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Il Sole e la Terra è una cooperativa una cooperativa nata nel 1979
come evoluzione di alcune esperienze di gruppi di acquisto attivi
negli anni settanta a Bergamo. Da allora è cresciuta mantenendosi
legata ai suoi valori fondanti: partecipazione, mutualismo,
solidarietà, equità, difesa della salute e del potere d’acquisto,
sostenibilità, promuovendo un consumo critico e responsabile.
Lo statuto, la storia e lo spirito della cooperativa privilegiano
l’appartenenza, la partecipazione, l’essere soci rispetto all’essere
clienti. La tessera di socio è la carta dei valori della cooperativa: far
la spesa in cooperativa significa condividere un progetto di
consumo critico e consapevole, di partecipazione, di scelte ben
definite.
La cooperativa è dei soci, gli amministratori e i componenti la
commissione qualità operano gratuitamente, non c’è ricerca del
profitto ma solo la ricerca di un prezzo giusto, compromesso tra le
necessità di chi vende, di chi lavora e di chi compra. Da sempre si
è orientata verso il biologico, visto non solo come metodo di
produzione e di consumo più rispettoso dell’ambiente, ma anche
interpretato come sistema alternativo di relazioni tra chi produce e
chi consuma, privilegiando il rapporto diretto con l’agricoltore,
le piccole realtà locali, i produttori artigianali, il circuito del
commercio equo e solidale, le cooperative sociali. Anche oggi punta
a un biologico legato alle scelte del produttore e del socio
consumatore, alla sostenibilità, alla stagionalità e non a logiche
commerciali e consumistiche.
Viene incontro alle varie esigenze dei soci, anche a quelli che
necessitano di diete speciali, o scelgono particolari regimi
alimentari, ma ha come obiettivo principale e fondamentale
consentire la soddisfazione delle esigenze di base, favorendone

l’accessibilità a tutti con attenta gestione dei costi e una
opportuna redistribuzione dei ricarichi che favorisca i beni più
necessari.
Accanto alla ricerca e selezione dei produttori si è puntato da
sempre alle buone pratiche di riuso e riutilizzo e ad un
consumo sobrio, alla riduzione degli imballaggi, alla
valorizzazione dello sfuso ed all’utilizzo di materiali riciclabili e
compostabili.
Accanto al negozio c’è uno spazio soci/laboratorio che è un luogo
di incontro: a pranzo è il Ristoro con una formula di prezzo al
peso per evitare lo spreco alimentare e in altri orari è sede di
formazione e informazione sui temi dell’alimentazione, della
salute, del consumo e della sostenibilità ambientale e sociale con
occasioni di conoscenza diretta dei fornitori.
Oggi con oltre 11.800 soci, una grande superficie commerciale, 23
dipendenti, 140 fornitori bisogna mediare tra necessità di
sostenibilità economica, fondamentale per garantire sicurezza non
solo ai lavoratori, ma anche alle molte piccole realtà produttive per
le quali Il Sole e la Terra è da sempre una certezza, nuove esigenze
e richieste dei soci e la forte concorrenza nel piccolo ma vivace
mondo del biologico.
É sempre stato fortemente percepito dalla cooperativa il proprio
ruolo come attore nel mondo economico e nella realtà sociale
locale, l’essere non un soggetto di mera intermediazione tra
produttore e consumatore ma un agente di crescita e
cambiamento, di proposta di un’alternativa alle logiche
commerciali dominanti. Con questo spirito la Cooperativa ha
scelto di aderire a Cittadinanza Sostenibile e al Biodistretto
bergamasco e si coordina con le varie realtà della rete.
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