GIORNATA MONDIALE DEL COMMERCIO EQUO E
SOLIDALE 10 MAGGIO 2014:
“FAIR TRADE PEOPLE”
Sono i produttori e i consumatori del commercio equo e solidale
a far crescere il fair trade.
I produttori del commercio equo e le persone che acquistano questi prodotti, sono i veri motori
della crescita del Fair Trade. Sostenuto dai suoi promotori, e da centinaia di migliaia di volontari
in tutto il mondo, il commercio equo e solidale è diventato il movimento principale per la
promozione della giustizia sociale ai nostri giorni. Per celebrare tutto questo, il 10 Maggio è
stata istituita la giornata mondiale del commercio equo e solidale.
La Giornata Mondiale del Fair Trade sarà celebrata in sei continenti in tutto il mondo e verrà
gestita dai membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio Equo e Solidale (WFTO). Dalle
isole del Pacifico alle Ande, dalla Palestina al Bangladesh, dalla Mongolia al Kenya, verranno
organizzati seminari, banchetti , fiere, concerti e sfilate di moda per celebrare il “Fair Trade
People”. Come ogni anno, questa è la più grande giornata celebrativa del commercio equo del
pianeta.
Chi c’è dietro i prodotti:
il commercio equo e solidale è un sistema di trading trasparente che sostiene, attraverso il
commercio, le persone economicamente emarginate, i prezzi equi, le buone condizioni di
lavoro, e gli scambi commerciali a lungo termine. Dietro ogni prodotto fair trade presente sul
mercato ci sono persone reali. Noi raccontiamo la loro storia attraverso il WFTO, etichetta del
prodotto, che è stato lanciato lo scorso anno quando i soci dell’Organizzazione stessa hanno
approvato il nuovo sistema di garanzia.
Chi promuove il fair trade:
i consumatori e i promotori del commercio equo sono fondamentali per costruire il circuito del
fair trade. Con l'acquisto di prodotti equosolidali, i consumatori hanno contribuito a rafforzare il
commercio equo e la sua filiera, costruendo a livello mondiale una rete di oltre 1.000 comuni ,
città e università a sostegno di esso; bisognerebbe fare pressione sui governi e sulle grandi
imprese per migliorare sempre di più questo grande business solidale.
Sostenere il cambiamento:
il commercio equo e solidale ha prodotto il cambiamento, e noi continueremo a farlo. Il fair
trade ha migliorato le vite di diversi milioni di piccoli produttori in tutto il mondo e le loro
rispettive comunità. Mostrate anche voi il vostro sostegno. Utilizzate la nostra “app” e fate
vedere al mondo che i sostenitori del Fair Trade sono ovunque, facendo condivisioni su i social
media utilizzando l’hashtag # FairTrade e # WFTDay.

" Il fair trade è stato creato per consentire ai produttori, soprattutto quelli più piccoli, di migliorare le loro
condizioni di vita in maniera sostenibile. Con il supporto dei consumatori coscienziosi, il commercio equo e
solidale è cresciuto fino a diventare una soluzione sostenibile per combattere la povertà e la crisi economica.
Oggi, i vantaggi del commercio equo e solidale non ricadono solo sui produttori, ma anche su tutti noi. Il
Commercio equo e solidale è un’organizzazione che appartiene alla gente, composto dalla gente e per la gente".
Natália Leal, WFTO Chief Executive
"Durante gli anni in cui sono stato coinvolto nel commercio equo e solidale, ho personalmente incontrato decine
di migliaia di persone che mi hanno dimostrato come ognuno di noi può fare la differenza. Siamo un gruppo di
persone impegnato a lavorare insieme verso un obiettivo comune ed il WFTDay celebra proprio la dedizione di
questa organizzazione e tutte le sue conquiste. " Rudi Dalvai, presidente WFTO
"Nel 1999, ho intrapreso la Giornata Mondiale del Commercio equo e Solidale in Giappone, per celebrare la
diversità, la sostenibilità e gli esempi di giustizia sociale attraverso le imprese – il commercio equo e solidale è
una potente organizzazione con al suo interno veri esempi collaudati, che garantiscono lo sviluppo sociale. La
gente vuole essere parte della soluzione e le persone di tutto il mondo, appartenenti a qualsiasi ceto sociale,
verranno coinvolti 10 maggio! " Safia Minney

Il World Fair Trade Day è un'iniziativa del WFTO che si svolge il secondo Sabato di maggio di
ogni anno. Si tratta di un avvenimento che vede coinvolto tutto il mondo, con eventi che
celebrano il commercio equo e solidale sottoforma di contributo concreto alla lotta contro la
povertà e lo sfruttamento, al cambiamento climatico ed alla crisi economica che ha maggiore
impatto soprattutto sulle popolazioni più svantaggiate del mondo. La crisi globale conferma la
necessità di un'economia equa e sostenibile a livello locale e globale. Il Commercio deve andare
a vantaggio dei più vulnerabili e fornire loro mezzi di sussistenza sostenibili attraverso lo
sviluppo di opportunità per i produttori più piccoli. Ad oggi milioni di produttori e commercianti,
imprese, attori politici, organizzazioni di sostegno e volontari hanno contribuito alla crescita
sostanziale del commercio equo e solidale a livello globale.
Come le persone possono sostenere il World Fair Trade Day:
· Utilizzando la nostra “App” e comportandosi in “maniera equa e sostenibile”
· Condividendo le proprie foto su tutti i social media, utilizzando hashtag # FairTrade e #
WFTDay
· Organizzando un evento mondiale del commercio equo e solidale nelle proprie città e
pubblicizzando l’evento sul nostro sito http://bit.ly/WFTDAY_Calendar
· Acquistando e consumando i prodotti del commercio equo e solidale
· Aiutandoci a diffondere la parola del commercio equo e solidale, seguendo i social media:
Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn e YouTube
Ufficio stampa WFTO
Per immagini ad alta risoluzione, interviste e altre domande, si prega di contattare Michael
Sarcauga tramite e-mail michael@wfto.com o darci una chiamata +31345535914

________________________________________________________________________________
WFTO is an association of more than 350 fair trade organisations, in more than 70 countries around the world. Its members
represent the entire supply-chain, including fair trading organisations, Fair Trade networks and Fair Trade support
organisations.

