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Rose
“Prima raccoglievo 500 bacche di caffè a 
pianta, adesso ne raccolgo 1.000-1.500. 
Fairtrade ha insegnato ai nostri soci a 
proteggere l’ambiente e a incrementare la 
nostra produttività. Sono sicura che 
andremo molto lontano grazie a Fairtrade”. 
 
Rose è una coltivatrice di caffè in Kenya, è socia 
dell’organizzazione di produttori Gikanda 
Farmers Cooperative Society. Grazie alla 
formazione ricevuta da Fairtrade, le vendite di 
caffè della sua cooperativa sono cresciute di 
anno in anno. Il Premio Fairtrade è stato investito 
nella ristrutturazione della scuola primaria 
locale, nell’acquisto di libri scolastici per la 
scuola secondaria e nel centro sanitario locale.

José
“I presidi sanitari mobili riescono a 
raggiungere quelle persone che non possono 
spostarsi dalle loro comunità.  
Ogni giorno ringraziamo Banelino per questa 
opportunità”. 
 
Josè è un coltivatore di banane Fairtrade in 
Repubblica Dominicana ed è socio della 
cooperativa Banelino sin dalla sua fondazione 
nel 1996. La cooperativa ha investito parte del 
Premio Fairtrade per allestire degli ambulatori 
mobili, grazie ai quali è possibile curare ogni 
anno più di 10.000 persone in 20 comunità rurali.

Milioni di agricoltori e lavoratori nei Paesi in via di sviluppo lavorano 
duramente per produrre il cibo che noi consumiamo ogni giorno,  
ma non guadagnano abbastanza per sfamare le proprie famiglie. 

Scegliendo Fairtrade puoi aiutarci a migliorarne le condizioni di vita  
e di lavoro.

IN CHE MODO PUOI FARE LA DIFFERENZA 

PER GLI AGRICOLTORI FAIRTRADE



felice
“Ho piantato due ettari di piante di cacao per 
poter guadagnare di più e mandare così i miei 
quattro figli a scuola, perché abbiano migliori 
opportunità nella vita. Abbiamo ancora 
bisogno di un camion per trasportare il cacao 
raccolto dai campi. Al momento porto tutto  
il cacao sopra la testa dopo il raccolto.” 
 
Felice coltiva cacao in Costa d’Avorio. Fa parte 
della cooperativa Kapatchiva insieme ad altri 566 
soci appartenenti a 5 comunità. Tutti beneficiano 
del Premio Fairtrade.

harniti
“Vorrei che molte più persone comprassero  
il nostro caffè: mi permetterebbe di 
guadagnare più soldi per mandare i miei figli 
all’università”. 
 
Harniti è una coltivatrice di caffè della cooperativa 
Koptan Gayo Megah Berseri, in Indonesia, 
certificata Fairtrade dal 2012. Il Premio Fairtrade 
viene investito in corsi di formazione per i soci, 
nel miglioramento della della produttività e della 
qualità del caffè e in attrezzature come 
trinciaerba, stivali di sicurezza e piantine di caffè.
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Registra il tuo evento sul sito  
www.fairtradechallenge.it

Invita familiari, amici, colleghi  
a partecipare

Scatta una foto e condividila sui social 
con l’hashtag #fairtradechallenge

Goditi il tuo momento Fairtrade  
e scopri sui social cosa fanno  
gli altri in tutto il mondo!

ECCO COME FARE:

1

2

3

4

Nel week end dall’11 al 13 maggio unisciti a milioni di persone  
in tutto il mondo e organizza una pausa caffè con i colleghi, un pic-nic  
con gli amici o una colazione in famiglia con prodotti Fairtrade.

Nei supermercati e nei negozi specializzati trovi caffè, tè, succhi  
di frutta, biscotti, cioccolato, zucchero e tanto altro. 

Qualsiasi occasione può essere un buon motivo per dimostrare  
il tuo sostegno ai piccoli produttori nei Paesi in via di sviluppo.

COME PARTECIPARE



COME PARLARE  

DI FAIRTRADE
Fairtrade significa prezzi migliori, condizioni di lavoro dignitose e accordi più 
equi per agricoltori e lavoratori. Prima di tutto c’è il Prezzo Minimo Fairtrade. 
Oltre a essere un’ancora di salvezza quando i prezzi del mercato crollano,  
fornisce la sicurezza di un reddito più stabile per gli agricoltori. 

Poi c’è il Premio Fairtrade, una somma aggiuntiva che gli agricoltori possono 
investire in progetti sociali come la costruzione di scuole, il miglioramento  
del servizio sanitario o la protezione dell’ambiente o di consolidamento  
delle proprie aziende agricole, attraverso corsi di formazione, acquisto di nuove 
attrezzature.

“I piccoli produttori rappresentano l’anello  
più debole della filiera, con le nostre scelte 
possiamo cambiare le regole del commercio 
globale #fairtradechallenge”.

“Fairtrade lavora ogni giorno per 
portare un cambiamento positivo e di 
lungo periodo in alcuni tra i Paesi più 
poveri al mondo #fairtradechallenge”.

“I produttori rappresentano il cuore del sistema 
Fairtrade: i loro rappresentanti esprimono  
il 50% dei voti nell’Assemblea Generale.  
Le loro voci sono sempre ascoltate!  
#fairtradechallenge”.

Più di 1.6 milioni di agricoltori e lavoratori  
in 73 stati fanno parte del sistema Fairtrade.

Globalmente nel 2016 i consumatori 
hanno speso € 7.88 miliardi in prodotti 
Fairtrade - il 30% in più rispetto al 2015.
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INIZIATIVA DI 
BENEFICENZA
Organizza una raccolta fondi  
per la tua associazione: prepara  
delle torte con ingredienti Fairtrade  
e offrile al pubblico a fronte  
di una donazione. Raddoppierai  
il tuo supporto alla solidarietà.  
E non dimenticate di avvisare  
i media!

AL LAVORO
Coinvolgi i tuoi colleghi al lavoro: che sia 
un pranzo condiviso preparato con prodotti 
Fairtrade o una pausa con tè o caffè Fairtrade, 
è l’occasione perfetta per dimostrare che la tua 
azienda sceglie la sostenibilità.

A CASA
Invita i tuoi amici e i tuoi cari a schierarsi dalla 
parte dei piccoli produttori agricoli, organizzando 
un momento Fairtrade a casa tua.  
Potresti preparare un pranzo da chef o 
semplicemente servire caffè e biscotti Fairtrade.

COCKTAIL PARTY
Organizza una serata di musica e balli o un 
aperitivo con gli amici. Utilizza i prodotti Fairtrade 
per preparare un buffet e cocktail Fairtrade.  
Tieni pronto il tuo smartphone per catturare  
e condividere i momenti migliori!

ALCune idee 

per ispirarti

A SCUOLA E ALL’UNIVERSITÀ
Organizza un momento di discussione e attività per gli studenti 
sull’importanza di Fairtrade per gli agricoltori e i lavoratori dei Paesi 
in via di sviluppo. Allestisci un banchetto con regalini Fairtrade 
per studenti e professori oppure organizza un coffee break a tema.
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Vai su www.fairtradechallenge.it per:

• Registrare il tuo evento Fairtrade
• Trovare un evento Fairtrade vicino a te
• Ricevere più informazioni su Fairtrade e sugli agricoltori e produttori Fairtrade
• Ordinare materiali e gadget gratuiti per la tua iniziativa

UNISCITI A MILIONI DI PERSONE IN TUTTO IL MONDO
PARTECIPA ALLA GRANDE SFIDA FAIRTRADE 2018.

PER SAPERNE DI PIù

Questa pubblicazione è stata realizzata con il supporto 
economico dell’Unione Europea. I suoi contenuti sono di 
responsabilità esclusiva di Fairtrade Italia e non riflettono 
necessariamente il punto di vista dell’Unione Europea.


