FAIRTRADE

E GLI OBIETTIVI
DI SVILUPPO
SOSTENIBILE

FAIRTRADE CAMBIA LA VITA DELLE PERSONE
TRASFORMANDO IL COMMERCIO
Da tre decenni lavoriamo per ottenere accordi più equi
per gli agricoltori e i lavoratori dei paesi in via di sviluppo,
e ora siamo un importante motore degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs - Sustainable Development Goals).
Gli SGDs – adottati nel 2015 dalle Nazioni Unite – sono
17 ambiziosi obiettivi globali per raggiungere uno sviluppo
sostenibile entro il 2030. Se conseguiti, potrebbero migliorare
la vita di 1,3 miliardi di piccoli agricoltori e lavoratori che
producono il cibo e i prodotti da cui tutti noi dipendiamo.
Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga.
Nonostante i passi avanti, più di 780 milioni di persone
vivono ancora al di sotto della soglia di povertà.
152 milioni di bambini sono vittime del lavoro minorile.
Il cambiamento climatico minaccia di riportare indietro
quello che è stato raggiunto a tutti i livelli.
Fairtrade ha un ruolo centrale nello sviluppo sostenibile.
Quasi tutti i 169 target a sostegno degli Obiettivi globali
sono in qualche modo legati al cibo e all’agricoltura.
Fairtrade si focalizza su 8 SDGs dove può fare davvero
la differenza.

REDDITI DIGNITOSI PER
AGRICOLTORI E LAVORATORI
L’eliminazione della povertà è al centro della
mission di Fairtrade. Circa l’80%
dei poveri del mondo risiede in zone
rurali e molti di questi agricoltori e lavoratori
vivono sotto o vicino la soglia di povertà.
Puntiamo a ottenere redditi dignitosi, ad
esempio fissando una soglia minima per il
reddito e il salario attraverso la promozione
di accordi di contrattazione collettiva, e
proteggendo gli agricoltori dalle fluttuazioni
del mercato grazie al Prezzo Minimo
Fairtrade.
Dal 2015 Fairtrade lavora a fianco delle
aziende per garantire redditi dignitosi nel
settore delle banane, dei fiori, del tessile
e del cacao. Fairtrade collabora inoltre
con imprese multinazionali per affrontare
la questione legata alla due diligence sui
diritti umani e far fronte alla povertà estrema
all’interno delle filiere globali.

CONTRASTARE LA FAME
ATTRAVERSO L’AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

Ora i nostri soci
possono accedere
facilmente ai servizi
finanziari. Possono
aprire conti, avere
strumenti di credito.
Con noi possono
risparmiare soldi
e ottenere un prestito
a uso personale
o aziendale”.
David Lukwata
General manager
della cooperativa
di caffè certificata
Fairtrade Kibinge,
Uganda

500

milioni di €

il Premio ricevuto dagli agricoltori
e dai lavoratori Fairtrade dal 2015

L’eliminazione della fame inizia corrispondendo
agli agricoltori un prezzo equo. I piccoli
agricoltori danno cibo al 70% della
popolazione mondiale e giocano un ruolo
importante nell’eliminazione della fame nel
mondo, ma solo quando possono ottenere
prezzi equi per i loro raccolti e il giusto
sostegno per le loro aziende agricole.
I produttori hanno bisogno di stabilità
finanziaria per investire nelle attività, per
garantire la sicurezza alimentare a lungo
termine per le loro famiglie e comunità,
e per assicurare uno stipendio dignitoso
ai loro braccianti.
Fairtrade sostiene inoltre gli agricoltori nella
diversificazione delle loro fonti di reddito.
Ad esempio, in Kenya alcune coltivatrici
di caffè hanno lanciato il proprio brand
di caffè di alta gamma denominato Zawadi “regalo” in Swahili; alcuni coltivatori di
cacao ghanesi hanno diversificato le loro
fonti di reddito grazie a varietà di batata
resistenti alla siccità; in India e Colombia
sono stati sviluppati progetti di ecoturismo.

2,3

milioni

Quando abbiamo
iniziato a coltivare
banane è stata dura.
C’erano giorni in cui
mangiavamo una
sola volta. Da quando
abbiamo aderito a
Fairtrade è cambiato
tutto. Adesso
mangiamo come
si deve ogni giorno”.
Julio Mercado Cantillo
Coltivatore di banane,
Colombia

gli ettari di terra dove crescono colture
Fairtrade

RIDURRE IL DIVARIO DI GENERE
NEL SETTORE AGRICOLO

LAVORO DIGNITOSO
E REDDITI DIGNITOSI

L’ONU stima che colmando il divario di
genere nel settore agricolo si potrebbe
ridurre fino a 150 milioni il numero di
persone che soffrono la fame. Fairtrade
sostiene le donne perché partecipino
equamente al processo decisionale della
loro organizzazione, guadagnino un salario
migliore e diversifichino il loro reddito,
contrastando gli stereotipi sul lavoro
femminile.

Milioni di agricoltori e lavoratori non
guadagnano abbastanza da riuscire a far
fronte ai bisogni di base delle loro famiglie,
tantomeno alla pensione o a un mancato
raccolto. Nelle filiere si registrano violazioni
dei diritti umani, compresi lavoro minorile e
forzato, traffico di persone, molestie sessuali
e abusi, discriminazione in assunzioni,
formazione e promozioni. Molti giovani non
considerano più lavorare in agricoltura come
una prospettiva allettante.

I nostri standard proibiscono discriminazioni
di genere, forme di molestie sessuali e
violenza di genere, stabiliscono delle regole
per il congedo parentale e per il diritto
alla gravidanza e all’allattamento al seno.
Gestiamo scuole di leadership femminile
e agevoliamo i finanziamenti per favorire
l’avvio di imprese guidate da donne.

Non è stato facile
farmi strada in una
cultura dominata da
uomini. Ma ne è valsa
la pena, perché dietro
di me ci sono molte
contadine che non
solo hanno bisogno di
essere rappresentate,
ma anche di
conoscere i loro diritti
e acquisire una piena
consapevolezza della
loro importanza”.
María Edy Rivera
Coltivatrice di caffè
Fairtrade, El Salvador

26%

Incremento del reddito familiare per le produttrici
di cacao Fairtrade in Ghana, dopo
aver diversificato con l’introduzione
della coltivazione di batata

Gli Standard Fairtrade vietano il lavoro
minorile e forzato e promuovono migliori
condizioni di lavoro attraverso l’uso di
indumenti protettivi, la manipolazione sicura
di materiali pericolosi, la sicurezza degli
edifici, le procedure di reclamo e la cura dei
bambini. I nostri Standard:
- promuovono migliori condizioni di
impiego in particolare su orario di lavoro,
straordinari, contratti e forme di lavoro
temporaneo;
- sostengono i diritti dei lavoratori come la
contrattazione collettiva e la libertà
di associazione.

30%

Non siamo
manodopera a buon
mercato, siamo
risorse umane
qualificate. Meritiamo
rispetto e dignità.
Lo Standard Fairtrade
per il tessile dà
potere agli operai e fa
in modo che possano
migliorare le proprie
condizioni di lavoro
collettivamente”.
Nazma Akter
Operaia tessile
e attivista, Bangladesh

Aumento salariale a vantaggio dei lavoratori
Fairtrade – la maggior parte donne –
della piantagione di fiori del Monte Meru,
Tanzania

RIPENSARE LA PRODUZIONE
E IL CONSUMO

CAMBIARE IL COMMERCIO
QUANDO CAMBIA IL CLIMA

I produttori e le aziende Fairtrade
soddisfano rigorosi standard sociali,
economici e ambientali. Ma Fairtrade non è
semplicemente un bollino: siamo una vera
rivoluzione per le aziende e i consumatori
attenti alla tematica della sostenibilità.

Gli agricoltori sono in prima linea nell’emergenza
climatica. I raccolti sono sempre più a rischio
per colpa di siccità, temperature crescenti,
cambiamenti nei cicli delle precipitazioni,
inondazioni, degrado del suolo e desertificazione,
esaurimento delle fonti idriche e per la diffusione,
indotta dal clima, di parassiti e malattie.
Gli agricoltori Fairtrade utilizzano il Premio
per diventare più resilienti rispetto a fenomeni
atmosferici estremi e ai danni provocati al raccolto.

La nostra campagna globale a favore
della giustizia commerciale è supportata
da migliaia di città, scuole, università,
amministrazioni locali e organizzazioni
religiose e ha il sostegno di milioni di
consumatori. Sono disponibili più di 30.000
prodotti Fairtrade – verificati da FLOCERT,
ente di vigilanza terzo e indipendente – in
oltre 150 paesi.
Fairtrade è l’unico marchio etico con uno
Standard per i trader che promuove
un comportamento più equo da parte
dei trader e dei buyer. Prevede contratti
trasparenti, prezzi equi, apertura sulle
prospettive di approvvigionamento e di
mercato, il prefinanziamento per i produttori
e la conformità con il diritto del lavoro e
ambientale.

75%

Siamo diventati
professionisti.
La cooperativa ci
ha insegnato come
fare agricoltura
biologica sulla base
di conoscenze
e competenze.
Questa preparazione
aiuta a migliorare
la nostra produttività
e qualità”.
Sobur
Coltivatore di caffè
Fairtrade, Sumatra,
Indonesia

dei consumatori europei vuole conoscere
dove e come sono stati realizzati i prodotti

Fairtrade consente agli agricoltori di resistere
meglio a questi shock climatici. Gli Standard
Fairtrade coprono l’ambito della resilienza
agricola al cambiamento climatico attraverso
la promozione di pratiche quali la raccolta
di acqua piovana, la diffusione di alberi da
ombra, l’impiego di biogas e fonti di energia
rinnovabili, la gestione integrata dei parassiti,
l’uso di fertilizzanti organici. Lo Standard
Fairtrade per il Clima è il primo a trattare
gli squilibri presenti nel mercato dei crediti
di carbonio e ad assicurare un equo
rendimento finanziario per i produttori.

I contadini Fairtrade
sono più preparati
ad adattarsi e a
mitigare gli effetti
del cambiamento
climatico. Ma non
possiamo farlo da
soli. Sta a tutti coloro
che sono coinvolti
nella filiera ridurre
l’impronta di carbonio
e fare la loro parte”.

Le Climate Academy Fairtrade in Asia
e Africa aiutano gli agricoltori ad adattarsi,
diversificare e trovare nuove fonti di reddito.

Parbindra Singh
Produttore di cacao
Fairtrade, Fiji

33%

dei gas serra
proviene
dall’agricoltura

DEMOCRAZIA IN AZIONE
Fairtrade costruisce la democrazia dal
basso. Siamo l’unica certificazione etica
globale controllata al 50% dagli stessi
agricoltori e lavoratori. Le cooperative
Fairtrade, che devono attenersi ai requisiti
di democraticità, trasparenza e inclusione
contenuti nei nostri Standard, possono
negoziare accordi migliori con i trader e
accedere al credito, alle assicurazioni e
ad altri servizi finanziari. Decidono da sole
come spendere il Premio Fairtrade, se per
migliorare la produttività o far fronte alle
necessità delle loro comunità a sostegno di
uno sviluppo sostenibile.
Fairtrade consente agli agricoltori
e ai lavoratori di denunciare le ingiustizie
e le disuguaglianze. Offriamo formazione
e supporto alle reti di piccoli produttori
locali, nazionali e sovranazionali e ai
sindacati per migliorare la loro capacità di
negoziazione e contrattazione. Fairtrade dà
voce a livello globale ai piccoli agricoltori
e lavoratori, ad esempio influenzando il
Consiglio economico e sociale delle Nazioni
Unite per far sì che le loro esigenze siano
incluse negli SDGs.

50%

LAVORARE INSIEME PER LA
GIUSTIZIA COMMERCIALE

Se vogliamo costruire
un pozzo, un centro
medico o una scuola
utilizzando il Premio
Fairtrade, prima
ne discutiamo e
raggiungiamo un
accordo votando
all’assemblea
generale del
villaggio”.
Titambé Diallo
Coltivatrice di cotone
Fairtrade, Senegal

Fairtrade è controllata al 50%
dagli stessi agricoltori e lavoratori

Le filiere globali favoriscono le grandi
imprese a scapito dei piccoli agricoltori.
Fairtrade raggruppa più di 1,7 milioni di
agricoltori e lavoratori, 1.600 organizzazioni
di produttori e innumerevoli sindacati,
consumatori e attivisti. Collabora con più
di 4.000 imprese per incidere al massimo
sulle condizioni di agricoltori e lavoratori.
Lavoriamo con i governi per promuovere
pratiche commerciali più eque, essenziali
per una crescita economica sostenibile.
Il Fairtrade Access Fund, nato da una
partnership tra Fairtrade, Incofin Fund
Management e Grameen Foundation, ha
erogato a oggi più di 128 milioni di dollari
alle piccole cooperative.
L’Unione Europea ha individuato
in Fairtrade un partner strategico
nell’implementazione degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile e, insieme al Fair Trade
Advocacy Office e ad altre organizzazioni,
sosteniamo politiche come la Direttiva
UE sulle pratiche commerciali sleali del
2019.

2.000

Fairtrade Towns
in oltre 30 paesi

Fairtrade dimostra
che è possibile
riequilibrare gli
scambi, lottare
contro la povertà,
la disuguaglianza
e lo sfruttamento
garantendo
contemporaneamente
forme di commercio
vincenti, sostenibili,
e su larga scala
all’interno dei
mercati”.
Marike de Peña
Produttrice di banane
Fairtrade, Repubblica
Domenicana

In aggiunta a questi otto SDGs chiave, Fairtrade
contribuisce al raggiungimento di altri Obiettivi.
Ad esempio, il Premio Fairtrade è stato usato
per garantire l’accesso all’educazione, al sistema
sanitario e all’acqua potabile (Obiettivi 3, 4 e
6). Gli Standard Fairtrade proibiscono forme di
discriminazione e promuovono l’uguaglianza
(Obiettivo 10). Le oltre 2.000 Fairtrade Towns
sparse in tutto il mondo contribuiscono alla
creazione di città e comunità sempre più
sostenibili (Obiettivo 11).
I principi che tengono insieme tutti i contributi di
Fairtrade al raggiungimento degli SDGs sono:
 prospettiva multistakeholder
 approccio basato sui diritti
 capacity building e sviluppo organizzativo
 proprietà inclusiva di tipo bottom-up
 partecipazione equa
 presenza globale in più di 100 paesi

Fairtrade sta guidando il cambiamento per più
di 1,7 milioni di agricoltori e lavoratori di tutto
il mondo, ma non pretendiamo di poter eliminare
da soli la povertà e la fame e di raggiungere
la parità di genere.
Fairtrade non vuole lasciare nessuno indietro
e intende supportare le persone e proteggere
il pianeta, costruendo così un futuro migliore
e più sostenibile per tutti.
Lavoriamo insieme per assicurare che gli SDGs
possano rendere possibile uno sviluppo inclusivo
attraverso forme di commercio a vantaggio degli
agricoltori e lavoratori, dei consumatori, delle
imprese e della società.

Passaggio De Gasperi 3 - 35131 Padova
tel. 049 8750823 info@fairtrade.it

www.fairtrade.it
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