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OGGETTO: Art. 6 della L.R. 1 agosto 2014 n. 32, "Disposizioni per il sostegno e la
diffusione del commercio equo e solidale^^: II Edizione della giornata pugliese del
Commercio equo e solidale

L'anno 2018 addì 29 del mese di Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è

riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:

Sono assenti:

V.Presidente

Antonio Nunziante

Presidente

Assessore

Cosimo Borraccino

Assessore

Leonardo di Gioia

Assessore

Loredana Capone

Assessore

Sebastiano Leo

Assessore

Giovanni Giannini

Assessore

Raffaele Piemontese

Assessore

Alfonsino Pisicchio

Assessore

Salvatore Ruggeri

Assessore

Giovanni F. Stea

Michele Emiliano

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

L'Assessore alio Sviluppo Economico, Cosimo Borraccine, sulla base deiristruttoria espletata dal
funzionario competente e confermata dalla Dirigente della Sezione, riferisce:
La legge regionale n. 32 del 1 agosto 2014, all'art. 6 "Giornata regionale del commercio equo e
solidale" prevede che la Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione dei
commercio equo e solidale, sostenga con specifici contributi una o più giornate del commercio
equo e solidale quale momento di incontro tra la comunità pugliese e la realtà del commercio equo
e solidale.

Il medesimo articolo di legge stabilisce anche che, nel sostenere la giornata del commercio equo e
solidale, la Regione si avvalga della collaborazione di organizzazioni e di enti che svolgono attività di
commercializzazione, importazione e trasformazione dei prodotti del commercio equo e solidale
iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 3.

A tal fine, con nota inviata a mezzo PEC, prot. A00_160/0004738 del 30 novembre 2017, 1 soggetti
iscritti nel succitato elenco regionale (Cooperativa Sociale Unsolomondo di Bari, Cooperativa

Sociale EquociquI di Taranto e Associazione Culturale Mondodomani di Bitonto-BA) sono stati
invitati a trasmettere suggerimenti e proposte progettuali per la realizzazione della Giornata
regionale del commercio equo e solidale.

La richiesta è stata riscontrata dalla Cooperativa Sociale Unsolomondo di Bari che ha trasmesso la

propria proposta progettuale che è stata condivisa con la Sezione e che prevede una serie di eventi
da tenersi il giorno 6 dicembre 2018.

La proposta progettuale è coerente con le finalità della legge regionale n. 32/2014, idonea a
promuovere momenti di confronto e riflessione sul nuovo modello di economia e del mondo che il
commercio equo e solidale vuole sostenere. Il programma prevede, altresì, il coinvolgimento di
personalità di rilievo in ambito nazionale ed europeo.

Il programma relativo alla II Edizione della giornata pugliese del Commercio equo e solidale è
allegato quale parte integrante del presente provvedimento.

L'evento viene organizzato con le risorse di euro 10.000,00 messe a disposizione per tale finalità

dal bilancio regionale sul capitolo di spesa 351040 "Spese per il sostegno alle organizzazioni del
commercio equo solidale art. 8 LR. n. 32/2014". La somma, già impegnata con Determinazione del

Dirigente dei Servizio Attività Economiche Consumatori n. 293 del 21/12/2017, sarà trasferita alla
Cooperativa Sociale Unsolomondo di Bari quale soggetto organizzatore e unico referente.
Per quanto su esposto, si propone l'approvazione del programma della II edizione della giornata

pugliese del Commercio equo e solidale, come riportata in allegato e parte integrante del presente
provvedimento.

Copertura finanziaria di cui alla LR. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico dei bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Alta Professionalità e dal
Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attestano la
conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende
integralmente riportato;
di approvare la proposta progettuale della II Edizione della giornata pugliese del
Commercio equo e solidale secondo il programma allegato e parte integrante;

di autorizzare la dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali

all'adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari al perseguimento delle finalità e
degli obiettivi individuati nel suddetto progetto.

Il Segretario Generale
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
nneri

don. .VìfOII

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta
Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
AP Camere di commercio
nmercio e Consumatori
Giulia De Marco

La Dirigente dell

zione Attività Econom i che e Coffstimatori

Teresa Lisi
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L'Assessore.prQponen^^
Cosimo Bòrra9èif)0~S'

il Presenteesretario
provvedimento
è esecutivo
della Giunta
ti

PREMESSA

Con la legge regionale n. 32 del 1/08/2014 recante "Disposizioni per il sostegno e la diffusione del
commercio equo e solidale", la Regione Puglia ha riconosciuto "il valore sociale, culturale ed
educativo 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."

A seguito dell'approvazione della Ir. 32/2014 e del successivo Regolamento attuativo (approvato
con DGR n. 2277/2014), la Regione Puglia tra il 2016 e il 2018 ha finanziato la realizzazione di
progetti realizzati dalle Organizzazioni iscritte all'Elenco Regionale istituito presso il Servizio
Attività Economiche Consumatori, con l'obiettivo di dare massima diffusione al movimento del
commercio equo e solidale pugliese.
La giornata regionale del Commercio Equo e Solidale (prevista dall'art. 6 della l.r. 32/2014 e di cui
è stata celebrata la prima edizione a Taranto il 3/12/2016) rappresenta un'ottima occasione per
catalizzare l'attenzione dei cittadini pugliesi sul commercio equo e solidale pugliese e presentare
pubblicamente i risultati del lavoro comune svolto fino a questo momento grazie al supporto della
Regione Puglia.

In questa seconda edizione si intende inoltre focalizzare l'attenzione sul ruolo che gli Enti locali
possono svolgere a supporto delle filiere equosolidali, così come esplicitamente previsto dall'art. 5,
comma 1, lettera g della l.r. 32/2014 (La Regione [...1 promuove 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). A tale scopo si intende sollecitare la partecipazione attiva di amministratori locali
pugliesi alle attività della Giornata.

OBIETTIVI

La Seconda Giornata Regionale del Commercio Equo e Solidale si pone due obiettivi principali:

- La diffusione tra la cittadinanza pugliese della conoscenza dei principi del Commercio equo
e solidale, con particolare riferimento agli attori pugliesi e alla l.r. 32/2014.
A tale scopo si intende organizzare un convegno con la partecipazione di rappresentanti
istituzionali e attori di livello locale e nazionale del movimento del commercio equosolidale, stimolando un ragionamento sui temi dello stato dì salute del movimento, delle
opportunità offerte in Puglia dalla l.r. 32/2014, delle attività realizzate fino a questo
momento dalle Organizzazioni iscritte all'apposito Albo regionale e delle prospettive di
sviluppo per i prossimi anni.

Al fine di coinvolgere anche i cittadini più giovani e dare loro la possibilità di conoscere nel
dettaglio una filiera equo-solidale, verranno inoltre organizzate una mostra fotografica
sulla filiera di produzione del cioccolato ed un laboratorio di produzione e degustazione
del cioccolato equo-solidale.
-

La

presentazione agli amministratori locali pugliesi di strumenti pratici di supporto al

movimento del Commercio equo e solidale e ai suoi attori.

A tale scopo, nel corso della giornata verrà presentata per la prima volta la pubblicazione
"VademEquo. Le buone pratiche per la Pubblica Amministrazione", realizzata a cura
della Cooperativa Sociale Unsolomondo con il contributo della Regione Puglia, proprio allo
scopo di presentare alle Amministrazioni locali strumenti e buone pratiche di intervento a
supporto del movimento del Commercio equo e solidale. La presentazione sarà inoltre una
buona occasione per presentare alcune buone pratiche di collaborazione tra Pubbliche
Amministrazioni e Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale

La giornata si chiuderà con uno spettacolo musicale ispirato al grande poeta e musicista brasiliano
Vinicius de Moraes.
PROGRAMMA

Giovedì 6 dicembre c/o Officina degli Esordi - Bari

ore 16:30- Il commercio equo e solidale e la legge regionale 32/2014
Relatori:

• Cosimo Borraccino (Regione Puglia -Assessore allo Sviluppo Economico)
• Betty Locane (Cooperativa Unsolomondo - Bari)
•
•
•

Luca Contrario (Cooperativa Equociqui - Taranto)
Giovanni Paganuzzi(Equo Garantito)
Pietro Fragasso (Cooperativa Pietra di Scarto)

ore 17:30- Presentazione della guida "VademEquo. Le buone pratiche per la Pubblica
Amministrazione"

Relatori:

• Piero Schepisi (Cooperativa Unsomolondo)
• Marco Ranieri(APS Farina 080 Onlus)
• Paola Romano(Comune di Bari)

Dopo la presentazione, l'assessore e gli amministratori saranno invitati a "mettere le mani in pasta"
e a realizzare la cioccolata a freddo insieme agli operatori della cooperativa Unsolomondo.
ore 18:30- Il cioccolato equo-solidale (laboratori, mostra, degustazione)

Il pomeriggio sarà dedicato ai laboratori aperti al pubblico sul cioccolato. Saranno organizzate 4
sessioni da 20 minuti ciascuna, in cui gli utenti verranno uniti in gruppi per la preparazione del
cioccolato e la successiva degustazione attraverso i 5 sensi: con il cioccolato verrà offerto un
cocktail a base di cacao equo e solidale.
Per i più piccoli sarà allestito l'angolo "Letture cioccolatose" e tutto il pomeriggio sarà arricchito
dalla mostra "Dalla Fava alla barretta" e da proiezioni di documentari a tema.
ore 21:00- Spettacolo dal titolo "...Perché la vita è Parte delPincontro"(Vinicius De Moraes)
Musiche, parole e danze della cultura brasiliana
L'Album "La vita è l'arte dell'incontro" del poeta brasiliano Vinicius De Moraes, con poesie

declamate dal poeta Giuseppe Ungaretti, brani di Sergio Endrigo e la chitarra di Toquinho ha
ispirato uno spettacolo concerto che intende divulgare e valorizzare la cultura musicale brasiliana,

attraverso la musica dei grandi compositori e le parole dei grandi poeti e scrittori carioca.
L'idea è quella di realizzare un percorso musicale in cui saranno inseriti diversi momenti dedicati
alla poesia, alla musica e alla danza, seguendo un viaggio nel mondo brasiliano.
1) BOSSANOVA Lo spettacolo si apre con le parole di De Moraes (lette da un attore) per
introdurre alcuni suoi brani che hanno segnato l'inizio del genere musicale della bossanova.
Su un grande schermo posizionato sul palcoscenico, saranno proiettate immagini che
ripropongono i significativi incontri dell'artista brasiliano con Jobim, Toquinho, ma anche
Ornella Vanoni, Sergio Endrigo, il paroliere Sergio Bardotti e il poeta Giuseppe Ungaretti.
2) CONTAMINAZIONE Accanto alla canzone d'autore brasiliana, prevalgono forti
mescolanze di altri generi musicali più moderni come il jazz e il funk e le proprie origini
mediterranee.

3) RITMI E DANZE AFRO: SAMBA Nelle radici della musica brasiliana ritroviamo
l'intreccio di tre diverse ernie: indios, portoghese e africana. La cultura africana è quella che
maggiormente ha caratterizzato la nascita di un'identità culturale propria della popolazione

brasiliana che, musicalmente, è sfociata nei mitici ritmi del samba. Lo spettacolo si
arricchisce della presenza di danzatori di capoeira, danza - lotta degli schiavi, e delle
danzatrici di samba che sottolinea la matrice africana delle danze e dei ritmi del Brasile. La

performance viene arricchita dalla presenza in scena di strumenti tipici quali berimbau,
cuica, cabasa. In perfetta sintonia sono i brani cantati in dialetto barese, "lingua" che ben si
adatta alle sonorità carioca.

4) SAUDADE Tipico del popolo brasiliano è il cangiante stato d'animo che alterna
all'esplosione di energia primordiale del samba, la saudade (malinconia, nostalgia). In
questo ultimo quadro, lo spettacolo ripropone brani di Moraes e dell'autore barese in cui si
riscoprono le atmosfere del grande poeta brasiliano.
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