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Dal 29 nuovo negozio  
in via XX Settembre 
Vetrina della Solidarietà 
nel weekend al Maglio 
 
 
Uno shopping attento  
all’ambiente e agli altri 
 
La solidarietà diventa - soprattutto in questi periodi sempre più impegnativi - una caratteristica fondamentale del vivere 
civile. Non potevano mancare interessanti proposte in tal senso anche a Torino, che ha una lunga tradizione civile e 
solidale alle spalle. 
MONDO NUOVO 
Sabato 29 novembre 2008 sarà una data memorabile per l’economia solidale torinese: in questo giorno verrà infatti 
inaugurata la nuova bottega di via XX Settembre 67, uno spazio di 150 metri quadrati interamente dedicato al 
commercio equo e al consumo responsabile, a pochi metri da via Garibaldi. Il commercio equo e solidale approda in una 
zona di grande passaggio e visibilità: una sfida importante per il mondo no profit; un progetto per portare anche fra le vie 
dello shopping una proposta di consumo attento al rispetto dei lavoratori e dell’ambiente. Questo progetto, realizzato 
dalla cooperativa sociale Mondo Nuovo - una organizzazione di commercio equo e solidale torinese, in collaborazione 
con il consorzio nazionale Ctm Altromercato - nasce dalla volontà di dedicare nel cuore di Torino uno spazio significativo 
di visibilità ai produttori del Sud del Mondo.  
Mondo Nuovo per una economia equa e solidale è una cooperativa nata a Torino nel 2001 dall’unione di due piccole 
botteghe di commercio equo: fondata da ventisette volontari, oggi conta 300 soci e gestisce 6 botteghe altromercato in 
Torino e provincia. Ora, nel centro storico della città, la cooperativa Mondo Nuovo intende proporre ai cittadini pratiche 
di consumo responsabile, attraverso la vendita di prodotti equosolidali ed ecologici, e offrire opportunità di 
partecipazione diretta ai torinesi che desiderano impegnarsi attivamente nell'economia solidale. Quali prodotti si 
possono acquistare in bottega? L’offerta equosolidale è ormai molto ampia e spazia dai prodotti alimentari 
all’artigianato, dall’abbigliamento ai gioielli; e comprende ancora prodotti della linea benessere, giocattoli, mobili e 
complementi d’arredo, detersivi ecologici alla spina. Per il Natale la bottega offre centinaia di idee regalo, per tutti i gusti 
e tutte le tasche: panettoni, torroni, cioccolatini si presentano in eleganti confezioni e si affiancano alle decorazioni e ai 
bellissimi presepi provenienti da Africa, Asia e America Latina. Ogni informazione e gli indirizzi delle altre botteghe si 
trovano sul sito www.mondo-nuovo.it o al numero 011/437.19.16. 
IDEA SOLIDALE 
Quello del 29 e 30 novembre sarà il fine settimana in cui si svolgerà la quinta edizione della Vetrina della Solidarietà, la 
manifestazione organizzata da Idea Solidale per la promozione del volontariato torinese: il luogo è quello ormai storico 
del Cortile del Maglio a Torino.  
Idea Solidale è uno dei due centri servizi per il Volontariato della provincia di Torino ed è operativa dal 1° gennaio 2003: 
ha la finalità di promuovere la crescita della cultura della solidarietà nei vari ambiti della società attraverso lo sviluppo e il 
consolidamento degli enti senza fine di lucro ed in particolare delle Organizzazioni di Volontariato. Quest’anno la Vetrina 
della Solidarietà si svilupperà su due giorni, affiancando alle classiche bancarelle - in cui le associazioni potranno 
raccogliere fondi attraverso la vendita di oggetti prodotti da volontari, assistiti o acquisiti da terzi - anche momenti di 
riflessione e dibattito su temi di interesse del volontariato. Non mancheranno interventi artistici e musicali. 
Parteciperanno oltre settanta associazioni, che lavorano in tutti gli ambiti: cooperazione internazionale, area socio 
assistenziale, disabilità, impegno civile e tutela dei diritti, protezione civile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, 
promozione della cultura, tutela del patrimonio storico e artistico. Mai come in questo caso il termine «vetrina» suona 
adeguato: il week end del Cortile del Maglio permetterà infatti di conoscere il mondo del volontariato in tutto il suo 
splendore.  
Ma non solo: le giornate saranno allietate da spettacoli, animazione per i bambini (presente una Mama Noel) e per i più 
grandi, con giocolieri, attori, animatori e artisti di strada. Infine i concerti: sabato alle 17 l’Orchestra di Porta Palazzo, 
domenica dalle 16 pomeriggio di cover rock con la band dell'associazione «Musica E…». Il mercato invece sarà attivo 
nelle giornate di sabato e domenica, dalle 9 alle 18.  
Aggiornamenti e altre informazioni sono reperibili sul sito www.ideasolidale.org oppure rivolgendosi al nostro servizio 
promozione mailto:promozione@ideasolidale.org (tel. 011/070.21.10).  
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