
 

 

 

 

AGICES 
(Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale) 

 
vi invita al convegno 

L’età adulta del Commercio Equo e Solidale 
Identità, evoluzione e modelli di sviluppo 

 

SABATO 7 MAGGIO 2011 – Saronno (VA) 
dalle ore 10 alle ore 13 presso la Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli” 

Palazzo Università Insubria - piazza Santuario 7 
 

Il convegno, che anticiperà di poche ore la 23° Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo 

e Solidale, vuole essere uno spazio di condivisione per riprendere un confronto aperto sul 

movimento del Commercio Equo e Solidale, sulle sue prospettive, sulla situazione economica 

difficile in cui le Organizzazioni si sono trovate negli ultimi anni.  A 30 anni dalla nascita della 

prima Bottega del Mondo si analizzeranno diversi percorsi che le Organizzazioni hanno 

costruito in questi anni, per uno scambio di esperienze, ma anche nell’intento di intravedere 

possibili strategie comuni per affrontare le sfide del futuro.  Interverranno alcune Organizzazioni 
a raccontare la propria esperienza su una specifica linea di tendenza del movimento.  

Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale capaci di… 

 

… Aggregare.  Da esperienze singole ad una rete unitaria sul territorio. L’esperienza di 

Garabombo di Como. 

… Allargare.  La scelta di alcune Organizzazioni di Commercio Equo di aprirsi all’economia 

sociale e al biologico. L’esperienza di L’Agorà di Ruvo di Puglia (BA).  

… Coinvolgere. Il valore strategico di un grande movimento di soci e volontari. L’esperienza 

di Mandacarù di Trento.  

… Diversificare. Avviare all’interno dell’Organizzazione progetti e attività diversi e 

complementari tra loro. L’esperienza di Mondo Solidale delle Marche. 

… Strutturare. La valorizzazione della nostra proposta con una forte valenza imprenditoriale.  

L’esperienza di Nuova Solidarietà di Clusone (BG).  

 

Introdurrà e condurrà il convegno Alessandro Franceschini, presidente di AGICES. Seguirà 

dibattito con il pubblico presente.  

 

Invitiamo tutti i soci, i volontari, i lavoratori, gli amministratori delle Organizzazioni di 

Commercio Equo e Solidale italiane (anche non socie di AGICES) a partecipare, così come i 

cittadini interessati al tema. La partecipazione è libera, gradita e gratuita. 

 

Ringraziamo fin da ora i soci delle Organizzazioni che parteciperanno come relatori e 

l'Associazione Il Sandalo di Saronno per il supporto logistico e per l’ospitalità.   

 

Info: segreteria@agices.org – www.agices.org  
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