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IL MANIFESTO DELLA CAMPAGNA   

“INSIEME CREIAMO UN ALTRO VIVERE” 

Altromercato, attore leader in Italia del Commercio Equo e Solidale, lancia una 
grande campagna sociale contro l’indifferenza, per spingere tutta la società civile a 
un’azione forte, radicale e concreta che dimostri che un altro vivere è possibile.  
Altromercato lavorerà sui grandi temi delle popolazioni in movimento, 
dell’ambiente e dei cambiamenti climatici, dell’innovazione sociale e solidale, del 
sostegno a filiere agroalimentari eque e giuste, dei diritti umani, del lavoro, della 
coesione sociale e della solidarietà civile, e per una economia che rispetti le persone.  
L’obiettivo fondamentale della Campagna “Insieme creiamo un altro vivere” è quello 
di disseminare e radicare azioni a forte impatto sociale, promuovendo il 
cambiamento attraverso l’azione “vicina” a sé e agli altri, a livello internazionale, 
nazionale e sul territorio, per le tematiche più urgenti e importanti dell’agenda 
sociale del pianeta, verso l’acquisizione e la pratica giornaliera di stili di vita 
responsabili, equi e solidali.  
Il sogno di Altromercato è quello di lavorare in un ambiente sostenibile, privo di 
diseguaglianze e rispettoso delle diversità e dei diritti di tutti, in cui l’economia sia 
un mezzo e non un fine. La campagna avrà come sua componente fondamentale la 
cura dei legami, delle relazioni, delle reti sociali vicine e lontane, che da sempre 
caratterizzano la cooperazione internazionale e il commercio equo, ed è aperta a 
contributi sociali e solidali che vadano nella direzione proposta.  
La Campagna “Insieme creiamo un altro vivere” sarà condotta da Altromercato 
con il coinvolgimento di tutta la propria base sociale e la capacità di cui dispone: 
dai dipendenti del Consorzio ai Soci delle 300 Botteghe in tutta Italia, dai produttori 
internazionali a quelli del Solidale Italiano, agli oltre 5000 Volontari presenti su tutto 
il territorio nazionale e all’estero.  
Altromercato lancia questa proposta di cambiamento sociale sulla base dei criteri 
che da sempre ne fondano l’azione: 1. garantire salari e prezzi equi per chi produce 
e chi consuma e costruire filiere dirette con criteri di trasparenza; 2. tutelare il 
rispetto dei diritti contro ogni sfruttamento delle condizioni lavorative e della terra; 
3. facilitare la distribuzione dei prodotti provenienti dalle economie socialmente 
responsabili; 4. favorire l’integrazione sociale e la sostenibilità economica di attori in 
condizioni di esclusione e di marginalità. 


