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Approfondimento allegato al  

Cs_Global Fair Trade Week Milano 2015 
 

 

A RIO DE JANEIRO A MAGGIO 2013  
MILANO È STATA NOMINATA  

CAPITALE GLOBALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 
 

Lo scorso maggio, Milano è stata dichiarata ufficialmente la 

prossima capitale globale del Commercio Equo e Solidale: lo ha 

deciso l’Organizzazione Mondiale del Commercio Equo 

(WFTO) riunita a Rio de Janeiro in occasione dell’Assemblea 

biennale dei Soci. La candidatura di Milano è stata presentata 

da tutte le Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale 

italiane Socie AGICES congiuntamente al Comune di 

Milano. La prossima Conferenza Generale del WFTO si terrà 

nel 2015, anno dell’Expo.  

Nella Foto il passaggio di Consegne avvenuto in presenza di 

Alessandro Pollio Salimbeni, Direttore centrale Attività 

produttive, Commercio, Turismo, Marketing territoriale del 

Comune di Milano 

La Conferenza Generale di WFTO si svolge ogni due anni e rappresenta un importante momento di 

confronto per l’intero movimento internazionale del Commercio Equo e Solidale. Centinaia di delegati da più di 

70 stati s’incontrano con l’obiettivo di coordinarsi e promuovere al meglio le attività delle loro Organizzazioni. 

L’assemblea è anche l’occasione per fare il punto sull’avanzamento e la crescita di questo modello 

economico che ha avuto insigni riconoscimenti da istituzioni quali il Parlamento Europeo e numerosi governi 

nazionali. 

Per l’occasione, AGICES, insieme a tutto il mondo del Commercio Equo e Solidale italiano e grazie 
alla collaborazione del Comune di Milano, si prepara a organizzare una maratona di iniziative, che 
si concentreranno in quella che è stata nominata la fair trade week 2015: un evento di portata 

mondiale che richiamerà centinaia di rappresentanti del Commercio Equo internazionale, produttori, 
esponenti dell’economia solidale, esperti del settore e consumatori responsabili. Oltre all’Assemblea 
biennale della World Fair Trade Organisation, Milano ospiterà convegni, mostre-mercato, 
incontri, cene, sfilate e tanto altro ancora, tutto rigorosamente equosolidale! 

 “Per AGICES è un grande onore e una grande opportunità ospitare in Italia la Conferenza Generale di WFTO del 2015 – 

dichiara Alessandro Franceschini, Presidente di AGICES -. La vivacità della compagine associativa di AGICES – e in 

particolare di quella del territorio lombardo che conta un quarto circa dei Soci – darà vita a un evento straordinario: 
un’occasione preziosa di confronto e discussione sull’evoluzione del nostro movimento, alla quale non faremo mancare 

momenti conviviali e informali di scambio e conoscenza tra le Organizzazioni. Inoltre questa opportunità costituisce per tutti 
noi la conferma del ruolo sempre più importante che la nostra Associazione sta acquisendo nel panorama internazionale: in 

sede WFTO il sistema di monitoraggio e di garanzia di AGICES è stato più volte preso ad esempio come uno dei migliori 
esistenti al mondo. Quale modo migliore, a Milano nel 2015, per festeggiare tutti insieme i risultati che AGICES ha raggiunto 

fino ad oggi?” 
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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 

 

La World Fair Trade Organization (WFTO) è nata nel 1989 ed è oggi costituita da oltre 450 Soci: 

Organizzazioni di commercio equo e solidale appartenenti a circa 70 Paesi in tutto il mondo. È 

l’autentica voce del Fair Trade mondiale e il garante dei principi equosolidali.  

WFTO opera in 70 paesi: ha una sede centrale in Olanda e 5 sedi regionali in Africa, Europa, America 

Latina, Nord America e Asia, ognuna delle quali dotata di un board eletto direttamente dai soci: è 

l’unica rete mondiale i cui membri rappresentano l’intera filiera degli scambi commerciali 
equosolidali, dalla produzione alla distribuzione. 

I membri di WFTO sono Organizzazioni che condividono l’obiettivo di combattere la povertà attraverso politiche di sviluppo 
economico sostenibile indirizzate a piccoli gruppi di produttori – contadini e artigiani – di tutto il mondo, marginalizzati e 

schiacciati dalle logiche del mercato tradizionale.  

www.wfto.com  
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