COVID Fund 2020
Paese di realizzazione

Global

Fonte di finanziamento

Risorse interne. German Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development (BMZ) in collaborazione con German Society for
International Cooperation (GIZ), Swiss State Secretariat for Economic
Affairs (SECO) British Foreign Commonwealth & Development Office
(FCDO) attraverso the Vulnerable Supply Chains Facility (VSCF), Impact
investor Incofin IM.

Partner

Fairtrade International, CLAC, NAPP, Fairtrade Africa, National Fairtrade
Organizations.

Stato di avanzamento

Avvio: 09/03/2020
In corso

Descrizione

Per fronteggiare le problematiche sorte con la pandemia da Covid-19, nel
2020 Fairtrade International ha annunciato il lancio del Fairtrade COVID19 Producer Relief Fund.
Il Fondo di soccorso è stato pensato per fornire un’immediata assistenza:
mantenere i lavoratori in sicurezza e garantire l’operatività corrente. Il
Fondo di resilienza Fairtrade, inoltre, mira a creare un sistema di misure a
lungo termine (come l’adeguamento dei modelli di business o la
diversificazione) per il raggiungimento di una ripresa economica delle
organizzazioni di produttori più solida e sostenibile.
Le attività coperte dal Fondo riguardano principalmente: protocolli
biosicurezza, campagne di sensibilizzazione, acquisto di cibo, spese
mediche o funebri, miglioramento della capacità produttiva.

Risultati raggiunti

Attraverso il lavoro in 57 Paesi di Asia, Africa e America CentroMeridionale, stiamo portando benefici a oltre 900 cooperative di
produttori, prevedendo un impatto positivo sulla vita di 540.000
agricoltori e lavoratori. In particolare ad oggi:
- In Africa 337 organizzazioni di produttori stanno portando avanti
numerosi progetti per beneficiare le loro cooperative e comunità; dalla
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digitalizzazione delle vendite al mettere al sicuro i lavoratori nel rispetto
dei nuovi standard di sicurezza. Un esempio rilevante è quello
della Cooperativa Imgoun, nella parte Sud del Marocco, la cui operatività,
già in difficoltà a causa dell’aridità del territorio, è stata pesantemente
colpita dalla pandemia. Con i fondi stanziati a disposizione,
l’organizzazione ha deciso di costruire pozzi d’acqua e cisterne usando
tubazioni a energia solare per aumentare la percentuale di superficie
irrigabile. In questo modo è stato possibile incrementare e diversificare la
produzione: in particolare è stata valutata la possibilità di avviare la
produzione di olio d’oliva che potrà in futuro essere certificato Fairtrade.
Con l’obiettivo di facilitare le vendite e assicurare una maggiore visibilità e
accessibilità dei prodotti, è stato lanciato un nuovo sito web. Per mitigare
gli effetti negativi a livello economico causati dalla pandemia Covid-19, la
cooperativa ha anche organizzato sessioni di formazione in materia di
produzione sostenibile e di gestione dei rischi legati alla salute e alla
sicurezza.
- In Sudamerica, 294 organizzazioni hanno portato avanti le loro attività
grazie ai fondi. Oltre al Covid-19, questa regione ha dovuto fronteggiare
anche gli effetti devastanti dovuti al passaggio dei due uragani Eta e Iota,
durante lo scorso anno; a margine di tutto ciò, si sono accentuati i
problemi di accesso al cibo e ai generi di prima necessità per le famiglie.
Un esempio è quello di Procafem, un produttore di caffè messicano. La
cooperativa ha utilizzato i fondi per acquistare rifornimenti di alimenti di
base per 90 dei propri soci. Questi aiuti hanno messo al centro gli anziani
ma anche le persone con disabilità e i produttori che avevano subito
danni a causa degli uragani dello scorso anno. La distribuzione degli
alimenti è stata realizzata in 3 differenti siti, San Jeronimo, Motozintla e
l’ufficio di Procafem. Tutte le consegne sono state effettuate all’aperto
con le misure preventive. Un altro esempio nella regione è stato quello di
Corporación San Miguel de Brasil, in Ecuador. Hanno usato il fondo per
installare adeguati supporti di sicurezza per i lavoratori sui campi,
beneficiando 127 produttori.
- Nella regione dell’Asia e del Pacifico, i fondi sono stati usati da 273
organizzazioni in 21 paesi. Un esempio è la cooperativa di produttori di
caffè Kopepi Ketiara in Indonesia. La pandemia ha avuto un forte impatto
sull’intera filiera. Questo significa che, a livello degli agricoltori, il prezzo
per la raccolta delle bacche è diminuito del 30%, portando un importante
impatto sui redditi familiari. Di conseguenza, la cooperativa ha deciso di
utilizzare i fondi per aumentare la produzione e la sua qualità per ulteriori
esportazioni e la vendita nei mercati locali. Per farlo ha distribuito nuove
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spolpatrici, rotoli di teli, macchine per la torrefazione e macinini per i
propri soci.
Nell’ambito di interventi futuri, saranno messi a punto strumenti per il
compostaggio e vivai di verdure per supportare le piccole organizzazioni
di produttori in Sri Lanka, beneficiando 8000 persone. Inoltre, si prevede il
lancio di un sito e-commerce per le vendite di prodotti Fairtrade in
Vietnam.
Fairtrade Italia, ha attivato sul proprio sito una sezione blog
progressivamente aggiornata attraverso news, pubblicando più di 50
articoli volti a informare e sensibilizzare sulle problematiche che nel corso
della pandemia i piccoli produttori nei Paesi in via di sviluppo stanno
affrontando. Inoltre, sono state attivate dirette Facebook con focus sulle
problematiche delle filiere Fairtrade e sull’impatto della pandemia sui
principali prodotti.
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