Regione Emilia-Romagna
OGGETTO 2559
Assemblea legislativa
Comm. referente II
Fascicolo: 2016.2.3.6.6
AL/2016/21563 del 22/04/2016

Relazione ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26
“Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in EmiliaRomagna” per il biennio 2014-2015
LA LEGGE REGIONALE N. 26/2009: SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INTERVENTI PREVISTI
Con la legge regionale n. 26/2009 la Regione Emilia-Romagna riconosce al commercio equo e solidale un valore
sociale ed economico nell'ambito del proprio territorio, quale modello produttivo fondato sulla cooperazione e
sul rispetto per le persone e per l'ambiente e si propone di raggiungere:

Ø

una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;

Ø

una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;

A tal fine, la legge regionale definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale, ricomprendendovi gli enti
che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equo-solidale, le organizzazioni accreditate e gli
enti che certificano con un marchio di garanzia i prodotti del commercio equo-solidale e individua come prodotti
del commercio equo e solidale quelli provenienti da un'organizzazione accreditata del commercio equo-solidale
o quelli certificati come prodotti del commercio equo e solidale da uno degli enti a ciò preposti.
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la legge regionale prevede il sostegno, anche economico, mediante la
concessione di contributi in regime “de minimis”, per interventi finalizzati a:
a)

promuovere iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e
solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, in
particolare delle ricadute sociali ed ambientali derivanti dalla produzione e commercializzazione del
prodotto;

b)

promuovere specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle
implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle
opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;

c)

promuovere iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio
equo e solidale;

d)

promuovere e sostenere le giornate del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6;

e)

promuovere la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui
inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;

f)

investimenti, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione e dell'ente, per l'apertura e la
ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;

g)

promuovere l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti
pubblici, in particolare nei punti di somministrazione interni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in
materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

LE ATTIVITÀ DEL BIENNIO 2014 - 2015

1. Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale
Con determinazione dirigenziale n. 6418/2014 si è provveduto all’individuazione della COOPERATIVA SOCIALE
VAGAMONDI di Formigine (MO) quale 13° soggetto del commercio equo e solidale che ha fatto richiesta
conformemente a quanto stabilito nella deliberazione di Giunta regionale n. 1457/2010 di individuazione dei
requisiti che devono possedere i soggetti che intendono essere individuati dalla Regione come soggetti del
commercio equo e solidale, che va ad aggiungersi ai 12 già individuati negli anni precedenti e di seguito
specificati:

LOCALIZZAZIONE PROVINCIALE DELLE BOTTEGHE

DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

BO

FE

FC

MO

PR

PC

RA

RE

RN

3

1. VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE -RAVENNA

3

1

2. ALTRAQUALITA' SOCIETA' COOPERATIVA - VOGHIERA (FE)

1
2

3. EQUAMENTE COOPERATIVA SOCIALE - FORLI'

Totale

2
3

4. PACHA MAMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - RIMNI

1

5. RAVINALA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE . REGGIO EMILIA

3

3
4

6. EX AEQUO BOTTEGA DEL MONDO COOPERATIVA SOCIALE - BOLOGNA

3

3

7. C'E' UN MONDO SOCIETA' COOPERATIVA - BOLOGNA

1

1
2

8. BOTTEGA DEL SOLE S.C.R.L - CARPI (MO)

2

1

9. L’ARCOIRIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – PIEVE DI CENTO (BO)

1

1

10. COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE - MODENA

3

4
0

11. ASSOCIAZIONE BOTTEGHE NEL MONDO – ITALIA – REGGIO EMILIA

1

12. MAPPAMONDO COOPERATIVA SOCIALE - PARMA

1

1

13. COOPERATIVA SOCIALE VAGAMONDI – FORMIGINE (MO)
Totale

5

2

2

7

1
1

0

3

3

3

26

Le 13 organizzazioni del commercio equo e solidale individuate gestiscono in Emilia Romagna, a dicembre 2015,
n. 26 botteghe. Le province in cui è maggiormente rappresentata questa realtà sono Modena e Bologna
rispettivamente con n. 7 e n. 5 botteghe.

2. Procedimenti di concessione dei contributi
2.1 Annualità 2014
Con deliberazione di Giunta n. 800 del 09 giugno 2014 sono stati approvati i bandi, riservati agli enti del
commercio equo e solidale da essa individuati, per la concessione dei contributi previsti da:
Ø

Art. 5, lett. f) per investimenti funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione, per l'apertura e
la ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, con risorse
disponibili pari ad € 80.000,00sul capitolo 27744.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1780 del 11 novembre 2014, è stato concesso a n. 9 soggetti
richiedenti un contributo complessivo di € 80.000,00 nella misura del 39,26% della spesa ritenuta
ammissibile pari ad € 203.763,51, come di seguito dettagliato:
SOGGETTI BENEFICIARI
1 COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE SOCIETA’ COOPERATIVA - MODENA
2 EX AEQUO BOTTEGA DEL MONDO SOCIETA’ COOP. SOCIALE - BOLOGNA
3 MAPPAMONDO COOPERATIVA SOCIALE ARL - PARMA
4 VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE - RAVENNA

5 RAVINALA SOCIETA’ COOPERAIVA SOCIALE - REGGIO EMILIA

6 EQUAMENTE COOPERATIVA SOCIALE - FORLI’
7 PACHA MAMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - RIMINI
8 ALTRAQUALITA’ SOCIETA’ COOPERATIVA –VOGHIERA ( FE)
9 C’E’ UN MONDO SOCIETA’ COOPERATIVA - BOLOGNA

INTERVENTO PREVISTO

LAVORI

DI MANUTENZIONE E DOTAZIONI INFORMATICHE PER

APERTURA BOTTEGA IN VIA B ORGO

ROMANO A VALSAMOGGIA
ARREDI, IMPIANTI E LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI
VIA ALTABELLA A BOLOGNA E ACQUISTO AUTOCARRO.
ARREDI E LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL TRASFERIMENTO
DELLA SEDE IN VIA FARINI, 35/A A PARMA
ARREDI E LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA NUOVA SEDE DI
VIA GORDINI A RAVENNA.
ARREDI E LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE DI VIA
RITORNI A REGGIO EMILIA E ACQUISTO DI SOFTWARE
GESTIONALE VALIDO PER LE TRE SEDI.
ARREDI PER LA SEDE DI VIA CARBONARI DI CESENA E
ACQUISTO DI AUTOCARRO.
ACQUISTO DI AUTOCARRO
DOTAZIONE INFORMATICHE PER LA SEDE DI VIA TOSCANINI DI
FERRARA
DOTAZIONI INFORMATICHE PER LA SEDE DI VIA GUERRAZZI A
BOLOGNA

TOTALI

La capacità di impegno delle risorse stanziate è stata pari al 100%.

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

2.840,16

1.115,08

60.747,03

23.850,01

45.089,72

17.702,76

30.641,96

12.030,40

26.354,00

10.346,90

16.250,49

6.380,14

11.960,00

4.695,64

9.232,14

3.624,65

648,01

254,42

203.763,51

80.000,00

I suddetti soggetti dovranno realizzare e rendicontare i progetti finanziati entro il 17 maggio 2016 (entro 18
mesi dalla data di notifica di concessione del contributo).

Ø

Art. 6 e art. 5 lett. a), b), c) ed e) per attività formative, divulgative e di sensibilizzazione, con risorse
disponibili pari ad € 120.000,00 sul capitolo 27734
.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 23 luglio 2014, è stato concesso ad Ex Aequo Soc. Coop.
Sociale in qualità di capofila anche per conto di altri n. 8 soggetti partecipanti [Villaggio Globale Cooperativa
Sociale - Ravenna; Equamente Cooperativa Sociale - Forlì; Pacha Mama Società Cooperativa Sociale - Rimini;
C'é un Mondo Società Cooperativa - Bologna; Bottega del Sole S.C.R.L. - Carpi (MO); L’Arcoiris - Pieve di
Cento (BO); Mappamondo Coop. Sociale – Parma; Vagamondi Cooperativa sociale – Formigine (MO)], il
contributo di € 120.000,00 nella misura del 100% della spesa ammissibile.
Il progetto è stato rendicontato il 30 ottobre 2015 e con determinazione n. 1202 del 29 gennaio 2016 è stato
liquidato il saldo del contributo spettante e le cui attività realizzate saranno descritte nel paragrafo 3.
2.2 Annualità 2015
Con deliberazione di Giunta n. 944 del 20 luglio 2015 sono stati approvati i bandi, riservati agli enti del
commercio equo e solidale da essa individuati, per la concessione dei contributi per gli interventi di cui:
Ø

Art. 5, lett. f): per investimenti funzionali all'espletamento dell'attività dell'ente, per l'apertura e la
ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, con risorse disponibili
pari ad € 80.000,00 sul capitolo 27744.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1935 del 30 novembre 2015, è stato concesso a n. 6 soggetti
richiedenti un contributo complessivo di € 21.180,04 nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile
di € 52.950,10, come di seguito dettagliato:
SOGGETTI BENEFICIARI
1 RAVINALA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - REGGIO EMILIA
2 EX AEQUO BOTTEGA DEL MONDO SOCIETA’ COOP. SOCIALE - BOLOGNA
3 ALTRAQUALITA’ SOCIETA’ COOPERATIVA - VOGHIERA ( FE)
4 PACHA MAMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - RIMINI
5 EQUAMENTE COOPERATIVA SOCIALE - FORLI’
6 L’ARCOIRIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - PIEVE DI CENTO (BO)

INTERVENTO PREVISTO

LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER LA SEDE DI VIA RITORNI
DIREGGIO EMILIA
ATTREZZATURE E DOTAZIONI INFORMATICHE PER LA SEDE DI
VIA ALTABELLA DI B OLOGNA
LAVORI EDILI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE DI VIA TOSCANINI
DI FERRARA
ATTREZZATURE E DOTAZIONI INFORMATICHE PER LE SEDI DI VIA
CAIROLI E VIA IV NOVEMBRE DI RIMINI
DOTAZIONI INFORMATICHE PER LA SEDE DI VIA DELLE TORRI DI
FORLÌ
DOTAZIONI INFORMATICHE PER LA SEDE DI VIA CREMONINO DI
CENTO - FE

TOTALE

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

15.750,00

6.300,00

14.561,78

5.824,71

12.290,00

4.916,00

7.487,00

2.994,80

2.003,32

801,33

858,00

343,20

52.950,10

21.180,04

La capacità di impegno delle risorse stanziate è stata pari al 26,50% circa.
I suddetti soggetti dovranno realizzare e rendicontare i progetti finanziati entro agosto 2017.

Ø Art. 6 e art. 5 lett. a), b), c) ed e) per attività formative, divulgative e di sensibilizzazione, con risorse
disponibili pari ad € 120.000,00 sul capitolo 27734.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1934 del 30 novembre 2015, è stato concesso ad Ex Aequo Soc.
Coop. Sociale in qualità di capofila anche per conto di tutti gli altri 12 soggetti del commercio equo e solidale
individuati dalla Regione Emilia Romagna partecipanti al progetto, il contributo di € 120.000,00 pari al
100% della spesa ritenuta ammissibile.
Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre 2016 e rendicontato entro il 1° marzo 2017.

3. Stato di attuazione degli interventi finanziati
Nel biennio oggetto della presente relazione sono scaduti i termini (precisamente il 6 dicembre 2014 e il 9
giugno 2015) per la realizzazione e la rendicontazione dei progetti finanziati nell’anno 2013 con deliberazioni
n. 1820/2013 e n. 1145/2013, rispettivamente ai sensi del:

Ø

Art. 5, lett. f) per investimenti funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione, per l'apertura e

la ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche. Si è proceduto alla
liquidazione e all’erogazione di n. 4 progetti per una somma complessiva di € 43.131,78 e alla revoca (per
rendicontazione non pervenuta entro i termini previsti dal bando) di n. 2 progetti per un totale di €
8.158,10, realizzando un’economia di spesa complessiva pari ad € 10.461,76 a seguito di minori liquidazioni
e revoche effettuate, come di seguito dettagliato:
SOGGETTI BENEFICIARI
1 PACHA MAMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - RIMINI

INTERVENTO REALIZZATO

ARREDI,

LAVORI

EDILI

RISTRUTTURAZIONE SEDE DI VIA

E

IMPIANTISTICI

PER

CAIROLI DI RIMINI.

CONTRIBUTO
CONCESSO

CONTRIBUTO
EROGATO

17.533,86

16.496,31

14.942,20

14.694,74

10.099,78

10.076,73

ATTREZZATURE, DOTAZIONE INFORMATICHE E LAVORI EDILI
2 EQUAMENTE COOPERATIVA SOCIALE - FORLI’
3 VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE - RAVENNA

E IMPIANTISTICI PER RISTRUTTURAZIONE SEDI DI VIA DELLE

TORRI DI FORLÌ E VIA CARBONARI DI CESENA.
ARREDI, IMPIANTI E DOTAZIONI INFORMATICHE
APERTURA SEDE IN VIA GORDINI A RAVENNA

PER

4 RAVINALA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - REGGIO EMILIA

CONTRIBUTO REVOCATO

6.276,00

0,00

5 EX AEQUO BOTTEGA DEL MONDO SOCIETA’ COOP. SOCIALE - BOLOGNA

ATTREZZATURE E DOTAZIONI INFORMATICHE PER LA SEDE
DI VIA ALTABELLA DI B OLOGNA

2.859,60

1.864,00

6 COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGA DEL SOLE S.C.R.L. - CARPI (MO)

CONTRIBUTO REVOCATO

1.882,10

0,00

53.593,54

43.131,78

TOTALE

Ø Art. 6 e art. 5 lett. a), b), c) ed e) per attività formative, divulgative e di sensibilizzazione. Si è proceduto alla
liquidazione e all’erogazione dell’intero contributo concesso pari ad € 120.000,00. Il progetto finanziato che
ha visto la partecipazione dei n. 12 soggetti riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna all'epoca della
presentazione della domanda, è consistito nella realizzazione di specifiche azioni, di seguito indicate:

è (art. 5, lett. a) - Nei mesi di maggio e giugno 2014 sono state realizzate nel territorio regionale

iniziative e/o eventi divulgativi e di sensibilizzazione finalizzati alla diffusione delle informazioni in
merito ai prodotti e ai metodi di produzione e commercializzazione, mirate ad accrescere nei
consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo. In particolare sono stati
organizzati spazi, in cui si sono realizzati eventi culturali, mostre, laboratori, degustazioni ecc, di seguito
indicati:
Ravenna 3 e 4 maggio 2014 (a cura di Villaggio Globale)
Coltiviamo un’altra economia
Festa del commercio equo e dell’economia solidale
Presso Artificerie Almagià
Modena 7 e 14 maggio (a cura di Oltremare)
Corso di cucina: Equosolidale di stagione.
Come cucinare i prodotti del commercio equo con le primizie di maggio
Presso Parrocchia Gesù Redentore
Cesena 10 maggio 2014 (a cura di Equamente)
The People – Il Commercio Equo muove la gente, Flash mob con abbracci
Giornata Mondiale del Commercio Equo
Presso Bottega Equamente
Modena 10 maggio 2014 (a cura di Oltremare)
Dipende da tè! Incontro-degustazione sul tè verde; si festeggia la Giornata Mondiale del Commercio
Equo alla scoperta di uno dei suoi prodotti più importanti
Presso Bottega Oltremare – Calle di Luca 17, Modena
Bologna 10 maggio 2014 (a cura di C'è un mondo)
La zuppa di sasso. Un pasto solidale, spettacolo teatrale per bambini
Presso la bottega C'è un mondo
Rimini 10 e 11 maggio 2014 (a cura di Pacha Mama)
Terra Equa – Commercio equo&solidale e legalità,
Weekend di approfondimento sugli stili di vita sostenibili, il commercio equo e solidale, la legalità,
gruppi di acquisto solidale e riciclo con organizzazione di uno spettacolo teatrale, Laboratorio per
bambini, banchetti e animazione

Presso Piazza Cavour
Modena 11 maggio 2014 (a cura di Bottega del Sole)
Vicino e lontano: prodotti del territorio e cibo equosolidale
Presentazione del libro La quinoa in cucina (a cura di Slow Food), musica e degustazioni cibo
equosolidale con prodotti dell’orto
Presso La Lanterna di Diogene
Reggio Emilia 11 maggio 2014 (a cura di Ravinala)
Spezialmente, Laboratorio creativo con le spezie
Presso Ravinala Bottega del Mondo
Bologna 14 maggio 2014 (a cura di C'è un mondo)
Lavorare nel non profit: come inserirsi nel settore
Incontro con Gianni Solfrini (fondatore di "Lavoro nonprofit")
Presso la bottega C'è un mondo
Reggio Emilia 16 -17 -18 maggio 2014 (a cura di Assobotteghe)
Tuttaunaltrascuola, Summer school sul commercio equo e l'economia solidale
Obiettivo: fornire strumentazione teorico pratica per lavorare nell’ambito dell’economia solidale e
commercio equo e solidale.
Presso Ostello della Ghiara
Reggio Emilia 17 maggio 2014 (a cura di Ravinala)
Dipingiamo insieme le magliette! Laboratorio per bambini
Presso Piazza Prampolini
Cento (FE) 17 e 18 maggio 2014 (a cura di L'Arcoiris)
3° Festival dell'economia solidale e sostenibile
Terra Equa 2014 a Cento, Expo, laboratori, aperitivi, spettacoli
Presso il Castello della Rocca
Bologna 17 maggio 2014 (a cura di C'è un mondo)
C'è un mondo che sfila, Sfilata-racconto con la nuova collezione Primavera-Estate 2014
Presso la bottega C'è un mondo
Mirandola (MO) 17 maggio 2014 (a cura di Bottega del Sole)
La Bottega si rinnova, Surya Dance in uno spettacolo di danze dei popoli e DJ Blue Max, musica e
aperitivo equosolidale
Presso la Bottega del Sole
Modena 24 maggio 2014 (a cura di Oltremare)
Inaugurazione della nuova bottega [più grande e più bella!], con musica, danza e rinfresco
Presso Bottega Oltremare
Reggio Emilia 25 maggio 2014 (a cura di Ravinala)
Dipingiamo insieme le nostre magliette, Laboratorio per tutti i bimbi da 0 a 99 anni
Presso Piazza Prampolini
Cento (FE) 27 maggio 2014 (a cura di L'Arcoiris)
3° Festival dell'economia solidale e sostenibile
Incontro con Sapia, produttore di artigianato colombiano
Presso l'auditorium del Centro AlleArti
Bologna 28 maggio 2014 (a cura di C'è un mondo)
Degustazione guidata di caffè: perché equo è buono.
Presso la bottega C'è un mondo
Fiorano Modenese (MO) 31 maggio 2014 (a cura di Oltremare)
8mani Solidali, Per risate e divertimento equo – serata all'insegna del buon umore e della cultura

equa e solidale
Presso Centro Parrocchiale di Fiorano
Forlì 4 giugno 2014 (a cura di Equamente)
The People - Il Commercio Equo muove la gente, Flash mob
Presso il Centro Storico di Forlì
Modena 6, 7, 8, 13 e 14 giugno 2014 (a cura di Oltremare)
Festa della Cooperazione Internazionale
(In collaborazione con la rete delle associazioni di cooperazione internazione di Modena)
Presso Parco Amendola e Giardini Ducali, Modena
Parma 8 giugno 2014 (a cura di Mappamondo)
Gara di caffè equo e solidale e del cappuccino vegan
Presso Parco Eridania
Carpi (MO) 8 giugno (a cura di Bottega del Sole)
Nuova cucina organizzata: un pacco alla camorra!
Incontro con Peppe Pagano, presidente di Nuova Cucina Organizzata; aperitivo con prodotti delle
terre confiscate
Presso Mercato contadino (ex Foro Boario)

è (art. 5, lett. b) - Nel periodo ottobre 2013 - aprile 2014 sono state realizzate azioni info-educative

nelle scuole primarie e secondarie della provincia di Bologna, Forlì-Cesena, Parma e Ravenna finalizzate
alla conoscenza del Comes e della diffusione della cultura del consumo consapevole. Complessivamente
sono state coinvolte n. 90 classi di n. 28 istituti e approssimativamente n. 1900 bambini e ragazzi.

è (art. 5, lett. c) - Nel periodo settembre 2013 - giugno 2014 sono state realizzate iniziative di
formazione per n. 14 operatori delle organizzazioni del commercio equo e solidale di Equamente (ForlìCesena), Villaggio Globale (Ravenna) e ExAequo (Bologna) per un totale 103 ore complessive su
tematiche quali: “La vendita etica”, “Commercio internazionale e politiche di sviluppo: l'approccio
europeo e la proposta del Comes – Il Cacao”, “Strategie tra commercio Equo ed Economia solidale”;

è (art. 5, lett. d - art. 6) - E’ stata realizzata la terza edizione di “Terra Equa - Festival del Commercio

Equo e dell’Economia solidale dell’Emilia Romagna” quale giornata del commercio equo e solidale con
l’obiettivo di promuovere e diffondere il COMES quale momento di incontro tra la comunità emilianoromagnola e la realtà del Comes al fine di rafforzare i legami con il variegato mondo dell'economia
solidale (gruppi di cittadinanza attiva sui temi della sostenibilità e della mondialità, piccoli produttori
della filiera corta, reti di economia solidale, gruppi d'acquisto solidale, organizzazioni non governative,
ecc.) e di un maggior coinvolgimento sia di nuovi settori dell’economia e del territorio (es. circoli,
esercizi di ristorazione, turismo), sia di target di cittadini ad oggi meno sensibili e attenti alla proposta
equosolidale, puntando quindi a radicare il commercio equo in modo più capillare nel territorio
regionale anche in ambiti meno tradizionali. L’evento - allargato alle varie espressioni dell’economia
solidale - si è svolto a Bologna al Palazzo Re Enzo nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 giugno
2014, con una frequentazione di circa 9.000 persone. In particolare è stato realizzato sia un percorso
espositivo con n. 35 espositori che un percorso contenutistico attraverso l’organizzazione di una serie di
iniziative (incontri, mostre, spettacoli, laboratori ecc., per il dettaglio delle iniziative realizzate si può
consultare il programma 2014 - Terra Equa - Festival del commercio equo e dell'economia solidale
dell'Emilia Romagna).

è (art. 5, lett. e) - Si è provveduto all’aggiornamento del portale regionale per il commercio equo e
solidale (www.terraequa.blogspot.com) in cui sono state inserite le informazioni in materia di
commercio equo e solidale con l'intento di facilitare il reperimento delle stesse sul web e fungere da
elemento di raccordo con gli strumenti classici della comunicazione. Il progetto è stato caratterizzato e
valorizzato da una adeguata campagna di comunicazione sia via web (siti internet e social network) che
ha permesso un numero di 14.000 visualizzazioni annue, che attraverso una campagna stampa, con
realizzazione di materiali informativi e pubblicitari (manifesti - 150 copie, pannelli informativi – 52
copie, brochure sulle realtà del Comes che operano nella regione - 3.000 copie e depliant illustrativo del
programma Festival Terra Equa - 18.000 copie).

In data 30 ottobre 2015 è stata, inoltre, presentata la rendicontazione dell'intervento finanziato nel 2014 con
deliberazione n. 1289/2014, ai sensi degli artt. 6 e 5 lett. a), b), c) ed e), e con determinazione n. 1202 del 29
gennaio 2016 si è proceduto alla liquidazione e alla successiva erogazione del saldo del contributo spettante, per
un totale complessivo di € 120.000,00. Il progetto finanziato che ha visto la partecipazione di n. 9 soggetti
riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna, è consistito nella realizzazione della seguenti specifiche azioni:

è (art. 5, lett. a) - Tra febbraio e giugno 2015 sono state realizzate nel territorio regionale diverse

iniziative e/o eventi divulgativi e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e
solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo.
In particolare sono stati organizzati spazi, in cui si sono realizzati eventi culturali, mostre, laboratori,
degustazioni, spettacoli ecc, di seguito indicati:
Mirandola (MO) 26 febbraio 2015 (a cura di Bottega del Sole e Vagamondi)
Presentazione dei progetti di Vagamondi e focus su Ubuntu Cola
Incontro formativo
Presso Bottega del Sole di Mirandola
Formigine (MO) 28 febbraio 2015 (a cura di Vagamondi)
Anelli deboli – Riflessione sui produttori del Sud del mondo e concretezza dell'economia locale:
Incontro dei GAS del comprensorio modenese con il Commercio Equo e Solidale
Presso Bottega di Vagamondi
Carpi (MO) 5 marzo 2015 (a cura di Bottega del Sole)
Presentazione prodotti nuovi di Altromercato e focus su Solidale Italiano
Incontro formativo
Presso Bottega del Sole di Carpi
Bologna 26 marzo 2015 (a cura di ExAequo)
Sovranità alimentare e Agricoltura Sostenuta dalla Comunità
ExAequo incontra Arvaia e CampiAperti
Presso Spazio Per
Rimini 18 aprile 2015 (a cura di Pacha Mama)
Non solo Vintage: Sfilata abiti usati e del commercio equo
Presso La Casa sull'Albero
Bologna aprile 2015 (a cura di ExAequo)
ExAequo Resistente: Proiezione di documentari su antifascismo e resistenza
Presso Bottega ExAequo
Bologna 23 aprile 2015 (a cura di ExAequo)
Progetti e sapori dell'altro Oriente: cena e presentazione del libro L'altro Oriente (a cura di
Altreconomia e Altromercato)
Presso Estravagario
Cento (FE) 30 aprile 2015 (a cura di L'Arcoiris)
Less is more. Crossing disability in Tanzania: proiezione del film di Luca Vasco
Presso Cinema Don Zucchini
Riccione 2, 9, 16, 23, 30 maggio 2015 (a cura di Pacha Mama)
Il mercatino dei bambini: impariamo l'arte del riuso
Presso Arboreto Cicchetti
Cento (FE) 6 maggio 2015 (a cura di L'Arcoiris)
Nutriamo il pianeta? Dal km0 al Commercio Equo, passando per Expo, impegni, sprechi,
ricicli:Incontro pubblico
Presso Auditorium Centro alle Arti
Bologna 9 maggio 2015 (a cura di C'è un mondo)

C'è un mondo che sfila: sfilata-racconto con la nuova collezione Primavera-Estate 2015
Con partenza presso la bottega C'è un mondo
Riccione 10 maggio 2015 (a cura di Pacha Mama)
Il cielo di maggio: proiezione e a seguire laboratorio per bambini "Costruzione dell'astrolabio"
Presso la cupola Planetario dell'Arboreto Cicchetti
Mirandola (MO) 15 maggio 2015 (a cura di Bottega del Sole)
Fair Trade a Mirandola: incontro per conoscere i progetti di Commercio Equo della Colombia
Presso Foyer del Teatro Nuovo di Mirandola
Cento (FE) 15 maggio 2015 (a cura di L'Arcoiris)
Ubuntu: Spettacolo teatrale a cura di Campi d'Arte
Presso Teatro Zeppilli
Carpi (MO) 16 maggio 2015 (a cura di Bottega del Sole)
Fair Cuisine a Carpi: degustazione di piatti con ingredienti equosolidali
Presso Gastronomia Aristide – Mercato Coperto di Porta Modena, Carpi
Riccione (RN) 17 maggio 2015 (a cura di Pacha Mama)
La scienza di ogni giorno: esperimenti e attività per scoprire divertendosi alcune curiosità sui gas e
sui fluidi
Presso Arboreto Cicchetti
Cento (FE) 24 maggio 2015 (a cura di L'Arcoiris)
Terra Equa 2015 – La festa: mostra-mercato, degustazioni, laboratori, giochi, musica
Presso Fondazione Zanandrea
Riccione (RN) 24 maggio 2015 (a cura di Pacha Mama)
Il colore delle stelle: proiezione e a seguire laboratorio per bambini "Costruiamo la ruota dei colori"
Presso la cupola Planetario dell'Arboreto Cicchetti
Riccione (RN) 28 maggio 2015 (a cura di Pacha Mama)
Lib(e)ri sotto gli alberi: Letture e laboratori gratuiti nel parco
Presso Arboreto Cicchetti
Riccione (RN) 29 maggio 2015 (a cura di Pacha Mama)
Caccia al tesoro nella natura!
Max 32 partecipanti, 8-12 anni
Presso Arboreto Cicchetti
Cesena 6 giugno 2015 (a cura di Equamente)
The Dance – Io ballo con il Commercio Equo: Flash mob
Presso il centro storico di Cesena
Riccione (RN) 7 giugno 2015 (a cura di Pacha Mama)
Un bel modo di essere felici: spettacolo teatrale a cura della Coop. La Fraternità – La Madre Terra
Presso Arboreto Cicchetti
Forlì 10 giugno 2015 (a cura di Equamente)
The Dance – Io ballo con il Commercio Equo: Flash mob
Presso il centro storico di Forlì
Parma 12, 13 e 14 giugno 2015 (a cura di Mappamondo)
Laboratori per bambini e degustazione di cous cous
Presso Parma Etica Festival – Parco Eridania
Ravenna 13 giugno 2015 (a cura di Villaggio Globale)
Coltiviamo un’altra economia: festa del commercio equo e dell’economia solidale

Presso il centro della città di Ravenna: bottega Villaggio Globale e dintorni
è (art. 5, lett. b) - Tra settembre 2014 e maggio 2015 sono state realizzate azioni info-educative nelle
scuole mediante appositi laboratori organizzati in specifici percorsi attraverso i quali il commercio equo
è stato presentato inquadrandolo nel tema più generale del consumo responsabile e del rapporto con
l’alimentazione. I laboratori sono stati realizzati in 21 classi di 7 scuole primarie e secondarie di Bologna
e Provincia (Rastignano e San Giovanni in Persiceto) coinvolgendo approssimativamente 300 tra
bambini e ragazzi, per una durata di 168 ore. E' stato inoltre organizzato un concorso artistico “Art Fair
Parade” con il coinvolgimento di 20 Istituti d'Arte e Licei Artistici con l'obiettivo di rappresentare su tela
in maniera originale e creativa il commercio equo e solidale e i suoi criteri fondanti. Art Fair Parade ha
riscosso un ampio successo in rete, dove la pagina facebook contenente l'album con le immagini delle
tele che hanno partecipato al premio social ha avuto sulle 35.000 visualizzazioni.
è (art. 5, lett. c) - Nel periodo dicembre 2014 – gennaio 2015 è stato realizzato una iniziativa di
formazione per gli operatori delle Botteghe del Mondo partecipanti al Progetto Terra Equa sul tema “Il
Visual Merchandising nella bottega del mondo” che ha visto la partecipazione di 22 operatori di 8
differenti organizzazioni per un totale 110 ore complessive.
è (art. 5, lett. d – art. 6) - Dopo la conferma del successo delle prime tre edizioni che hanno visto
l'affluenza di una media di più di 10.000 persone, è stata realizzata la quarta edizione di “Terra Equa Festival del Commercio equo e dell'economia solidale dell'Emilia Romagna”, quale giornata del
commercio equo e solidale con l’obiettivo di promuovere e diffondere il COMES quale momento di
incontro tra la comunità emiliano-romagnola e la realtà del Comes al fine di rafforzare i legami con il
mondo dell'economia solidale e di un maggior coinvolgimento sia di nuovi settori dell’economia e del
territorio, sia di target di cittadini meno sensibili e attenti alla proposta equosolidale. L’evento si è svolto
a Bologna al Palazzo Re Enzo nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio 2015 con
l’organizzazione di una serie di iniziative (incontri pubblici, mostre, spettacoli, eventi formativi e
laboratori, attività gastonomiche ecc.) e con una frequentazione di circa 15.000 visitatori. Si
evidenziando di seguito i dibattiti su aspetti relativi all'alimentazione (per il dettaglio delle iniziative
realizzate si può consultare il programma 2015 - Terra Equa - Festival del commercio equo e dell'economia
solidale in Emilia Romagna).
Dibattito pubblico: CHI NUTRE IL PIANETA?
dall'Expo 2015 alla Settimana Mondiale del Commercio Equo, senza ritorno
Dal ruolo delle multinazionali alimentari e della grande distribuzione, ai piccoli produttori ed alla
sovranità alimentare. Verso la World Fair Trade Week (Milano, 23-31 maggio)
con
Giovanni Paganuzzi (Direttivo Equo Garantito-Agices)
Giorgio Dal Fiume (presidente WFTO Europa)
Raffaela Donati (Presidente Slow Food Emilia-Romagna)
Giovanni Bazzocchi (Univ. Bologna, coordinatore Centro Agricoltura Urbana e Biodiversità)
Un rappresentante di CampiAperti - Associazione per la Sovranità Alimentare
Dibattito pubblico: ALIMENTAZIONE CORRETTA? SALUTE BUONA!
Il ruolo dell'alimentazione nel percorso di prevenzione e cura delle malattie
a cura di Aiab Emilia Romagna all'interno del progetto "MangioBio: il buon cibo della vita" realizzato
grazie al contributo offerto dalla Susan G.Komen Italia Onlus.

è (art. 5, lett. e) - Si è provveduto all’aggiornamento del portale regionale per il commercio equo e
solidale (www.terraequa.blogspot.com) in cui sono state inserite tutte le informazioni in materia di
commercio equo e solidale con l'intento di facilitare il reperimento delle stesse sul web e fungere da
elemento di raccordo con gli strumenti classici della comunicazione. Il progetto è stato caratterizzato e
valorizzato da una adeguata campagna di comumunicazione sia via web attraverso il sito internet (che
ha registarto fino a 1.800 visite al giorno, e quasi 10.000 nella settimana dall'11 al 18 maggio) e i social
network (con le 35.000 visualizzazioni di Art Fair Parade) che attraverso una campagna stampa con
realizzazione di materiali informativi e pubblicitari (depliant illustrativi - 13.000 copie, cartoline invito 20.000 copie e pannelli informativi - 75 copie).

RISULTATI RAGGIUNTI, CRITICITÀ RISCONTRATE E PROSPETTIVE PER IL 2016
Con riferimento all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell’art. 6 nonché dell’art. 5 lett. a), b), c) ed e), si
può evincere, dai dati senz’altro positivi, una buona diffusione del commercio equo e solidale attraverso
un'efficace informazione e sensibilizzazione nonché diffusione dei relativi prodotti con conseguenti vantaggi a
favore dei consumatori della regione sempre più consapevoli e responsabili. Si conferma anche per l’annualità
2016 una disponibilità pari ad € 120.000,00 al fine di dare continuità all’azione di diffusione e sensibilizzazione
del Comes anche attraverso l’organizzazione della giornata regionale del commercio equo e solidale affinché
sempre più consumatori della regione, al fine di esercitare un consumo consapevole, abbiano le reali
informazioni in merito ai prodotti e soprattutto ai metodi di produzione e commercializzazione. In tale bando,
tra gli interventi finanziabili, è stata prevista, anche l'attività di promozione dei prodotti del commercio equo e
solidale presso gli enti pubblici, al fine di un possibile utilizzo nei punti di somministrazione interni di cui all'art.
5, lett. g).
Con riferimento agli interventi per investimenti funzionali all'espletamento dell'attività dell'ente, per l'apertura e
la ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche ai sensi dell’art. 5, lett. f),
ad eccezione dell’annualità 2014, si evidenzia quale criticità, la scarsa capacità di impegno delle risorse stanziate
(appena il 26,50% circa per l’anno 2015) a conferma di un trend già verificatosi nelle passate annualità 2012 (il
36%) e 2013 (il 67%), dovuta a difficoltà, imputabili anche al periodo di forte crisi economica, dei soggetti del
Comes a sostenere annualmente investimenti, nonostante la previsione di un contributo del 40%. Ciò è
ulteriormente confermato dalle due revoche effettuate sui progetti finanziati nell'anno 2013, come sopra
specificato. Viene comunque confermato anche per bando 2016 un budget di € 80.000,00.

