Ai Presidenti e agli Organi Direttivi
delle Organizzazioni Socie di AGICES
(Consigli di Amministrazione e Consigli Direttivi)
Carissimi,
vi scriviamo per un invito al secondo appuntamento del nostro “Forum sulla sostenibilità” al quale
vorremmo partecipassero numerose Organizzazioni Socie.
Dopo la più che positiva esperienza della giornata di Levanto, che tanti spunti ha fornito a noi e a tutto il
Movimento, vorremmo fare un ulteriore passo avanti proprio muovendo dalle indicazioni condivise dai vari
gruppi di lavoro. E abbiamo scelto di farlo in modo un po’ originale, ossia invitandovi a immaginare e
progettare insieme a noi un’attività: ci eserciteremo infatti a pensare ad un percorso di rilancio concreto del
nostro Movimento, provando a strutturare un’ipotetica campagna di comunicazione comune a tutte le nostre
Organizzazioni.
Ci rendiamo infatti conto che la fase che stanno vivendo molte Organizzazioni è sempre più difficile sul piano
sia economico sia organizzativo, e il ragionamento sugli scenari futuri per ridare slancio e forza alla nostra
proposta complessiva non è più rimandabile. Il Forum di Levanto su questo tema ha dato delle indicazioni
precise ad AGICES. Da un lato la necessità di aiutare il Movimento a lavorare su un’identità comune, dall’altro
il bisogno di “rinnovare” il nostro messaggio provando a rendere più attuale e comprensibile al pubblico dei
consumatori del 2013. Per questo ci sembra utile partire da un’ipotesi di lavoro concreta, anche per provare a
esercitarci su questioni interessanti come obbiettivi, linguaggi, risorse e alleanze per eventuali iniziative
comuni, uscendo da un’impostazione solo teorica. Al di là del fatto che l’ipotesi sia poi realizzabile o meno, in
questa fase ci sembra significativo un lavoro unitario sugli obiettivi e sulla necessità di riattivare la
“domanda” di Commercio Equo e Solidale.
Siete quindi tutti invitati, nel giorno che precederà la nostra Assemblea del decennale di AGICES, al
“Forum sulla sostenibilità”,
aperto alle Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale
secondo appuntamento: “Verso una campagna di comunicazione unitaria”
venerdì 19 aprile 2013 – dalle ore 13.45 (puntuali!) alle ore 18
Vicenza – Chiostri di Santa Corona (stessa sede dell’Assemblea)
Durante il pomeriggio proveremo con varie attività ad affrontare alcuni temi legati a questa ipotetica
campagna, concentrandoci su cosa vogliamo dire, a chi vogliamo comunicare, con che mezzi, contando su quali
risorse, con quali aspettative. Speriamo poi che questo tipo di esercizio ci porti a fare qualche passo avanti
sulla ricerca di nuovi linguaggi e di nuove strategie. E che quindi possa darci anche indirettamente qualche
risposta sul tema della sostenibilità della nostra proposta complessiva.
E chissà che poi questa sia la base di una nuova campagna che veramente riusciremo a realizzare insieme per
far conoscere ancora di più il Commercio Equo e Solidale fondato sulle Organizzazioni?
Durante il pomeriggio daremo anche un riscontro rispetto all’operazione “Libro delle Ispirazioni” che fino ad
ora non ha avuto però un gran numero di risposte e riscontri da parte dei Soci.
Visto il tema, chiediamo anche la presenza di chi all’interno della vostra Organizzazione si occupa di
comunicazione, promozione e anche di ricerca fondi.
Vi aspettiamo,
Il Consiglio Direttivo di AGICES

