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• Nota metodologica
• Le Cooperative Sociali di Comunità
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Fa Bene Sicilia Società Cooperativa Sociale di Comunità è stata costituita nel maggio 2021 ed
è diventata attiva nell’ottobre 2021. Pertanto, l’anno oggetto di questo bilancio sociale - il
2021 - risolvendosi in pochi mesi, è stato soprattutto di preparazione alle attività e di
obbiettivi futuri.
Il bilancio diventa quindi uno strumento strategico e comparabile per raccontare e misurare
la crescita della Cooperativa, del suo impatto socio-economico, in vista delle prossime
rendicontazioni.
Oltre a ciò, questo bilancio è una presentazione per quanti fanno parte delle comunità di
nostro riferimento e non conoscono la Cooperativa approfonditamente, è un rendiconto per
chi ha sostenuto il nostro start-up, per i partner, i produttori, i clienti attuali e futuri.
Questo bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art.14 del Decreto Legislativo
n.117/2017 e del Decreto 4 Luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del
Terzo Settore”.
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Si ritiene utile fare un breve excursus sul soggetto giuridico di Fa Bene Sicilia, per meglio
inquadrare gli obbiettivi dell’organizzazione rispetto alla natura e alla missione delle Cooperative
Sociali di Comunità.
La Cooperativa Sociale è una particolare forma di Cooperativa finalizzata alla realizzazione di
servizi alla persona sociosanitari, educativi, d’istruzione (di tipo A) o all’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati (di tipo B). Ma esistono anche le Cooperative miste, ossia che
comprendono entrambe le tipologie di servizi. E questo è il caso di Fa Bene Sicilia.
In quanto no profit il suo fine è perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione
umana e l’integrazione sociale.
È una forma di società disciplinata dal Codice Civile (Libro VI, Titolo V) con finalità mutualistiche
e che si ispira ai quei principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: la
mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai
ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le
istituzioni pubbliche.
Nella fattispecie delle Cooperative di Comunità queste hanno la finalità di migliorare la qualità
di vita sociale ed economica delle comunità di riferimento attraverso l’attivazione e la
partecipazione diretta delle stesse comunità.
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• Chi siamo
• Da dove nasciamo
• Visione e Missione

• Obbiettivi
• Come agiamo
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Fa Bene Sicilia nasce come una Società Cooperativa Sociale di Comunità nel maggio 2021,
con sede legale e operativa ad Agrigento.
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro.
Mira a valorizzare le competenze delle comunità locali di riferimento, delle risorse territoriali e
delle tradizioni culturali al fine di migliorare le qualità sociali ed economiche di vita attraverso
lo svolgimento della sua attività d’impresa.
Persegue l’interesse generale della comunità per la promozione umana e l’integrazione
sociale dei cittadini, erogando servizi educativi e svolgendo attività commerciale finalizzata
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Trattasi infatti di una Cooperativa Sociale di
tipo misto (A+B).
Fa Bene Sicilia opera nel commercio equo-solidale attraverso la vendita on-line tramite l’e-
commerce proprietario www.fabenesicilia.org e per corrispondenza, promuovendo la filiera
siciliana di qualità, etica e sostenibile.
Il commercio è per Fa Bene Sicilia uno strumento per ridurre le disuguaglianze di
opportunità: gli utili della cooperativa vengono utilizzati per realizzare percorsi di
inserimento lavorativo per persone in situazione di fragilità impiegate nella gestione degli
aspetti logistici e commerciali.
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La costituzione della Cooperativa Fa Bene Sicilia è stata promossa e supportata dalla
Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani che ha sviluppato il progetto embrionale e
l’attività preliminare di analisi.
La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani ha supportato lo start-up non solo
economico ma anche formativo, consulenziale e di facilitazione con le reti e i partner della
stessa. Oltre a ciò, congiuntamente sono state realizzate attività di animazione comunitaria e
attività di progettazione sociale.
La sfida di rendere permanenti i benefici sociali ed economici del progetto e gestire
operativamente le attività è stata colta da tre siciliani – i tre soci fondatori - con competenze
professionali differenti, tali da gestire un’attività così ibrida in area scientifica, sociale ed
economica.
Ciò che unisce i tre siciliani è il desiderio di promuovere lo sviluppo locale adottando la
sostenibilità e la coesione sociale come valori fondamentali.

Fa Bene Sicilia nasce 
dal progetto di 
sviluppo socio-
economico della:
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Visione
Ridurre le disuguaglianze offrendo un’esperienza di Sicilia che fa del bene.

Missione
Fa Bene Sicilia vuole ridurre le disuguaglianze attraverso la sua attività d’impresa, cioè
offrendo un’esperienza di Sicilia che fa del bene a chi vive l’esperienza e a chi c’è dietro
l’esperienza.
Vuole promuovere un’economia etica e sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.

Come fa del bene?
- Sostenibilità interna: la sua attività commerciale è strumentale alla realizzazione di

percorsi di inserimento socio-lavorativo.
- Sostenibilità esterna: i prodotti del suo catalogo derivano dalla filiera siciliana

d’eccellenza attentamente selezionata, e proveniente da aziende che operano con
eticità, legalità e sostenibilità.

- Disseminazione di sostenibilità: svolge attività di sensibilizzazione e disseminazione
rispetto al tema della sostenibilità nelle filiere, rivolte a persone e aziende produttrici.
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- Promuovere l’occupazione lavorativa di giovani siciliani.
- Promuovere l’occupazione lavorativa di soggetti fragili.
- Promuovere l’eccellenza siciliana in Italia e diffondere il racconto di una

Sicilia innovativa, giovane, competente e sostenibile.
- Promuovere la cultura di una sana alimentazione e attenzione al consumo e

alla qualità dei prodotti, favorendo la filiera corta (meno intermediazioni) e il
rispetto di criteri di sostenibilità ed eticità.

- Sostenere le famiglie impoverite che vivono la fragilità economica causata
dalla perdita del lavoro (tramite i pasti e le spese sospese).

- Sensibilizzare l’imprenditoria sulla necessità di filiere produttive etiche e
sostenibili, che rispettino ambiente e persone.

- Sostenere i produttori della filiera siciliana di qualità, non solo con contratti di
fornitura ma anche attraverso servizi di consulenza legati alla progettazione
e al finanziamento da bandi.

- Promuovere la coesione sociale e la cultura della responsabilità condivisa nel
prendersi cura dei più fragili.
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• Animazione, attivazione comunitaria e 
networking

• Promozione della cultura del dono 
• Valutazione, cura e sostenibilità
• Territorio e comunità
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Fa Bene Sicilia promuove la modalità di acquisto dei GAF – Gruppi di Acquisto Familiari
(modello equivalente ai GAS – Gruppi di Acquisto Solidale) in Sicilia: intercettando
comunità già esistenti (ad esempio attorno a associazioni e club service) o promuovendo
nuove comunità localizzate nel medesimo centro urbano affinché facciano una spesa “di
gruppo” tramite l’e-commerce fabenesicilia.org.
Ai Gruppi e alle famiglie in generale sono rivolte le attività di animazione: incontri
educativi, ricreativi ed esperienziali tesi a generare comunità e consapevolezza. Nella
fattispecie, tramite le attività di animazione si vuole portare avanti un fine di advocacy
rispetto ai temi di sostenibilità e responsabilità negli acquisti, con focus prioritario sul
cibo. Si vuole sensibilizzare ed educare ad un consumo responsabile che guardi alla
sostenibilità sociale e ambientale della filiera agroalimentare, oltre che promuovere uno
stile di vita salutare tramite l’alimentazione.
Fa Bene Sicilia vuole promuovere nelle comunità atteggiamenti di acquisto responsabile,
e nei produttori modalità produttive sostenibili. Vuol farlo in un approccio di networking
che lega e fa incontrare comunità, produttori e partner del sociale con obbiettivi condivisi.
Fa Bene Sicilia vuole promuovere l’attivazione comunitaria attraverso i GAF ambassador:
cittadini che già sensibili alle tematiche affrontate da Fa Bene Sicilia, si impegnano a
sensibilizzare e coinvolgere altri cittadini nella partecipazione ai GAF e alle attività di
animazione.
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Vuole promuovere a partire dalla comunità, e da un approccio di
responsabilità condivisa, gli investimenti sulle persone. Le scelte di
acquisto di ogni persona e di ogni famiglia diventano investimenti sulle
persone, diventano possibilità di inserimento socio-lavorativo per chi vive
situazioni di fragilità.
Ciò significa concretamente non solo intercettare nella platea dei
consumatori chi è già sensibile e attento nelle proprie scelte di acquisto ma
portare avanti una vera e propria azione di advocacy e sensibilizzazione verso
chi non possiede ancora queste caratteristiche e atteggiamenti.
Significa concretamente, nelle attività di animazione di Fa Bene Sicilia,
educare ad un approccio negli acquisti che guardi non alla convenienza e al
risparmio, non solo al supporto dell’economia locale, ma al supporto di
quelle realtà di imprenditoria sociale che attraverso l’attività d’impresa
svolgono missioni sociali, come l’inserimento di soggetti fragili.
Inoltre, Fa Bene Sicilia porta avanti anche attività di solidarietà sociale
tradizionale: attraverso la funzione dei «pasti e delle spese sospese» nel suo
sito gli utenti possono decidere di donare beni primari a persone e famiglie in
difficoltà.
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Fin dall’avvio del progetto imprenditoriale, Fa Bene Sicilia sentiva il dovere di aggiungere un
tassello in più al solo supporto della filiera siciliana: cioè sostenere e valorizzare esclusivamente
quei produttori siciliani che operano secondo certi criteri. Si tratta di Qualità di prodotto e
processo; Innovazione; Eticità e legalità; Sostenibilità ambientale; Sostenibilità sociale.
Questi elementi sono i pilastri su cui si fonda la Cooperativa nonché i parametri per la
valutazione e selezione dei fornitori. Fa Bene Sicilia ha sviluppato infatti un processo di
valutazione che consente di valutare le aziende in modo preciso e quantificabile.

Il processo consta di tre fasi:
1. il questionario che “misura” la qualità di prodotto, la qualità e l’innovazione di processo, l’eticità

e la legalità dell’azienda, la sostenibilità ambientale e sociale. La misurazione avviene tramite
domande a risposta multipla e aperte a cui è attribuito un punteggio.

2. la visita aziendale - se superato il primo step - per verificare che quanto scritto nel questionario
corrisponda alla realtà aziendale, per approfondire determinati aspetti non chiari del
questionario, ma anche per conoscere i volti ed essere prossimi alle aziende.

3. la prova organolettica dei prodotti – se superato il secondo step - in cui vengono testati i
prodotti in prima persona e valutati tramite griglie.

Tutte le fasi della valutazione vengono effettuate internamente, con un totale controllo del
processo. Da ciò se ne deduce l’importanza della selezione e del capitale sociale che viene creato
con le aziende.
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Fa Bene Sicilia vuole operare a supporto della qualità di vita sociale ed economica
delle comunità agrigentina e trapanese in primis.
Infatti, il progetto da cui è nata la Cooperativa, ossia il progetto «fa bene», sviluppato
dalla Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, aveva le comunità agrigentina
e trapanese come platea di riferimento per gli obbiettivi statutari di questo Ente
filantropico. Da qui si è partiti infatti nelle attività di animazione e nella ricerca delle
aziende partner.
Con la naturale crescita della Cooperativa si è deciso di estendere la platea alla
comunità siciliana, in secundis, italiana in tertiis.

Potenzialmente, lo strumento digitale dell’e-
commerce permette facile scalabilità e
ampliamento dei beneficiari a livello
nazionale. Mentre, per ciò che riguarda le
attività di animazione «fisiche» e non digitali,
la comunità siciliana sarà quella di
riferimento.
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• Consiglio di Amministrazione
• Persone e competenze
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Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società,
esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo Statuto. Il Consiglio di
Amministrazione è composto da tre Consiglieri che coincidono con i tre soggetti soci.
Al 31/12/2021 il Consiglio di Amministrazione è così costituito:
Daniela Avanzato, Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gaetano Lucchese, Vice-Presidente del Consiglio di Ammininistrazione
Alfio Finocchiaro, Consigliere
Per l’intero Consiglio l’atto di nomina è stato fatto in data 12/05/2021 e la durata della carica è di
3 esercizi.

Lo staff operativo della Fa Bene Sicilia nel 2021 è stato composto da tre persone: due soci 
volontari (una donna e un uomo) e un socio lavoratore (uomo) con contratto subordinato 

part time (CCNL per Cooperative Sociali).
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Daniela Avanzato
Laureata in Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed Esperta in Project Management nel Terzo Settore.
CEO della cooperativa, le sue mansioni comprendono: gestione dell’area amministrativa,
delle risorse umane, dei rapporti con i GAF e i partner, dell’organizzazione delle attività di
animazione, IT e web marketing, progettazione sociale.

Gaetano Lucchese
Biologo e laureato in Scienze Ambientali. Dal 2000 lavora in ambito qualità. Ricopre incarichi
manageriali presso realtà multinazionali farmaceutiche. Esperto in risk management ed in
processi di qualifica dei fornitori. Membro del CdA della Fondazione di Comunitaria di
Agrigento e Trapani. Le sue mansioni in cooperativa comprendono: controllo qualità e CFO.

Alfio Finocchiaro
Laureato in Scienze Pedagogiche, ha esperienza pluriennale come educatore professionale
sociale. Da sempre impegnato nel Terzo settore, con esperienze di volontariato in contesti
associativi a contatto con vari tipi di disagi e bisogni. La conduzione di un’attività agricola,
seppur per hobby, gli ha permesso di sviluppare competenze rispetto ai processi gestionali e
produttivi del settore. Le sue mansioni in cooperativa comprendono: gestione della supply
chain, della logistica, ricerca fornitori, percorsi di inserimento lavorativo con persone in
situazione di fragilità.
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• Roadmap
• Start-up e sviluppo e-commerce etico
• Promozione dei Gruppi di Acquisto Familiari
• Sviluppo partenariati
• Valutazione e sensibilizzazione produttori
• Sviluppo della strategia di supply chain 
• Formazione e mentorship
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Essendo stata costituita a maggio 2021, la Cooperativa è stata protagonista di mesi soprattutto di
preparazione all’attività d’impresa e alle attività sociali.
È stato un anno di sviluppo di strategie, di ricerca di risorse umane, di networking, di creazione di
fondamenta in vista dell’avvio ufficiale delle attività.
La Cooperativa è diventata attiva nel mese di ottobre e nel mese successivo ha inaugurato la sua
attività con una fase di testing. Pertanto, se ne deduce che l’anno oggetto di questo bilancio è
soprattutto centrato su obbiettivi che su risultati, in vista del prossimo bilancio sociale.
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La Cooperativa è iscritta al Registro delle Imprese, con codice ATECO 47.91.10 – Commercio al
dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, aderisce a Confcooperative e ha
partecipato alla costituzione della S-NODI LEARNING COMMUNITY Impresa Sociale S.r.l.
È stata seguita dai soci la necessaria formazione in materia di HACCP, sicurezza, primo soccorso e
antincendio. La Cooperativa è inoltre dotata di: polizza aziendale, DVR Valutazione rischi D.Lgs.81,
Disciplinare interno in materia di Protezione dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e
Regolamento Europeo Privacy 2016/679, piano di autocontrollo, ai sensi del Pacchetto Igiene.
È stato sviluppato il sito web www.fabenesicilia.org che funge da sito vetrina ed e-commerce. Infatti, in
questo sono presenti le pagine istituzionali in cui vengono raccontati: vision, mission, obiettivi, impatto
sociale e ambientale perseguito, i criteri di valutazione dei produttori, le storie dei produttori, il
funzionamento dei GAF e le ragioni per cui farne parte, la promozione di attività di solidarietà sociale
attraverso gli spazi in cui donare pasti e spese sospese.
Lo “shop” costituisce la sezione per il commercio on-line con circa 300 schede prodotto già presenti.
Sono stati implementati gli aspetti legali dell’e-commerce: privacy policy, cookie policy, condizioni
generali di vendita.
All’e-commerce è integrato un programma gestionale con cui vengono gestite tutte le attività
amministrativo-fiscali, di back-office commerciale e di supply. Parallelamente allo sviluppo del sito è
stata realizzata l’immagine coordinata. Questo lavoro, così come lo sviluppo dell’e-commerce è stato
realizzato dalla web agency valutata migliore nei termini di rapporto
prezzo/professionalità/competenza (dopo uno scouting che ha coinvolto altre 10 aziende).
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Vai alla home di
fabenesicilia.org

Vai allo shop
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• 24 comunità esistenti intercettate con attività di animazione tra le provincie di Agrigento e
Trapani

• 4 Gruppi di Acquisto in costruzione tra Agrigento, Favara (AG), Porto Empedocle (AG) e Mazara del
Vallo (TP)

• 1 evento pubblico a cui FBS ha partecipato (Collegamenti Festival – Il Festival della Legalità di
Canicattì – AG)

Sono state realizzate attività di animazione locale con la finalità di promuovere la costituzione di
Gruppi di Acquisto Familiari. Nelle attività di animazione si è esplicata l’attività e i suoi obiettivi,
facendo leva sugli impatti sociali e ambientali a cui ciascun potenziale partecipante avrebbe
contribuito come individuo e come membro della comunità.
Si è giunti ad avere quattro GAF in costruzione. Con “in costruzione” si intende che è stato individuato
un nucleo di famiglie da cui partire per coinvolgerne ulteriori fino a raggiungere il modello di 30
famiglie a GAF. I GAF ambassador, cioè i nuclei di famiglie da cui partire, hanno già realizzato degli
acquisti con “fa bene Sicilia” nella fase di testing realizzata durante il periodo natalizio con delle box
regalo.
Le attività di animazione sono state realizzate nelle modalità di incontri on-line e incontri in presenza
rivolti alle famiglie potenzialmente interessate, oltre che partecipazione ad eventi pubblici e
realizzazioni di eventi propri (nel 2022).
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Scopri la sezione Gruppi di Acquisto Familiari 22
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Connesso alle attività di animazione, è l’attività svolta da Fa Bene Sicilia nello sviluppare partenariati.
Infatti, sono state realizzate attività di animazione locale al fine di ampliare e/o rafforzare reti con Enti e
organizzazioni con mission affini al progetto.
L’iter è stato proficuo soprattutto per le seguenti ragioni: l’aver raccolto le istanze del settore agrifood,
l’aver colto criticità, potenzialità, bisogni emergenti dello stesso. Inoltre, sono già state individuate per
ciascun Ente e/o organizzazione le attività su cui collaborare, con la flessibilità di un progetto in itinere.
I partner di Fa Bene Sicilia sono: la Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, le Caritas
Diocesane di Agrigento, Trapani e Mazara del Vallo, la condotta Slow Food di Agrigento, la
condotta Slow Food di Trapani, Legambiente Sicilia, Cesie, Fondazione Mondoaltro, S-nodi, Terre
Senza Frontiere Società Cooperativa Sociale Agricola, Al Kharub Società Cooperativa Sociale.
Tutti i partenariati prevedono la realizzazione di attività di animazione locale congiunte: ossia attività
ricreative e formative tese a generare comunità a partire dal cibo, ma anche consapevolezza rispetto
alla necessità di una filiera del cibo responsabile, etica e sostenibile, dal produttore al consumatore;
oltre che tese a promuovere la costituzione di GAF.

• 12 partenariati avviati in tutta la Sicilia e fuori
• Almeno 1 attività congiunta già realizzata con ciascuno dei partner
• 3 collaborazioni commerciali avviate con i partner
• 2 attività di solidarietà sociale realizzate congiuntamente ai partner
• 1 attività formativa per l’empowerment femminile svolta congiuntamente ai partner
• 2 attività promozionali svolte per i partner
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• Da S-nodi attingiamo il modello macro di sviluppo socio-economico e di riduzione delle
disuguaglianze attraverso il cibo.

• Le condotte Slow Food di Agrigento e Trapani e Legambiente Sicilia hanno collaborato nella
segnalazione di produttori in linea con i criteri di valutazione di “fa bene Sicilia”.

• Terra Senza Frontiere Società Cooperativa Sociale Agricola e Al Kharub Società Cooperativa
Sociale costituiscono i “ristoranti che fanno bene” della rete, anche questi valutati seguendo i
medesimi principi dei produttori, costituiscono luoghi di incontro fisici per le attività di animazione; Al
Kharub è inoltre un fornitore qualificato da FBS.

• Fondazione Mondoaltro collabora segnalando persone in situazione di fragilità che vogliano avviare
percorsi di reinserimento socio-lavorativo e, nella fattispecie di mense e luoghi in cui vengono
distribuiti beni di prima necessità a persone e famiglie in situazione di fragilità, è il beneficiario delle
donazioni di pasti sospesi. Inoltre, FBS promuove inserimenti lavorativi come tramite fra Fondazione
Mondoaltro e i suoi produttori.

• Le Caritas Diocesane di Agrigento, Mazara del Vallo e Trapani beneficiano delle donazioni di spese
sospese, occupandosi anche della distribuzione concreta delle spese a famiglie in situazione di
difficoltà.

• Con Fondazione Mondoaltro e con Cooperativa Terre Senza Frontiere è stata avviata una
collaborazione che prevede la loro fornitura di gadget eco-sostenibili realizzati con materiali di scarto
all’interno di percorsi di integrazione socio-culturale – azione già realizzata attraverso la fornitura di
fiocchi in carta e stoffa per le box natalizie.

• Con CESIE Fa Bene Sicilia collabora nell’ambito del progetto Innovagrowomed promuovendo attività
formative con giovani donne siciliane e gli inserimenti lavorativi delle stesse come tramite fra CESIE e
le aziende fornitrici di FBS.
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Fa Bene Sicilia ha messo a punto il processo per la selezione dei produttori che consente di
valutare le aziende in modo preciso e quantificabile secondo i criteri già descritti in
precedenza.
Si è giunti ad avere istaurato rapporti di fornitura (e collaborazione) con 26 produttori tra
prodotti agroalimentari e di cosmesi naturale (da 150 aziende contattate da avvio attività).
I prodotti da commerciali sono 417 (compresi i diversi formati dei prodotti, altrimenti trattasi
di 270 prodotti).
Si è voluta sottolineare la natura collaborativa del rapporto, poiché c’è una relazione di
reciproca fiducia e scambio di opinioni e istanze, importante per l’attività. Infatti, avere
istaurato un dialogo attivo con i produttori consente di avere maggiore consapevolezza
delle criticità e delle potenzialità della filiera siciliana, di avere la loro fiducia e stima.
Il coinvolgimento dei produttori avviene anche nei termini di sensibilizzazione alla
sostenibilità nei processi produttivi (e di miglioramento di questo parametro nelle attività
aziendali), oltre che alla cooperazione di filiera.

• 150 aziende produttrici intercettate
• 26 produttori valutati, qualificati e coinvolti nell’attività
• 417 prodotti in catalogo
• Numerosi e continui confronti attivi con le aziende qualificate
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Scopri la sezione 
Produttori
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Si è partiti dal disegno dei processi funzionali che tiene conto dei seguenti obiettivi: minimizzare i costi
di stoccaggio e trasporto merce, massimizzare l’efficienza logistica con sostenibilità ambientale e
rafforzare la relazione con e tra le comunità. A partire da questo si è individuato il modello “hub and
spoke” e la seguente strategia:
• Consegna a domicilio in tutta Italia entro 4 giorni lavorativi per gli utenti singoli; consegna

settimanale nel luogo di ritiro comune per i GAF siciliani (opzione promossa in virtù
dell’efficientamento logistico, del creare occasioni di incontro tra le famiglie e risparmio per i clienti
poiché non si pagano in questo modo spese di spedizione).*

• Fulfilment prodotti: fornitura dai soli fornitori della filiera siciliana, privilegiata quella strettamente
locale – raggio di 60 km da Agrigento. Fornitura più frequente per i produttori a raggio corto,
fornitura meno frequente per quelli oltre i 60 km da Agrigento. Tendenzialmente viene adottato il
modello just-in-case per ottimizzare i tempi di lavorazione degli ordini e i giri dei ritiri; il modello just-
in-time viene adottato per i prodotti freschi. *

Le procedure della supply chain vengono supportate dagli strumenti IT (e-commerce e gestionale).
L’obbiettivo è semplificare i processi, anche le mansioni per i futuri inserimenti socio-lavorativi (ad es.
nella procedura di ricezione merce verrà impiegato un terminale di lettura di codice a barre che,
collegato al programma gestionale, indicherà alla persona in che scaffale collocare il prodotto).
Rispetto all’area logistica sono state, inoltre, portate avanti le seguenti attività: ricerca di un locale e di
un veicolo idoneo alle esigenze dell’attività, oltre che adeguamento del locale ai criteri sanitari e
urbanistici.
* La strategia dei ritiri, così come le consegne settimanali aiutano a ottimizzare i giri e ridurre i trasporti con il
conseguente abbattimento delle emissioni di co2.
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Strettamente connesse al tema dello sviluppo della strategia di supply chain sono le attività
formative e di mentorship che ha seguito FBS: infatti, con 3 realtà affini a FBS sono state
realizzate delle riunioni di approfondimento che vertevano soprattutto sull’acquisizione di know-
how rispetto a questo tema (oltre che su inserimenti socio-lavorativi, struttura organizzativa e
risorse umane, strumenti IT, sito web e gestionale, canali di promozione).
Inoltre, sono stati avviati due percorsi di formazione:
• Percorso di affiancamento all’interno del progetto più ampio di Capacity Building portato

avanti da PwC Italia su tutto il territorio nazionale per cui Fa Bene Sicilia è stata selezionata; il
percorso fa parte di un programma di volontariato di Pwc Italia realizzato in collaborazione con
Fondazione Peppino Vismara. Fa Bene Sicilia da giugno a settembre 2021, è stata affiancata
nello sviluppo di una strategia di supply chain e nel ridisegno dei workflow dei processi
operativi e funzionali.

• Percorso di formazione e coaching all’interno del progetto “Green Impact MED - Investimenti
positivi per impatti positivi” (GIMED) realizzato dalla Fondazione Comunitaria di Messina.

• 3 attività di mentorship
• 2 percorsi di formazione e coaching

• 1 strategia di supply chain sviluppata
• 1 work flow aziendale sviluppato
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• Raccolta fondi
• Bilancio d’esercizio
• Stato patrimoniale
• Rendiconto gestionionale
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La costituzione della Cooperativa Fa Bene Sicilia è stata promossa
e supportata dalla Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani,
partner strategico e fondamentale poiché ha «generato» la
cooperativa, con un approccio improntato sul paradigma della
generatività sociale, appunto.

La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani ha supportato
economicamente la cooperativa, attraverso fondi che hanno
permesso il nostro start-up. Una relazione onesta e di fiducia ha
legato i percorsi di Cooperativa e Fondazione, nella ricerca costante
di approcci, strategie e azioni orientati al bene comune della nostra
comunità di riferimento.
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Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter,
2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a
quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle
disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti
previsti dal comma 1 del predetto articolo.
È costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa ed è stato
redatto dallo Studio Associato Lo Dico e Grassadonio cui è stata affidata la consulenza
contabile e del lavoro – insieme al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
Il Bilancio dell'esercizio 2021 è il primo nella vita societaria della Cooperativa.
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Gli importi presenti sono espressi in Euro
Estratto del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021
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Fa Bene Sicilia
Società Cooperativa Sociale di Comunità

Sede legale e operativa:
Via Piersanti Mattarella, n. 267
92100 – Agrigento

C.F. 03014640845
P.IVA 03014640845
Pec: fabenesicilia@pec.it
E-mail: info@fabenesicilia.org

www.fabenesicilia.org
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