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La pubblicazione del Documento di AGICES. “L'Equo e Solidale in Movimento” mi pare quanto mai  
significativa,  soprattutto  in  considerazione del  periodo di  crisi  che stiamo attraversando. I  rapidi 
cambiamenti  che stanno avvenendo nel nostro Paese sul piano socio-economico e direi anche su 
quello valoriale richiedono, infatti, la definizione urgente di nuove strategie da parte del movimento 
del  Commercio  Equo  e  Solidale  (CEeS),  per  la  quale  la  proposta  di  una  chiara  linea  politica 
costituisce il primo e indispensabile passo. Strategie che, come sottolinea il Documento, non siano 
solo  di  “resistenza”,  quanto  di  crescita/uscita  dalla  nicchia,  nella  convinzione  che  è  proprio  in 
contesti  come  quello  attuale  che  trovano  spazio  e  senso  costruzioni  di  valide  alternative  a 
meccanismi economici che hanno dimostrato (e stanno dimostrando) tutta la loro insostenibilità.

Gli elementi-chiave espressi nel Documento sono, a mio avviso, quelli della volontà di rilancio del 
particolare modello di produzione-scambio costruito dal  fair trade  in questi ultimi decenni e della 
ricerca di alleanze con i diversi soggetti che propongono buone prassi di economia sostenibile. Più in 
generale, si palesa la volontà di coniugare l'azione commerciale con proposte politiche e culturali per 
fornire  risposte concrete  sia  alle  esigenze di  sviluppo dei  produttori  dei  Paesi  del  Sud,  sia alle 
istanze di giustizia sociale e di sostenibilità economica e ambientale dei cittadini.  L'aspetto della 
concretezza mi pare quantomai rilevante e, a questo proposito, mi auguro che il dibattito si sviluppi 
proprio  sul  piano  del  “fare”,  a  partire  dall'analisi  dettagliata  degli  effetti  della  crisi  per  le 
organizzazioni del movimento e per i consumatori. 
Anche se la notevole complessità della questione richiederebbe ben altri spazi di approfondimento, in  
questa sede, vorrei focalizzare l'attenzione su alcune questioni su cui cominciare a riflettere.
Sul  fronte  interno,  bisognerebbe  individuare,  in  primo  luogo,  i  modelli  organizzativi  di 
centrale/Bottega  del  Mondo  che  hanno  consentito  di  affrontare  meglio  le  recenti  dinamiche 
economiche (e relative motivazioni) e, parallelamente, le difficoltà incontrate e i bisogni percepiti a 
cui si dovrebbe rispondere, sul piano economico e su quello politico-culturale. Ad esempio, Quanto 
incide la (cronica) mancanza di capitale? Esiste un problema di inadeguatezza delle competenze dei 
volontari  e  dei  lavoratori  retribuiti,  nell'uso  degli  strumenti  di  gestione economica  e  finanziaria, 
nonché delle diverse funzioni d'impresa? Quali procedure adottare per la verifica della reale efficacia 
delle  azioni  di  comunicazione  e  informazione,  in  termini  di  capacità  di  coinvolgimento  di  altri 
soggetti rispetto a quelli già fidelizzati? Quali potrebbero essere le buone pratiche da condividere?
Un altro  aspetto  che  mi  pare  importante  è  quello  relativo  all'assortimento  dei  prodotti.  Cosa  è 
successo in questi ultimi anni? Evidentemente ogni prodotto ha una sua storia e nasce da un progetto 
voluto e curato dalle singole organizzazioni, che risponde, peraltro, a obiettivi non esclusivamente 
economici, per cui non è possibile generalizzare. Ma solo per fare qualche esempio: cosa fare per i 
prodotti artigianali, nel momento in cui il mercato finale manifesta palesi (e, forse, sottovalutati, in 
passato) segnali di sofferenza? 
E per i prodotti alimentari disponibili anche nel nostro Paese? È realistico/opportuno immaginare un 
mantenimento  o,  addirittura,  un  incremento  dei  loro  volumi  importati?  Non  sarebbe,  invece, 
auspicabile  sostenere  i  produttori  nella  ricerca  di  nuovi  mercati,  a  partire  dall'analisi  delle 
potenzialità offerte da quello interno, specialmente laddove va consolidandosi la presenza di classi 
sociali con un certo livello di reddito, interessate all'acquisto di prodotti ad alto contenuto di eticità?
Tutto ciò si intreccia con quanto sta succedendo sul fronte del consumo finale.
In generale, non sono del tutto convinta che “Il fatto di trovarci in Italia in una contingenza difficile  
può favorire  legami con chi  vive  da decenni  situazioni  di  disagio  sistemico e  culturale”.  Temo, 
invece, che esista il rischio che le difficoltà economiche e sociali esasperino atteggiamenti egoistici e 
di rifiuto di proposte che implicano acquisti di prodotti di qualità ma con prezzi più elevati. 
È innegabile, infatti, che l'aumento della disoccupazione, la diminuzione del reddito pro capite (e la 
conseguente contrazione del potere d'acquisto), insieme al peggioramento del clima di fiducia stiano 
determinando una serie di modifiche comportamentali che si traducono anche nell'affermazione di 
nuovi modelli di consumo “sobri per forza”. Ciò significa aggiustamento al ribasso della spesa delle 



famiglie per consumi finali, calo della quantità dei prodotti acquistati (inclusi quelli alimentari), e, 
parallelamente,  maggiore  attenzione  ai  prezzi.  Anche  l'emergere  di  comportamenti  virtuosi, 
caratterizzati, paradossalmente, potrebbe creare qualche difficoltà al mantenimento del modello di 
sviluppo trainato dalle esportazioni proposto dal CEeS. Ad esempio, una componente sempre più 
evidente del consumo etico/responsabile mira, infatti, alla chiusura dei cicli di produzione-scambio a 
livello locale e non solo per contenere gli effetti ambientali negativi, quanto per sostenere i sistemi 
socio-economici a livello dei singoli territori. 
In generale, se è innegabile l'importanza di diffondere meglio i valori del commercio equo, come 
evidenzia il Documento, vorrei sottolineare anche la necessità di definire e conoscere meglio il target 
di consumatori a cui rivolgersi, analizzandone attentamente le richieste e dando per scontata la fine 
di un certo “consumismo etico”, che potrebbe aver guidato, negli anni scorsi, le scelte di acquisto di 
molti clienti delle Botteghe. 
In questo contesto, si può ancora parlare di crescita/uscita dalla nicchia? Io ribadirei che si deve 
lavorare  per  crescere  e  uscire  dalla  nicchia,  dimostrando  che  è  possibile  essere  competitivi  ed 
economicamente  sostenibili,  nel  rispetto  di  certe  regole  e  di  certi  valori,  come  sottolinea  il 
Documento di AGICES. Un aspetto che mi pare particolarmente significativo e imprescindibile è la 
necessità di impegnarsi “nella pratica, non solo a livello ideale”. Costruire, quindi, una rete tra tutte 
le organizzazioni che si occupano di commercio equo e di economia solidale, a livello nazionale e di 
singoli territori, e non solo per puntare a un potenziamento reciproco sul piano economico, ma anche 
per aumentare le possibilità di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei cittadini. Ciò richiede un 
allontanamento, come rimarca il Documento di AGICES, dalle dinamiche conflittuali e da una certa 
autoreferenzialità,  caratteristiche  di  molte  organizzazioni  del  movimento,  e  nel  promuovere  un 
atteggiamento realmente cooperativo, perché è meglio competere “tra” sistemi, che “nei” sistemi. 
Non  credo  che  sia  scontato.  Si  tratta  di  innovazioni  comportamentali  che  richiedono  profondi 
cambiamenti culturali, difficili da adottare, anche da parte delle realtà di economia solidale. Ma ciò 
costituisce un passaggio indispensabile per proporre ed edificare un nuovo sistema economico, che 
rappresenta,  da  sempre,  l'essenza  della  proposta  del  CEeS,  che  sia  sostenibile,  competitivo  e, 
soprattutto, credibile.


