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Area/e in cui opera la struttura: COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
Breve descrizione delle attività della struttura: 
La Cooperativa Canalete nasce il 7 luglio 2006 a Valdagno, dopo 15 anni di attività come 
Associazione, occupandosi fin dall’inizio di vendita di prodotti di Commercio Equo e Solidale, ma 
anche di informazione e formazione su tematiche interculturali, di solidarietà e rapporti Nord/ 
Sud del mondo. 
Oggi Canalete ha 5 punti vendita: 4 nella Valle dell’Agno (Recoaro Terme, Valdagno, Cornedo 
Vicentino, Trissino) e uno nella Valle del Chiampo, ad Arzignano. Queste Botteghe sono diventate 
nel tempo sempre più punti di incontro e fonte di informazione per un numero di consumatori 
critici in continuo aumento. La Cooperativa Canalete si è radicata fortemente nel territorio 
coltivando una fitta rete di buone relazioni e collaborazioni con Enti, Associazioni, 
Amministrazioni comunali, gruppi. Attualmente i soci della cooperativa sono quasi 400; 6 i 
dipendenti part-time e 140 i volontari che operano in diversi settori: vendita al dettaglio e a 
gruppi esterni dei prodotti del commercio equo e solidale, informazione su tematiche relative al 
commercio equo, al consumo critico e all’economia solidale; interventi nelle scuole e nei gruppi 
giovanili, organizzazione di incontri, eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con altri 
enti e associazioni presenti nel territorio. Canalete è socia del Consorzio Ctm Altromercato, di 
AGICES (di cui è socio fondatore) e della rivista Altreconomia. 
Mansioni e compiti dei volontari: 
Settore Bottega: turni apertura, contatto coi clienti, vendita prodotti, pulizie 
Settore allestimento: allestimento vetrine e allestimento interno scaffali 
Settore magazzino: controllo prodotti arrivati (spunta, prezzatura ecc.) e rifornimento scaffali   
                             negozio 
Settore informazione: preparazione materiali informativi per Bottega e per eventi esterni;  
                                newsletter, facebook, sito.. 
Settore eventi esterni: preparazione e gestione bancarelle, rinfreschi, organizzazione eventi.. 
Settore scuole: preparazione interventi scuole e gestione interventi nelle classi o nei gruppi  
                       esterni 
Note aggiuntive: 
Inserimento nell’attività della Bottega nei settori più adatti al volontario previo colloquio con i 
responsabili e poi affiancamento ad un ‘tutor’ per l’apprendimento delle competenze. 
L’impegno può essere variabile (settimanale, mensile…) o comunque da decidere insieme. 
Partecipazione a una riunione mensile dei volontari. 
Per i volontari è richiesta la maggiore età. 


