
COMUNICATO STAMPA 
 

DA FIESOLE A CASERTA: “COMMERCIO EQUO: ISTRUZIONI PER L’USO” IN 
APRILE FA TAPPA IN CAMPANIA CON LA COLLABORAZIONE DI ARCI NUOVA 

ASSOCIAZIONE 
 
Padova, 9 febbraio 2004. Sono ormai più di 250 i “bottegai equosolidali” che si sono 
formati alla scuola di TransFair frequentando la fortunata formula “Commercio equo: 
istruzioni per l’uso”, la full immersion di due giorni pensata per chi intende avviare un’attività 
di commercio equo. Il 2 e 3 aprile si replica con l’ottava edizione a Caserta, presso la sede 
della Cgil, in via Verdi 1, in collaborazione con Arci.  
Il programma prevede l’arrivo e l’accoglienza dei partecipanti venerdì 2 aprile alle 10,30. La 
mattina sarà dedicata all’introduzione al commercio equo e ai suoi diversi attori e alla storia dei 
marchi di garanzia. Nel pomeriggio, “Come aprire e gestire un’attività di commercio equo dal 
punto di vista fiscale e finanziario” e “Primi elementi di scelta di prodotti di Commercio Equo e 
Solidale per un punto vendita”. Sabato mattina il programma prevede due interventi: “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 di 
sostenibilità economica di un’attività di Commercio Equo e Solidale”; e “Animazione di una 
realtà del Commercio Equo e Solidale: tecniche di comunicazione.  Come gestire i rapporti con 
i media, come far riconoscere ai cittadini la propria attività ed i propri prodotti attraverso 
l’organizzazione di eventi”.  
Tutti gli interventi sono seguiti da simulazioni pratiche ed esercitazioni. Il corso prevede la 
partecipazione di 25 iscritti al massimo ed un contributo a copertura dei materiali didattici, dei 
costi di vitto e alloggio e di rimborso dei docenti, con particolari agevolazioni per i soci Arci. Le 
domande di iscrizione saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, 
entro e non oltre il 12 marzo 2004. Per informazioni ed iscrizioni: Indira Franco (tel 
049 8750823; 340 5726373; fax 049 8750910; segreteria@transfair.it. 
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