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Riunione del Gruppo Botteghe del 1 giugno 2016 
______________________________________________________________________________________________________________ 

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

- per il comitato BdM: Fra Martino Dotta, Bernadette Mottini 
- personale BdM: Ingrid, Daniela (verbale) 

 

 

Fra Martino apre la riunione salutando i presenti e scusando l’assenza di Barbara per malattia e di Claire per 
un impegno di lavoro nella svizzera romanda. Anche Pernilla (del comitato BdM) si scusa per impegni di 
lavoro: avrebbe voluto fare una presentazione su Fair Trade Town.  
Il punto 6 dell’ordine del giorno viene dunque stralciato e il tema rimandato ad una prossima riunione. 
Si aggiunge un tema (punto 5): rinnovo del contributo di solidarietà 
 

1. Approvazione del verbale della riunione GB del 16.03.2016: approvato 
 

2. Designazione dei 2 rappresentanti di ogni Bottega 
 

RAPPRESENTANTI AL GRUPPO BOTTEGHE PLENARIO 

Paola Quadri-Cardani quacardani@gmail.com 
BALERNA 

Waltraut Ciresa ciresaw@hotmail.com 
Cornelia Riva cornelia.riva@bluewin.ch 

BELLINZONA 
Silvana Mondada silvana.mondada@gmail.com 
Manuela Belli manuela.belli@bluewin.ch 

BIASCA 
Nadia Capretti biasca@botteghedelmondo.ch 
Ornella Rizzi rizzi-co@bluewin.ch CAVERGNO 
* * 
Marina Nisi marinanisi@swissonline.ch 

FAIDO 
Linetta Muheim linamuheim@hotmail.com 
Stefano Buletti stefanobul@live.it 

GIUBIASCO 
Cynthia Trezzini tocy@bluewin.ch 
Alida Janner alidajanner@ticino.com 

LAMONE 
Barbara Metzler barbara@metzlerfamily.ch 
Martine Borioli martine.borioli@gmail.com 

LOCARNO 
Ornella Stoira ornella.stoira@hotmail.com 
** ** 

LUGANO 
** ** 
Marietta Masdonati m.masdonati@bluewin.ch 

MELIDE 
Irene Guareschi diirene@bluewin.ch 
Manuela Casagrande manucasag@gmail.com MENDRISIO 
Emiliana Bobbià --- 
Valeria Deschenaux vr.deschenaux@gmail.com  

RIVA SAN VITALE Silvia Vassalli / 
Gabriella Galfetti 

robi.sili.vassalli@gmail.com              
gabriellagalfetti@yahoo.it 

Nicoletta Duca giovanni.duca@bluewin.ch  
ROVEREDO 

Maritza Albertalli franco.albertalli@gmail.ch 
Ada Bruni-Gerbella adabg@sunrise.ch 

TESSERETE 
Jolanda Cassis jolanda.cassis@bluewin.ch 

 

 * Un solo rappresentante designato 
** La situazione della Bottega è precaria: al momento nessun candidata/o. 
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3. Obiettivi di crescita 2016 e strumenti di messa in atto 
Le Botteghe illustrano i loro obbiettivi, riportati nell’allegato 1 
Gli obiettivi porteranno ad un aumento della cifra d’affari delle Botteghe di CHF 6'800 - 8’600 
 
Suggerite due idee da sviluppare ev. per l’associazione: 
• FairSnackBox: allargare ad un servizio legato all’associazione l’individuazione di altri punti vendita e il 

rifornimento delle scatole (con una persona incaricata) ;  
• Realizzare un pannello informativo per le Botteghe, da esporre in negozio e che orienti la clientela sul 

tipo di commercio (cos’è una Bottega del Mondo, info sul commercio equo, ecc..) sul modello di 
quanto fanno le Botteghe italiane. Barbara sta già studiando la questione e ha preparato un testo. 
Occorre ancora verificare i formati più adatti e le diverse possibilità di layout.   

 
4. Resoconti dalle prime riunioni dei GB regionali 

a) Mendrisiotto 
Una riunione giudicata utile e proficua. Sintesi dei temi trattati: 
• Constatato di condividere gli stessi problemi 
• Verificare la possibilità di aumentare il numero di FairSnackBox attive nella zona; 
• Progetti comuni (per es. partecipare al mercato di Mendrisio, ... ) 
• Problema comune: i prezzi elevati. Soluzioni? Proposta (non condivisa da tutti): aumentare gli 

acquisti dai fornitori italiani 
 

b) Luganese 
• Tutte le Botteghe della zona si trovano confrontate a difficoltà; 
• Lugano e Tesserete sono alla ricerca di nuovi locali; 
• Hanno l’intenzione di contattare clienti istituzionali: per questo mancano ancora gli strumenti 

adeguati (offerte, listini, ecc.) 
• Creatività: perché non pensare ad aprire una nuova Bottega alla stazione di Lugano? 
• Al momento manca ancora un rappresentante della regione per il comitato (per ora è 

provvisoriamente Matthias) 
 

c) Locarnese + Giubiasco 
• Bella riunione, con molte idee 
• Martine (BdM Locarno) è designata rappresentante in comitato 
• Promuovere iniziative regionali per essere maggiormente presenti: per es. stand alla Rotonda di 

Locarno durante il festival del film (sarà per l’anno prossimo); bancarelle in Gambarogno e Terre 
di Pedemonte in autunno 

• Intenzione di contattare clienti istituzionali: per questo sono richiesti strumenti adeguati (offerte, 
listini, ecc.) Si propone al comitato di collaborare con studenti della SUPSI per realizzare un 
dossier per la presentazione dei prodotti; 

• Ripensare alle modalità della comunicazione in un mondo in cui si è bombardati da informazioni. 
Non è forse da ripensare l’idea di potenziare l’animazione rispetto alla comunicazione (come si 
faceva anni addietro)? 

 

d) Bellinzonese e Valli 
Il gruppo si riunirà la prima volta il prossimo 13 giugno. 

 
5. Contributo di solidarietà 

L’argomento non era stato messo all’ordine del giorno. Le rappresentanti ne discutono, ma si 
riservano di riparlarne all’interno dei loro gruppi e di ev. ritornare sulla decisione e di comunicare 
eventuali differenze. La maggioranza degli importi dello scorso anno potrebbero essere rinnovati, 
secondo la tabella seguente: 
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Balerna: CHF 2’400 Giubiasco: CHF 1’200 Mendrisio: CHF 1’200 
Bellinzona: CHF 1’200 Lamone: CHF 1’200 Riva: CHF 1’200 
Biasca: CHF 1’200 Locarno: CHF 1'500 o più Roveredo: CHF 1’200 
Cavergno: CHF 1'500  Lugano: ? Tesserete: CHF 1’200 
Faido: CHF 1’200 Melide: CHF 1'200 Poschiavo: ? 

 
6. Aggiornamenti dal deposito 

• Orari estivi del deposito BdM dal 5 luglio al 26 agosto 
 

martedì mercoledì 

8.30 – 12.00 8.30 – 12.00 
 13.30 – 17.30 

 

• Appena arrivata la proposta dei panettoni di claro fair trade: sarà girata alle Botteghe  nei prossimi 
giorni (termine di rientro dei formulari: 24 giugno).  

• Da giugno-luglio lo squisito caffè Bonga sarà disponibile in capsule biodegradabili (informazione più 
dettagliata sui prossimi Aggiornamenti)  

 
7. Prossima riunione 

La prossima riunione avrà luogo tra ottobre e novembre, ma non viene fissata una data precisa.  
 

8. Eventuali 
• Libera Terra 

Presentazione il 6 giugno a Balerna, alle ristorante Borgovecchio, alle ore 15.00: c’è ancora la 
possibilità di iscriversi. 

 

• La BdM di Balerna segnala la possibilità di far capo ad un gruppo di giovani della Conferenza 
Missionaria per l’organizzazione di bancarelle.  
 
 
 

Sementina, 21 giugno 2016 
 
Allegati: 
- Obiettivi di crescita 2016  
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ALLEGATO 1 

 

OBIETTIVI DI CRESCITA 2016  - SINTESI 

BALERNA 
Aumentare la visibilità con: più incontri, bancarelle, maggiore presenza sulla 
stampa, nuova vetrina in piazza. 
Diventare una Fair Trade Town! 

+ 200 - 1’000 

BELLINZONA 
Nuovo arredo (già realizzato), carta fedeltà, pubblicazioni su riviste, lettore di 
pagamento (possibilità ancora da verificare) 

Nessuna cifra, ma 
ottimismo su una 
possibile ripresa. 

BIASCA Maggiore presenza alle manifestazioni. 
Mantenimento della 
cifra d’affari attuale 

CAVERGNO 
Fidelizzare i clienti occasionali con un servizio di vendita a domicilio, su 
ordinazione (ConProFair, un po’ sul modello di ConProBio) con le liste di 
alimentari, dal 1 luglio 2016 

+ 500 

FAIDO 

Accorgimenti per rendere il negozio più attrattivo, accento sulla 
professionalità nella vendita, aumento degli orari di apertura (sabato 
pomeriggio + lunedì e apertura pomeridiana anticipata alle 14.00) 
Partecipazione alla “Settimana del Gusto”. 

+ 1’000 

GIUBIASCO 
Introduzione del lettore di pagamento (da luglio) 
Nuova illuminazione (da giugno) 
Studiare la possibilità di estendere l’orario del mattino fino alle 12.00. 

+ 3'500 – 4’000 

LAMONE 
Continuare con la crescita già iniziata nel 2016. 
Aumentare la presenza a mercatini e manifestazioni. 

+ 600 

LOCARNO 
Aumento delle aperture (anche lunedì e festivi), eventi tipo aperitivi nuovo 
arredo + luci per rendere la Bottega più attraente. 

Non si ritiene il 
caso di stabilire una 
cifra, ma assicurato 
grande impegno. 

LUGANO 
Tenere aperto il negozio fino a marzo 2017, invece della prospettata 
chiusura a dicembre 2016. 
Diventare un punto di vendita della ConProBio 

Nessuna cifra 

MELIDE 
Aderire alla Melidecard 
Introduzione di una FairSnackBox negli studi di Teleticino. 

+ 200 

MENDRISIO 
Apertura tutto l’anno (niente chiusure estive).  
Nuova FairSnackBox all’Accademia (già realizzata) 

+ 200 - 500 

RIVA SAN 
VITALE 

Presenza ai mercati regionali, aperture serali straordinarie in estate, 
presenza al festival della narrazione di Arzo, estensione dell’orario di 
apertura del sabato 

+ 500 – 700  

ROVEREDO 
Chiudere i conti in attivo! 
Trovare nuove volontarie (in parte già raggiunto) 
Richiedere una diminuzione dell’affitto. 

+ 100 

TESSERETE 
Trovare un nuovo locale (forse a ottobre) 
Proseguire con la designazione di Capriasca quale Fair Trade Town. 
Nuovo arredo nel vecchio negozio (già realizzato) 

La realizzazione del 
1. punto porterà ad 
un aumento, ma è 

difficile da 
quantificare. 

 

Totale degli obiettivi di crescita: 
minimo: + 6’800 
massimo: + 8’600 
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OBIETTIVI DI CRESCITA 2016 – interventi scritti al GB del 1. giugno  
 
BdM Balerna 
 

Nel mese di settembre/ottobre vorremmo organizzare un pranzo/cena con gli ospiti della Provvida Madre, 
invitando la popolazione di Balerna: in questo senso il nostro traguardo da raggiungere, richiestoci dal 
comitato dell’associazione, sarà quello di farci conoscere sempre meglio sul territorio con diverse attività 

• Organizzare bancarelle al mercato di Mendrisio con le altre botteghe del Mendrisiotto, magari anche a 
Chiasso 

• Continuare a pubblicare regolarmente le ricette con i nostri prodotti sul l’Informatore 
• Discutere con il comune per avere una vetrina visibile a Balerna, insieme ad altre associazione no-

profit (il sindaco di Balerna ha partecipato all’assemblea e ci ha proposto di contattare l’Ufficio tecnico 
per discutere questa possibilità) 

• Trovare altri luoghi dove mettere la Fair-snacks-box per ulteriore pubblicità, ne abbiamo già tre: in 
questo senso il comune di Balerna, sempre tramite il sindaco, sembra interessato ad averne una per i 
propri dipendenti 

• Riuscire a far diventare Balerna una Fair-trade-town 

Per quanto riguarda l’importo da conseguire: da 100.- a 1000.-!!  per la crescita  Chi lo può dire… 
 
BdM Bellinzona 

 
BdM Biasca 
Gli introiti della nostra Bottega sono in diminuzione. Il nostro attuale obiettivo è quello di riuscire a contenere le 
perdite e quindi non ci prefiggiamo nessun importo. Parteciperemo a tre manifestazioni che si svolgeranno a 
Biasca in settembre e ottobre per richiamare la nostra presenza.  
Il pomeriggio alle Scuole Medie con Barbara e relativa merenda offerta dalla Bottega è stato molto apprezzato 
dai docenti e allievi. Per ringraziarci verseranno un piccolo contributo. 
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BdM Cavergno 

 
 
BdM Giubiasco 
Abbiamo cercato di individuare quelli che secondo noi sono i  punti deboli della nostra Bottega:  

• sempre più clienti chiedono di poter pagare con le carte 
• la nostra Bottega, quando la porta non è spalancata, sembra chiusa perché non si vedono le luci 

accese...per meglio dire, bisogna proprio guardare con attenzione per accorgersene. Il "segnale" 
messo sul gradino non è così performante, perché quando soffia il vento bisogna ritirarlo e quando 
piove pure. 

• succede con sempre più frequenza che dei clienti entrino in negozio alle 11.30 spaccate e oltre 
(soprattutto oltre!!!)...chiedendo:-"Siete ancora aperti? Posso veloce dare un'occhiata...ecc."-  
L'espressione speranzosa di chi si aspetta un sì e naturalmente non gradirebbe un "siamo chiusi" o un 
"stiamo chiudendo proprio ora"!!! 

 

Quindi i nostri obiettivi sono la conseguenza di quanto descritto: 
 

• introduzione del lettore di pagamento (Postcard, EC...)  
• nuova illuminazione a risparmio energetico e nuovo "segnale" per indicare che il negozio è aperto 
• ampliamento degli orari di apertura (chiusura alle 12.00) 

 

Con l'introduzione del lettore di pagamento ci aspettiamo un incasso ulteriore di circa 500.- franchi al mese.  
Per quest'anno valutiamo un incasso di 3500/4000 franchi in più. Se così fosse vorrebbe dire che "il santo è 
valso la candela". 
 

Con la nuova illuminazione risparmieremo sulla bolletta della luce e ci auguriamo che l'occhio dell'eventuale 
cliente sia catturato ulteriormente. 
 

L'apertura del negozio fino a mezzogiorno ci mette sullo stesso livello dei commerci "normali" e anche questo 
potrebbe essere un vantaggio.  
 

L'introduzione del lettore di pagamento e la nuova illuminazione sono due strumenti alla nostra portata 
finanziaria e sono attuabili in un tempo relativamente breve. 
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Per quanto riguarda l'ampliamento dell'orario di apertura dobbiamo ancora verificarne la fattibilità. 
Ridiscuterne con le/i volontarie/i e "misurarne" la disponibilità sarà un compito che affronteremo in un prossimo 
futuro, (settembre/ottobre).     
 
BdM Riva San Vitale  
 

• Apertura straordinaria (dalle 20 alle 22) durante le feste al lago che si svolgono il mese di luglio, il venerdì 
e sabato. 

• “Bellezza con gusto”, evento nell’ambito della settimana del gusto: pranzo a buffet con i prodotti della 
Bottega e vendita dei nostri prodotti di bellezza, il 17 settembre al nuovo parco Rivalago 

• Proveremo a prolungare di 1 ora l’apertura del negozio il sabato mattina (dalle 9 alle 12) 
• Partecipazione estiva al mercatino di Mendrisio (in collaborazione con le botteghe di Mendrisio, Balerna e 

ev. Melide), il sabato una volta al mese  
• Partecipazione al Festival del racconto a Arzo, durante un fine settimana di agosto 
 
Quantificati in ca. Fr. 500.- / 700.-- (si spera!) 
 
BdM Roveredo 
 
• riuscire a chiudere l'anno senza perdita d'esercizio (ciò che purtroppo non succede più da alcuni anni) 
• abbiamo già reclutato nell'ultimo mese 5 nuove volontarie che essendo nuove del commercio sono tutte 

entusiaste ed alcune si sono già messe a disposizione per partecipare a qualche evento fuori negozio 
• proveremo a chiedere una diminuzione di fr. 50.- al mese sull'affitto 
 
BdM Tesserete 
Premessa: all’ultima riunione della nostra BdM è stato proposto il tema degli obiettivi e tutte le presenti sono 
state concordi nell’affermare che il nostro lavoro consiste già nel cercare di migliorare sempre più sia nel farci 
conoscere meglio, sia nella promozione e nella vendita dei prodotti. È parso comunque impossibile stabilire 
delle cifre. 
 

Per noi di Tesserete in questo momento l’obiettivo principale è riuscire a trovare un locale nuovo in 
quanto abbiamo ricevuto la disdetta per la fine del 2016. 
Per ora abbiamo visto un locale abbastanza centrale, ma non ideale come posizione. Sarebbe libero subito: 
affitto fr 800 mensili + fr 30 – 40 di spese mensili; 40 mq con lavabo e WC; vetrina. 
Per il locale che sogniamo, molto centrale, non abbiamo ancora risposte ma abbiamo avuto dei contatti 
telefonici. L’affitto sarà di fr 1000, ca 30 mq, vetrina, servizio in comune con un altro spazio commerciale. 
Disponibile probabilmente in ottobre in quanto inserito in un palazzo in ristrutturazione. 
Gli affitti previsti per noi sono una grossa preoccupazione in quanto ora paghiamo fr 280 t.c. e per diversi anni 
il nostro affitto è stato simbolico (fr 600 annuali!). Con le entrate attuali non ce la faremmo ma in questi anni 
abbiamo accumulato qualche riserva che ci permetterebbe di rischiare. 
 

Proprio il 1° giugno la nostra BdM compie 9 anni; non li festeggiamo perché la festa speriamo di farla con 
l’inaugurazione del nuovo locale.  
 

Altri obiettivi: 

• In febbraio abbiamo reso più attrattiva la BdM cambiando la disposizione degli scaffali con gli 
alimentari e aumentando lo spazio libero a disposizione dei clienti. Abbiamo migliorato l’illuminazione 
ed esposto l’artigianato con maggior criterio, cercando di creare dei settori. I clienti hanno apprezzato. 

• Giornata Mondiale del Commercio Equo (maggio): all’Osteria Babilonia (da Elly) è diventata una 
consuetudine organizzare una colazione equa. Non è mancata la bancarella con la promozione dei 
cosmetici. 
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• Capriasca: Comune candidato a divenire Fair Trade Town; in giugno verrà creata una commissione di 
lavoro e una o due persone della BdM saranno coinvolte. 

• Settimana del Gusto: sempre in collaborazione con l’Osteria Babilonia ci sarà una cena giovedì 15 
settembre.  

• Giornata Mondiale dell’Alimentazione (ottobre): ancora una colazione equa con bancarella. 
• Mercatini di Natale: Tesserete e, se ci saranno persone disponibili, anche Ponte Capriasca o altri 

Comuni. 
 

Obiettivi difficilmente attuabili: 

• Aumento dell’orario di apertura durante l’estate: di solito in luglio e agosto teniamo aperta la BdM solo 
la mattina dal martedì al sabato. Non abbiamo ancora discusso cosa faremo quest’anno. 

• Partecipare con una bancarella alle diverse manifestazioni estive che ci saranno in Capriasca: molto 
difficile trovare persone disponibili. 

 
 
Sementina, 22.06.2016 


