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Fai colazione con Fairtrade
E sostieni i piccoli produttori dei paesi in via di sviluppo



Milioni di agricoltori e lavoratori
nei Paesi in via di sviluppo lavorano
duramente per produrre il cibo
che noi consumiamo ogni mattina.

EPPURE MOLTI DI LORO NON SANNO SE DOMANI 
RIUSCIRANNO A MANGIARE.

CON LE nostrE SCELTE QUOTIDIANE possiamo FARE 
LA DIFFERENZA.

Messaggio della campagna



Scegliendo caffè, tè, zucchero, cacao Fairtrade, 
puoi fare la differenza e contribuire a 
migliorarne
le condizioni di vita e di lavoro.

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.

“Ogni mattina la tua colazione dipende dalla metà del mondo.” 
Martin Luther King Jr, A Christmas sermon on peace 1967

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 

• Registrare il proprio evento nel sito 
internazionale della Grande Sfida per contribuire 
al più grande iniziativa fairtrade del mondo



Sito internazionale multilingua

www.worldfairtradechallenge.org



ESEMPI DI INIZIATIVE neI BAR 
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ESEMPI DI INIZIATIVE neI BAR 
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Eventi nei bar: cosa offre fairtrade

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

• 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
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