Ai candidati alla Presidenza della Regione Piemonte
Davide Bono
Sergio Chiamparino
Enrico Costa
Guido Crosetto
Gilberto Pichetto

Oggetto: RICHIESTA di impegno, se eletto, ad attivare la Legge Regionale n.26/2009

Torino, 7 maggio 2014

Gentili Candidati,
Vi scriviamo a nome di AGICES – Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale – e di
tutte le organizzazioni piemontesi impegnate nella promozione del Commercio Equo e Solidale (in calce tutti i
nomi), per chiedere ufficialmente un Vostro impegno, chiunque venga eletto alla Presidenza della Regione
Piemonte, per l’attivazione della Legge Regionale 28 ottobre 2009, n. 26 (Disposizioni per la promozione e la
diffusione del commercio equo e solidale).
AGICES è l’associazione di categoria delle Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale e, come recita il
preambolo del suo Statuto, “nasce dalla volontà di cooperazione delle organizzazioni italiane no-profit”
impegnate nel Commercio Equo e Solidale ed ha come obiettivi la promozione e la tutela del Commercio Equo
come definito e descritto dalla Carta Italiana dei Criteri.
Fra le altre attività, AGICES è fortemente impegnata nel percorso di regolamentazione regionale e nazionale
del Commercio Equo e Solidale. Ad oggi, risultano depositate al Parlamento Italiano (Camera e Senato) tre
diverse Proposte di Legge, già altre nove Regioni italiane (oltre al Piemonte) hanno approvato una normativa
dedicata a questo settore e altre sono in fase di approvazione (per maggiori informazioni, i testi approvati sono
disponibili sul nostro sito http://equosolidale.wordpress.com/mozioni-e-leggi-sul-commercio-equo-esolidale/).
Il percorso normativo per definire e regolamentare il Commercio Equo e Solidale è stato avviato quindi ormai
da diverso tempo. La Regione Piemonte, in effetti, in questi anni si è positivamente distinta, approvando una
legge ad hoc già nel 2009, quasi 5 anni fa.
Purtroppo, però, la legge è rimasta lettera morta, di fatto non soltanto non procedendo allo stanziamento dei
fondi previsti per la promozione di attività culturali, educative e sociali, ma nemmeno attivando il Registro
Regionale.
Siamo ovviamente consapevoli dei limiti di carattere economico e finanziario che le Regioni italiane stanno
affrontando, ma in altri casi l’impegno delle istituzioni locali – malgrado la diminuzione dei fondi – non è
comunque mancato: in Liguria, in Veneto, in Umbria, nella Marche, in Emilia Romagna…solo per citarne
alcune, le amministrazioni regionali hanno continuato a sostenere eventi, iniziative educative e di
sensibilizzazione coerentemente con l’impegno per la cooperazione internazionale, la pace e la tutela dei
diritti umani.

Il prossimo 25 maggio i cittadini piemontesi saranno chiamati a votare per l’elezione del Parlamento europeo,
ma anche del Consiglio regionale e del presidente della Regione Piemonte.
Vi chiediamo, pertanto, un impegno preciso e pubblico affinché una legge già approvata sia semplicemente
attuata, nei limiti che si andranno a delineare successivamente.
L’opportunità di attivare anche in Piemonte la legge sul Commercio Equo e Solidale potrebbe senza dubbio
essere di sostegno al lavoro che portiamo avanti ormai da trent'anni per costruire un mondo più giusto ed
equo.
L’auspicio, perciò, è quello di riuscire a portare a compimento questo lavoro, certi che la Vostra sensibilità –
chiunque venga eletto – possa garantire le condizioni necessarie per riavviare un dialogo proficuo fra le
istituzioni regionali e le nostre Organizzazioni.
In questo quadro, pertanto, vorremmo chiederVi un incontro, restando ovviamente a disposizione per
qualsiasi ulteriore informazione e per farci portavoce delle istanze della rete delle Organizzazioni nostre Socie.
Vi ringraziamo per l’interesse che vorrete dedicare alle nostre istanze e, a nome del movimento italiano del
Commercio Equo e Solidale, Vi ringraziamo anticipatamente.
Saluti solidali,
Le organizzazioni piemontesi di Commercio Equo e Solidale
Coop. Soc. Liberomondo – Bra (CN)
Coop. Soc. Mondo Nuovo – Torino
Coop. Soc. Raggio Verde – Cossato (BI)
Coop. Soc. Il Colibrì – Cuneo
Ass. Compartir Giovane – Cuneo
Ass. Qui e Là – Boves (CN)
Ass. Equazione - Chiusa Pesio (CN)
Coop. della Rava e della Fava - Asti
Ass. Tam Tam – Savigliano (CN)
Coop. Quetzal – Alba (CN)
Coop. Altromercato - Biella
Ass. Le Formiche – Omegna (VB)
Coop. Baobab - Torino
Coop. Il Ponte – Giaveno (TO)
Coop. Isola – Torino

Recapiti segreteria:
Gaga Pignatelli
Via Arezzo, 6 - 00161 Roma
gagapignatelli@agices.org
Tel. 06 44290815 - Fax 06 92912960
Mobile 348 8042021

Alessandro Franceschini
Presidente AGICES

