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Riunione del Gruppo Botteghe del 27 novembre 2013 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Luogo: sede BdM Sementina 
Presenti:  - le rappresentanti di tutte le Botteghe, Poschiavo 

- per il comitato BdM: Fra Martino (Claire si scusa e saluta tutti) 
- personale BdM: Ingrid, Barbara, Daniela (verbale) 

 

*************************************************** 
1. Approvazione del verbale della riunione GB del 18.09.2013 

Il verbale è approvato. 
 

2. 35° BdM 
A)   Festa 
La festa si terrà sabato 18 ottobre 2014 al Mercato Coperto di Giubiasco. 
 

Gruppo di lavoro: 
Fra Martino partecipa in rappresentanza del comitato. Barbara, Ingrid e Daniela collaborano a seconda delle esigenze 
di lavoro. La Bottega di Tesserete annuncia la partecipazione di una loro collaboratrice, Ruth Gibellini. Le Botteghe – in 
special modo quelle della regione - sono invitate a proporre le loro rappresentanti.  
Il gruppo inizierà a lavorare a gennaio 2014.  
 

Proposta di programma della festa:  
- 14.00: apertura del mercato con bancarelle di ogni Bottega 
- Nel corso del pomeriggio: attività che interessano più fasce d’età (attività per bambini, merenda, aperitivo con 

momento di presentazione (sfilata?) 
- 19.00 Cena 
- 21.00 Concerto 
- 23.00 Chiusura della festa  
Barbara sottolinea il carattere attraente e piacevole che dovrà assumere la festa: “Una festa con la F maiuscola”! 
 

Brigitte (BdM Lugano e esperta al CSIA) riferisce di una possibilità offerta tramite il CSIA. Si tratta di una 
collaborazione con il dipartimento pubblicità e gli studenti di grafica, invitati a partecipare ad un concorso per la 
realizzazione di manifesti per la festa. I 14 studenti beneficeranno di un corso introduttivo sul commercio equo in 
gennaio (tramite l’associazione ) e poi si dedicheranno alla realizzazione dei poster. I lavori saranno presentati nel 
corso del mese di marzo (esposizione e premiazione).  
La BdM di Lugano offre la propria collaborazione nell’operazione. 
Vantaggi: poter disporre di nuovi materiali; possibilità di avere un’eco mediatica, grazie al concorso. 
La proposta piace indubbiamente alle Botteghe che l’accolgono con un applauso. 
 
B) Calendario del 35° 
Barbara presenta il calendario, fresco di stampa. 
Il calendario: 
- non costa nulla alle Botteghe! Le spese sono assunte dall’associazione quale promozione per il 35° BdM. Il 

costo (ca. fr. 3.40/pezzo) andrà dedotto dal fondo promovimento delle attività; 
- è da distribuire largamente a titolo gratuito a tutti i visitatori delle Botteghe da subito ed entro la fine del mese 

di dicembre. Offritelo con generosità (è stampato in ben 1'500 copie), perché il calendario è stato pensato per 
fidelizzare i clienti occasionali (numerosi nel mese di dicembre!), trovarne di nuovi e premiare quelli fedeli; 

- il calendario è corredato anche da buoni che promuovono alcuni prodotti (10% da suddividere a metà tra Botteghe 
e associazione). Le istruzioni per i buoni saranno recapitate alle Botteghe nelle prossime settimane (si troveranno 
anche sul sito nella sezione Login) 

Anche il calendario, simpatico e accattivante, raccoglie l’entusiasmo dei partecipanti, che ringraziano Barbara con 
secondo applauso. 

 

3. Campagna informativa d’autunno  
Ingrid introduce il tema con due costatazioni positive: i prodotti sono arrivati per tempo e corrispondenti alle nostre 
aspettative. Inoltre sembra che le “giornate di promozione della lana” contribuiscano a diminuire lo stock di prodotti (in 
parte ribassati) degli scorsi anni. 
I resoconti delle Botteghe che hanno già tenuto le loro promozioni o che le hanno ancora in corso, confermano in 
genere quanto detto da Ingrid. Alcune riflessioni: 
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- si vendono bene le cose piccole e anche i prodotti ribassati (mercatino di Riva, Mendrisio e Balerna); 
- apprezzati i capi colorati (forse avevamo un po’troppo grigio e nero…); 
- è importante presentare con cura e in modo attraente i prodotti, per esempio con dei manichini (BdM Cavergno); 
- i capi più leggeri (lavorazione a maglie larghe) sono apprezzati (BdM Bellinzona); 
- importanza degli inviti e delle attività “collaterali”, come per esempio un aperitivo (BdM Giubiasco). 
 

4. Esperienze sull’introduzione della Fair Snack Box (FSB) 
Daniela introduce l’argomento con alcune cifre che danno un’idea dell’impatto di questo nuovo prodotto. 
- Le botteghe ne tengono in attività fino a 4 unità per bottega. 
- I ben 29 FSB entrati in funzione dallo scorso mese di aprile hanno generato dal soli un fatturato di ca. 4’800 CHF. 
- Rifornimento: il nuovo prodotto raccoglie consensi, visto che il rifornimento delle FSK ha messo più volte il deposito 

in difficoltà. I quantitativi richiesti – in particolar modo le tavolette di cioccolato Compañera – erano spesso ben 
superiori alle aspettative e non sempre si sono potute soddisfare le richieste delle Botteghe. Inoltre anche la claro, 
è rimasta a lungo senza le confezioni piccole di Maniokchips (ora di nuovo disponibili). 
Qualche esempio: 

 2012 (pezzi) 2013 (pezzi) ~ var. % 

Compañera nocciole 284 398 +70% 

Compañera noir 295 698 +136% 

Compañera mocca 148 280 +89% 

Cajou al rosmarino  54 386 +614% 
 

Da parte delle Botteghe che hanno avuto esperienze con la gestione delle FSB si segnala, insieme al successo, anche 
qualche problema, in particolare quello relativo agli ammanchi di cassa, che sembrano prodursi con una certa 
frequenza.  
Spesso la soluzione è stata quella di segnalare con un biglietto il problema agli utenti, ma non sempre funziona… 
Importante, secondo tutti, avere un responsabile per ogni FSB (in Bottega oppure sul posto), che controlli e gestisca 
personalmente il rifornimento e gli incassi. 
Il FSB si rivela anche un utile veicolo di informazione sulle attività della Bottega, che utilizza lo spazio accanto alla 
scatola anche per volantini e informazioni. 
 

5. Aggiornamenti dal deposito  
• Chiusure per le festività di fine e inizio anno:  

� il deposito rimane aperto fino a lunedì 23 dicembre; 
� dal 24 dicembre al 6 gennaio: chiuso per vacanze; 
� riapertura: martedì 7 gennaio 2013 

- disponibilità alimentari: a partire dal 7 gennaio 
- disponibilità artigianato: a partire dal 14 gennaio 

 

• La nuova linea di tisane indiane “Ayurvethica” (fornite da Equomercato) è disponibile da subito. 
 

• Sono disponibili anche alcuni alimentari natalizi classici: torroni e tartufi (novità: Tartufi di cioccolato bianco!) 
 

• Ingrid e Daniela hanno partecipato all’assemblea ordinaria di claro fair trade (20.11.2013). In particolare è stata 
ribadita la volontà di rafforzare la posizione di claro quale specialista del commercio equo. Per raggiungere questo 
obbiettivo e risultare sempre più credibili di fronte ad un mercato che adotta criteri discutibili quali mass balance e 
tenori ridotti di prodotti fair trade (minimo 20%), claro ritiene di ribadire il suo impegno per prodotti equi (minimo 
50%) con un marchio proprio (presentato all’assemblea in anteprima, ma non ancora al pubblico). Di conseguenza 
e con il normale avvicendamento degli imballaggi, il nuovo marchio sostituirà il logo Max Havelaar. “FLO--CERT 
Ltd” (la società che verifica il rispetto degli standard del commercio equo e che i produttori investano gli utili per il 
proprio sviluppo, continuerà a certificare e garantire l’equità dei prodotti).  
Le Botteghe salutano con sollievo la notizia, anche perché negli ultimi tempi il marchio Max Havelaar/Fairtrade è 
sempre più soggetto a critiche e non contribuisce a dare credibilità ai nostri prodotti. 
 

• Nel corso della stessa assemblea si è parlato della situazione critica di alcune organizzazioni di produttori, in 
particolar modo di Alter Trade (Filippine, produttore dello zucchero Mascobado), le cui piantagioni sono state 
inondate e danneggiate dal recente tifone Hayan. Non si contano vittime fra i produttori, ma la situazione delle 
piantagioni e degli impianti di produzione è critica. claro contribuirà con un sostegno finanziario dal proprio “Fondo 
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di sostegno ai produttori). Anche il produttore “El Ceibo” è in difficoltà a causa della proliferazione di un fungo 
(monilia) che attacca gli alberi di cacao: la produzione è seriamente messa in pericolo e in alcune zone ha 
compromesso il 90% del raccolto. Infatti il cacao in polvere è mancato a lungo anche nel nostro deposito. claro ha 
deciso di sostenere questi produttori, sempre attraverso il fondo. 

• Ingrid ricorda alle Botteghe la possibilità di sostenere proprio i nostri produttori del commercio equo: basta 
rivolgersi all’associazione per avere indicazioni sul fondo di sostegno. 

 

6. Comunicazioni dal comitato 
Il comitato si è riunito proprio il giorno precedente il GB, trattando in particolare del 35° BdM, argmento già trattato nel 
corso della riunione. 
 

7. Date delle prossime riunioni del GB 
Prossimo incontro del gruppo Botteghe: due le date da pre-riservare (a causa della possibile concomitanza con l’espo 
delle novità di claro): mercoledì 19 febbraio 2014 oppure mercoledì 26 febbraio 2014. 
Fra i temi: storia del commercio equo e delle Botteghe del Mondo 
 

8. Eventuali 

• La Bdm di Lugano invierà per conoscenza alle Botteghe la lettera indirizzata al comitato sulla possibilità di ordinare 
direttamente dai fornitori e abbandonare il deposito. Fra Martino riferisce dell’incontro dello scorso 13 novembre tra 
una delegazione del comitato (+ Daniela) e le collaboratrici della Bottega di Lugano. Nell’incontro il comitato ha 
presentato la propria posizione, favorevole invece al mantenimento del deposito. Anche gli argomenti del comitato 
potranno essere inviati alle Botteghe. 

 

• Fairtrade Village è un’organizzazione che vende prodotti del commercio equo (anche ai Magasins du Monde). Ada 
(BdM Tesserete) riceve regolarmente per posta elettronica le loro proposte, alcune delle quali interessanti. Chiede 
se non si potrebbero avere anche qualche loro prodotto. Il deposito verificherà e informerà. 

 

• Paola (BdM Balerna) richiede di nuovo la stampa di un volantino sulle Botteghe del Mondo e il commercio equo. 
 

• Panettone classico: oltre la pessima qualità del prodotto (ritirato per questo motivo dalla vendita) è generale la 
critica verso l’imballaggio con un’etichetta illeggibile, in cui scarseggiano le informazioni e un imballaggio qualificato 
come “indegno” di un prodotto di qualità e BIO (con l’inutile, abbondante e antiestetico nastro dorato in materiale 
sintetico, riproposto malgrado le promesse dello scorso anno!). 

 

• Pubblicità gratuita sul quotidiano gratuito “20 minuti”? Sembra che alcune associazioni abbiano potuto sfruttare 
questa possibilità. Barbara verifica se anche noi potremmo beneficiarne. 

 

• Sito internet BdM: Barbara informa che da qualche giorno il nostro sito è accessibile anche da Smartphone e 
Iphone: è stata caricata una versione semplificata, con meno immagini, ma che contiene le informazioni importanti.  

 

• Accessi/account di posta elettronica per le singole Botteghe. Barbara ha inviato di recente le informazioni ed è 
volentieri a disposizione per ogni altro chiarimento. 

 
 

La riunione termina alle 22.30, con il brindisi e lo scambio di auguri per le prossime feste.  
 
 
Sementina, 4 dicembre 2013 
 
 

 

 

 

 


