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Fai la spesa giusta:
è il buono che fa bene

Aottobresaràancora

piùconveniente

acquistarei prodotti

delcommercioequo-

solidalecertificati

Fairtradeche

migliorano

lecondizionidìvita

e dìlavoroneipaesi

inviadisviluppo

©
nche quest'anno torna ad ottobre

la campagna la spesa

dedicata a far conoscere e promuo-

vere il commercio equo e solidale e

i prodotti a marchio Fairtrade,

certificazione internazionale che attesta il

rispetto dei diritti dei lavoratori e pratiche

commerciali più corrette nei confronti di contadi-

ni dei paesi in via di sviluppo. Infatti, attraverso

un sistema rigoroso di norme e controlli, regola i

rapporti di scambio tra aziende e organizzazioni

dei coltivatori. Fairtrade è l'organizzazione che

attesta anche i prodotti Coop della linea Solidal.

Sino al 27 ottobre nei supermercati e iper-

mercati Nova Coop sono in programma offerte

speciali e iniziative speciali come, ad esempio,

degustazioni e attività di informazione da

parte dei Presidi soci e si potranno così acqui-

stare a prezzo scontato prodotti equi certificati,

frutto dell'osservanza dei diritti dei lavoratori

in America Latina, Africa e Asia e del rispetto

Inprogrammaoffertespeciali

conscontieilnuovoconcorso

apremi viaggioche

dell'ambiente. Contemporaneamente si svol-

ge il concorso a premi viaggio che

Partecipare è facile. Acquista un prodotto Coop

Solidal certificato Fairtrade, scatta una foto di

paesaggio mentre lo tieni in mano e, dopo esserti

iscritto al sito, carica la fotografia entro il 30

ottobre su: www.ilviaggiochesei.it

Sono previste estrazioni settimanali con in

palio stampanti HP e borracce da viaggio Chilly's

modello Matt e un'estrazione finale con un viag-

gio di 7 giorni per due persone nella Repubblica

Dominicana. I contadini e i lavoratori, dunque,

ricevono un prezzo minimo per coprire i costi

medi della produzione sostenibile, il cosiddetto

Prezzo minimo Fairtrade. A questo si aggiunge

il pagamento di un'ulteriore somma, il Premio

Fairtrade, a sostegno di investimenti fatti in pro-

getti di sviluppo sociale. Si tratta, ad esempio, di

programmi sanitari, scolastici, di salvaguardia

dell'ambiente 0 di miglioramento della produ-

zione. Un sistema che permette di garantire la

sostenibilità della filiera. E la gamma dei prodotti

equo-solidali è molto ampia e comprende sia il

settore alimentare sia il non food: dal caffè alle

banane, dallo zucchero di canna al cioccolato,

dal the alla crema spalmabile e ancora molti altri

articoli.

Si tratta di una scelta sempre più condivisa

dagli italiani, come confermano le ricerche di

mercato più recenti. Lo scorso anno un'indagine

Nielsen ha misurato la propensione all'acquisto

di prodotti etici nel nostro Paese, evidenziando

una maggiore preferenza per quelli del commer-

cio equo e solidale, cresciuta dal 23% del 2014

al 29% dell'inizio 2018. Dunque l'offerta

equo-solidale cresce perché nel corso degli anni

il marchio Fairtrade si è affermato con prodotti di

ottima qualità, buoni e sicuri. Metti nel carrello

prodotti che fanno la differenza e scegli un

consumo più consapevole. Una spesa più solidale

è possibile. •

acquista un prodotto Coop Solidal carica la foto sul sitoscatta una foto
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