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Padova, a Natale regali etici con
Fairtrade
PADOVA  Si amplia l'assortimento per i consumatori
che a Natale vogliono scegliere strenne e regali etici.
Da quest'anno infatti tra i prodotti certificati
Fairtrade pensati per le festività c'è anche la stella di
Natale, la bellissima pianta dalle foglie rosse tipica di
questa stagione.
La poinsettia certificata. La stella di Natale (o
poinsettia) che troviamo in vendita nei nostri negozi
nasce principalmente nei vivai di Etiopia, Kenya,
Uganda ed El Salvador. Qui, grazie al lavoro di migliaia
di persone, dalle piante madri si ricavano talee che
vengono moltiplicate più volte per poi essere
impacchettate ed esportate in Europa, dove i floricultori
le fanno crescere ancora quattro mesi prima di
distribuirle nei negozi. Nelle aziende tradizionali, questi
lavoratori sono spesso sottopagati e sfruttati. I dipendenti del vivaio Red Fox di Koka (Etiopia), di proprietà
del gruppo Dümmen, invece, hanno contratti dignitosi, lavorano in tutta sicurezza e possono associarsi in
sindacato: da quest'anno infatti la loro produzione è certificata secondo lo Standard Fairtrade per i fiori e le
piante. A partire dal 2016 riceveranno un margine di guadagno aggiuntivo, il Fairtrade Premium, da
utilizzare in progetti per l'emancipazione della comunità locale. Il Comitato di gestione del Premium,
formato da 3 rappresentanti del management dell'azienda e da 7 dipendenti (quattro donne e tre uomini),
sta già pensando a programmi di assistenza sanitaria, di formazione e di educazione da finanziare non
appena arriverà il Fairtrade Premium. Le stelle di Natale Fairtrade provenienti dall'Etiopia sono ora
disponibili nei supermercati italiani (insegne PAM e Unicoop Tirreno) grazie all'impegno dell'azienda italiana
Flora Toscana, già distributrice delle rose certificate.
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Novità al cacao. Per gli amanti del cibo degli dei, da Natale è possibile trovare nuove referenze e cioccolate
dai gusti innovativi, come gli snack Otto Chocolates con quinoa o inca berries, disponibili nelle versioni al
latte e fondente, anche senza zucchero, nei migliori bar, pasticcerie e negozi. La Cooperativa Sociale
Ravinala ropone in vendita nei negozi di commercio equo le nuove cioccolate: fondente, fondente con
cannella, con zenzero, con arancia candita, extra amaro, bianca con vaniglia, bianca con pepe rosa, al latte
e al latte con fiori di sale.
Strenne solidali. Coop propone la sua tradizionale latta confezionata Solidal in una nuova veste grafica
coloratissima e vintage, in omaggio ai vent'anni di impegno sul commercio equo dell'azienda. All'interno, i
principali prodotti certificati Fairtrade: caffè arabica, tè english breakfast biologico, cioccolatini assortiti,
tavolette di cioccolato bio al latte e fondente, crema spalmabile al cacao, zucchero di canna bio, frollini ai
cereali con fave di cacao. La latta è disponibile in tutti i supermercati e ipermercati Coop della penisola.
Anche la Fondazione Francesca Rava  N.P.H. Italia Onlus nel suo catalogo doni natalizio propone le nocciole
e le mandorle siciliane ricoperte di cioccolato al latte e fondente bio e Fairtrade di Fratelli Damiano. Il
ricavato ottenuto dalla vendita dei prodotti sarà utilizzato per sostenere i progetti in aiuto ai bambini ad
Haiti e in Italia.
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