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SRI-PROM 
 
 
Paese di realizzazione 
 

Sri Lanka 

 
Fonte di finanziamento 

 
AICS 

 
Partner 

 
ICEI (Capofila), Punto.Sud, Overseas, Università degli Studi di Milano, 
Camera di Commercio di Ampara, Università di Rajarata. 
 

 
Stato di avanzamento 
                                                            
                

 
Avvio: 01/07/2018 
In corso 
  

 
Descrizione 

 
Il progetto SRI-PROM intende contribuire al rafforzamento sociale ed 
economico delle aree rurali dello Sri Lanka, attraverso lo sviluppo di filiere 
ecosostenibili e più redditizie per i piccoli agricoltori. 
In particolare, l'obiettivo è quello di fornire supporto tecnico e 
organizzativo alle filiere di due colture tradizionali dello Sri Lanka (riso e 
spezie) durante le fasi di produzione, trasformazione e 
commercializzazione. Le azioni del progetto sono volte a favorire una 
conversione ecologica ed equo-solidale, promuovere l'accesso ai mercati 
nazionali e internazionali, e stabilire partnership pubblico/private nei 
distretti di Ampara, Monaragala, Badulla e Kandy, e in altre zone. 
 

 
Risultati raggiunti 
 

 
Realizzato uno studio di mercato per le spezie dello Sri Lanka. Avviato un 
percorso di costituzione di una organizzazione di piccoli produttori 
(INOPA). Avviato il percorso di certificazione Fairtrade per l’organizzazione 
di produttori e per l’impresa sociale cingalese ECOWAVE.  
 
Realizzata una Gap analysis per l’organizzazione INOPA che si è tenuta tra 
il 24 agosto ed il 26 settembre 2020. Visto il numero elevato di contadini 
da intervistare, Fairtrade NAPP ha lanciato una call tra le organizzazioni di 
produttori già aderenti al circuito Fairtrade, per reclutare giovani tra i 18 
ed i 25 anni per il lavoro di volontariato in qualità di intervistatori. Le 
application sono state registrate entro il 15 luglio 2020, sono state fatte 
poi delle interviste online ai candidati, tra il 16 ed il17 luglio. I ragazzi 
hanno poi partecipato ad un training su Data Collection. 
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Realizzati 7 Workshop sulle procedure di certificazione. 
Effettuate attività di sopralluogo per il Media and Press Trip, attraverso 
anche un’analisi del contesto, delle potenzialità, e degli gli obiettivi della 
proposta al fine di focalizzare meglio il percorso del viaggio e lo 
storytelling da proporre ai possibili influencer candidati alla 
partecipazione. Questo tipo di valutazione ha coinvolto principalmente: il 
team di comunicazione di Fairtrade Italia; il team di comunicazione di 
Fairtrade Napp; il coordinamento dei produttori Fairtrade di Asia e 
Pacifico; il responsabile del progetto di Fairtrade Italia e i referenti della 
Napp che stanno lavorando al progetto Sri-Prom; i referenti di Ecowave e 
di Icei.  
 

 

COVID-19 ed effetti sulle attività  
L’emergenza sanitaria globale ha fortemente impattato sulle attività 
previste da Fairtrade per il progetto SRI-PROM. A fronte dell’impossibilità 
di svolgere il Media and Press Trip abbiamo proceduto con il recupero di 
tutte le spese rimborsabili. Nonostante ciò, l’effort dello staff di Fairtrade 
per l’organizzazione quasi ultimata di tutte le attività è stato ingente, è 
stata configurata così la fattispecie delle cause di forza maggiore per le 
spese non rimborsabili. 
Attualmente Fairtrade Italia sta lavorato alla riprogrammazione delle 
attività previste, alla luce dell’andamento della pandemia. Il nuovo piano 
operativo avrà lo scopo di provare a raggiungere ugualmente gli obiettivi 
prefissati dal progetto per fare in modo che l’emergenza non vada ad 
inficiare le opportunità per i produttori di riso e spezie dello Sri Lanka. 
 

 


