Mozione Fair Trade Town
Lumino, 16 settembre 2019

I mozionanti chiedono che nel Comune di Lumino diventi uno dei comuni svizzeri a diventare
Fair Trade Town.
Il commercio equo consente a uomini e donne di tutto il mondo di crearsi con il proprio lavoro
un reddito che possa assicurare un’esistenza dignitosa a loro stessi e alle loro famiglie. Per
rendere possibile tutto ciò sono indispensabili fra l’altro relazioni commerciali a lungo
termine, stabili e collaborative, così come prezzi equi e trasparenti. Tutti noi possiamo
impegnarci per il commercio equo, fornendo un contributo al miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro di migliaia di persone nel Sud del mondo e combattendo la povertà a livello
internazionale.
La campagna Fair Trade Town è un’opportunità concreta volta a stimolare il commercio equo
in Svizzera e la consapevolezza dell’intera popolazione riguardo al suo significato. Fair Trade
Town è una campagna internazionale lanciata con successo anche in Svizzera nel 2014 da
Swiss Trade Fair, l’associazione mantello delle organizzazioni del commercio equo in Svizzera.
Le città e i comuni che intendono fregiarsi del titolo di Fair Trade Town devono soddisfare
cinque criteri:
1.
2.
3.
4.
5.

Il comune opta per il commercio equo.
Un gruppo di lavoro coordina l’impegno per il commercio equo.
Commercio al dettaglio, esercenti e alberghi offrono prodotti del commercio equo.
Istituzioni e aziende utilizzano prodotti del commercio equo.
Le pubbliche relazioni quale strumento di diffusione del commercio equo.

I mozionanti desiderano che Lumino diventi una Fair Trade Town svizzera entrando a far parte
di una rete che già conta più di 250 comuni. In particolare per acquisti fatti dal comune si
dovrebbe optare quando è possibile per prodotti del commercio equo e si dovrebbero
informare i commercianti e le aziende presenti sul territorio comunale ad andare in questa
direzione.
Il riconoscimento rappresenterebbe senza dubbio un vantaggio per il nostro comune, che è
già un comune all’avanguardia per quanto riguarda la politica energetica. I temi della
sostenibilità e della produzione equa sono di estrema attualità: con il riconoscimento Fair
Trade Town – che ne evidenzierà in maniera visibile l’impegno a favore della sostenibilità –
saremo in grado di migliorare l’immagine del nostro comune presso la popolazione. Con uno
sforzo limitato, il comune di Lumino ha l’opportunità di assumere un ruolo esemplare per altri

comuni svizzeri e di rafforzare il commercio equo in Svizzera, come già fatto in passato in altri
ambiti.
I mozionanti chiedono pertanto di accettare la mozione, creare un gruppo di lavoro e mettersi
in contatto il prima possibile con Swiss Trade Fair per pianificare l’adesione a Fair Trade Town.
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