
  

ALTROMERCATO LANCIA LA NUOVA CAMPAGNA SOCIALE 
“INSIEME CREIAMO UN ALTRO VIVERE” 

 
Altromercato sempre più protagonista del cambiamento sociale,  

per costruire un mondo più giusto, sostenibile, attento all’ambiente e ai diritti, 
insieme a partner d’eccezione quali WWF Italia Onlus e Medici Senza Frontiere. 

 
 
Verona, 9 febbraio 2016 – “Insieme creiamo un altro vivere”: è questo il messaggio lanciato da 
Altromercato - la maggiore organizzazione del Commercio Equo e Solidale in Italia 
(www.altromercato.it) – con una nuova campagna sociale che ha l’obiettivo di coinvolgere la 
società civile e dimostrare che un altro mondo è possibile. Un mondo più giusto, sostenibile, 
attento all’ambiente, ai diritti, al lavoro e alla solidarietà sociale, in cui l’economia sia un 
mezzo e non un fine. 
 
Per raggiungere questo obiettivo, Altromercato ha scelto i temi più urgenti e importanti, che 
caratterizzano l’agenda internazionale e toccano le persone nella propria quotidianità: 
popolazioni in movimento, ambiente e cambiamenti climatici, innovazione sociale e solidale, 
sostegno a filiere agroalimentari eque e giuste, diritti umani, lavoro, coesione sociale e 
solidarietà civile, un’economia che rispetti le persone.  
 
Sono queste le grandi sfide dell’attualità, a cui Altromercato non vuole sottrarsi, forte della sua 
esperienza di oltre 25 anni e del suo impegno costante per garantire salari e prezzi equi, 
valorizzare le economie socialmente responsabili e favorire l’integrazione di chi si trova in 
condizioni di esclusione e marginalità.  
 
Altromercato si impegna, infatti, quotidianamente per promuovere il cambiamento sociale e 
lo fa insieme alle 120 organizzazioni di produttori in oltre 50 Paesi, nel Sud e nel Nord del 
Mondo, ai 114 Soci su tutto il territorio italiano, agli oltre 5000 volontari e alle centinaia di 
migliaia di consumatori che, scegliendo Altromercato, compiono un gesto consapevole e di 
forte impatto sociale e sostengono direttamente i produttori e la loro libertà.  
 
La vicinanza, le reti sociali e le relazioni che il Commercio Equo e Solidale sa instaurare tra 
le persone sono la chiave per affrontare la complessità del mondo contemporaneo. Per questo, 
con l’obiettivo di “creare insieme un altro vivere”, Altromercato ha deciso di stringere 
alleanze con importanti partner nazionali e locali.  
 
Per iniziare la campagna, Altromercato scende in campo a fianco a WWF Italia Onlus – la più 
grande organizzazione per la difesa e la conservazione della natura (www.wwf.it) - per 
costruire insieme una nuova cultura della sostenibilità e stili di vita orientati da una 
crescente consapevolezza ambientale, etica, sociale ed economica.  
 
Sulla tematica delle popolazioni in movimento, partner di Altromercato sarà invece Medici 
Senza Frontiere (MSF), la maggiore organizzazione medico-umanitaria indipendente, che opera 
per portare soccorso alle vittime di guerre, crisi e catastrofi naturali e testimoniare le loro 
drammatiche condizioni (www.medicisenzafrontiere.it).  
 
“La nostra storia, i valori che rappresentiamo e quello che facciamo concretamente da oltre 25 
anni ci permettono oggi di schierarci con autorevolezza su temi forti accanto ad importanti 
organizzazioni a livello nazionale ed internazionale – ha commentato Vittorio Rinaldi, 
Presidente di Altromercato. – Con la campagna “Insieme creiamo un altro vivere” vogliamo 
essere sempre più parte attiva del cambiamento sociale. Vogliamo produrre un impatto 
tangibile, mobilitando le persone per adottare di stili di vita responsabili, sostenibili, equi e 
solidali, a partire dalle pratiche quotidiane di acquisto e consumo, e siamo convinti che questo 
sia il momento giusto per farlo”.  



  

LA CAMPAGNA “INSIEME CREIAMO UN ALTRO VIVERE” 

 

Due mani che toccano un oggetto o un concetto astratto, che insieme “creano” un altro vivere, 
che uniscono la forza del Commercio Equo e Solidale a quella di altre realtà, per parlare e agire, 
ad esempio, contro i cambiamenti climatici o per le popolazioni in movimento e tanti altri temi. 
È questa l’immagine guida che per due anni accompagnerà l’intera campagna di Altromercato 
“Insieme creiamo un altro vivere”, dove la stessa azione sarà di volta in volta concretizzata 
dall’elemento simbolico tenuto al centro delle due mani. 
 
Primo protagonista della campagna è il caffè, emblema di #unaltrovivere e uno dei prodotti 
che più rappresenta il Commercio Equo e Solidale e meglio identifica Altromercato. Lo ha scelto 
Altromercato con l’aiuto dei Consumatori e del pubblico, che sono stati coinvolti nelle 
Botteghe Altromercato in tutta Italia e sul web, per costruire insieme la campagna sociale. 
Perché è un caffè che può fare la differenza: per chi lo acquista, perché è di qualità, per 
l’ampia gamma e per la filiera corta e trasparente; per chi lo produce, perché vengono 
garantiti diritti e salari adeguati per tutti gli attori della filiera; per l’ambiente, perché è 
coltivato, prodotto e confezionato con metodi ecosostenibili.    
 

Al centro della campagna ci saranno i Consumatori, coinvolti attraverso azioni online e in una 
serie di eventi e iniziative organizzati dalle Botteghe Altromercato su tutto il territorio 
nazionale.  
 
Per saperne di più: www.altromercato.it #unaltrovivere 

 
 
 
 
IL CONSORZIO ALTROMERCATO 
 
Fondato nel 1988 è la principale organizzazione di fair trade in Italia: un Consorzio composto da 114 Soci, Cooperative 
e Organizzazioni non-profit che promuovono e diffondono il Commercio Equo e Solidale attraverso la gestione di 260 
“Botteghe Altromercato”, diffuse su tutto il territorio italiano.  
Altromercato instaura rapporti commerciali diretti con circa 120 organizzazioni di produttori, formate da centinaia di 
migliaia di artigiani e contadini in 50 paesi, nel Sud e nel Nord del mondo. Garantisce ai produttori continuità nelle 
relazioni, prezzo giusto e pagamento anticipato; sostiene condizioni di lavoro eque e sicure; promuove uno sviluppo 
rispettoso dell’ambiente; costruisce filiere trasparenti e tracciabili dal produttore al consumatore; sostiene progetti 
sociali; diffonde la cultura del vivere responsabile. 
Per chi sceglie di fare acquisti consapevoli, che rispettano l’ambiente, valorizzano culture locali e saperi tradizionali e 
garantiscono sempre alta qualità, originalità e sicurezza, Altromercato propone una gamma di prodotti composta da 
articoli di artigianato, abbigliamento e accessori della moda etica Auteurs du Monde, prodotti alimentari, molti 
biologici, anche freschi, una linea di igiene e cosmesi naturale ed una dedicata alla casa. Dal 2011 l’offerta 
Altromercato si è arricchita di una selezione di prodotti tipici italiani nati in collaborazione con esperienze di 
economia sociale sotto il marchio Solidale Italiano Altromercato.  
I principali prodotti sono presenti oggi anche in punti vendita della grande distribuzione, negozi di alimentazione 
naturale, ristoranti, mense scolastiche, bar ed erboristerie, GAS (Gruppi di Acquisto Solidale).  
www.altromercato.it 
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