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Italia

Fonte di finanziamento

Regione Veneto

Partner

Cooperativa Unicomondo, Cooperativa Pace e sviluppo, Angoli di Mondo
Società Cooperativa Sociale, Equo Garantito, Cooperativa Le Rondini,
Associazione Acli San Gaetano – Bandera Florida, Canalete, El Fontego,
Fare Il Mappamondo, Cooperativa Samarcanda.

Stato di avanzamento

Avvio: 01/01/2018
Conclusione: 31/12/2018

Descrizione

“Il Gusto dell’Equità II” è un progetto di divulgazione e promozione del
commercio equo nato dalla collaborazione di 11 partner locali, e in virtù
degli obiettivi perseguiti dalla Regione Veneto indicati dall’art.1 della
Legge Regionale n. 6 del 22 gennaio 2010. Riconoscendo il valore sociale e
culturale del commercio equo quale strumento di cooperazione
internazionale per la creazione di scambi commerciali che valorizzino
produzioni, tradizioni e culture autoctone, e che consentano l’accesso ai
produttori marginali nei Paesi in via di sviluppo, la Regione intende:
informare maggiormente i consumatori per favorire acquisti responsabili;
diffondere maggiormente prodotti di commercio equo; sostenere
iniziative e progetti in armonia con quanto previsto dall’articolo 1, comma
2, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per
la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo
sviluppo e la solidarietà”.
Il progetto contribuisce alla crescita di giovani cittadini responsabili: le
attività di sensibilizzazione e di educazione alla cittadinanza globale
mirano a dar gli strumenti per poter riflettere, sviluppare un pensiero
critico su specifiche questioni sociali, e compiere scelte di consumo
consapevoli a sostegno di una società più equa e sostenibile.

Risultati raggiunti

Avvenuta la partecipazione al Festival “Across the University”, organizzato
ogni anno a Padova in primavera dall’ “Associazione Studenti Per - Udu
Padova”. Durante l’evento è stato realizzato un cocktail party targato
Fairtrade: i drink offerti sono stati preparati con ingredienti del
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commercio equo. Grazie a questa iniziativa Fairtrade ha avuto modo di
parlare con i ragazzi di commercio equo, e di confrontarsi con loro sugli
stili di vita e consumo sostenibili.
Realizzato un dibattito sui principi e gli attori del sistema del commercio
equo e solidale, relatori: Prof. Paolo Graziano (Università di Padova),
Valentina Puato (Angoli di Mondo), Francesca Tiso (Cooperativa I Dodici
Mesi).
Il video della serata, pubblicato sui social, ha raggiunto 40.000 utenti in
rete.
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