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COSA FARE PER ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE (AGICES)
Cari amici e care amiche del Commercio Equo e Solidale,
innanzitutto apprezziamo sinceramente la volontà della vostra organizzazione di aderire
all’Associazione AGICES, organizzazione nata dalla volontà di cooperazione delle organizzazioni
italiane no-profit che si riconoscono nella Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e
Solidale e che, dalla fine degli anni ’80 in poi, hanno introdotto, sviluppato e diffuso nel nostro
Paese il Commercio Equo e Solidale.
Le note che seguono descrivono l’iter che ogni organizzazione deve seguire per iscriversi ad AGICES.
Cosa deve fare la nostra organizzazione per iscriversi ad AGICES?
Vi invitiamo innanzitutto a visitare il sito www.agices.org nel quale potete trovare tutte le
informazioni necessarie ad essere sempre aggiornati sulle attività di AGICES.
In particolare, nella Sezione Documenti del sito potete trovare i documenti interni di AGICES che vi
invitiamo a scaricare e a leggere con attenzione:
Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.
Si tratta del documento di riferimento per tutto il Commercio Equo e Solidale italiano. Definisce le regole condivise
dalle organizzazioni italiane per fare Commercio Equo e Solidale. AGICES è la depositaria di questo documento.

Statuto e Regolamento interno dell'associazione AGICES
Sono i documenti che regolano la vita dell'Associazione e quindi anche la vostra partecipazione alla vita sociale.

Regolamento di Gestione del Registro AGICES

Si tratta del documento che "traduce" in standard obiettivi e misurabili i criteri contenuti nella Carta Italiana dei
Criteri del Commercio Equo e Solidale, definisce quali siano le organizzazioni che possono essere iscritte al Registro, e
quale sia il funzionamento della procedura di monitoraggio.

Come previsto dal Capito 1 del Regolamento Interno, per essere iscritti al Registro AGICES
è necessario che la vostra organizzazione presenti al Consiglio Direttivo AGICES una
domanda firmata dal legale rappresentante e alleghi:
a) La delibera dell’organismo direttivo (CdA o Consiglio Direttivo) o dell’Assemblea dei Soci (in base
a quanto previsto dallo Statuto della vostra organizzazione per l'adesione ad altri enti) in cui viene
richiesta l’iscrizione all’Associazione e viene sottoscritta in toto la Carta Italiana dei Criteri del
Commercio Equo e Solidale.
b) Il Modulo di Autovalutazione compilato in tutte le parti pertinenti e con i documenti richiesti
allegati.
Il modulo di autovalutazione è disponibile sul sito nella Sezione InfoSoci/Come si diventa Soci?
Questo il link:

http://www.agices.org/it/download/modulistica/autovalutazione2010.xls

c) Una copia della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale firmata, datata e
timbrata dal legale rappresentante dell’ente richiedente l’ammissione.
La Carta dei Criteri è disponibile sul sito nella Sezione Documenti. Questo il link:
http://www.agices.org/it/documenti/cartacriteri.htm
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d) Il pagamento della quota associativa annuale. L’importo della quota varia in funzione dei
Ricavi totali dell'organizzazione (NOTA: non del fatturato!) e può essere calcolata con in file excel che
trovate sul sito nella Sezione InfoSoci. L'importo della quota generalmente viene calcolata
automaticamente anche nell'ultima pagina del Modulo di Autovalutazione.
Il versamento va effettuato tramite bonifico sul Conto Corrente Bancario n. 109482 (EU BBAN: IT72
I050 1803 2000 0000 0109 482 - ABI 05018 - CAB 03200 - CIN I) di Banca Popolare Etica intestato
a Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, Roma. - CAUSALE: Quota Sociale Anno 20XX (indicare l’anno corrente)
Ti ricordiamo inoltre che l’ente richiedente l’ammissione all’Associazione deve essere costituito in una
delle forme giuridiche ammissibili da almeno 1 anno e poter quindi allegare copia di almeno un
Bilancio approvato.
Nuovi Enti nati per variazione della forma giuridica (esempio trasformazione da associazione a
cooperativa) o fusione di uno o più Soci AGICES acquisiranno automaticamente la qualifica di Socio
per il tempo necessario alla maturazione e quindi alla verifica dei requisiti.
Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata:
− in forma cartacea alla Segreteria di AGICES c/o Pangea- Niente Troppo
Via Arezzo, 6 - 00161 Roma.
Il Modulo di Autovalutazione e l'ultimo Bilancio devono essere inviati:
− in forma elettronica a: registro@agices.org.
Cosa succede alla mia richiesta di ammissione ?
Il Consiglio Direttivo di AGICES trasmette la domanda di ammissione al Comitato di Gestione del
Registro AGICES (CGR) per la verifica dei requisiti per l’iscrizione al Registro AGICES.
Qualora si rendesse necessario, il CGR potrà richiedere ulteriori documenti o chiarimenti al fine di
verificare i diversi requisiti.
Effettuata la verifica, esprime una valutazione che comunica al Consiglio Direttivo il quale delibera in
merito all’ammissione dell’Organizzazione entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda.
La segreteria Soci vi invierà a questo punto una comunicazione contenente la risposta alla vostra
domanda di ammissione.
In caso di rifiuto di ammissione, il richiedente può presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei
Probiviri.
Il Consiglio Direttivo si incontra circa una volta al mese e il Comitato di Gestione del Registro si
incontro circa ogni 40 giorni. Ti preghiamo quindi di tenere presente questi tempi nella
programmazione delle vostre attività o qualora l’iscrizione ad AGICES sia requisito per l’ammissione a
concorsi, bandi, registri regionali, ecc.
Una volta ammessi, quali sono i vantaggi ?
La vostra organizzazione sarà iscritta al Registro AGICES, il registro delle organizzazioni italiane di
Commercio Equo e Solidale.
Potrai comunicare questo status attraverso il logo e la denominazione “Organizzazione iscritta al
registro AGICES” ed utilizzare la dicitura e il logo nella vostra carta intestata, materiale informativo,
banner, sito web, ecc. La Segreteria Soci, inoltre, provvederà ad inviarvi depliant informativi e
vetrofanie. Nel Capitolo 5 del Regolamento di Gestione del Registro sono descritte le modalità di
utilizzo del logo e della dicitura. Vi invitiamo a prenderne visione.
L'adesione ad AGICES inoltre comporta la possibilità per la vostra organizzazione di:
– partecipare alle Assemblee dei Soci che si svolgono due volte l’anno in diverse città d’Italia
(potrete anche candidare la vostra città per ospitarne una!);
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– esprimere candidature per gli organi sociali e votare i vostri rappresentanti;
– partecipare attivamente al dibattito interno del movimento italiano del Commercio Equo e
–
–

Solidale definendo i Criteri, il sistema di controllo e le regole del gioco;
essere rappresentata presso le istituzioni nazionali e regionali, attraverso l’apertura di dialoghi
che portino al riconoscimento delle attività svolte dalle organizzazioni come la vostra sul
territorio;
accedere alla formazione, ai seminari, ai workshop e alle occasioni di incontro e confronto con
le altre organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale.

Una volta ammessi, quali sono gli obblighi ?
Associarsi ad AGICES significa essere iscritti nel Registro italiano delle Organizzazioni di Commercio
Equo e Solidale. Per mantenere l’iscrizione al Registro AGICES, l’organizzazione deve essere in regola
con il pagamento delle quote annuali e con gli adempimenti del sistema di monitoraggio.
Il sistema di monitoraggio è descritto qui: http://www.agices.org/it/chisiamo/registro.htm
Nello specifico, l’organizzazione dovrà:
– compilare ogni anno il Modulo di Autovalutazione (entro il 30 giugno o comunque entro la
data che verrà comunicata per tempo dalla Segreteria Soci);
– iscriversi all’Osservatorio online SAW – Social Accountability Watch - nella Sezione
Equosolidale www.sawnet.info/equosolidale ed impegnarsi nella gestione delle segnalazioni
che dovessero arrivare;
– ricevere delle verifiche periodiche (audit) ordinarie o straordinarie, svolte a campione sui
propri Soci dal Comitato di Gestione del Registro AGICES, attraverso l’invio di valutatori
qualificati presso la vostra organizzazione;
– segnalare ad AGICES ogni variazione del proprio status e delle proprie attività che potrebbero
pregiudicare la propria iscrizione al Registro AGICES (ad esempio, modifiche della forma
giuridica, dello Statuto, chiusura o apertura di attività, ecc.).
Ed ora, cosa facciamo?
Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti rispetto a quanto illustrato in queste pagine lo
staff di AGICES è a tua disposizione.
Per dubbi o problemi relativi alla quota sociale, ai pagamenti, alla definizione dell'importo, potete
contattare:
– Segreteria Soci (Gaga Pignatelli) - segreteria@agices.org - tel 06.44290815
Per dubbi o problemi relativi alla compilazione del Modulo di Autovalutazione, ai criteri per l'iscrizione
al Registro AGICES, al sistema di controllo e di monitoraggio, potete contattare:
– Segreteria del Registro AGICES (Eleonora Dal Zotto) - registro@agices.org - tel
0444.1833757

Nell’attesa di ricevere presto la vostra domanda di ammissione,
i nostri più cari saluti equi e solidali!

