
“IO FACCIO LA CENA GIUSTA”

È un’iniziativa di “Io faccio la spesa giusta”,
settimana per il commercio equo e solidale

“Io faccio la spesa giusta” in breve

“Io faccio la spesa giusta” è la settimana nazionale di sensibilizzazione dedicata ai prodotti di
Commercio Equo e Solidale ideata dal Consorzio Fairtrade Italia, marchio di certificazione delle
referenze provenienti dai paesi del Sud del Mondo che seguono i criteri del commercio equo:
eliminazione del lavoro infantile, retribuzione adeguata per i lavoratori, definizione di un
margine da destinare a progetti di crescita per le loro comunità.

La settimana è nata nel 2004 con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori a questa forma di
acquisto consapevole, attraverso degustazioni e promozioni all’interno dei punti vendita (le
principali insegne della grande distribuzione, i negozi del biologico specializzato, le Botteghe
del Mondo), concerti, serate di sensibilizzazione, mostre fotografiche, attività per scolaresche,
incontri con testimonial e produttori del Sud del Mondo (nelle librerie Feltrinelli e nelle filiali di
Banca Etica) e attraverso azioni di comunicazione da parte dei soci del Consorzio Fairtrade
Italia tra i quali Focsiv, Legambiente, Movimento Consumatori, Arci, Acli, Cies, Ucodep.

“Io faccio la spesa giusta” ha raccolto l’adesione di volti noti del mondo dello sport, della
cultura e dello spettacolo: tra questi, il calciatore Damiano Tommasi e la cantante Antonella
Ruggiero, gli attori Amanda Sandrelli, Massimo Ghini, Pietro Sermonti; la conduttrice televisiva
Paola Maugeri; la campionessa olimpica Josefa Idem; lo scrittore Andrea De Carlo, il giornalista
Gianni Mura e il vignettista Sergio Staino.

L’iniziativa ha un’ottima visibilità mediatica: in questi anni hanno parlato di “Io faccio la spesa
giusta”, tra gli altri, il Tg1, Tg2, Tg3, La7, RadioDue con Caterpillar, Lifegate Radio, Il Corriere
della sera, Famiglia Cristiana, il Venerdì, Io donna, Il Sole 24 ore, numerose testate
specializzate nel settore agroalimentare (Cucina Naturale, Cucina No Problem, Ristorazione
Collettiva, Pasticceria Internazionale) oltre che quotidiani e radio locali, blog e siti internet.

Edizione 2009 – 17/25 ottobre

Negli ultimi anni, parallelamente all’allargamento del numero di insegne e di punti vendita della
distribuzione organizzata, è cresciuto l’interesse per il commercio equo anche in altri canali:
dalla ristorazione collettiva gestita da enti pubblici, soprattutto mense scolastiche, alle
macchinette per la distribuzione automatica di bevande; ai bar, alle caffetterie e ai ristoranti
che stanno scegliendo i prodotti certificati Fairtrade per offrire una valida alternativa alla loro
clientela.

Per la sesta edizione di “Io faccio la spesa giusta”, Fairtrade Italia ha scelto così di puntare alla
ristorazione per promuovere i prodotti del commercio equo e solidale.

Nasce così l’idea di “Io faccio la cena giusta”, una cena preparata con prodotti del commercio
equo e solidale.



I ristoranti sono invitati ad aderire all’iniziativa proponendo ai propri clienti una cena con
ingredienti equosolidali in una serata dal 17 al 25 ottobre 2009. Caffè, cacao, banane, ananas,
spezie, succhi, tè, zucchero di canna, frutta secca, riso prodotti senza sfruttamento dei
lavoratori. I ristoratori possono contare su questa gamma di prodotti certificati dal marchio
Fairtrade per fare la cena “giusta”. L’elenco completo dei licenziatari del marchio Fairtrade che
possono fornire i prodotti certificati è reperibile nel sito www.fairtradeitalia.it

L’iniziativa “Io faccio la cena giusta” verrà estesa anche e ai consumatori che sul sito di
Fairtrade Italia troveranno ricette e spunti per creare la “cena giusta” nelle proprie case.

“Io faccio la cena giusta” – la promozione

Ai ristoranti aderenti saranno forniti poster e tovagliette dell’iniziativa e materiale informativo
sul commercio equo da esporre nelle serate di “Io faccio la cena giusta”. I ristoranti che hanno
aderito anche all’edizione 2008 riceveranno in regalo il libro “Equo & Solidale: un ricettario per
tutti i giorni” (Tecniche Nuove, 2009).

Verranno fornite inoltre indicazioni su dove comprare i prodotti equosolidali e alcune ricette da
cui prendere spunto per la serata.

Fairtrade Italia pubblicherà l’elenco delle cene nel sito internet www.fairtradeitalia.it ,
invierà comunicati stampa, mirati ad un indirizzario di giornalisti del settore agroalimentare,
biologico e della cronaca nazionale e locale, in cui saranno evidenziati i nomi dei ristoranti
coinvolti e dei partner che sosterranno l’iniziativa. Evidenzieremo, inoltre, i ristoranti del
circuito “Bio Card” e lo sconto applicato ai possessori della carta.

“Io faccio la cena giusta” – la tempistica

I ristoranti

 24 Luglio 2009: prime adesioni
 18 settembre 2009: invio dei dettagli dell’evento (luogo, data, ora, indicazioni sul

menù), ricezione del materiale informativo
 Ottobre 2008: realizzazione della cena
 Novembre 2008: valutazione dell’iniziativa

Fairtrade Italia

 luglio 2008: lancio di “Io faccio la spesa giusta” e delle iniziative correlate
 Settembre 2008: inizio campagna stampa, pubblicazione dei riferimenti nel sito, invio

del materiale informativo per i ristoranti
 Ottobre 2006: rilancio dei diversi appuntamenti, comunicato stampa di bilancio
 Novembre 2008: valutazione dell’iniziativa
 Maggio 2010: progettazione dell’edizione 2010 di “Io faccio la cena giusta”

Informazioni e contatti:

Glenda Spiller - Ufficio comunicazione - Fairtrade Italia
Passaggio De Gasperi 3

35131 Padova - tel + 39 049 8750823 - fax + 39 049 8750910
comunicazione@fairtradeitalia.it - www.fairtradeitalia.it
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