
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

A Padova il Fairtrade Cocktail Party per “Saturdays for future” 
 

L’appuntamento promosso da Fairtrade Italia, organizzato nell’ambito dell’iniziativa 

nazionale ideata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), è sabato 28 

settembre, dalle 18 alle 23, al Circolo Reset in via Loredan 

 

Padova, 25 settembre 2019. L’obiettivo è costruire un domani sostenibile per il pianeta. Sulla scia 

dello sciopero globale per il clima che si svolgerà il giorno prima, sabato 28 settembre La Rete 

degli Studenti Medi Padova, StudentiPer-Udu Padova, Leaf Padova e Fairtrade Italia propongono 

un Free Cocktail Party. Un evento nel quale, a partire dalle 18, nella sede Reset in via Loredan 26 

a Padova, si potranno assaggiare gratuitamente diversi cocktail Fairtrade, preparati con 

ingredienti del commercio equo certificato, che garantiscono migliori condizioni di vita e di lavoro ai 

coltivatori e ai lavoratori dei Paesi in via di sviluppo di America Latina, Africa e Asia.  

L'evento, che ospiterà anche un workshop sull'ambiente e il consumo sostenibile, si inserisce 

all'interno del movimento "Saturdays For Future", nato con l'idea di costruire un futuro sostenibile 

a partire dalle scelte di acquisto. Prendendo le mosse dalla mobilitazione globale Fridays for 

Future, l’obiettivo dell’iniziativa è di trasformare il sabato, quando la maggioranza delle persone fa 

la spesa settimanale, nel giorno dell’impegno per la produzione e il consumo responsabili a 

favore dello sviluppo sostenibile. Un invito lanciato a tutti sulla base del Goal 12 - Modelli di 

consumo e produzione responsabile, fra i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 

2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: "Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano 

in tutto il mondo le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili 

di vita in armonia con la natura". 

Dalle 18, dunque, tra un Cuba Libre e una Piña Colada, si parlerà di consumo etico ed economia 

solidale, come risposta ad inquinamento, sprechi, consumo di massa, tutti temi ormai all'ordine del 

giorno. Dopo il grande successo della Colazione gratuita, equa e solidale proposta nell'edizione 

del festival Across the University di due anni fa e i due Cocktail Party organizzati l’anno scorso e in 

primavera, anche in questa occasione Studenti Per Udu Padova e Fairtrade Italia propongono in 

collaborazione un evento per promuovere il consumo di prodotti provenienti dal mercato equo e 

solidale. 

 

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili ai link: 

https://www.fairtrade.it/blog/fairtrade/10-modi-in-cui-fairtrade-contribuisce-agli-sdgs/ 

https://www.fairtrade.it/blog/news/saturdays-for-future-due-eventi-con-fairtrade/ 

https://saturdaysforfuture.it/l-iniziativa/ 

Immagini e video ai link:  

https://www.dropbox.com/sh/3lxpm3wt84izbq0/AAAibmuDbs1L6biRI_YZOTsta?dl=0 

https://youtu.be/ASu8p5QR_Wk 



 

 

 

 

Con invito alla diffusione. 

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 2000 prodotti Fairtrade e il valore del venduto è di 145 milioni di euro. Per maggiori 
informazioni: www.fairtrade.it. 


