Protocollo di intenti tra le Organizzazioni di Importazione iscritte ad AGICES
Le Organizzazioni Socie di AGICES sotto elencate che svolgono con continuità attività di importazione di prodotti del
Commercio Equo e Solidale (secondo il cap. 5 della Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale) riconoscono il
valore del pluralismo di soggetti come elemento che arricchisce il nostro Movimento e si impegnano ove possibile
ad attivare tra loro dei percorsi di collaborazione e di condivisione al fine di dare risposte adeguate ai gruppi di
produttori del Sud del Mondo e di rafforzare la rete italiana delle Botteghe del Mondo.
In particolare le Organizzazioni nelle loro attività si impegnano per quanto possibile e a seconda delle caratteristiche
e delle esigenze di ciascuna a:
 Condividere informazioni e riflessioni sul supporto allo sviluppo della rete delle Botteghe del Mondo al fine
di trovare gli strumenti migliori per il rafforzamento del nostro Movimento sul territorio;
 Improntare le relazioni con altre Organizzazioni a principi di trasparenza e collaborazione, studiando
opportuni metodi di comunicazione;
 Condividere alcune iniziative di comunicazione e campagne di sensibilizzazione comuni sulla promozione del
Commercio Equo e Solidale;
 Creare un ambiente favorevole allo scopo di stabilire un sistema di collaborazioni che possa generare tra di
loro accordi sia sul piano dell’importazione, sia su quello della commercializzazione di prodotti o linee di
prodotto e dei canali di vendita;
 Condividere le informazioni sui principali piani strategici e di sviluppo di ciascuna;
 Impegnarsi in un’ottica di collaborazione per promuovere la creazione di filiere produttive e di
commercializzazione interamente Eque e Solidali;
 Condividere il percorso nell’ambito di AGICES per utilizzare strumenti e modalità comuni e condivisi per il
monitoraggio dei Produttori;
 Collaborare per studiare se sia possibile differenziare i prodotti laddove abbiano contenuto e/o
caratteristiche e target molto simili;
 Valorizzare nella propria comunicazione e nelle eventuali comunicazioni comuni l’appartenenza ad AGICES
come elemento di garanzia comune del Movimento;
 Partecipare ai tavoli di confronto indetti da AGICES per condividere riflessioni e progetti rispetto alla
relazione con gli altri Importatori.
Questo Protocollo di Intesa non è vincolante e non prevede forme di controllo o di sanzione. E’ però per i firmatari
una significativa presa d’atto della necessità che gli Importatori iscritti ad AGICES entrino in una fase di relazione
fondata sulla collaborazione. E’ un primo passo in un percorso comune che abbia come prima finalità lo sviluppo, la
sostenibilità e il radicamento sempre crescente di un Movimento del Commercio Equo e Solidale italiano fondato
sulle Organizzazioni.
In questo quadro AGICES si impegna a continuare a stimolare e favorire la collaborazione tra Organizzazioni di
Importazione e a facilitare il confronto comune sulle prospettive del Movimento del Commercio Equo e Solidale
italiano.
Roma, 1 febbraio 2012
Seguono le firme di AGICES e delle Organizzazioni Socie AGICES
che sottoscrivono il presente protocollo
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