
l Consorzio Ctm Altromerca-
to è oggi la maggiore Fair Tra-
de Organization italiana e la

seconda a livello mondiale per di-
mensioni e fatturato. Ctm - Coo-
perazione terzo mondo nasce nel
1988 con 9 soci fondatori, 3 lavo-
ratori e 6 botteghe. Da allora è sta-
ta in continua espansione, arri-
vando alle 123 organizzazioni as-
sociate di oggi. Nicola Fumagalli,
responsabile commerciale, spiega
che «dall’inizio abbiamo portato
avanti una politica associativa e
insieme commerciale. Per questo
i nostri migliori clienti erano an-
che nostri soci. Così, quasi obbli-
gatoriamente, siamo diventati un
consorzio». 

Il fatturato totale ha superato
al 30 giugno 2008 i 33 milioni di
euro, in crescita del 7% rispetto
all’anno precedente. Il consorzio,
in quanto impresa non profit,
produce utili che reinveste nella
propria attività. Ma non solo. «Il
nostro sistema si basa sui soci»,
continua Fumagalli, «quindi sul-
le quote di capitale che si acqui-
stano per diventare soci. Oltre a
questo le cooperative possono
raccogliere risparmio, e quindi
capitale, aprendo libretti di ri-
sparmio che danno un certo tasso
d’interesse. Grazie a questi soldi e

I

a questo sistema abbiamo comin-
ciato, visto che vent’anni fa nessu-
no ci dava credito, e continuiamo
oggi a vivere».

Il valore al dettaglio delle ven-
dite del consorzio è stimabile in-
torno ai 50 milioni di euro, di cui
circa 35 passano per il canale del-
le Botteghe del Mondo (BdM) e
5 attraverso altre centrali di com-
mercio all’estero. Come racconta
Fumagalli, «la principale attività
delle nostre cooperative è la ge-
stione di botteghe che vendono
prodotti equi e solidali con mar-
chio Altromercato». Le Botteghe
del Mondo occupano circa 200
addetti in tutta Italia. I soci del

consorzio costituiscono una rete
ramificata sul territorio che, ac-
canto alla vendita e distribuzione
di prodotti equi e solidali, svolge
attività di comunicazione, forma-
zione, educazione allo sviluppo e
di promozione del commercio
equo attraverso volontari.

Nel 2004 Ctm Altromercato
ha promosso la nascita di CtmA-
groFair, una srl controllata al 50%
dal Consorzio, che lavora nella
commercializzazione attraverso
la grande distribuzione, di pro-
dotti equosolidali freschi; nell’ul-
timo bilancio, il fatturato di Ct-
mAgroFair è stato pari a quasi 7
milioni di euro. Proprio rispetto a
questo punto Fumagalli indivi-
dua la meta dei futuri sforzi del
consorzio sottolineando che «l’o-
biettivo ora è ingrandire la nostra
partecipazione nel mercato della
grande distribuzione. Abbiamo
già i nostri prodotti alimentari.
Vogliamo provare ad inserire an-
che prodotti artigianali, soprat-
tutto per l’arredo della casa, e ve-
dere la risposta del mercato».

Lorenzo Maria Alvaro

� I NUMERII

� Fatturato 2007/08

33.107.000 euro

generi alimentari 73,5%

artigianato 21,4%

cosmesi 4,1%

altro 1%

� Costi della produzione 

31.464.582 euro

� Personale

dipendenti 88

dirigenti 1

� 5 per mille 2006

Non hanno partecipato

ONLUS SOTTO LA LENTE. Ctm Altromercato

LA RETE DELLE BOTTEGHE
SPINGE L’EQUOSOLIDALE
E IL FATTURATO SI IMPENNA

� CORSI IN CORSOI

Diritti dell’infanzia 
e inclusione sociale

Altromercato

via Francia 1/C - 37135 Verona  
tel. 045.8008081
www.altromercato.it

� ROMA. DIRITTI DELL’INFANZIA NEL SUD DEL MONDO

All the invisible children è il titolo del corso organizzato da Unicef
Italia in collaborazione con l’università La Sapienza e da quest’anno
anche in partnership con l’ambasciata dei Paesi Bassi. Gli incontri
verteranno sui diritti dell’infanzia in Occidente e nei Paesi del Sud
del mondo, in particolare quelli in guerra. A Roma 11 lezioni da
marzo a maggio, dalle ore 17 alle 19. Contributo di 30 euro. 
INFO: tel. 06.47809261

� MILANO. ESSERE VOLONTARI PER L’INTEGRAZIONE

Ledha, Uildm, Associazione servizio tempo libero, Centro servizi
per il volontariato di Milano organizzano otto incontri, gratuiti, sul
tema della disabilità e della relazione. L’iniziativa è rivolta a
volontari per facilitare il riconoscimento delle situazioni di
discriminazione. Lezioni dal 9 marzo al 28 settembre.
INFO: tel. 02.6570425

� MILANO. IL TEMPO COME CRESCITA

L’attesa è il tema scelto dalla Fondazione Vidas per i seminari
2009. Tre gli incontri: 5,12, 26 marzo alle ore 18 alla Casa della
cultura di Milano. Argomenti: il valore dell’attesa, le giovani attese,
l’attesa sociale. Contributo di 20 euro, 7 euro per l’iscrizione al
singolo modulo.
INFO: promozione.sviluppo@vidas.it

� TORINO. SCUOLA DI ARCHITETTURA NATURALE

Ancora aperte le iscrizioni al corso organizzato da Anab-
Associazione nazionale architettura bioecologica che tratterà i temi
dello sviluppo sostenibile, dei caratteri ambientali e del
regionalismo. Dal 7 marzo alle ore 9. 
INFO: formazione@anab.it

� VENEZIA. LA GLOBALIZZAZIONE NEL 2009

A margine del master sull’immigrazione che si svolge all’università
Ca’ Foscari di Venezia sono organizzati seminari aperti al pubblico
tenuti da esperti internazionali. Il 6 marzo lezioni di François
Chesnais sul tema della globalizzazione degli ultimi trent’anni.
INFO: tel. 041.2346019

CSVnet
Notizie dai Centri di servizio al volontariato

� Volontari europei
Dopo la presentazione del
progetto Volontari, cittadini
europei CSVnet, in collabo-
razione con le reti del volon-
tariato e i Csv, ha avviato un
programma di seminari re-
gionali propedeutici alla ste-
sura del Manifesto del volon-
tariato italiano per l’Europa,
da presentare alla prossima
legislatura del Parlamento
europeo. Il percorso segue il
seguente calendario: Torino,
Csv Idea Solidale (26 e 28
febbraio); Napoli, Csv Na-
poli (5 e 7 marzo); Foggia,
Cesevoca e Csv Daunia (9 e
11); Rimini, Csv Volontari-
mini (25 e 27).

www.csvnet.it

� Database a Bologna
Volabo, Csv di Bologna e
provincia, in collaborazione
con l’associazione Bandiera-

gialla.it, ha pubblicato il da-
tabase della comunicazione
sociale, una banca dati ag-
giornata su tutte le testate e i
canali di informazione che
trattano tematiche sociali,
azione volontaria, solida-
rietà, politiche sociali, gestiti
da associazioni bolognesi ed
enti locali. www.volabo.it

� Genova, sportello Sve
Dal 17 febbraio è attivo a Ge-
nova un nuovo sportello del
Celivo-Csv della provincia di
Genova sul Servizio volonta-
rio europeo. Celivo supporta
i giovani che vogliono parti-
re per il Sve nella scelta del
progetto e provvede alle pra-
tiche amministrative e assi-
curative. Lo sportello è attivo
ogni martedì pomeriggio al-
l’Informagiovani di piazza
Matteotti 24.

www.celivo.it

Seminari regionali: ecco le date
a dieci anni a Roma si corre la Race for the cure,
un evento con migliaia di partecipanti che ha

come obiettivo quello di sensibilizzare e raccogliere
fondi per la ricerca sui tumori al
seno. A promuoverla è l’associa-
zione Susan G. Komen Italia on-
lus, affiliata all’omonima fonda-
zione statunitense. In vista dell’e-
vento romano, in programma a
maggio (e non solo), Komen Ita-
lia sta cercando di ampliare il nu-
mero dei proprio volontari. «Ab-
biamo sempre bisogno di volon-
tari», dice Gabriele Cosmelli, re-
sponsabile della comunicazione
dell’associazione. «La Race for the
cure da tre anni si corre anche a
Bari e a Bologna. E per questo cer-
chiamo persone che condividano i nostri obiettivi».
Quale ruolo ricoprono i volontari?
«Ci sono tanti compiti: dalle attività in ufficio alla
promozione e sensibilizzazione, ma anche tenere i
contatti con le diverse realtà con le quali collaboriamo
e dare una mano nei tanti eventi che promuoviamo
per farci conoscere». 
Tra i vostri obiettivi c’è l’informazione e l’incre-

D mento delle opportunità di supporto psicologico.
Quale il compito dei volontari?
«Tra di loro ci sono molte donne operate al seno che col-

laborano con i gruppi di sostegno
psicologico e di ascolto che realiz-
ziamo anche con associazioni loca-
li. Inoltre, se è vero che il nostro tar-
get è soprattutto femminile, tra i vo-
lontari ci sono anche pensionati e
ragazzi, oltre a studentesse e neo
laureate in medicina che si impe-
gnano nelle sessioni educative. Da
non sottovalutare poi il ruolo posi-
tivo delle Donne in rosa, persone
operate che durante la Race for the
cure indossano la maglietta rosa per
invitare a uscire allo scoperto».
E la prevenzione?

«Prima di ogni Race organizziamo un Villaggio della
prevenzione ideato per offrire esami mammografici ed
ecografie a donne disagiate che trascurano la diagnosi
precoce per vari motivi, culturali o economici. In que-
sto ci aiutano medici, radiologi e infermieri volontari.
Abbiamo anche fatto campagne ad hoc: lo scorso an-
no, ad esempio, abbiamo rivolto l’invito a tutte le suo-
re degli istituti romani». (A. Ne.)

Komen cerca volontari con buone gambe

� IDENTIKITI

� RADICI USA. Komen Italia
onlus nasce nel 2000 dall’incontro
tra alcuni medici e pazienti romani
e l’organizzazione statunitense di
lotta ai tumori del seno, la Susan
G. Komen Breast Cancer
Foundation, che aveva scelto
Roma per un progetto pilota nel
98. www.komen.it - 06.3050988

TRE DOMANDE A... Gabriele Cosmelli
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