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Riunione del Gruppo Botteghe del 13 marzo 2013 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo: sede BdM Sementina 
Presenti:  - le rappresentanti di tutte le Botteghe, salvo Poschiavo, Cavergno e Losone 

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

 

*************************************************** 

1. Approvazione del verbale della riunione GB del 28.11.2012 
Il verbale è approvato. 
 

2. Presentazione del progetto Fair Snack Box (FSB) 
Daniela presenta il progetto con una serie di diapositive ppt, allegato al verbale, in formato pdf, insieme ad 
un’immagine della FSB. 
La novità sembra suscitare un buon interesse tra le rappresentanti delle Botteghe.  
La FSB sarà presentata ufficialmente in occasione della Giornata Mondiale del Commercio Equo. Nel frattempo le 
Botteghe possono cominciare a riflettere sulle possibilità di proporre la FSB. 
Sarà stampato anche un dépliant per i futuri clienti e gli interessati.  
La presentazione ppt è disponibile a Sementina (da scaricare su una chiave USB). 
 

3. Assemblea ordinaria del 13.4.2013 
I conti 2013 sono stati chiusi da poco: ancora una volta presentano un deficit di ca. 17'000 CHF. 
La revisione dei conti si terrà il 27 marzo e le Botteghe riceveranno in seguito la documentazione per l’assemblea. 
Nel corso dell’assemblea si voterà anche il sostegno finanziario all’informazione, nella formula proposta dal Gruppo 
Botteghe: contributo base di CHF 500 per Bottega, che potrà essere aumentato a discrezione, a seconda delle capacità 
finanziarie delle Botteghe.  
La cena sarà a base di quinoa, il prodotto al centro della Giornata del Commercio Equo.  
 

4. Aggiornamenti  
• Fusione claro fair trade-Caritas Fairtrade 

Dal 1 gennaio è ufficiale l’integrazione di Caritas Faitrade nella claro fair trade. Per il momento l’attività della 
Caritas Fairtrade e dei 27 collaboratori impegnati a Emmenbrücke si svolge invariata. Un gruppo di lavoro 
composto di collaboratori di entrambe le organizzazioni è impegnato a pianificare la riunione completa delle due 
imprese entro la fine del 2013. L’integrazione è una grossa sfida, che rischia di provocare costi supplementari 
nell’attuale esercizio. 

• Campagna sul cioccolato della Dichiarazione di Berna (DB) 
La DB ha pubblicato in questi giorni i risultati di una sua seconda indagine (dopo quella del 2009) sui produttori di 
cioccolato svizzero. Alle aziende interpellate è stato sottoposto un questionario dettagliato sulla tracciabilità del 
cacao utilizzato e sulla certificazione bio e equa. In base alle risposte, le 19 aziende prescelte sono state 
classificate in 4 categorie: pionieri, prudenti, indifferenti e opachi. I risultati sono poco incoraggianti: ben 14 aziende 
sono inserite nelle ultime due categorie. Come indica lo slogan del videoclip che accompagna i risultati: “è 
impossibile vivere con l’iniquo cioccolato svizzero”. Impossibile per i produttori di cacao e anche per gli 
svizzeri, fieri del proprio cioccolato. Ma la sorprese nell’uovo di cioccolato si trovano tra i primi classificati.  
La medaglia d’oro dell’indagine spetta a Pronatec, un’azienda che fa produrre il proprio cioccolato anche da 
Chocolat Bernrein, finita insieme a Chocolat Stella tra i prudenti. Stranamente claro fair trade, ideatrice di Mascao, 
il primo cioccolato equo, prodotto dal 1991 da Chocolat Stella e Bernrein insieme alla linea Compañera, non 
compare nei risultati della ricerca. Da notare che tutte le aziende interpellate, all’infuori di Pronatec sono o 
possiedono delle “fabbriche di cioccolato”. Come Pronatec, claro fair trade fa produrre le proprie marche di 
cioccolato anche da Bernrein. Come mai questa assenza di peso nell’inchiesta? Oltretutto il gadget della 
campagna è stato fatto produrre con la nostra cioccolata “Compañera”. Tramite la nostra presidente Claire, 
abbiamo chiesto ragguagli alla DB, che spiega l’assenza di claro dal sondaggio per evitare un sospetti di 
mancanza di indipendenza di giudizio, vista la “vicinanza” tra claro e DB, entrambe membri di Swissfairtrade. Se 
l’osservazione è corretta, ciò non toglie che il pubblico, non essendo a conoscenza di queste informazioni, ha 
un’informazione incompleta ed è indotto a pensare che il nostro cioccolato non sia abbastanza equo.  

• Maglieria di lana da ASARBOLSEM 
Ingrid legge un messaggio dalle produttrici della cooperativa. Notizie rallegranti, ma nello stesso tempo portatrici di 
una pressante richiesta di aumento dei prodotti da rivendere e quindi una grande responsabilità da parte nostra. 
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El Alto, La Paz - Bolivia 26.02.2013 
 

Care Angela e Ingrid, 
iniziamo un nuovo anno con molte illusioni. 
 

L’anno scorso è stato davvero buono per gli artigiani e ASARBOLSEM ha avuto un grande successo, confermato 
da due riconoscimenti ottenuti nel settore delle esportazioni: uno per il maggior valore esportato con il commercio 
equo e un secondo premio quale miglior impresa d’esportazione con la partecipazione di donne. 
Naturalmente tutto ciò è stato possibile grazie alle ordinazioni ricevute. 
Anche per questa ragione, molte persone bussano ora alla nostra porta alla ricerca di una nuova fonte di reddito. 
Nella situazione attuale ci risulta tuttavia difficile accettare nuove artigiane e, con grande dispiacere non possiamo 
condividere con loro il lavoro. In ogni modo e senza compromette nulla, ci stiamo allenando nelle tecniche di 
produzione per l’esportazione con il sogno di veder aumentare le ordinazioni. 
[…] 
Vi inviamo le foto della consegna dei premi: due momenti molto emozionanti, terminati con un momento di festa 
con le responsabili che si sono ben meritate il premio. 
 

Baci e abbracci 
Antonia, Lily, Elisa, Daniel, Magaly, Juan Carlos 
ASARBOLSEM, Asociación Artesanal Boliviana  "Señor de Mayo" 

 

Tuttavia i prodotti da noi ordinati per l’inverno 2012-2013 si sono venduti meno bene che lo scorso anno. Lo 
testimoniano le giacenze importanti del deposito. Venduti meglio gli accessori (guanti, berrette, sciarpe), pochissimi 
gilet e giacche (salvo il modello leggero Oruro”). Fermi i maglioni. Come mai? È un problema di prezzi? Di modelli? 
Di colori? Le opinioni sono diverse e diversificate. Se il prezzo non sembrerebbe costituire un problema, alcune 
botteghe privilegerebbero i motivi e i colori tradizionali, altre richiedono nuovi colori e modelli più innovativi. Difficile 
intravvedere una tendenza chiara. In ogni modo le ordinazioni – ridotte – per l’autunno 2013 si concentreranno 
sugli accessori.  

• Aggiornamenti sul nuovo sito internet 
Barbara informa che il nuovo sito è attivo dal 31 dicembre. Non ci sono stati ancora molti feedback: invita dunque a 
visitare il sito ed eventualmente a fornirle suggerimenti e impressioni. Si tratta per il momento di una prima fase. È 
previsto nel prossimo futuro lo sviluppo di accesso alla zona login per le Botteghe (da dove scaricare 
documentazione, verbali, ecc.) e il lancio ufficiale. 
Sarà inoltre possibile a breve disporre di un account per la posta elettronica di ogni Bottega (finora reindirizzata agli 
indirizzi privati delle responsabili). 
Barbara invita a prestare attenzione all’informazione tempestiva di notizie riguardanti le Botteghe (orari di apertura 
da modificare, attività da promuovere, ecc.). L’ideale sarebbe che ogni Bottega nomini una responsabile per questo 
compito. 

• 35 anni dell’Associazione BdM nel 2014 
Come sottolineare i 35 anni di esistenza dell’Associazione? Il comitato propone dei momenti (in)formativi, ma è 
aperto ai suggerimenti delle Botteghe per un’eventuale parte festosa del giubileo. Se ne parlerà in modo 
approfondito nella prossima riunione del GB. Ogni Bottega è invitata a riflettere e fare proposte.  
 

5. Prossime attività 
• Giornata Mondiale del Commercio Equo (GMCE) 

Il prodotto al centro della GMCE è la quinoa (la FAO ha inaugurato qualche settimana fa l’Anno della quinoa). 
L’associazione prepara un dossier e altro materiale info/promo (display, volantini, …). Le Botteghe sono invitate a 
pensare alle attività possibili (con o senza quinoa…): colazioni, degustazioni, … 
Lo stesso giorno ci sarà anche la presentazione della Fair Snack Box (ved. punto 2). 

• Gita “aziendale” 
Preparatevi per i tropici! Giovedì 6 giugno andremo a visitare il Tropenhaus di Wohlhusen, nel pomeriggio visita a 
Caritas Fairness con possibilità di acquisti per le Botteghe. Le informazioni dettagliate seguiranno. 

• Consulenza sui colori 
Quali colori stanno meglio alle persone? Come consigliare con maggior competenza la clientela? L’associazione 
propone per fine giungo un momento di formazione pratica con una consulenza sui colori, da parte dell’esperta 
Conchin Jauch Ten. La proposta è accolta, ma si preferisce sposare l’appuntamento a settembre, se possibile.   

 

5. Scambio di informazioni dalle Botteghe 

• Le Botteghe di Locarno e Balerna hanno traslocato. Entrambe non lontano dal vecchio negozio. Il 23 marzo a 
Locarno si inaugura la nuova Bottega.  
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6. Date delle prossime riunioni del GB 

Prossimi incontri del gruppo Botteghe: 
- mercoledì 24 aprile 2013 (GMCE, 35° BdM, …) 
- mercoledì 12 giugno 2013 
 

7. Eventuali 
- Turismo responsabile (Paola/BdM Balerna)  

Paola ha incontrato i responsabili di un’organizzazione che si occupa di turismo responsabile, un tema vicino alle 
nostre preoccupazioni. Ci farà avere i recapiti per ottenere informazioni e documentazione da mettere a 
disposizione nelle Botteghe. 

- Prodotti della cooperativa “Libera” 
Libera è un’organizzazione che commercializza prodotti alimentari italiani (olio, pasta, vino, ecc.), provenienti da 
terreni confiscati alla mafia. Paola (BdM Balerna) è in contatto con un rivenditore ticinese e chiede se anche altre 
Botteghe fossero interessate. Il tema interessa, ma le Botteghe demandano al comitato di verificare la possibilità di 
integrare questi prodotti nell’assortimento del deposito. 

 
 

La riunione termina alle 22.30, con un assaggio di biscotti alla quinoa, preparati da Paola. 
 
 
 
Sementina, 21 marzo 2013 
 
 
Allegati: 

- presentazione Fair Snak Box 
- foto Fair Snack Box 


