
 

 

 

 
Alla c.a. dei SOCI AGICES 
e p.c. agli Organi Sociali AGICES 

 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DELL’ASSOCIAZIONE AGICES 

 
Cari amici e amiche delle Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale, la 28ª Assemblea 
Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale è convocata a Roma presso la sede legale, in 
prima convocazione il prossimo 4 ottobre alle ore 7,30 e in seconda convocazione il 
 
 

5 OTTOBRE 2013  alle ore 9.30  
presso il CINEMA DEL SANTO SPIRITO, Via della Resistenza, 7 Ferrara 

 
secondo l’Ordine del Giorno di seguito riportato. 
 
 

Tutte le assemblea di AGICES sono importanti, ma questa lo è ancora di più perché cominciamo 
tutti insieme un percorso di ridefinizione degli obiettivi, delle strategie e delle scelte. Lo faremo a 
partire da un documento del nuovo Consiglio Direttivo di AGICES che vi invieremo tra pochi 
giorni e che cominceremo a discutere in Assemblea: “L’equosolidale in Movimento: percorsi, 
evoluzioni, scelte”.  
Da questa presentazione comincerà poi un periodo di confronto e condivisione che ci porterà ad un 
grande rilancio delle nostre organizzazioni in questa fase non facile.  
 
Abbiamo scelto Ferrara perché in quei giorni si svolgeranno la fiera Tuttaunaltracosa organizzata 
da “i nostri cugini” di Assobotteghe e contemporaneamente il festival di Internazionale con un 
programma ricco di appuntamenti importanti.  
Per questioni logistiche legate alla difficoltà di trovare luoghi in cui pernottare in quei giorni a 
Ferrara, ma anche per contenere i costi di partecipazione, abbiamo preferito concentrare 
l’assemblea nella sola giornata di sabato. Per questo fin da ora vi raccomandiamo la massima 
puntualità oltre, naturalmente, ad una massiccia partecipazione.  
 
A breve riceverete i documenti di lavoro (Budget 2014 e proposta di quote associative ed altri)  e 
soprattutto il documento che sarà il cuore della nostra assemblea.  
Possiamo anticiparvi che abbiamo pensato ad un 2014 ricco di novità in cui AGICES possa offrire ai 
Soci nuove opportunità e una grande visibilità all’interno del movimento. Grazie a progetti 
finanziati, vi presenteremo un budget che quasi raddoppia le risorse a disposizione della nostra 
associazione senza aumentare le quote sociali. Proporremo all’assemblea inoltre una nuova 
formulazione del calcolo delle quote sociali per i soci che si trovino in particolari difficoltà 
economiche.  
 
Vi aspettiamo, quindi, anche più numerosi del solito! 
il Consiglio Direttivo dell'Associazione AGICES 
 
 
 



 

 

 
 

AGENDA DEI LAVORI ASSEMBLEA DEI SOCI AGICES – FERRARA – 5 ottobre 2013  
 
Sabato 5 ottobre 2013  
 
9.30 – 10.00: Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
10.00: Apertura lavori: saluti del Consiglio Direttivo, saluti degli ospiti di Altra Qualità e di 
Assobdm; presentazione dell’Assemblea e condivisione dell’Agenda dei Lavori, approvazione del 
Regolamento Assemblea, aggiornamento sulle presenze dei Soci;  
 
10.30 - 11.15 Aggiornamento principali attività in corso e programmazione attività 2014; 
11.15 – 12.15 Votazione sul Bilancio preventivo dell'Associazione e sulle quote associative 2014; 
12.15 – 12.45 Aggiornamenti dal Comitato di Gestione del Registro AGICES (attività 2013 del 
sistema di monitoraggio) 
12.45 – 13.00 Aggiornamento progetto "PRICE"  
  

Ore 13.00 Pausa - pranzo da prenotare (vedi scheda iscrizione)  
  

14.00 – 15.30 Presentazione del documento politico : “L’equosolidale in Movimento: percorsi, 
evoluzioni, scelte” e percorso di condivisione;  
15.30 – 16.00 La Global Fair Trade Week del 2015 
16.00 – 16.30 Aggiornamento sui percorsi di legge regionali e nazionale sul Commercio Equo 
16.30 – 17.00 Presentazione del progetto "VOTE4FT-Advocating together for EU Fair Trade policies" 
17.00 – 17.30 Varie ed eventuali, chiusura formale dell’assemblea e  trasferimento alla Fiera 
Tuttaunaltracosa.  
Chiusura assemblea ore 17.30  
 
 
Subito dopo aperitivo alla Fiera del Commercio Equo e Solidale  TUTTAUNALTRACOSA 
www.tuttaunaltracosa.it .  

 
Roma, 6 settembre 2013 

 

http://www.tuttaunaltracosa.it/

