrano meno entusiasmo e dedicano tempo limitato alle varie attività di formazione e rinnovamento della
bottega.
Le cape storiche del gruppo, così, arrancano, con qualche momento di affaticamento in concomitanza di impennate di
malattie dei nipoti o di impellenti impegni lavorativi. Fortunatamente il gruppo di responsabili della Cooperativa ha
dimostrato grande sensibilità nel fornire un supporto morale e concreto: Elena è venuta costantemente in aiuto per
attività di bottega, assolvendo diverse necessità, e il Cda ogni tanto si interessa del nostro andamento.
Resta comunque sempre positivo il clima tra le volontarie e, se pur tra alti e bassi, permane la volontà di proseguire nel
cammino intrapreso. Non si può negare che ci sia una nuova sfida da affrontare, ovvero garantire l’esistenza non
scontata della bottega, preservando i valori di fondo del progetto iniziale e della Cooperativa e salvaguardando il
benessere delle volontarie.
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE



Giugno: merenda equo-solidale presso l’I.I.S. Calabrese Levi di San Pietro in Cariano (VR)
Agosto: il gruppo giovani della parrocchia in occasione della festa dei giovani ha gestito un bar, proponendo i
prodotti del commercio equo
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Settembre: merenda equo-solidale presso l’I.I.S. Calabrese Levi di San Pietro in Cariano (VR) in occasione
dell’accoglienza alle nuove classi
Dicembre: in occasione della Notte a lume di candela, degustazione di tisane con prodotti del commercio equo
Saltuarie riunioni tra le volontarie della bottega per organizzare/verificare le attività nei momenti forti dell’anno

INIZIATIVE DI VENDITA ESTERNA
In gestione esterna:




Banchetti di Pasqua all’ospedale di Negrar e presso la parrocchia di Castiglione (VR)
Per l’ottobre missionario banchetto presso la parrocchia di Castiglione (VR)
Banchetti di Natale: presso ospedale di Negrar e parrocchia di Castiglione (VR)

APERTURE STRAORDINARIE DELLA BOTTEGA




L’intera settimana di Pasqua e il lunedì di pasquetta
Notte a lume di candela: apertura serale straordinaria
Tutti i giorni del mese di dicembre, compresa la domenica mattina

Bottega di Verona – Associazione La Rondine onlus
Nel corso dell’anno 2017 il gruppo della bottega di Verona è stato coordinato nelle sue attività dalla responsabile
Anna Maria Lamberti, affiancata fino a Settembre da Sara Poli che seguiva tutto il settore alimentari. Nei mesi di
ottobre, novembre e dicembre Sara è stata sostituita da Noemi Volpato. Da gennaio a settembre, il settore
bomboniere è stato seguito da Felicita Crudele che ha sostituito per maternità Emilia Bubola, che poi da ottobre ha
ripreso il lavoro presso la bottega di Verona.
Le volontarie che supportano l’attività della bottega sono circa 24 di cui 13 garantiscono la presenza di mezza
giornata tutte le settimane e 11 persone coprono i turni del sabato (gestiti in parte da due dipendenti e in parte da
soli volontari) con impegno mensile.
Il gruppetto dei volontari, in ore diurne ma anche serali si è occupato oltre che della gestione della bottega, anche
dell’organizzazione di momenti informativi-promozionali di approfondimento su progetti e produttori.
Sono state organizzate delle riunioni volontari con argomenti organizzativi, di condivisione, formativi e di
programmazione delle attività nelle seguenti serate: 08/02 – 02/05 – 08/11
Nel corso dell’anno oltre alle varie iniziative fatte in tutte le botteghe e spiegate dalla coordinatrice, a Verona si sono
svolte due sfilate di moda etica per presentare le due collezioni di abbigliamento del commercio equo, una l’8 aprile
e l'altra iil 21 ottobre.
La riuscita di questi eventi, è dovuta alla sinergia e alla collaborazione di volontarie di più botteghe,
rafforzando così il senso cooperativo.
Inoltre la bottega è stata sede di un laboratorio durante l’iniziativa “Itinerari solidali”.
___
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Bottega di San Giovanni Lupatoto – Associazione Arcobalupo
La bottega si avvale della presenza di circa 50 volontari tutti regolarmente iscritti all’associazione Arcobalupo, che si
impegnano nella gestione della bottega del mondo in tutti i suoi aspetti in collaborazione con la Responsabile Bottega
Elisabetta Marchesan.
La presenza dei volontarismi si suddivide in 17 persone presenti 1 volta a settimana nei turni della bottega, 15 persone
attive solo nei turni del sabato con cadenza media di una volta al mese e 17 persone che si occupano soprattutto di
attività inerenti al confezionamento delle bomboniere o di attività in eventi esterni organizzati dalla bottega o dalla
cooperativa con presenza saltuaria secondo le necessità.
Nel mese di novembre è entrata in servizio anche Milena una giovane volontari del servizio civile che è presente in
bottega 2 mezze giornate a settimana.
In continuità con gli anni precedenti si è rinnovata la presenza di un ragazzo della Coop La Ginestra 1 volta la settimana in
bottega e in un’occasione della grande sfida è stato coinvolto un altro ragazzo della cooperativa su un piccolo intervento
di degustazione delle nuove bio cajita.
Per quanto riguarda l’attività in bottega abbiamo seguito la programmazione del calendario commerciale: “tea for all” in
febbraio, emozioni solidali che si è sviluppato da febbraio a maggio con la promozione delle bomboniere solidali, le
ricorrenze pasquali in marzo, poi a maggio la primavera cosmetica e la giornata mondiale del comes con la degustazione
delle nuove bio cajita,e a fine maggio fino a metà di giugno i giorni dell’olio con la promozione sul solidale italiano.
A ottobre buoni risultati sono stati ottenuti con promo sul cioccolato Mascao che si è voluto valorizzare anche all’interno
della manifestazione Sangio Bio con un banchetto con i prodotti biologici. A novembre si è ripetuta l’iniziativa “i giorni
dell’olio” infine tra novembre e dicembre la preparazione al Natale.
In occasione della Pasqua e del Natale sono stati promossi due banchetti all’esterno della Chiesa della Madonnina di
promozione e conoscenza dei dolci da ricorrenza solidali.
Ritengo ci sia buona partecipazione da parte dei volontari di San Giovanni alle giornate di formazione e svago
organizzate dal settore formazione e poi dai momenti proposti dal cda (marzo alla baita degli alpini di San Giovanni, in
aprile a Treviso visita alla Coop Alternativa Ambiente, l’incontro con la produttrice in bottega della fondazione Chankuap
Ecuador, la partecipazione nei turni a giugno di itinerari solidali, la giornata di formazione a Cà Fornelletti a novembre. Si
è cercando di organizzare alcuni incontri con i volontari in occasione di alcune promozioni in bottega per “tea for all” in
febbraio sul tema del tè e delle tisane ed in occasione della primavera cosmetica a maggio, sulla cosmesi naturale.
Dopo i lavori di ristrutturazione della bottega effettuati nell’agosto del 2016, dopo circa un anno dall’intervento si è
progettato lo spostamento dello spazio bomboniere in un’altra zona del negozio più confortevole per la gestione dei
clienti.
___
11_______________________________________________________________________________________________
Botteghe del mondo
Verona Via Pallone, 2/b –
Legnago Via Marsala, 14 –
Negrar Piazza V.Emanuele II, 56 –
San Giovanni Lupatoto Via Cà dei Sordi, 23 –
San Martino B/A Viale del Lavoro, 47 –

Iscr.all’albo delle cooperative n.A132020 sez.mutualità prevalente
p.i./reg.imprese di VR 02394250233 – REA 0236720
sede legale: Via Pallone 2/b – 37121 Verona
uffici: Via Pio XII 109 – 37059 Campagnola di Zevio (VR)
tel/fax 045.825.10.67
info@rondini.org - www.rondini.org

Le Rondini Soc.Coop.

________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina facebook e Newsletter (Elena Rancan, Ermanna Costantino)
La pagina facebook è attualmente seguita da Elena Rancan.
Vengono inseriti oltre agli eventi organizzati dalla Cooperativa, post giornalieri sia sui prodotti del commercio equo con
foto dalle nostre botteghe, info sui produttori, caratteristiche, storia e tecniche di lavorazione dei prodotti.
Viene data attenzione alla condivisione di post di iniziative ed eventi di associazioni/realtà veronesi impegnate nei temi
della sostenibilità, della solidarietà, rispetto per l’ambiente, mondialità e delle reti di cui facciamo parte come il Cartello
nella mia città nessuno è straniero, Festival del Cinema africano, Ass. Villa Buri, Verona che dialoga etc.
Vengono condivisi post anche delle realtà del commercio equo quali Altromercato, Altraqualità, Ravinala e
dell’Associazione Equo garantito.
Vengono valorizzate anche le campagne che sosteniamo.
Ogni settimana vengono pubblicati da un minimo di 5 ad un massimo di 15 post organici circa.
Non sono stati fatti post a pagamento.
Oggi la pagina conta 1260 followers.
Il 74% dei nostri fan sono donne e il 25% uomini.
Newsletter Le Rondini: Nel 2017 abbiamo pubblicato 2 numeri della Newsletter Le Rondini.

Coordinamento Botteghe: Elena Rancan
Il settore è coordinato da Elena Rancan.
Vengono organizzate delle riunioni a seconda dei carichi di lavoro con le responsabili bottega allo scopo di analizzare i
dati vendite , condividere e scambiare le buone pratiche, programmare le attività strategiche dal punto di vista
commerciale, definire il calendario promozionale ed eventuali momenti di approfondimento su alcune categorie di
prodotti, programmare gli acquisti, condividere eventuali problematiche cercando soluzioni e migliorie. Nel 2017
abbiamo fatto 4 riunioni.
Il gruppo è quindi composto da Anna Maria Lamberti, Elisabetta Marchesan, Nella Zappon, Emilia Bubola e da
Simonetta/Luisa/Jesi del gruppo di Negrar.
Agli incontri hanno partecipato su punti specifici anche Sara Poli, Ermanna Costantino ed abbiamo ospitato in una
riunione anche alcuni referenti di Altraqualità.
E’ continuato anche il lavoro sulle tematiche apprese dai consulenti di Kikilab, soprattutto rispetto al visual, al concetto
di bottega che cambia spesso con focal point e vetrine a tema, e ad una maggiore programmazione del lavoro.
In modo particolare con la bottega di Legnago, in cui è stato fatto un trasloco con rinnovo, il lavoro è stato più
approfondito anche con l’aiuto della visual di Ctm Elena Tezza.
Un altro obiettivo su cui abbiamo continuato a lavorare è stato quello di un rilancio del settore “sposi”, sia cercando di
migliorare il lavoro sulle bomboniere che cercando di offrire anche altri servizi collegati. Abbiamo pertanto inserito la
___
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proposta di stampa di partecipazioni Inkarta (cooperativa che lavora con soggetti svantaggiati) e la proposta della
confettata con i confetti “Equality Armonie” di Libero Mondo.
Abbiamo lavorato inoltre alla preparazione dello stand della nostra manifestazione Itinerari Solidali del 3 e 4 giugno con
un viaggio attraverso i continenti: in Africa per conoscere le sculture degli artisti Tengenenge dallo Zimbabwe ed i
meravigliosi lavori in rafia del Madagascar, nei Gardens of Asia a scoprire i profumi del cocco e del riso e i tessuti indiani
in sari riciclato impreziositi da ricami khanta e specchietti, fra il caffè, il cioccolato e la frutta tropicale del bar Latino
Americano e in Italia fra i progetti di Tomato Revolution e delle Canzoni Oltre le sbarre.
In tutte le botteghe abbiamo organizzato dei momenti promozionali e di approfondimento e in particolare:

-

“Emozioni solidali” dedicato al mondo delle bomboniere, legando anche la presentazione allo stand della fiera
sposi di Cerea il 28 e il 29 gennaio;

-

9 – 25.2 “Tea 4 all”. Un viaggio dalle pendici del Darjeeling a quelle del Monte Kenya, passando per le piantagioni
dell’Isola di Ceylon per raccontare le storie di qualità e di rispetto per l’ambiente e le comunità locali dei nostri
tè,

-

4.5 – 20.5 “Primavera Cosmetica” dedicata ai prodotti di cosmesi Bio e naturale Natyr Altromercato,

-

1 - 30.6 “Solidale Italiano”in cui è stata data particolare attenzione ai produttori Italiani della linea Solidale
ItalianoAltromercato. Dal carcere, da terreni liberi da mafie o da agricoltura sostenibile, questi prodotti
raccontano storie di riscatto, inclusione sociale.

-

25.5 - 10.6 “I giorni dell’olio”. L’olivo, simbolo di rinascita e di resistenza, è protagonista dell’iniziativa per
promuovere in modo concreto l’economia della legalità, attraverso prodotti di alta qualità, solidali e liberi dalle
mafie. In questo periodo era possibile assaggiare l’olio “‘ndrangheta free” della cooperativa calabrese Agrinova
e prenotare la propria scorta,

-

12.10-28.10 “Scopri l’energia del cioccolato” dedicato al cioccolato e alle tavolette Mascao Altromercato nelle
loro numerose varianti,

-

13- 30.11 “i giorni dell’olio”

-

1-24.12 “Arrivano i buoni” – per promuovere acquisti responsabili anche nella quotidianità, i buoni dati a
dicembre erano spendibili a gennaio
Ogni iniziativa anche se “commerciale”, è volta a promuovere prodotti e progetti sociali, sostenibili, storie di
riscatto e di dignità di cui le nostre botteghe sono ricche.

___
13_______________________________________________________________________________________________
Botteghe del mondo
Verona Via Pallone, 2/b –
Legnago Via Marsala, 14 –
Negrar Piazza V.Emanuele II, 56 –
San Giovanni Lupatoto Via Cà dei Sordi, 23 –
San Martino B/A Viale del Lavoro, 47 –

Le Rondini Soc.Coop.

Iscr.all’albo delle cooperative n.A132020 sez.mutualità prevalente
p.i./reg.imprese di VR 02394250233 – REA 0236720
sede legale: Via Pallone 2/b – 37121 Verona
uffici: Via Pio XII 109 – 37059 Campagnola di Zevio (VR)
tel/fax 045.825.10.67
info@rondini.org - www.rondini.org

________________________________________________________________________________________________________________________

Settore Negozi Esterni – R.P.
Il settore è gestito dai responsabili promozione (R.P.) Stefano Poli e Elena Rancan.
Siamo riusciti a continuare nel nostro intento di maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale sul
territorio, mantenendo sempre un legame con le attività di sensibilizzazione e informazione svolte dalla nostra
cooperativa.
Rimane molto importante la vendita delle banane biologiche equo solidali, distribuite da 31 punti vendita e da 1
realtà che consegna a domicilio o a gruppi di acquisto in provincia di Verona e da 2 punti vendita in provincia di Mantova
(oltre ovviamente alla vendita nelle nostre botteghe). Oltre alla banane e ad altra frutta del Sud del mondo si affianca
sempre di più anche la vendita di altra frutta soprattutto biologica del Sud del mondo (zenzero e oritos) del Solidale
italiano (agrumi del Consorzio Goel).
La maggior parte dei giri di consegne della frutta vengono svolti dal dipendente Mauro Sitta.
Uno dei nostri giri del giovedì viene però ancora svolto da un volontario in pensione dell’Associazione La Rondine.
Al 31.12.17 i punti vendita seguiti dalle Rondini in cui si possono trovare alcuni prodotti del commercio equo e solidale
sono , in particolare 24 clienti alimentaristi o minimarket o spacci di aziende agricole, 1 cliente che consegna a domicilio,
16 negozi Bio o spacci di cooperative Bio o erboristerie (di cui 1 in provincia di Mantova), 16 clienti bar/agriturismi o
ristoranti (fra cui un gelateria e anche qualche centro parrocchiale o per esempio le suore comboniane), 37 punti vendita
di supermercati (di cui 4 in provincia di Mantova , 3 in provincia di Vicenza, 1 di Padova, 1 di Venezia, 1 di Treviso, 1 di
Ferrara, 1 di Brescia e 1 ad Aosta).
Collaboriamo anche con un gestore di distributori automatici di bevande calde e snack attraverso il quale siamo presenti
sul territorio all’interno di scuole, aziende o comuni con una decina di distributori equo solidali.
Abbiamo anche 12 uffici/negozi che hanno scelto il caffè in cialde del commercio equo e solidale e 1 ufficio che ha scelto
le nuove capsule.

Settore Gruppi esterni Verona
Il settore è coordinato da Stefano Adami e da Sara Poli, e riguarda le iniziative che vengono svolte in modo volontario da
molti gruppi soprattutto all’interno delle parrocchie.
All’interno della Cooperativa la preparazione della merce per i banchetti e le altre attività correlate sono svolte da
volontari sia durante il giorno che alla sera.
Il numero di gruppi attivi nel 2017 resta in linea con gli anni precedenti: hanno collaborato più di 30 gruppi che nel
complesso hanno realizzato circa 120 banchetti: alcuni effettuano mercatini con cadenza mensile, altri solo in alcuni
momenti dell’anno soprattutto in occasione di Natale, Pasqua, dell’ottobre missionario, o in caso di eventi; qualche
banchetto è stato svolto anche all’interno delle scuole, gestito da insegnati e studenti.
Come negli scorsi anni, è proseguita anche la fornitura di prodotti ad alcuni GAS (gruppi di acquisto solidale) presenti sul
territorio.

Settore Finanza Etica
Il settore è gestito da Poli Sara e Rancan Elena.
___
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I libretti di prestito sociale aperti presso la nostra Cooperativa al 31/12/2017 sono 64.
Attualmente il prestito sociale viene destinato interamente al commercio equo e solidale tramite il Consorzio Ctm
Altromercato, che grazie questo strumento contribuisce al sostegno e allo sviluppo di tutti gli attori del commercio equo:
le Botteghe del Mondo, i produttori del Sud del Mondo e la stessa centrale d’importazione Altromercato.
Le regole del commercio equo e solidale prevedono la possibilità di erogare un pagamento anticipato del 50% sugli
ordini di acquisto ai produttori del sud del mondo che ne fanno richiesta e nell’anno 2016/2017 il prefinanziamento è
stato di euro 5.320.140; normalmente gli anticipi precedono gli acquisti di 6 mesi e la vendita di 12 mesi, per cui
l’esigenza finanziaria del Consorzio risulta superiore ai tradizionali operatori economici e tale fabbisogno è sostenuto
principalmente grazie alla raccolta di prestito sociale da parte dei soci.
Gli acquisti di Ctm Altromercato sono così suddivisi:
*da produttori di commercio equo euro 11.502.139, di cui: dall’Africa per euro 2.531.306, dall’America Latina per euro
4.126.070, dall’Asia per euro 4.629.668, dall’Europa dell’est per euro 215.095.
*da cooperative sociali euro 1.756.337, di cui: importatori di commercio equo per euro 758.352, cooperative sociali per
euro 997.985

Settore Amministrativo
Il settore è gestito dalla dipendente Poli Sara e comprende le attività amministrative, contabili e finanziarie della
cooperativa nel suo complesso; in particolare la tenuta della contabilità viene attualmente svolta da un commercialista
esterno (Studio Croce di Verona).

Attività del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2017
Il CdA nel corso del 2017 si è riunito 18 volte e ad alcune di queste riunioni hanno partecipato altri componenti della
Cooperativa (referenti di settore, dipendenti, volontari, ecc.).
Ad uno in particolare hanno partecipato tutti i lavoratori della cooperativa. Si è trattato di un incontro per fare il punto
della situazione a livello organizzativo, carichi di lavoro, responsabilità, e per uno scambio aperto e condiviso fra chi
conduce quotidianamente l’operatività e il consiglio di amministrazione.
Il CdA, in vista della scadenza del mandato di maggio ’18, si è riunito in una giornata speciale fuori porta a novembre per
fare una verifica del lavoro svolto e programmare i prossimi tre anni di mandato.
Le principali scelte, decisioni, nonché le delibere dell’anno sono espresse attraverso le attività sopracitate dai singoli
settori della cooperativa.
Riportiamo qui di seguito altre attività che riguardano la vita sociale della cooperativa Le Rondini svolte durante l’anno
dai membri del consiglio di amministrazione:
partecipazione alla vita sociale di CTM Altromercato: due assemblee, uno streaming serale, un campus, due
coordinamenti territoriali, un coordinamento soci risparmiatori
partecipazione alla vita sociale di Equo Garantito: due assemblee
organizzazione pranzo sociale
___
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in vista della chiusura della bottega di S.Martino di gennaio ‘18, abbiamo preso contatto e incontrato alcune realtà di
economia solidale dell’est veronese per un progetto di riapertura bottega in condivisione.

Conclusioni 2017
Continuiamo a diffondere il messaggio del commercio equo-solidale, che un altro mondo è possibile garantendo a tutti
dignità e diritti.
Purtroppo dobbiamo constatare che le cooperative e lo stesso Consorzio stanno attraversando una crisi economicofinanziaria molto impegnativa. Ad essere in crisi non sono tanto i produttori né il messaggio del commercio equo, quanto
la modalità di distribuzione dei prodotti che sicuramente paga anche la crisi mondiale delle piccole botteghe. Noi
crediamo però che le nostre botteghe siano luoghi ideali per diffondere la storia dei prodotti e produttori, luoghi di
incontro, comunicazione e di relazione tra noi e i nostri clienti.
Cerchiamo quindi di investire le nostre energie nel rinnovamento delle singole botteghe per renderle sempre più
attraenti moderne ed autosufficienti. La nostra attenzione è anche rivolta verso la creazione di eventi, incontri con
produttori, scrittori, perché riteniamo siano portatori di un messaggio che aiuti a rendere il nostro mondo più giusto e
solidale.
Un ringraziamento ai dipendenti (primi volontari) e a tutti i volontari che credono e portano avanti con il loro servizio la
costruzione di un mondo più giusto e solidale.
Un caro saluto,
Le Rondini.
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