
 

 

 

 
 

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

 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DELL’ASSOCIAZIONE AGICES 

 
 
Carissimi Soci,  
la 29ª Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale è convocata a Roma presso la 
sede legale, che si terrà in prima convocazione il giorno 16 maggio 2014 a Roma presso la sede 
legale e in seconda convocazione  

 

 

sabato 17 maggio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
e domenica 18 maggio 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

a Trento presso l’Hotel Everest 
 
secondo l’Ordine del Giorno di seguito riportato. 
 
Vi aspettiamo tutti a Trento il 16 e 17 maggio per un fine settimana molto importante per il 
Commercio Equo e Solidale Italiano.  
In un’assemblea AGICES ricca di appuntamenti e di temi da condividere, il nostro Movimento sarà 
infatti chiamato ad alcuni passaggi significativi per orientare il nostro futuro in questo momento 
così difficile per tante Organizzazioni.  
 
Durante l’Assemblea voteremo infatti il documento di indirizzo “L’Equo in Movimento” che vuole 
indicare alcune linee guida per lo sviluppo futuro delle botteghe del mondo e degli importatori 
italiani.  
 
Avremo modo poi di presentare in anteprima il percorso di avvicinamento dei soci AGICES con gli 
standard internazionali di valutazione delle botteghe di WFTO (sarà con noi anche il presidente 
dell’Organizzazione mondiale del Commercio Equo Rudi Dalvai) e di entrare nel merito dell’evento 
che da qui a un anno vedrà Milano diventare per una settimana la capitale mondiale del 
Commercio Equo e Solidale.  
 
Speriamo di avere creato la curiosità e tante domande… le risposte le avrete partecipando 
all’Assemblea di AGICES, supportati dalla Cooperativa sociale Mandacarù che ringraziamo fin da ora 
per l’impegno e il supporto. In questa prima lettera di  convocazione potrete leggere il ricco 
ordine del giorno e il regolamento, mentre a breve riceverete il bilancio dell’Associazione relativo 
all’anno 2013. 
 
 
 



 

 

Ordine del Giorno: 
 
Venerdi 16 maggio 
  
Ore 14.00-18.00: Tavolo Importatori soci AGICES 
Ore 21.30-23.00: Riunione Consiglio Direttivo + CGR + Coordinamento e Segreteria del Registro 
 
Sabato 17 maggio 
 
Dalle 9.00 inizio procedure di iscrizione all’Assemblea  
 
Ore 9.30-10.30 Workshop “Gli strumenti della finanza etica per le Organizzazioni di 
Commercio Equo e Solidale” a cura della Fondazione Culturale Responsabilità Etica.  
 
10.45 – 11.15 - Apertura dei lavori dell’Assemblea: saluti del Consiglio Direttivo e saluti degli 
ospiti di Mandacarù; presentazione dell’Assemblea e condivisione dell’Agenda dei Lavori, 
approvazione del Regolamento dell’Assemblea, aggiornamento sulla composizione degli Organi 
Sociali.  
 
11.15 – 12.00 - Aggiornamento sulla Struttura operativa dell’Associazione. Presentazione dei 
nuovi collaboratori di AGICES e aggiornamento sul piano di lavoro per il 2014. Presentazione 
rapporto annuale 2014 e aggiornamento sulla campagna #Vote4FT.  
 
12.00 – 12.40 - Presentazione e votazione del Bilancio dell’Associazione al 31 dicembre 2013. 
 
 
Pranzo  
 
14.15 – 14.30 – Presentazione delle nuove iniziative di Altreconomia e delle proposte per le 
botteghe. 
 
14.30 – 16.15 – Discussione e votazione del documento di indirizzo politico strategico “L’Equo e 
Solidale in Movimento”.  
 
16.15 – 17.15 - Aggiornamenti dal Comitato di Gestione del Registro AGICES (attività 2013 e 
sistema di monitoraggio). 
 
Pausa 
 
17.45 – 19.00: Presentazione in anteprima del sistema integrato di garanzia AGICES e WFTO 
“Equogarantito” e illustrazione del percorso per l’utilizzo del logo da parte delle Organizzazioni 
socie AGICES.  
 
Cena e serata libera con sorprese 
 
Domenica 18 maggio 
 
9.15 – 10.20: Presentazione del percorso di approvazione di leggi sul Commercio Equo e Solidale 
a livello regionale e nazionale e del piano di attività di AGICES sul fronte delle iniziative di 
lobbying e advocacy;  



 

 

 
10.20 – 11.20: La Fair Trade Week – Milano 2015. Presentazione delle iniziative previste, del 
percorso di avvicinamento e del coinvolgimento dei Soci AGICES; 
 
11-20 – 11.30: Aggiornamento su sperimentazione del primo audit integrato AGICES-WFTO; 
 
11.30 – 11.45: Aggiornamenti su Progetti Price e Efte; 
 
11.45 – 12.30: Aggiornamento sull’incontro del Tavolo Importatori; 
 
12.30– 13.00: Chiusura lavori: prossimi appuntamenti, saluti e ringraziamenti. 
 
 
Vi aspettiamo a Trento per delineare tutti insieme percorsi e scenari futuri per il rilancio del nostro 
grande Movimento. 
 
 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione AGICES 
 
 
Roma, 15 aprile 2014  
 


