
 

NELLA GIORNATA MONDIALE PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 

LO SPETTACOLO TEATRALE “Q.B. QUANTO BASTA – Stili di vita per un futuro equo” 

 Appuntamento sabato 14 maggio, ore 21 al Centro Culturale San Gaetano, Padova 

Dopo San Donà di Piave, Mestre, Belluno e Conegliano arriva anche a Padova la Compagnia Teatrale 
ITINERARIA con lo spettacolo “Q.B. QUANTO BASTA – Stili di vita per un futuro equo”. 
Appuntamento sabato 14 maggio (ore 21, Centro Culturale San Gaetano, via Altinate 71) 
all’interno del Festival della Cittadinanza, contenitore culturale che si terrà dal 13 al 15 maggio. 
L’ingresso è gratuito. 

Proprio il 14 maggio si celebra la Giornata Mondiale per il Commercio Equo e Solidale: lo 
spettacolo racconta l'importanza di essere "consumatori consapevoli", offre spunti di riflessione per dare 
un nuovo significato al "fare la spesa", e promuove quel "vivere quotidiano" che affonda le proprie radici 
nella cultura della solidarietà sociale, nella sostenibilità ambientale e nel consumo consapevole delle 
risorse. 

L’iniziativa è promossa da Fairtrade Italia, Angoli di Mondo e dalle altre 18 realtà di commercio 
equo e solidale del Veneto ed è realizzata grazie ad un contributo della Regione del Veneto.  

Anche la Regione Veneto, infatti, dopo Liguria, Piemonte, Lazio, Marche, Umbria, Toscana, Emilia 
Romagna, Abruzzo, ha disposto una legge e dei finanziamenti per promuovere il commercio equo e 
solidale attraverso incontri nelle scuole, eventi di piazza, cene, degustazioni, mostre fotografiche, 
convegni.  

Con invito alla partecipazione e alla massima diffusione 

Glenda Spiller – Fairtrade Italia - stampa@fairtradeitalia.it - tel 049 8750823 – 348 8548461  

Valentina Puato - Angoli di Mondo-  info@angolidimondo.it -  tel 049 8931533   

Fairtrade Italia E’ il marchio di certificazione dei prodotti equosolidali. E’ un consorzio cooperativo con 
sede a Padova costituito da 25 soci attivi nella cooperazione, nel biologico, nell’associazionismo sociale e 
ambientale. E’ membro di Fairtrade International, il coordinamento dei marchi di 
garanzia presenti in 20 paesi in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone. Fairtrade Italia 
attualmente certifica i prodotti di 120 aziende licenziatarie presenti in più di 5000 punti 
vendita (piccola, media e grande distribuzione, ristorazione, vending, negozi del 
biologico, Botteghe del Mondo) e 80 gruppi di produttori, con un fatturato al consumo 
stimato di circa 49 milioni di euro nel 2010. Per informazioni: www.fairtradeitalia.it  

Angoli di Mondo è una cooperativa sociale di tipo B, nata a Padova nel 1998 per favorire l’inserimento 
lavorativo di persone in situazione di disagio, a fianco dell’associazione già attiva sul territorio dal 1985. 
Angoli di Mondo Coop. Sociale è impegnata nella promozione del commercio equo e solidale e nel riciclo-
riuso, nell’ottica di un consumo responsabile, volto a diffondere stili di vita rispettosi della dignità delle 
persone e dell’ambiente. La cooperativa, socia di Agices (Agenzia italiana del Commercio Equo e Solidale) 
e del consorzio Ctm-Altromercato, gestisce tre Botteghe del 
Mondo a Padova e due in provincia (Cittadella e Solesino) e 
un magazzino strutturato come riferimento provinciale per 
gruppi parrocchiali, associazioni ed altri soggetti 
dell’economia solidale. Per informazioni: 
www.angolidimondo.it  
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