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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 all’interno di scuole, Università e
realtà associative, per un totale di 116 partecipanti:
-

-

08/01/2020, Bergamo. International School of Bergamo - Scuola
elementare, 20 partecipanti.
24/01/2020, Roma. Social Change School - Master, 30 partecipanti.
27/01/2020, Padova. Agesci Padova 5, 11 partecipanti.
27/05/2020, On-line. Università Lateranense - Master SPICES, 20
partecipanti.
09/12/2020, On-line. Università Bicocca di Milano, 35 partecipanti.

Realizzato 1 incontro rivolto ad adulti:
-

22/02/2020 - Webinar On-line. Rete Zero Waste di Verona (referente
Anna Zanini). 12 partecipanti.
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