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LA COOPERATIVA MONDO SOLIDALE 
SI PRESENTA




1. LA COOPERATIVA MONDO SOLIDALE


Di cosa ci occupiamo

Mondo Solidale si occupa di Cooperazione Internazionale con i Paesi della Periferia del Mondo (PdM) Abbiamo scelto la definizione "Periferia del Mondo" tra le tante possibili. Terzo Mondo non ci piace perché sta ad indicare una scala gerarchica che non accettiamo, ed inoltre non ha più senso dal momento che quello che era definito "Secondo Mondo" si è ormai disgregato; Paesi in Via di Sviluppo ci appare un po' riduttivo, sia perché il termine "sviluppo" è una categoria culturale occidentale che prevede l'omologazione del mondo intero sui modelli nel nord del mondo, ma anche perché esistono tutt'oggi paesi che, anche in base a questa concezione, non possono essere definiti "in via di sviluppo", nel senso che lo "sviluppo" non è mai iniziato; anche l'espressione "Sud del Mondo" è ormai superata dal fatto che in piena globalizzazione la povertà e l'esclusione non si ripartiscono più sul pianeta secondo un criterio Nord-ricco Sud-povero, ma si dispongono a macchia di leopardo, tanto che nel Sud del mondo si possono individuare località contraddistinte da un'enorme concentrazione di ricchezza, così come al Nord si trovano enormi spazi di esclusione. Ci appare quindi più appropriata una distinzione "centro/periferia", dove il centro indica i luoghi (sia al sud che al nord) in cui sono concentrati il potere e la ricchezza (nelle mani di pochi), e la periferia i luoghi (molto più vasti e diffusi) in cui dilaga la miseria e l'esclusione. attraverso lo strumento del commercio equo e solidale (CES).

Ogni giorno, in concreto…

nelle proprie botteghe la Cooperativa propone ai propri soci e agli altri consumatori i prodotti del commercio equo e solidale, prodotti provenienti cioè da gruppi di produttori che operano nei PDM.


Cos’hanno di diverso questi prodotti da quelli del mercato tradizionale

Sono trasparenti

Qualunque socio della Cooperativa ha la possibilità di sapere tutta la storia di ogni prodotto del CES: chi lo ha prodotto, come è stato prodotto, quanto è stato pagato; chi cura l’importazione di un certo prodotto conosce personalmente almeno alcuni membri del gruppo dei produttori, ha sicuramente visitato e continua a visitare periodicamente quel produttore, ne conosce la situazione, i bisogni, le aspettative; con quel produttore vi è un accordo di cooperazione che va oltre lo scambio delle merci e che si pone il problema del miglioramento delle condizioni di vita complessive dei gruppi interessati. Mondo Solidale non ha rapporti diretti con i produttori, ma questo rapporto può essere attivato in ogni momento attraverso la centrale di importazione Le centrali di importazione sono delle organizzazioni che si occupano principalmente di tenere i rapporti con i produttori delle Periferie del Mondo, in pratica sono quelle che acquistano i prodotti e li importano per distribuirli alle botteghe.. Ogni singolo socio può stabilire un contatto diretto con qualsiasi produttore, visitare il produttore stesso, verificare i termini del rapporto di commercio equo.
In alcuni casi questi contatti diretti sono un’opportunità offerta attraverso i circuiti di turismo responsabile.

Sono pagati ad un prezzo equo

Questa è forse la caratteristica più conosciuta del commercio equo e solidale, nato come denuncia e risposta alla constatazione di un prezzo insufficiente pagato ai produttori per i beni da loro prodotti: un prezzo che il più delle volte non consente la copertura dei costi, la risposta ai bisogni individuali e sociali del gruppo dei lavoratori, e ancora meno concede risorse per avviare processi di sviluppo. 
Il concetto di prezzo equo o prezzo giusto è complesso e non facilmente determinabile. Nel mondo del CES con questa espressione s’intende, in negativo, la volontà e la tensione degli operatori:
§	a non cercare di ottenere il prezzo minore possibile;
§	a non cercare condizioni migliori per sé sfruttando la condizione di debolezza del partner.
In positivo questo si traduce:
§	nel lasciare la determinazione del prezzo al produttore;
§	nel considerare che questo prezzo dovrà almeno coprire i costi, pagare in maniera equa il lavoro, concedere risorse per ulteriori processi di investimento e di sviluppo.

In alcuni casi il prezzo pagato può contenere ulteriori benefici: un sovrapprezzo (in genere del 5%) sui prodotti alimentari biologici, sovrapprezzi di solidarietà per sostenere situazioni di particolari difficoltà di alcuni produttori o per finanziare progetti di particolare valore sociale.
Il prezzo di alcuni prodotti alimentari, che hanno una quotazione ufficiale attraverso le borse merci, viene fissato in maniera comune tra le diverse organizzazioni di CES e rimane valido per tutti i produttori (caffè, zucchero di canna, cacao). In questo caso si utilizza come riferimento il prezzo della quotazione ufficiale e poi rispetto a questo si fissa un prezzo minimo (prezzo equo, appunto), sotto cui il CES non potrà mai andare. Fin tanto che il prezzo ufficiale rimarrà sotto questo livello il CES pagherà quel prezzo minimo garantito. Qualora il prezzo internazionale del bene dovesse superare quella soglia il CES si adegua riconoscendo sempre un differenziale positivo, un prezzo maggiore rispetto a quello di mercato.
Per i beni che non hanno una quotazione ufficiale il prezzo equo è stabilito di volta in volta nel rapporto centrale di importazione-produttore.

Sono pagati ad un prezzo stabile

Questa è una caratteristica a volte meno considerata, ma di importanza decisiva per i produttori che così si sottraggono alle oscillazioni imprevedibili del mercato e possono organizzare la loro attività su basi più solide.

Sono in parte pagati in anticipo

Caratteristica del CES è quella di anticipare, in genere al momento dell’ordine, una parte consistente del valore dell’ordine stesso al produttore (fino al 50%). Questa modalità, chiamata prefinanziamento, si traduce per il produttore nella possibilità di utilizzare di una linea di credito a costi praticamente nulli. Ottenere credito, ed ottenerlo a condizioni sostenibili, rappresenta una delle difficoltà maggiori per chi lavora e produce nei PDM e questa difficoltà è spesso causa di processi di indebitamento insostenibili che provocano il fallimento, l’impossibilità di continuare a lavorare, la perdita della terra, ecc. Le conseguenze sociali di questa situazione sono ben note con i processi di migrazione dalla campagna, dove non esiste più possibilità di lavoro e di reddito, verso le periferie delle città, luoghi di terribile degrado umano e sociale.

Sono frutto di rapporti di cooperazione di lunga durata

Un rapporto di cooperazione deve per sua natura essere di ampio respiro, continuativo e di lunga durata, capace di accompagnare le diverse fasi di evoluzione del progetto di collaborazione avviato. I rapporti del CES con i produttori vogliono essere di questo tipo.

Sono attenti alla sostenibilità ambientale

Essendo l’obiettivo sociale al centro dell’interesse del CES questo non poteva essere accompagnato che da una analoga attenzione al problema ambientale. Una comunità è inserita in un contesto ambientale, vive nella relazione e della relazione con esso: salvaguardare condizioni ambientali di un certo territorio vuol dire permettere che la comunità sociale di quel territorio possa continuarvi a vivere, a lavorare, a trarvi le risorse necessarie. Dunque la preoccupazione ambientale è al centro del CES: una attenzione che diventa attenzione alle culture tradizionali autoctone, spesso portatrici di una cultura del rapporto con il proprio habitat naturale meno distruttivo e violento, più consapevole della necessità di una relazione positiva con essa, di un utilizzo equilibrato delle risorse, di un bene da conservare anche per le generazioni future.
Ma attenzione all’ambiente, ad esempio nella promozione delle colture biologiche, vorrà anche dire attenzione alla salute dei produttori e sganciamento da un meccanismo di ulteriore dipendenza, rappresentato dalla necessità di utilizzare sostanze tecnologicamente avanzate (i pesticidi ad esempio) prodotte da multinazionali, in laboratori di paesi industrializzati, ad elevati costi.

Provengono da contesti democratici

Il CES vuole relazionarsi con gruppi organizzati democraticamente, in modo da permettere che i benefici del rapporto commerciale vadano a beneficio dell’intera comunità e non solo di pochi, che tutti i lavoratori possano partecipare alla gestione dell’attività ed avere voce in capitolo nel definire le politiche generali del gruppo. Per questo motivo si privilegiano strutture di forma cooperativa (tutti i lavoratori sono anche soci e dunque “padroni” dell’organizzazione), comunità di villaggi, e altre forme simili di organizzazione. 

Sono rispettosi delle culture locali

Di norma il CES non chiede ai produttori di realizzare merce secondo i gusti occidentali, ma cerca invece di valorizzare le culture locali valorizzandole sia per quanto riguarda il tipo di prodotto che i metodi di lavorazione.

Come questi prodotti arrivano a noi 

Mondo Solidale non si occupa di importare direttamente i prodotti, ma li acquista da altre cooperative, dette centrali di importazione (in inglese ATOs: Alternative Trade Organizations), che si occupano prevalentemente o esclusivamente di questo aspetto del CES. Mondo Solidale, come altre circa 250 organizzazioni locali in Italia, si occupa prevalentemente della distribuzione al pubblico di questi prodotti (vendita al minuto) in punti vendita chiamati “Botteghe del Mondo”, “World’s shop” in inglese. In Europa questi punti vendita sono circa 3.500.
Ciò non toglie che in alcuni casi la nostra cooperativa abbia realizzato importazioni dirette o che non intenda farlo in futuro, anche se si tratterà sempre di una attività collaterale: per effettuare in grande quantità importazioni dirette, infatti, la Cooperativa avrebbe bisogno di darsi una organizzazione adeguata e certamente diversa dall’attuale (logistica, finanziaria, del personale, ecc.).

A chi ci rivolgiamo

Oltre che al singolo consumatore Mondo Solidale effettua anche vendita all’ingrosso a negozi (soprattutto del biologico), supermercati, gruppi, associazioni, parrocchie ecc. 
Dal 1998 questa attività è seguita direttamente da una persona retribuita, il Responsabile Promozione. 


Quali sono i nostri obiettivi

§	realizzare progetti di cooperazione che risultino utili ai produttori nostri partner
§	proporre modifiche nello stile di consumo e di comportamento dei nostri soci e delle persone che incontriamo
§	studiare le cause, denunciare le responsabilità, costruire un’alternativa all’attuale stato del pianeta e alle dinamiche di sviluppo attualmente in atto

Come si organizzano questi obiettivi

I primi due obiettivi sono funzionali al terzo, rappresentano un laboratorio dove conta più la qualità della quantità, mentre il terzo rappresenta la capacità di trasformare il frutto della nostra esperienza in proposta affermabile su vasta scala, la capacità di attivare processi di trasformazione in grado di realizzare risultati importanti anche sul piano quantitativo. Ecco dunque la necessità di intervenire a livello delle cause profonde rispetto ai problemi evidenziati.

Accettare di fermarsi alla fase del “laboratorio” vorrebbe dire accettare che la stragrande maggioranza degli impoveriti del pianeta resti tale e che i meccanismi che producono tali disastri restino attivi. 
Utilizzando la metafora della guerra, metafora per altro opportuna viste le conseguenze su scala planetaria dell’attuale sistema economico, potremmo dire che mentre curiamo i feriti dell’attuale situazione ci impegniamo per fermare la guerra ed evitare che vi siano ulteriori vittime.

I singoli obiettivi

1)	realizzare progetti di cooperazione che risultino utili ai produttori nostri partner

La forma di cooperazione che noi realizziamo ci sembra molto utile e di natura particolare. A differenza della cooperazione tradizionale il CES non utilizza fonti aggiuntive di denaro né pubblico né privato, ma ottiene i suoi risultati mediante uno spostamento di risorse, reso possibile da uno spostamento dei consumi. Per finanziare e sostenere i nostri progetti non chiediamo denaro e donazioni, ma solo di sostituire il consumo di un certo prodotto con un altro. Questo dimostra come un commercio più equo se attuato anche da soggetti di commercio ordinario possa rappresentare una straordinaria fonte di risorse per lo sviluppo delle comunità svantaggiate dei PDM senza bisogno di aiuti straordinari. “No Aid, but trade” era lo slogan degli inizi del CES. Perché fare regali anziché pagare meglio i beni e il lavoro delle comunità del sud del mondo? La differenza è che nel primo caso si afferma una dipendenza, nel secondo si afferma un diritto; nel primo la dignità è negata, nel secondo con la dignità è affermata anche la libertà dell’individuo.
In questi dieci anni di CES italiano si calcola siano stati circa 1.200.000 i posti di lavoro creati e difesi, a condizioni dignitose, nel sud del mondo; considerando le famiglie dei lavoranti il numero delle persone che hanno tratto beneficio da un rapporto di commercio equo e solidale raggiunge il numero di circa sette milioni.

2)	modificare lo stile di consumo e di comportamento dei nostri soci e delle persone che incontriamo

Non solo chiediamo ai nostri soci e alle persone che incontriamo di spostare parte dei loro consumi da prodotti ordinari a quelli del CES, ma attraverso questa prima richiesta vogliamo far crescere la consapevolezza dell’importanza dello stile di consumo per le grandi ed attuali questioni dell’umanità. Dunque una attenzione nelle opzioni di consumo che non può e non deve fermarsi alla preferenza per alcuni prodotti del CES: il nostro consumo dovrà diventare sostegno a soggetti e progetti che condividiamo nella loro portata sociale, culturale e politica e dovrà essere un sostegno negato a soggetti e progetti che non condividiamo. Ci impegniamo così per un consumo critico che avvantaggi prodotti e produttori:
ü	che diano garanzie sociali
ü	che diano garanzie ambientali
ü	che diano garanzie sulla qualità

Ma non vogliamo limitarci all’aspetto del consumo. 
E’ rilevante l’utilizzo del nostro denaro: sosteniamo le esperienze di finanza etica e dal ’99 abbiamo avviato un progetto di finanza etica attraverso la raccolta di prestiti sociali. 
E’ rilevante il nostro modo di viaggiare e fare turismo: sosteniamo le forme di turismo responsabile.
In genere poi sosteniamo ogni forma di ricerca di stile di vita e di relazioni più conviviali, più sobrie, più gratuite, più pacifiche e nonviolente: stili attenti alla complessità della persona umana, non mero soggetto economico, ma soggetto di emozioni, di affettività, di creatività e di relazioni.



3) studiare le cause, denunciare le responsabilità, costruire un’alternativa all’attuale stato del pianeta e alle forme di sviluppo futuro così come vanno delineandosi.

Ci rivolgiamo non tanto ai consumatori quanto ai cittadini-consumatori, soggetti politici, attori delle scelte di sviluppo, protagonisti delle scelte che fondano il nostro futuro. 
Con loro vogliamo prenderci cura e partecipare alla determinazione del governo del pianeta.
Per questo: 
§	promuoviamo l’informazione e la riflessione sulle dinamiche socio-economiche che determinano uno stato di cose gravemente negativo;
§	denunciamo la grave e crescente divaricazione a livello mondiale tra ricchi e poveri;
§	denunciamo e contrastiamo il ruolo preponderante dei soggetti economici e finanziari privati che subordinano al proprio interesse quelli collettivi, soprattutto dei soggetti più deboli; 
§	denunciamo e contrastiamo la violazione dei diritti umani in ogni forma essa si attui e, in particolare, nelle forme di globalizzazione e delocalizzazione della produzione che comportano spesso l’imposizione di condizioni inaccettabili ai lavoratori dei PDM;
§	denunciamo e contrastiamo la crescente riduzione dei bisogni della persona umana a quelli economici e produttivi e l’asservimento degli interessi sociali ed ambientali a questi bisogni;
§	denunciamo e contrastiamo la perdita di democrazia reale insita nell’assunzione di un ruolo sempre maggiore dei soggetti economici e finanziari privati a danno delle istituzione politiche, espressione invece della volontà popolare.

Per questo riteniamo nostro compito essere presenti attivamente nella vita politico-istituzionale sia a livello locale, che nazionale ed internazionale.
Il commercio equo è uno strumento e non un fine. 
Vendere i prodotti del commercio equo è uno strumento per ottenere cambiamenti:

§	nella vita dei partners;
§	nella coscienza individuale e collettiva;
§	nella politica delle istituzioni locali, nazionali e sovranazionali;
§	nella grave situazione di squilibrio, povertà ed emarginazione che colpisce una grande parte dell’umanità.
La verifica e il bilancio dell’azione della cooperativa andranno compiuti verificando il progresso nell’avvicinare questi obiettivi. 

Come siamo organizzati

Attualmente Mondo Solidale conta più di 4.000 soci residenti per la stragrande maggioranza nella regione Marche. I soci attivi, quelli cioè che impegnano un po’ del loro tempo nelle attività della cooperativa, sono circa 300.
Questi volontari attualmente sono distribuiti in undici città ed in ognuna di esse gestiscono una BdM: Urbino (solo in alcuni mesi dell’anno), Pesaro, Fano, Senigallia, Chiaravalle, Ancona, Porto Recanati, Civitanova, Macerata, Tolentino e Fermo.
(Oltre le BdM della Cooperativa da molti anni è attiva una Bottega a San Benedetto del Tronto gestita da una ong, l’SOS Missionario). 
I soci di ciascuna BdM sono organizzati in diversi ruoli all’interno del proprio gruppo; tutti i soci della Cooperativa si ritrovano periodicamente in assemblee (formali o informali); l’Assemblea ogni tre anni elegge un Consiglio di Amministrazione (CdA) che ha il compito di realizzare le indicazioni generali ricevute dall’Assemblea dei soci; nel CdA sono rappresentate tutte le Botteghe attraverso l’elezione di un consigliere. Inoltre viene eletto un presidente del cda e un amministratore con funzione di coordinamento regionale che a differenza degli altri viene retribuito per questo lavoro.
Il CdA a sua volta s’incontra una volta al mese per gestire l’attività ordinaria della cooperativa. Nello svolgere il suo lavoro il CdA può contare, dal punto di vista operativo, sul:
§	Coordinatore regionale
§	Responsabile Promozione
§	C.I.R. (Coordinamento Iniziative Regionali formato da delegati di ciascuna BdM)
§	Gruppi di lavoro su particolari progetti

Attualmente, dunque, Mondo Solidale svolge la sua attività attraverso il lavoro di circa 300 volontari che dedicano alla Cooperativa alcune ore la settimana e di due collaboratori retribuiti. Ai collaboratori ed ai soci viene riconosciuto in genere un rimborso parziale dei costi sostenuti per conto della Cooperativa.
La creazione di posti di lavoro in Cooperativa è un obiettivo perseguito con determinazione al fine di consentire una adeguata solidità del proprio impegno, da cui dipende, ricordiamolo, un grande numero di produttori a cui abbiamo il dovere di assicurare continuità nei rapporti. Ed è anche un modo concreto per dimostrare la sostenibilità economica del commercio equo e solidale.

Come Mondo Solidale finanzia la sua attività

La Cooperativa, nata nel 1993, ha finanziato l’apertura delle BdM e tutta la sua attività con prestiti ricevuti dai propri soci (circa cento milioni). Questo ha rappresentato un esercizio di finanza etica da parte dei soci di Mondo Solidale ed ha permesso alla Cooperativa di evitare ogni altra forma di indebitamento.
Attualmente la Cooperativa intende rilanciare lo strumento della raccolta prestiti sociali per finalizzarla in particolare al prefinanziamento di produttori dei PDM con particolari esigenze. 

Perché tanti gruppi, una sola cooperativa

La cooperativa, i gruppi e i soci che la costituiscono sono convinti che gli obiettivi per cui si impegnano possano essere più efficacemente raggiunti operando in rete e collegandosi tra loro. Le istanze da noi avanzate sono largamente minoritarie e senz’altro sottorappresentate nelle istituzioni e nei luoghi decisionali del governo del pianeta: nella possibilità di collegarsi e di lavorare insieme passa la possibilità di essere più visibili, essere più forti, costituirsi come interlocutori dei poteri forti ed impegnarli sulle questioni di giustizia e di equità che a noi stanno a cuore. 
La cooperativa è impegnata ad allargare quanto più possibile la rete delle alleanze a sostegno di questo progetto; anzi, essa auspica che questa rete possa allargarsi anche ai PDM così da rendere i nostri partners non solo interlocutori commerciali, ma anche alleati in un disegno politico di modifica dell’esistente. 

Soci attivi 

Ogni socio può decidere di contribuire attivamente al lavoro della cooperativa: lo farà occupandosi di un aspetto parziale del lavoro complessivo, ma condividendone l’impianto e collocando il suo apporto entro quest’ottica più ampia. 
Molto spesso il volontario si troverà a contatto (in Bottega, nelle iniziative di vendita esterne, nelle altre manifestazioni organizzate) con persone che si avvicinano per la prima volta al CES. Per questo dovrà essere in grado di trasmettere con esattezza ed efficacia il messaggio del CES. Per gli obiettivi che ci prefiggiamo la capacità di informare, formare, suscitare riflessioni ecc. è altrettanto importante che l’obiettivo di vendere i nostri prodotti per allargare il mercato equo e disposizioni dei nostri produttori.
Per questo è auspicabile da parte del volontario una disponibilità a curare la propria informazione e la propria formazione. 
La cooperativa sostiene questa disponibilità mettendo a disposizione strumenti ed occasioni formative su tutti i temi toccati, direttamente o indirettamente, nell’attività della Cooperativa.

Soci informati in Bottega

Essere informati sui prodotti che ospitiamo in Bottega ed essere in grado di identificare il progetto di provenienza, in modo da comunicare anche ai nostri clienti queste informazioni, è un aspetto decisivo del nostro lavoro. 
Dopo aver comunicato i concetti di fondo del commercio equo e solidale è molto importante saper fornire informazioni sui singoli prodotti. Gli strumenti per curare questa indispensabile informazione dei sono diversi:

§	le schede progetto
§	la pubblicazione “Viaggio a sud" (per i progetti Ctm)
§	i siti internet (per Ctm, Equomercato, Ravinala, Ram, prossimamente Equoland)
§	le pubblicazioni delle diverse centrali (circolare ed Altreconomia per Ctm, foglio di collegamento per Equomercato)
§	chiedendo informazioni direttamente alle centrali
§	video e diapositive (in alcuni casi, soprattutto alimentari Ctm)
§	incontri diretti con i produttori e con rappresentanti delle centrali
§	relazione diretta via e-mail con il comitato progetti Ctm 

In ogni caso le informazioni non mancano: si tratta di organizzarle e scegliere le modalità di aggiornamento e di informazione dei soci.

Partecipare al movimento del CES

E’ necessario, inoltre, che il volontario partecipi alla vita della propria Bottega e, attraverso questa, partecipi alla vita dell’intera Cooperativa e del movimento del CES. Potrà così, a contatto con i clienti, trasmettere dati aggiornati e tentare di coinvolgerli nelle iniziative che di volta in volta vengono programmate (occasioni di formazione, campagne di boicottaggio, mobilitazioni, iniziative particolari, ecc.).

2. Il CES IN ITALIA

In Italia sono circa 250 le Botteghe del Mondo (BdM) e lavorano un po’ tutte come Mondo Solidale. Alcune sono veri e propri negozi situati in via centrali di importanti città, altre sono piccole e nascoste. Tutte si sostengono sul decisivo apporto di un gruppo di volontari, le più grandi riescono anche a retribuire una o più persone. Tutte svolgono accanto al lavoro di vendita attività di tipo formativo, culturale, politico.
Come accade per Mondo Solidale anche queste BdM acquistano la maggior parte dei loro prodotti dalle centrali italiane di importazione.



Le centrali di importazione del CES in Italia 

Il Consorzio Ctm-Altromercato, 
con sede a Bolzano, magazzino ed esposizione a Verona. E’ la più grande in termini di fatturato ed anche la più “antica”. I soci fondatori della cooperativa Ctm sono stati coloro che hanno introdotto il commercio equo in Italia (a parte qualche piccola esperienza locale precedente).
Ctm attualmente si relaziona con circa 140 gruppi di produttori, ha una quarantina di dipendenti ed è un consorzio formato da 92 soci di cui novanta sono Botteghe socie.
Sul territorio nazionale è presente con una serie di coordinatori marketing responsabili di zone (noi siamo inseriti nell’area Adriatica con Abruzzo e parte dell’Emilia Romagna); sono in via di costituzione anche coordinamenti di area politici per raccordare e sviluppare tutte quelle azioni diverse dall’attività commerciale ed altrettanto importanti per il movimento del CES.

La cooperativa Commercio Alternativo 
di Ferrara vuole rappresentare un’alternativa organizzativa rispetto a Ctm. La prima è infatti organizzata in modo che i servizi di importazione siano centralizzati, mentre i soci di Commercio Alternativo vorrebbero realizzare una sorta di federazione di realtà di grandezza simile, ognuna delle quali importa direttamente per sé ed anche per gli altri soci. Così all’interno di Commercio Alternativo sono cresciute realtà che oggi sono diventate a loro volta altre piccole centrali di importazione rimaste nell’ambito di Commercio Alternativo (come ad esempio Equoland, con sede vicino Firenze) oppure staccatesi come Equomercato con sede a Cantù.

Altre piccole centrali di importazione sono la Cooperativa Roba dell’Altro Mondo di Rapallo (GE), che ha relazioni con alcuni paesi asiatici, e la Cooperativa Ravinala di Reggio Emilia che importa solo dal Madagascar.

In Italia, così come in diversi altri Paesi europei, esiste anche una Associazione Botteghe del Mondo a cui aderiscono più di 60 realtà e che si occupa di aspetti generali relativi al commercio equo e alle BdM: identità delle BdM, carta dei criteri comuni del commercio equo, promozione e sviluppo della rete delle BdM, campagne informative, ecc.


I PRODOTTI DEL CES FUORI DALLE BdM

In Europa, ad anche in Italia, esistono dei marchi di garanzia del commercio equo e solidale. In Italia il marchio si chiama TRANSFAIR ed è gestita da una omonima associazione costituita da alcune organizzazioni no-profit (Ctm, Arci, Acli, Pax Christhi, Commercio Alternativo, Centro Nuovo Modello di Sviluppo, Equomercato, ecc).
Il marchio esiste perché anche soggetti commerciali non di commercio equo possano porre in vendita prodotti socialmente garantiti (in pratica prodotti del commercio equo e solidale) a patto di assicurare una serie di condizioni previste nel contratto. Attualmente in Italia una organizzazione commerciale può chiedere di diventare licenziataria del marchio Transfair per uno o più dei prodotti trattati dal marchio (attualmente caffè, tè, miele, cacao) a patto di rifornirsi da produttori inseriti in un registro internazionale comune ai diversi marchi e di pagare il prezzo “equo” stabilito.
Un altro marchio molto noto in alcuni paesi dell’Europa centrale è Max Havelaar, con cui, ad esempio, i prodotti del commercio equo sono presenti nella grande distribuzione in Svizzera e in Olanda. 
Prodotti a marchio Transfair sono presenti attualmente nei supermercati Coop. Anche altri soggetti della distribuzione organizzata e della grande distribuzione hanno in corso esperimenti d’inserimento di prodotti a marchio etico: Esselunga (palloni), Conad (Marche – Abruzzo), Crai (Marche) Sidis (1000 punti vendita). 

3. CONCLUSIONE

Questa è, in linee generali, la Cooperativa Mondo Solidale: il lavoro che svolge, le finalità che si prefigge, il movimento a cui partecipa.
Per conoscerla meglio non resta che avvicinarsi, partecipare alle attività di uno dei suoi gruppi, conoscere le persone che la fanno vivere, entrare nei dibattiti che l’attraversano, contribuire alla ricerca di strumenti e modalità di azione sempre più efficaci. Ricordando sempre gli obiettivi di fondo che costituiscono la ragion d’essere di questa cooperativa e il legame che accomuna così tante persone: la ricerca appassionata di una convivenza sociale orientata all’equità, alla nonviolenza, all’attenzione ai diritti e ai bisogni complessivi della persona umana.



