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Goirnata mondiale del commercio equo 2020 
Pari opportunità grazie al commercio equo  
Come possiamo rendere il mondo un posto più giusto?  
 

 

 
Le disuguaglianze di opportunità tra individui sono evidenti nel mondo. Questo 
fenomeno non risparmia la Svizzera, ma è particolarmente marcato nei paesi del 
Sud.  

Non tutti i partecipanti del commercio internazionale partono con le stesse opportunità. In 
particolare le persone che si trovano all'inizio della catena di produzione non hanno alcuna 
reale possibilità di essere tra i vincitori di questa competizione globale. Da un lato, nel 
commercio con prodotti del Sud, ci sono spesso solo pochi acquirenti rispetto ad un gran 
numero di venditori; come ad esempio nel settore del cacao. D'altra parte, norme socio-
culturali portano alla discriminazione di persone a causa del loro sesso, del colore della pelle, 
della religione, dell'origine sociale e dell'appartenenza culturale. Poiché l'accesso di queste 
persone alla vita economica e sociale viene reso più difficile, sono generalmente le più 
colpite dalla povertà. Nel commercio internazionale, tali discriminazioni assumono diverse 
forme, tra loro: la discriminazione tra Nord e Sud, la discriminazione delle donne e la 
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discriminazione etnica.  

Discriminazione tra Nord e Sud  

La liberalizzazione del commercio internazionale permette di produrre le merci nel modo più 
economico possibile e di rivenderle al prezzo più alto possibile. I piccoli agricoltori del Sud 
del mondo non hanno alcuna possibilità contro le multinazionali, che possono delocalizzare 
costantemente la loro produzione dove costa meno. Questo mette pressione sui salari dei 
lavoratori e delle lavoratrici per mantenerli costantemente bassi. Inoltre, molti paesi 
industrializzati sovvenzionano i loro prodotti per venderli a basso costo.  

Queste sono alcune delle ragioni per cui molti produttori/produttrici del Sud non guadagnano 
abbastanza per mantenere se stessi e le loro famiglie.   

Le condizioni di lavoro non dignitose che derivano dai disuguali rapporti di potere lungo la 
catena di fornitura colpiscono soprattutto coloro che hanno poche possibilità di far valere i 
propri diritti. Spesso si tratta di donne, bambini e persone appartenenti a minoranze 
etniche.  

ll commercio equo cerca di contrastare queste disuguaglianze  

• pagando prezzi equi che consentano ai produttori di soddisfare le loro 
esigenze e migliorare il loro tenore di vita,  
• mantenendo relazioni commerciali a lungo termine, basate sul 
partenariato, che consentono ai produttori del Sud un accesso equo al mercato 
mondiale e riducono al minimo i rischi inerenti alla produzione,  
• sostenendo associazioni o cooperative di produttori, che aumentano le 
capacità produttive e migliorano l'accesso al mercato,  
• coinvolgendo le persone interessate nei processi decisionali e 
istituendo organi decisionali rappresentativi,  
• garantendo ai piccoli produttori l'accesso a risorse come la terra, mezzi 
di produzione e capitale,  
• fornendo accesso all'istruzione.  

 
Discriminazione delle donne  

In tutto il mondo, le donne vengono strutturalmente svantaggiate in molti settori. Per lo 
stesso lavoro vengono pagate meno degli uomini e sono meno presenti in posizioni die 
leadership:  
A livello mondiale, solo il 6% dei capi di governo, il 12% dei membri del consiglio di 
amministrazione delle aziende e il 9% dei CEO sono donne. Inoltre, molte donne e ragazze 
nei paesi del Sud hanno meno accesso all'istruzione e ai mezzi di produzione come terra, 
sementi e crediti. Di conseguenza, hanno meno reddito e sono più colpiti dalla povertà 
rispetto agli uomini.   

Dare alle donne le stesse opportunità degli uomini non è solo una questione di giustizia. È 
anche un prerequisito per lo sviluppo sostenibile e quindi per migliorare la situazione 
famigliare e comunitaria. Infatti, le donne spendono il 90% del loro reddito per 
l'alimentazione e la salute delle loro famiglie e l'istruzione dei loro figli, mentre questa cifra è 
in media solo del 30% per gli uomini. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) stima che il numero di persone denutrite potrebbe 
essere ridotto da 100 a 150 milioni se si eliminasse la disuguaglianza di genere nel settore 
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agricolo.    

Anche se ci sono stati progressi verso una maggiore uguaglianza di genere in tutto il mondo, 
resta ancora molto da fare. Si tratta innanzitutto di cambiare il contesto culturale, politico ed 
economico in modo tale che tutte le persone siano in grado di sviluppare pienamente il loro 
potenziale. Con le sue variegate prestazioni, il Commercio equo e Solidale contribuisce a 
questo.  

Il commercio equo e solidale s'impegna in favore della la parità di genere  

• applicando standard sociali che rafforzano i diritti del lavoro in conformità 
alle convenzioni dell'OIL e combattono, in particolare, il lavoro minorile, la 
discriminazione, l'inadeguata tutela della salute e l'orario di lavoro eccessivo,  
• promuovendo la partecipazione paritaria delle donne,  
• non tollerando comportamenti intimidatori, abusivi o di sfruttamento,  
• non richiedendo test di gravidanza al momento di assumere lavoratrici,  
• offrendo formazioni che consentano a un maggior numero di donne di 
assumere posizioni di leadership,  
• Introducendo comitati nelle organizzazioni dei produttori/delle produttrici 
per sensibilizzare i lavoratori/le lavoratrici alla questione della discriminazione e 
per contrastare gli abusi sulle donne.  

 
Discriminazione etnica   

Non solo le donne corrono un grande rischio di essere discriminate, ma anche quei gruppi 
che per via di norme sociali, vengono trattati in modo ineguale in base al loro aspetto, al 
colore della pelle, all'origine, all'etnia o alla nazionalità. Quando persone vengono 
svantaggiate, umiliate o attaccate sulla base di queste caratteristiche e vengono sminuite 
e/o aggredite con parole o azioni, si parla di discriminazione razziale o etnica. La 
discriminazione etnica è diffusa in molti Paesi ed è causa di instabilità politica. Molto spesso 
rende difficile l'accesso di queste persone al commercio e alle attività economiche, 
minacciando così la loro esistenza.   

Il commercio equo e solidale cerca di ridurre queste disuguaglianze e di promuovere le pari 
opportunità    

• promuovendo pratiche economiche inclusive,  
• avviando progetti e partenariati commerciali specificamente con gruppi 
di popolazione discriminati nei loro paesi.  

 
Pari opportunità grazie al commercio equo  

Applicando i principi e le misure in favore dell'inclusione economica, sociale e culturale delle 
persone discriminate e rafforzando i loro diritti, il commercio equo e solidale promuove le 
pari opportunità e consente ai produttori/alle produttrici di seguire un percorso professionale 
che offre opportunità di sviluppo. L'approccio del commercio equo non va solo a beneficio 
delle famiglie e delle comunità locali ma anche dell'intera economia del paese in questione.  

Il commercio equo s'impegna affinché a livello politico, economico e sociale ci siano strutture 
che permettano ad ogni individuo di sviluppare il suo pieno potenziale. In questo modo, 
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contribuisce in modo significativo alla sostenibilità sociale e al raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.  

 

 
 


