Nel 2018, una città dell’Unione europea riceverà per la prima volta il premio di Città dell'UE per il commercio equo ed
etico (“EU Cities for Fair and Ethical Trade Award”). Il premio è un'iniziativa della Commissione europea, che la sua
Direzione Generale per il Commercio (DG Trade) ha lanciato come un impegno del suo documento strategico "Trade
for all" sulla politica per gli investimenti e il commercio pubblicato nel 2015.
L’International Trade Centre (ITC) è stato scelto come agenzia primaria per l’implementazione del premio data la sua
neutralità legata ai principi dell'ONU, e la sua competenza nel commercio equo, etico e sostenibile.

FINALITÀ DEL PREMIO
•

Riconoscere e celebrare i risultati e l’impatto positivo prodotto dalle città sulla sostenibilità sociale,
economica e ambientale nel commercio internazionale.

•

Promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo per i piccoli produttori, attraverso la sensibilizzazione di
cittadini, responsabili delle decisioni politiche e imprenditori verso gli schemi di commercio equo, etico e
sostenibile.

•

Ispirare le città ad imparare dallo scambio di reciproche conoscenze e condividere le pratiche migliori
dando importanza e valore a pratiche commerciali eque ed etiche.

Il premio rientra nell’impegno dell’UE di promuovere la conoscenza su come le decisioni di acquisto dei consumatori
dell’UE possono influire sull’ambiente e i modi di vita di persone in altri paesi, e la consapevolezza del ruolo che devono
svolgere le città e le autorità locali.

BENEFICI PER LA CITTÀ

Promozione delle città
all’avanguardia e
impegnate nel settore,
come fonte di ispirazione,
e diffusione delle loro
storie di commercio
sostenibile

Prestigioso riconoscimento
per le città che
promuovono un
commercio equo ed etico,
con l’annuncio delle
vincitrici nella cerimonia di
assegnazione del premio

Maggiore visibilità e
opportunità di networking,
ampia copertura dei media

Futuro supporto
dell’International Trade
Centre per un progetto di
sviluppo sostenibile
guidato dalla città

Scambio delle pratiche
migliori nel commercio
equo ed etico tra città,
cittadini, responsabili delle
decisioni politiche e
aziende

CHI PUÒ CANDIDARSI?
Città dell'Unione Europea con più di 20.000 abitanti, impegnate attivamente nel commercio equo ed etico con paesi terzi,
attraverso l'attuazione di pratiche, politiche, programmi o progetti innovativi e di qualità.

COME PUÒ VINCERE LA VOSTRA CITTÀ?
Le candidature sono aperte alle città che possono dimostrare il loro impegno sulla base di questi tre criteri:

1. Leadership, visione, strategia
• La vostra città può produrre testimonianze documentate d'impegni nel tenere in conto le finalità del proprio
•

commercio internazionale?
La sostenibilità è un pilastro integrato nei processi decisionali della vostra città?

2. Iniziative e Impegno
• La vostra città è impegnata attivamente nella sensibilizzazione e cooperazione multilaterale?
• La vostra città sta rendendo possibili e creando incentivi per attività di base eque ed etiche,?
3. Impatto, effetto, realizzazioni
• La vostra città può dimostrare effetti e risultati di politiche adottate?
• La vostra città può mostrare gli impatti di pratiche commerciali eque ed etiche sulle comunità impegnate nel
commercio?

PERCHÉ CITTÀ E COMMERCIO?
Le città sono state tradizionalmente al centro del commercio globale, servendo come piattaforme per i collegamenti
economici tra l’Europa e il resto del mondo. Oggi, più di due terzi degli europei vivono in città di grandi o piccole
dimensioni che svolgono un ruolo centrale nel commercio e nella sensibilità al tema di un consumo sostenibile. Le città
dell'Unione Europea, in quanto tali, hanno grandi possibilità di propulsione di un cambiamento positivo finalizzato ad un
sistema commerciale sostenibile e inclusivo.

DATE

Progettazione
del premio

Maggio 2017 Ottobre 2017

Inizio della
presentazion
e delle
candidature

Termine
ultimo per la
presentazione
delle
candidature

Comitato di
valutazione

Decisioni
della giuria

Cerimonia di consegna
del premio / Workshop

7 dicembre
2017

Aprile 2018

Aprile 2018

Maggio
2018

27 giugno 2018

Per maggiori informazioni riguardanti il premio, scaricare un modulo di richiesta e presentare la candidatura, potete
consultare il sito web del premio:

www.trade-city-award.eu

Contact
fairandethical@trade-city-award.eu

