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Chi non conosce questi 
marchi?



Li conosciamo?



La crisi ci sta riavvicinando

 1,02 miliardi di 
affamati nel mondo 
dice la FAO

 +15% in area Ocse

 Nel 1996 si
stimavano in 830 
milioni

 Ci eravamo
impegnati a 
dimezzarli



Sicuramente c’è meno lavoro…

 Oltre 190 milioni di persone al mondo –
ultimi dati dell’Organizzazione mondiale del 
lavoro – sono stabilmente disoccupati. 

 76 milioni sono giovani. Ci sono 1,2 miliardi 
di lavoratori che guadagnano meno di 2 
dollari al giorno e l’80% dei lavoratori 
nell’Africa sub sahariana e dell’Asia 
meridionale sono “working poor”. 

 Nella stessa area l’85% delle lavoratrici 
sono precarie. Dal 1997 al 2007 mentre i 
fatturati globali crescevano del 4,2% l’anno, 
l’occupazione aumentava appena dell’1,6%. 

 E la stima di quelli che alla fine della crisi si 
ritroveranno senza posto è salita a 200 
milioni. L’Ocse stima che 42 milioni lo 
perderanno solo tra i Paesi ricchi dell’area. 
Saremo tutti più poveri, insomma, ma 
costretti a lavorare per rimanerlo.
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Il 30 novembre abbiamo 
celebrato 10 anni da Seattle

Lee Kyung Hae 
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Quando i poveri cominceranno 
a stare meglio? (Hong Kong)



La Responsabilità sociale d’impresa

 Sfiora il miliardo di euro all’anno 
l’importo degli investimenti 
effettuati dalle grandi aziende a 
favore del sociale, la cultura, 
l’ambiente.
Nel 2007 oltre il 65% delle 
imprese italiane con più di 100 
dipendenti ha realizzato almeno 
un’iniziativa di carattere sociale

 Rispetto a un numero stimato di 
imprese transnazionali che si 
aggira intorno a 64mila in tutto 
il mondo, appena 1.500-2.000, 
il 3% al massimo produce 
rapporti sociali annuali o simili 
sulle proprie attività di CSR



Homo oeconomicus vs?

La riduzione dell’Homo sapiens a 
Homo oeconomicus ha 
portato:

 alla brandizzazione della 
dimensione simbolica dei 
prodotti

 alla mercificazione degli 
oggetti

 alla subordinazione della 
proprietà e dell’immagine 
delle cose, della produzione e 
del possesso, a sistemi 
ideologici 

 reazioni di spoliazione, scelte 
di negazione e decostruzione 
pop/boycott



Globalizzazione e new local

 Saper distinguere le forme della 
società contemporanea impone 
oggi di osservare da una parte le 
superfici lisce, i prodotti di un 
movimento evolutivo sempre più 
globalizzante ed omogeneo, (…)

 dall’altro di osservare le striature di 
ciò che si fa sociale, la nascita di 
localismi, l’emergere di strutture 
a-razionali, di recuperi neo-
comunitari, di una dimensione di 
socialità e socievolezza, nella 
quale le pratiche individuali 
s’innestano diluendosi, a volte, in un 
tutto  comunitario, in una post massa 
che parla il linguaggio della 
moltitudine (Boccia Artieri, 2005).



La percezione della realtà negli 
under 30 (Gallup UE)

 La realtà soggettiva spesso 
sovrascrive e/o discredita le 
fonti di informazione sul 
nostro futuro

 Facciamo un esempio: intorno 
al Summit sul clima di 
Copenhagen si è scatenata 
l’ondata di freddo più intensa 
degli ultimi anni…



“Farò tardi 
per la mia 
lezione sui 

cambiamenti 
climatici…”



La realtà scientifica non è più 
indiscussa… vero o falso?

Most frequently 
practicing 
believers:

Roman 
Catholic

Protesta
nt

Orthodox Muslim

The continents on 
which we live have 
been moving for 
millions of years

70 71 67 61

Human beings 
developed from 
earlier species of 
animals

47 24 45 22

The Sun goes 
around the Earth

70 71 54 48







Costruire un futuro all’altezza 
della sfida…

 La schiacciante maggioranza dei cittadini europei ha perso la 
fiducia nel futuro

 Il 64% crede che la vita diventerà molto più dura per le nuove
generazioni

 In molti Paesi è altissima la percentuale crede che il futuro
porterà più diseguaglianze e meno lavoro



Priorità politiche per 
i giovani italiani
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In tutta Europa si diffondono 
problemi di sopravvivenza…

La percentuale di quelli 
che dicono di avere 
difficoltà difficoltà a 
pagare le bollette o il 
conto della spesa  



*IN THE EU



*IN THE EU



Oppure 
solamente 
fuori dagli 
schemi?



24

http://www.pbase.com/lens/not_humans


…il consumatore critico
Per consumo critico si intende la pratica 

di organizzare le proprie abitudini di 
acquisto e di consumo in modo da 
accordare la propria preferenza ai 
prodotti che posseggono 
determinati requisiti di qualità 
differenti da quelli comunemente 
riconosciuti dal consumatore medio.

In particolare il consumatore critico 
riconoscerà come componenti essenziali 
della qualità di un prodotto alcune 
caratteristiche delle sue modalità di 
produzione, ad esempio la 
sostenibilità ambientale del 
processo produttivo, l'eticità del 
trattamento accordato ai lavoratori, 
le caratteristiche dell'eventuale 
attività di lobbying politica 
dell'azienda produttrice. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
http://it.wikipedia.org/wiki/Lobby


Le prime righe sul consumo 
critico in Italia

1990: “Lettera ad un consumatore 
del Nord”

Il Centro Nuovo Modello di Sviluppo 
pubblica con la EMI di Bologna un 
volumetto agile nel quale “impagina” 
schede-prodotti e volantini con i 
quali, dal 1987, aveva cominciato a 
spiegare i meccanismi del 
commercio internazionale. 

La lettera è scritta nello “stile di 
Barbiana” la scuola di don Lorenzo 
Milani.

Segue, inoltre, una sezione di servizio: 
elenco delle “botteghe Terzo Mondo” 
in Italia, come aprirne una, statuti 
tipo, dove/come chiedere i prodotti.



Il media-mondo dell’altroconsumo 

 Per sfuggire all0 spaesamento i 
consumatori critici hanno 
cominciato a disegnare in rete 
i propri mercati 

 Sono comunità che:
- scambiano pratiche di consumo 

concrete ma anche 
informazioni. 

- costruiscono reti sociali
- risalgono le filiere produttive 
- tornano dal virtuale alla terra, 

alla fabbrica, ricostruendo e 
rileggendo in chiave equitativa 
tutti i loro passaggi

http://www.newconsumer.com/news/item/uks_leading_ethical_lifestyle_publisher_launches_newconsumercom/


…produrre, partecipare, cambiare!

http://www.ifat.org/index.php
http://www.ifat.org/index.php
http://www.ifat.org/index.php


Fairtrade sales estimated retail value
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Successi globali di vendita…



Starbucks

• Raddoppio degli acquisti Fairtrade nel 2009 

• 100% Fairtrade in UK & Ireland 

• 100% Fairtrade in Europe entro febbraio 
2010

Cadbury

• 100% Fairtrade Cadbury Dairy Milk in UK & 
Irlanda

• Arriverà al 100% Fairtrade in Australia e 
Canada 

Che attraggono anche
le corporations



Il Gsott8 e la Carta di 
Montevecchio

 Produrre per le persone, ponendo il diritto al 
cibo, ai beni e ai servizi essenziali al centro 
delle politiche, 

 Valorizzare e adottare misure di protezione 
per salvaguardare i contadini, i piccoli 
produttori e i lavoratori di questi settori-
Ricostruire spazi locali di produzione e di 
consumo 

 Controllare democraticamente e localmente i 
territori e le loro risorse, le terre, l'acqua, i 
pascoli, i semi, le scorte e tutte le materie 
prime, rifiutandone la privatizzazione 

 Rispettiamo l'ambiente e affrontiamo i 
cambiamenti climatici 

 Battersi per il pagamento di un prezzo equo 
per i produttori, di un salario giusto per i 
lavoratori e contro la precarizzazione 

 Garantire accesso al credito promuovendo, a 
partire dai consumatori e dalle imprese sociali 
e solidali, meccanismi di prefinanziamento e 
di finanza solidale, 

 Garantire trasparenza e tracciabilità delle 
produzioni e degli scambi 

http://www.gsotto.org/gs8/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=4


[fair]:oggetto e progetto

[fair] è un’impresa cooperativa a rete, di esperti e
professionisti del mondo del commercio equo e solidale, della
Finanza Etica, della Cooperazione Internazionale,
dell'Università, che hanno maturato negli anni competenze in
progetti importanti per lo sviluppo umano, sociale ed
economico.

[fair] sviluppa filiere e progetti su base comunitaria,
sostenibili ed equosolidali sperimentando forme di
comunicazione, di campaigning e di lobby, mettendo in rete
la produzione equa e biologica di produttori del Sud del
mondo, con una domanda di acquisto più giusto e di
conoscenza dei consumatori critici italiani, ma anche di
imprese ed enti locali.



Prodotto e comunic-azione…

Questa avventura è cominciata nel 2006 quando, alcuni 
membri del Gruppo d’Acquisto Solidale Birulò di 
Genova hanno dato vita ad un gruppo di lavoro 
nazionale sul tessile, per rispondere all’esigenza di 
vestire abiti esteticamente belli ma liberi da 
sfruttamento e bisogni indotti dal marketing. 

La felpa ci è sembrata un bell’oggetto, semplice, 
essenziale, quotidiano, adatto a tutti.



La felpa dei G.A.S. 

[fair] ha co-progettato insieme ai
GAS una felpa prodotta in
India nell’ambito del
Rajlaksmi Cotton Project,
esempio di filiera “pulita,
equa e sostenibile” dal campo
al capo finito.

Grazie all’acquisto dei capi
“eco&equi”, la campagna
adotta alcune comunità
contadine di Hydebarad,
nell’Andhra Pradesh, perché
riconvertano la loro
produzione secondo i criteri
dell’agricoltura biologica e del
commercio equo e solidale.

Il cotone viene pagato con un

sovrapprezzo del 15-20%, garantendo

così maggiori risorse da redistribuire

ai produttori.



Contro la crisi…



Un passo in più 
nell’innovazione di filiera

 Fair (www.faircoop.it) facilita la 
progettazione di 

MADE in NO (www.made-in-no.com) 
collaborazione anti-crisi tra diversi soggetti: 

- La “Sartoria Giuseppe Bruzzese” di Galliate
(provincia di Novara), una piccola impresa di
confezionamento che si è fatta coordinatrice
di una piccola filiera locale; 

- Justa Trama, una rete di produzione che
abbraccia tutto il Brasile nel coltivare, 
trasformare, tessere e in parte confezionare
cotone biologico coinvolgendo oltre 700 
famiglie di contadini e artigiani

- Remei AG che promuove l’agricoltura
biologica in filiere che coordinano circa 
6mila produttori tra India e Tanzania

- Botteghe del mondo e Gas
- L’assessorato alle Attività produttive

della Provincia di Novara

http://www.faircoop.it/


…La prima linea 
d’intimo eco&equo



Intimamente solidale perché 
genera…

 Cibo, e sano, e redditi più alti per 
i contadini brasiliani e indiani; 

 Il salvataggio di piccole imprese 
italiane di un distretto in crisi

 L’accesso alla pari per produttori 
brasiliani, indiani e italiani alle 
opportunità messe a disposizione 
dalle reti di economia solidale, 
con una priorità per i mercati 
locali;

 Assistenza tecnica e co-
progettazione alla pari

 Ci piace definirle “mutande 
partecipate”, è un po’ 
provocatorio ma rende l’idea!!!



Vi lascio un compito a casa…

 tutto quello che 
dovremmo sapere 
della nostra spesa

 e che stiamo 
pagando troppo caro

 prezzi/filiere/ricarichi

 Vi basta per 
cambiare almeno 
spesa?



Buyer power: 
il caso studio delle banane



 13-18 novembre, Roma: Vertice (e Forum Ong) 
FAO sulla sicurezza alimentare

 28 novembre-3 dicembre: Conferenza ministeriale 
della WTO a Ginevra

 E poi il Vertice di Copenhagen contro i 
cambiamenti climatici

 "Non svendete il nostro 
futuro" (www.faircoop.net/faircoop) ha 
ospitato una piattaforma che ha permesso di 
collegarsi direttamente. Con una sola parola 
d'ordine: “partecipa, fai la differenza"

http://www.faircoop.net/faircoop
http://www.faircoop.net/faircoop


La partecipazione…

…ovviamente
non è questa
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Comunicare, partecipare 

Cambiare!

Per info: monica.disisto@faircoop.it 

Professionisti capaci di futuro – Monica Di Sisto vice presidente

mailto:comunicazione@faircoop.it

