9 maggio: Big bang! equosolidale per i candidati europei
Il Commercio Equo e Solidale celebra la sua Giornata Mondiale
con oltre 500 eventi “clamorosi” da Auckland a Samoa
AGICES e Fairtrade TransFair Italia in Italia lanciano un appello
per i candidati al Parlamento Europeo:
“impegnatevi pubblicamente a battere la crisi con regole e prodotti più giusti e più solidali”
Il 9 maggio si celebra la Giornata Mondiale del Commercio Equo e Solidale promossa dalla World
Fair Trade Organization (www.wfto.org), E quest’anno un vero Big Bang di feste, tammuriate,
eventi di piazza farà esplodere il pianeta con oltre 500 eventi in più di 70 Paesi che inizieranno
all’alba ad Auckland e si concluderanno a Samoa il 9 maggio 2009 passando per Africa (18
iniziative), Asia (90), Europa (200), Nord America (57), Sud America (6), Oceania (16). WFTO,
infatti, nata dall’esperienza della rete internazionale IFAT, mobiliterà i suoi oltre 350 membri in
tutto il mondo che coinvolgono oltre 110 milioni tra contadini, artigiani, punti vendita e
sostenitori e fatturano oltre 2 miliardi di dollari di vendite equosolidali l’anno.
“Ambasciatori” dell’edizione 2009 la famosa banda di percussionisti STOMP, che insieme a Paul
McCartney ex Beatles, Annie Lennox anima degli Eurytmics, Desmond Tutu e altre decine di
personaggi, hanno deciso di offrire il loro volto con l’obiettivo di battere insieme alle organizzazioni
e ai sostenitori del Fair Trade, simbolicamente, insieme alle centinaia di tamburi che verranno
suonati in tutto il mondo, la povertà, i cambiamenti climatici e la crisi economica.
I loro videomessaggi e tutte le informazioni sugli eventi sono scaricabili dal sito
www.worldfairtradeday09.org
FLO (Fairtrade Labelling Organization), il Coordinamento che raggruppa 21 organizzazioni di
certificazione in tutto il mondo, promuove le “colazioni equosolidali” che si svolgeranno in tutta
Europa.
In Italia l’Associazione di categoria delle organizzazioni del Commercio Equo e Solidale AGICES
(Assemblea Generale del Commercio Equo e Solidale), insieme all’organizzazione di
certificazione dei prodotti equosolidali Fairtrade TransFair Italia, lanciano un appello ai candidati
al Parlamento Europeo per chiedere loro di sottoscrivere un impegno concreto in vista delle
prossime consultazioni elettorali. Lo stesso impegno pubblico verrà proposto ai candidati di altri
20 Paesi dell’Unione Europea dove il Commercio Equo e Solidale porta avanti da almeno 40 anni il suo
lavoro di sensibilizzazione e di cambiamento delle regole, della produzione e dei consumi.
“Se sarò eletto come membro del Parlamento Europeo (2009-2014) – si legge nel testo
dell’impegno - mi batterò per assicurarmi che il Parlamento Europeo e le altre istituzioni
dell’Unione assicurino, per quanto possibile, un riconoscimento pubblico al lavoro delle
organizzazioni di Commercio Equo e Solidale. In particolare, farò quanto in mio potere per
assicurarmi che i bisogni e i diritti dei produttori e dei lavoratori marginalizzati del Sud del
mondo vengano tenuti in considerazione in tutte le politiche dell’Unione Europea, e che l’Europa
garantisca un sostegno adeguato ai progetti del Commercio Equo e Solidale che li aiutino a
sconfiggere la povertà attraverso la produzione e il commercio”.
L’elenco dei candidati europei che accetteranno di sottoscrivere l’impegno verrà pubblicato sui siti
delle due organizzazioni e verranno realizzati incontri con i gruppi parlamentari e i parlamentari
interessati a promuovere il proprio impegno.

Il World Fair Trade Day in Italia
In tutta Italia, da Nord a Sud, si moltiplicano gli eventi che celebreranno la Giornata
Mondiale del Commercio Equo e Solidale.
Fairtrade TransFair Italia, consorzio di garanzia dei prodotti equosolidali, promuove in circa 1000 punti
vendita della grande distribuzione la vendita di rose equosolidali dal Kenya, simbolo della lotta contro lo
sfruttamento del lavoro e a favore delle donne (anche in concomitanza con la Festa della mamma di
domenica 10 maggio).
Abruzzo: non spegnamo i riflettori
Quando la cronaca nazionale spegne i riflettori e le testate nazionali mollano la presa, si rischia che anche
le più gravi emergenze diventino d’un tratto… meno urgenti. Per noi, però, non è così. La Bottega del
Mondo Cooperativa Il Mandorlo di Pescara si è messa a disposizione delle altre organizzazioni del territorio
come capofila degli “aiuti equi”. Ricordiamo il loro c.c. postale n. 17673658 Causale: Emergenza
Terremoto Abruzzo. Per bonifici: BancoPosta Codice Iban: IT06D0760115400000017673658. via Galilei, 46 65122 Pescara tel. 085.4214061 fax. 085.4214061 email: equatribu@infinito.it
Monza, 6 maggio: teatro e degustazione alla Sala comunale
Il Villaggio Globale organizza il 6 maggio a partire dalle 20.45 presso la Sala Comunale Di Monza lo
spettacolo teatrale Terracotta di e con Stefano Lucarelli e una degustazione di prodotti equosolidali.
Info e prenotazioni: Lara Lara.Albani@Gmail.Com
Torino, 7 maggio: teatro civile con Mondo Nuovo
Giovedì 7 maggio alle ore 21 presso il Teatro Sant'Anna a Torino (via Brione 40), la Cooperativa Mondo
Nuovo organizza lo spettacolo teatrale Terracotta di e con Stefano Lucarelli.
Per l'occasione, i partecipanti riceveranno una copia del n° 104 di Altreconomia, dedicata al tema del cibo
e delle filiere corte, oltre a un goloso assaggio di cioccolato biologico ed equosolidale.
Info e prenotazioni: tel. 011 4371916 – alice.faraudello@mondo-nuovo.it
Maserada (TV), 8 maggio: incontro-teatro con l’equosolidale
Le organizzazioni Pace e Sviluppo, Angoli di Mondo, Mappamondo, El Fontego, Bandera Florida, Altrametà,
Unicomondo ospitano l’8 maggio alle ore 21 lo spettacolo teatrale Terracotta di e con Stefano Lucarelli,
presso l’Auditorium Maserada
Info: Elena elena.baccichetto@pacesviluppo.it
Bolzano, 9 maggio: colazione equa e stand in piazza
Le Formiche di Bolzano organizzano per il 9 maggio una colazione equa, con degustazioni, con un aperitivo
e altro ancora. Ognuna delle Botteghe del Mondo organizza questa giornata a modo suo, con tanto
impegno e fantasia.
Info: http://www.bottegadelmondo.bz.it/51d665.html
Borgo San Dalmazzo (TO), 9 maggio: Colazioni e merende equi con Spicchio di Mondo
Il 9 maggio nella mattina e dopo alle 16.30 la Coop. San Paolo organizza presso la Bottega Spicchio di
Mondo di Borgo San Dalmazzo colazioni e merende eque. Appuntamento in Via Don Ghibaudo 9.
Info: Emi Ambrogio Spicchiodimondo@Sanpaolo-Coop.It
Cuneo, 9 maggio: Giochiamo sotto il gazebo
La Coop. San Paolo con la Bottega Passaparola organizzano per il 9 maggio tra Corso Dante e Corso Nizza a
Cuneo, un gazebo con giochi e informazioni equosolidali.
Per i bambini: laboratori per l'allestimento de "L'isola Che Non C'e'"
Info: Emi Ambrogio info@Sanpaolo-Coop.It

Milano, 9 maggio: Incontro pubblico e cena
Il 9 maggio la Cooperativa Chico Mendes di Milano organizza presso l’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini,
in Via Ippocrate 45, dalle 18.30 un Incontro pubblico con esperti sul tema del diritto al cibo, con una cena
e lo spettacolo teatrale Terracotta di e con Stefano Lucarelli a seguire.
Per info e prenotazioni: Ombretta.Sparacino@Chicomendes.It
Ravenna, 8-10 maggio: Ascolta i campi di grano in libreria, e poi… in bici
Il Villaggio Globale di Ravenna promuove l’8 maggio alle 18.00 la presentazione del libro “Ascolta I Campi
Di Grano” con la presenza dell’Autore alla Libreria Feltrinelli, in via IV Novembre 7. Il 10 maggio poi tutti
al manubrio per la biciclettata in collaborazione con Legambiente, con partenza da Piazza Del Popolo.
Info: claudia.folli@gmail.com
Campania, 8-10 maggio: Senza cena con ‘E Pappeci
In occasione del World Fair Trade Day, quattro organizzazioni di Commercio Equo attive sul territorio
campano, la Cooperativa Sociale ‘E Pappeci, l’Associazione Le tribù (NO), l’Associazione collettivo Utopia
(NO) e l’Associazione Gaia (NO), hanno scelto di “festeggiare” la giornata del Commercio Equo e Solidale
proponendo uno spettacolo teatrale: “Senza cena ovvero i funerali di San Rocco” a cura dell’Orchestra
Teatralica.
Le date sono: 8 maggio 2009 ore 20:30 Presso: Casa del Fanciullo in Via Madonna del Principio - Torre del
Greco Info e prenotazioni: www.letribu.it; 9 Maggio 2009 ore 21 Presso: Auditorium di Scampia –NAPOLI
Viale della resistenza, Info e prenotazioni: educazione@epappeci.it tel. 081 5521934 / 3397948842; 10
Maggio 2009 ore 21 Presso: Associazione Culturale Il Torchio, Parco degli Aromi Via Colonnello Aliperta
Somma Vesuviana (Na) Info e prenotazioni: ass.utopia@libero.it tel. 08119681423 assgaia@gmail.com tel.
081 472043
Bari, 8-10 maggio: mostre e iniziative in Bottega sul diritto al cibo
La Cooperativa Unsolomondo organizza a Bari a Torre a Mare dall’8 al 10 maggio una mostra sui suoi
progetti e approfondimenti sulla campagna diritto al cibo
Info: John Mary formazione@unsolomondo.org
Modena e Vignola, 9 maggio: musica e degustazione e una sorpresa per il 15 maggio
Le Botteghe d'Oltremare di Modena e Vignola animeranno gli spazi antistanti i loro punti vendita nel
pomeriggio di sabato 9 maggio. A Modena, in piazza Matteotti (in pieno centro storico di Modena), dalle 16
alle 20 verranno offerti assaggi equosolidali al ritmo di blues e rock; la piazza sarà "popolata" con diversi
cartelloni informativi e un breve intervento pubblico verrà tenuto dal presidente della Coop. Oltremare.
A Vignola sarà animata la strada della Bottega con degustazioni e musica e distribuzione di materiale
informativo. Inoltre, il 15 maggio 2009 al termine dell'assemblea sociale, verrà proposta una cena
equosolidale pubblica, con la scoperta del Commercio Equo attraverso il cibo, i suoi produttori e i paesi di
provenienza.
Info: www.coopoltremare.it
Forlì, 9 maggio: nuovo sportello di turismo responsabile
Equamente, la Bottega del Mondo di Forlì il 9 maggio inaugura uno sportello di turismo responsabile (Corso
Diaz 84) in collaborazione con altre associazioni del territorio. Si festeggia con un piccolo assaggio equo e
solidale.
Info: www.equamente.info. Tel./Fax. +39 0543/36666 info@equamente.info
Ascoli, 9 maggio: banchetti in piazza, cena e apertura serale in bottega
L’Associazione AscoliEquosolidale per il 9 maggio farà un banchetto dalle 10 alle 20 in Piazza del Popolo
ad Ascoli, contemporaneamente all’apertura della Bottega e la sera, intorno alle 20.30, cena con il menù
equosolidale presso il ristorante Mosè.
Info: Laura laurab-85@libero.it

Umbria, 9 maggio: Giornata Regionale Umbra del Commercio Equo
Quest'anno il 9 maggio si celebra anche la Giornata Umbra del Commercio Equo e Solidale. Le Botteghe del
Mondo di Perugia, Terni, Marsciano, Orvieto, Umbertide e Città di Castello avranno iniziative locali. A
Città di Castello La Boteguita farà distribuzione gratuita di prodotti (snack e bibite), materiale
informativo, mostra fotografica sui prodotti e sui progetti, poi aperitivo in piazza con concerto.
Info: www.laboteguita.org
Perugia, 9 maggio: De André con Monimbò
L'intera giornata del 9 maggio sarà dedicata a degustazioni ed assaggi presso la Bottega, in via Bonazzi 41/
a Perugia; dalle 18,30 aperitivo musicale con musica di De Andrè suonata dal vivo nella piazzetta
antistante la Bottega; un bar della stessa strada preparerà cocktails con i prodotti del Commercio Equo;
presentazione dei risultati del progetto "Perugia per Asia" promosso dall'Associazione Infarmazone insieme
a Ctm altromercato, per lo sviluppo di progetti di cooperazione nelle zone colpite dallo tsunami. I progetti
supportati sono stati quelli di Selyn e Gospel House nello Sri Lanka, ai cui prodotti verrà data particolare
visibilità in Bottega nel prossimo periodo.
Info: paolofesti@tele2.it
Padova, 9 maggio: omaggio in Bottega da Angoli di Mondo
In occasione della Giornata Mondiale del Commercio Equo, il 9 maggio, Angoli di Mondo inviterà le persone
in Bottega per ricevere un omaggio che ricordi e parli del Commercio Equo. A chi accoglierà tale invito (da
mettere in vetrina), sarà data in omaggio una barretta di cioccolato, con allegato un cartoncino recante i
principi del Commercio Equo e il prezzo trasparente. In questo modo si vuole “festeggiare”, attraverso un
prodotto che sia esemplare, una possibilità di scelta che vuole essere una soluzione alla povertà, al
degrado ambientale in una logica di sostenibilità.
Info: www.angolidimondo.it
Roma, 9 maggio: I frutti della Madre Terra
La Cooperativa Com.e.s., in collaborazione con la Associazione Tatawelo e la Cooperativa LiberoMondo vi
invitano a visitare presso la Bottega del Mondo Moliendo Café, (via G. Chiabrera 27) la mostra fotografica
“Ssit Lequil Lum (I frutti della Madre Terra). La raccolta del caffè nel Chiapas zapatista”.
Info: www.equocomes.org
Roma, 9 maggio: si festeggia nel giardino di Quinoa
L’Associazione Quinoa propone un doppio appuntamento di consumo responsabile nello splendido giardino
della “Casa Internazionale delle donne” di Roma via della Lungara 19. Per colazione (9.30-12) e aperitivo
(12-14) verranno offerti prodotti del Commercio Equo e Solidale che utilizzano ingredienti provenienti da
Africa, Asia, America Latina e i prodotti dalle terre confiscate alla mafia della cooperativa “Placido
Rizzotto” e “Libera Terra”.
Info: www.associazionequinoa.it
Roma, 10 maggio: D(i)ritto al Cibo
La campagna Diritto al Cibo ti invita a festeggiare una giornata particolare: la World Fair Trade Day
dedicata a sovranità alimentare e agricoltura sostenibile. Dalle ore 11 al Circolo degli Artisti (dibattiti,
sfilate, cibo, musica e alle 17 “Lettura che nutre” con Ascanio Celestini. E’ un'iniziativa altromercato,
realizzata in collaborazione con Aiab, Legambiente, Movimondo, Mondi Possibili, Occhio del Riciclone e
Circolo degli Artisti ed organizzata da Pangea-Niente Troppo e Equociquà.
Info: www.altromercato.org
Castel San Pietro (BO), 10 maggio: aperitivi con Ex Aequo
La Cooperativa Ex Aequo propone Aperitivi Equo Solidali con musica dal vivo nella Bottega del Mondo in
Via Matteotti 36.
Info: www.Exaequo.Bo.It

Canalete, 10 maggio: giornata al Ranch
La Bottega di Canalete organizza a Valdagno (VI) presso l’ Agriturismo “Il Ranch”
pranzo, escursione e laboratori in collaborazione con il centro servizi “Le guide”, l'agriturismo il Ranch e il
GAS Arcobaleno.
Info: Roberta 0445 4980170
Padova, 10 maggio: pranzo solidale con Altri sapori
L'Associazione Altri sapori di Padova organizza per il 10 maggio un pranzo equo e solidale in cui si
coniugano i prodotti del Commercio Equo e Solidale e i cibi a Km0, utilizzando in particolare la carne di
allevatori locali.
Info: frvrom@tin.it
Canalete, 13 e 20 maggio: ciclo di conferenze
La Bottega di Canalete organizza un ciclo di conferenze sul biologico e sul tema della fame presso la Sala
Soster, Palazzo Festari a Valdagno (VI)
Info: Roberta 0445 4980170
Venezia-Mestre, 14 maggio: mostra a fumetti
La Bottega El Fontego organizza dal 14 maggio la mostra a fumetti “Sì, Viaggiare” – a cura di Tu.Res.
presso il Palaplip, Via San Dona' 195 – Venezia-Mestre
Info: Nicoletta elfontego@livecom.it
Genova, 17 maggio: Senza Cena con La Bottega Solidale
Nell’ambito di Equa, Fiera regionale del Commercio Equo, la Bottega Solidale promuove il 17 maggio alle
ore 11 in Piazza Caricamento lo spettacolo teatrale Senza Cena di Giovanni Avolio.
Info: www.equodiliguria.it
Lainate (MI), 24 maggio: si festeggia col brunch
Il 24 maggio dalle ore 11.00 l’Altrospazio, Spaccio Acli A. Grandi, organizza un Brunch Equo e Solidale
presso l’Osteria Del Granaio, Palazzo Granaio, Largo Papa Giovanni Xiii, Settimo Milanese (MI).
Info e prenotazioni: Sara Settimo@Altrospazio.It
Erba (CO), 13-29 maggio: Voci in Erba
Shongoti Onlus e il gruppo Voci in Erba propongono tre serate su Un altro mondo è possibile. L’Arcobaleno
nella Borsa, monologo del teatro civile di Stefano Lucarelli, mercoledì 13 maggio; Legalità Oggi,
riflessione di Peter Gomez giornalista dell’Espresso, mercoledì 20 maggio;
Io, il mercato, chiedo perdono! riflessione di Frei Betto teologo, scrittore e politico brasiliano, venerdì 29
maggio
Info: tel 3356700766 email: thomas.sankara@davide.it
Castel San Pietro (BO), 13 maggio: Senza cena con Ex Aequo
Ex Aequo ospita lo spettacolo teatrale “Senza cena” di Giovanni Avolio al Teatro Comunale "Il Cassero" Via
Matteotti, 2.
Info: www.Exaequo.Bo.It

