Tuttaunaltracosa 2020
Paese di realizzazione

Italia

Fonte di finanziamento

Risorse interne

Partner

Comune di Padova, Banca Etica, Aiab Veneto, Solidaria, Angoli di Mondo,
Equo Garantito, AERES, Filò, EVC European Volunteering Capital, Liblab,
Associazione Botteghe del Mondo.

Stato di avanzamento

Avvio: 01/01/2020
Conclusione: 30/06/2020

Descrizione

Tuttaunaltracosa è la fiera nazionale del commercio equo e solidale,
organizzata dall’Associazione Botteghe del Mondo, insieme alle istituzioni
e alle realtà no profit della località in cui si svolge l’evento, con
un’importante presenza anche delle economie solidali.
L’evento rappresenta un’occasione, per i cittadini responsabili, di poter
conoscere direttamente chi ogni giorno opera attraverso progetti di
sviluppo e di commercio equo. È anche un’opportunità per gli operatori
del commercio equo per incontrare gli importatori e le botteghe del
mondo che seguono progetti di importazione diretta, e partecipare a
momenti di formazione.
Dalla prima edizione, nel 1994, “Tuttaunaltracosa” ha toccato molte tra le
principali città italiane (Milano, Genova, Modena, Ferrara, Lecce, Napoli,
Reggio Emilia, Mira, Arezzo…). Dal 2007 gode dell’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.

Risultati raggiunti

Fairtrade Italia ha organizzato una serata di approfondimento sul tema
dell’emergenza climatica e delle conseguenze da essa derivanti per chi
vive nei Paesi in via di sviluppo. In collaborazione con Banca Etica, è stata
realizzata la proiezione del documentario “Tropico del caos”, che racconta
quello che accade attualmente sulle sponde del Lago Chad, il cui
prosciugamento costringe la popolazione locale a spostarsi verso le ultime
isole coltivabili e a emigrare altrove. Alla proiezione del docu-film è
seguito il dibattito tra Angelo Loy (Regista), Filippo Ivardi (Direttore di
Nigrizia), Matteo Crivellaro (Banca Etica). Ha moderato Paolo Pastore
(Direttore di Fairtrade Italia).
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