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“20 anni di commercio equo e solidale
in provincia di Belluno”
Premessa

Samarcanda
Samarcanda è una cooperativa sociale che è attiva sul territorio della provincia di Belluno
da 20 anni. Si occupa in particolare di commercio equo e solidale ed opera principalmente
attraverso il lavoro di quattro botteghe, presenti a Belluno in via Caffi, a Pieve di Cadore in
piazza Tiziano, a Feltre in via Borgo Ruga e a Santa Giustina in Strada del Giardinetto.
Sono negozi in cui si vendono e si acquistano prodotti ma con una distinzione importante;
la loro commercializzazione è un processo ispirato al dialogo, alla trasparenza, al rispetto
per il lavoro di chi li produce in condizioni di marginalità rispetto al commercio globale, in
regioni povere del globo dove l’equità e la solidarietà sono spesso un miraggio.
Samarcanda si pone inoltre come soggetto culturale e di sensibilizzazione sociale,
proponendo eventi culturali rivolti alla cittadinanza per favorire riflessioni su consumo
critico, finanza etica, legalità, ecologia e promuovere l’adozione di uno stile di vita
rispettoso delle altre persone e dell’ambiente.
Dal 2013 la bottega della cooperativa Iqbal (Santa Giustina) è entrata a far parte di
Samarcanda. Abbiamo così fuso storie ed esperienze di due realtà che perseguono da anni
gli stessi obiettivi e sostengono i medesimi valori, per continuare insieme, con maggiore
forza e rinnovato entusiasmo, la strada che stiamo percorrendo.

Il commercio equo e solidale
Il commercio equo e solidale è la commercializzazione di prodotti alimentari e di
artigianato provenienti da comunità svantaggiate del sud del mondo e pagate ai produttori
il giusto prezzo, perché attraverso il commercio le comunità possano affrancarsi dalle
condizioni economiche di sfruttamento. I valori fondamentali del commercio equo e
solidale sono:


Rispetto dei diritti fondamentali di bambini, donne ed uomini.
- Sostegno alla dignità e al diritto al futuro per ogni persona.
- Creazione di relazioni economiche paritarie, dirette e continuative. Onestà e
trasparenza.
- Rispetto di pari opportunità, tra uomini e donne e tra tutti i soggetti svantaggiati o
espressione di differenze.
- Promozione della democrazia partecipativa e del rispetto dei diritti di chi lavora.
- Rispetto e promozione della sostenibilità ambientale e dell’agricoltura biologica.
- Impegno nell’informazione per diffondere culture e promuovere vicinanze tra
produttori sensibili, loro comunità e consumatori attenti.
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Finalità
Il concorso “20 anni di commercio equo e solidale in provincia di Belluno” è
indetto dalla cooperativa Samarcanda in collaborazione con le Scuole in rete per un mondo
di solidarietà e pace, per festeggiare il ventennale della cooperativa e ricordare il suo
continuo impegno per la promozione del commercio equo e solidale in provincia di Belluno.
L’iniziativa è pensata da un lato per guardare al passato con orgoglio e soddisfazione, e
dall’altro per proiettare l’attenzione verso il futuro, coinvolgendo proprio le persone che
dovranno costruire la società che verrà. Il concorso ha dunque lo scopo di risvegliare
l’interesse dei giovani sui temi dell’economia solidale e di stimolare una riflessione
costruttiva sull’importanza di adottare nuovi stili di vita diventando consumatori
consapevoli.
Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti delle scuole secondarie di II grado. La
partecipazione è gratuita ed è consentita a studenti singoli.
Modalità di partecipazione
Gli studenti che intendono partecipare dovranno realizzare un disegno oppure ideare
uno slogan (con relativa veste grafica) che possano essere riprodotti sulle magliette
che saranno realizzate e commercializzate nelle nostre botteghe, per festeggiare il
ventennale della cooperativa Samarcanda.
Consegna degli elaborati
I disegni e/o gli slogan dovranno essere consegnati a Samarcanda scs onlus, via Caffi 113,
32100 Belluno – 0437950797 – segreteria.samarcanda@livecom.it entro e non oltre
domenica 8 aprile 2013. Gli elaborati dovranno pervenire contestualmente al modulo di
iscrizione allegato al presente bando, compilato in tutte le sue parti e potranno essere
consegnati su supporto cartaceo (in tal caso è obbligatorio l'utilizzo fogli di album da
disegno in carta lucida formato A3 o A4) e/o digitale.
Il lavoro dovrà prevedere l'utilizzo di al massimo due colori e dovrà inoltre essere eseguito
con la tecnica del disegno al tratto, che raffigura solo il contorno degli oggetti,
rappresentati con tratti, senza ombre né sfumature di toni.
Alla luce di queste indicazioni risulta evidente come, oltre agli aspetti artistico, estetico e
tecnico, che vanno certamente curati al meglio, sia necessaria una riflessione approfondita
sui temi del commercio equo e solidale, in modo da poterli tradurre in modo significativo
anche con pochi elementi grafici.
A tal fine la cooperativa Samarcanda intende organizzare, in data da destinarsi, un
incontro informativo aperto a tutti gli studenti che intendono partecipare al concorso,
durante il quale saranno affrontate le tematiche più importanti dell'economia solidale.
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Selezione
Il lavoro migliore sarà selezionato da una commissione composta da tre membri del cda
della cooperativa Samarcanda, e tre membri esterni esperti del settore (Grafici pubblicitari,
insegnanti di arte) La commissione deciderà il vincitore del concorso entro domenica 21
aprile 2013. I partecipanti riceveranno una e-mail contenente i risultati della selezione, e il
nome del vincitore sarà pubblicato, assieme al suo progetto, sulla home page del sito di
Samarcanda.
I criteri di selezione saranno i seguenti:
- originalità del progetto
- corrispondenza con le finalità del progetto e con la filosofia del commercio equo e
solidale
- cura delle modalità di presentazione del progetto
Per ogni criterio possono essere assegnati da 0 a 4 punti, per un massimo di 12 punti
totali.
Tutti i lavori saranno esposti in una mostra che sarà allestita in data e luogo da
destinarsi. Il vincitore sarà annunciato e premiato con una cerimonia pubblica durante il
meeting delle Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace previsto per fine Aprile e
riceverà in premio, oltre, naturalmente, a una maglietta su cui vedrà realizzato il proprio
lavoro:



Un buono da spendere in una delle quattro Botteghe del Mondo della cooperativa
Samarcanda (Belluno, Feltre, Pieve di Cadore, Santa Giustina) del valore di 150
euro.
La Guida al Consumo Critico 2012 (Centro Nuovo Modello di Sviluppo, casa editrice
EMI).
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MODULO DI ISCRIZIONE
Nome ______________________Cognome ___________________________
Età______________________ Comune di residenza ____________________
Classe frequentata _____ Scuola ____________________________________
______________________________________________________________
tel. _________________________ mail ______________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196
I dati sopra riportati vengono utilizzati da Samarcanda scs-onlus nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs
196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per
le finalità strettamente connesse al presente bando. Il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs.
n.196/03.
DATA
____________________
*In caso di partecipanti minorenni firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

FIRMA*
_____________________

