in collaborazione con l’Associazione Agenda 21 Locale Capriasca, dell’Osteria Babilonia e della Bottega del Mondo
di Tesserete

Sarà il comune di Capriasca a diventare la prima
Fair Trade Town della Svizzera italiana?
QUANDO:
DOVE:

4 dicembre 2014, ore 18.00
GROTTINO DEL CENTRO DIURNO, QUARTIERE TELBRUIO, TESSERETE

PROGRAMMA








Introduzione e moderazione
Presentazione della campagna: Claire Fischer, collaboratrice Fair Trade Town
Invito al comune di Capriasca affinché dia il via al processo per ottenere il
riconoscimento Fair Trade Town: Daria Lepori, consigliere comunale
Testimonianze di Elly Regazzoni, gestore dell’Osteria Babilonia
Domande del pubblico
Riflessioni comuni sull’impostazione della campagna
Aperitivo

Seguirà una cena ai sapori equi presso l’Osteria Babilonia a carico di ogni partecipante. Per
ragioni organizzative, vi preghiamo di iscrivervi direttamente sul sito della campagna o
inviando un messaggio a informazione@fairtradetown.ch e di precisare se parteciperete anche
alla cena.

DI CHE SI TRATTA
Fair Trade Town è una campagna internazionale volta a promuovere il commercio equo, la quale è già in atto
con successo in 24 paesi. L’idea è di offrire un riconoscimento ai comuni e alle città che s’impegnano in tale
ambito e che rispettano i criteri stabiliti dai promotori della campagna. Un riconoscimento per il loro impegno a
sostegno del commercio equo sarà conferito a città e comuni appena soddisferanno cinque criteri specifici.
CHE PROGETTI ABBIAMO
L’obiettivo della campagna è quello di conferire entro il 2018 il riconoscimento a 55 città e comuni svizzeri e di
coinvolgere oltre un milione di persone. Attraverso l’impegno congiunto di gruppi d’azione locali, aziende,
associazioni e istanze politiche, si vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche del commercio equo.
Informazioni supplementari sono disponibili sul sito www.fairtradetown.ch
CHI SIAMO
Fair Trade Town è una campagna di Swiss Fair Trade, associazione mantello delle organizzazioni del commercio
equo in Svizzera. Tra i membri di Swiss Fair Trade troviamo le organizzazioni commerciali che vendono i loro
prodotti in botteghe specializzate, così come in negozi on line; i marchi che certificano i prodotti e le ONG che
s’impegnano sul piano politico per un incremento del commercio equo. Informazioni supplementari sono
disponibili sul sito www.swissfairtrade.ch
CONTATTO
Fair Trade Town
Missionstrasse 21
4055 Basilea
Tel. diretto +41 79 690 42 73
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