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Natale solidale/ Dalle pigotte all'enogastronomia: ecco la guida di Affari 
per i regali etici 
Venerdí 05.12.2008 16:00 

Per chi soffre di stress e ansia da regalo natalizio, si stanno ormai 
moltiplicando le occasioni per essere originali e, soprattutto, per far del 
bene allo stesso tempo. Accanto, infatti, alle tradizionali offerte di 
agende, calendari, candele, bomboniere e bigliettini delle grandi 
organizzazioni umanitarie come Amnesty, Emergency, Medici Senza 
Frontiere e WWF, è aumentata in maniera esponenziale, in 
questi ultimi anni, la gamma di prodotti etici messi a 
disposizione per le feste natalizie, provenienti, in primis, dal 
commercio equo-solidale.  

In questo periodo, nelle piazze di tutte le grandi città italiane, sono e 
saranno allestiti mercatini con i prodotti di Altromercato, il maggior 
distributore nazionale di prodotti equo-solidali (www.altromercato.it) 
assimilabili a qualsiasi categoria merceologica, alimentari, 
abbigliamento, cancelleria, editoria, giocattoli, ecc. Naturalmente gli 
stessi prodotti sono sempre reperibili nelle sedi e nei portali internet 
delle varie associazioni e o.n.g., molte delle quali in grado di proporre 
anche altre linee di regalistica, oltre alle consuete cene di solidarietà. Il Cosp, ad esempio, ha creato un sito 
web apposito, www.zawadishop.it, che adotta come mascotte uno struzzo e mira a contrapporsi ai normali 
canali di distribuzione. Le iniziative, in molti casi, si assomigliano, in altri cercano di differenziarsi.  

L’Unicef, ogni anno, per finanziare i propri progetti dedicati ai bambini del Sud del mondo, propone le 
bigotte, delle bambole molto artigianali, ma altrettanto simpatiche, mentre il Gruppo Abele e Libera di 
don Ciotti preparano ceste piene di prodotti alimentari provenienti dalle terre confiscate alla mafia. Lo 
slogan di Libera (www.libera.it) per il 2008 è “accendi la luce, non vivere nell’oscurità”, destinato alla 
vendita di candele in favore delle vittime di mafia. 

A Torino, invece, lo scorso weekend, è andata in scena, la “Vetrina della Solidarietà”, organizzata dal 
centro di servizi per il volontariato “IdeaSolidale”, nella quale le organizzazioni di volontariato hanno 
potuto mettere in vendita oggetti, libri, dolciumi, giocattoli, vestiti, artigianato vario per raccogliere fondi 
alle proprie attività. Un'altra occasioni, quindi, per anticipare il regalo natalizio e spendere bene i propri 
soldi. 

Ma c’è anche chi, come “Terre di Mezzo”, sponsorizza, in questo periodo di rinnovata generosità, un 
abbonamento editoriale. Sta per uscire, infatti, “Terre di Mezzo – Street Magazine” e quale migliore 
occasione, quella del Natale, per cominciare a raccogliere abbonamenti via internet (www.specialeterre.it) o 
direttamente nella propria sede in cui verrà messo a disposizione l’intero catalogo della casa editrice a 
prezzi scontatissimi. 
Anche su ebay sono proposti molti oggetti i cui ricavati di vendita verranno destinati a cause 
umanitarie (attenzione, sempre, a non farsi fregare). Come nuovo lustro assumono, in questo particolare 
periodo, le classiche aste di beneficenza che organizza il portale. 

Un utile servizio, invece, lo forniscono i banchetti allestiti dalle associazioni e dalle o.n.g. nei grandi centri 
commerciali, diventati ormai una buona abitudine italiana, che offrono il confezionamento in carta natalizia 
dei doni acquistati in cambio anche di un piccola offerta monetaria. 

E per chi proprio non vuole rinunciare al glamour, il 7 dicembre, al Palazzo Reale di Milano, si 
conclude una mostra di beneficenza di alberi di natale disegnati da grandi artisti come Madonna, tutti 
assolutamente acquistabili. 

Gaetano Farina 
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