
In piazzail Festivaldelcommercioequoe solidale
LAMANIFESTAZIONE
PADOVAII Festival Nazionale del
Commercio Equo e Solidale si
svolgerà quest'anno in piazza
Capitaniate, dall'll al 13 ottobre
con 30 espositori per una deci-
na di categorie merceologiche e
conferenze, workshop, labora-
tori e spettacoli.

Si tratta di un'edizione di par-
ticolare significato, in quanto
proprio a Padova partì, 25 anni
fa, questa manifestazione orga-
nizzata dall'Associazione botte-
ghe del mondo insieme alle isti-
tuzioni ealle realtà no-profit lo-
cali, per la promozione di temi
etici e conseguenti pratiche di
produzione, commercio equo e
consumo critico. Tema del Fe-
stivai di quest'anno è

equosolidali per lo sviluppo so-
stenibile: la nostra Agenda

e grazie alla collaborazio-
ne di Fairtrade Italia, Venetex e
AEres Venezia per l'Altraecono-
mia, per tre giorni Padova sarà

dello sviluppo sostenibile con
un'importante presenza anche
delle economie solidali e
tale dell'economia
trasformativa, cioè di transizio-
ne ad un nuovo modello di svi-
luppo.

«Massimo Renno, presidente
dell'Associazione Botteghe del
Mondo: «È una storia di comu-
nità solidali, che per 25 anni
hanno attraversato la penisola
con i loro progetti, oggi
un'avanguardia che ha saputo
tessere le relazioni economiche
di tessuti fragili, offrendo un'op-
portunità di giustizia sociale e
di innovazione sui territori».

«Il circuito Venetex - aggiun-
ge Giampietro Trabuio sempre
delle Botteghe del Mondo - ha
da sempre l'obiettivo di favori-

re la creazione di una rete tra le

imprese del territorio, sostenen-
do l'economia reale e locale gra-
zie all'utilizzo di strumenti di
credito paralleli e complemen-
tari». «Quest'anno si rinnova a
Padova un modello di festival in
cui le economie solidali sono al
fianco del commercio equo - os-
serva Lisa Faggin, consigliera
di AEres Venezia per l'Altraeco-
nomia - Siamo promotori di un
modello di sviluppo fondato sui
principi di giustizia sociale, soli-
darietà, e tutela dell'ambiente
che vede in questa edizione del
festival, dedicata agli obiettivi
dell'Agenda 2030». «Da sempre
Fairtrade crede nelle partner-
ship per il raggiungimento de-
gli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile» conclude Paolo Pastore,
direttore di Fairtrade Italia.
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