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1. METODOLOGIA

Un buon bilancio sociale comincia il primo gennaio. Osservare, calibrare - e, se 
necessario, ri-modulare - obiettivi e priorità della cooperativa lungo tutto 
l’anno, avendo sempre in mente i traguardi a cui mirare, è la forma mentale 
con cui Binaria si impegna per far sì che il suo più importante documento 
annuale sia non soltanto un prezioso resoconto dell’impegno e dei risultati 
ottenuti del centro commensale del Gruppo Abele, ma anche la base sicura su 
cui costruire le progettualità future. 
Come per la realizzazione del bilancio economico, ogni membro della 
cooperativa ha, secondo le proprie competenze, contribuito a realizzare il 
mosaico complesso delle 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 2022. 
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attività che il Gruppo Abele 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 e 
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 caratterizzano l'impegno del Gruppo Abele: dipendenze e 
immigrazione, intercultura e diritti umani, carcere e prostituzione, pace e 
ambiente, contrasto alle 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

Il centro commensale del 
Gruppo Abele “Binaria” è un 
luogo in cui si nutrono le 
coscienze e le conoscenze, si 
offrono occasioni per 
apprendere e per giocare, per 
stare insieme in maniera 
conviviale: una realtà che crede 
fortemente nell’importanza 
delle relazioni come ingredienti 
di una speranza da fabbricare 
insieme, con impegno e 
responsabilità. A Binaria 
trovano spazio alcune delle

4
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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 sempre più ampia selezione di prodotti locali, a 
basso impatto ambientale e vegan. Il centro commensale del Gruppo Abele 
propone inoltre 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 58 anni è, a Torino e non solo, il Gruppo Abele. Non un 
semplice esercizio commerciale, ma un luogo d'incontro e di discussione 
aperto a tutti: al pubblico generico delle librerie e dei consumatori attenti al 
proprio impatto sociale e ambientale come a quello, più specialistico di 
operatori, educatori, insegnanti, studenti universitari. 

5
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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

3. GOVERNANCE
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3.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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, rinnovabile, di tre anni 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. 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

7

CDA

Presidente 
Valeria Emina Vitelli

Vice presidente 
Maria Beatrice Scolfaro 

Consigliere 
Paolo Garavelli
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4. BASE SOCIALE  LAVORATORI

Soci al 31/12/2020          9 
Soci al 31/12/2021           9

NUMERO SOCI TOTALI

LAVORATORI

al 31/12/2021   6 lavoratori di cui 5 con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e 1 
lavoratore L381/1991 in trasformazione a tempo 
indeterminato
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di cui 5 soci lavoratori e 4 soci volontari

di cui 2 donne e 3 uomini 
tra i soci lavoratori
e 3 donne e 1 uomo tra i 
soci volontari

di cui 2 donne e 4 uomini
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L'ente si avvale di personale dipendente. Di seguito si riportano le informazioni 
in ordine alla differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di 
verifica del rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua 
lorda:
Retribuzione annua lorda più alta: 28.540,49  
Retribuzione annua lorda più bassa: 6.584,63
Parametro rispettato (differenza non superiore al rapporto uno a otto): SI



5. COLLABORAZIONI E PARTNERSHIP

La gestione della privacy in regime straordinario
Governance e pianificazione
Assessment organizzativo
Pianificazione e controlli contabili
Reporting e controlli extracontabili
Valutazione stress lavoro correlato post pandemico
Nuove procedure operative post Covid-19

Nel corso del 2021 la cooperativa ha avviato un percorso di formazione a 
seguito dell’adesione al fondo For.Te uno dei più importanti Fondi 
interprofessionali per la formazione aziendale continua. Il piano formativo 
messo a punti ha permesso ai soci lavoratori di aggiornarsi e fare il punto 
sui seguenti argomenti:

9

FOCUS FORMAZIONE LAVORATORI
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Consorzio Libera Terra          Centro Studi Sereno Regis          Acmos 

 Cervino CineMountain         Rete dei librai della Circoscrizione III

Certosa 1515           Circolo del lettori          Associazione Orme          Dirittibus 

il Cielo Capovolto          Con i Bambini          Benvenuti in Italia           Speak 

La via libera          Le Lazzarelle          Good Land          Pausa Cafè          LuckyLeo 

Agenzia delle Entrate           Cooperativa Terra Terra           Salone del Libro 

Tamburi digitali          Fondazione Mario e Anna Magnetto          Bio to Bio 

Specchio dei Tempi         Polo del 900          Museo di Rivoli          #ioleggoperché

 Portici di Carta          Fondazione Compagnia di San Paolo          Aliseo 

Casa Comune APS          Il mondo in valigia          Libere Gabbie          Sericraft

Corriere della sera          La mamma dei Biscotti          Bombetta Book 

Le fiabe di Beba          Guitarre actuelle          la Canacchia          Crack rivista 

Torino che legge          Slam Italia – Rete italiana di Poetry Slam          Babelica 

Per una biblioteca diffusa a pozzo strada e nella circoscrizione 3 

Luisa Valentini            Cascina Roccafranca         Cumiana15 
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Edizioni Gruppo Abele          Animazione Sociale          Formarev



SOCI
COLLABORATORI

LAVORATORI

5.1 STAKEHOLDER  

La cooperativa risponde ai bisogni colti negli ambiti educativi 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. 

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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I soci, i 
collaboratori e i 

lavoratori si fanno 
portatori in primis 

dei valori della 
cooperativa

La cooperativa 
risponde ai 
bisogni colti 
negli ambiti 
educativi e  
culturali

La rete che negli anni 
siamo riusciti a creare 
pone le fondamenta per 
il successo della 
cooperativa
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0 25 50 75 100 125

110 lezioni di chitarra 

20 lezioni di arte 

12 lezioni di lingua 

5 eventi musicali 

19 gruppi di lettura 

30 incontri scuole 

0 2 4 6 8

7 online 

5 firmacopie 

4 Pizza con delitto 

1 Pizza con editore 

1 degustazione vini 

6. ATTIVITÀ

Nel 2021, con l’emergenza Covid mitigata 
dall’avvio di una campagna vaccinale 
vissuta da vicino*, abbiamo deciso di
mettere a frutto quanto la pandemia ci ha 
insegnato e di vedere le opportunità dietro 
la crisi. Abbiamo ripensato i nostri spazi 
così da far entrare l’arte e ci siamo 
preparati a raddoppiare sforzi e 
entusiasmo, con l’apertura di una seconda 
sede di Binaria, a Rivalta di Torino, nei 
rinnovati spazi del vivaio della Comunità 
per famiglie “Il filo d’erba”. 
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*la Fabbrica delle E è stata per mesi un hub importante del piano “Il Piemonte Vaccina” grazie alla 
collaborazione con l’ospedale Koelliker di Torino
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Gli eventi a tema letterario sono stati 61, di cui:

Gli incontri laboratoriali e i corsi sono stati 304, di cui:

 5 dedicati ai più piccoli

4 Novembre in poesia

3 fabbrica delle storie

1 poetry slam

29 incontri per piccoli                          

59 lezioni di yoga                                                           di cui 50 per bambini; 9 per adulti
di cui 17 per bambini; 3 per adulti

di cui 7 in presenza; 5 onlinei
11 lezioni per la voce

5 spettacoli teatrali

4 mostre d'arte
di cui 11 con La mamma dei Biscotti; 7 con
Le fiabe di Beba; 6 con Piccoli Chef; 3 con Lo
scriverò nel vento e 2 con LuckyLeo



6.1 ARTE A BINARIA

 Artisti in mostra: Paolo Leonardo (con Daniele Gallianone), Andrea 
Massaioli, Marco Gagliardo, Fuad Aziz, Brunella Baldi, Antonio Boffa, Anna 
Curti, Maria Gianola, Stefano Frassetto, Desideria Guicciardini, Gioia 
Marchegiani, Giulia Oberholtzer, Sergio Olivotti, Arianna Papini, Sonia Maria 
Luce Possentini, Massimiliano Riva, Ilaria Zanellato.

Curare, con l’Arte, il vuoto della Pandemia. Binaria, il centro commensale del 
Gruppo Abele ha immaginato un modo nuovo di interpretare i propri spazi 
(una libreria, una bottega, uno spazio bimbi e una pizzeria) e coltivare cultura e 
interconnessioni. Per farlo ha chiesto aiuto all’architetta Carla Barovetti, che 
conosce Binaria dalle sue fondamenta, e all’artista Luisa Valentini, torinese di 
fama internazionale, presente con le sue opere in numerose Residenze 
Sabaude e protagonista di mostre personali in Italia, Spagna, Austria, 
Germania.

Quattro le mostre d’arte che hanno colorato la balconata di Binaria da febbraio 
a dicembre. Il filo conduttore è stato il racconto per immagini dei temi sociali. 
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http://www.luisavalentini.it/


6.2 E SE DIVENTI FARFALLA 

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. 

Il progetto – che avrebbe dovuto concludersi nel 2021 – a causa del Covid è 
stato prorogato fino al 2023. 
Nel 2021 sono state realizzate le seguenti iniziative:

14

Letture ad alta voce
24

laboratori estivi
22

formazioni insegnanti
4

mostra d'arte
1
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Di qua e di là dal mare; Carlo Marconi
Vicini, lontani; Angela Tognolini
Nuno di niente; Roberto Morgese
La giornata contro le mafie; Daniele Nicastro
Diritti al cuore; Antonio Ferrara
Voglio votare anch’io; Valentina Cavallaro
Viola nella rete; Elisabetta Belotti
Don Milani. Parole per timidi e disobbedienti; Andrea Schiavon
A un passo da un mondo perfetto; Daniela Palumbo
La rosa bianca di Sophie; Giuseppe Assandri
Frida Khalo; Vanna Cercenà
Casastronave; Luca Feliciani
Una maestra piena di parole; Emanuela Nava
L’albero delle 1000 dolcezze; Angela Ragusa

Il 2021 ci ha visti impegnati come sempre anche nelle scuole, dove proponiamo 
letture riguardanti tematiche quali: migrazioni; Sud del mondo; mafie; diritti; 
cyberbullismo; Don Milani; nazismo; biografie; virus; l’importanza delle parole; lo 
sguardo dei bambini.

Circa 30 classi sono state coinvolte in percorsi di "adozione di libri": dopo aver 
lavorato sui testi proposti, hanno infatti potuto incontrare gli autori e le autrici 
per approfondire con loro alcuni aspetti dei temi trattati. Ovviamente, visto il 
periodo emergenziale, gli incontri si sono svolti tutti in DAD.
I titoli scelti:

30 sono stati anche i gemellaggi
con le scuole per l'iniziativa
#ioleggoperché che ha visto donare
dal nostro pubblico 166 libri per le
biblioteche scolastiche, e altrettanti
sono stati donati dagli editori.
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6.3 BINARIA PER LE SCUOLE
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Anche per il 2021 abbiamo potuto contare sul sostegno della Fondazione 
Compagnia di San Paolo a supporto degli spazi che sul territorio svolgono 
un’attività di presidio culturale e partecipativo. In particolare abbiamo migliorato 
la comunicazione visiva esterna (con un monitor e una bacheca attiva e 
condivisa per dare maggiore visibilità agli eventi proposti e per facilitare 
l'accesso, la partecipazione e l'integrazione con il quartiere. Abbiamo inoltre 
migliorato l’utilizzo del giardino esterno per le attività culturali e per i corsi da 
proporre alla cittadinanza, alle famiglie e ai bambini. Grazie al bando Space, 
Binaria ha potuto proporre percorsi di educazione alla lettura, investendo sulla 
promozione di testi che facilitano un linguaggio intergenerazionale e 
interculturale; promuovere il libro come strumento educativo e formativo 
rafforzando l'esperienza di donare un libro alle famiglie, in gravi difficoltà 
economica, che si presentano a Binaria per il ritiro del pacchi alimentari. Nel 
corso del 2021 abbiamo inoltre ampliato i gruppi di lettura anche on-line, fino a 
immaginare un “super gruppo di lettura” - si svilupperà nel 2022 - che coinvolga 
l’intero quartiere, in rete con le librerie della circoscrizione Tre di Torino.

6.4 SPAZIO BINARIA

I passi avanti del nostro spazio grazie al Bando Space 2021

16
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FOCUS COMUNICAZIONE

 
Sono molte le modalità con cui manteniamo i contatti col pubblico del 
centro commensale: la comunicazione faccia a faccia e la distribuzione dei 
volantini cartacei restano un biglietto da visita importante per farci 
conoscere, ma con il digitale sempre più integrato nella nostra quotidianità, 
riteniamo fondamentale presidiare le piazze virtuali: lo facciamo attraverso 
tre diverse newsletter: "Le Copertine" (per chi vuole, mensilmente, 
approfondire una selezione tematica di libri di recente uscita); "La Sporta" 
(notizie e novità dalla bottega di Binaria e dalle aziende fornitrici); "Eventi" 
(spazio quindicinale dedicato alla promozione degli eventi in presenza come 
gli incontri con scrittori, le mostre artistiche, gli appuntamenti realizzati da e 
in collaborazione con numerose realtà territoriali - a partire dal Gruppo Abele 
e da Libera). 
La cooperativa aggiorna i suoi profili social (1,8k followers su Instagram e 7,8k 
like su Facebook) offrendo spunti di riflessione e raccontando la vita del 
centro commensale attraverso immagini e parole. Siamo inoltre presenti su 
LinkedIn e il sito della cooperativa conta 14'000 visualizzazioni. 
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6.5 CINQUE ANNI DI NOI

A tutti coloro che avremmo voluto vicini 
per festeggiare 5 anni (gli scrittori, gli 
editori, le cooperative, le associazioni e le 
aziende che a diverso titolo collaborano 
con Binaria) abbiamo chiesto di 
affacciarsi virtualmente alla nostra 
finestra social per raccontare qualcosa del 
nostro cammino comune. Sono riemerse 
memorie preziose, parole di affetto e 
stima, che ci hanno restituito il senso del 
nostro lavoro quotidiano. Inoltre, grazie 
alla generosità dell’illustratore Sergio 
Olivotti che ha reso la nostra 
“commensalità” e alle parole di 

Bruno Tognolini ( su https://www.tognolini.online/var-rim.html), abbiamo 
rinnovato la narrazione della nostra cooperativa. Con una speciale “pizza dolce 
Binaria” inoltre, la pizzeria Berberé ha condiviso con noi la felicità di questo 
anniversario. 

   ria, scenaria, mattina luminaria

Che splende in mezzo ai libri nella sua gloria bonaria

La libreria Binaria con il sole nei granai

Nel maggio della merce che non marcisce mai

Coraggio delle scelte per il bene di tutti

Ci sono libri belli ma ci sono libri brutti

Ci son libri che soffiano una brezza mattutina

Altri libri che soffiano prezzi di copertina

Ci son libri che dicono qualcosa di te stesso

Altri libri non dicono ma parlano lo stesso

Ci son mattini splendidi di gioia dei lettori

Ci sono pomeriggi grigi dentro e grigi fuori

Poi vengono maestre, le mamme, i nonni

Le onde dei bambini son cresciute cinque anni

Auguri libreria, sei ancora piccolina

Lascia le porte aperte a questo sole di mattina

Cammina con il miele della vita straordinaria

Nipotina di Abele - la Libreria Binaria.

Bruno Tognolini

27 febbraio 2021



6.6 BINARIA PER TORINO

Torino è da sempre una città 
profondamente legata ai libri e all'intera 
filiera editoriale, perciò non stupisce 
trovare in maniera ricorrente tra le 
nuove uscite, un discreto numero di 
romanzi che abbiano come cornice il 
capoluogo piemontese. 
Nel caso dell'iniziativa "Torino da 
sfogliare" la città non è solo sfondo per i 
romanzi selezionati, ma si fa portavoce 
di un proprio carattere, di suoni, odori e 
personalità che influenzano in maniera 
decisiva la storia che vi si svolge. Binaria 
ha proposto 4 lettoure guidate, 4 
firmacopie in libreria e 4 giornate 
dedicate dagli autori ai nostri lettori, 
coinvolgendo gli autori: Massimo 
Tallone, Martina Merletti, Enrico 
Pandiani e Davide Longo. Anche la 
grafica è stata curata da una realtà 
Torinese, Sericraft Lab S.n.c.

Dal mese di aprile Binaria è partner del Corriere della Sera (Edizione Torino) 
curando uno spazio settimanale sulla Newsletter del quotidiano con la rubrica 
“Binaria consiglia”, che ha l’obiettivo (richiesto dal quotidiano) di valorizzare 
quei titoli che parlano della città di Torino, della regione Piemonte o che siano 
pubblicati da realtà editoriali territoriali. Nei primi 8 mesi di collaborazione sono 
state pubblicate 28 recensioni di libri. Dal 2022 la collaborazione si estenderà 
anche alla pagina Instagram del Corriere Torino. 

Nel mese di ottobre 2021, in occasione dell’edizione speciale del Salone del 
Libro, la nostra libreria ha gestito lo stand fieristico della prestigiosa casa 
editrice LUISS UNIVERSITY PRESS. Una scelta che ci ha consentito di portare la 
nostra competenza nel settore della saggistica a servizio di un pubblico così 
importante come quello del Salone di Torino. Su richiesta della casa editrice, 
l’esperienza verrà replicata nel 2022. 
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6.7 STORIE IN EQUILIBRIO

Tra maggio e giugno, abbiamo portato a Binaria una riflessione sulla fragilità 
psichica "Storie in equilibrio", osservandola attraverso libri molto differenti tra 
loro, ma accomunati da una sensibilità illuminante. Ci hanno accompagnato in 
questo percorso Leopoldo Grosso (psicologo e psicoterapeuta, presidente 
onorario del Gruppo Abele), Adriana Olessina (psichiatra) Giuseppe Tibaldi 
(psichiatra e membro SIEP), Ugo Zamburru e Angela Spalatro (psichiatri). 
Ha collaborato alla realizzazione grafica l'illustratrice Fralelinee.

6.8 LA FABBRICA DELLE STORIE 

Grazie alla collaborazione con il Gruppo Abele, anche quest'anno si è svolto 
(anche se online) il festival della letteratura sociale "La Fabbrica delle Storie" che 
ci ha consentito di dialogare con quattro autori che hanno interpretato nei loro 
romanzi tematiche sociali di attualità. L'ultimo di questi incontri si è potuto 
svolgere in presenza e ci ha consentito di ospitare Jonathan Bazzi, col suo 
potente romanzo d'esordio "Febbre". 
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6.9 (R)ESTATE SPORTIVI A BINARIA E UN LIBRO PER L’ESTATE 

A luglio abbiamo lasciato la comoda posizione di lettori da scaffale per 
cimentarci in una rassegna sportiva, ovviamente a partire da tre libri che dal 
basket al tennis, passando per il ciclismo, avevano al centro tre storie che ci 
hanno lasciato col fiato corto: Alfonsina e la sua bicicletta, le sorelle Williams e il 
loro pesante fardello da vincitrici, il basket come luogo di riscatto e uguaglianza 
sociale. Nel mese di agosto, le letture sotto l’ombrellone (o sulla cima dei 
monti…) sono state affidate ad una collaborazione musical-letteraria con la 
rivista Crack. Su Spotify e Youtube è possibile reperire la playlist dei 20 brani 
musicali abbinati ai 20 libri di cui abbiamo consigliato la lettura.  

6.10 UNA NUOVA LIBRERIA #TRALIBRIEFIORI

Dopo le letture da spiaggia, un 
allenamento intenso è stato per noi 
quello settembrino, perché per la 
prima volta abbiamo iniziato una 
staffetta che ci auguriamo sia lunga 
e proficua: quella tra Rivalta e 
Torino, per l'apertura di una 
seconda piccola Binaria 
#tralibriefiori, nei rinnovati spazi del 
vivaio della Comunità Il Filo d'erba 
di Rivalta. Il logo di Binaria Rivalta 
riprende quello di Binaria Torino. E 
in staffetta tra loro sono anche le 
due illustrazioni che rappresentano 
la nostra realtà, entrambe realizzate 
dall'illustratore Sergio Olivotti.
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Il 18 settembre 2021 (vedi p20)., la cooperativa Binaria ha inaugurato una 
nuova libreria a Rivalta di Torino, presso l'associazione ”Il filo d'erba”, altra 
realtà collegata al Gruppo Abele di Torino. Le sinergie di queste tre attività 
hanno reso possibile questa impresa, che possiamo definire una vera sfida 
contro corrente, soprattutto in questo periodo cosi soffocato e limitato 
dall'epidemia. Perché questa scelta?
La riflessione, e quindi la decisione condivisa con i soci di aprire una nuova 
libreria, nasce dall'importanza di "fare cultura" e di ampliare gli spazi di 
condivisione di un progetto culturale. Oggi più che mai la società ha 
bisogno di trovare luoghi di confronto e scambio di pensieri e di riflessioni. 
Sono circa 13 milioni gli Italiani che vivono in comuni con più di 10'000 
abitanti (Rivalta di Torino ne ha 20'000) senza una libreria. I libri o l’assenza 
di libri, le librerie o l’assenza di librerie, hanno un ruolo centrale non solo da 
un punto di vista culturale, nella vita di un paese e di una città. 
I risultati dei primi 4 mesi di Binaria Rivalta "Libri tra i fiori", hanno superato 
ogni aspettativa: tanti i libri venduti e le iniziative organizzate.
Le attività proposte sono state ben accolte dal territorio ed è iniziata una 
buona sinergia col Comune e con la Biblioteca civica. Sono state 
organizzate 8 presentazioni di libri, 5 attività di lettura per bambini e 
famiglie,  3 incontri su temi sociali e di attualità. È stato subito proposto un 
gruppo di lettura mensile, che ha riscosso molto successo e si è creato un 
gruppo di “amici della libreria” che propone e sostiene le iniziative. 
Numerose anche le iniziative culturali sul territorio che ci hanno visto 
partecipare con banchetti di libri. 
Il secondo punto vendita della cooperativa è aperto 43.5 ore a settimana. 
Grazie ad una rimodulazione dei turni e a una buona collaborazione tra le 
due equipe formatesi, la squadra già impegnata nella gestione e 
promozione di Binaria Torino (aperta 88 ore a settimana) copre anche 
l'apertura del secondo punto vendita.
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6.11 LIBRAI ONLIFE: NUOVE LENTI PER LEGGERE CAMBIAMENTI VELOCI

Grazie al Bando librerie indipendenti (FINpiemonte) abbiamo potuto realizzare 
un progetto incentrato sulle azioni di promozione e comunicazione volte a 
rafforzare e tesaurizzare i legami sociali che scaturiscono dalle diverse iniziative 
organizzate dal centro commensale del Gruppo Abele. Ampliare il gruppo di 
persone raggiunte dalla nostra comunicazione e favorire connessioni tra i 
diversi “singoli” che vivono i nostri spazi, significa infatti raggiungere fasce di 
pubblico nuove e eterogenee, a vantaggio dell’obiettivo sociale più importante 
di Binaria: costruire, cultura e convivialità per tutelare, con il contributo di tutti, 
la dignità delle persone, a cominciare dalle più fragili e dimenticate. Nel corso 
del 2021 abbiamo potuto migliorare i servizi online offerti sul nostro sito web 
(newsletter, prenotazione libri e eventi) e anche la nostra visibilità grazie a una 
maggiore promozione degli eventi organizzati presso Binaria. Grazie alla 
realizzazione e al potenziamento di una connessione internet efficace, 
abbiamo potuto trasmettere online alcuni dei nostri incontri e persino 
“ospitare” la proiezione in presenza di corsi virtuali (come in un cineforum!)
offrendo uno spazio comune in cui fruire di contenuti formativi online 
incontrando persone che condividono i medesimi interessi (nei periodi 
consentiti dall’emergenza sanitaria Covid). Grazie ad una migliore distribuzione 
dei nostri materiali promozionali cartacei abbiamo potuto ampliare il nostro 
pubblico locale (anche a quel target non immediatamente interessato alla 
lettura o all’acquisto di libri) e dato nuova linfa e visibilità a iniziative già 
consolidate come le “Pizze con...” (pizza con delitto, pizza con spettacolo 
teatrale, pizza con le Case Editrici e gli autori) e i “Gruppi di lettura itineranti” 
(l’autore incontra i suoi lettori sui luoghi in cui il libro è ambientato).
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L’impegno culturale di Binaria passa anche dalla proposta di una selezione 
di prodotti agroalimentari, per la casa e la cosmesi in linea coi valori di 
giustizia sociale, etica e sostenibilità ambientale di cui da sempre il Gruppo 
Abele si fa testimone. Nel 2021 abbiamo valorizzato questo spazio 
incrementando il numero di prodotti a disposizione per l’acquisto, così da 
consentire una spesa quotidiana completa e variegata. Con l’aggiunta di 
uno spazio frigo sono ora disponibili a Binaria prodotti caseari come latte, 
yogurt e formaggi freschi, oltre a prodotti per la pausa pranzo come 
insalate, insaccati e per i pasti da cuocere (ravioli, hamburger, salse vegan, 
contorni proteici vegetariani). Grazie alla collaborazione ormai consolidata 
con la cooperativa sociale don Peppe Diana – Libera Terra è ora mensile 
l’arrivo di mozzarella, ricotta e scamorza di bufale allevate sui terreni 
confiscati alle mafie a Castelvolturno (CE). Dal punto di vista della 
comunicazione e della promozione, la bottega di Binaria può contare su
una newsletter dedicata, uno storytelling per conoscere meglio la mission 
sociale e culturale delle aziende e delle cooperative i cui prodotti sono in 
vendita. La collaborazione con foodblogger torinesi ha inoltre portato alla 
realizzazione (coi prodotti della bottega) di ricette esclusive pubblicate sui 
social e sul sito internet della cooperativa. I marchi di nuova introduzione 
2021 sono stati: BioToBio, Cantello, Fontana Cervo, noCap e LaCannacchia. 
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7.1 STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO

7. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

ImmobilizzazioniRatei e riscontri

Attivo circolante

TOTALE
ATTIVO

Crediti  verso soci
per versamenti
ancora dovuti

€ 366.758

€ 800

€ 2.593€ 1 .029

€ 362.336

ImmobilizzazioniRatei e riscontri

Attivo circolante

TOTALE
ATTIVO

Crediti  verso soci
per versamenti
ancora dovuti

€ 423.013

€ 0

€ 7.960€ 2.546

€ 412.507

ATTIVO

Debiti
 

 esigibil i  entro l 'esercizio successivo 
267.240

Trattamento di 
f ine rapporto di 
lavoro subordinato

TOTALE
PASSIVO

Ratei e riscontri

€ 366.758

€ 38.588

€ 35.930€ 0

€ 292.240

TOTALE
PASSIVO

€ 423.013

PASSIVO

Patrimonio netto

Debiti
 

 esigibil i  entro l 'esercizio successivo 
294.728

€ 316.658

Trattamento di 
f ine rapporto di 
lavoro subordinato

Ratei e riscontri

€ 40.983

€ 63.337€ 2.035
Patrimonio netto

2020 2021

2020 2021
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7.2  CONTO ECONOMICO ABBREVIATO

2020 2021

TOTALE
VALORE

PRODUZIONE
€ 470.051

€ 64.805€ 8.884

€ 586.812

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni
€ 513.495

Altri  r icavi
€ 7.267€ 66.050

Contributi  in 
conto esercizio

TOTALE
VALORE

PRODUZIONE

Altri  r icavi

Contributi  in 
conto esercizio

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni
€ 396.362
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2020

2021

Corrispettivi  
commercio

Corrispettivi  
Salone del Libro

Corrispettivi  l ibreria

TOTALE
RICAVI

Corrispettivi  per 
servizi

€ 396.362

€ 4.022

€ 147.177€ 0

€ 245.163

TOTALE
RICAVI

€ 513.495

€ 5.284

€ 148.538,44€ 1 .886

€ 273.914,24

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Corrispettivi  l ibreria

Corrispettivi  
commercio

Corrispettivi  
per serviziCorrispettivi  

Salone del Libro

Contributi  in conto esercizio:  
FINPIEMONTE L.R.  11/2018 e 
L.R.  13/2020 PROT. 21-06916 
22/01/21  € 3.895,99
Contributo REGIONE 
PIEMONTE Direzione Cultura 
e Commercio per Progetto 
"Librai onlife" -  Determina 
DD-A20 342/2021 DEL 
16/12/2021 € 2500.00
BB CAMERA DI COMMERCIO 
contributo "BANDO SPRINT 
2020" €870,54 

Altri  r icavi ,  tra cui :
Contributo COMPAGNIA DI 
SAN PAOLO per Progetto 
"Spazio Binaria"progetto " -  
Delibera 65124 del 19/04/2021 
€10.000
FONDO FOR.TE Incasso NOTA 
DI DEBITO 1 28/09/21 
13.965,00
Progetto "E se diventi 
farfalla" quota 2021 
€12.000,00
Contributo da altri  enti  
privati  €28000

**

*
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2020 2021

Materie prime

Oneri diversi di gestione

Godimento
di beni
di terzi

TOTALE
COSTI

Ammortamenti e 
svalutazioni

€ 451.150

€ 970

€  257.154

€ 4.660

€  5.515

COSTI DELLA 
PRODUZIONE

UTILE PERDITA 
DI ESERCIZIO

Servizi
€  30.574

Variazioni delle 
rimanenze

€  14.201

Costi  per i l  
personale
€  138.076

Materie prime

Oneri diversi di gestione

Godimento
di beni
di terzi

TOTALE
COSTI

Ammortamenti e 
svalutazioni

€ 557.445

€ 1 .145

€  368.105

€ 3.448

€  6.007

Servizi
€  35.140

Variazioni delle 
rimanenze

€  -28.020

Costi  per i l  
personale
€  171 .620
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Differenza tra valore e costi
della produzione

 2021

Utile (perdita) dell'esercizio

Interessi, oneri e imposte

€ 27.943

€ 1 .424

€ 27.943

€ 18.901

 2020

€ 1.135

€ 17.766
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L’esercizio di riferimento del bilancio ha visto la cooperativa impegnata nel 
recuperare il terreno perso a causa della pandemia, da un lato attraverso un 
attento lavoro di razionalizzazione degli acquisti e di gestione del magazzino e, 
dall’altro, con la ripresa di una ancora più intensa e attenta attività culturale.
Per quanto riguarda la libreria è stato messo in atto un percorso di 
razionalizzazione del lavoro, dalla divisione dei compiti tra i lavoratori, alla 
razionalizzazione degli acquisti, degli spazi espositivi e non per ultimo alla 
gestione dei resi di magazzino.
Si è cercato inoltre di portare avanti tutti gli obiettivi posti ad inizio anno relativi 
all’incremento delle vendite di prodotti alimentari grazie all’inserimento delle 
novità volte ad affermare la Bottega quale vero e proprio spaccio di quartiere, 
ottenendo buoni risultati anche in questo senso.
Il 2021 ci ha visti impegnanti inoltre in una grande sfida nei nostri piani sin da 
prima dell’emergenza Covid: quella di aprire un secondo punto vendita 
all’interno del vivaio e comunità del Gruppo Abele Il Filo d’Erba di Rivalta di 
Torino, città rimasta da qualche anno senza una libreria di zona.
Anche con questa seconda apertura la cooperativa afferma con forza le due 
anime che fanno parte della proprio mission: l’accoglienza e la cultura, 
scegliendo di raddoppiare non solo per creare maggiori possibilità di crescita 
per se stessa, ma anche per creare un nuovo piccolo presidio di cultura e 
commensalità a rafforzamento di un luogo già carico di queste due 
componenti.
Il secondo punto vendita è stato aperto il 26/09/2021 e ha portato sin da subito 
risultati che fanno ben sperare nella possibilità di crescita della cooperativa per 
il 2022.

Nel corso del 2021 ci siamo formati come lavoratori e soci della cooperativa, 
abbiamo intensamente lavorato su bandi e opportunità esterne (Fondazione 
Compagnia di San Paolo, Bando delle librerie indipendenti, Con i Bambini...) per 
aumentare le nostre reti e le opportunità di crescita.
Siamo inoltre grati all’associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie che 
ha deciso di sostenere le nostre attività culturali tramutando il prestito 
infruttifero concessosi nel 2019 in un contributo anche a sostegno della nuova 
sede.
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Il 2022 ci vedrà impegnati nel consolidamento di alcuni traguardi conquistati 
nel 2021. Il primo e più importante è certamente lo sviluppo delle piene 
potenzialità della neo-nata libreria “Binaria Rivalta”, che nei suoi primi quattro 
mesi di apertura (settembre-dicembre 2021) ha dimostrato di aver intercettato 
un forte bisogno culturale del territorio. L’entusiasmo e il senso di comunità che
abbiamo sin da subito letto attorno al nostro arrivo ci ha spinti a progettare, per 
la seconda parte del 2022, una kermesse letteraria che porti a Rivalta scrittori, 
artisti e attivisti impegnati su un tema molto sentito dalla comunità, quello 
ambientale. Sempre nel 2022, vista la buona risposta di pubblico alle nostre 
iniziative di confronto-dibattito, abbiamo deciso di allargare all’intera 
Circoscrizione Tre di Torino l’idea di mettere in primo piano le lettrici e i lettori, 
con la costituzione di un “super gruppo di lettura” che abbia come promotrici 
tutte le librerie di quartiere. Infine, per dare nuovo impulso alle attività all’aria 
aperta per le bambine e i bambini, in collaborazione con il Gruppo Abele sarà 
rinnovato il Giardino degli Incanti, così da rendere il piccolo fazzoletto verde, 
che fa da ingresso al centro commensale, uno spazio urbano sempre più vivo e 
partecipato. 

8. OBIETTIVI
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