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Riunione del Gruppo Botteghe del 11 giugno 2014 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Luogo: sede BdM Sementina 
Presenti:  - le rappresentanti di tutte le Botteghe, salvo Poschiavo e Roveredo (scusate) 

- per il comitato BdM: Fra Martino (dalle ore 21.45) 
- personale BdM: Barbara, Ingrid, Daniela (verbale) 
- per la trattanda 0, Claire Fischer, in veste di collaboratrice di Swissfairtrade (SFT) 

 

 
Si decide di iniziare con un tema dagli eventuali, in modo da lasciare libera Claire, che partecipa l’indomani 
mattina all’assemblea di Swissfairtrade a Berna. 
 

0. Presentazione di Fair Trade Town (FTT) 
Claire è presente in veste di collaboratrice di Swissfairtrade (SFT), per cui lavora al 20% al progetto FTT per la 
Svizzera italiana e la Romandia. 
SFT è l’associazione che raggruppa tutti gli attori del commercio equo in Svizzera e di cui BdM è membro. 
Fair Trade Town (si è preferita la denominazione inglese, uguale per tutti in Svizzera) è il nome di un 
riconoscimento conferito a città e comuni che si impegnano per il commercio equo. Un po’ come succede, per 
esempio, per  le “Città dell’energia”, un comune può fregiarsi del titolo di “Città del commercio equo”, se 
soddisfa un certo numero di requisiti. 
Scopo del progetto FTT è di incentivare il commercio equo. FTT è già presente in altri paesi europei. In 
Svizzera l’attività è iniziata lo scorso anno e il lancio ufficiale della campagna è previsto per martedì 18 
giugno a Wintherthur. 
Ci sarà anche una presentazione per la Svizzera italiana: l’8 settembre 2014, probabilmente a Giubiasco, in 
concomitanza con uno degli eventi del 35° BdM, l’incontro con Doña Sofia, produttrice di cacao di El Ceibo 
(Bolivia). 
FTT ha anche un sito, con una parte italiana: www.fairtradetown.ch  
Per divulgare l’idea di FTT, è stato preparato anche un volantino informativo, da distribuire nelle Botteghe 
(provvisto di dispenser). Sul volantino sono anche descritti i 5 criteri necessari per diventare una FTT. 
Saranno i comuni stessi a richiedere il riconoscimento, non appena avranno soddisfatto le condizioni 
necessarie.  
Le Botteghe possono fare un lavoro di diffusione dell’informazione con il volantino e con l’iscrizione sul sito 
come attore del commercio equo (Claire lo farà per tutto le nostre Botteghe). 
 

1. Verbale della riunione GB del 15.04.2013: approvato. 
 

2. Giornata Mondiale del Commercio Equo (GMCE): 10 maggio 2014: resoconti e commenti 
Barbara ricorda alle Botteghe di inviare foto o immagini delle loro attività, da pubblicare sul sito. 
Da parte delle Botteghe si esprimono, come spesso accade, pareri diversi sugli esiti delle attività. In particolare:  
Cavergno: attività in concomitanza con l’inaugurazione dei nuovi spazi. Buon successo! Ornella sottolinea l’importanza 
di inviare materiale per il nostro sito, che diventa un veicolo informativo sempre più importante. 
Tesserete: colazione equa al Bar Babilonia. Ca. 50 partecipanti. La promozione del caffè non è stata un grande 
successo. 
Locarno: degustazioni di caffè e biscotti. Poco successo la promo del caffè, ma l’incasso della giornata è stato 
rallegrante. 
Giubiasco: idem come Locarno. 
Melide: degustazioni su invito. Peccato che i clienti arrivino quasi solo in queste occasioni… 
Lamone: successo invece per la promo del caffè, anche le piccole confezioni campione! 
Bellinzona: bancarella di degustazioni davanti alla Bottega (in città il sabato mattina c’è anche il mercato). Si ritengono 
abbastanza soddisfatte, anche se non è facile indurre i passanti a fermarsi e parlare. 
 

3. 35°BdM/Festa a Giubiasco e serate informative 
Festa:  
- mercatino: il gruppo di lavoro e il comitato hanno deciso di corrispondere alle Botteghe il 10% dell’incasso 

complessivo delle bancarelle del mercatino, quale riconoscimento per il loro impegno.   
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- Formulario con gli incarichi: sarà recapitato nel corso dell’estate (non appena ci si sarà fatti un’idea più precisa, in 
particolare con i responsabili della cucina) un formulario nel quale ogni Bottega è invitata a iscrivere le persone 
disponibili a dare una mano nei vari settori (buvette, cucina, allestimento tavoli, ecc.) 

- Torte: ci sarà anche un punto di vendita di torte, attivo durante tutta la giornata. Ogni Bottega è invitata a preparare 
4 - 5 torte. 

- Cocktail: avete un suggerimento per una nuova bibita da offrire alla buvette, in particolare per l’aperitivo? 
- Cuochi: gli apprezzati e collaudati Giordano Salvador e Daniela Ferrantini hanno dato la loro disponibilità. Ne 

siamo felici e soddisfatti! 
- Manifesti ideati dagli allievi del CSIA: venerdì 6 giugno, in occasione della chiusura dell’esposizione al Canvetto 

Luganese sono stati premiati i due progetti più votati dalle Botteghe all’assemblea BdM. 
 

Serate:  
- 8 settembre 2014: incontro con Doña Sofia Huarina de Alave, produttrice di cacao della cooperativa boliviana El 

Ceibo (testimonial, la cui foto si trova all’interno dell’imballaggio delle tavolette del cioccolato Compañera). 
- Fine 2014 (data da stabilire): incontro con Fabio Sagliocca, producer support della claro fair trade, che parlerà del 

suo lavoro: consulenza ai produttori, controllo della provenienza e delle condizioni di produzione dei prodotti del 
commercio equo. 

  

4. Aggiornamenti dal deposito 
Daniela e Ingrid riferiscono di diverse argomenti, oggetto di un prossimo numero di “Aggiornamenti” e che non vengono 
dunque ripresi da questo verbale.  
Si segnala un rallegrante miglioramento della tendenza del fatturato delle Botteghe alla fine del 1° e 2° trimestre 
[tuttavia al momento della redazione del verbale le vendite sono di nuovo ritornate a livelli inferiori a quelli del 2013: ca. 
– 6'000 CHF] . 

   
5. Comunicazioni dal comitato 

Il comitato si è appena riunito la sera precedente. Ha trattato in particolare del 35° BdM (serate e festa), di cui si è 
parlato nei punti precedenti.  
 

6. Gestione dei buoni regalo BdM 
Dopo discussione si risolve di modificare i buoni regalo BdM, che: 
- avranno una scadenza di 5 anni dall’emissione; 
- saranno prestampati con il loro valore nominale 10, 20 o 50 CHF; 
- sono utilizzabili in tutte le Botteghe del Mondo; 
- si acquistano all’associazione, che funge anche da piattaforma per il rimborso dei buoni utilizzati al loro 

valore nominale (viene a cadere la riscossione del 10% nel caso di buoni venduti da una Bottega e 
utilizzati in un’altra); 

- non sono convertibili in denaro; 
- utilizzabili una sola volta (e non parzialmente come finora). 
 

7. Date delle prossime riunioni  
La prossima riunione del GB è fissata per mercoledì 17 settembre 2014. 
 

8. Eventuali 

• Plauso a Barbara per il suo lavoro di redattrice del Mondo in Bottega. Particolarmente apprezzate e azzeccate le 
immagini e le massime sul retro di copertina! 

 

• Brigitte segnala la manifestazione “Trasguardi” (festa delle ONG), il prossimo 20 settembre al Parco Ciani di 
Lugano. La Bottega partecipa con la bancarella.  

 
 

• La BdM di Balerna parteciperà con la propria bancarella a “Festate” a Chiasso. 
 

• Apprezzamento per la partecipazione dell’associazione alla trasmissione “Piattoforte”. Chi volesse (ri)vederla 
clicchi su:  http://www5.rsi.ch/piattoforte/index.cfm?sezid=3294 , cercando poi la trasmissione del 6 maggio 2014. 

 

• Ornella (BdM Cavergno) interviene con una riflessione su un tema emerso nell’assemblea ordinaria dello scorso 17 
maggio: gli acquisti di diverse Botteghe di articoli del commercio equo presso altri fornitori (operazione non 
consentita dalla “Carta d’identità”, votata dalle stesse Botteghe). È alquanto perplessa su queste scelte, perché 
rischiano seriamente di mettere in pericolo la vita stessa dell’associazione. Fra Martino riferisce che anche il 
comitato ne ha discusso ed è alla ricerca di nuove soluzioni da proporre al GB. 

 
 

Sementina, 23 luglio 2014 


