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Il commercio equo e solidale
Obiettivo 8 – Lavoro dignitoso e crescita
economica

L’obiettivo 8 dell’Agenda 2030 colloca il lavoro dignitoso per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici al
centro delle politiche per lo sviluppo e per una crescita sostenibile e inclusiva del pianeta. La creazione
di posti di lavoro di qualità è una delle maggiori sfide a livello globale. Negli ultimi decenni, nonostante
la riduzione del numero di lavoratori che vivono in condizioni di estrema povertà, permangono situazioni molto gravi. La disoccupazione è salita a 202 milioni di persone nel 2012, di cui oltre 75 milioni
di giovani; inoltre, ancora 2,2 miliardi di persone vivono al di sotto della soglia di 2 dollari al giorno, o
perché sono disoccupate o perché vengono sfruttate e mal pagate. Anche noi, nel nostro piccolo, possiamo contribuire al raggiungimento dei traguardi di questo importante obiettivo, ad esempio, facendo
attenzione alla provenienza dei prodotti che compriamo. Molti infatti arrivano da zone del mondo in cui
i lavoratori hanno scarse tutele, o ancora peggio, sono sfruttati. Prediligere merci provenienti da organizzazioni o progetti che garantiscono al produttore un prezzo giusto e difendono i suoi diritti può essere un
primo passo. Un esempio è costituito dai prodotti del commercio equo e solidale, che non solo tutela
il lavoratore, ma anche il territorio, contribuendo allo sviluppo della comunità locale.

Un mercato alternativo
Siamo abituati a trovare sulle nostre tavole, nei negozi o nei
supermercati prodotti di tutti i tipi provenienti da ogni parte del mondo. Se ci chiediamo da dove vengono e come hanno fatto ad arrivare fino a noi possiamo fare molte scoperte
e non tutte piacevoli. Infatti, molti dei cibi a cui siamo più
affezionati, ad esempio il cioccolato, le banane, il caffè, nascondono storie di sfruttamento e povertà che coinvolgono
milioni di persone, spesso anche bambini. Sono in genere
prodotti che provengono dai Paesi del Sud del mondo, che
vivono in condizione di povertà. La differenza tra Paesi ricchi e Paesi poveri è enorme: più dell’80% delle risorse del
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pianeta viene consumato dal 20% più ricco della popolazione mondiale. Il 20% più povero deve accontentarsi dell’1% delle risorse. Il commercio equo e solidale (in inglese Fair Trade) nasce per cercare di
riequilibrare questa forte disuguaglianza. Esso è una forma di mercato internazionale alternativa a
quello tradizionale, basato sul profitto e sullo sfruttamento, perché pone al centro l’attenzione
per l’uomo e l’ambiente. È una partnership economica basata su dialogo, trasparenza e rispetto, che
mira a una maggiore equità tra i diversi Stati del mondo.

I dieci principi
del commercio equo
e solidale
L’Organizzazione Mondiale per il Commercio Equo (World Fair
Trade Organization, Wfto) ha elaborato 10 principi che tutti gli
enti – imprese, associazioni ecc – impegnati nel commercio
equo (Fto – Fair Trade Organization) sono chiamati a seguire
nelle loro attività quotidiane. Per assicurare che questi principi siano effettivamente rispettati, la Wfto svolge attività di
monitoraggio tra gli aderenti.
1 Creare opportunità per produttori economicamente
Il marchio FAIRTRADE, oggi
sul
mercato, è stato introdotto
svantaggiati. Lo scopo principale è ridurre la povertà tranel
2002
per sostituire la grande
mite nuove forme di commercio. Il commercio equo supvarietà di marchi utilizzati. Il
porta lo sviluppo delle comunità locali offrendo ai produtcerchio simboleggia il rapporto tra
tori un accesso al mercato.
consumatori e attivisti, aziende
2 Trasparenza e responsabilità. Le relazioni tra produttoe commercianti, agricoltori e
lavoratori in uno sforzo congiunto
ri e importatori sono fondate sul dialogo e la trasparenza.
per migliorare la vita ed il benessere
Ogni Fto individua adeguati sistemi per coinvolgere i lavoattraverso gli acquisti di tutti i giorni.
ratori nei processi decisionali.
Il cerchio incorpora un cielo blu che
3 Formazione. Ogni Fto offre opportunità di formazione ai
simboleggia l’ottimismo, una pianura
verde per indicare la crescita e un
propri lavoratori.
braccio
alzato per simboleggiare il
4 Prezzo equo e prefinanziamento. È considerato equo un
potere. Il marchio rappresenta in sé
prezzo concordato tra le parti tramite il dialogo e la partecila visione ed i valori del commercio
pazione, che garantisca una retribuzione equa per i produtequo e solidale. © fairtrade.it
tori ma allo stesso tempo sia sostenibile dal mercato. In altre
parole, un pagamento equo significa una remunerazione socialmente accettabile nel contesto locale, considerata giusta dai produttori stessi e che garantisca una
uguale retribuzione per donne e uomini a parità di lavoro. I compratori Fair Trade, importatori ed intermediari, inoltre, assicurano un pagamento immediato ai loro produttori e, quando possibile, li aiutano
attraverso un prefinanziamento, cioè una raccolta anticipata di fondi per avviare una produzione.
5 Diritti dei Bambini. Ogni Fto rispetta la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; inoltre si uniforma alle leggi sul lavoro minorile e alle norme sociali del contesto locale, per di assicurarsi
che, se anche i bambini partecipassero al processo produttivo, questo non abbia effetti contrastanti
col loro benessere.
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6 Pari opportunità. Ogni Fto fornisce a donne e uomini le stesse opportunità per sviluppare le loro
capacità e si assicura che il lavoro delle donne sia valutato e retribuito giustamente. Le donne lavoratrici sono incoraggiate tramite corsi di formazione manageriale ad assumere ruoli di direzione e
sono sempre pagate per il loro contributo ai processi di produzione. Inoltre, ci si impegna ad evitare
le discriminazioni legate alla religione, alla posizione sociale e all’età.
7 Diritti dei lavoratori. Ogni Fto si assume la responsabilità di garantire un ambiente lavorativo sicuro e salutare per i produttori, con acqua potabile e adeguato servizio sanitario. Le ore di lavoro
rispettano le condizioni stabilite dalla legge e dalla convenzione Ilo (Organizzazione Internazionale
del Lavoro).
8 Sviluppo delle capacità. Ogni Fto si impegna a sviluppare le capacità dei produttori e li assiste nel
migliorare le abilità gestionali e nel facilitare l’accesso al mercato locale o internazionale.
9 Promozione del Commercio equo. Ogni Fto sensibilizza l’opinione pubblica sugli obiettivi del
commercio equo, fornendo ai clienti informazioni sulla propria realtà, sui prodotti che vende, sui
dipendenti e sulle organizzazioni di produttori che producono o coltivano i beni.
10 Rispetto per l’ambiente. Ogni Fto fa uso quanto più possibile di materie prime derivanti da fonti
sostenibili. Per l’imballaggio sono utilizzati materiali riciclabili o facilmente biodegradabili e, ove
possibile, i beni sono spediti via mare.

Gli attori del commercio equo
Il commercio equo è caratterizzato da una filiera corta, cioè un percorso produttivo breve per le materie
prime, fatto di 4 passaggi che rendono il prodotto sempre tracciabile. In questo il commercio equo si distingue fortemente dal commercio tradizionale, la cui filiera è fatta di numerosi passaggi intermedi che
aumentano il profitto di chi immette il prodotto sul mercato a scapito di chi produce.
La prima tappa della filiera sono i produttori, contadini e artigiani di Asia, Africa o America Latina.
Sono generalmente organizzati in cooperative che devono rispettare diversi criteri, tra cui la democraticità nelle decisioni e la dignità dei lavoratori. Una parte del prezzo equo corrisposto, chiamata Fair Trade
Premium, deve essere impiegato dalla cooperativa dei produttori in progetti di utilità sociale che abbiano
una ricaduta positiva su tutti i membri della comunità.

Confezioni di caffè ed altri
prodotti all’interno di un negozio
di commercio equo e solidale in
Spagna. © M.Charlon/comerciojusto.org

3

© Loescher Editore - Torino

La seconda tappa della filiera sono le centrali di importazione, cioè gli enti che acquistano direttamente i prodotti. Devono assicurarsi che i principi del commercio equo siano rispettati, fornire supporto
e assistenza, dare un prefinanziamento per coprire i costi iniziali, garantire un rapporto duraturo e continuativo che riesca a portare i produttori verso l’autonomia.
La terza tappa sono i distributori: i principali punti vendita dove è possibile reperire prodotti del
commercio equo e solidale sono le Botteghe del mondo, che oltre all’attività di vendita hanno un ruolo
di sensibilizzazione e informazione. Negli ultimi anni, tuttavia, hanno iniziato a distribuire prodotti fair
trade anche alcune catene di supermercati.
L’ultimo passaggio è rappresentato dai consumatori: scegliendo un prodotto del commercio equo e
solidale anziché uno analogo sul mercato tradizionale si riappropriano del loro potere, il potere di acquistare, trasformando un atto quotidiano in un’operazione di giustizia e responsabilità.

Il prezzo trasparente
Le centrali di importazione sono tenute a pubblicare i prezzi trasparenti di ogni prodotto che distribuiscono. Il prezzo trasparente è uno strumento che racconta in cifre la storia di un prodotto. Ogni
voce di costo che compone il prezzo al quale acquistiamo un prodotto fair trade identifica un momento
del suo viaggio, da chi lo ha realizzato fino a chi lo compra. È composto dal prezzo equo percepito dai
produttori, dagli ulteriori costi di produzione e di trasformazione del prodotto grezzo, dai costi di importazione (spese di trasporto, dazi doganali), dal margine dell’importatore e dal margine del rivenditore. Il
consumatore finale paga un prezzo un po’ più alto, ma ha la certezza che nel processo produttivo non vi
sia stato sfruttamento, che con l’acquisto si sostengano i Paesi più poveri e che si aiutino i piccoli produttori invece delle multinazionali.
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