
 

 

È ARRIVATO CIVILMARKET 

Da inizio 2020, in coincidenza con l’inizio della pandemia che ha ulteriormente messo in difficoltà tante realtà che si 

occupano di sostenere le persone più povere e svantaggiate, il percorso iniziato per arrivare ad offrire un servizio di 

vendita online di prodotti di qualità inseriti in un circuito di economia civile nel rispetto della sostenibilità ambientale 

e sociale ed allo stesso tempo in grado di generare delle donazioni per chi è nel bisogno ha preso sempre più forma. 

Sono state accolte nuove realtà produttive e nuove realtà del terzo settore e del volontariato a cui poter destinare 

parte degli utili per aiutare per sostenere progetti di aiuto agli ultimi e più svantaggiati.   

Tra questi il progetto AIUTIamo che ha permesso di donare, grazie alla raccolta delle donazioni e delle spese sul 

portale, beni di prima necessità ad alcune realtà che per effetto della pandemia si trovavano in estrema difficoltà. Ad 

oggi sono circa 40 le realtà produttive profit e non profit che partecipano al progetto “acquisto bene per fare del 

bene” e più di venti 20 le organizzazioni di volontariato che beneficiano delle donazioni che si generano dagli acquisti 

sul portale.  

Ci siamo resi conto con questi numeri delle potenzialità della strada intrapresa, e la condivisione del progetto stesso 

con nuovi amici incontrati sul percorso ci ha spronato a puntare ancora più in altro, verso quello che per quanto 

sembri un sogno, possiamo realizzare fin da subito. La parola CivilMarket è quella che più di tutte lo rappresenta e di 

seguito vogliamo condividerne il significato. 

 

IMMAGINA  

Con CivilMarket abbiamo immaginato,  

Un nuovo spazio dove poter acquistare tanti buoni prodotti e servizi e fare di ogni acquisto un voto per l’Economia 

Civile ed un lavoro dignitoso per tutti nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente. Trasformare la nostra spesa 

quotidiana in un gesto di solidarietà diventando parte e costruttori di una comunità che condivide concretamente 

scelte coraggiose e semplici allo stesso tempo. 

 

POSSIBILE E REALE 

È solo un sogno? No, ed è concreto e subito sperimentabile da tutti perché CivilMarket accoglie sul portale 

associazioni e progetti di volontariato a cui vengono destinate le donazioni delle aziende presenti, che donano fino al 

10% del fatturato per sostenere progetti sociali, umanitari e ambientali che chi acquista può selezionare nel 

momento del pagamento. Altra possibilità è fornita con la “Spesa Sospesa” dove è possibile aiutare chi è nel bisogno 

donando direttamente una spesa all’associazione che più sta a cuore.  Ad oggi oltre 130.000 € di donazioni di beni di 

prima necessità donati e distribuiti dalle associazioni vicine a chi è nel bisogno! 

 

NOI CI SIAMO… E TU? 

Con questo sogno e quanto già realizzato il nome CIVILMARKET rappresenta molto bene il progetto che abbiamo 

iniziato a sperimentare e racchiuso dal motto “Acquisto bene, per fare del bene”. L’immagine dunque è quella di un 

mercato dove oggi grazie alla tecnologia si può vendere di tutto, ed un mercato offre a tutti uno spazio per vendere i 

propri articoli e i propri servizi.  

Sappiamo bene due cose però, dove non vogliamo più andare e cioè verso quel modello di economia che oggi 

produce scarti umani perché basato esclusivamente sulla massimizzazione del profitto a discapito dell’ambiente, 

della dignità del lavoro, delle persone e spesso al di fuori della legalità. E dove invece puntare la nostra bussola, il 

bene comune, da realizzare insieme, cittadini, imprese e mondo del volontariato.  



CivilMarket è dunque quel mercato Civile che offre l’opportunità agli imprenditori di essere coinvolti in un cammino 

comune per raggiungere obiettivi più grandi al servizio del Bene Comune e in particolare degli ultimi. Questo 

obbiettivo viene raggiunto facendo rete con il volontariato ed il terzo settore sul territorio, mettendo al centro le 

persone, i cittadini, che possono esercitare il "#votocolportafoglio” nella quotidianità sostenendo tanti progetti in 

tutta Italia. Seguendo questa circolarità CivilMarket organizza per cittadini e imprese il desiderio di fare del bene. In 

questo modello siamo noi cittadini i soggetti protagonisti che attraverso il semplice gesto della nostra spesa 

contribuiamo ad una economia di vera comunione. 

L’obbiettivo di CivilMarket è dunque creare un luogo dove vivere 

un’esperienza di mercato civile, dove economia e giustizia, 

produttività e dignità del lavoro, comunità territoriali e nuove 

comunità virtuali, ricchi e poveri, possono operare e lavorano 

insieme per il Bene Comune. 

Bene Comune, impegni umanitari e sociali, integrazione e 

riduzione della povertà sono gli stessi obiettivi che le ONG e ONP 

pongono in primo piano nella loro attività.  

Coinvolgerle nel progetto Acquisto Bene per Fare del Bene è stata 

la scelta più naturale che potessimo prendere, noi abbiamo la 

volontà e l’idea per raggiungere determinati obiettivi mentre le 

ONG e ONP hanno gli strumenti per realizzarli, dimostriamo così 

che solo uniti si può! 

 

SVILUPPARE IL #VOTOCOLPORTAFOGLIO 

Con CivilMarket Possiamo contribuire ad una grande rivoluzione 

in campo economico, dando vita ad un circuito di ECONOMIA 

CIVILE che rimette al centro la persona, un lavoro dignitoso per 

tutti, nel rispetto della sostenibilità ambientale e della legalità. 

Per far sì che questi principi si affermino, siamo chiamati a 

diventare cittadini “consum-Attori” consapevoli, in grado di 

scegliere ed orientare le scelte produttive e strategiche delle 

aziende.  

Col #votocolportafoglio vogliamo premiare le iniziative 

economiche che rispettano valori come la qualità del lavoro, il giusto prezzo e la giusta remunerazione, la qualità del 

prodotto, il rispetto per l’ambiente, il rispetto del consumatore, e la sostenibilità sociale. “Votiamo con il 

portafoglio” ogni volta che, con il nostro acquisto, premiamo aziende, società, gruppi, cooperative che rispettano 

questi valori, che sono i valori dell’Economia Civile, valori di un’economia che mette al primo posto la persona e il cui 

sviluppo contribuisce alla crescita del bene comune. 

In questa prospettiva Civilmarket è un marketplace per l’Economia Civile e al tempo stesso, poiché ogni acquisto 

genera un dono, di comunione. 

Questo nuovo modo di donare è possibile attraverso i normali comportamenti di acquisto di tutti i giorni senza dover 

per forza cambiare le proprie abitudini e selezionando prodotti di uso quotidiano. 

Il modello si fonda su:  

- Le aziende, che hanno a cuore il valore delle persone, il rispetto della legalità e sostenibilità ambientale. 
- I prodotti e i servizi, dalla filiera agroalimentare ai prodotti e servizi per un’economia sostenibile e solidale.  
- L’acquisto online, un semplice gesto quotidiano che diventa straordinario, dando valore a ciò che 

acquistiamo. 
- La selezioni del progetto o la ONLUS alla quale le aziende su Civilmarket destinano la decima dei tuoi acquisti 
- La valorizzazione del capitale umano affidando la Logistica di alcuni prodotti ad Imprese Sociali.  

DA DOVE SIAMO PARTITI 

Roberto Oppio è un imprenditore che vuole 

vivere i principi dell’economia civile e di 

comunione e nel 2019 con sua moglie 

Monica Migliore aprono un portale per la 

vendita dei prodotti di una loro azienda che 

produce beni per l’igiene della persona e 

della casa secondo le regole della 

produzione BIO e decide di donare il 10% 

del fatturato ad iniziative di solidarietà per i 

poveri. 

Successivamente il portale mette a 

disposizione la propria interfaccia per 

ospitare realtà produttive di volontariato e 

del non profit, dove loro stesse possono 

vendere i propri prodotti e dove gli 

acquirenti possono scegliere a quale 

associazione destinare il 10% del valore dei 

propri acquisti. 

I passi successivi, tramite relazioni che si 

allargano e strade e persone che si 

incontrano, portano alla piena condivisione 

del progetto con altri amici per far nascere 

Civilmarket. 

https://www.famigliaportavalori.it/valori/economia-civile/
https://www.famigliaportavalori.it/valori/economia-civile/


IL PROGETTO AIUTIAMO IMPRESE E PERSONE PER CHI VIVE 

NEL BISOGNO 

Tra i progetti e le associazioni di volontariato all’interno del 

portale a cui è possibile destinare le donazioni delle 

aziende c’è il progetto AIUTIamo, nato dalla sensibilità 

dell’imprenditoria attenta al sociale e il Terzo settore per 

venire incontro agli ultimi drammatici disagi e alle nuove 

povertà sopraggiunte con l’emergenza Covid che sta 

mettendo in grave difficoltà: i poveri, i più fragili, i disabili. 

Il tutto coordinato attraverso associazioni già inserite nel 

territorio, già operanti e con una storia nota.  

CivilMarket si è impegnato a sostenere questo ulteriore 

progetto suggerendo queste tre modalità: 

- Acquistando una spesa sospesa con prodotti di 
qualità messi a disposizione dalle nostre aziende. Sarà 
nostra premura coordinare le spedizioni perché giungano a 
destinazione nel modo più veloce possibile. 
- Acquistando su Civilmarket, il 10% sarà donato al 
progetto dall’azienda presso cui hai acquistato. 
- A prescindere dagli acquisti vuoi fare una donazione? 
Sull’’Iban di un conto corrente apposito per questa 
operazione. Usufruendo del beneficio fiscale per le 
donazioni alle organizzazioni del Terzo settore 
 

BOLLINO ETICO SOCIALE 

Nel 2021 abbiamo iniziato un percorso con la realtà di “Bollino Etico Sociale” (www.bollinoeticosociale.it) 

condividendo valori ed obbiettivi, per una innovazione sociale dove ciascuno, singolarmente o in gruppo, può 

intraprendere percorsi volti alla costruzione del bene comune implementando azioni ispirate da scelte di 

responsabilità ambientale e sociale. Così da fine maggio Civilmarket è “Organizzazione Attestata secondo lo Standard 

BOLLINO ETICO SOCIALE®” verso un’idea di innovazione sociale volta compiere insieme a tutti gli attori inclusi nel 

progetto CivilMarket azioni con impatto positivo sulla società l’ambiente in cui si opera.   

 

 

 

 

 

 

 

  

ECONOMIA CIVILE E DI COMUNIONE 

Economia civile un modello di sviluppo inclusivo, 

partecipato e sostenibile, con origine già alla metà 

del 1700, fondato sulle virtù civiche e sulla natura 

sociale dell’essere umano, il quale è spinto, anche 

nel mercato, ad incontrarsi con l’altro. I pilastri 

sono la virtù, la socialità e la felicità. Quindi non il 

profitto e la produttività come fini, ma come valori 

al servizio del bene comune e della persona. 

Aderire a un modello di economia civile significa 

scegliere come impresa, come organizzazione, o 

come semplice consumatore, comportamenti 

virtuosi nell’interesse della comunità oltre che 

proprio. 

… e di comunione in cui imprenditori, lavoratori, 

dirigenti, consumatori, risparmiatori, cittadini, 

studiosi, operatori economici, sono tutti impegnati 

ai vari livelli a promuovere e vivere una prassi ed 

una cultura economica improntata alla comunione, 

alla gratuità ed alla reciprocità, proponendo e 

vivendo uno stile di vita alternativo a quello 

dominante nell’attuale sistema capitalistico. 


