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Fai colazione con Fairtrade
E sostieni i piccoli produttori nella lotta al cambiamento climatico



Gli eventi legati ai cambiamenti climatici stanno
colpendo milioni di agricoltori in tutto il
mondo.

Nei Paesi in via di Sviluppo i piccoli produttori, 
benché siano i meno responsabili del 
riscaldamento globale, devono lottare per 
salvare le loro coltivazioni di caffè, tè, cacao, 
zucchero, frutta, prodotti che tutti noi amiamo.

Aumento delle temperature e delle piogge, 
inondazioni e siccità stanno mettendo a serio 
rischio la loro sopravvivenza.

Messaggio della campagna



Ma c’è un modo per aiutare i coltivatori nella lotta al 
cambiamento climatico e contribuire alla salvaguardia
del loro lavoro: scegliere i prodotti Fairtrade!

Grazie a Fairtrade, i contadini ricevono un prezzo equo e 
stabile per I loro prodotti e un margine aggiuntivo, il
Premio Fairtrade, da investire per migliorare la 
produttività e le pratiche agricole.

Come parte del Sistema Fairtrade, possono inoltre
accedere a una serie di programmi specifici per 
l’adattamento e la mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici. 

Messaggio della campagna



Dal 12 al 14 maggio scegli fairtrade
per la tua prima colazione, 
il coffee break o il brunch

A casa o al bar e partecipa alla 

Grande sfida fairtrade 2017 !

Per un week end, In tutto il mondo, insieme ai 
produttori fairtrade e a milioni di persone 

prenderai parte a un evento globale 

Invito all’azione



Eventi nei bar: come aderire

• Creare un focus su fairtrade e veicolare ai clienti
il messaggio della campagna nei tre giorni della
grande sfida (12 – 14 Maggio 2017)

• parlare della grande sfida fairtrade attraverso i
propri canali di comunicazione



ESEMPI DI INIZIATIVE neI BAR 

6



Eventi nei bar: cosa offre fairtrade

• Materiali di Comunicazione per l’allestimento del locale: locandine, volantini, festoni, 
table talker

• Un contatore per segnare I caffè fairtrade serviti: chi totalizzerà il numero maggiore
riceverà la vetrofania “fairtrade best bar 2017” d’italia

• Ai locali dotati di laboratorio di pasticceria possiamo fornire zucchero, cacao, cioccolata
per realizzare torte o biscotti con ingredienti fairtrade

• Gadget per il bar: zucchero fairtrade in bustine + grembiule per il personale

• Gadget per i clienti che sceglieranno la colazione fairtrade: cartolina con un link per 
scaricare un ricettario



Materiali e gadget forniti da fairtrade

Materiali di comunicazione 
per l’allestimento del locale Prodotti professionali per laboratorio di pasticceria 

(zucchero, cacao, cioccolata)

grembiule

Zucchero in bustine



Sito internazionale multilingua

Registra il tuo evento nel sito 
internazionale della Grande Sfida e 
partecipa così all’evento globale!

www.worldfairtradechallenge.org



DEADLINE

Comunica l’adesione del tuo locale entro Venerdì 10 marzo 2017 

Ai seguenti contatti: comunicazione@fairtrade.it – tel. 049 8750823
Referente: maria sferrazza

Potremo così garantirti la spedizione dei materiali di comunicazione, i gadget e le 
materie prime.



La grande sfida fairtrade Edizione 2016: cosa abbiamo fatto



Dal 13 al 15 maggio 2016 gli appassionati di 
caffè di tutto il mondo sono stati invitati a 
unirsi alla prima grande sfida fairtrade

la scommessa è stata raggiungere il più alto 
numero di tazze di caffè fairtrade per 
supportare i coltivatori nella loro lotta
contro il cambiamento climatico

Edizione 2016: caffè fairtrade e cambiamenti climatici



www.fairtradechallenge.org

Edizione 2016: caffè fairtrade e cambiamenti climatici

http://www.fairtradechallenge.org/
https://www.fairtradechallenge.org/it/home/
https://www.fairtradechallenge.org/it/home/
https://www.fairtradechallenge.org/it/home/


www.fairtradechallenge.org

Edizione 2016: caffè fairtrade e cambiamenti climatici

http://www.fairtradechallenge.org/


Edizione 2016: caffè fairtrade e cambiamenti climatici



Edizione 2016: caffè fairtrade e cambiamenti climatici



Edizione 2016: eventi in italia

Privati 10
Pubblici 42
organizzazioni 16
Scuole 1
università 4
uffici 5
Horeca 9
retailer 4
gruppi 3
privati 10
a Messina 9
a Torino 5
a Bologna 4
a Roma 4
a Milano 3
a Padova 3
totale partecipanti 8106
totale tazze 11422



AGENZIE

periodiciweb

radioquotidiani

Edizione 2016: hanno parlato dell’iniziativa
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