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Oggetto: Informaèqua - Gennaio
Da: Info Bandera <info@banderaflorida.it>
Data: Mon, 18 Jan 2010 17:13:16 +0100
A: destinatari-ignoti:;

Ciao a tutti,
iniziamo questa breve Informaèqua con una gran bella notizia:

Lo scorso 12 gennaio è stata approvata la legge relativa a “Interventi per il sostegno
alle organizzazioni del commercio equo e solidale” a larga maggioranza, in Consiglio
Regionale del Veneto.
La Regione Veneto, con questa legge, riconosce il valore sociale e culturale del
commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi
commerciali con produttori di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni,
tradizioni e culture autoctone, al fine di valorizzare attività produttive volte a
consentire l’accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire uno sviluppo
sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a
salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività. La legge
sarà molto utile sia in termini di tutela delle realtà che realmente fanno commercio
equo nella nostra Regione, sia nel sostegno alle nostre attività di sensibilizzazione e
promozione.
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Le iniziative finanziate dalla Regione Veneto, con una dotazione finanziaria prevista di
200 mila euro l’anno, saranno relative a: fornire il maggior numero di informazione ai
consumatori sui prodotti del commercio equo e solidale; promuovere azioni di
educazione e sensibilizzazione nelle scuole al consumo critico; distribuzione di
contributi alle organizzazioni non profit che acquistano e commercializzano al "giusto
prezzo" prodotti che provengono da paesi in via di sviluppo e che valorizzano la
cooperazione, le culture e le risorse locali; creazione di un portale regionale;
organizzazione di una o più giornate e una fiera regionale dedicati al commercio equo e
solidale L'attività delle organizzazioni del commercio equo e solidale dovrà essere senza
fini di lucro e certificata dal marchio di garanzia del settore.
Finanza Etica e Commercio Equo, insieme per rinnovare l'economia.
Si rafforzano le sinergie tra Banca Etica e CTM-Altromercato : al via il primo
finanziamento che mette in pratica la nuova convenzione.
La Finanza etica ed il Commercio equo e solidale condividono la visione di fondo che li
ispira entrambi: l’idea che tutte le azioni economiche debbano e possano seguire i
principi di un modello di sviluppo umano e sociale sostenibile, nel quale la produzione
della ricchezza e la sua distribuzione siano fondati sui valori della solidarietà, della
trasparenza e della realizzazione del bene comune.

In concreto Banca Etica ha siglato una convenzione con CTM-Altromercato – la
maggiore organizzazione del commercio equo in Italia e la seconda a livello mondiale per garantire condizioni di favore per alcune operazioni quali: scoperto di c/c; anticipo
di contratti, contributi, fatture, etc. oltre naturalmente a linee di credito (mutui) a
medio e lungo termine e fideiussioni.
La convenzione prevede anche servizi commerciali quali l’installazione del POS e la
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gestione della tesoreria. Banca Etica in ogni caso non applica né le commissioni di
massimo scoperto, né la trimestralizzazione degli interessi. La convenzione coinvolge
anche un terzo partner: il Consorzio MCC Servire di Brescia. Si tratta di un consorzio fidi
nato per sostenere il settore del non profit ed in particolare i soggetti del commercio
equo e solidale e che presta garanzia sugli affidamenti e ne cura la pre-istruttoria
facilitando e snellendo così i tempi per le erogazioni.
Venerdì 12 febbraio 2010 si celebra la sesta edizione di “M’illumino di meno”: la
Giornata del Risparmio Energetico lanciata dalla popolare trasmissione
radiofonica Caterpillar, in onda su RAI Radio 2, per contribuire a diffondere una
maggior consapevolezza sulle conseguenze del consumo indiscriminato di energia: la
riduzione degli sprechi e l’attenzione alle fonti alternative.

Nella nostra bottega di Mirano spegneremo tutte le luci ed illumineremo tutto con le
candele,
venite a trovarci..ci saranno molte sorprese!!
Siamo ridotti bene!

Prezzi ridotti in Bottega, senza toccare il giusto compenso dei produttori..
In questo periodo di saldi, anche nelle Botteghe del Mondo si possono trovare alcuni
prodotti a prezzo ridotto: decorazioni, accessori per la casa, bigiotteria..
La riduzione di prezzo, tuttavia, non ha alcun impatto sulla retribuzione equa dei
produttori: lo sconto è ottenuto agendo esclusivamente sui margini della distribuzione
e non sul compenso riservato ai fornitori del Sud del mondo.

Infine segnaliamo...
• Vi ricordiamo che abbiamo le banane TUTTE LE SETTIMANE !
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• Sono attivi i DISTRIBUTORI DI DETERSIVO SFUSO LYMPHA per i piatti, per il bucato e
per i pavimenti!
• Per informazioni sulle macchine del caffè o sui distributori automatici con prodotti
biologici e equosolidali per privati o aziende - Michela 338 4888921

-Coop Acli San Gaetano - Bandera Florìda
per un commercio equo e solidale
via Verdi 48/A MIRANO (VE)
Tel/Fax 041.432452
www.banderaflorida.it

A norma del D.L. 196/2003 ti informiamo che il tuo indirizzo di posta elettronica è stato
inserito nel nostro database perché espressamente da te richiesto o perché lo abbiamo
reperito da un messaggio da te precedentemente inviato. Sarà utilizzato per inviarti
comunicazioni sulle attività della cooperativa Bandera Florìda e non sarà divulgato a terzi.
Sappiamo che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: qualora non intendessi riceverne
altre, ti preghiamo di scusarci e di inviare un messaggio a info@banderaflorida.it con oggetto
"Cancellami".

19/01/2010 14.22

