World Fairtrade Challenge

Paese di realizzazione

Italia

Importo totale
dell’iniziativa

€ 95.093

Fonte di finanziamento

Risorse interne.

Partner

Fairtrade International, Banca Etica GIT Milano, Next-Nuova economia per
tutti, US ACLI, GVC, Punto Equo, Kimbo, Caffè Haiti, Otto Chocolates,
Mokafé, Agust, Miscela D’Oro

Stato di avanzamento

Avvio: 01/12/2015
Conclusione: 31/05/2016

Descrizione

Campagna di comunicazione e sensibilizzazione sui temi del commercio
equo e del cambiamento climatico attraverso il coinvolgimento delle
persone in un weekend di mobilitazione globale, in concomitanza con la
Giornata Mondiale del Commercio Equo e Solidale. L’iniziativa parte da 20
Paesi ed è attiva in tutto il mondo.
La Grande Sfida Fairtrade mira ad attivare i cittadini in azioni che possano
testimoniare il loro sostegno ai temi di Fairtrade: giusto prezzo ai
produttori, uguaglianza di genere, contrasto al lavoro minorile,
salvaguardia dell’ambiente e tutela dei diritti dei lavoratori. La campagna
si svolge sia sui Social Network che con incontri pubblici.
Per i consumatori e i sostenitori è l’occasione per sentirsi parte di un
movimento globale, con la consapevolezza che tramite le proprie scelte di
consumo si possono sostenere i produttori dei Paesi in via di sviluppo. Lo
slogan è "Bevi un caffè Fairtrade e sostieni i coltivatori nella loro lotta
contro gli effetti del cambiamento climatico!".

Risultati raggiunti
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Nel mondo sono state consumate 5,7 milioni di tazze di caffè Fairtrade, ci
sono stati partecipanti da 50 Paesi ed eventi in 26 Paesi.
In Italia hanno partecipato 8.106 persone e sono state bevute 11.422
tazze di caffè Fairtrade.
Sono stati organizzati 48 eventi italiani, tra cui:
5 eventi di organizzazioni socie di Fairtrade Italia;
4 eventi in quattro locali di Roma, Milano, Torino e Napoli;
3 eventi in università (Ca’ Foscari Venezia, Università degli Studi di Padova
e Roma Tor Vergata).
Svolta attività di advocacy e awareness raising al Senato della Repubblica
con un coffee break Fairtrade nella bouvette.
La pausa caffè al Senato ha rappresentato un’azione di advocacy ben
riuscita e partecipata.
Una piccola campagna di coinvolgimento volontari su Facebook ha
prodotto l’adesione di 4 ragazzi.
Rielaborati in italiano i materiali e le grafiche della campagna
internazionale.
A tutti coloro che hanno organizzato un evento pubblico o privato sono
stati spediti gratuitamente, a seconda della tipologia di evento: scheda
evento, poster e poster personalizzabili, cartoline, vademecum, cavallotti,
contatore per le tazze di caffè bevute, sagome indossabili a tazzona, flyer
eventi, fumetto per selfie, palloncini, grembiuli.
Realizzati gadget ad hoc per la campagna: bicchierini, bustine di zucchero,
barrette Otto Chocolates.
Creata una pagina in italiano dedicata alla campagna all’interno del sito
internazionale. Le visite al sito istituzionale sono aumentate a 2.090 nel
weekend della campagna.
Riadattati in italiano i 6 video di promozione internazionali: 456 like al
post, 89 condivisioni dei video, 3.917 visualizzazioni al 75% minimo.
Hanno parlato dell'iniziativa: Adn Kronos, Il Sole 24 Ore Radiocor, Ansa.it,
Cucina Naturale, Natural Style, Viversani e Belli, Eco dalle Città,
Bargiornale.it, D Cucina di Repubblica, Vita, Novara La Stampa, Rai Radio 2
Caterpillar, Articolo 1 Web Radio, Napoli Today, Terra Nuova.
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