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Comunicato stampa  

MILANO CAPITALE GLOBALE DEL COMMERCIO EQUO: 
DAL 23 AL 31 MAGGIO 2015 OSPITERA’ 

LA GLOBAL FAIR TRADE WEEK 
 

Proprio nell’anno di EXPO, Milano si prepara ad accogliere il movimento del 
commercio equo e solidale di tutto il mondo. Oltre 300 delegati da ogni continente si 
ritroveranno per la conferenza biennale della World Fair Trade Organization (WFTO). 

A questi si uniranno 500 operatori del commercio equo italiano, mille tra soci, 
volontari e rappresentanti delle Botteghe del mondo, oltre al vasto pubblico che 
parteciperà a una settimana di eventi, incontri, conferenze, sfilate, fiere mercato e 
show cooking dedicati all’economia sociale: questa sarà la Global Fair Trade Week 
2015, organizzata dall’Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale 
(AGICES), insieme a WFTO e grazie alla collaborazione con il Comune di Milano.  

Milano, 6 maggio 2014 – Nel maggio 2013 a Rio de Janeiro, la città di 
Milano è stata nominata capitale globale del commercio equo e 
solidale: l’occasione è stata l’ultima Assemblea mondiale della World 
Fair Trade Organization (WFTO), che si svolge ogni due anni e il cui 
prossimo appuntamento sarà a maggio 2015.  
 

La World Fair Trade Organization rappresenta oltre 450 soci, 
Organizzazioni di commercio equo e solidale appartenenti a circa 70 
Paesi in tutto il mondo. Ha una sede centrale in Olanda e 5 sedi 
regionali in Africa, Europa, America Latina, Nord America e Asia. Nata 
nel 1989, WFTO è l’unica rete mondiale i cui membri rappresentano 
l’intera filiera degli scambi commerciali equosolidali, dalla 

produzione alla distribuzione. Per l’occasione a Milano saranno attesi 
oltre 300 delegati da ogni continente, che per 4 giorni si 
confronteranno per decidere le sorti del movimento.  
 
Dal 23 al 31 maggio 2015, contestualmente all’assemblea WFTO, si 
terranno numerose iniziative aperte al pubblico, che animeranno per 

sette giorni la Global Fair Trade Week, organizzata dall’Assemblea 
Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (AGICES – 
www.agices.org) in collaborazione con WFTO e grazie al sostegno del 
Comune di Milano. Tra le più importanti: una grande mostra mercato 
internazionale del fair trade con oltre 300 espositori di prodotti 
alimentari e di artigianato appartenenti al circuito equosolidale; il 

“Fair Trade Symposium”, realizzato in collaborazione con le 
università milanesi coordinate dal Politecnico, in cui eminenti esponenti del mondo accademico 
si confronteranno sui temi dell’economia solidale; una sfilata di moda con abiti “equi”; cene, 
degustazioni e show cooking con prodotti del fair trade; convegni,  workshop e 
laboratori per i più piccoli. Tutto il programma sarà disponibile sul sito ufficiale della 

manifestazione www.fairtradeweek2015.org  

 
“La Fair Trade Week – spiega Alessandro Franceschini, Presidente di AGICES - sarà un’opportunità 

fondamentale per dare visibilità al movimento equo e solidale italiano, alle sigle con cui le varie organizzazioni 
socie di Agices si presentano sul mercato, alle migliaia di volontari e lavoratori che ogni giorno si impegnano per 

uno sviluppo più solidale e sostenibile. Ci piacerebbe ridare centralità al tema della dignità dei lavoratori e del 
lavoro ad ogni latitudine. E allo stesso tempo puntiamo a proporre nuove risposte alle esigenze dei cittadini: 

anche in questo momento di contrazione dei consumi al dettaglio crediamo infatti che il fair trade possa essere 
una soluzione concreta ai bisogni di giustizia sociale e di creazione di economie più solidali che si leva da larghe 

fasce della popolazione italiana ed europea”. 
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AGICES è l’associazione di categoria delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale 

italiane. Rappresenta nel Paese, nella società civile, con i media e le istituzioni locali e nazionali 
le esperienze e la cultura dei suoi Soci: organizzazioni non profit e Botteghe del Mondo che 

promuovono i prodotti e i principi di un’economia di giustizia. Nel 1999, con la stesura della 
Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale è cominciato un percorso che ha 

portato AGICES, che ne è oggi depositaria, a definire i propri valori e principi. Costituitasi 
formalmente come Associazione nel maggio 2003 AGICES “nasce dalla volontà di cooperazione 

delle organizzazioni italiane no-profit” impegnate nel commercio equo e solidale ed ha come 
obiettivi la promozione e la tutela del commercio equo come definito e descritto dalla Carta 

Italiana dei Criteri. AGICES ha fra i suoi scopi quello di gestire il Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio 
Equo e Solidale attraverso l’individuazione di standard ed indicatori oggettivi, concreti e verificabili, che rappresentano la 

trasposizione operativa dei principi generali contenuti nella Carta dei Criteri. Le organizzazioni iscritte al Registro vengono 
monitorate in base a un sistema articolato e complesso che nel 2009 ha ricevuto la certificazione dall’autorevole ente 

ICEA di Bologna (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale). 

www.agices.org 

 

La World Fair Trade Organization (WFTO) è nata nel 1989 ed è oggi costituita da oltre 450 Soci: 

Organizzazioni di commercio equo e solidale appartenenti a circa 70 Paesi in tutto il mondo. È 

l’autentica voce del Fair Trade mondiale e il garante dei principi equosolidali.  WFTO opera in 70 paesi: 
ha una sede centrale in Olanda e 5 sedi regionali in Africa, Europa, America Latina, Nord America e 

Asia, ognuna delle quali dotata di un board eletto direttamente dai soci: è l’unica rete mondiale i cui 
membri rappresentano l’intera filiera degli scambi commerciali equosolidali, dalla produzione 

alla distribuzione. I membri di WFTO sono Organizzazioni che condividono l’obiettivo di combattere la 
povertà attraverso politiche di sviluppo economico sostenibile indirizzate a piccoli gruppi di produttori 

– contadini e artigiani – di tutto il mondo, marginalizzati e schiacciati dalle logiche del mercato 
tradizionale.  

www.wfto.com  
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