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PROGRAMMA DI
POTENZIAMENTO  
DEI REDDITI

Un nuovo piano per
rafforzare il costante 
impegno di Nestlé nel 
contrastare il rischio 
di lavoro minorile nella 
produzione di cacao.

6 365 franchi svizzeri nell’anno 1 

è il reddito medio stimato per una famiglia 
di coltivatori di cacao² in Costa d’Avorio. 
Un reddito di sussistenza è necessario per 
garantire uno standard di vita dignitoso a tutti i 
membri di una famiglia3.

INTERVENIRE SULLE PRINCIPALI 
CAUSE DEL LAVORO MINORILE 
Un reddito insufficiente è uno dei fattori 
determinanti nel rischio di lavoro minorile.

149 443 bambini
Assistiti e tutelati dal rischio di 
lavoro minorile dal 2012.

Riconoscere incentivi

Generare redditi 
diversificati

Aumentare la 
produzione di cacao

Utile netto annuo 
di riferimento5

Incentivare e coinvolgere le famiglie nell’attuazione di queste pratiche, per 
guadagnare più di CHF 500 all’anno per i primi due anni e 250 CHF 

negli anni successivi

ABILITARE E INCENTIVARE UNA STABILITÀ ECONOMICA COSTANTE  
E SOSTENIBILE
Il programma contribuisce ad aiutare i coltivatori e le loro famiglie a raggiungere una stabilità 
economica,attraverso l’adozione di pratiche sostenibili in quattro aree chiave. Gli incentivi di reddito 
addizionali premieranno le famiglie non solo per la quantità e la qualità delle fave di cacao che 
producono, ma anche per i benefici che apportano all’ambiente, alle comunità locali e ai loro figli.

SUPPORTO ALL’EMANCIPAZIONE 
FEMMINILE
I pagamenti sono divisi equamente tra i 
capifamiglia uomini e donne. L’istituzione 
di Village Savings e Loans Associations 
incentivano le donne a risparmiare, investire e 
condividere responsabilità finanziarie.

TRAFERIMENTI DI 
INCENTIVI DIRETTI
Incentivi corrisposti direttamente 
alla famiglia di coltivatori di 
cacao via cellulare per migliorare 
la tracciabilità.

COME INTENDIAMO ESPANDERCI?
Testeremo, impareremo e ci adegueremo costantemente per assicurarci di sostenere nel 
modo più efficace possibile le fattorie, le famiglie e le comunità. Inoltre garantiremo un 
approvvigionamento di cacao responsabile e sostenibile, assicurando piena tracciabilità dei 
nostri prodotti dall’origine alla fabbrica. 

I NOSTRI PARTNER
Il lancio del programma non sarebbe possibile 
senza il supporto e la collaborazione dei 
nostri partner: KIT Royal Tropical Institute, 
International Cocoa Initiative, IDH, The 
Sustainable Trade Initiative, Rainforest Alliance, 
cooperative locali in Costa d’Avorio, il Governo 
della Costa d’Avorio e i coltivatori di cacao.

COCOA

CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100

BUONE PRATICHE 
AGRICOLE

Supportare gli agricoltori 
a migliorare la produzione 

di cacao  aiutandoli ad 
adottare buone pratiche 

agricole, come la 
potatura delle piante, che 
aumentano la produttività 

ATTIVITÀ 
AGROFORESTALI

Creazione di terreni più 
reattivi ai cambiamenti 
climatici, attraverso la 

piantumazione di alberi 
da ombra

DIVERSIFICAZIONE  
DEI REDDITI

Diventare meno 
dipendenti dal cacao, 

supportando le famiglie  
ad avviare altre colture o 

allevare il bestiame

ISCRIZIONE 
ALLE SCUOLE

Ridurre il rischio 
di lavoro minorile 

favorendo l’iscrizione a 
scuola

Finanziamento di 100 
CHF per ogni pratica e 
100 CHF di bonus per 
favorire l’impegno in 

tutte e 4 le aree

Scopri di più su: www.nestle.com/living-income-cocoa

1 Indice di riferimento annuale del reddito di sussistenza dell’OCSE, adeguato alle dimensioni di un 
nucleo familiare: 6 365** 
2 Dimensione media dell’azienda: 3,5 ettari**
3 Dimensione media della famiglia: 3,82 adulti e 2,96 bambini**
** Fonte: Bymolt, R., Laven, A. e Tyszler, M. (2018). Demystifying the Cocoa Sector in Ghana 
and Côte d’Ivoire. The Royal Tropical Institute (KIT). Available at: https://www.kit.nl/wp-content/
uploads/2020/05/Demystifying-complete-file.pdf 
4 Affinché una famiglia possa permettersi un tenore di vita dignitoso come definito su: 
https://www.living-income.com/measurement-living-income
5 Basato sul reddito medio misurato in un campione casuale di 1 269 agricoltori di 34 cooperative; 
fonte: Nestlé Cocoa Plan M&E Survey & Analysis of productivity indicators 2020 Results. The 
Rainforest Alliance (February 2021)

CREARE UN REDDITO DI SUSSISTENZA

COSTO DELLA 
VITA4

Visualizzazione non in scala;
solo a scopo illustrativo

http://kit.nl
http://cocoainitiative.org/
http://idhsustainabletrade.com
http://ra.org/

