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Puoi fidarti, è Equo Garantito



Il Rapporto Annuale di Equo Garantito rappresen-
ta per la nostra associazione un momento fonda-
mentale per raccontare l'impegno del movimento 
nella promozione del Commercio Equo e Solidale, 
a tutti i livelli. Il nostro intento nel Rapporto è 
quello di raccontare non solo la vita della no-
stra associazione, ma anche quella dei Soci che 
rappresenta. 
Per il Rapporto 2022 abbiamo deciso in partico-
lare di valorizzare l'impegno di Equo Garantito nel 
promuovere azioni di advocacy in collegamento 
con i diversi attori della società civile italiana e 
internazionale e per sottolineare l’importanza di 
un consumo consapevole, fuori dalle logiche di 
marketing sociale e ambientale prive di sostanza e, 
troppo spesso, di verità. 
Riteniamo, infatti, importante e strategico da-
re maggiore spazio e acquisire una più profonda 
consapevolezza sugli strumenti che, come movi-
mento del Commercio Equo e Solidale, abbiamo 
per promuovere azioni di advocacy. Il Commercio 
Equo e Solidale ha molto da dire e ha la possibi-
lità concreta di promuovere, attraverso azioni di 
advocacy efficaci, processi civili capaci di orien-
tare politiche pubbliche dove i diritti trovino reale 
applicazione.
Proprio per questo, la cornice di questo Rapporto 
Annuale è la campagna “Puoi fidarti, è Equo 
Garantito”, un’iniziativa volta a valorizzare l’im-
pegno delle organizzazioni equosolidali aderenti 
ad Equo Garantito che, da oltre 30 anni in Italia, 
producono, importano e rivendono i prodotti del 
Commercio Equo e Solidale rispettando gli stan-
dard internazionali.
Il modello economico proposto dal Commercio 
Equo e Solidale è un’alternativa concreta che 

si realizza con il sostegno – sempre più numero-
so – dei consumatori e delle consumatrici e del-
le istituzioni. Un modello economico che prende 
le distanze da operazioni di greenwashing ed 
ethicalwashing che sempre più imprese tradizio-
nali provano a fare per accaparrarsi nuove fet-
te di mercato, senza alcuna garanzia o forme di 
controllo.
Il Commercio Equo e Solidale contribuisce alla 
costruzione di un mondo più giusto, attraverso 
l’educazione e l’informazione, promuovendo un 
consumo responsabile, trasparente e sostenibile a 
partire dai territori in cui operano ogni giorno cen-
tinaia di organizzazioni e migliaia di volontari, vo-
lontarie, operatori e operatrici del settore.
Come sempre, il Rapporto Annuale è il risultato 
corale composto da tante voci: compagni di stra-
da, rappresentanti istituzionali, associazioni con 
cui collaboriamo e che ringraziamo per i preziosi 
contributi e per la disponibilità. 
Infine, una piccola nota metodologica: i dati del si-
stema di monitoraggio fanno riferimento ai Moduli 
di Autovalutazione dei Soci relativi all'anno fisca-
le precedente (2020) mentre le attività svolte da 
Equo Garantito e raccontate nei diversi paragra-
fi fanno riferimento all'anno appena trascorso 
(2021).

Buona lettura!
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Riconoscere e rappresentare. Partiamo da qui. Dai Rapporti Annuali di Equo Garantito, che ogni anno 
quantificano e qualificano le dimensioni e le direzioni del movimento del Commercio Equo e Solidale, 
dicono a tutti gli interlocutori chi siamo e dove andiamo, ma anche chi vogliamo continuare ad essere 
e dove vogliamo che la politica, la società vadano insieme a noi. Riconoscere e rappresentare ciò che 
ciascuno di noi, delle nostre organizzazioni fa quotidianamente, sono strettamente legati tra loro, 
perché non si può rappresentare qualcosa senza ri-conoscerla e non ci si può limitare a riconoscere 
qualcosa che ha bisogno di essere rappresentato. Il Commercio Equo e Solidale riconosce, innanzitutto, 
le fondamenta distorte del sistema economico che genera disuguaglianze e crisi. Ne mette in luce le 
contraddizioni e le furberie, gli effetti negativi immediati e quelli di lungo periodo. Allo stesso tempo 
riconosce - per semicitare Calvino - chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e lo fa durare, gli 
dà spazio. Far durare e dare spazio comporta essere organizzati e avere la capacità di rappresentare. 
Ecco l’altro polo della coppia di parole: rappresentare, cioè rendere presente, di persona. Ed ecco ciò 
che ci rende distintivi da moltissime realtà di advocacy. Siamo un movimento di persone che mentre 
enuncia un valore lo mette in pratica, ne dimostra la realizzabilità, lo incarna. Che mentre avanza istanze 
al potere politico promuove, organizza potere sociale, comunitario. È un fatto che è giusto tenere a 
mente, da rappresentare per farci riconoscere.
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442 64%

3.465

28.792

39% 71%

84%

LAVORATRICI E LAVORATORI DELLE ORGANIZZAZIONI ITALIANE DI  COMMERCIO EQUO E SOLIDALE:

VOLONTARIE E VOLONTARI DELLE ORGANIZZAZIONI ITALIANE DI  COMMERCIO EQUO E SOLIDALE:

S OCIE E SOCI DELLE ORGANIZZAZIONI ITALIANE DI  COMMERCIO EQUO E SOLIDALE:

PERCENTUALE DI  ORGANIZZAZIONI ITALIANE DI  COMMERCIO EQUO E SOLIDALE CHE HANNO PRESIDENTI DONNE:

FORMAZIONE DEI LAVORATORI:

valore diminuito del 6%
rispetto all'anno precedente

sono donne
(rispetto a 64.4% dell’anno scorso)

valore diminuito del 9% rispetto all’anno precedente

valore diminuito del 3% rispetto all’anno precedente

pari a 25 organizzazioni
dei lavoratori in queste
organizzazioni sono donne

delle organizzazioni ha un piano strutturato per promuovere lo sviluppo delle abilità e capacità dei propri lavoratori, o almeno 
adotta delle prassi per fornire opportunità professionali e formative (aumentato di 1% rispetto anno precedente)

€ 61.029.237
RICAVI TOTALI 2020:

valore diminuito del 6% rispetto all’anno precedente

Dati 2020 su 64 Soci Equo Garantito

€ 50.949.913 € 6.625.546

83% 11%

RICAVI DA VENDITA DI  PRODOTTI DI  COMMERCIO
EQUO E SOLIDALE:

RICAVI DA VENDITA DI  PRODOTTI
DI ECONOMIA SOLIDALE:

PARI A: PARI A:

ricavi al netto di leggi regionali ricavi al netto di leggi regionali

dei ricavi totali dei ricavi totali

I dati di questo Rapporto Annuale vanno contestualizzati: la pandemia ha reso il 2020 un anno difficile in termini economici, culturali e di 
relazioni, ma il movimento del Commercio Equo e Solidale è riuscito a garantire i suoi impegni con i produttori, i soci, i cittadini.



PUNTI VENDITA 2021:

175 in 12 Regioni d'Italia (5 punti vendita in meno rispetto all'anno precedente)

ACQUISTI TOTALI DA PRODUTTORI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 2020:

ASIA

EUROPA

AFRICA

AMERICA 
LATINA

40% 

2% 

21% 

36% 

€ 5.042.383

€ 241.092 

€ 2.659.117 

€ 4.549.445

87
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Somma di importazioni 
dirette da produttori 2020:

Somma di importazioni 
dirette da produttori 2020:

Somma di importazioni 
dirette da produttori 2020:

Somma di importazioni 
dirette da produttori 2020:

Organizzazioni di produttori:

Organizzazioni di produttori:

Organizzazioni di produttori:

Organizzazioni di produttori:

€ 12.492.037 aumentati del 10% rispetto al 2019
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Le organizzazioni italiane acquistano da 33 diverse aziende indiane di Commercio Equo e Solidale per 
oltre 2 milioni di euro, ripartiti come segue:

Dall’isola di Mauritius si acquista lo zucchero di canna di MSS MAURITIUS SUGAR SYNDICATE: venduto al 
dettaglio, utilizzato in molti prodotti trasformati del Commercio Equo e Solidale e venduto alle aziende.

Nelle Filippine, è nuovamente lo zucchero di canna a determinare tale volume di acquisti, di PANAY FAIR 
TRADE CENTER (PFTC), organizzazione che agisce da 20 anni per l’empowerment delle comunità locali.

38%
33%
29%

del valore degli acquisti è da produttori alimentari;

per prodotti artigianali;

per abbigliamento e tessile.

MAURITIUS
FILIPPINE

€ 1.951.813
€ 1.337.399

PRIMI 3 PAESI PER 
VALORE DI  ACQUISTI 
DA PRODUTTORI
DEL COMMERCIO 
EQUO E SOLIDALE:

INDIA € 2.347.140



Equo Garantito monitora le attività delle organizzazioni socie attraverso un sistema di garanzia 
certificato. Lo standard riguarda la democraticità e trasparenza, le condizioni di lavoro, la sostenibilità 
ambientale, la promozione del Commercio Equo e Solidale nell’attività commerciale e info-educativa, le 
relazioni con i produttori ed il lavoro di rete.
Il sistema di monitoraggio Equo Garantito si articola in 3 passaggi:

1.  AUTOVALUTAZIONE

Le organizzazioni compilano ogni anno un modulo che fotografa la loro situazione e la rispondenza ai 
requisiti del Commercio Equo e Solidale, permettendo di raccogliere le informazioni illustrate in questo 
Rapporto Annuale;

2. VERIFICA INTERNA

Equo Garantito verifica la corretta compilazione dei Moduli di Autovalutazione. Da questi emerge che 
tutti i soci rispettano i requisiti fondamentali, salvo 6 casi in cui sono state concesse delle deroghe, e 
si attestano al di sopra del punteggio minimo richiesto (60%) dei requisiti importanti. La percentuale 
media di soddisfacimento dei requisiti importanti è pari al 74%; 24 organizzazioni socie (37,5% del 
totale) superano il punteggio dell’80%.
Equo Garantito ha svolto inoltre 18 audit a campione: sono state visitate 13 sedi (una parte degli audit 
si è svolta online) e intervistate 94 persone, rilevando 58 Osservazioni quali spunti di miglioramento e 
53 Non Conformità, per le quali le organizzazioni interessate hanno realizzato o pianificato delle azioni 
correttive.

3. VERIFICA ESTERNA

CSQA certificazioni srl, ente esterno indipendente, certifica il sistema Equo Garantito, ovvero il funzio-
namento delle procedure di monitoraggio Equo Garantito sui propri associati.

Le organizzazioni italiane producono 861 differenti prodotti alimentari trasformati con ingredienti Fair 
Trade, di cui 85% ha almeno il 50% in peso o volume o valore di ingredienti del Commercio Equo e 
Solidale. 

Attività di Garanzia

PRODUTTORI VISITATI DAGLI IMPORTATORI NEL 2020: 

PROGETTI SPECIFICI DEDICATI AI  PRODUTTORI PER IL MIGLIORAMENTO DI 
PRODOTTI ESISTENTI,  LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI,  O LA CERTIFICA-
ZIONE BIOLOGICA:

per monitoraggio dell’adesione ai criteri del Commercio Equo e Solidale, supporto alle atti-
vità produttive e commerciali, risoluzione di eventuali problemi

34

20
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CAMPAGNE E INIZIATIVE VOLTE A REALIZZARE GLI OBIETTIVI DEL COMMERCIO 
EQUO E SOLIDALE, A PROMUOVERE L’AUTOSVILUPPO DEI PRODUTTORI DI  BASE E 
DELLE COMUNITÀ E A STIMOLARE LE ISTITUZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
A COMPIERE SCELTE ECONOMICHE E COMMERCIALI A DIFESA DEI PICCOLI 
PRODUTTORI,  DELLA STABILITÀ ECONOMICA E DELLA TUTELA AMBIENTALE.

79%
15%

delle organizzazioni nel 2021 ha aderito/promosso campagne
e organizzato eventi/attività locali correlate

ha soltanto aderito

8% AMBIENTE

2% PACE

37% COMMERCIO 
EQUO E 
SOLIDALE

ECONOMIA SOLIDALE 18% 

EQUITÀ DI  GENERE 2%

LEGALITÀ 1%

MIGRAZIONE 5%

1% COMMERCIO INTERNAZIONALE

9% CONSUMO RESPONSABILE

C ULTURA 4% 

 DIRITTI 13%

TEMATICHE
DELLE
CAMPAGNE



PAOLA 
PLAKU

·
FTAO

Il Fair Trade Advocacy Office (FTAO) è un'iniziativa congiunta di World Fair Trade Organization, World Fair 
Trade Organization-Europe e Fairtrade International con sede a Bruxelles. Il suo mandato è promuovere 
le politiche dell'UE a sostegno del Commercio Equo e Solidale mantenendo un dialogo continuo con le 
istituzioni dell'UE. Abbiamo chiesto a FTAO una panoramica dei  temi e delle  azioni di advocacy su cui il 
nostro movimento si sta impegnando.

DEFORESTAZIONE

Il 17 novembre 2021, la Commissione Europea ha presentato la tanto attesa proposta legislativa sulla 
deforestazione. FTAO ha reagito sostenendo che un "approccio unico" non riuscirebbe ad affrontare la 
complessità del tema. Nel  marzo 2022, insieme ad altre organizzazioni, FTAO ha pubblicato le sue rac-
comandazione per rafforzare la proposta legislativa.

CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE

La proposta legislativa è stata pubblicata dalla Commissione Europea il 23 febbraio 2022. FTAO ha iden-
tificato come elementi essenziali l'inclusione delle pratiche di acquisto, i redditi di sussistenza, il soste-
gno alle relazioni di approvvigionamento a lungo termine e il coinvolgimento degli stakeholder. Insieme 
ad altre organizzazioni della società civile, FTAO ha chiesto alla Commissione un'adozione rapida e tra-
sparente di una proposta ambiziosa e sensibile al genere che includa le pratiche di acquisto.
  
FARM TO FORK

Il 5 luglio 2021, la Commissione Europea ha pubblicato i primi risultati ufficiali della strategia Farm to 
Fork, il piano decennale per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispetto-
so dell'ambiente. FTAO sottolinea che se da un lato il codice è applicabile a tutte le attività relative al 
commercio e per tutti gli attori della catena di approvvigionamento alimentare, il lato negativo è che 
l'adesione è volontaria e non ha un carattere giuridicamente vincolante. 

EU TEXTILES

Il 5 gennaio 2021, la Commissione Europea ha pubblicato la sua tabella di marcia verso una nuova strategia 
europea per un settore tessile sostenibile. La strategia è stata pubblicata il 30 marzo 2022. FTAO insieme 
alla coalizione del tessile equo e sostenibile  (l'unione di realtà che si riconosce come “Strategia ombra 
della società civile per il settore globale del tessile, dell’abbigliamento, della pelle e delle calzature soste-
nibili”) ha reagito al testo sottolineandone la mancata attenzione ad aspetti chiave legati ai diritti umani.

Il lavoro di FTAO
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DIRITTO DELLA CONCORRENZA

Il 20 ottobre 2021, la Direzione Generale della Concorrenza dell'Unione Europea ha organizzato un 
workshop su "gli standard volontari di sostenibilità e gli attuali orientamenti del diritto della concorrenza" 
al quale FTAO ha partecipato. Insieme al CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo) e al Global 
Competition Law Centre del Collegio d'Europa, FTAO ha organizzato una conferenza su "Politica della 
concorrenza e sostenibilità sociale" il 14 marzo 2022.

YFTAs

Lo scorso settembre 2021, FTAO ha lanciato la prima edizione di Young Fair Trade Advocates. Questo 
programma accompagna 150 giovani in tutta Europa nei loro sforzi per sostenere le legislazioni sul lavo-
ro equo a livello politico e l'idea del Commercio Equo e sostenibile in generale a livello sociale. Diversi 
gruppi nazionali hanno poi creato azioni di advocacy o di sensibilizzazione.
 
CRISI CLIMATICA

In vista della conferenza COP26, FTAO ha coordinato la pubblicazione di un position paper a nome del 
movimento internazionale del Commercio Equo e Solidale, sottoscritto anche da Equo Garantito. Inoltre 
è stato organizzato un dibattito chiamato "Giovani e decisori discutono di natura, energia, acqua e so-
stenibilità nell'economia globale”.

Per approfondire il lavoro di FTAO e scaricare tutti i documenti: www.fairtrade-advocacy.org



Troppo spesso, tra le pieghe delle catene globali del valore, il rispetto dei diritti umani viene meno, 
lasciando spazio allo sfruttamento delle persone e dell’ambiente in cui vivono da parte delle imprese.
In applicazione degli United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (principi guida 
delle Nazioni Unite su diritti umani e ambiente) e delle Linee Guida OCSE sulle imprese multinazionali, 
è necessario che gli Stati si dotino di regole cogenti per questi attori economici, in modo da renderli 
responsabili degli abusi commessi durante le proprie operazioni, sia nei Paesi dove hanno sede legale, 
sia all’estero.
Impresa 2030 – Diamoci una regolata è una campagna nazionale, lanciata nell’ottobre del 2021, per fare 
pressione sulle istituzioni italiane ed europee affinché venga approvata una direttiva comunitaria che 
imponga a tutte le imprese il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente secondo gli standard internazio-
nali di cui sopra.
Il 23 febbraio 2022 la Commissione Europea, dopo una lunga e controversa attesa, ha effettivamente 
presentato una proposta di direttiva sul “dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità”. Un 
primo passo importante ma segnato da forti criticità, relative in particolare alla ristretta percentuale 
di aziende europee interessate dal provvedimento e all’effettiva possibilità per le vittime di ottenere 
riparazione dei torti subiti. 
La campagna italiana si attiverà, in rete con altre campagne simili che si sono avviate o si stanno av-
viando negli altri Stati Membri dell’UE, affinché il testo venga rafforzato su questi due punti e non venga 
annacquato nel suo impianto complessivo da parte delle lobby industriali più conservatrici.
Impresa 2030 è promossa da ActionAid Italia, Equo Garantito, Fair, Fairtrade Italia, FOCSIV, Fondazione 
Finanza Etica, Good Shepherd international Foundation ONLUS, HRIC (Human Rights International 
Corner), Large Movements APS, Mani Tese, Oxfam Italia, Save the Children e We World. 

FRANCESCA 
GIACOMETTI

·
SEGRETERIA 

CAMPAGNA 
IMPRESA 20 30

Impresa 2030 - Diamoci una regolata
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Se è vero che il paradigma del Commercio Equo e 
Solidale è quello di un'economia che metta al cen-
tro l’equità, la dignità della persona, la solidarietà 
internazionale e la sostenibilità ambientale, molte 
sono le esperienze che hanno arricchito il terri-
torio della città di Padova negli anni, portando la 
nostra città a potersi candidare come Territorio 
Equosolidale. 
Voglio ricordare, tra le altre, la presenza del 
Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio 
Papisca” da decenni centrale nello studio e nel-
la promozione di una cultura dei diritti umani, di 
Banca Etica, fondata a Padova nel 1999, della figura 
di don Giovanni Nervo, fondatore della Caritas na-
zionale, ma anche delle moltissime realtà piccole 
e grandi, più di 80 attualmente, che si occupano 
di cooperazione internazionale coltivando un rap-
porto vivo e continuativo con tante comunità in 
tutto il mondo.
È da questo contesto che sono nate a Padova 
diverse esperienze di diffusione attiva del 
Commercio Equo e Solidale, come proposta con-
creta e a portata di tutte le persone per contribu-
ire ad un mondo più giusto e solidale attraverso le 
scelte quotidiane di consumo e di spesa. 
Molti i gruppi di volontari attivi, diverse le coo-
perative e le associazioni che, negli anni, hanno 
messo a disposizione luoghi e botteghe dove in-
contrare il Commercio Equo e Solidale attraverso i 
prodotti, la formazione, l’incontro con i progetti e 
i produttori del mondo.
La sensibilità che da qua è scaturita ha allargato 
la proposta coinvolgendo anche le mense scola-
stiche, le proposte del vending e una generale at-
tenzione per tutte quelle attività che fanno dell’e-
conomia la chiave di riscatto e promozione della 

persona e della sua dignità.  
La realizzazione di due edizioni del festival “Tutta 
un’altra cosa” sul territorio della nostra città ha 
fatto sintesi e reso visibile questo impegno che 
crediamo vada continuamente rinnovato perché 
ogni persona ma anche ogni comunità ed istituzio-
ne si senta corresponsabile nella realizzazione di 
un mondo più giusto.

FRANCESCA
BENCIOLINI

·
Assessore con delega 

alle risorse umane, 
decentramento e 

sussidiarietà, cooperazione 
internazionale e pace,

servizi demografici 
e cimiteriali, salute, 

prevenzione e sicurezza, 
gemellaggi, diritti 

umani, accessibilità 
e vita indipendente, 

provveditorato.

Territori Equosolidali
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Territori Equosolidali è la versione italiana 
della campagna Fair Trade Towns (Città 
Equosolidali), un’iniziativa globale pro-
mossa dal movimento equosolidale e che, 
da oltre 20 anni, unisce gruppi di cittadini, 
autorità locali, consumatori, scuole e im-
prese nello sforzo collettivo di promuove-
re i valori del Commercio Equo e Solidale 
e di sensibilizzare le comunità locali al 
consumo etico e sostenibile. La campagna 
ha subito un inevitabile stop a causa della 
pandemia ma è tempo di ricominciare. A 
partire da Padova, l’obiettivo di coinvol-
gere città e Regioni italiane all’insegna del 
Commercio Equo e Solidale è ambizioso 
e va avanti. Per farlo, resta fondamen-
tale l’attivazione di chi ogni giorno vive 
quei territori: le associazioni, le Botteghe 
equosolidali, i cittadini e le cittadine che 
si impegnano per un’economia di giustizia.

·

·



Territori Equosolidali - La Campagna Italiana
Territori Equosolidali è una campagna che mira a far crescere l’attenzione e l’impegno di 
diversi soggetti pubblici e privati sul tema del Commercio Equo e Solidale e contribuire alla 
costruzione di società più inclusive. In Italia, è promossa da Equo Garantito, da Fairtrade 
Italia e da Associazione Botteghe del Mondo.
Acquisti pubblici, Formazione ed Educazione, Sensibilizzazione ed Eventi, Cooperazione: 
sono questi gli ambiti di impegno che un ente locale può scegliere per confermare e definire 
il proprio impegno concreto a favore di un’economia che rispetta le persone e l’ambiente.
Tutti i materiali della campagna e le informazioni su come aderire sono disponibili sul sito: 
www.territoriequosolidali.it

Come fare per aderire?

Scaricare la scheda di adesione dal sito
www.territoriequosolidali.it

Compilarla ed inviarla alla segreteria della 
Campagna segreteria@territoriequosolidali.it 
che verificherà il rispetto dei criteri per aderire

Approvazione di una delibera di impegno sui 4 
ambiti della campagna

1.

2.

3.

Definizione di un Gruppo Territoriale di sostegno

Implementare le azioni e dopo 2 anni verificare 
il mantenimento del titolo con le organizzazioni 
promotrici della campagna

Tutti i materiali della campagna sono disponibili sul 
sito www.territoriequosolidali.it 

4.

5.

Ambiti di impegno della campagna

Acquisti Pubblici

Sensibilizzazione ed Eventi

Formazione ed Educazione

Cooperazione
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#PayYourWorkers è una campagna promossa da oltre 200 sindacati e organizzazioni della società civile 
nel mondo per chiedere ai marchi e ai distributori della moda di: pagare ai lavoratori e alle lavoratrici 
delle loro filiere il salario integrale per tutta la durata della pandemia; garantire, attraverso l’adesione 
alla proposta di un fondo negoziato di garanzia per le indennità di fine rapporto, che i lavoratori e le 
lavoratrici non siano mai più lasciati/e in mezzo a una strada in caso di fallimento della fabbrica in cui 
lavorano; assicurare la libertà di associazione sindacale e il diritto di contrattazione collettiva.

Milioni di lavoratori hanno lottato per sfamare le proprie famiglie da quando i marchi li hanno abbandonati 
nel marzo 2020. Le aziende hanno risposto alla crisi rifiutandosi di pagare gli ordini e utilizzando la 
diminuzione della domanda di abbigliamento per ottenere prezzi ancora più bassi dai fornitori. Questo 
ha comportato una diffusa perdita di posti di lavoro e di reddito, spingendo tante persone sempre più a 
fondo nella povertà e nella fame.

A due anni dall’inizio della crisi, molti marchi sono tornati a fare profitti, raggiungendo persino traguardi 
record, mentre i lavoratori nelle loro catene di fornitura lottavano per sopravvivere. 

Gli attacchi alle leggi sul lavoro, le chiusure di fabbriche sindacalizzate e l'incapacità dei marchi di 
esercitare la due diligence sui diritti umani hanno sistematicamente minato le protezioni dei lavoratori 
rendendoli estremamente vulnerabili. I marchi e i distributori hanno scelto di acquistare abbigliamento 
da Paesi con salari minimi a livello di povertà e protezioni sociali quasi inesistenti, al fine di massimizzare 
i loro profitti. 

Un'indagine su quasi 400 lavoratrici tessili ha rivelato come molte di loro abbiano perso il lavoro durante 
la pandemia spesso senza ricevere il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge. Di queste, circa il 
70% ha riferito di non aver ricevuto l'intera liquidazione prevista dalla legge e il 40% di non aver ricevuto 
alcuna liquidazione. Le lavoratrici intervistate che hanno mantenuto il loro lavoro hanno riferito di aver 
perso il 21% del loro reddito.

Fino a quando i costi delle crisi devano essere addossati sulle spalle di chi lavora?





"La logica del progetto si basa sull'enorme potenziale dei giovani di sviluppare competenze per creare 
modi alternativi per garantire società inclusive, resilienti e sostenibili.
Attraverso un approccio dal basso verso l'alto, promuove il ruolo dei giovani come "agenti" e "cataliz-
zatori" del cambiamento, identificando, analizzando e diffondendo buone pratiche che costruiscono 
la loro capacità di promuovere stili di vita e atteggiamenti sostenibili nelle loro comunità. Inoltre, con-
tribuisce a un approccio globale al consumo sostenibile che include i principi di movimenti pertinenti 
e complementari come Slow Food, il Commercio Equo e Solidale, i movimenti dell'economia circolare"

EU-Wise Young Citizens Consumers è un progetto Erasmus+ coordinato da una ONG della Romania, 
Youth Association from Transilvania (A.T.A.), coinvolge organizzazioni provenienti da Belgio (FTAO - Fair 
Trade Advocacy Office), Italia (Equo Garantito e Project School) , Polonia (Polish Fair Trade Association).
Il principale obiettivo del progetto è costruire consapevolezza civica, coinvolgere e responsabilizzare 120 
giovani Young Leaders, 30 per ogni paese, nella promozione del consumo responsabile degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Attività previste:

corso di formazione di 50 ore (giugno 2021 - dicembre 2021), elaborazione di idee per delle azioni 
pilota per sensibilizzare la cittadinanza da parte degli young leaders;

International Pilot School a Milano (marzo 2022), con 30 giovani da Italia, Romania, Polonia e Belgio: 
formazione e perfezionamento delle idee per le azioni pilota;

implementazione delle azioni pilota da parte degli young leaders nei diversi paesi;

evento finale di progetto a Bruxelles a ottobre 2022, nei giorni della Fair Trade Breakfast al Parlamento 
Europeo, per raccontare ai decisori il percorso fatto e l'impatto delle azioni pilota.

EU-WISE Young Citizens Consumers: 
i giovani per la sostenibilità

·

·

·

·

MARTA 
FRACASSO

·
EQUO 

GARANTITO

ATTILA NAGY
Project Manager (A.T.A.)
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Durante l'International Pilot School di Milano, abbiamo raccolto delle interviste ai partecipanti.
A tutti abbiamo chiesto quale fosse la loro idea di sostenibilità, ecco alcune risposte.

Penso che la sostenibilità sia legata al futuro e al preservare le persone e il pianeta. È qualcosa che può 
trovarsi in ogni cosa che facciamo e che produciamo, che compriamo e che vendiamo.

DIDIER
Coordinatore di progetto presso Fairtrade Advocacy Office a Bruxelles

La mia idea di sostenibilità è aumentare la consapevolezza delle giovani generazioni per insegnare a loro 
come preservare il nostro pianeta Terra.

ANTONIO
Coordinatore di progetto per Project School
  
La sostenibilità per me è un modo di vivere, di comprare, di muoversi nelle città e di stare al mondo ri-
spettando le persone e la natura.

MICOL
Coordinatrice di progetto per Equo Garantito
 
La mia idea è che ci debba essere una sostenibilità “equa” per quanto riguarda la dimensione economica 
e nella struttura sociale e politica. Penso che ci sia sostenibilità nel momento in cui nessuna persona 
rimane indietro e quando vengono garantiti a tutti gli stessi diritti e la stessa importanza.

PAOLA
Junior Comunication Officer al Fair Trade Advocacy Office a Bruxelles 

Migliorare le condizioni e la dignità della vita di alcuni significa migliorarne il futuro e quindi migliorare le 
future generazioni.

TADEUSZ
Presidente della Polish Fairtrade Association

La sostenibilità è qualcosa che ha a che fare con il presente, ma anche con il passato e il futuro. E’ 
qualcosa di trasversale che ha a che fare sia con la sfera economica che sociale. Dobbiamo avere uno 



sguardo rivolto sia al passato, per poter comprendere meglio ciò che è stato fatto, sia al futuro, per non 
commettere più gli stessi errori o per capire il modo migliore per agire per rendere il futuro possibile.

REGINA
Coordinatrice di progetto per Project School

Per me la sostenibilità è fare qualcosa che sia sostenibile nel tempo. E’ qualcosa che può essere ripetuto 
nel tempo. Consumi un prodotto, poi lo puoi riciclare e riutilizzare. Questo ciclo continuo per me è la 
sostenibilità.

GAETAN
22 anni, dal Belgio

Per me la sostenibilità è riassumibile nella ricerca di uno spazio sicuro e prestare attenzione alla giustizia 
sociale.

EVA
24 anni, dal Belgio

La mia idea di sostenibilità è che è un concetto molto importante perché dobbiamo provare a creare un 
mondo diverso e cercare di definirlo, insieme.

ELENA
26 anni, dall'Italia

La mia idea di sostenibilità è prendersi cura delle persone e del pianeta.

CRISTINA
25 anni, dall’Italia

Per me la sostenibilità sono le piccole azioni che, tutte insieme, possono fare molto.

IGOR
18 anni, dalla Polonia

Penso che la sostenibilità nel nostro pianeta si coltivi giorno per giorno quindi se diventassimo tutti più 
sostenibili potremmo avere più tempo da passare qui.

LAURA
16 anni, dalla Polonia

Per me la sostenibilità è legata al concetto dei diritti umani, al nostro modello di consumo, al modo in cui 
progettiamo le cose, al modo in cui interagiamo con gli altri e al rispetto dell’ambiente.

MUTESI
28 anni, dal Belgio
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“Fair Trade Academy” è il cappello che racchiude tutte le attività formative che Equo Garantito rivolge ai 
propri soci.  La stesura del Rapporto Annuale è l'occasione per mettere in fila tutte le proposte realizzate 
e raccontare in questo modo l'impegno del Commercio Equo in ambito educativo e culturale. 
Riportiamo qui di seguito le occasioni formative realizzate per i soci.

GENNAIO 20 20  -  NOVEMBRE 2021
Con ISFID Prisma nell'ambito del progetto “LA RETE EQUO GARANTITO TRA INNOVAZIONE AZIENDALE E 
SOFT SKILLS”
5 soci coinvolti:
Cooperativa A.C.L.I. San Gaetano – S.C., Fare il Mappamondo, Le Rondini, Samarcanda, Unicomondo
80 ore di formazione, due workshop, 24 ore di coaching individuale

MAGGIO 20 21 -  APRILE 2022
Con ISFID Prisma nell'ambito del progetto “CULTURA SOLIDALE - COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL 
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE” 
5 soci coinvolti:
Cooperativa A.C.L.I. San Gaetano – S.C., Fare il Mappamondo, Le Rondini, Samarcanda, Unicomondo
16 ore di formazione, un workshop, 36 ore di coaching individuale

12 APRILE 20 21
Seminario di formazione sul Bilancio Sociale. 
Presentazione delle piattaforme realizzate dalle centrali cooperative (Legacoop e Confcooperative) e 
formazione a cura di Roberta Pietrobono di ETICAE - Stewardship in Action soc.coop. 

22 MAGGIO 2021
Webinar di formazione in occasione dell'assemblea soci.

“Più cultura della sicurezza nel Commercio Equo e Solidale” a cura della dott.ssa Lucia Acerbi

13 NOVEMBRE 20 21
Webinar di formazione in occasione dell'assemblea soci.

“Impresa2030 – Diamoci una regolata!” Presentazione della campagna sulla due diligence: uno strumento 
e un’opportunità per imprese giuste e sostenibili.
Con Giosuè De Salvo (Mani Tese) e Stefano Toma (Fairtrade Italia)

GIUGNO 20 21- DICEMBRE 2021
Percorso di formazione dei giovani Young Leaders, progetto EU Wise

MARTA 
FRACASSO

·
EQUO

GARANTITO

Fair Trade Academy 
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A partire dal 2021 sulle pagine del mensile Altreconomia è presente una nuova rubrica a cura di 
Equo Garantito. Un'occasione in più per promuovere le tematiche, i principi e i valori del nostro 
movimento e contribuire con Altreconomia a promuovere l'informazione indipendente. 

50 ore di formazione per i volontari del Servizio Civile Universale su Commercio Equo, advocacy, comu-
nicazione, metodologia didattica e progettazione di eventi con ospiti e testimonianze nazionali e inter-
nazionali. Le registrazioni delle lezioni e i materiali sono messi a disposizione sulla piattaforma FairShare. 

Equo Garantito ha inoltre realizzato e messo a disposizione sulla piattaforma FairShare per la formazione 
online, nuovi materiali:

Being 21: un corso di 7 lezioni multilingua (inglese, francese e spagnolo) per introdurre il tema del 
Commercio Equo e Solidale nelle scuole superiori. Realizzato nell'ambito del progetto Erasmus + 

“Being 21” con le 4 scuole di Francia, Portogallo, Italia e Norvegia;

Formazione Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro: due corsi sulla cultura della sicurezza per ammini-
stratori e per volontari del Servizio Civile Universale; 

Aggiornamento del modulo Territori Equosolidali per promuovere la campagna.

Per l'anno 2022, nuove avventure formative ci attendono. Mentre scriviamo questo rapporto si è appena 
conclusa a Milano la formazione internazionale per i giovani young leaders coinvolti grazie al progetto 
EU-Wise: cinque giorni di scambio, incontro, approfondimento che ci hanno dato la carica!

·

·

·

Numero di ore di attività formative, informative ed educative promosse dalle organizzazioni nel 2020:

Le attività formative, specialmente rivolte alle scuole, hanno inevitabilmente risentito della pandemia in 
atto. Qui i dati relativi alle organizzazioni socie per l'anno 2020:

Spesa sostenuta per tali attività:

� diminuzione 35% rispetto anno precedente

� diminuzione 37%

4.304

€ 357.331

UNA FINESTRA
SUL COMMERCIO 

EQUO E SOLIDALE



Il senso del lavoro di Equo Garantito sta anche (e 
soprattutto) nei territori e nelle relazioni. Ed è 
da qui che ripartiamo, anche se – va detto – non 
ci siamo fermati nemmeno in questi due anni “a 
distanza”. 
La ripartenza riguarda anche le leggi regionali 
dedicate al Commercio Equo e Solidale, uno stru-
mento fondamentale per i territori con un impatto 
positivo esponenzialmente elevato a fronte di in-
vestimenti relativamente contenuti. Altreconomia 
(www.altreconomia.it) – il mensile di informazione 
indipendente con cui Equo Garantito collabora 
attivamente da oltre un anno – ha raccontato in 
modo estremamente chiaro e puntuale 15 anni di 
leggi equosolidali in Italia. Nel numero di novembre 
2021, la rivista ha dedicato ampio spazio al tema 
delle normative italiane dedicate al Fair Trade trac-
ciando un quadro piuttosto interessante (https://
altreconomia.it/le-regioni-a-sostegno-del-com-
mercio-equo-e-solidale-un-bilancio-positivo/). 
Sono ben 12 (più la Provincia Autonoma di Trento) 
le Regioni italiane che hanno approvato una nor-
mativa dedicata al settore. Non tutte, però, hanno 
attuato i provvedimenti lasciandoli di fatto “lette-
ra morta”. La Toscana è stata la prima Regione a 
dotarsi di una legge specifica (L. 23/02/2005 n.37 
– Disposizioni per il sostegno alla diffusione del 
Commercio Equo e Solidale in Toscana), mai ap-
plicata né finanziata. Il supporto fornito negli anni, 
grazie alle leggi equosolidali, alle organizzazioni 
impegnate nella promozione e diffusione sui ter-
ritori dei valori del Fair Trade, nelle scuole e tra la 
cittadinanza, ha permesso – come si legge nell’in-
chiesta - risultati straordinari con un investimento 
minimo. E’ un patrimonio di impegno e collabora-
zione fra istituzioni e società civile da valorizzare 

e da far conoscere. E’ un punto di partenza per 
rilanciare le leggi approvate e non ancora attivate 
e per avviare simili percorsi normativi nelle Regioni 
che ancora ne sono sprovviste. 
La Regione Toscana ha già confermato la propria 
disponibilità a riattivare il percorso, ha già convo-
cato un tavolo tecnico per lavorare alla revisione 
della legge che, ci auguriamo, possa essere appro-
vata ed attuata già entro l’anno. E speriamo che 
questo esempio virtuoso possa essere seguito da 
altre Regioni. Perché sostenere il Commercio Equo 
e Solidale è un investimento che fa bene all’Italia. 

GAGA 
PIGNATELLI

·
EQUO

GARANTITO

Ripartiamo dalle relazioni
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Equo Garantito è presente e partecipa a numerosi tavoli e campagne, dando così forma e sostanza 
all’obiettivo di costruire un mondo più equo. Aderiamo ad AOI (Associazione ONG Italiane), partecipiamo 
a RIES (Rete Italiana per l’Economia Solidale), supportiamo Fashion Revolution e condividiamo le iniziative 
di NeXT Nuova Economia. E, a livello internazionale, sosteniamo e diamo voce alle iniziative equosolidali 
promosse da WFTO (World Fair Trade Organisation) e FTAO (Fair Trade Advocacy Office).

www.thegoodlobby.it

www.asvis.it

The Good Lobby

ASviS

Le giuste relazioni

The Good Lobby è una campagna che mira a rendere più democratica, unita ed equa la società in 
cui viviamo. Un movimento di persone convinte che ogni cittadino può mobilitarsi per difendere 
gli interessi della collettività- The Good Lobby vuole influenzare le decisioni pubbliche e fare 
pressione sui politici per proteggere il bene comune e i diritti di tutti, specialmente dei più deboli 
ed emarginati. In altre parole: fare lobbying per buone cause e arginare il potere e l’influenza 
negativa delle lobby che troppo spesso sacrificano il benessere della comunità per il guadagno 
di pochi.

L’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile è un’iniziativa che coinvolge oltre 300 soggetti in Italia 
(associazioni, sindacati, imprese, università) con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza 
nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni dell’importanza dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. Equo Garantito aderisce ad ASviS e partecipa attivamente alle 
iniziative promosse in questo contesto, in particolare alle attività del Gruppo di Lavoro Goal 12 
Consumo e Produzione Responsabili.



societadellacura.blogspot.com

La società della cura

La società della cura è un percorso nato durante il lockdown che ha coinvolto gruppi, associazioni, 
reti locali. Obiettivo: non sprecare le lezioni della pandemia, affrontare il collasso climatico e 
l’ingiustizia sociale ripudiando la gerarchia di valori e poteri che governa il mondo, per costruire 
la società della cura di sé, degli altri e del pianeta. Esiste – e il Commercio Equo e Solidale ne è 
la prova – un’alternativa. La società della cura lancia un Manifesto valoriale, il Recovery Planet 
per uscire dalla crisi con una proposta di società diversa e percorsi di azione e mobilitazione 
convergenti.
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Il mercato si sta popolando di aziende e brand 
sempre più attivisti che puntano a sostituirsi a 
Governi e Istituzioni nella lotta ai cambiamenti cli-
matici, nella creazione di una società più inclusiva 
e più attenta ai diritti umani.

Si chiama brand activism ed è una delle più potenti 
rivoluzioni e tendenze del marketing contempora-
neo. Ambiente, donne, inclusività, diritti umani: le 
imprese sposano una causa cambiando le proprie 
filiere produttive, sensibilizzando i consumatori, 
stringendo partnership con organizzazioni non 
profit. Si abbandona a poco a poco la ponderosa 
responsabilità sociale di impresa per abbracciare 
un nuovo modo di fare economia con l’obiettivo di 
conquistare nuovi consumatori. Il brand activism 
spinge le imprese a intervenire in modo concreto, 
attraverso azioni misurabili per generare un impat-
to sociale e ambientale significativo.

Le imprese divengono values-driven e si concen-
trano sul purpose piuttosto che sul prodotto. A 
chiederlo sono i ragazzi e le ragazze della gene-
razione Zeta, il segmento di pubblico più difficile 
da fidelizzare: sono fluidi, nativi digitali, sfuggenti 
e scelgono di acquistare solo da chi sta sul mer-
cato in maniera trasparente, equa, sostenibile, re-
sponsabile. Quell’universo di consumatori attenti 
e sensibili che il Commercio Equo e Solidale tanto 
cercava finalmente sembra manifestarsi. Da una 
ricerca di Accenture emerge che il 62% dei con-
sumatori desidera che i brand prendano posizione 
sui temi sociali, culturali, ambientali e politici e il 
66% di essi ritiene che le proprie azioni possano 
influenzare la posizione di un’azienda su questioni 
di interesse pubblico. 

Insomma, la neutralità non paga, e non paga, a 
lungo termine, neanche una condotta che nuoce 
al bene comune. La fiducia nelle Istituzioni è ai 
minimi storici e i cittadini pretendono che siano le 
imprese a colmare quel vuoto valoriale.

Quando è successo che il mondo dell’economia sia 
divenuto così attento e sensibile?

Guardando la pubblicità in televisione sembra 
di trovarsi in un mondo nuovo, dove i brand di 
qualsiasi settore si dichiarano impegnati nella tu-
tela dell’ambiente, delle diversità, dei diritti umani. 
Spesso, devo arrivare fino alla fine di alcuni spot 
per capire che non si tratta di una comunicazione 
del Commercio Equo e Solidale. Attenzione però al 
brand activism regressivo, ossia al brand washing. 
Che sia green, pink, ethical, la tentazione da parte 
di un’impresa di ripulirsi l’immagine agli occhi dei 
consumatori è sempre più forte, direi indispensa-
bile. Solo lo scorso anno, la Commissione Europea 
ha analizzato la comunicazione di alcune imprese: 
su 344 claim utilizzati il 42% era fuorviante, esage-
rato o addirittura falso. Anche se con una lentezza 
elefantiaca la legge, in Italia e in Europa, inizia a 
puntare l’attenzione su pratiche scorrette che non 
fanno altro che ingannare i consumatori. 

Gli elementi fin qui trattati sono dunque due. Da 
una parte la pratica scorretta delle imprese che 
si tingono di “buono” per piacere ai consumatori, 
dall’altro i consumatori che, divenuti più attenti, 
chiedono ai brand di impegnarsi concretamente 
nell’impatto sociale e ambientale. 

E il Commercio Equo e Solidale? Sono sessanta anni 

La nuova sfida del Commercio
Equo e Solidale

ANDREA
PIETROPAOLI

·
CEO 

MUG AGENCY
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ormai che le organizzazioni del Fair Trade sono im-
pegnate nella creazione di filiere trasparenti, nella 
corresponsione di salari equi, nella tutela dell’am-
biente e della biodiversità, nell’interruzione di di-
pendenze commerciali che da sempre schiacciano 
i piccoli produttori. 
Tra le tante sfide che, come movimento, bisognerà 
affrontare c’è proprio questa iper-competitività 
che non si gioca più solo sul prezzo, sulla qualità, 
sulla capacità di penetrazione del mercato, ma 
anche sui valori. La diffusione del brand activism 
sta affollando il mercato di nuovi e più grandi 
competitor che vanno a collocarsi nella mente 
dei consumatori come brand benevoli. Ambiente, 
diritti umani, empowerment femminile: temati-
che che si sovrappongono a quelle affrontate dal 
fair trade grazie anche a capacità economiche 
infinitamente maggiori da investire in marketing e 
comunicazione. 

Da queste riflessioni è nata la campagna “Puoi 
fidarti, è Equo Garantito”. Per prendere le di-
stanze dalle aziende che si mascherano dietro 
al brand washing e per solcare una netta linea di 

demarcazione da quelle che si vantano di fare la 
differenza facendo leva su quegli stessi temi che 
il Commercio Equo e Solidale tratta da anni con 
innumerevoli esperienze di successo sociale, am-
bientale e imprenditoriale. 

“Puoi fidarti, è Equo Garantito” è una campagna 
per valorizzare l’impegno delle organizzazioni di 
Commercio Equo e Solidale aderenti ad Equo 
Garantito che, da oltre 30 anni in Italia, producono, 
importano e rivendono i prodotti del Commercio 
Equo e Solidale rispettando gli standard interna-
zionali. Le imprese aderenti ad Equo Garantito 
sono infatti monitorate attraverso un sistema di 
garanzia certificato e il Registro Equo Garantito 
permette loro di utilizzare il marchio sui prodotti 
e di presentarsi come realtà che promuovono i 
prodotti e i principi di un’economia di
giustizia.

È tempo di alzare la testa, imporre quella visione 
ambiziosa da cui oggi tutti stanno rubando qual-
che pezzo. Sfidate i grandi, semplicemente perché 
potete. 



Equo Garantito is the association of the Italian Fair Trade Organizations: they are cooperatives and asso-
ciations which promote Fair Trade in 175 Fair Trade shops, in hundreds of other retailers, in the schools, in 
the canteens and towards companies, local authorities, citizens.

Equo Garantito is involved in 4 main activities:

promotion of Fair Trade in Italy;

monitoring of compliance of its member organizations with the Fair Trade criteria through its 
Guarantee System, that is recognized by the World Fair Trade Organization (WFTO) and certified by an 
independent certification body (CSQA);

education about sustainability and Fair Trade and training for its members;

lobbying and advocacy for policies that support Fair Trade practices.

ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS

In 2021, 64 member organizations have filled the self assessment form with 2020 data that provide a 
broad picture of their work.
Their total turnover is € 61.029.237, 83% coming from the selling of Fair Trade products (€ 50.949.913).
They bought € 12.492.037 of Fair Trade products from 157 Fair Trade organisations in Asia (40% of the pur-
chases), Latin America (36%), Africa (21%) and Europe (2%).
They directly visited 20 of these commercial partners and developed 34 projects to improve the 
production.
They employ 442 people, 64% of which are women, supported by 3.465 committed volunteers.
They delivered 4.304 hours of education activities and trainings and promoted 99 campaigns about su-
stainable consumption and global citizenship.

In 2021 Equo Garantito made 18 audits on a sample of the 25% of its member organizations to verify the 
information declared in the self assessment form. Its auditors assigned 53 remarks which have been ad-
dressed by action plans.  

Facts and Figures (English Version)
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Equo Garantito è l'associazione 
di categoria di circa 70 organiz-
zazioni italiane di Commercio 
Equo e Solidale. Rappresenta nel 
Paese, nella società civile, con i 
media e con le istituzioni locali
e nazionali le esperienze e la 
cultura dei suoi Soci: organizza-
zioni non profit e Botteghe del 
Mondo che promuovono i pro-
dotti e i principi di un'economia 
di giustizia fondata sulla coope-
razione e su relazioni paritarie 

tra i soggetti che partecipano 
alla realizzazione di un bene.

Equo Garantito è depositaria 
della Carta Italiana dei Criteri 
del Commercio Equo e Solidale 
e gestisce il Registro Italiano 
delle Organizzazioni di Commer-
cio Equo e Solidale attraverso 
un sistema di controllo e 
garanzia certificato da un ente 
esterno indipendente, che si 
svolge - nelle sue 3 fasi - in 

collaborazione con l'Organo 
di Valutazione e da valutatori 
qualificati, anche in conformità 
agli standard internazionali 
fissati da WFTO, l'organizzazione 
mondiale del Fair Trade.

Equo Garantito è un'associa-
zione governata dall'Assem-
blea dei Soci, guidata da un 
Consiglio Direttivo composto 
da volontari espressi dalle 
organizzazioni Socie.

CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO REVISORI

COLLEGIO PROBIVIRI

STAFF

Marco Fazio 
Presidente

Elena Thiella
Marco Bindi
Elena Rosini

Giovanni Paganuzzi
David Cambioli
Luca Gioelli

Maria Teresa Pecchini
Vice Presidente

Fabrizio Cuniberti
Consigliere

Eleonora Dal Zotto
Consigliere

Patrizia Musicco
Consigliere

Angelo Spadola
Consigliere

Gaga Pignatelli
Coordinatrice

Marta Fracasso
Progetti e Formazione

Micol Arena
Soci e Sistema di monitoraggio

Mug Agency
Comunicazione

Luisa Bortolotto
Amministrazione

Organigramma

      soci@equogarantito.orgSede Legale:
Via Arezzo, 6
00161 Roma

Sede Amministrativa:
Via della Chimica, 29
36031 Dueville (VI)
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I 10 Principi del Commercio
Equo e Solidale riconosciuti
a livello internazionale sono:




