
                                                                 

 

 

CON CIVILMARKET “ACQUISTO BENE PER FARE DEL BENE” 

E SOSTENGO LE ATTIVITA DELL’AZIONE CATTOLICA DI ROMA 

 
Da oggi è possibile sostenere le attività dell’azione cattolica di Roma anche… facendo la spesa! 

Le iniziative formative dell’AC diocesana sono infatti fra i progetti che è possibile sostenere comprando 

su (fai clic) Civilmarket. Questo portale, basato sul principio dell’Economia del Dare ha come obiettivo 

la creazione di un circuito di Economia Civile che rimette al centro la persona, un lavoro dignitoso per 

tutti, nel rispetto della sostenibilità ambientale e della legalità. 

 

Abbiamo incontrato Marco Mascellani, presidente CivilMarket S.r.l. Impresa Sociale, e gli abbiamo 

chiesto di raccontarci qualcosa di più del progetto “Acquisto Bene per fare del bene” 

 

Da dove nasce l’idea di CivilMarket?  

Civilmarket S.r.l. Impresa Sociale nasce ufficialmente a maggio di quest’anno, ma l’idea aveva iniziato a 

muovere i primi passi poco meno di due anni fa. E’ un’idea che non nasce a tavolino, ma dalla vita e da 

una esperienza di condivisione: da una parte Roberto e Monica, marito e moglie imprenditori che non si 

accontentano di una azienda che produce prodotti ecosostenibili e naturali dando lavoro a cooperative 

sociali, ma, affascinati dal progetto di Economia di Comunione, lo condividono con amici che in prima 

persona sono a contatto con realtà difficili ed operano con quegli ultimi e più poveri che l’Economia di 

Comunione vuole sostenere. Nasce così l’idea di un portale dove vendere i propri prodotti e destinare il 

10% del prezzo di vendita ad una delle associazioni di volontariato in cui operano questi amici.  

Poiché il bene è contagioso, altre aziende e imprenditori di Economia di Comunione da una parte, ed 

altri enti di volontariato dall’altra, aderiscono a questa iniziativa. E così nasce prende forma dalla vita 

l’idea di Civilmarket: offrire su un'unica piattaforma prodotti di aziende sane che perseguono obbiettivi 

di sostenibilità ambientale, sociale e responsabilità fiscale, dove i cittadini possono esercitare attraverso 

la loro scelta di acquisto un voto per aziende di Economia Civile e di Comunione (#votocolportafoglio), 

e generare, attraverso l’acquisto responsabile e consapevole, quel di più caratteristico dell’Economia di 

Comunione, che si traduce concretamente in una donazione fino al 10% del prezzo di acquisto a quegli 

enti che sul territorio lavorano con i poveri e i più svantaggiati. “Acquisto bene per fare del bene” 

diventa il naturale motto di Civilmarket.    

 

Come funziona?  

Il funzionamento è molto semplice, più facile farlo che spiegarlo. CivilMarket si presenta come uno dei 

tanti marketplace online dove entrando nel negozio virtuale è possibile visionare tanti prodotti e le 

aziende che gli offrono, e inserire i prodotti e le quantità scelte nel carrello per poi andare alla cassa. 

Inoltre è possibile entrare nelle pagine delle associazioni partner, dove conoscere le diverse realtà e 

progetti del mondo del volontariato che è possibile sostenere attraverso il proprio acquisto. Quello che 

cambia è la parte finale del processo di acquisto: infatti una volta riempito il carrello, prima di 

confermare l’acquisto alla cassa, è possibile inserire un codice donazione, che è il codice di donazione 

corrispondente dell’associazione a cui si vuole sia versata la donazione generata dal proprio acquisto. 

Il codice donazione per i progetti di Azione Cattolia Roma è “acroma”. Concluso il processo di acquisto, 

a distanza di pochi giorni, si riceverà a casa quanto ordinato e l’azienda dei prodotti acquistati 

provvederà fare la donazione all’associazione scelta, senza incidere sul prezzo finale dei prodotti. A chi 

acquista dunque la generazione della donazione non costa nulla. 

  

  

Qual è l’obiettivo che vorreste raggiungere dalla collaborazione con la nostra associazione. 

L’obbiettivo è senz’altro ambizioso, ma allo stesso molto semplice se riusciamo a farlo partire da una 

semplice un’azione concreta: la proposta ad ogni famiglia che sostiene la vostra realtà, di una spesa 

mensile ricorrente sul portale CivilMarket. Se infatti i dati Istat riportano che il livello medio della spesa 

alimentare per una famiglia italiana ammonta a circa 460 euro al mese, l’azione che proponiamo è quella 

di convogliare ogni mese una piccola parte di questa cifra, 60 euro al mese, invece che nei supermercati, 



dove non sempre qualità, attenzione per l’ambiente, trasparenza e diritti sono garantiti, ad una spesa su 

civilmarket, premiando aziende che rispettano l'ambiente e la dignità del lavoro, e donano, grazie alla 

scelta di queste famiglie, fino al 10% del prezzo di listino ad ai vostri progetti. Tutti i vostri sostenitori 

agirebbero come un gruppo di acquisto, 30 famiglie con il semplice gesto di una spesa mensile 

genererebbero 2.160 € di donazione in un anno… Immaginiamo a dove si potrebbe arrivare se più 

famiglie si impegneranno in questa scelta di consumo consapevole e solidale: potremo sostenere in 

maniera importante e significativa alcuni dei vostri progetti ed incentivare tante famiglie ad una spesa 

responsabile verso l’ambiente, la società ed in generale per il bene Comune. 

 

Ora non resta che iniziare ad avventurarsi nel portale di Civilmarket, scoprire le realtà delle aziende che 

hanno aderito al progetto, i loro prodotti e la loro storia. Scoprire la ricchezza delle associazioni partner 

che si possono aiutare generando con il proprio acquisto una donazione… andare nello shop-on-line e 

iniziare ad acquistare bene… per fare del bene, e non dimenticatevi di indicare il codice donazione 

“acroma”! 

 

Civilmarket e AC Roma 

 

https://www.civilmarket.org/
https://www.civilmarket.org/le-aziende/
https://www.civilmarket.org/le-aziende/
https://www.civilmarket.org/progetti/
https://www.civilmarket.org/shop/

