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Formazione per Giovani e Adulti 2019 
 
 
Paese di realizzazione 
 

Italia 

 
Fonte di 
finanziamento 

 
Risorse interne. 

 
Stato di avanzamento 
                                                            

                

 
Avvio: 01/01/2019 
Conclusione: 31/12/2019 

Descrizione Attività di sensibilizzazione e formazione su Fairtrade rivolte alle scuole, ai 
giovani studenti universitari e agli adulti che operano nel settore profit/non 
profit, anche durante eventi fieristici e congressuali. 
 
Gli incontri all’interno di scuole, Università, e realtà associative mirano 
principalmente a sensibilizzare i giovani cittadini verso comportamenti di 
spesa e di consumo più ecosostenibili, affinché le scelte di consumo delle 
fasce più giovani della popolazione, possano orientare le aziende verso un 
maggior impegno sul fronte della produzione responsabile. Gli studenti 
costituiscono una fascia di popolazione molto sensibile agli impegni di 
sostenibilità delle aziende e a stili di consumo etico. 
Il mondo universitario rappresenta un partner importante per Fairtrade non 
solo nell’ambito della divulgazione e della mobilitazione, ma anche in quello 
della ricerca. Inoltre, il rapporto con alcuni Atenei è consolidato da anni, 
grazie alle lezioni - a cura dello Staff Fairtrade Italia - ospitate da alcuni corsi 
di laurea e master di specializzazione. Le lezioni sono volte a preparare 
coloro i quali vogliono intraprendere una carriera lavorativa nel terzo 
settore, in particolare nel sistema del commercio equo come strumento per 
la cooperazione internazionale allo sviluppo. 
 
Gli incontri rivolti a coloro che lavorano nel settore profit/non profit mirano 
a: informare sul sistema Fairtrade e sulle principali tematiche/problematiche 
sociali all’interno delle filiere alimentari; rendere maggiormente consapevoli 
le aziende sui sistemi di trasparenza e tracciabilità, e sulle pratiche di 
Corporate Social Responsibility (CSR), riguardanti le implicazioni di natura 
etica all’interno della visione strategica dell’impresa. Dalle ricerche emerge 
chiaramente l’attenzione ai prodotti sostenibili, i consumatori chiedono alle 
aziende una comunicazione più trasparente sulle caratteristiche e 
sull’impatto ambientale e sociale di ciò che si acquista. 
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Risultati raggiunti 
 

 
Realizzati 5 incontri rivolti ai giovani studenti all’interno di scuole, Università 
e realtà associative con un totale di 122 partecipanti: 
 
- 12/04/2019, Milano. Associazione Diciassette (Università Statale di 

Milano), 20 partecipanti. 
- 28/09/2019, Padova. Udu Padova (Università di Padova), 30 partecipanti. 
- 08/10/2019, Brembate (BG). Scuola superiore - Istituto Alberghiero, 30 

partecipanti. 
- 15/11/2019, Roma. Università degli Studi “Tor Vergata” - Master Maris, 

30 partecipanti.  
- 04/12/2019, Venezia. AIESEC (Università Cà Foscari), 12 partecipanti.  
 
A seguito degli incontri svolti, alcuni gruppi di studenti si sono attivati a far 
conoscere Fairtrade a compagni e colleghi. Ad esempio, alla Statale di 
Milano, l’Associazione Diciassette ha promosso e offerto occasioni di 
approfondimento sul tema dello sviluppo sostenibile. In particolare, le 
fondatrici hanno organizzato una conferenza sul consumo responsabile con 
un focus sulla certificazione Fairtrade dal titolo “Responsible Consumption 
Conference”. 
 
Realizzati 13 incontri rivolti agli adulti con più di 480 partecipanti: 
 
- 23/01/2019, Padova. Consorzio Etimos, 10 partecipanti. 
- 25/01/2019, Padova. Consorzio Etimos,10 partecipanti 
- 26/01/2019, Milano. Consorzio Etimos, 10 partecipanti. 
- 23/03/2019, Rimini. Forum SAD, 50 partecipanti. 
- 31/03/2019, Firenze. Festival Nazionale dell’Economia Civile (in 

collaborazione con Next-Nuova Economia per Tutti). 
- 06/05/2019, Roma. International Union of General Superiors, 200 

partecipanti. 
- 16/05/2019 Roma. Expo della cooperazione internazionale, 10 

partecipanti. 
- 19/05/2019, Treviso. Fiera 4 Passi, 30 partecipanti. 
- 26/05/2019, Milano. Associazione Parco Segantini, 40 partecipanti. 
- 05/06/2019, Milano. “Dialoghi sul Razzismo” in collaborazione con Radio 

2 Caterpillar. Ospiti: Massimo Cirri, Antonio Calò, Luigi Manconi. 30 
partecipanti. 

- 07/06/2019, Padova. Consorzio Etimos, 10 partecipanti. 
- 09/07/2019, Padova. Patronato San Bellino, 30 partecipanti. 
- 23/11/2019, Tortona (AL). Novacoop Piemonte, 50 partecipanti. 

 


