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11 commercio equo approda al Gonzaga
Gli studenti dell'istituto imparano i meccanismi di vendita della merce prodotta in zone povere
I ragazzi dell'istituto superiore
"Isabella Gonzaga" dicono sì 

4
"commercio equo", ilfairtrade
è una compravendita che ri-
spetta la dignità umana poi-
che', adifferenzadefle muhina

ri, assicura ai produttori un
guadagno dignitoso e, quindi,

L
tano la seconda classe sezione Le tre volontarie di "Un mondo allarovescia" ieri all'istituto Gonzaga
N, barino imparato a conoscer-
lo grazie a tre volontarie della
bottega "Un mondo alla rove
scia", che si trova in via Pollio-
ne, che si sono recate a scuola
per spiegare agli studenti le di-
nainiche di questo tipo di com-
mercio. I ragazzi hanno impa-
rato così a calcolare il prezzo
di un prodotto del commercio
equo, che viene diviso in quat-
tro partè Prendiamo, ad esem-

pio, il caffè: il 27"o è per l'im-
portazione, il 23% è per la bot-
tega, 18% per l'imballaggio e il
42%, la parte maggiore, è il
guadagno del produttore, il
quale, spesso, proviene dalle
zone piti povere del mondo.
Inoltre, altro vantaggio di que-
sto tipo di scambio, i prodotti
cnmmercializzati tutti i giorni
dalle grandi marche contengo-
no pesticidi e feiLiizzanti clii-
miei, nocivi per la nostra salu-
te, mentre quelli equo-solidali

vengnnn prodotti in modo na-
turale e salutare, non danneg-
giando le persone coinvolte
nella lavorazione, i consuma-
tori, nè tantomeno l'ambien-
te C'è poi l'azpettn della rica-
duta occupazionale, che pure
è stato spiegato agli studenti. Il
fairtrade, infatti, aiuta anche a
creare posti di lavoro ed eco-
nomia in aree mondiali disa-
giate e nel contempo destina-
re risorse ad importantissime
campagne sociali. L'esempio
citato è quello di un particola-
re riso indonesiano che dà alle
donne, solitamente sfruttate e
prive di diritti, la possibilità
avere un lavoro e persino di di-
veliLare hhlprendiLrici.
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