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Trade Fair Live Fair 2018 
 
 
Paese di realizzazione 
 

EU 

 
Fonte di finanziamento 

 
EU – EuropeAid – Development Education and Awareness Raising 
 

 
Partner 

 
Fairtrade International, Fairtrade Foundation, Fair Trade Advocacy Office, 
Traidcraft, Fashion Revolution, World Fair Trade Organization, PFCE, Max 
Havelaar France, Oxfam Magasines du Monde, Fairtrade Poland, Fairtrade 
Czech Republic, Fairtrade Denmark, Equo Garantito, SOFTR, Fairtrade 
Deutschland, Coordinadora Espanola de Comercio Justo, Forum Fairer 
Handel, Fairtrade Finland. 
 

 
Stato di avanzamento 
                                                            

                

 
Avvio: 01/09/2017 
Conclusione: 31/07/2018  

 
Descrizione 

 
Obiettivo generale del progetto è contribuire al raggiungimento del 
SDG12 riguardo alla produzione e al consumo sostenibile in stretta 
correlazione con gli SDG 1, 2, 5, 8 e 13. Per raggiungere l’obiettivo 
generale, il progetto si concentrerà su 6 principali output: 1) ricerche e 
raccolta di informazioni; 2) campagne social media a favore dei cittadini 
EU; 3) campagne di advocacy per intercettare i policy makers rilevanti a 
livello Europeo e nazionale; 4) attività di awareness raising per aziende 
private, evidenziando il ruolo del settore privato nel cambiamento delle 
pratiche commerciali; 5) gestione di sub-grant per partnership innovative 
tra enti locali e OSC; 6) capacity-building delle OSC europee coinvolte in 
processi di commercio equo o consumi sostenibili. 
 

 
Risultati raggiunti 
 

 
Intensificati i rapporti e gli scambi di informazioni e conoscenze con le 
altre organizzazioni del Commercio Equo e Solidale attraverso la 
partecipazione al kick off meeting e alle attività di capacity building con i 
partner del progetto a Bruxelles. 
 
Realizzate attività nel campo dell’advocacy, volte al confronto con enti e 
istituzioni nazionali ed europee. In particolare, Fairtrade Italia, in qualità di 
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membro e in collaborazione con l'ASviS (Alleanza Italiana per gli SDGs), ha 
partecipato il 31 maggio a una conferenza sui partenariati pubblico-privati 
riguardanti gli appalti pubblici sostenibili come strumento strategico per 
l'attuazione degli SDG12 e SDG17, in collaborazione con il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Enti Locali e l'Alleanza 
Italiana delle ONG. 
 
Realizzate attività di sensibilizzazione all’interno della fiera “Fa' la cosa 
giusta” e nel centro commerciale “FICO- Eataly”.  
 
- “Fa' la cosa giusta” è la più importante fiera dell'economia sociale 
italiana, con circa 91.000 visitatori in 3 giorni. Ai visitatori, sono state 
fornite informazioni su cosa sta facendo Fairtrade per implementare gli 
SDGs (in particolare, l'SDG12 - Consumo e Produzione Sostenibile), ed è 
stato offerto caffè Fairtrade grazie al contributo di Coop Lombardia.  
 
- “FICO-Eataly” è un nuovo concetto di centro commerciale lanciato da 
Eataly, incentrato sulla sostenibilità alimentare; l'evento di 
sensibilizzazione ha pre-annunciato la campagna World Fairtrade 
Challenge, attraverso il lancio di due messaggi chiave: “Sostieni gli 
agricoltori nella lotta per accordi commerciali più equi”; “Incontra i tuoi 
amici e condividi con loro prodotti Fairtrade”. 
 

 


