
 
Ufficio stampa  

Assemblea Generale del Commercio Equo e Solidale 
Ombretta Sparacino – 333.8555033 – ufficiostampa@agices.org 

www.agices.org / @TwittAGICES  

 
Approfondimento allegato al  

Cs_Global Fair Trade Week Milano 2015 
 

L’ASSEMBLEA GENERALE ITALIANA DEL  
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE (AGICES) 

VERSO LA GLOBAL FAIR TRADE WEEK 2015 
A cura di Alessandro Franceschini, Presidente di AGICES 

La voce del Commercio Equo durante EXPO 2015 

La primavera e l'estate del 2015 vedranno arrivare a Milano milioni di 
persone da tutto il mondo per visitare Expo e per discutere e 
confrontarsi sul tema della produzione e della distribuzione di cibo a 
livello globale, dell'energia pulita e di uno sviluppo sostenibile. 
L’Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale 
(AGICES) ha da subito intravisto in questa occasione un’opportunità 

per portare all'interno del dibattito le istanze che il nostro Movimento 
sostiene da almeno trent'anni. Lo facciamo convinti del fatto che il 
messaggio del Fair Trade possa essere alla base di una 
revisione del modello di sviluppo in una chiave più fortemente 
sostenibile e più continuativamente solidale: una revisione che vada 
oltre le petizioni di principio e agisca in un’ottica di strutturale cambio 

di prospettiva rispetto allo sviluppo economico globale.  

Pensiamo infatti che il grande movimento d'opinione nato dalle organizzazioni di Commercio 
Equo e Solidale nel mondo – siano essi importatori, produttori, o botteghe del mondo – possa 
dare un contributo non scontato nello sviluppare queste tematiche. Se è facilmente prevedibile 

che in un evento di questa portata parlino i protagonisti del mercato globale del cibo e delle 
materie prime, è altrettanto auspicabile che venga data voce anche ai produttori e a chi 
ha tentato di riscrivere le regole del commercio secondo logiche di sostenibilità 
sociale e ambientale. Solo così il dibattito sui temi proposti potrà portare ad un reale passo in 
avanti, senza che questa occasione si riduca a una vetrina di buone pratiche o nella promozione 
di questo o quel marchio. Il nostro sarà un contributo innovativo fondato sulla grande 

esperienza che ci ha portato negli anni a creare condizioni di vita dignitose in migliaia di 
comunità di artigiani e contadini in Asia, America Latina e Africa.  

Milano Capitale mondiale del Commercio Equo e Solidale 2015 

Da questa considerazione è emersa l'esigenza di dare voce anche ai 
produttori del Sud del mondo: per questo abbiamo voluto che 
Milano diventasse per una settimana la capitale mondiale del 
Commercio Equo e Solidale, cogliendo l'occasione per invitare la 

World Fair Trade Organization (WFTO) a organizzare insieme a noi 
proprio a Milano l'assemblea biennale che raduna i produttori e le 
Organizzazione di Commercio Equo e Solidale di tutto il mondo. 
Grazie anche al grande appoggio del Comune di Milano, da subito 
partner del progetto, faremo in modo che nel maggio del 2015, in 
contemporanea con l’Expo, oltre 300 delegati dei Soci di WFTO da 

ogni continente siano presenti per portare la loro esperienza sul tema 
di quale sviluppo sia più percorribile e in quale modo si possa 
nutrire il pianeta e creare energia per la vita. Sarà sicuramente 
un punto di vista originale che potrà apportare un contributo al 
dibattito che si svolgerà in quei giorni. Accanto all’assemblea mondiale del Commercio Equo 
organizzeremo una serie di incontri, eventi, manifestazioni che sotto il logo della Global 

Fair Trade Week daranno grande visibilità al nostro movimento e alle nostre attività. 
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Il Commercio Equo prima e dopo EXPO 2015 

Per le Organizzazioni socie di AGICES questa sarà anche un'importante occasione per 
ridisegnare gli obiettivi e le strategie per i prossimi anni: il Commercio Equo si sta infatti 
interrogando da tempo sul suo futuro in uno scenario macroeconomico mondiale 
rapidamente cambiato: uno scenario in cui le problematiche di sviluppo che potevamo 
individuare a livello geografico con grande precisione non più tardi di vent'anni fa (il sud del 

mondo) sono dilagate fino a toccare più o meno tutti i paesi del mondo, laddove la distribuzione 
della ricchezza avviene in modo sempre più ineguale, creando fasce di popolazione lasciate ai 
margini ad ogni latitudine. Per questo anche il fair trade italiano sta cercando delle soluzioni che 
portino ad un dialogo strutturato con gruppi di produttori marginalizzati che operano in Italia. 
Vogliamo quindi continuare a riportare il tema del Sud del mondo al centro del dibattito 
sul tema dello sviluppo, ma lo vogliamo fare creando alleanze e aprendo un dialogo 

strutturato con chi si occupa di economia sociale in Italia e in Europa: l’occasione del 2015 
potrà dare un forte impulso a questo processo di revisione della nostra proposta.  
Per noi quindi il 2015 sarà un'opportunità fondamentale per dare visibilità al movimento Equo e 
Solidale Italiano, alle sigle con cui le varie Organizzazioni socie di AGICES si presentano sul 
mercato,  alle migliaia di volontari e lavoratori che ogni giorno si impegnano per uno sviluppo 
più solidale e sostenibile. Ci piacerebbe ridare centralità al tema della dignità dei 

lavoratori e del lavoro ad ogni latitudine. E allo stesso tempo puntiamo a proporre nuove 
risposte alle esigenze dei cittadini: anche in questo momento di contrazione dei consumi al 
dettaglio crediamo infatti che il Commercio Equo possa essere una risposta concreta ai bisogni 
di giustizia sociale e di creazione di economie più solidali che si leva da larghe fasce della 
popolazione italiana ed europea. E in questo panorama l'Italia ha molto da raccontare anche 
rispetto al Commercio Equo europeo e a quello degli altri continenti perché siamo da sempre 

caratterizzati come una presenza capillare sul territorio di organizzazioni che ogni giorno aprono 
al pubblico centinaia di punti vendita e contemporaneamente vanno nelle piazze a proporre le 
proprie campagne o entrano nelle classi delle scuole con laboratori didattici sull'educazione 
consumo e sullo sviluppo sostenibile.   

 

AGICES è l’associazione di categoria delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale 
italiane. Rappresenta nel Paese, nella società civile, con i media e le istituzioni locali e nazionali 

le esperienze e la cultura dei suoi Soci: organizzazioni non profit e Botteghe del Mondo che 
promuovono i prodotti e i principi di un’economia di giustizia. Nel 1999, con la stesura della 

Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale è cominciato un percorso che ha 
portato AGICES, che ne è oggi depositaria, a definire i propri valori e principi. Costituitasi 

formalmente come Associazione nel maggio 2003 AGICES “nasce dalla volontà di cooperazione 
delle organizzazioni italiane no-profit” impegnate nel commercio equo e solidale ed ha come 

obiettivi la promozione e la tutela del commercio equo come definito e descritto dalla Carta 
Italiana dei Criteri. AGICES ha fra i suoi scopi quello di gestire il Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio 

Equo e Solidale attraverso l’individuazione di standard ed indicatori oggettivi, concreti e verificabili, che rappresentano la 

trasposizione operativa dei principi generali contenuti nella Carta dei Criteri. Le organizzazioni iscritte al Registro vengono 

monitorate in base a un sistema articolato e complesso che nel 2009 ha ricevuto la certificazione dall’autorevole ente 
ICEA di Bologna (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale). www.agices.org 
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