
Corso di formazione sul Commercio Equo e Solidale 
e sul  Mercato Equo con i Paesi in Via di Sviluppo 

 
promosso da      in collaborazione con 

                  
 
 

“COMMERCIO EQUO : ISTRUZIONI PER L’USO”: 
come aprire o gestire un Punto Vendita di Commercio Equo e Solidale 

 

Una occasione da non mancare per chi sta meditando un impegno proprio o della 
propria Associazione nel settore della Economia Equa e Solidale. 

 

Caserta, sede CGIL, via Verdi 1 
2 e 3 Aprile 2004 

 

Partecipanti: max 25 persone 
 

Obbiettivi: fornire una full-immersion di  2 giornate a chi desidera avvicinarsi ai temi del 
Commercio Equo e Solidale, con la possibilità anche di sviluppare impresa non-profit nel 
settore , con il consiglio di esperti. 

Programma 
 

Venerdì  2 aprile  
Ore 10.30:  presentazione dei corsisti e introduzione a cura degli organizzatori. 
Ore 11.00-13.00: Introduzione al Commercio Equo, Storia del CEES in Europa ed Italia,  
attori tra profit e non-profit , breve storia dei marchi di garanzia di Commercio Equo 
Ore 14.30-17.00:  Come aprire e gestire una attività di Commercio Equo dal punto di vista 
fiscale e finanziario, con esempi pratici: cooperativa, associazione, consorzio, circolo 
associativo. Implicazioni giuridiche e gestionali 
Ore 17.15 – 19.30: Primi elementi di scelta per un Punto vendita di prodotti del 
Commercio Equo e solidale 
 

Sabato 3 aprile  
Ore 9.00-11.00: Come gestire un PDV del Cees e di prodotti solidali, tecniche di 
approvvigionamento e vendita, display dei prodotti.  Tra cooperazione con il Sud del 
Mondo e Cooperazione Sociale,  esempi sulla sostenibilità economica di una attività di 
Commercio Equo e Solidale 
Ore 11.30-12.30: Simulazione con i corsisti dei vari modelli proposti con obbiettivi a breve, 
medio, lungo termine. 
Ore 14.00- 16.00: Animazione di una realtà del Commercio Equo e Solidale: tecniche di 
comunicazione.  Come gestire i rapporti con i media , come fare riconoscere ai cittadini la 
propria attività  ed i propri prodotti, eventi connessi al Commercio Equo e Solidale 
Ore 16.30:  Conclusioni,  analisi rispetto ai contenuti del Corso 



 
 
 
 

 
Ai corsisti viene richiesto un contributo a copertura dei materiali didattici del corso,  delle 
relazioni che verranno tenute da esperti del settore non-profit e del Commercio Equo e 
Solidale e dei costi di accoglienza. Vitto e alloggio saranno garantiti presso alcune 
strutture convenzionate con ARCI Nuova Associazione di Caserta.  
 
 
 Soci ARCI/ACLI 

 
Non Soci  

Pensione completa EURO 165,00 
 

EURO 185,00 

Senza pernottamento e cena 
del venerdì sera 

EURO 110,00 
 

EURO 130,00 

 
 

Le iscrizioni al corso saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, entro e 
non oltre il 12 marzo 2004 
 
In collaborazione con: ARCI Caserta,  S. Carlo 95, 81100 Caserta,  tel. 0823.46.26.72 
 

Informazioni ed iscrizioni: Indira Franco - TransFair Italia, Passaggio de Gasperi 3, 
35131 Padova, tel. 340 5726373 fax 049.8750910, e-mail : segreteria@transfair.it 
 


