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BUONE PRATICHE NEL COMMERCIO EQUO A SANA 2006 
 

Giovedì 7 settembre convegno organizzato da Fairtrade TransFair Italia in 
collaborazione con la Fiera internazionale del biologico e del naturale di Bologna. Allo 

stand, degustazioni e novità dal mondo equosolidale 

 
 
Si intitola “Best practice. Esempi di commercio equo per una società solidale” il 
convegno organizzato da Fairtrade TransFair Italia il 7 settembre, dalle 14.30 alle 16.30 
presso la Fiera di Bologna (sala Madrigale, padiglione 36, primo piano) nell’ambito di 
Sana, Salone internazionale del biologico e del naturale che si tiene a Bologna dal 7 al 10 
settembre. La tavola rotonda, coordinata da Luigi Rubinelli, direttore di GDO Week si pone 
l’obiettivo di analizzare gli ambiti e i canali in cui si è diffuso il commercio equo e solidale e di 
considerarne gli esempi positivi e di successo: dalla linea Solidal di Coop, che sarà presentata 
dal direttore prodotti a marchio di Coop Italia Domenico Brisigotti, all’esperienza di Sin 
Fronteras, progetto cooperativo che accomuna produttori del Nord e del Sud del mondo (Lucio 
Cavazzoni per Conapi); dall’utilizzo di prodotti equosolidali nelle mense e nella ristorazione 
collettiva (Giorgia Dal Torre per Cir Food) al lavoro degli enti pubblici, veicolo di diffusione e 
promozione culturale per i prodotti equosolidali (Sergio Golinelli, assessore all’ambiente della 
Provincia di Ferrara). Spazio anche alle nuove esperienze come quella di Crai, che in occasione 
del convegno presenterà la nuova private label dell’insegna (Giuseppe Parolini - Direttore 
Commerciale Crai). 
I dati sulla crescita e lo sviluppo di questo settore saranno illustrati da Lorenzo Becchetti, 
dell’Università Tor Vergata di Roma e da Paolo Pastore, coordinatore nazionale del Consorzio 
Fairtrade TransFair Italia. 
Nello stand del Consorzio italiano che certifica i prodotti equosolidali (padiglione 19 stand 
A/14 B/13), spazio ai momenti di conoscenza e all’incontro con il pubblico: venerdì 8 e 
sabato 9 settembre, in collaborazione con i licenziatari, dalle 16.30 alle 18 si terranno le 
degustazioni dei prodotti freschi (ananas e banane) e confezionati (dal caffè, al 
cioccolato, dal tè al miele) certificati da Fairtrade Italia. 
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