
 
Roma, 12 maggio 2022 

Comunicato stampa 

 

Let's do it fair: per un’economia più giusta, più equa, più green 
Puoi fidarti, è Equo Garantito! 

 

  

Let's do it fair è lo slogan che Equo Garantito, l’associazione di categoria delle organizzazioni 

italiane di Commercio Equo e Solidale, ripropone insieme al movimento mondiale del Commercio 

Equo e Solidale per celebrare sabato 14 maggio la Giornata Mondiale del Fair Trade promossa 

dalla World Fair Trade Organization (WFTO). Il tema scelto quest'anno è quello della giustizia 

climatica, un’occasione per ricordare l’ingiustizia degli impatti del cambiamento climatico e, allo 

stesso tempo, per presentare alcune soluzioni proposte dalle organizzazioni equosolidali. Una 

campagna che invita tutti a partecipare alla chiamata, scrivendo sulla propria mano Let's do it fair, 

scattandosi un selfie e condividendolo sui social per chiedere giustizia climatica. Sono già tanti i 

ragazzi e le ragazze che ci stanno mettendo la faccia, sanno che il loro futuro è a rischio perché il 

nostro Pianeta è sempre più fragile.  

 

Le risorse naturali non sono infinite. Dal 1987 l’uomo consuma più risorse di quanto la biosfera 

riesca a rigenerare. La biocapacità della Terra ha raggiunto il suo limite, ossia il patrimonio delle 

risorse naturali è consumato a debito, sottratto alle generazioni future. Il 18% dei mammiferi, il 

10% degli uccelli e l’8% delle piante sono in via d’estinzione. Situazione drammatica anche per la 

nostra risorsa primaria, l’acqua: in alcune regioni del mondo (Africa e Medio Oriente), sta finendo.  

 
Per salvare il nostro Pianeta dobbiamo necessariamente ridurre la quantità di rifiuti e 

immaginare un ciclo di recupero sostenibile e circolare. Conosciamo bene l’impatto della 

plastica sul mondo naturale: animali imprigionati nei packaging dei prodotti e mari invasi da 

migliaia di tonnellate di rifiuti plastici che sono già entrati nella catena alimentare, con 

conseguenze ignote anche sulla nostra salute. Nonostante questo, la produzione mondiale di 

plastica è in continua crescita: oggi la plastica è il terzo materiale umano più diffuso sulla Terra 

dopo acciaio e cemento. Oltre il 40% della plastica prodotta nel mondo viene impiegata negli 

imballaggi, strumenti di marketing che non tengono in considerazione il futuro del Pianeta. 

 

Il Commercio Equo e Solidale è da tempo impegnato nella salvaguardia della biodiversità, nel 

ridurre al minimo l’impiego di plastica e nella tutela delle risorse idriche e naturali. I produttori del 

Sud del mondo infatti contrastano la logica delle monocolture, privilegiando le colture tradizionali 

locali. Nel 2019 è stata modificata sostanzialmente la “Carta dei Principi del Fair Trade mondiale”, 

in particolare, il titolo e i contenuti del Principio 10 sono stati cambiati da “Rispetto per 

l’ambiente” a “La crisi climatica e la protezione del nostro pianeta” affinché nella formulazione 

contenga 3 sezioni: la prima, riguardante la lotta alla crisi climatica e la riduzione delle emissioni di 

CO2 (trasporti, viaggi, energia); la seconda, la sostenibilità (produzione locale, biodiversità, 

https://www.facebook.com/WFTOFairTrade/?__tn__=kK*F
https://www.equogarantito.org/lets-do-it-fair-giornata-mondiale-del-commercio-equo-e-solidale-2022/


habitat, forestazione, prodotti organici); la terza, i rifiuti (imballaggi, riciclaggio, prevenzione 

dell’uso della plastica). 

 

Tra le attività finalizzate a sensibilizzare le prossime generazioni a una maggiore cura del Pianeta, 

Equo Garantito sta partecipando al progetto Erasmus+ EU-Wise Young Citizens-Consumers 

coordinato da Youth Association from Transilvania, una ONG popolare dalla Romania, che si 

concluderà a novembre 2022. Il progetto coinvolge cinque organizzazioni provenienti da Belgio, 

Italia, Polonia e Romania, che lavorano insieme con lo scopo di sensibilizzare e perfezionare 

diverse pratiche di produzione e consumo sostenibile e allo stesso tempo dare nuove opportunità a 

giovani più svantaggiati. 

 
Equo Garantito è l’associazione di categoria che da oltre 20 anni rappresenta in Italia le organizzazioni 

equosolidali che aderiscono alla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale. Oggi 

rappresenta circa 70 organizzazioni, 28mila soci, oltre 200 punti vendita, 9 importatori, 1 produttore 

italiano e oltre 500 lavoratori e lavoratrici che promuovono i prodotti e i principi di un’economia di 

giustizia. Equo Garantito gestisce un sistema di garanzia per verificare il rispetto di 8 requisiti 

fondamentali, attraverso 3 passaggi del sistema di monitoraggio certificato da CSQA, ente esterno 

indipendente che ne conferma la credibilità e l’accuratezza delle procedure utilizzate. L’associazione 

svolge anche diverse attività a supporto del lavoro dei propri soci, e per promuovere lo sviluppo e la 

crescita del settore attraverso specifiche azioni di educazione, formazione e advocacy. 

www.equogarantito.org 
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