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PACE IN COLOMBIA: ALTROMERCATO, GRUPPO COOPERATIVO CGM E CONSORZIO OPEN 

AVVIANO UN PROGETTO DI COOPERAZIONE INSIEME A COMPAGNIA DI GESÙ DELLA COLOMBIA 
 
 

Tre organizzazioni del terzo settore italiano alleate  
per sostenere concretamente la realizzazione del processo di pace, 

attraverso azioni di supporto produttivo, commerciale ed educativo. 

 
 
Verona, 15 ottobre 2016 – Altromercato – la maggiore organizzazione italiana di Commercio Equo e 
Solidale (www.altromercato.it)-, insieme a Gruppo Cooperativo CGM e Consorzio Open, annuncia 
oggi l’avvio di un progetto di cooperazione internazionale, in collaborazione con la Compagnia di 
Gesù della Colombia, per sostenere il complesso processo di pacificazione nel martoriato paese 
latino americano.  
 
All’indomani degli esiti referendari sugli accordi di pace, gli obiettivi dell’alleanza tra le tre 
importanti realtà del terzo settore italiano e i Gesuiti della Colombia, che hanno svolto un ruolo 
chiave nei negoziati di pace, rimangono: la promozione della riattivazione economica delle aree 
investite dal conflitto, la tutela dei diritti umani delle vittime, il reinserimento sociale e lavorativo 
degli ex combattenti. 
 
Ciascuna delle tre organizzazioni del terzo settore italiano, per i propri ambiti di competenza e 
capacità professionali, si propongono in particolare di costruire insieme programmi di sviluppo 
rurale che uniscano azioni di economia sociale e crescita produttivo-commerciale con azioni 
incentrate sulla difesa dei diritti umani, la cura delle vittime, la giustizia riparativa e la 
formazione dei giovani.   
 
In particolare, il Gruppo Cooperativo CGM seguirà le attività orientate alla produzione, tese a 
rafforzare le capacità imprenditoriali delle organizzazioni contadine dei territori interessati; 
Altromercato coordinerà le azioni di tipo commerciale, per accrescere le possibilità di accesso al 
mercato e generare occasioni di occupazione; il Consorzio Open si occuperà infine delle attività di 
tipo educativo, per alleviare le sofferenze delle vittime del conflitto, ricostruire il capitale sociale 
locale e promuovere cultura della pace e dei diritti umani. 
 
Il progetto si realizzerà nell’area sud-occidentale della Colombia, nei dipartimenti di Nariño, Valle 
del Cauca e Cauca, e si svilupperà nel triennio 2017 – 2019. 
 
“La Colombia ha oggi più che mai bisogno del nostro forte sostegno per raggiungere una vera 
pacificazione e una reale convivenza civile e democratica. Devono essere ricreate condizioni di 
sicurezza e inclusione sociale tali da scongiurare il rischio del riesplodere della violenza collettiva. 
Ciò implica, soprattutto nei primi periodi post-conflitto, che i protagonisti  e le vittime della lunga 
guerra civile possano reinserirsi proficuamente nella vita economica, sociale e politica del paese – 
spiega Vittorio Rinaldi, Presidente di Altromercato. – Sulla scorta della nostra esperienza di quasi 30 
anni accanto ai produttori del Sud del Mondo, siamo quindi pronti a dare il nostro contributo fattivo 
alla ri-costruzione. In linea con la campagna sociale “Insieme creiamo un altro vivere”, Altromercato 
intende così essere vero protagonista di cambiamento sociale, per costruire un mondo più giusto, 
sostenibile, attento ai diritti, al lavoro e alla solidarietà sociale”. 
 
“Ci avviamo a un momento decisivo nella storia colombiana: la fine di un lungo conflitto e il 
contestuale avvio di un processo collaborativo che incida sulla costruzione di una pace sostenibile, 
stabile e duratura, in seguito alla firma degli accordi di pace. CGM metterà a disposizione della 
cooperazione internazionale le proprie competenze e capacità chiave per costruire e raggiungere 
questo scopo. Grazie all’esperienza trentennale della nostra rete nelle attività orientate alla 
produzione, supporteremo il trasferimento di conoscenza con particolare attenzione all’agricoltura 
sociale, che per sua natura si connota come elemento decisivo per la rinascita delle aree rurali che 
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hanno subito i maggiori danni - spiega Stefano Granata, Presidente di Gruppo Cooperativo CGM. - 
Attraverso la condivisione delle best practices della nostra rete territoriale, sarà possibile 
supportare al contempo la creazione di nuovi modelli economici e di nuove imprese sociali, che a  
loro volta favoriranno la riabilitazione sociale e l’inclusione lavorativa delle compagini 
precedentemente impegnate nel conflitto armato; condizioni necessarie affinché la pace possa 
durare”. 
 
“Aiutare un Paese a ricostruire un tessuto sociale e trovare i modi per sviluppare esperienze di 
dialogo, confronto e pacificazione, questa è la finalità e la motivazione principale che anima il 
Consorzio OPEN, insieme ad Altromercato e al Gruppo Cooperativo CGM, nell’ambito dell’accordo di 
collaborazione con la Compagnia di Gesù in Colombia. Un impegno costituito da relazioni, scambi, 
attività che, per il Consorzio, si orientano ai temi dell’educazione delle nuove generazioni e alla 
prospettiva della giustizia riparativa e transizionale, spazio per il recupero dei diritti delle vittime 
e dei programmi di convivenza pacifica. Una premessa di fondo è chiara – afferma Alessandro 
Padovani, Presidente del Consorzio OPEN. - In Colombia un reale processo di pace interessa, in 
primis, lo sviluppo delle condizioni di vita nelle zone rurali, le capacità di attivare imprese a 
carattere sociale e l’educazione al dialogo, tre elementi che indirizzano gli sforzi e l’impegno in 
questa esperienza di “realizzazione di un’utopia”. 
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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 
 
 
IL GRUPPO COOPERATIVO CGM 
Il GRUPPO COOPERATIVO CGM è la più grande rete italiana di imprese sociali e la più articolata rete organizzata in 
forma non profit di servizi alla persona operante nel paese. Nata nel 1987, è attualmente composta da 69 consorzi 
territoriali distribuiti in tutte le regioni, a cui fa capo  l’attività e l’iniziativa di quasi 1.000 cooperative ed altre 120 
organizzazioni non profit. Il suo scopo è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale, promuovendo nelle comunità locali i beni comuni, la prossimità e la coesione sociale, 
l’inserimento lavorativo e i servizi alla persona. Opera in una pluralità di campi che includono le politiche attive del 
lavoro, l’accoglienza e l’integrazione dei migranti, l’educazione dei minori, l’housing sociale, il turismo sociale, la 
cura e la salute di disabili e anziani. 

 
 
IL CONSORZIO OPEN 
Aggrega sul territorio nazionale 7 enti no-profit che storicamente si occupano di formazione professionale, 
inserimento lavorativo, presa in carico e reinserimento socio lavorativo di persone in esecuzione penale, adulti e 
minori. La sua finalità è combattere l’esclusione sociale e la recidiva di chi sta uscendo dal carcere e deve poter 
rientrare da cittadino nella comunità e nella piena legalità. Le competenze di Open consentono la progettazione e la 
gestione di un molteplicità di interventi di inclusione socio-lavorativa integrati tra loro, all’interno ed all’esterno 
delle carceri. Fra di esse corsi di formazione e seminari di aggiornamento, tirocini e tutoraggio sul posto di lavoro, 
laboratori formativi e produttivi, hub/incubatori di impresa, sportelli di orientamento e bilancio di competenze, 
counseling psicosociale, workshop,  ricerche e sistemi di valutazione. 
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