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1. METODOLOGIA

La riforma del Terzo Settore ha previsto che anche le Imprese Sociali si
impegnassero nella realizzazione e pubblicazione del Bilancio Sociale.
L’abitudine della cooperativa, sin dalla sua nascita, a lavorare reinterpretando
di anno in anno la vision del Centro commensale del Gruppo Abele tenendo
conto dei cambiamenti esterni e interni alla cooperativa, fermandosi sovente a
verificare che la programmazione incontri l’apprezzamento di clienti e fruitori
delle attività commerciali e culturali (essendo pronti a rimodulare laddove
necessario obiettivi e strategie d’azione) ha certamente agevolato il compito
della stesura di questo primo bilancio sociale. Così come per la realizzazione
del bilancio economico, ogni membro della cooperativa ha, secondo le proprie
competenze, contribuito a realizzare il mosaico complesso che rappresenta
l’attività di Binaria, con le sue numerose interconnessioni sul territorio, a livello
locale ma anche nazionale, sia in ambito associativo che commerciale.
La bozza del Bilancio sociale viene discussa e approvata dal Consiglio di
Amministrazione e successivamente sottoposta all’approvazione
dell’assemblea dei soci. 
Il documento finale viene reso pubblico sul sito della cooperativa entro il 30
giugno 2021. 
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una speranza da fabbricare insieme, con impegno e responsabilità.
A Binaria trovano spazio alcune delle attività che l’associazione Gruppo Abele
Onlus ha avviato nel corso degli anni e che oggi, inserite nella cornice della
“Fabbrica delle E”, ricevono e danno un nuovo impulso sociale e culturale, con
una ricaduta sul territorio dell’area metropolitana di Torino e un respiro
nazionale e internazionale.
Infatti, il Gruppo Abele ha creduto nell’importanza di avere uno spazio dedicato
alla promozione dei libri fin dal 1980, anno di apertura della prima libreria
dell’associazione: “La Torre di Abele”. 
Da allora sono cambiate sedi e persone, ma è rimasto inalterato l'obiettivo:
quello di contribuire, anche attraverso una libreria, alla formazione di una
società più attenta, più libera, più consapevole. Più disposta a impegnarsi per
tutelare e costruire il bene comune. La libreria del Centro commensale, rende
accessibili a tutti la narrativa e i libri di largo consumo, ma anche un nutrito
settore di saggistica sulle tematiche sociali che da sempre catalizzano
l'impegno del Gruppo Abele: dipendenze e immigrazione, intercultura e diritti
umani, carcere e prostituzione, pace e ambiente, mafie e cultura della legalità.
La proposta educativa e pedagogica prevede uno spazio riservato alle
bambine e ai bambini, ai pre-adolescenti e agli adolescenti, con un
assortimento di libri e giochi, in un luogo pensato per le famiglie.

2. IDENTITÀ

Binaria è il centro commensale
della Fabbrica del Gruppo
Abele. Qui si nutrono le
coscienze e le conoscenze, si
offrono occasioni per
apprendere e per giocare, si sta
insieme in maniera conviviale. 
Binaria – così sono chiamate
quelle stelle che orbitano
insieme, illuminandosi a
vicenda – è innanzitutto una
piccola realtà che si ostina a
credere nell’importanza delle
relazioni come ingredienti  di 
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La Cooperativa si propone di fare cultura anche attraverso il cibo, grazie alla
sua bottega di prodotti etici e biologici di qualità in cui è possibile trovare: i
prodotti di Libera Terra (nati su terreni confiscati alle mafie, per garantire la
libertà e la dignità delle persone); i prodotti delle cooperative sociali che
operano nelle carceri e una selezione di prodotti a basso impatto ambientale e
vegan.
Il Centro commensale del Gruppo Abele propone dunque ogni anno un
programma di incontri con scrittori, artisti, intellettuali, educatori, per dare vita
a iniziative sociali e culturali e più generalmente per sedimentare la cultura del
legame sociale, anche in uno spirito di interazione tra luoghi diversi del Mondo. 
Trovano spazio tra le attività della Cooperativa anche la promozione della
cultura del lavoro, dei diritti, della legalità, del riuso e del riciclo, della finanza
etica, dell’economia solidale, dello sviluppo sostenibile. 
Binaria cammina nel solco di questo percorso culturale, sociale e umano che
da 56 anni è, a Torino e non solo, il Gruppo Abele. Non è dunque un semplice
esercizio commerciale, ma un luogo d'incontro e di discussione aperto a tutti:
al pubblico generico delle librerie come a quello, più specialistico, di operatori,
educatori, insegnanti, studenti universitari.

BILANCIO SOCIALE 2020
BINARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE



PAG.5

3.1 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
     DEI SOCI

Il numero delle/dei socie/soci
è illimitato e variabile, ma non
inferiore ai limiti di legge.
Le socie ordinarie e i soci ordinari,
cooperano per il raggiungimento
degli scopi sociali attraverso
l'apporto di competenze
professionali e della loro opera,
e intendono ottenere - tramite
la gestione in forma associata e
continuata di occupazione
lavorativa - le migliori condizioni
economiche, sociali e professionali.

Pertanto instaurano con la
Cooperativa, oltre al rapporto
associativo, un ulteriore rapporto
di lavoro - in forma subordinata,
autonoma o qualsiasi altra forma
- sulla base di un regolamento
interno che definisce l’organizzazione del lavoro prestato dalle socie/dai soci
stesse/i.

I criteri di ammissibilità o di esclusione dei soci sono fissati dal regolamento e
dallo statuto ed in base ad essi l’organo amministrativo delibera sulle richieste
di ammissione degli stessi

La quota associativa è di € 400 e non comporta ulteriori spese per la socia o il
socio.

PRESIDENTE

CDA

SOCI DELLA
COOPERATIVA

Presidente → Valeria Emina Vitelli già vice presidente
dall’atto di costituzione

Vice presidente → Maria Beatrice Scolfaro
nuova socia 

Consigliere → Paolo Garavelli già
consigliere dall’atto

di costituzione

3. GOVERNANCE
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3.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CDA
Presidente → Valeria Emina Vitelli già vice presidente

dall’atto di costituzione
Vice presidente → Maria Beatrice Scolfaro

nuova socia 
Consigliere → Paolo Garavelli già

consigliere dall’atto
di costituzione
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In base a quanto stabilito dallo statuto
“La società è amministrata da un
Amministratore Unico o da un
Consiglio di Amministrazione. Gli
amministratori durano in carica per
un mandato di tre anni, rinnovabile, o
per tanti esercizi quanti ne stabilisce
l'Assemblea che li nomina o l'atto
costitutivo.”

E inoltre “Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre a cinque persone,
elette tra i soci dall’assemblea che ne fisserà il numero ad ogni elezione.
Nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri eleggono
tra loro la/il Presidente ed la/il Vice-Presidente per una durata pari a quella del
Consiglio di Amministrazione.”
Si tratta dell’organo amministrativo della Cooperativa e pertanto è investito dei
più ampi poteri per la gestione sociale della cooperativa nella guida al
raggiungimento dei propri scopi.
A novembre del 2020 la Cooperativa ha eletto un nuovo Cda che - in
continuità con il precedente -  ha stabilito obiettivi e strategie di lavoro per i
prossimi anni sociali.
Il Cda si impegna a mantenere costantemente aggiornati i soci sulle decisioni
importanti e sulle strategie economiche e gestionali messe in atto per il
perseguimento dei fini della Cooperativa stessa.
Il Cda e l’Assemblea soci vengono convocati in ottemperanza a quanto
disposto dalle leggi e, in maniera informale, attraverso riunioni settimanali e
mensili, al fine di organizzare il lavoro pratico e quotidiano della cooperativa.

Non esiste l’organo di controllo interno ma la cooperativa è sottoposta
annualmente alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico prevista dal
Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220
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4. BASE SOCIALE  LAVORATORI
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Lavoratori
L381/1991  

Fino al 31/12/2019 -> 7 
soci al 31/12/2020 -> 9 soci

NUMERO SOCI TOTALI

LAVORATORI 7 con contratto di lavoro subordinato (di cui 4 a
tempo indeterminato, 3 a tempo determinato)
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Soci Volontari

2 3

1

Soci Lavoratori 5

4

Donne Uomini Totale

 

3Soci Lavoratori

DONNE

 

3

Tempo
indeterminato

Tempo
determinato Totale

UOMINI DONNE UOMINI

1 1 5

1

 

DONNE

Totale

DONNEUOMINI

Tempo
determinato

Tirocinio di
inserimento

lavorativo

1 tirocinio di reinserimento lavorativo di un soggetto
svantaggiato

Soci Lavoratori 1 1



PAG.8

5. COLLABORAZIONI E PARTNERSHIP

BINARIA
CENTRO COMMENSALE

Cotti in
Fragranza 

Consorzio
Libera Terra 

Centro Studi
Sereno Regis 

Cervino
CineMountain

il Cielo
Capovolto 

Rete dei librai
della

Circoscrizione III

Associazione
Orme 

Con i
Bambini 

Dirittibus

Circolo del
lettori 

Benvenuti in
Italia 

Acmos La via libera 

Le
Lazzarelle 

Good Land

Pausa
Cafè

Certosa
1515

Agenzia
delle

Entrate 

Cooperativa
Terra Terra 

Walden Viaggi e
Viaggi Solidali 

Salone del
Libro 

Tamburi
digitali

Fondazione
Mario e Anna

Magnetto 

Specchio
dei Tempi 

Polo del
900 

Museo di
Rivoli 

A Tutta Coda 

Speak 

Portici di
Carta 

LuckyLeo 
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Fondazione
Compagnia di

San Paolo

MIUR 

Aliseo

Casa Comune APS

COLLABORAZIONI STRUTTURALI E PARTECIPAZIONI       

Gruppo Abele Onlus

Il Filo d'Erba

Libera

Consorzio Abele Lavoro

Berberè srl



Valori

Cultura
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5.1 STAKEHOLDER  
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La cooperativa
risponde ai bisogni
colti negli ambiti
educativi e e culturali

La rete che negli anni
siamo riusciti a creare
pone le fondamenta per
il successo della
cooperativa

La natura stessa della cooperativa e gli ambiti in cui agisce ne fanno un
soggetto intorno al quale si intrecciano numerose relazioni messe in atto da
“portatori di interesse” la cui natura e la cui distanza dalla struttura possono
essere molto diverse.

SOCI
COLLABORATORI

LAVORATORI

I soci, i collaboratori e i
lavoratori si fanno

portatori in primis dei
valori della cooperativa

SCUOLE, FAMIGLIE, FORNITORI, 
AZIENDE, ADULTI, RAGAZZI, BAMBINI,

COMUNI, BIBLIOTECHE, RETE LIBRERIE,
REGIONE, EDITORI, 

AUTORI/SCRITTORI, ARTISTI
 

ASSOCIAZIONI 
CONSORZI

FONDAZIONI
CONSULENTI

BANCHE
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Il 2020 è stato un anno di 
“porte chiuse” e “finestre aperte”.
A causa dell’emergenza Covid il
Centro commensale ha
abbassato la saracinesca per
oltre un mese e mezzo, per poi
riaprire, via via nelle modalità
consentite.
La consegna a domicilio di libri
e prodotti alimentari, poi gli
ingressi contingentati e la rinuncia
a una programmazione di eventi in
presenza.
Tante azioni nuove da mettere in
campo in ogni ambito, che come
cooperativa ci siamo con fatica (ma
il più velocemente possibile)
attrezzati per avviare, così da
portare a casa almeno il “pane
quotidiano”, nostro e per le
famiglie in difficoltà che
vedevamo bussare alle porte del Gruppo Abele.
Poi la battaglia accanto ai movimenti culturali e a quelli scolastici, formali e
informali, per poter riaprire, in sicurezza, gli spazi dedicati alle bambine e ai
bambini,
in particolare quelli nella fascia 0-6, soprattutto per quei progetti di contrasto
alla povertà educativa minorile così da far tornare le famiglie “a respirare”. 
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6.1 E SE DIVENTI FARFALLA 
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E se diventi farfalla –  selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto delle povertà educative - è un progetto su base nazionale che
coinvolge numerosi partner differenti e opera su zone marginali di 9 regioni
italiane: Basilicata, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia,
Sicilia, Toscana ed Emilia-Romagna. L’obiettivo è aumentare l’accessibilità alle
offerte culturali ed educative dei territori valorizzando le strutture già esistenti
(ludoteche, biblioteche, centri di cultura per l’infanzia, nidi e scuole
dell’infanzia), o creando nuovi spazi là dove necessario.
Il progetto si rivolge alla fascia dei bambini in età tra 0 e 6 anni, e si differenzia
e articola nelle varie zone attraverso progettazioni e modalità differenti, tutte
riconducibili all’utilizzo dell’arte e del gioco – in ogni accezione – quale
strumento educativo. Laboratori ludico-ricreativi per bambini e famiglie,
percorsi formativi rivolti ad insegnanti e operatori sociali, laboratori nelle
scuole, mostre interattive e festival sono alcune delle sue declinazioni sui vari
territori. 
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88 laboratori di due ore con artisti che hanno visto la presenza di 600
bambini accompagnati da adulti;
110 aperture extra rispetto al consueto orario dello spazio dedicato alle
famiglie e ai bambini con attività in settimana e nei week end, consentendo
l’accesso a circa 800 bambini accompagnati;
31 appuntamenti dedicati alle letture che hanno visto la partecipazione di
circa 500 bambini accompagnati da adulti;
64 laboratori di artisti rivolti alle scuole partner del progetto;
3 mostre-gioco interattive;
3 festival dedicati a Rodari con incontri con illustratori,autori, laboratori,
letture;
15 corsi di formazione per un totale di circa 90 ore di formazione con esperti
ed illustratori rivolti ad insegnanti ed operatori sociali, che hanno visto la
partecipazione di 400 tra operatori e insegnanti del territorio.

Il progetto – che avrebbe dovuto concludersi nel 2021 ma causa Covid è stato
prorogato fino al 2023 – ha visto nei primi 3 anni di attività la realizzazione qui
a Binaria di:

0 10 20 30 40

Aperture Extra da 2 ore 

Lab. con artisti da 2 ore 

La. nelle scuole da 2 ore 

Lab. con le scuole da 2 ore 

letture ad alta voce 

Mostre gioco 

Corsi di formazione 

Festival 

2018
2019
2020

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
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6.2 KEEP IN TOUCH
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attivato gruppi di collegamento tramite smartphone – anche con l’aiuto di
mediatori culturali – per fornire supporto compiti a distanza, supporto
emotivo, informazioni utili relativamente all’emergenza sanitaria in atto. Un
agile e immediato strumento per star vicini alle famiglie;
realizzato dei tutorial per piccole e semplici attività creative con cui giocare
a casa per poter aiutare le famiglie a far fronte agli inevitabili momenti di
noia e di apaticità derivanti dalla situazione;
realizzato una serie di video letture per i più piccoli, creando un
appuntamento quasi giornaliero di lettura a cui partecipare;
aperto un canale youtube per realizzare dei supporti alla didattica a
distanza con consigli di lettura per varie fasce d’età e percorsi di
approfondimento utili spunti tanto per le famiglie quanto per le insegnanti;
partecipato ad alcune sessioni di didattica a distanza in collegamento
direttamente con le classi e le insegnanti.

Il progetto Keep in touch - promosso dal Miur- nasce dall’esigenza di
continuare ad essere presenti per le famiglie e le scuole nonostante i limiti
imposti dalla pandemia. Ci siamo chiesti come poter ancora coinvolgere,
ascoltare, aiutare – in primis nella relazione con i piccoli costretti ad una
“reclusione” senza sfoghi esterni – tanto le famiglie, in particolare quelle
straniere, quanto le insegnanti. Come farlo velocemente anche per non
lasciare nessuno indietro? E come farlo con i mezzi a nostra disposizione in una
situazione in cui vengono esasperate le disuguaglianze e l’isolamento?

Grazie al progetto abbiamo quindi: 

6.3 RINCONTRIAMOCI

Il bando – promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo – al fine di
incentivare e sostenere l’attività dei centri culturali e civici nella fase di
riapertura seguita al primo rigido lockdown nella convinzione che il loro ruolo
sia fondamentale per restituire fiducia nelle relazioni, nella prossimità e nella
partecipazione attiva. Obiettivo del contributo è stato pertanto quello di
sostenere quegli spazi che sul territorio svolgono un’attività di presidio
culturale e partecipativo agevolando il loro rilancio e sostenendolo
economicamente.
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6.4 SPECCHIO DEI TEMPI
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Leggoledì per tutti!
La collaborazione con la Fondazione Specchio dei tempi comincia nel 2019 con
la nostra prima avventura di letture “a domicilio” in strutture di accoglienza per
anziani, due strutture il primo anno e tre nel corso del 2020, con l’idea iniziale di
riuscire ad incrementarne ancora il numero.
Sin dall’inizio della collaborazione l’idea è stata quella di mettere insieme una
progettualità modulare e modulabile che potesse essere applicata ad un
diverso numero di strutture e che fosse declinabile in modo diverso in ciascuna
di esse in base alle esigenze e alle risorse a disposizione. 
Binaria ha così aggiunto alla propria settimana il Leggoledì, il giorno della
lettura, di due ore ogni due settimane, preferibilmente fisso per andare
incontro alle esigenze organizzative della struttura ospitante, in cui portare
delle letture ad alta voce in uno spazio comune in cui riunire gli ospiti.
Purtroppo il Covid ha bruscamente interrotto il progetto nel corso del 2020
costringendoci a fare i conti con la difficile situazione delle Rsa che ha impedito
anche di riconvertire - come abbiamo tentato di fare - i momenti di lettura in
presenza con delle letture a distanza.
Il nostro obiettivo rimane quello di riproporre il progetto non appena sarà
possibile.
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6.5 FINESTRE VIRTUALI PER COSTRUIRE RELAZIONI CONCRETE 
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Le porte chiuse e il divieto di
“assembramento” - parola vitale
per un centro “commensale”
che ha nel contatto umano,
nella vicinanza e nella
convivialità il fulcro del proprio
lavoro - ci hanno portati a
spostare on line una parte
consistente della nostra azione
culturale, potenziando
connessioni e legami innovativi,
organizzando dibattiti, letture,
eventi in streaming che, nel
privarci della prossimità fisica, 

hanno abbattuto le distanze e accorciato i tempi per l’ideazione di
appuntamenti, che sono stati virtuali nella forma, ma concreti e coinvolgenti
nei contenuti. 
L’emozione di entrare ogni sera nelle case delle famiglie per raccontare una
“Favola in diretta”, l’orgoglio di poter ospitare sulle pagine social della nostra
libreria scrittori e artisti di alto livello, vedendoli attraverso il filtro del web, ma
in una porzione di quotidianità intima e inedita - fatta di cucine, angoli studio
improvvisati, animali domestici, compagni in smartworking e figli in DAD -
immersi in quella stessa sensazione di nuovo, spaventoso e imponderabile che
la Pandemia ha rovesciato su ognuno di noi. 
La distanza forzata ha portato ad arricchire anche il mailing da recapitare ai
nostri 7 mila iscritti, realizzando una nuova newsletter dedicata alla letteratura,
leCopertine, attraverso cui informare e scambiare opinioni sulle ultime uscite.
Sulla scia della prima proposta di mailing, è nata anche la newsletter dedicata
alla bottega, laSporta, attraverso cui presentare i nuovi prodotti, ma anche
approfondire alcuni argomenti legati ai temi etici, antropologici, sociali e
ambientali.



PAG.16

BioToBio, biologici e attenti all’ecosostenibilità ambientale, e ai detersivi
Colenghi, marchio storico di Torino, anch’esso attento all’ambiente e a km 0,
così come Pastiglie Leone. A questo si sono aggiunte la possibilità della spesa
al telefono e della consegna a domicilio, tutt’ora attive, sia per i prodotti della
bottega, sia per la libreria, che adesso consegna non solo a Torino, ma anche
nel resto d’Italia, tramite l’adesione di Binaria a Bookdealer, piattaforma di
acquisti di libri online riservata alle librerie indipendenti.

Le iniziative online sono state tante: dal primo SalTo Extra online (cui abbiamo,
a maggio, partecipato con un video-quiz) alla sua versione di dicembre Vita
Nova, all’edizione di Portici di Carta (relegata quest’anno nelle librerie)
dedicata a Luis Sepulveda. Sempre online abbiamo anche partecipato al ciclo
“Un libro per tè” della casa editrice indipendente Marcos y Marcos; abbiamo
pensato insieme al Gruppo Abele, alla fondazione Pistoletto-Città dell’arte
Biella e al Castello di Rivoli le pillole in diretta di “Novembre in poesia”; oltre ai
video laboratori formativi del progetto E se diventi Farfalla, le Favole in diretta e
le video recensioni di libri per le varie classi per un percorso in DAD (reperibili
sul nostro canale YouTube).

6.6 BINARIA NON STOP
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Non appena le norme anti-Covid
lo hanno reso possibile, la
Bottega del Centro commensale
Binaria ha riaperto i battenti,
lanciando subito l’iniziativa del
carrello solidale che ha
permesso di aiutare 100 famiglie
in difficoltà che si erano rivolte al
Gruppo Abele in cerca di aiuto. 
Inoltre, per offrire alle persone,
ristrette negli spostamenti, un
negozio di prossimità vario e
fornito, abbiamo deciso di
ampliare l’offerta di prodotti in
vendita, grazie alla selezione di
marchi sotto il nome di
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su altri mondi e altre culture, per viaggiare con la fantasia ma anche dal vivo; le
“passeggiate d’autore” (3 in febbraio, che anche con il freddo hanno visto la
partecipazione massima) e le “degustazioni letterarie”, senza dimenticare le
attività ludiche e laboratoriali per i più piccoli (arte, cucina, yoga e letture
animate).
Nei mesi estivi qualche timido ritorno agli eventi in presenza, con la promessa
di un autunno migliore, poi sfumata. Ottobre è stato un mese di incognite e
timori, con la necessità di raddoppiare gli sforzi progettuali, camminando
sempre sul binario doppio tra “opzione in presenza” e “opzione a distanza”. Nel
frattempo il dizionario del mondo globale si è arricchito di un termine adatto a
descrivere questa commistione tra virtuale e reale: onlife. Un termine che ci
piace, perché contiene la parola “life”, vita: la promessa di un nuovo germoglio.

6.7 DA DOVE RIPARTIREMO? QUALCHE NUMERO DALL’ERA PRE-COVID
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I primi mesi del 2020 erano
iniziati con quel crescendo a
cui il 2019 ci aveva abituati: 22
presentazioni di libri all’attivo
tra gennaio e febbraio; il
successo della “Pizza con
delitto” - frutto di una
collaborazione tra Binaria e la
“coinquilina” Pizzeria Berberé;
gli incontri dei nuovi gruppi di
lettura di filosofia e di
saggistica; la collaborazione
con Viaggi Solidali e gli incontri 

0 100 200 300 400

Presentazioni 

Corsi 

Gruppi di lettura 

Formazioni 

6.8 SOSTEGNI D’EMERGENZA PER REAGIRE IN FRETTA E BENE

Non è stato facile orientarsi e ripartire. Sono stati importanti per noi i Bandi:
Miur; Rincontriamoci di Compagnia di San Paolo; Specchio dei tempi; il
Progetto E se diventi farfalla sostenuto da Con i Bambini – e le sovvenzioni e
agevolazioni previste per far fronte all’emergenza Covid. E non ultime le
agevolazioni, i bonus e l’accesso agevolato al fondo integrativo salariale messi a
disposizione dallo Stato.

N° di adulti coinvolti Bimbi/e
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€ 800  

Immobilizzazioni € 2.593  

Ratei e riscontri € 1 .029
 

Attivo circolante € 362.336  

Totale attivo € 366.758  

€ 0

€ 914

€ 367.563

€ 2.361

€ 370.838

Crediti  verso soci
per versamenti
ancora dovuti

2020  2019

7.1 STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO

ATTIVO

€ 35.930  

Trattamento di
f ine rapporto di
lavoro
subordinato

€ 38.588  

Totale passivo € 366.758
 

Debiti € 267.240  

€ 17813

€ 35.635

€ 317.390

€ 370.838

Patrimonio netto

2020  2019PASSIVO

Di cui :
Immobilizzazioni immaterial i
€ 433 nel 2019
 Immobilizzazioni material i
€ 2.593 nel 2020
€ 481 nel 2019
Di cui :
Rimanenze € 132.495 nel 2020
e € 146.696 nel 2019
Crediti  € 93.761 nel 2020
€ 92.605 nel 2019
Disponibil ità l iquide € 136.080
nel 2020 e € 128.262 nel 2019

Di cui :
Capitale € 3.600 nel 2020 e
€ 2.800 nel 2019
Riserva legale € 4.558nel 2020 
 Riserve statutarie € 10.005 nel
2020
Altre riserve 1  nel 2020 e -1  nel 2019
Util i  (perdite) portati  a nuovo - €
179 nel 2019
Utile (perdita) dell 'esercizio 
€ 17.766 nel 2020 e € 15.193 nel 2019

Di cui :
esigibil i  oltre l 'esercizio successivo
€ 25.00 nel 2020

7. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
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Valore della produzione 2020

Ricavi da vendite e
prestazioni: € 396.362

I ricavi da vendite e prestazioni nel 2020 sono così suddivisi:
245.163 € direttamente dalla libreria
4.022 € da prestazioni e servizi 
147.177 € incasso dalla bottega

Contributi in conto
esercizio: € 64.805

Altri ricavi: € 8.884

Totale: € 73.689

Totale valore della
produzione 2020:

€ 470.051
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Ricavi
vendite e
prestazioni

€ 533.375  

Contributi  in
conto
esercizio

€ 44.760  

Totale altri  e
contributi € 45.217  

Altri  r icavi € 457  

Valore della produzione 2019

Totale valore
della
produzione

€ 578.592  

84.3%

13.8%

1.9%

31.6%

53.3%

15.1%

7.2 CONTO ECONOMICO ABBREVIATO 
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Valore della produzione comparata tra il 2019 (azzurro)  e il 2020 (blu scuro)

BILANCIO SOCIALE 2020

BINARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE

0 200.000 400.000 600.000

Ricavi da vendite e prestazioni 

Contributi in conto esercizio 

Altro 

Totale ricavi e proventi 

Totale valore produzione 

Miur
38.6%

E se diventi farfalla
29.8%

Compagnia di San Paolo
23.1%

Contributo Covid19 DL34
6.2%

Regione Piemonte
2.3%

1.500 € Contributo a fondo
perduto della Regione
Piemonte Comunce CE
C(2020) 1863 final – “Q.T. per
le misure di aiuto di stato a
sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza
COVID-19” e successive
varianti ergoato il
08.06.2020 dalla Regione
Piemonte; 
20.000 € contributo KEEP
IN TOUCH erogato dal Miur
di cui si attende saldo €
5000;
15.000 € contributo per il
bando "Rincontriamoci"
della Compagnia di San
Paolo;
19.315 € per la terza
tranche di contributo per il
progetto "E se diventi
Farfalla" promosso da Con i
Bambini nell'ambito del
fondo per il contrasto delle
povertà educative minorili
3.990 € contributo fondo
perduto COVID19 DL 34
2020

Per quello che riguarda i contributi in conto
esercizio nel 2020:

€ 533.375

€ 396.362

€ 64.805

€ 44.760

€ 8.884

€ 457

€ 73.689

€ 45.217

€ 470.051

€ 578.592
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Costi della produzione 2020

Totale costi per il personale:
€ 138.076

I costi per il personale nel 2020 sono così suddivisi:
      101.639 € salari e stipendi
         9.533 € trattamento di fine rapporto 

26.904 € oneri sociali

Servizi: € 30.574

Godimento di beni
di terzi: € 5.515

Materie prime:
€ 257.154

Totale costi della
produzione 2020:

€ 451.150
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per materie prime,
sussidiarie, di
consumo e di
merci

€ 378.970  

per servizi € 49.228  

per i l
personale € 147.535  

per
godimento
di beni di
terzi

€ 3609  

Costi della produzione 2019

ammortame
nti e
svalutazioni

€ 1 .807  

59.6%

7.1%

1.3%

19.5%

73.6%

6.9%

32%

€ 112.070

oneri sociali € 27.230

altri  costi
per i l
personale

€ 30  

trattamento
di f ine
rapporto

€ 8.205  

Costi per il personale 2019

totale costi
per i l
personale

€ 147.535  

salari  e
stipendi

Variazioni delle
rimanenze:
€ 14.201

Ammortamenti
e svalutazioni:
€ 970

Oneri diversi di
gestione:
€ 4.660

variazioni
delle
rimanenze

- € 22.188  

oneri diversi
di gestione € 3.578  
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Differenza tra valore e costi della produzione

 2019

€ 16.053

€ 860

€ 15.193

 € 18.901

 2020

Interessi, oneri e imposte

Utile (perdita) dell'esercizio

€ 1.135

€ 17.766

L’esercizio di riferimento del bilancio arriva al 2020 con alle spalle 5 anni di
crescita, piccola ma costante, e con l’idea che questo avrebbe rappresentato in
qualche modo l’anno del consolidamento, oltre che del rilancio verso nuove
sfide.
Nostro malgrado abbiamo dovuto fare i conti con una, quanto mai inaspettata,
pandemia che ci ha costretti a fermarci, a rallentare il passo e trovare nuovi
modi per continuare a fare in nostro lavoro tanto in presenza quanto a
distanza. Nonostante tutto chiudiamo un anno in positivo. 
 
La Cooperativa ha usufruito dei bonus statali messi a disposizione per far fronte
all’emergenza Covid-19 e ha fatto fronte alla diminuzione del lavoro prima
riducendo le ore dei dipendenti e poi ricorrendo al fondo integrativo salariale.
Abbiamo implementato il lavoro su bandi, pubblici e privati, per trovare un
modo per sostenere economicamente le nostre iniziative e limitare al massimo
i danni derivanti dalla perdita di fatturato. Abbiamo portato avanti tutte le
attività rientranti tra quelle consentite dai decreti e non abbiamo mai smesso
di guardare avanti. 
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8. OBIETTIVI 2021

L’anno della ripartenza si presenta (in questo primo scorcio che abbiamo già
percorso) ricco di incertezze e di insidie. Ma la cooperativa Binaria, nell’anno in
cui chiude il suo primo quinquennio, giovane e in crescita com’è, non può
rinunciare a vedere in questa crisi un’opportunità di rilancio. 

Il settore dell’editoria, secondo i dati AIE (Associazione Italiana Editori), ha
tenuto nel 2020, con un incremento delle vendite del 2,4% rispetto al 2019. Le
librerie, duramente colpite da quasi due mesi di chiusura (dal 12 marzo al
3 maggio) hanno mostrato segnali di ripresa nel secondo semestre, soprattutto
le piccole e indipendenti.
Binaria, con la sua dimensione media rispetto alla classica libreria di quartiere,
ha dovuto, e sta ancora, faticando per recuperare i livelli “pre-Covid”, ma ha le
carte in regola (e il bilancio economico anche...) per potersi permettere una
scommessa: l’apertura di un secondo punto vendita fuori Torino, in rete con la
Comunità per Famiglie “Il Filo d’Erba”. Il progetto, che restituisce alla città di
Rivalta (20 mila abitanti) un punto culturale perso con il trasferimento della
storica libreria, si “innesta” (è proprio il caso di dirlo) sulla trentennale
esperienza del vivaio e rivendita di piante e fiori che è parte produttiva e
integrante della Comunità Famiglie (nata e cresciuta in seno all’associazione
Gruppo Abele). L’inaugurazione è prevista per settembre.

Per quanto riguarda la parte relativa alla bottega, continuando a percorrere la
strada di "negozio di quartiere", che ad oggi si è dimostrata vincente, l'obiettivo
è di ampliare ulteriormente la gamma di prodotti a partire dall'investimento
nell'acquisto di un frigo che ci permetta la creazione di un reparto freschi.

Per mettere al riparo la cooperativa dalle “carte imprevisti” che il Covid porta
con sé, un obiettivo importante per l’anno 2021 sarà la ricerca di Bandi e
Progetti a cui prendere parte, per assicurare continuità progettuale alle
iniziative culturali che sono parte primaria del progetto “Centro commensale”.

La cooperativa sta infine vagliando l’opportunità di tesaurizzare le competenze
acquisite e le professionalità presenti tra i soci lavoratori, proponendosi quale
fornitore di prestazioni formative per un incremento economico della
cooperativa.
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