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CON AGICES 
L'EQUO E SOLIDALE E' IN MOVIMENTO 

 
L'ASSEMBLEA GENERALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 

RIFLETTE SU PROSPETTIVE E SCELTE DEL FAIR TRADE  

E SI PREPARA PER UN GRANDE RILANCIO DEL MOVIMENTO 
 

Nel corso della 28esima Assemblea dell'Assocazione,  
le Organizzazioni equosolidali Socie di AGICES si sono confrontate  

su prospettive, evoluzioni e scelte del movimento del fair trade italiano. 
 

A partire da un documento proposto dal Direttivo AGICES -  
L'Equo e Solidale in movimento – è stato lanciato un percorso di riflessione  

che porterà le Organizzazioni a ridefinire la propria identità, il proprio ruolo e il proprio futuro.  
 

Si è riunita sabato 5 ottobre la 28° Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale. Con più 
di 90 Soci su tutto il territorio Italiano, AGICES è al tempo stesso associazione di categoria, organo di 
monitoraggio delle Organizzazioni di fair trade italiane e interlocutore accreditato con le Istituzioni locali e 
nazionali sui temi dell'economia solidale. 
 
Nel corso dell'Assemblea è stato presentato alle Organizzazioni presenti un documento redatto dal Direttivo 
AGICES, per lanciare una discussione che sarà portata avanti nei prossimi mesi, coinvolgendo oltre ai Soci 
anche alcune personalità di spicco del movimento dell'economia solidale. L'obiettivo principale del testo L'Equo 
e Solidale in movimento è quello di definire una nuova identità politica e commerciale del movimento 
tale da riportare le Organizzazioni al centro del dibattito nazionale sull'economia solidale e da porre le 
basi per un grande rilancio del Commercio Equo italiano. Dopo un lungo e faticoso periodo di crisi, 
l'importanza di ragionare su scenari di medio e lungo periodo, per trovare obiettivi, strategie e linguaggi 
comuni, è diventata una necessità. A trent'anni dalla sua nascita, il Commercio Equo è arrivato oggi a una 
svolta: alla possibilità di diventare una delle tante voci alternative all'economia tradizionale, si affianca 
l'opportunità di rilanciare contenuti, proposte e prospettive che vengano percepite come giuste e 
praticabili dai consumatori, vecchi e nuovi. 
 
Il primo passo è dunque ridefinire l'identità del Commercio Equo e Solidale a partire da un'idea politica – 
quella originaria alla base del movimento – che si possa poi tradurre in un'idea commerciale forte e unica, 
fondamentale da un lato per offrire un'alternativa concreta ai cittadini, dall'altro per garantire la sostenibilità 
delle Organizzazioni.  
 
“In un'ottica di valorizzazione di quei contenuti e proposte che il movimento de l Commercio Equo e Solidale porta avanti da 

sempre, l'attenzione che dovremo avere – sia come AGICES, sia come singole Organizzazioni – sarà quella di rivedere la 
nostra esperienza alla luce dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni. Per questo lanciamo l'invito a dialogare con tutti i 

movimenti di economia sociale e solidale, che dal punto di vista concreto può voler dire ospitare anche prodotti italiani sugli 

scaffali delle Botteghe del Mondo”. Alessandro Franceschini – Presidente AGICES 

 
Il testo del documento “L'Equo e Solidale in movimento” è disponibile su agices.org  
 

 
 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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