Il Commercio Equo e Solidale un'esperienza per giovani
Anche Equo Garantito, con alcune delle organizzazioni socie, lancia il bando per il Servizio Civile
Nazionale 2017 in molte sedi in Italia.
Milano, 5 giugno 2017
L'esperienza aperta ai giovani tra i 18 e 28 anni, permetterà di conoscere in modo approfondito il lavoro
delle organizzazioni che da più di 25 anni, in Italia, svolgono il Commercio Equo e Solidale attraverso la
vendita dei prodotti in bottega, l'educazione alla cittadinanza globale, l'importazione diretta dai produttori
del sud del mondo e non solo.
In Italia il Commercio Equo ha, tra i suoi obiettivi principali, l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini
e dei consumatori partendo proprio anche dai più giovani nelle scuole o nelle università.
Eventi, laboratori, cene, conferenze, attività formative, sono solo alcune delle attività che Equo Garantito e
gli 80 soci, realizzano durante l'anno e alla cui organizzazione, cui si potrà partecipare attivamente
attraverso un'esperienza formativa come il Servizio Civile.
I posti disponibili sono:
- Liguria - 8 posti tra Genova e Chiavari
- Lombardia - 15 posti tra Milano, Cinisello, Crema , Agrate Brianza, Cernusco sul naviglio e Trezzo
- Veneto - 16 posti tra Vicenza, Dueville, Thiene, Bassano, Campagnola di Zevio, Padova, Cittadella, Venezia,
Mestre, Valdagno, Mirano
Il bando scade il 26 giugno.
Il Commercio Equo e Solidale è una delle più importanti e ormai riconosciute pratiche che contribuiscono
realmente a cambiare le regole dell'economia, promuovendo prima di tutto l'accesso al mercato per
produttori emarginati o esclusi e successivamente garantirne lo sviluppo e la crescita.
Inoltre, attraverso il Commercio Equo, i risultati in termini di crescita socio economica delle comunità sono
notevoli - l'accesso al mercato e lo sviluppo di attività imprenditoriali garantiscono la possibilità di trovare
risorse per il miglioramento di altri servizi e l'accesso ai diritti quali l'istruzione e la salute e accresce la
consapevolezza sui diritti dei lavoratori e lavoratrici.
Con il servizio civile si creano opportunità di conoscenza, scambio, formazione e lavoro e si condividono
valori e stili di vita orientati ad uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo.
Per info sul progetto QUI
Info e contatti:
cristinasossan@equogarantito.org - 3497829291

