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STORIA ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

Fondato nel 1988, ALTROMERCATO è la principale
organizzazione di fair trade presente in Italia e tra le
principali a livello internazionale.
ALTROMERCATO (www.altromercato.it) è un Consorzio composto da 117 cooperative e organizzazioni non-profit che promuovono e diffondono il Commercio Equo e Solidale attraverso la gestione di circa
300 negozi “Botteghe Altromercato”, diffuse su tutto il territorio italiano.
ALTROMERCATO cerca relazioni e instaura rapporti commerciali diretti con i paesi del Sud del Mondo, con
le popolazioni svantaggiate e i produttori marginalizzati dal mercato. Garantisce l’importazione dei prodotti a prezzi equi per valorizzare i costi reali di lavorazione e permettere una retribuzione dignitosa del lavoro,
assicura trasparenza nei rapporti di cooperazione e continuità nei rapporti commerciali, sostiene attivamente la coltivazione biologica e promuove progetti di auto-sviluppo sociale e ambientale.
Con questo stesso spirito, dal 2010, lavora anche con piccole produzioni in Italia, per esempio con quelle
realtà che operano in economie carcerarie, o sulle terre confiscate alla mafia e commercializza i prodotti
nella linea SOLIDALE ITALIANO ALTROMERCATO. Con SOLIDALE ITALIANO, ALTROMERCATO afferma, anche
in Italia, un modello di sviluppo che mette al centro le persone: basato su equità, sostenibilità e solidarietà.
Fa crescere iniziative locali esistenti nell’ambito dell’agricoltura sostenibile, della cooperazione sociale e
dell’economia carceraria , nel pieno rispetto dei principi del Commercio Equo e Solidale.
I prodotti da agricoltura solidale e sostenibile crescono su terreni liberi dalla mafia, dallo sfruttamento e
dal caporalato. Sono prodotti d’eccellenza, biologici e biodiversi, capaci di offrire una produzione di alta
qualità insieme al valore aggiunto della lotta, della libertà e del rispetto di chi coltiva la terra.
I prodotti da economia carceraria uniscono la cura per le materie prime, e per la lavorazione, a
un’attenzione particolare verso il percorso personale di chi crea questi prodotti. Le realtà che aderiscono al
progetto di economia carceraria di SOLIDALE ITALIANO ALTROMERCATO operano con o all’interno dei luoghi di reclusione in Italia e offrono, attraverso una formazione e un lavoro qualificato e retribuito, una possibilità di riscatto a chi li realizza.
La gamma dei prodotti ALTROMERCATO si compone di articoli di artigianato, abbigliamento e accessori,
prodotti alimentari (bevande calde, prodotti da forno e cereali, spalmabili dolci, ingredienti di base, fuori
pasto dolci, fuori pasto salato, sostituti del pane, pasta, riso e altri cereali, salse e condimenti, frutta e vegetali confezionati, ricorrenze, bevande, integratori), anche freschi, una linea di igiene e cosmesi naturale ed
una dedicata alla casa. Oltre che nella rete delle Botteghe ALTROMERCATO, i principali prodotti sono presenti oggi anche nelle Botteghe del Commercio Equo, in punti vendita della grande distribuzione, negozi di
alimentazione naturale, ristoranti, mense scolastiche, bar ed erboristerie.
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AREA GEOGRAFICA

ALTROMERCATO instaura rapporti commerciali diretti
con circa 170 organizzazioni, che coinvolgono 60.000
artigiani e 430.000 contadini, in 50 paesi del mondo,
anche in Italia. ALTROMERCATO opera quindi con paesi dell’America latina, Africa, Asia ed Europa.
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I PRODOTTI

Di seguito si illustra qualche prodotto della vasta gamma alimentare:
Le spezie ALTROMERCATO sono 100% del commercio equo e solidale.
Sono raccolte, essiccate e confezionate a mano nei loro Paesi di origine, selezionate secondo le conoscenze antiche delle erbe e dei loro poteri. Sono prodotte in contesti «piccoli», di economie familiari. Sostengono progetti di donne
in Sri Lanka e in India, Paesi nei quali non avrebbero possibilità di avere redditi
né lavoro, per la loro condizione femminile o di casta. L’organizzazione Rasa 4
fa crescere le comunità locali con progetti legati all’irrigazione, all’educazione e
al sostegno nella formazione, nei controlli qualitativi e nei trasporti. Vengono
acquistate a prezzi giusti, con continuità e direttamente, evitando speculazioni.
La confezione delle spezie di Podie (organizzazione del Sri Lanka) è realizzata
artigianalmente, in carta fatta a mano a partire da fibre naturali, come le foglie
di banano e le canne di zenzero.
Guaranito: bevanda gasata al guaranà.
Guaranito è una bevanda frizzante; coniuga le proprietà più note del guaranà a
valenze dissetanti e rinfrescanti; ha colore scuro e gusto non troppo dolce, in
cui emerge decisamente l'aroma del noto frutto della foresta tropicale brasiliana. Il guaranà è una liana che produce frutti rossi dalla polpa bianca, i cui semi
sono ricchi di guaranina, sostanza dalle proprietà stimolanti. I semi, essiccati in
forni tradizionali di terracotta, possono essere trasformati in polvere o in estratto di guaranà. La percentuale degli ingredienti del commercio equo è del 97 %.

Il muesli è un alimento sano, completo, ricco di proprietà nutritive fatte con
ben 6 prelibatezze da tutto il mondo: cacao, mango, uvetta, banana, quinoa e
zucchero. La percentuale degli ingredienti del commercio equo è del 53 %.

Altri prodotti:

Snack salato al mais
gusto mediterraneo

Birra artigianale

Budini al cacao

Mascao cioccolato
fondente
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Pesto di basilico
DOP e anacardi

Biscotti al miele

Quinoa real bio

Spaghetti integrali
SOLIDALE ITALIANO

Infuso di rooibos

Querida
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