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Fai la spesa giusta
Con le tue scelte puoi cambiare

il mondo

Torna la promozione sui prodotti del commercio equosolidale
certificato che aiuta a scoprire come cambiare il mondo
facendo una spesa sostenibile. Acquistando questi prodotti si
promuovono pratiche agricole rispettose dell'ambiente e migliori
condizioni di vita per i lavoratori di Asia, Africa e America Latina
i rinnova anche quest'anno il consueto appuntamento nei negozi e
nei supermercati con l'iniziativa
di promozione dei prodotti del
commercio equosolidale,
la spesa, cambia il
la campagna di Fairtrade che
racconta del potere del cambiamento che
è in ciascuno di noi, e propone in offerta
1 prodotti certificati Faitrade: un modo per
conoscere meglio questi prodotti e sostenere gli agricoltori dei paesi in via di sviluppo e

S

in particolare in Asia, Africa e
America Latina.
CAFFÉ, CIOCCOLATO,
ZUCCHERO...
Ci sono prodotti che cambiano
lavita di chi li coltiva, migliorano
l'ambiente, aiutano le persone a
costruire un futuro migliore.
Sono ì prodotti certificati Fairtrade: caffè, tè, cioccolato,
zucchero di canna, banane e molti altri, creati e commercializzati nel rispetto dei diritti
degli agricoltori e dei lavoratori dei Paesi in
via di sviluppo ma anche con attenzione a
pratiche di agricoltura sostenibile.
Acquistandoli, ognuno di noi può davvero
contribuire a migliorare il mondo e a renderlo più giusto e sostenibile.
Grazie al Fairtrade, produttori e lavoratori
ricevono un prezzo equo e stabile e un margine aggiuntivo da investire per la crescita delle
loro comunità.

FAIRTRADE
Fairtrade è un'organizzazione internazionale che lavora ogni giorno per migliorare le
condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori
e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo;
lo fa attraverso precisi standard che permettono agli agricoltori e ai lavoratori di poter
contare su un reddito più stabile e di guardare con fiducia al loro futuro.
Fairtrade è il marchio di certificazione internazionale del commercio equo e solidale che
contraddistingue ì prodotti realizzati senza
e infrastrutture, oppure garantire un'istruzione ai loro figli, costruire ambulatori medici, pozzi per l'acqua potabile a beneficio
delle loro comunità. ztrponmliedaIF
Faitrade Italia è il consorzio che dal 1994
promuove il Marchio Fairtrade e i valori del
commercio equo certificato sul territorio italiano ed è costituito da organizzazioni non
governative, associazioni, cooperative, consorzi e società che sostengono il commercio
equo, la cooperazione internazionale, l'azione sociale, la finanza etica, il rispetto dell'ambiente e la tutela dei consumatori. Il consorzio lavora per sviluppare prodotti di qualità
del commercio equo certificato, provenienti
da filiere controllate e fruibili dal maggior
numero possibile di consumatori: l'obiettivo è creare le condizioni perché l'Italia diventi un paese in cui consumatori, aziende
e istituzioni siano consapevoli e si sentano
responsabili dell'impatto che le scelte quotidiane generano nella produzione, nell'acquisto e nel consumo sostenibile. zvutsrqponmlihgfedcbaTOLA

Tutti i diritti riservati
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sfruttamento dei lavoratori e dell'ambiente.
Con Fairtrade, gli agricoltori ricevono per ì
loro prodotti unztrponmliedaIF
che non
scende mai al di sotto del prezzo di mercato
e non dipende dalle speculazioni in borsa e
che viene calcolato da Fairtrade insieme agli
stessi produttori agricoli in modo da coprire i costi necessari per una produzione
sostenibile; in aggiunta al prezzo minimo,
agricoltori e lavoratori ricevono il
una somma di denaro che gli
stessi agricoltori e lavoratori decidono come spendere: possono scegliere di migliorare le tecniche produttive, costruire strade zyvutsrponmlihgfedcbaZUTSRPONLIHGFEDCBA
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