MOZIONE REGIONE TOSCANA

MOZIONE n. 640 approvata nella seduta del 21 gennaio 2004.

OGGETTO: Per il sostegno al commercio equo e solidale.

IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
Negli ultimi anni anche in Italia si è affermato Un approccio alternativo alle tradizionali forme di
produzione, commercio e consumo, incentrato sul parametro etico. In questo contesto ha assunto un
rilievo particolare il settore del commercio equo e solidale. una originale forma di lotta alla povertà
basata su un prezzo più equo pagato ai lavoratori, relazioni commerciali durature, opere sociali per
le comunità coinvolte, sostenibilità ambientale dei processi di lavorazione. Tale commercio
coinvolge orinai un discreto numero di Punti vendita distribuiti in tutto il territorio nazionale, è
conosciuto da un numero crescente di consumatori e, in genere, è abbinato ad iniziative di carattere
culturale fortemente apprezzate dall'opinione pubblica. La Toscana è la quinta regione in Italia in
ordine alla presenza ed al fatturato del commercio equo e solidale ed al numero di volontari, soci,
operatori che ruotano attorno a questa esperienza;
Il commercio equo e solidale è stato riconosciuto dal Parlamento europeo (risoluzione n. 198 del
2 luglio 1998) ,.strumento per favorire lo sviluppo dell'uomo e promuovere regole internazionali in
materia economica e commerciale ispirate a una maggiore giustizia ed equità tra Nord e Sud- e
come tale individuato quale settore da sostenere attraverso la creazione di un marchio comune e
appositi incentivi commerciali;
Il Parlamento italiano è attualmente impegnato ad individuare le forme più idonee per un
riconoscimento legislativo del commercio equo, mentre la Camera dei Deputati ha recentemente
compiuto un atto importante sotto il profilo simbolico, ma anche concreto, scegliendo di acquistare
ed usare generi alimentari dei commercio equo e solidale nei vari punti di ristoro interni a questo
ramo del Parlamento;
La Regione Toscana ha in essere numerosi progetti di cooperazione per lo sviluppo in diverse
aree dei Sud dei pianeta, che sono uno dei risvolti di una politica attenta alle ragioni della solidarietà
e della giustizia sociale, ed ha opportunamente fornito il proprio patrocinio ad "Equofesta", prima
fiera del commercio equo e solidale che si terrà nel mese di settembre a Firenze;

Per questi motivi
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ED IL CONSIGLIO REGIONALE
A verificare la possibilità di promuovere e favorire, anche attraverso atti legislativi, l'utilizzo dei
prodotti equosolidali nelle scuole e nei diversi enti pubblici;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
E GLI APPOSITI ORGANISMI DEL CONSIGLIO REGIONALE
A valutare la proposta, da rivolgere ai gestori dei punti di ristoro della Regione Toscana, di
acquisto dei prodotti alimentari del mercato equo e solidale nelle forme che si riterranno rnigliori e
possibili.

La presente è mozione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

