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IN PIEMONTE AL VIA UNA CAMPAGNA  
PER RIATTIVARE LA LEGGE EQUOSOLIDALE REGIONALE 

 
L'ASSEMBLEA GENERALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E LE ORGANIZZAZIONI DI 
FAIR TRADE DEL PIEMONTE LANCIANO UNA CAMPAGNA RIVOLTA AI CANDIDATI ALLA 
PRESIDENZA DELLA REGIONE PER RENDERE OPERATIVA LA LEGGE EQUOSOLIDALE 
REGIONALE, APPROVATA 5 ANNI FA E MAI RESA OPERATIVA.  

 
SERGIO CHIAMPARINO, DAVIDE BONO E GILBERTO PICHETTO HANNO GIA’ 
FORMALIZZATO LA PROPRIA ADESIONE, DICHIARANDO IL PROPRIO IMPEGNO A 
SOSTENERE LA LEGGE EQUOSOLIDALE PIEMONTESE.  

 
Lo scorso 7 maggio, in Piemonte, l’Assemblea Generale italiana del Commercio Equo e Solidale 
(AGICES) e 17 Organizzazioni di fair trade del territorio hanno sottoscritto e inviato una lettera 
indirizzata ai candidati alle prossime elezioni per la Presidenza della Regione Piemonte.  
A costoro è stato chiesto di impegnarsi pubblicamente per riattivare la legge regionale a favore del 
Commercio Equo e Solidale, approvata nel 2009 (Legge regionale 28 ottobre 2009, n. 26) ma di 
fatto mai resa operativa: questo ha impedito la conclusione del percorso di nascita del Registro 
Regionale delle Organizzazioni equosolidali e lo stanziamento dei fondi previsti per la promozione 
delle attività culturali e di sensibilizzazioni legate ai temi dell’economia solidale. Ad oggi sono 
pervenute le adesioni formali di Sergio Chiamparino, Davide Bono e Gilberto Pichetto.  

“Siamo ovviamente consapevoli dei limiti di carattere economico e finanziario che le Regioni italiane 
stanno affrontando, ma in altri casi l’impegno delle istituzioni locali –malgrado la diminuzione dei 

fondi –non è comunque mancato: in Liguria, in Veneto, in Umbria, nella Marche, in Emilia 
Romagna… solo per citarne alcune, le amministrazioni regionali hanno continuato a sostenere eventi, 

iniziative educative e di sensibilizzazione coerentemente con l’impegno per la cooperazione  
internazionale, la pace e la tutela dei diritti umani”.  

Estratto dalla lettera inviata ai candidati.  

Il Piemonte infatti è una delle 10 regioni Italiane in cui è stata approvata una legge in 
sostegno al Commercio Equo e Solidale: Toscana (n.24/2005), Friuli Venezia Giulia (n.29/2005), 
Abruzzo (n.7/2006), Umbria (n°116/2007), Liguria (n°32/2007), Marche (n.08/2008), Lazio 
(n.20/2009), Emilia Romagna (n.110/2009) e Veneto (n.8/2010) sono però riuscite a rendere 

operativi gli impegni presi, non solo formalizzando il riconoscimento istituzionale delle Organizzazioni 
di fair trade del territorio, ma offrendo concrete opportunità per realizzare attività di comunicazione, 
formazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini. Questo è il risultato del lavoro che da anni 
AGICES svolge a livello nazionale: in qualità di associazione di categoria delle Organizzazioni 
italiane di Commercio Equo e Solidale “ha come obiettivi la promozione e la tutela del Commercio 
Equo come definito e descritto dalla Carta Italiana dei Criteri” (come recita lo Statuto). Per questo 
AGICES fin dalla sua nascita è impegnata nel percorso di regolamentazione regionale e nazionale del 

Commercio Equo e Solidale. Ad oggi tra l’altro risultano depositate al Parlamento Italiano (Camera e 
Senato) tre diverse Proposte di Legge.  

 
“L’opportunità di attivare anche in Piemonte la legge sul Commercio Equo e Solidale potrebbe senza 
dubbio essere di sostegno al lavoro che portiamo avanti ormai da trent'anni per costruire un mondo 

più giusto ed equo. L’auspicio, perciò, è quello di riuscire a portare a compimento questo lavoro, 
certi che la Vostra sensibilità–chiunque venga eletto –possa garantire le condizioni necessarie per 

riavviare un dialogo proficuo fra le istituzioni regionali e le nostre Organizzazioni. 
Estratto dalla lettera inviata ai candidati. 

Per approfondire: 

maggio 2014: la lettera inviata ai candidati  

gennaio 2011: la legge in Piemonte resta senza fondi 

ottobre 2009: approvata la legge in Piemonte (il testo della legge) 
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 AGICES  
Storia, criteri e sistema di monitoraggio 

 
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 d i 
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). 
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