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Riunione del Gruppo Botteghe del 1. aprile 2015 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

- per il comitato BdM: Fra Martino Dotta, Matthias Neuenschwander 
- personale BdM: Barbara, Ingrid, Daniela (verbale) 

 

 
 

1. Verbale della riunione GB del 26.11.2014: approvato. 
 

2. Attuazione delle risoluzioni dell’assemblea straordinaria del 1 febbraio 2015 
 

a) comunicazione 
Matthias (comitato BdM) apre la discussione, con alcune considerazioni di ordine generale: 
- occorre comunicare qualcosa in cui tutti crediamo e ci identifichiamo; 
- dalla comunicazione deve trasparire l’appartenenza ad un ideale e all’associazione; 
- la comunicazione deve essere utile a noi e ai produttori; 
In questo senso, la chiarezza di intenti sortita dall’assemblea aiuta nel sapere cosa comunicare. 
 

Per quanto riguarda la COMUNICAZIONE INTERNA:  
- importante abituarci a parlare tra di noi;  
- occorre sforzarci di comunicare maggiormente ed essere trasparenti; 
 

Per quanto riguarda la COMUNICAZIONE VERSO L’ESTERNO:  
- comunicare unione (ogni Bottega fa parte di un’associazione). Per questo prestare particolare attenzione a 

utilizzare sempre logo e intestazioni ufficiali (Barbara potrà senz’altro essere d’aiuto); 
- comunicazione il più possibile univoca; 
- la comunicazione deve essere orientata alla vendita e servire da veicolo pubblicitario; 
 

Da questa serie di principi decorre la serie di linee e strategie contenute nel documento redatto da Barbara e inviato 
con la convocazione. 
 
Secondo Barbara (resp. comunicazione BdM) nel documento sono presenti aspetti della comunicazione già noti e 
conosciuti, altri invece saranno da introdurre.  
- Sottolinea l’importanza della circolazione dell’informazione: tra Botteghe, con Barbara e con il comitato.  
- Per questo presenta la richiesta di designare per ogni Bottega una persona responsabile della 

comunicazione con l’associazione. Ogni Bottega presenta entro 15 giorni il recapito e-mail della persona 
responsabile. 

- Inoltre ripropone l’esperienza della “bacheca virtuale” nell’area login del sito, introdotta lo scorso anno dopo 
l’assemblea, per favorire lo scambio di informazioni pratiche, commenti, riflessioni, ecc. Nessuno l’aveva 
utilizzata, ma è stata richiesta di recente, in occasione degli incontri tra Botteghe e comitato.  
Dopo discussione si decide di rimandare l’esperienza al momento in cui tutte le Botteghe disporranno di un 
computer in negozio, in modo che sia davvero efficace. 

- Barbara enumera poi i lavori attualmente in corso: nuovi buoni regalo, nuovo volantino informativo, schede 
informative su prodotti & produttori, “decalogo” del commercio equo da esporre in Bottega, pagina Facebook 
(che, con le 600 visioni medie per notizia pubblicata, va abbastanza bene). 

- Per la prossima Giornata Mondiale del Commercio Equo (GMCE) del 9 maggio 2015 sul tema dei prodotti 
riciclati si propone: 
 focus sul tema della necessità/opportunità di dare una seconda possibilità di vita agli oggetti. Non si tratta 

più – quindi – di mettere in evidenza dei prodotti alimentari (ma nulla vieta di organizzare una colazione o 
degustazioni per attirare le persone in Bottega!) 

 focus su tre produttori/prodotti riciclati: prodotti in vetro riciclato di COPAVIC (Guatemala), in latta riciclata 
(Gasycraft) e in pet riciclato (le scatolette Kliketyklik di "Allwomen Recycling"), ma anche messa in 
evidenza dei numerosi prodotti artigianali realizzati a partire da materiali di recupero; 

 partecipazione dell’associazione con uno stand alla fiera Ti-Riciclo, a Lugano (informazioni su: 
http://www.csfa-design.ch ), per il quale l’associazione (dopo un sondaggio tra le Botteghe) richiede la 
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collaborazione delle/dei volontari/e per una presenza attiva allo stand (informazioni più dettagliate 
seguiranno); 

 concorso fotografico legato ai nuovi social  (foto da inviare/postare) 
 Altre possibili attività? Se qualcuno avesse qualche idea originale, è invitato a condividerla, sfruttando la 

rete! 
 
Riguardo al documento presentato: 
Bea (BdM Locarno) chiede se ci sono dati relativi alle visite del sito. Chiede inoltre di tenere aggiornata l’area log in 
del sito con verbali e documenti attuali. Suggerisce infine di riutilizzare il materiale del “Mondo in Bottega” sul sito.  
Barbara  risponde che i dati esistono, ma che al momento non li ha a disposizione. Quanto all’area log in del sito 
verrà aggiornata e era già in progetto l’idea di pubblicare online i diversi numeri del “Mondo in Bottega”, ma alcuni 
problemi di ordine tecnico hanno ostacolato il progetto. 
Secondo Paola (BdM Balerna) sarebbe bene riuscire ad incrementare la comunicazione verso l’esterno, magari 
con una newsletter periodica e partecipando a grandi eventi (con una scelta oculata del tipo di manifestazioni, 
anche al fine di trovare nuove forze. 
Marietta (BdM Melide) ritiene importante che la comunicazione in genere debba ribadire le peculiarità del nostro 
modo di intendere e praticare il commercio equo, diverse da quelle della grande distribuzione.  
Tocca anche un altro aspetto delle nostra attività, facendo notare come, spesso, le Botteghe si trovano confrontate 
con tempi stretti (anche, per esempio, in questa campagna per la GMCE) nell’organizzare eventi o campagne 
informative. 
 

b) Assortimento e acquisti 
Secondo Matthias la risoluzione presa in assemblea non è di facile realizzazione. Prova ne sono i messaggi e-mail 
circolati dopo l’assemblea e riguardanti gli acquisti fatti da alcune Botteghe a Ideeali.  
L’acquisto presso rivenditori/grossisti del commercio equo non è possibile né secondo la nostra Carta d’Identità, né 
in base alle decisioni prese il 1. febbraio. Infatti, secondo quanto votato al punto c), il deposito si impegna a fornire 
prodotti provenienti da fornitori del commercio equo svizzeri o italiani. Se non riesce – è questo il senso del termine 
“oppure”, su cui si è anche discusso – permette alle botteghe di rifornirsi con delle modalità da concordare.  
La libertà di acquisti delle singole Botteghe, specialmente in questo momento, pone il problema della sopravvivenza 
del deposito, che le Botteghe hanno votato in assemblea. 
 

Questa interpretazione del voto non è condivisa da alcune Botteghe, in particolare da Locarno e Bellinzona, per le 
quali la possibilità di poter acquistare da Ideeali rappresenta un fattore molto importante. Per Locarno Ideeali può 
offrire quei prodotti che claro non ha in assortimento e che sono perciò molto richiesti dai numerosi clienti svizzero-
tedeschi. Per Bellinzona invece conta il livello di prezzi più basso dei prodotti di Ideeali. 
 

Matthias: L’associazione ha avviato trattative – finora, purtroppo, senza esito positivo - con Ideeali e se si presenta 
compatta può disporre di una certa forza contrattuale. Se alcune Botteghe non si attengono alle decisioni prese, 
diminuiscono o vengono meno le possibilità di accordo. 
 

Secondo Ornella (BdM Cavergno), si tratta di prendere decisioni che permettano sia alle Botteghe, sia al deposito 
(che serve a tutte le Botteghe) e il comitato ha bisogno dell’unione di tutte le forze.  
 

Martine ribadisce la bontà della scelta di altri fornitori e non solo di Ideeali, perché ciò consente una diversificazione 
dell’offerta di prodotti del commercio equo (anche perché sull’equità di alcuni prodotti offerti dalla claro, come quelli 
del produttore SAPIA sul quale avevano espresso dubbi, la claro ha fornito risposte insufficienti e si attendono 
ancora le  informazioni e dunque, per ora, la Bottega non li mette in vendita). Pensa che sarebbe proponibile che le 
Botteghe, qualora si riforniscono altrove, riversino una percentuale da concordare al deposito. 
 

Daniela ricorda che questa proposta, che qualcuno aveva già formulato, in assemblea non era stata accettata. 
 

Segue una discussione animata fra quelle Botteghe che hanno deciso di conformarsi alle decisioni prese e di 
attendere l’esito degli accordi (tra loro alcune – come la BdM di Giubiasco - sono già state clienti di Ideeali e 
sarebbero molto favorevoli a poter riprendere con gli acquisti di questo fornitore) e quelle che ribadiscono la volontà 
e la liceità del rifornimento fuori deposito.  
Si conclude decidendo di:  
- accettare una proposta di “moratoria” di 3 mesi sugli acquisti da Ideeali, fintato che il comitato non giunge ad un 

accordo; 
- il comitato è l’unico interlocutore con Ideeali. 
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Per quanto riguarda invece il sondaggio sull’assortimento inviato dal deposito, non ci sono domande. 
 
c) Sostegno finanziario 
Alcune Botteghe si trovano in difficoltà finanziarie e non ritengono di riuscire a versare la “quota parte” media del 
contributo di fr. 18'000, che ammonterebbe a 1'200 CHF/anno (o 100.00 CHF/mese). Altre Botteghe si dicono in 
grado di compensare con un contributo maggiorato (Melide in particolare può offrire il provento di una serata 
organizzata proprio a sostegno dell’associazione). Si elencano le disponibilità: 
 
 

Balerna: CHF 2’400 Giubiasco: CHF 1’200 Mendrisio: CHF 1’200 
Bellinzona: CHF 1’200 Locarno: CHF 1'500 Riva: CHF 1’200 
Biasca: CHF 1’200 Losone: CHF 240 Roveredo: CHF 1’200 
Cavergno: CHF 1'500 o più Lugano: CHF 1’200 Tesserete: CHF 1’200 
Faido: CHF 1’200 Melide: CHF 1'200 + 1’000 Poschiavo: ? 

 

 
In totale si tratta dunque di almeno CHF 19'660. 
Per le modalità di pagamento, ognuno farà il versamento a seconda delle sue possibilità: a rate o completo 
(tenendo conto che in settembre sarà il momento in cui scarseggia maggiormente la liquidità). 
 

3. Conti 2014 
Daniela inizia con alcune considerazioni generali e alcuni dettagli: 
 

- i conti non sono ancora stati sottoposti alla revisione (prevista per il 9 aprile): potrebbero perciò subire ancora 
qualche ritocco, in particolare per quanto riguarda il valore delle azioni di claro fair trade esposto a bilancio 
(CHF 10'220). Si tratta del valore nominale di queste azioni, stimate però a livello fiscale a un valore inferiore. I 
revisori già l’anno scorso hanno proceduto ad una valutazione globale delle azioni detenute dall’associazione 
(abbiamo anche le azioni della Banca Alternativa, la cui stima è superiore al valore nominale) lasciandone 
invariato il valore. Non sappiamo ancora quale sarà la decisione in merito per quest’anno. Nel caso di 
un’esposizione al valore fiscale, la perdita d’esercizio sarà maggiore.  
 

- Festa del 35° BdM: secondo i conti presentati, sembrerebbe essersi chiusa in perdita. Ciò è dovuto al fatto che 
costi e ricavi del mercatino sono stati inseriti rispettivamente nei conti di acquisto di alimentari e artigianato e 
nei ricavi delle vendite di alimentari e artigianato. Dalla tabella con i dettagli dei conti della festa distribuita ai 
presenti, si evince invece come la festa si sia chiusa con un utile di oltre 2'000 CHF.  
 

- L’importante diminuzione del valore delle merci in inventario è dovuta ad una più precisa esposizione dei prezzi 
di costo della merce acquistata (operazione resa possibile da una modifica del programma di magazzino 
auspicata dai revisori lo scorso anno). 
 

Monica Margnetti (BdM Giubiasco) chiede precisazioni sulle leggere variazioni annuali di stipendi e oneri sociali 
(leggero aumento per i primi e leggera flessione per i secondi). Daniela verificherà nei dettagli delle schede e farà 
sapere. 
 

4. Iniziativa “Per multinazionali responsabili”  
La documentazione e il materiale per la raccolta delle firme non sono ancora arrivati: si rimanda la trattanda al 
prossimo GB.  
 

5. Eventuali 
Nessun eventuale. 
 
 
 

   
 
 
Sementina, 16 aprile 2015 
 
 


