COMUNICATO STAMPA

Dialoghi sul razzismo
5 giugno 2019, ore 21
Avanzi – Sostenibilità per azioni, via Andrea Maria Ampère 61/A
Luigi Manconi, sociologo e presidente di A Buon Diritto Onlus
Massimo Cirri, giornalista e conduttore radiofonico
Antonio Silvio Calò, Cittadino Europeo dell’anno
Aprire la mente e considerare dei punti di vista diversi. È l’obiettivo dell’incontro “Dialoghi sul
razzismo” del 5 giugno 2019 ad Avanzi – Sostenibilità per azioni, in via Ampère 61/a a Milano.
Un momento di confronto per parlare di razzismo e delle ambiguità che si annidano nel nostro
linguaggio, spesso in modo inconsapevole.
In occasione dei suoi 25 anni di attività, Fairtrade Italia, il marchio che certifica i prodotti di
commercio equo, sceglie di alzare lo sguardo e di analizzare un fenomeno che ha cessato di
essere un tabù e che va per questo considerato, capito e approfondito proprio per evitare le derive
che ne conseguono e che sono presenti nella realtà deformante dei mezzi di comunicazione e nei
social.
Il “dialogo sul razzismo” sarà condotto da Massimo Cirri, autore e voce storica del programma
radiofonico Caterpillar, in onda su Rai Radio 2, e vedrà gli interventi di Luigi Manconi, sociologo e
presidente di “A Buon Diritto Onlus”, e Antonio Silvio Calò, Cittadino Europeo dell’anno.
L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.
Per informazioni www.fairtrade.it - info@fairtrade.it

Luigi Manconi, è presidente dell'associazione A Buon Diritto. Docente di Sociologia dei fenomeni
politici presso l’università IULM di Milano e giornalista professionista dal 1987, è stato editorialista
e commentatore delle principali testate della stampa italiana. È stato il primo Garante delle
persone private della libertà presso una amministrazione comunale, quella di Roma, dal gennaio
2004 al giugno 2006. Senatore della Repubblica per due legislature (XII e XIII), è stato segretario
della Presidenza del Senato (XIII legislatura). Sottosegretario di Stato alla giustizia nel secondo
governo Prodi (XV legislatura) con delega al sistema penitenziario, è stato eletto Senatore della
Repubblica nella XVII legislatura ed è diventato Presidente della Commissione straordinaria per la
tutela e la promozione dei diritti umani. Nella sua carriera, ha scritto numerosi saggi sui temi dei
diritti civili.
Massimo Cirri, psicologo e giornalista.
Dal 1997 è autore e voce di Caterpillar su Radio 2. Ha lavorato per venticinque anni nei servizi

pubblici di salute mentale e se ne occupa adesso per la CGIL. Ha scritto "Sette tesi sulla bellezza
della radio", Bompiani 2017 e "Un'altra parte del mondo", Feltrinelli, 2016.
Antonio Silvio Calò è cittadino europeo dell’anno 2018, premiato per il suo modello d’accoglienza
migranti basato sulla convivenza costruttiva. Professore di storia e filosofia al liceo classico
Antonio Canova di Treviso, propone un modello vincente di inserimento di migranti nel tessuto
socio-economico. A riprova del fatto che se si vuole, si può fare. Il Parlamento europeo, per
questo, l’ha insignito del Premio per il cittadino europeo, il riconoscimento che ogni anno si
attribuisce a chi si distingue per l’impegno nel promuovere una migliore comprensione reciproca e
una maggiore integrazione tra le popolazioni degli Stati membri.

Immagini e locandina al link:
https://www.dropbox.com/sh/dkfc0ac8zf7wpe3/AABPXvgnEW69d4hVeoG8L5NZa?dl=0

Per maggiori informazioni:
Fairtrade Italia – Elena Guzzonato
Tel. 340.9832227
stampa@fairtrade.it
www.fairtrade.it

Cos’è Fairtrade
Il sistema di certificazione Fairtrade, nasce per ridurre le ingiustizie del commercio internazionale attraverso
l’introduzione di pratiche scambio più eque nei confronti di contadini e dei lavoratori dei Paesi in via di
sviluppo. Attraverso un sistema rigoroso di Standard, regola i rapporti commerciali tra aziende e
organizzazioni di contadini e lavoratori, in modo che a questi ultimi venga assicurato il pagamento di un
prezzo minimo, il Prezzo minimo Fairtrade, tale da coprire i costi medi di una produzione sostenibile, e un
margine di guadagno aggiuntivo, il Premio Fairtrade, per la realizzazione di progetti sociali, ambientali o di
incremento della produzione. Il circuito rappresenta 1,6 milioni di agricoltori in 75 paesi di Asia, Africa e
America Latina coltivatori di caffè, zucchero, banane, ananas cacao, lavoratori nelle piantagioni di banane,
tè, fiori e molto altro. Più di 30.000 prodotti finiti sono in vendita sugli scaffali di negozi e supermercati di
oltre 150 paesi nel mondo. Fairtrade International è l’organizzazione capofila del network. Per maggiori
informazioni: www.fairtrade.net.
Fairtrade Italia
Fairtrade Italia rappresenta il Marchio di Certificazione FAIRTRADE nel nostro paese dal 1994. Lavora in
partnership con le aziende concedendo in sub-licenza il Marchio FAIRTRADE a garanzia del controllo delle
filiere dei prodotti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, nel rispetto dei criteri di terzietà che l’ente di
certificazione assicura. Supporta le aziende nell’approvvigionamento di materie prime certificate e nel
consolidamento delle filiere in base alle richieste specifiche dei propri partner. Attualmente in Italia sono in
vendita più di 750 prodotti Fairtrade e il valore del venduto è di 130 milioni di euro. Per maggiori
informazioni: www.fairtrade.it.

