BILANCIO SOCIALE
2019
“Il Commercio Equo e Solidale basato sulla
sostenibilità ecologica e la giustizia sociale
è diventato un imperativo di sopravvivenza”
(Vandana Shiva - Attivista ambientale e per
la sovranità alimentare).

IDENTITÀ e MISSION
Meridiano 361 Impresa Sociale Srl è una realtà del territorio di Reggio Emilia costituitasi il 29 gennaio 2019 che
intende sostenere e promuovere i valori alla base del commercio equo e solidale. Il nome Meridiano 361 vuole raffigurare un nuovo meridiano, quello “in più” oltre a quelli
già esistenti. I meridiani geografici sono infatti 360, Meridiano 361 rappresenta per noi l’orizzonte nuovo, una visione di mondo che ci spinge oltre i limiti canonici, al di là dei
confini tra persone e nazioni. È la visione che il commercio equo propone e di cui esso si rende strumento e mezzo. Vogliamo offrire, sul territorio locale di Reggio Emilia e
sul territorio nazionale, prodotti realizzati principalmente
da gruppi di artigiani del Madagascar e dell’Indonesia,
relazionandoci direttamente con loro attraverso i nostri
collaboratori che periodicamente li visitano in loco. Tali
prodotti sono realizzati nel rispetto dei valori e dei criteri previsti nella Carta Italiana dei Criteri del Commercio
Equo e Solidale. Di fondamentale importanza è l’innova-

zione e la valorizzazione dei prodotti commercializzati,
affinché il valore aggiunto che rende tali articoli unici sia
riconoscibile anche dal consumatore finale che diviene
così elemento fondante e consapevole di una relazione.
In questo modo, coinvolgendo il consumatore finale lo si
vuole rendere partecipe e consapevole della storia che c’è
dietro un singolo prodotto, storia fatta di umanità, famiglie, persone, mani e relazioni. Attraverso il commercio, la
crescita della consapevolezza dei consumatori, l’educazione e l’informazione intendiamo promuovere giustizia
sociale ed economica, uno sviluppo che sia sostenibile ed
il rispetto per le persone e per l’ambiente. Il commercio
equo e solidale è per noi una relazione paritaria fra tutti
i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione,
dai produttori ai consumatori, che si basa su valori quali: democraticità, sostenibilità, rispetto, collaborazione e
cooperazione per il raggiungimento di obiettivi comuni.

La cooperativa aderisce a Confcooperative Reggio Emilia.

ATTIVITÀ
• Commercio all’ingrosso:
attraverso un sito di e-commerce dedicato ma soprattutto attraverso il contatto diretto e personale con numerose realtà italiane del commercio equo e solidale
(botteghe, centrali di importazione, ecc.).
• Commercio al dettaglio:
nei punti vendita di Reggio Emilia e di Correggio
(apertura prevista nel corso del 2020); entrambi aventi
l’obiettivo di promuovere il commercio equo e solidale
con prodotti importati direttamente da Madagascar
e Indonesia e prodotti provenienti da altre parti del
mondo. Nel punto vendita di Reggio Emilia si vuole
inoltre dare spazio ad eccellenze dell’economia solidale italiana.
• Educazione, formazione, sensibilizzazione
e advocacy:
attività legate ai temi dell’economia solidale e della
sostenibilità ambientale.
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MERIDIANO 361

GOVERNANCE
e DIMENSIONE SOCIALE
LEGALE RAPPRESENTANTE
Il legale rappresentante
dell’impresa è

Luca Dosi,

in carica da 1 anno
(1 mandato)

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione,
è composto da

AMMINISTRATORE
UNICO

SOCI DELL’IMPRESA SOCIALE
SOCIO UNICO: LA VIGNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

NEL CORSO DEL 2019
SONO STATE CONVOCATE

2

Assemblee
soci

100%

Partecipazione
media

Bilancio Sociale 2019

3

LAVORATORI
3
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indeterminato
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tempo
determinato
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MERIDIANO 361

2

part time

uomini

5

full time

5

donne

STAKE HOLDER
SOCI
La Vigna
Società Cooperativa
Sociale

ASSOCIAZIONI
Confcooperative

CLIENTI
Altri soggetti del
commercio equo
solidale
(ingrosso);
cittadini.

LAVORATORI

FORNITORI
Artigiani del sud
del mondo, altre

realtà italiane
del commercio
equo e solidale
e dell’economia
solidale

INIZIATIVE SOCIALI
O PER LA COMUNITÀ
Meridiano 361 sostiene e promuove anche altri progetti sociali attraverso la sinergia con
altre realtà operanti nei diversi territori e settori. Nel 2019, ad esempio, Meridiano 361 ha
partecipato alla ricostruzione di un acquedotto che serve il piccolo villaggio di Todo nell’isola
di Lombok e ha iniziato a creare la propria foresta in Kenya per rispondere concretamente
ad alcuni obiettivi contenuti all’Agenda 2030.
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DIMENSIONE ECONOMICA
38%
Artigiani
dell’Indonesia

62%
Artigiani
del Madagascar

I MATERIALI E GLI ARTIGIANI
DEL MADAGASCAR
Il commercio equo in Madagascar ha una storia lunga fatta di intrecci e relazioni che nel 2001
ha visto la costituzione di una società malgascia che coordina gli artigiani e che si occupa anche
della loro formazione a tutti i livelli. Gli artigiani con cui si collabora sono circa 200 dislocati tra la
capitale Antananarivo, la sua periferia, la regione di Ambositra, Tamatave e Ambatondrasaka.
L’obiettivo è sempre la valorizzazione dell’artigianato locale che viene tramandato da diverse
generazioni e utilizza anche tecniche tradizionali.

I PROGETTI E L’ARTIGIANATO
DELL’INDONESIA
Il progetto di commercio equo in Indonesia ha avuto inizio nel 2003, come risposta ad una grave
crisi economica che colpì principalmente l’isola di Bali, lasciando circa 1.500.000 persone senza
lavoro. L’intervento ebbe inizio con le persone più svantaggiate famiglie numerose e ragazzi
rimasti disabili in seguito alla poliomielite cercando di valorizzare le capacità manuali degli
artigiani locali. La collaborazione prosegue ed oggi sono attive 2 case laboratorio e 3 negozi per
la vendita diretta nel paese
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PATRIMONIALIZZAZIONE
Capitale sociale
Totale riserve
Totale patrimonio netto

CONTO ECONOMICO
Valore del risultato di gestione
(A-B bil. CEE)
Risultato netto di esercizio

€
40.000
0

26.909

€
- 6.087

-13.092

Meridiano 361 è stata costituita il 29/01/2019. L’ingrosso è partito in Aprile 2019,
mentre il negozio di Reggio Emilia è stato aperto nel mese di Maggio.
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IMPRESA SOCIALE S.R.L. - SOCIO UNICO

SEDE LEGALE
via Carlo Zatti, 9/G
42122 - Reggio Emilia (RE)
SEDE OPERATIVA
Via Mazzacurati 5/d
42122 - Reggio Emilia (RE)
Via Guido da Castello, 6/A
42121 - Reggio Emilia (RE)
05221470521
info@meridiano361.it
www.meridiano361.it
PARTITA IVA
02834570356
REA 317691
In collaborazione con

