
"IL PANE E LE ROSE" 
Abbonamento alla Cooperativa Sociale Sante Vincenzi  

all'interno del Progetto del DES di Reggio Emilia "Insieme contro la crisi" 
 
L'idea di questa proposta è nata da due considerazioni: 
- La prima è la situazione  in cui si è venuta a trovare la Cooperativa Sante Vincenzi che, se da una parte 
sta vivendo un innegabile periodo di difficoltà economiche, nello stesso tempo si è trovata in mano, dopo 
tanti anni di lavoro sul territorio in ambiti diversi, una grande quantità di competenze, esperienze, 
relazioni ecc. che crediamo sia importante valorizzare per continuare ad immettere linfa vitale nel tessuto 
cittadino dell’economia solidale, alla continua ricerca di quella società del "del buon vivere" a cui tutti 
aspiriamo. 
- La seconda considerazione è che la situazione di crisi che stiamo attraversando ci accomuna un po' tutti. 
Noi stessi del gruppo di gestione della Cooperativa Sante Vincenzi la stiamo vivendo sia a livello 
collettivo di un’azienda che deve stare sul "mercato", che come singoli cittadini che tutti i giorni devono 
fare i conti con la continua erosione dei propri bilanci familiari.  
Diventa quindi importante vivere questa situazione assieme a tutti quelli che vorranno crederci con 
l’obbiettivo di uscirne rafforzati ma sempre assieme. 
Se quindi in passato abbiamo chiesto una mano forse un po' troppo "a senso unico" quando, dando per 
buona l'importanza della presenza in città di una libreria di qualità quale appunto l'Infoshop Sante 
Vincenzi (ex-Infoshop Mag6), chiedevamo "semplicemente" di venire ad acquistare i libri da noi, di 
diventare soci sovventori, di organizzare cene e/o eventi a sostegno della libreria ecc., oggi vorremmo che 
l'aiuto fosse realmente "reciproco".  
Un accordo dal quale, appunto, ne possiamo e ne dobbiamo uscire tutti rafforzati. 
 
Cosa vi proponiamo in concreto! Vi chiediamo di sottoscrivere un abbonamento mensile di 30 euro 
(complessivamente 360 euro all'anno) per una durata minima di un anno, rinnovabile per gli anni 
successivi. 
In cambio vi offriamo la possibilità di acquistare tutti i nostri prodotti al prezzo di costo. Prodotti che 
avranno, come del resto è sempre stato, il loro valore aggiunto nell’essere all’interno di un percorso di 
sostenibilità ambientale e sociale: produzioni alimentari bio, del commercio equo e solidale, da produttori 
locali, libri e altre produzioni culturali di qualità ecc. 
 
Quali sarebbero i vantaggi "reciproci" dell'operazione? 
Per la Cooperativa Sante Vincenzi ci sarebbe la certezza di una entrata mensile sicura e fissa che, unita ad altre 
azioni che stiamo studiando, ci aiuterebbe ad avviarci verso il risanamento economico della cooperativa stessa. 
L'idea è di raggiungere 50 abbonati entro il 31 dicembre 2013, 75 entro il 30 giugno 2014 e 100 entro il 31 
dicembre 2014. Perché questa operazione abbia senso, il numero di 100 abbonati dovrebbe poi essere mantenuto 
stabile per almeno 5 anni; e questo anche considerando i ricambi fisiologici che sicuramente ci saranno nel corso 
degli anni. Per gli abbonati ci sarebbe un "ritorno" economico immediato attraverso il risparmio che possono 
ottenere settimana per settimana e mese per mese sull'acquisto a prezzo di costo dei prodotti che la cooperativa 
offre: cassettina del fresco, uova, formaggi, pesce fresco, prodotti confezionati dell'attuale listino trimestrale, libri, 
cd, riviste, ...   
A questo risparmio si aggiunge, per chi deve già effettuare la dichiarazione dei redditi annuale, la possibilità di 
scaricarsi il 19% del contributo versato (i 360 ero all'anno) in quanto questa cifra viene versata alla cooperativa 
come "liberalità". Abbiamo calcolato che con una spesa mensile effettiva (quindi "a prezzo di costo") di 100-120 
euro (la cifra esatta dipende dalla tipologia degli acquisti sui quali ci sono ricarichi diversi e dalla possibilità o 
meno di scaricarsi il 19%) si recuperano i 30 euro versati come abbonamento. Se consideriamo quindi 120 euro di 
prodotti + 30 euro di abbonamento abbiamo una spesa per famiglia di 150 euro al mese. Ci auguriamo che una tale 
spesa, considerata la vasta gamma di prodotti alimentari e culturali che la nostra cooperativa mette a disposizione, 



possa essere sostenibile per una famiglia che, sul nostro territorio, voglia cercare di vivere e di contribuire allo 
sviluppo di un sistema di economia solidale.  
Infine, se l'abbonato acquista un valore maggiore di spesa rispetto a quello ipotizzato sopra, scatta una situazione di 
vero risparmio economico. A questo punto, oltre ad aiutare la Cooperativa Sante Vincenzi e a contribuire alla 
crescita dell'economia solidale, avrà fatto anche una azione concreta di risparmio economico sul proprio bilancio 
familiare.  
Il Progetto “Il Pane e le Rose” partirà nel mese di settembre 2013 con la richiesta di sottoscrizione di un 
abbonamento per un primo “trimestre di prova” ottobre-dicembre 2013. La cifra per questo lancio di prova sarà 
quindi di 90 euro (3 mesi x 30 euro cad.). Se la proposta sarà gradita si potrà sottoscrive l’abbonamento annuale per 
il 214 come descritto in precedenza. Ovviamente resta aperta la possibilità, per chi non ha voglia di avventurarsi in 
questo progetto, di acquistare tutti i nostri prodotti al normale prezzo di vendita.  
Con questo progetto, insieme, Cooperativa Sante Vincenzi e Abbonati, avremo dato una mano allo sviluppo di una 
economia solidale sul nostro territorio. 
 

L’Assemblea dei soci e delle socie della Cooperativa Sante Vincenzi 
 


