
 

 

 

 

27° ASSEMBLEA GENARALE ITALIANA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 

AGENDA DEI LAVORI ASSEMBLEA DEI SOCI AGICES - VICENZA – 19-21 aprile 2013 

 

Venerdì 19 aprile 
 
POMERIGGIO 
 
13.45 - 18.00 
FORUM SULLA SOSTENIBILITA’ (aperto alle Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale) 
Chiostri di Santa Corona (stessa sede dell’Assemblea dei Soci, vedi info logistiche per dettagli) 
 
Dopo la positiva esperienza di Levanto (ottobre 2012), un secondo appuntamento per le Organizzazioni italiane di 
Commercio Equo e Solidale, con l’obiettivo di fare un ulteriore passo avanti, muovendo da quanto emerso la 
volta scorsa. Cercheremo insieme di immaginare e progettare un’attività: ci eserciteremo infatti a pensare ad un 
percorso di rilancio concreto del nostro Movimento, provando a strutturare una campagna di comunicazione 
comune a tutte le nostre Organizzazioni (per maggiori dettagli vedi Allegato).  
 
18.00 
Presentazione del libro “Lavoro e diritti sul delta del Fiume Rosso – indagine sugli artigiani della ceramica 
vietnamita” – di Marta Di Cesare e Renzo Garrone (RAM) 
presso la Bottega del Mondo di Vicenza – Contrà Catena 21 
 
20.00 
Cena presso Osteria Antica Casa della Malvasia 
 
In alternativa (la seguente attività si svolge in altra sede) 
 
18.00 
Corso base di Pasticceria “Fair, sweet people”  
Per iscrizioni (numero limitato di posti), costi (inclusa la cena) e informazioni: comunicazione@unicomondo.org – 
tel. 0444 1833700 (Angela) 
 

Sabato 20 aprile 

 

MATTINA 
 
9.30 - 13.00 
CONVEGNO INTERNAZIONALE (aperto al pubblico) 
L’EQUO IN MOVIMENTO – Lo sviluppo del Commercio Equo e Solidale in Europa: tra sostenibilità, concorrenza e 
cooperazione. Diversi modelli a confronto. 
Chiostri di Santa Corona (stessa sede dell’Assemblea dei Soci, vedi info logistiche per dettagli) 
 
L’Assemblea del decennale di AGICES sarà preceduta da un Convegno Internazionale. In questa fase di riflessione 
comune sul tema della sostenibilità, in un contesto che mette alla prova le nostre Organizzazioni e le nostre scelte 
e tenendo conto del proliferare di marchi e modelli di certificazione “etico-equi-sostenibili”, vorremmo aprire il 
confronto ad altri soggetti e conoscere esperienze differenti. I rappresentanti di alcune organizzazioni europee del 
Commercio Equo e Solidale presenteranno quindi il loro modello di sviluppo in contesti diversi da quello italiano, 
per cercare insieme di analizzare punti di contatto e modalità di collaborazione. 
 
Pranzo a buffet con i prodotti del Commercio Equo e Solidale  
 



 

 

POMERIGGIO 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI AGICES 

13,30 – 14,15: Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

14,15 – 15,30: Visita guidata al Teatro Olimpico di Vicenza offerta dal Comune di Vicenza 

15,30 – 16,00: Apertura lavori: saluti del Consiglio Direttivo, saluti degli ospiti di Unicomondo; presentazione 
dell’Assemblea e condivisione dell’Agenda dei Lavori, approvazione del Regolamento Assemblea, aggiornamento 
sulle presenze dei Soci, regole per il rinnovo degli organi sociali 

16,00 – 16,15: Breve restituzione dei risultati del Forum sulla Sostenibilità e del Convegno Internazionale 

16,15 – 16,30: Aggiornamento sui lavori del Tavolo Importatori 

16,30 – 17,30: Illustrazione del nuovo sistema di monitoraggio WFTO in anteprima italiana (a cura di Rudi Dalvai – 
Presidente WFTO) 

17,30 – 18,00: Presentazione del Rapporto Annuale e 10 anni di AGICES e inizio delle celebrazioni del decennale 

18,00 – 19,00: Momento celebrativo per il decennale (e avvisi per la logistica della serata) 

 

AFFISSIONE ELENCO CANDIDATI 

 

20,00: Cena sociale presso Osteria Antica Casa della Malvasia 

21,30: Dopocena sociale: festa in Bottega: musica, giochi e brindisi della staffa 

 

Domenica 21 aprile 

 
9,00 – 11,00: Rinnovo cariche sociali: 
- Presentazione del documento di fine mandato: quali prospettive future per il nostro movimento? 
- Interventi dei Soci  
- Presentazione dei candidati 
- Procedura elettorale (e pausa caffè) 

 
11,00 - 12,00: Presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2012, relazione sulle attività svolte e 
relazione del Collegio dei Revisori 

 
12,00 - 12,30: Relazione del Comitato di Gestione del Registro AGICES 

 
12,30 – 12,45: Comunicazioni varie (EXPO 2015, Assemblea WFTO, campagna Fair Trade Beyond 2015, offerte 
formative e convenzioni per i Soci AGICES) 

 

12,45 – 13,00: Proclamazione degli eletti, foto di gruppo, chiusura dei lavori e arrivederci a… 

 
 
14,30: Primo incontro nuovo Consiglio Direttivo e primo incontro nuovo Comitato di Gestione del Registro AGICES  

(i candidati sono pregati di considerare questo impegno pomeridiano) 


