
“SPAIDER” è una Associazione non 

governativa e laica che lotta contro 

ogni forma di discriminazione e 

razzismo.  

Si occupa della scrittura e realizza-

zione di progetti di cooperazione 

allo sviluppo in ambiti differenti: 

immigrazione, servizi sociali, educa-

zione e promozione dei giovani, oc-

cupazione, sanità e agricoltura. 
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FLORIDIA AGRUMI 

“FLORIDIA AGRUMI”  
AZIENDA SPONSOR DEL PROGETTO DI  

COMMERCIO EQUO-SOLIDALE 

FA-Floridia Agrumi è una azienda agricola che 

produce e commercializza agrumi biologici sici-

liani, di altissima qualità e a marchio I.G.P. 

Fondata negli anni ’80 a Floridia, in provincia di 

Siracusa, FA è specializzata nella produzione e 

lavorazione di agrumi, principalmente Limoni e 

Arance, conosciuti da sempre come prodotti 

pregiati, ma soprattutto come prodotto 

“Originale Italiano”.  

FA è in grado di garantire ai propri interlocutori, 

clienti e distributori, uno Standard di elevata 

qualità grazie al possesso di importanti certifica-

zioni; l’azienda è per questo motivo interlocutore 

e punto di riferimento di una vasta rete di vendi-

ta nel mercato italiano ed estero, principalmente 

nel Centro-Nord Italia e in Germania.  

“SPAIDER, per la parità dei diritti” è una       

Associazione di volontariato. Il suo lavoro     

quotidiano  consiste nella lotta pacifica contro 

ogni  forma di discriminazione (colore della   

pelle, religione, orientamento sessuale,        

pensiero politico) e razzismo. 

Dal 2011 (anno della sua fondazione) ad oggi 

ha  scritto diversi progetti di cooperazione allo 

sviluppo finalizzati a raggiungere gli obiettivi 

sanciti nello  statuto: 

 Tutela dei diritti umani 

 Politiche giovanili 

 Sviluppo e creazione di occupazione  

            giovanile 

 Educazione e sensibilizzazione 

 

Grazie ad un team di esperti nell’ambito della      

progettazione (fondi europei, nazionali,  regio-

nali, locali) è riuscita ad  ottenere il finanzia-

mento di alcuni progetti, in particolare di quelli 

che hanno  indicato il “teatro” come principale 

strumento di educazione e sensibilizzazione  

dell’Associazione. 

 

PROGETTO DI COMMERCIO                      

EQUO-SOLIDALE 

Il nuovo progetto di cooperazione allo sviluppo della 

Associazione consiste nel dare un contributo attivo 

allo sviluppo dell’Italia e, nello specifico, allo sviluppo 

locale della Sicilia, attraverso la promozione dei pro-

duttori locali e delle piccole e medie imprese del set-

tore agricolo. 

A tal fine, “SPAIDER” ha ottenuto il sostegno di una 

azienda siciliana, la “FLORIDIA AGRUMI” di Floridia 

(SR), che produce e commercializza agrumi biologici 

siciliani e che farà da SPONSOR al progetto suddetto 

donando all’Associazione delle arance da distribuire a 

titolo gratuito in occasione di eventi ed iniziative che 

“SPAIDER” organizzerà o in cui parteciperà come  

ospite e/o collaboratrice. 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubbli-

ca sull’importanza dei prodotti biologici per la tutela 

della salute, ma allo stesso tempo promuovere i   

prodotti “originali italiani”, BIO, ecosostenibili e a Km 

zero come strumento di sviluppo locale e di lotta con-

tro la crisi e la disoccupazione. 
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