Milano 30 Aprile 2015

Comunicato stampa

World Fair Trade Week: 'Noi veniamo in Pace'.
Nel giorno dell'inaugurazione di Expo2015 il movimento del Commercio Equo e
solidale dà appuntamento all'evento mondiale -dal 23 al 31 Maggio- dedicato a
un modello di economia che anticipa di 40 anni la 'Carta di Milano'
Nel giorno dell'inaugurazione di EXPO 2015, WFTO e Agices-Equo Garantito - organizzatori della World
Fair Trade Week, il più importante evento nella storia del Commercio Equo e Solidale (a Milano dal 23
al 31 maggio) – confermano la straordinaria partecipazione alla Settimana mondiale del Commercio Equo e
Solidale di centinaia di rappresentanti del movimento del Commercio equo e solidale dal Sud e dal Nord del
mondo che sono la voce di migliaia di piccoli produttori contadini e artigiani, provenienti da cinque
continenti. Una presenza che non solo rappresenta in modo inequivocabile il senso profondo ed innovativo del
Commercio Equo e Solidale, ma racconta un modello di economia che da 40 anni - con largo anticipo
sulla "Carta di Milano” - rispetta le persone e l'ambiente e contribuisce alla riduzione della povertà.
“Una partecipazione straordinaria che permetterà ai cittadini di conoscere direttamente - alla fiera
internazionale Milano Fair City (28-31 maggio, Fabbrica del Vapore) - centinaia di agricoltori, produttori e
piccole imprese da tutto il mondo, marcando una forte differenza dall'Esposizione Universale, spiega
Alessandro Franceschini, presidente di Agices-Equo Garantito, Assemblea Italiana del Commercio
Equo e Solidale. Queste realtà portano a Milano i valori, i saperi e i sapori di un modello commerciale che da
sempre ha messo al centro le persone e le organizzazioni nel Sud come nel Nord del mondo. Il Fair Trade è un
valido contraltare sui temi del diritto al cibo e della sovranità alimentare, raccontato in prima persona dai
produttori che dall’Asia, dall’America Latina, dall’Africa”.
“Dal 23 al 31 Maggio Milano diventerà capitale mondiale del Fair Trade. Dopo Rio nel 2013 proprio la
città sede di Expo2015 accoglierà gli attori del Commercio Equo e Solidale da tutto il mondo per la World Fair
Trade Week 2015 Organizzazione mondiale del Fair Trade -spiega Rudi Dalvai, presidente Wfto-. Un'occasione
unica per Milano e il movimento globale del Fair Trade che ha espresso la propria posizione a riguardo del
tema di Expo 2015 con un 'position paper' che afferma un modello di produzione e distribuzione, quello del
commercio equo e solidale, che 'nutre' il pianeta in modo equo da oltre 40 anni”.
Di seguito il calendario degli eventi della World Fair Trade Week a Milano dal 23 al 31 Maggio 2015
Milano Fair Cuisine - 16/31 Maggio - Settimana in cui i migliori ristoranti della città si confronteranno con menù ispirati
agli ingredienti Equosolidali. Info: www.fairtradeweek2015.org/show-cooking
Fair and Ethical Fashion Show - 22/24 Maggio - Tre giorni di esposizione allo Spazio Ex Ansaldo dove il mondo della
moda coniugherà tessuti, stili, tendenze con la responsabilità della filiera produttiva. Info: www.fairtradeweek2015.org/fairfashion
Conferenza Biennale WFTO -World Fair Trade Organization - 24/27 Maggio – Attesi al Klima Hotel
simbolicamente di fronte ai padiglioni Expo, i 270 i delegati dei produttori delle organizzazioni di Fair Trade da 55 Paesi e 5
continenti. Info: www.fairtradeweek2015.org/il-congresso
Milano Fair City - 28/31 Maggio - Prima fiera mondiale del Commercio Equo e Solidale. L’evento ospiterà 250 stand di
espositori provenienti da 30 Paesi e 4 continenti, 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
Fair Trade International Symposium - 29/31 Maggio - 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:
www.fairtradeweek2015.org/fair-trade-goes-to-university
Assemblea annuale di AGICES-Equo Garantito - 30 Maggio - Incontro dell’organizzazione rappresentante delle realtà
del Fair Trade italiano con oltre 250 punti vendita. Info equogarantito.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 di migliorare le
loro condizioni di vita e quelle 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.
I promotori della World Fair Trade Week 2015
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.com
AGICES-Equo Garantito raggruppa 84 realtà equosolidali, Organizzazioni distribuite su tutto il territorio, che fatturano nel complessooltre
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
Altromercato - www.altromercato.it . AltraQualità - www.altraq.it . Equo Mercato - www.equomercato.it . Cooperativa Chico
Mendes - www.chicomendes.it . LiberoMondo - www.liberomondo.org . Associazione Botteghe del Mondo – www.assobdm.it

>>>>Guarda il video teaser della World Fair Trade Week
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Seguici sui Social net
World Fair Trade Week Facebook Twitter
Milano Fair City Facebook Twitter

Di seguito i comunicati stampa già inviati da questo ufficio stampa

13.02.2015 – 100 giorni alla Milano Fair City
13.03.2015 – Milano Fair City e WFTW a Fa la cosa giusta! 2015
26.03.2015 – È iniziata la marcia di avvicinamento alla WFTW
02.04.2015 – Fair✆Ethical Fashion Show – WFTW – Milano capitale della moda equa e sostenibile
08.04.2015 – Il rinascimento contadino mondiale per nutrire il pianeta. Il contributo del Movimento del Commercio Equo e Solidale sul
tema di Expo2015
08.04.2015 – Il testo completo del position paper del Movimento del Commercio Equo e Solidale sul tema di Expo2015
16.04.2015 – Milano Fair Cuisine dalla padella nella pace – World Fair Trade Week
24.04.2015 – 30 giorni alla World Fair Trade Week a Milano il “contraltare” di Expo2015. Milano diventa capitale del Fair Trade mondiale

