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ASSOCIAZIONE BOTTEGHE DEL MONDO 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
Centro Spazio Aperto - Bellinzona – 28 aprile 2012 ore 17.00 

 
 

Presenti: 
Bottega del Mondo di Balerna 
Paola Quadri, Dianella Merzaghi, Gertrud Raggi, 
Waltraud Ciresa 
Bottega del Mondo di Bellinzona 
Antonio Mottini, Bernadette Mottini, Elena Fiscalini, 
Cornelia Riva, Claudia Canonica, Bernadette 
Mottini, Lina Ostini 
Bottega del Mondo di Biasca 
Tilde De Antoni, Sara De Antoni 
Bottega del Mondo di Cavergno 
Ursula Dadò, Ornella Rizzi  
Bottega del Mondo di Faido 
Linetta Muheim, Silva D’Odorico 
Bottega del Mondo di Giubiasco 
Virgilio Sciolli, Livia Mottini Buletti 
Bottega del Mondo di Lamone 
Alida Janner, Carla Pronini, Rita Wütrich, Wilma 
David, Augusta Rusconi 
Bottega del Mondo di Locarno 
Beatrice Canevascini, Lilo Fiori, Martine Borioli, 
Verena Chierici, Hilde Rondellli, Carlo Rondelli  
Bottega del Mondo di Losone 
Manuela Beretta, Marialuisa Porrini 
Bottega del Mondo di Lugano 
Fabio Volpe, Francesca Sopranzi, Sonia Luck Ritz 
Bottega del Mondo di Melide 
Marietta Masdonati, Irene Guareschi, Nicoletta 
Campi 
Bottega del Mondo di Mendrisio 

Silvana Vaccani, Marie-Claude Costanza, Manuela 
Casagrande, Emiliana Bobbià, Rosanna Riva, 
Liboria Saia 
Bottega del Mondo di Riva San Vitale  
Rita Panizza-Bernasconi, Gabriella Galfetti, Janja 
Jurcevic 
Bottega del Mondo di Roveredo 
Erna Fossati 
Bottega del Mondo di Tesserete 
Marisa Vismara, Ada Bruni-Gerbella 
Associazione 
Comitato: Claire Fischer Torricelli (presidente 
BdM), Fra Martino Dotta, Giovanni Simona, Angela 
Giacomazzi Poli, Annamaria Mordasini.  
Altri: Ingrid Joray (personale BdM), Daniela Sgarbi 
Sciolli (personale BdM), Barbara Buracchio 
(personale BdM) Paolo Albergoni (volontario). 
Ospiti 
Maruska Costantini (Formazienda FTIA, 
responsabile contabilità BdM), Matthias 
Neuenschwander 
 
Assenti scusati: 
Soci: Bottega del Mondo di Poschiavo, Miriam 
Caretti (Gruppo Missioni Osogna) 
Carlo Zanolari e Simone Tamagni, revisori dei 
conti 
Cornelia Gruber e Silvana Castelanelli (comitato) 
Lia Bernasconi e Gabriella Guidotti (volontarie). 
Voti rappresentati: 45 su 50 

 

Saluto 
La presidente dà a tutti il benvenuto e ringrazia per la partecipazione all’assemblea in questo bellissimo giorno 
di fine aprile. Elenca poi le persone che si sono scusate per l’impossibilità a partecipare all’assemblea (ved. 
elenco) 
 
1. Nomina presidente del giorno e di due scrutatori 
La presidente propone Paolo Albergoni (già membro del Comitato e attualmente consulente giuridico e 
formativo per l’Associazione a titolo volontario) come presidente del giorno. Paolo viene eletto all’unanimità 
con un lungo applauso. Quali scrutatrici sono elette per acclamazione: Nicoletta Campi e Ornella Rizzi. 
Il presidente dà lettura dell’ordine del giorno, che nessuno propone di modificare. 
 
2. Approvazione del verbale dell’assemblea del 17 aprile 2011  
Essendo stato inviato a tutti i membri presenti, viene accettata la proposta di soprassedere alla sua lettura. Il 
verbale è approvato all’unanimità. 
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3. Relazione sull’attività svolta nel 2011 
Daniela (personale BdM) ricorda innanzitutto che lo scorso anno si è registrato un disavanzo più importante 
rispetto agli anni precedenti. L’attività non ha avuto i risultati sperati. Sebbene vi sia stato un grande impegno 
da parte di tutti per preparare al meglio le due giornate dedicate una al commercio equo e l’altra 
all’alimentazione, guardando il fatturato dell’Associazione sembra che ci sia stato un riscontro minore. Come 
spiegare questa situazione? 
Due sarebbero le cause possibili. 
Da una parte vi è stato un problema di fornitura, soprattutto da parte di grandi importatori come Commercio 
Alternativo (in grossa crisi finanziaria) e Caritas (che sta orientando il proprio assortimento su articoli che le 
BdM per la loro struttura non possono vendere, come è il caso dei prodotti di abbigliamento). Queste situazioni 
fanno diminuire l’assortimento dei prodotti che hanno fatto la forza delle Botteghe fino a qualche ano fa. Nel 
frattempo abbiamo cercato delle soluzioni per ovviare a questi cambiamenti attraverso la diversificazione, ad 
esempio proponendo le scarpe Ethletik. 
Ma c’è anche un problema a livello di domanda: i clienti scarseggiano o scarseggiano i loro mezzi finanziari 
rispetto a qualche anno fa. 
Analizzando le diverse categorie di prodotti si nota che gli alimentari e soprattutto i prodotti speciali hanno fatto 
registrare un calo. Hanno tenuto invece i prodotti “tradizionali”, quelli che hanno sempre fatto la parte del leone, 
come il cioccolato e il caffè. La tenuta del cioccolato, del resto, si può spiegare anche perché era il prodotto 
“faro” della giornata dell’alimentazione: ciò conferma che quando si fanno delle campagne mirate e 
coinvolgenti, vi è una maggiore rispondenza da parte delle botteghe stesse e di conseguenza anche dei clienti.  
 

Si è dunque lavorato bene, ma occorre in futuro lavorare ancora meglio. Le ricette degli ultimi 30 anni devono 
forse essere riviste. Forse occorre trovare nuovi prodotti, strategie diverse, nuovi modi di porci davanti al 
pubblico per continuare a restare interessanti. Non è un caso che si faccia sempre più fatica ad essere 
presenti sui mass media. Questo dipende dal disinteresse dei mass media, o dal fatto che le BdM non 
risultano più così interessanti e lanciano messaggi spesso troppo simili tra loro e quindi ripetitivi? In effetti 
abbiamo buoni prodotti, buoni messaggi e persone motivate, ma stentiamo a farci conoscere.  
Su questo argomento Fabio Volpe (BdM Lugano) chiede se la minor presenza sui mezzi di comunicazione 
sia dovuta a un rifiuto da parte dei media di pubblicare informazioni sulle BdM o se l’informazione non è partita. 
Barbara (personale BdM/responsabile comunicazione) assicura che l’informazione viene inviata a tutti i 
media – cartacei ed elettronici come radio e TV – ma non viene ripresa, non c’è riscontro, non c’è interesse. 
Lo conferma anche Marietta (BdM Melide) che porta l’esempio di una rete TV privata che interviene se vi è 
una manifestazione particolare, ma che non si muove se l’informazione non è “spettacolare”. 
Claire (presidente BdM) ricorda del resto come la trasmissione di Falò abbia sì parlato delle BdM, ma di 
quelle austriache e senza che nessun giornalista della RTSI contattasse l’Associazione o qualche bottega 
attiva nella Svizzera italiana. 
Per Marietta, il commercio equo interessa poco. Vi è confusione per il fatto che il commercio equo è presente 
anche nei grandi distributori. Del resto c’è persino un insegnante che non ha mai sentito parlare delle BdM in 
Ticino. Forse occorre anche valorizzare maggiormente la provenienza dei prodotti. Ci chiedono le origini dei 
prodotti e non sempre è possibile darne una lista in tempi brevi. 
Ornella (BdM Cavergno) vede un problema a livello di mezzi finanziari a disposizione per l’informazione: Aldi, 
Coop e Migros, ad esempio, possono pagare paginate di pubblicità sui prodotti del commercio equo presenti 
nel loro assortimenti, le BdM non se lo possono permettere. I grandi distributori, oltre a maggior soldi per la 
pubblicità  hanno anche i propri giornali con una diffusione certamente più capillare della comunque bella 
rivista delle BdM.  
All’osservazione di Fabio, secondo cui claro potrebbe forse contribuire maggiormente a pubblicizzare i propri 
prodotti di cui le BdM sono i rivenditori, Daniela risponde dicendo che claro non ha mezzi finanziari per 
incrementare la parte dedicata alla pubblicità, perché come l’Associazione e la BdM lavora con margini risicati. 
Probabilmente, secondo Daniela si è arrivati a un punto in cui la certificazione del commercio equo (ad 
esempio Max Havelaar) pone dei problemi: oggi ormai fa gola a troppi attori, non tanto per gli ideali che la 
sostengono, quanto per l’immagine e il “business” che la presenza di prodotti certificati commercio equo 
permette di fare. 
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Paolo ricorda a questo riguardo che occorre lavorare non solo per acquisire nuovi clienti ma anche per 
fidelizzare e mantenere i clienti abituali delle BdM. 
 

4. Presentazione dei conti e rapporto dei revisori 
 

Daniela fa notare che se la struttura del conto economico presenta dei costi equivalenti allo scorso anno, il 
volume delle vendite e gli acquisti è stato inferioro e questo ha fatto aumentare il disavanzo. Non bisogna del 
resto dimenticare che quasi la metà del disavanzo (10 mila franchi) è da imputare all’operazione di acquisto 
della maglieria di alpaca in Bolivia, che è stata contabilizzata nel 2011. 
 

A questo riguardo, Anna Maria Mordasini (comitato) spiega che l’”operazione pullover” avviene su più anni 
così come è stabilito nella convenzione stipulata con l’associazione Chakaltaya. Convenzione che prevede 
appunto che il progetto si concluda dopo 18 mesi dall’acquisto della maglieria, avvenuto nell’ottobre 2011. 
Chakaltaya ha fornito 20 mila franchi come prestito, mentre le BdM erano chiamate a partecipare 
all’operazione con 10 mila franchi. In effetti le BdM hanno fatto ordinazioni per 30'000 franchi, ma grazie al 
cambio franco-dollaro al momento del pagamento la spesa effettiva è stata inferiore ai 30'000 franche previsti, 
per cui vi è ancora la possibilità di comperare altra merce. Bisognerà però vedere se l’operazione è stata 
veramente fruttuosa e ciò sarà possibile solo fra qualche settimana. A fine 2011 leggendo i conti sembrerebbe 
che l’operazione abbia generato grossi utili, ma nei primi mesi del 2012 molta merce è ritornata al deposito. 
Per sapere se l’operazione abbia prodotto un utile occorre dunque aspettare ancora. 
 

Claire: Il commercio equo ha ormai acquisito le sue lettere di nobiltà. Non si è infatti mai parlato tanto come 
oggi della vita dei produttori dei paesi del Sud e del loro sacrosanto diritto a ricevere un prezzo giusto per i loro 
lavoro. Inoltre tutti riconoscono l’impatto positivo del commercio equo sulle loro condizioni di vita e 
sull’economia locale.  
E però, la cifra d’affari diminuisce. Piuttosto di uscire della nicchia, il commercio equo ha perso quest’ultimo 
anno qualche percento: a livello mondiale …. e nel nostro piccolo alcune decine di migliaia di franchi.  
Perché? La presidente elenca delle cause possibili. Tra queste, la concorrenza della grande distribuzione che, 
però, in altri momenti congiunturali sarebbe forse stata un incentivo, uno stimolo per fare meglio conoscere 
questo tipo di commercio. 
Certamente anche la crisi economica attuale ha influito sui risultati, ma non bisogna dimenticare che 
ultimamente i prodotti di lusso hanno conosciuto una ripresa. Altre spiegazioni che vi sono già state elencate 
(problemi dei fornitori, diminuzione dell’offerta, ecc) determinano anche una diminuzione della domanda e 
dunque della cifra d’affari. 
Oltre a queste cause e a quelle citate nell’intervento precedente di Daniela, la presidente ne intravvede altre, 
ad esempio nella pratica commerciale delle Botteghe del Mondo stesse. Crede infatti – e ne è sempre più 
convinta – che le BdM siano troppo autoreferenziali, cioè troppo focalizzati sulla loro cultura, sulle loro idee, e 
non siano tanto attraenti per chi ci vede dall’esterno. La BdM corrispondono ancora troppo spesso ai clichés 
del “benefattore” o del “vecchio sessantottino terzomondista”. E cosi non riescono ad uscire della propria 
cerchia di habitués, ad aprirsi ad altre clientele e a nuovi mercati.   
La domanda è: vogliamo rimanere tra di noi, nel rispetto della tradizione del movimento delle Botteghe o 
vogliamo provare a diventare un attore che ha qualcosa da dire? Non ha risposte definitive e sicure, sa però 
che le BdM hanno una grande responsabilità. Sul terreno gli artigiani, i contadini che producono generi 
alimentari conoscono sempre meglio le filiere più giuste e diventano sempre più professionali (nel senso che i 
loro prodotti corrispondono sempre di più alle nostre aspettative), ma nel contempo fanno sempre più fatica a 
raggiungere a lungo termine i nostri mercati stagnati e assieme la speranza di redditi migliori. 
È convinzione della presidente che il commercio equo dovrebbe essere uno dei mezzi - assieme a politiche 
pubbliche, lotte della società civile e cooperazione internazionale - per combattere l’aumento del divario tra 
ricchi sempre più ricchi e poverissimi. Le sfide principali che si pongono ai paesi più poveri del Sud sono le 
problematiche legate all’uso della terra (accaparramento delle terre conosciuto sotto il termine inglese di land 
grabbing, produzione di biocarburanti e riscaldamento climatico), cioè problemi strettamente legati con 
l’agricoltura e la lotta per la sovranità alimentare. Non bisogna dimenticare l’emergenza di paesi che 
richiedono anche loro di ricevere una parte dalla torta.  
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Bisogna fare conto con tutto questo e trovare nuove strategie, nuove alleanze per offrire degli sbocchi a chi 
sceglie di produrre nel rispetto dei produttori e della terra.  
Occorre dunque allargare la rete di sostenitori del commercio equo; valorizzare coloro che permettono alle 
BdM di farsi conoscere. Occorre investire nel rendere più attrattivi i negozi BdM - chi ha provato, ha avuto 
successo – come avviene con i nuovi negozi claro, ad esempio quello di Thusis, che alcune di volontarie e 
volontari hanno visto l’anno scorso, ma come avviene anche in Ticino! 
Al termine del suo intervento, la presidente coglie l’occasione per ringraziare tutte le volontarie e i volontari per 
il tempo e l’energia che danno per realizzare i sogni di un commercio equo. Ringrazia particolarmente Barbara, 
Daniela e Ingrid del loro lavoro, della loro carica per andare avanti e della loro pazienza nei suoi confronti, cosi 
come le due volontarie che vengono regolarmente darci una mano al deposito. Ringrazia Maruska e i nostri 
revisori, senza dimenticare i colleghi di comitato e soprattutto Silvana e Cornelia che se – anche se sono 
rimaste solo 2 anni nel comitato – non hanno contato il loro impegno. Un saluto particolare è indirizzato a 
Cornelia gravemente malata.  
Per il futuro, si dichiara  molto contenta di accogliere in comitato due persone che già conosce: Bernadette 
Mottini e Matthias Neueuschwander. Bernadette è volontaria nella Bottega di Bellinzona e potrà offrire un 
prezioso legame con l’ACSI. L’ingegner Neuenschwander, che da tempo ci dà una mano a gestire le relazioni 
con il nostro orafo preferito, porterà la sua esperienza anche maturata nel Sud. Prima di concludere questa 
lunga lista, ringrazia il verbalista Virgilio e Corrado (il grafico del Mondo in Bottega) senza cui il nostro giornale 
non sarebbe così bello. Infine un grazie anche a Paolo. 
 
Paolo. Con il suo intervento la presidente ci ha riportato al ruolo che, come botteghe, dobbiamo svolgere. Un 
ruolo che, se svolto nel migliore dei modi, porterà … alla chiusura delle BdM. Purtroppo questo obiettivo 
paradossale non è raggiunto oggi perché, sebbene i produttori migliorino continuamente la qualità dei loro 
prodotti, essi continuano a guadagnare in modo insufficiente. 
Per quanto riguarda l’autoreferenzialità, considerata soprattutto nel suo aspetto negativo dalla presidente, 
Paolo vuole comunque mettere in evidenza anche il lato positivo di un tale atteggiamento, che spiega la 
grande partecipazione all’assemblea sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista dell’entusiasmo e 
della motivazione dei volontari e delle volontarie presenti. 
 
Nessuno chiede la lettura dei Rapporto revisori (che i soci hanno già ricevuto, insieme ai conti e al rapporto 
d’attività). 
I conti vengono accettati all’unanimità. 
 

5. Nomine statutarie 
Con un applauso prolungato l’Assemblea ringrazia Cornelia e Silvana per il lavoro svolto quali membri del 
comitato e che hanno deciso di non più ricandidarsi. Con un secondo applauso vengono riconfermati gli attuali 
membri del comitato dichiaratisi disponibili per un nuovo mandato: Annamaria Mordasini, Angela Giacomazzi 
Poli, Giovanni Simona, fra Martino Dotta, e Claire Fischer Torricelli, che viene riconfermata alla presidenza. 
Per acclamazione vengono eletti quali nuovi membri del comitato Bernadette Mottini (volontaria alla Bottega di 
Bellinzona, di origine vallesane, abitante a Gorduno, attiva anche nel comitato dell’Associazione delle 
consumatrici della Svizzera italiana e Matthias Neuschwander (ingegnere civile, bernese di origine, ha 
lavorato per alcuni anni in Niger e Ciad). 
Vengono infine rieletti gli attuali revisori: Simone Tamagni e Carlo Zanolari. 
 
6. Attività futura 
Barbara informa innanzitutto sulla giornata del commercio equo, fissata il 12 maggio, di cui è già stata data 
ampia informazione nel Gruppo Botteghe.  Comunica che a giorni verrà inviato a tutti i media il comunicato 
stampa di presentazione della giornata, con anche il lancio dell’evento cantonale che l’associazione ha voluto 
organizzare alla Colombera di Sant’Antonino. Un evento che non è rivolto tanto alle botteghe stesse (che 
potranno partecipare inviando due rappresentanti per bottega) quanto a persone che sono al di fuori 
dell’Associazione BdM e questo proprio per cercare di dare risonanza e suscitare un rinnovato interesse – si 
spera anche dei mass media – nei confronti dell’attività delle BdM. Ricorda che l’evento sarà suddiviso in due 
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momenti: il brunch vero e proprio e la visione di un documentario di 35 minuti dell’attrice giornalista italiana, 
sull’esperienza vissuta da alcune donne dell’etnia maya, che si sono attivate per sfruttare la loro competenza 
nell’ambito tessile per creare un’attività nel commercio equo. 
Barbara passa poi alla presentazione dei volantini in formato A4 e A3 che l’Associazione ha voluto preparare 
per la campagna  di promozione delle botteghe incentrata quest’anno sul caffè e di un pannello espositivo 
regalato all’Associazione dallo studio grafico che ha progettato i volantini. Pannello che vuole essere un 
modello per le botteghe che ne volessero acquistare uno, adattato e personalizzato secondo le loro particolari 
esigenze. 
 
Passa poi alla presentazione del nuovo sito (al momento in costruzione e consultabile solo una volta 
completata la raccolta del materiale soprattutto fotografico delle diverse botteghe) mostrandone le pagine 
principali e le sua caratteristiche. Tra queste:  
a) la dinamicità ottenuta grazie ad esempio a foto e parole chiave che scorrono nella parte superiore della 
homepage e alla possibilità – nella parte inferiore della stessa homepage- di inserire facilmente brevi testi 
sulle novità (”news”) ;  
b) la maggiore presenza delle singole botteghe grazie a rimandi presenti in ogni pagina che viene aperta. 
Sebbene la gestione di un sito non sia sempre facile, l’idea è di aggiornarlo più frequentemente rispetto a 
quanto fatto con il vecchio sito e di renderlo ancora più accattivante con l’inserimento anche di brevi video. 
Al termine dell’esposizione, risponde ad alcuni richieste di informazione, precisando che spera di mettere in 
linea il sito entro l’inizio dell’estate. La preoccupazione di presentare un prodotto omogeneo e aggiornato 
sconsiglia di metterlo in linea incompleto (mancano ancora circa la metà delle botteghe) come proposto da 
Fabio. Per questo accoglie la proposta fatta da Paolo alle botteghe affinché siano loro stesse a fare delle foto 
del gruppo e del negozio e di inviarle a Barbara, per poterle inserire nel sito, perlomeno a titolo provvisorio, 
cioè fintanto lei stessa possa realizzare le foto. 
 
Giovanni Simona (comitato) presenta succintamente il materiale che lui stesso ha raccolto in un DVD, 
messo a disposizione gratuitamente a ogni partecipante all’assemblea. Si tratta di una raccolta di dati, foto e 
video sul commercio equo, assemblati grazie al programma powerpoint, e quindi facilmente consultabili e 
modificabili a dipendenza delle proprie esigenze. È stato pensato per permettere delle presentazioni in cui si 
possa far emergere la particolarità delle BdM rispetto ad altre organizzazioni, mettendo in evidenza l’aspetto 
pionieristico dell’attività delle BdM, tuttora valido. 
Il DVD è stato presentato una prima volta ad un gruppo di interessati a fine marzo. Ci sarà una seconda 
presentazione in settembre, con – eventualmente - una versione aggiornata con le osservazioni dei primi 
fruitori. 
 

7. Eventuali 
Alla domanda di Carla (BdM Lamone) in merito alla possibilità di avere una responsabilità civile collettiva, 
Daniela risponde che una tale assicurazione collettiva è difficile da ottenere a causa delle strutture molto 
diverse delle Botteghe. Invita pertanto le singole botteghe a stipulare la propria assicurazione. 
Sonia Luck (BdM Lugano), sull’esempio di quanto successo per le colombe di Pasqua (esaurite in alcune 
Botteghe e in esubero in certe altre), chiede come fare per sapere se un prodotto magari andato a ruba in una 
bottega possa essere reperibile in un’altra bottega che invece stenta a venderlo. Tra le possibilità che sono 
emerse vi è l’invio/richiesta di una mail a tutte le botteghe. Troppo onerosa per le singole botteghe e per la 
persona incaricata, invece, la proposta di tenere regolarmente aggiornate le liste di prodotti (ad esempio le 
scarpe), presenti nelle singole botteghe. 
L’Assemblea termina alle 18.30. 
 
Tutti sono invitati ad un aperitivo, prima della cena e della serata … con sorpresa. 
 


