Milano, 13 Marzo 2015

Comunicato stampa

A Fa' la cosa giusta!
World Fair Trade week 2015 e Milano Fair City
In anteprima a Fa' la cosa giusta! 2015 la settimana di incontri e dialoghi promossi
dal movimento del Commercio Equo e Solidale e la prima fiera internazionale del Fair Trade
in collaborazione con il Comune di Milano - Vieni a farci visita allo stand MP79 Pad. 4
Milano capitale del Commercio Equo e Solidale mondiale. Dal 23 al 31 Maggio 2015 la città accoglierà
volti, colori, sapori e testimonianze di centinaia di produttori e attori del movimento del Fair Trade mondiale in
due eventi di rilevanza internazionale. In occasione di Expo2015, la World Fair Trade Week diventerà
l’occasione per raccontare come si può ‘Nutrire il Pianeta’ in modo rispettoso dell’ambiente, dei produttori del
Sud del mondo e del futuro delle loro famiglie rimettendo al centro del dibattito politico-economico la dignità
del lavoro e dei lavoratori e l'equità nella distribuzione dei redditi.
Per una settimana, WFTO -Organizzazione mondiale del Fair Trade- e il suo corrispondente italiano AGICESEquoGarantito, Assemblea generale del Commercio Equo e Solidale in collaborazione con il Comune di Milano,
trasformeranno la città nell’hub internazionale del Commercio Equo e Solidale, di un nuovo modello di sviluppo ormai
diventato realtà. Di seguito le attività in calendario durante la settimana dal 23 al 31 Maggio 2015:

16/31 Maggio - Milano Fair Cuisine. Una settimana in cui i migliori ristoranti della città si confronteranno
con menù ispirati agli ingredienti Equosolidali. Info: milanofaircity.org
22/24 Maggio -Fair and Ethical Fashion Show. Tre giorni di esposizione alle Of ficine Creative Ansaldo dove
il mondo della moda coniugherà tessuti, stili, tendenze con la responsabilità della filiera produttiva. Info:
milanofaircity.org
24/27 Maggio - Conferenza Biennale della WFTO - World Fair Trade Organization. Oltre 300 i delegati dei
produttori e delle organizzazioni di Fair Trade - provenienti da ogni parte del mondo. Info:
worldfairtradeweek.org
28/31 Maggio - Milano Fair City. Prima fiera mondiale del Commercio Equo e Solidale. L’evento ospitera
200 stand di espositori provenienti da tutto il mondo, dal cibo all’artigianato, dai prodotti esotici a quelli del
“domestic Fair Trade”, dai progetti di cooperazione internazionale all’economia solidale italiana. Info:
milanofaircity.org
29/31 Maggio - Fair Trade International Symposium. Al Politecnico di Milano Bovisa si terra il V
Symposium mondiale sul Commercio Equo e Solidale dove ricercatori e studiosi da tutto il mondo si
confronteranno su come sviluppare in modo critico il movimento del Fair Trade e analizzarlo nei suoi fattori
chiave e nei suoi valori. Info: worldfairtradeweek.org
30 Maggio - Assemblea annuale di AGICES - EquoGarantito, l’organizzazione rappresentante delle realtà
del Fair Trade italiano con oltre 250 punti vendita. Info worldfairtradeweek.org
Il Commercio Equo e Solidale (Fair Trade) è nato negli anni '60 per promuovere un sistema economico fondato su principi di giustizia – prezzi equi,
migliori condizioni di lavoro, rapporti commerciali trasparenti – e permettere ai produttori del Sud del mondo economicamente emarginati di migliorare
la loro vita e quella delle loro comunità, il modello si sta gradualmente diffondendo anche tra i produttori del Nord del mondo, proponendosi come
modello economico sostenibile da un punto di vista ambientale e sociale.
WFTO - World Fair Trade Organization, nata nel 1989 è costituita da oltre 450 organizzazioni di commercio equo e solidale in circa 70 Paesi in tutto il
mondo. www.wfto.org - AGICES - EquoGarantito raggruppa 84 realtà equosolidali, Organizzazioni distribuite su tutto il territorio, che
fatturano nel complesso oltre 83milioni di euro e sono animate da quasi 30mila soci. Oltre mille sono i lavoratori impiegati nel Fair Trade in Italia,
quasi 5mila sono i volontari e 253 punti vendita sul territorio. www.equogarantito.org

