
Cos’è un Cos’è un Cos’è un Cos’è un 
emporio di emporio di emporio di emporio di 
comunità? comunità? comunità? comunità? 

Riunisce persone che condividono una

scelta di consumo responsabile e

partecipano alla sperimentazione di modelli

economici basati sulla cooperazione,

l’autogestione e la solidarietà, alternativi al

modello economico dominante.

Proprietario, cliente e socio volontario

Come  Come  Come  Come  
funziona? funziona? funziona? funziona? 

Cosa ci Cosa ci Cosa ci Cosa ci 
spinge a spinge a spinge a spinge a 

progettarlo? progettarlo? progettarlo? progettarlo? 

Di passaggio in passaggio, durante 10 anni 

di esperienza commerciale a favore di una 

cultura di responsabile azione contro-

corrente, la realtà cooperativa che sostiene 

il negozio di consumo critico cortiebuoni

cerca una sua evoluzione. 

Tutti i soci sono protagonisti di ciò che

succede, definendo in maniera partecipata e

collettiva tutti gli aspetti organizzativi ed

economici, fornendo il proprio contributo in

termini di tempo, mettendo a disposizione

un determinato numero di ore per svolgere i

compiti adatti alle proprie competenze e

necessari al funzionamento dell’emporio.



Chi siamo?Chi siamo?Chi siamo?Chi siamo?

Fare il Mappamondo è una cooperativa

sociale di tipo A, che si propone di

promuovere e sostenere la solidarietà e la

giustizia, il rispetto dell’ambiente e del

patrimonio culturale di ogni popolo.

Oltre alle attività info-educative gestisce

una bottega chiamata cortiebuoni.

Come  Come  Come  Come  
aderireaderireaderireaderire

PerchePerchePerchePerche
aderire e  aderire e  aderire e  aderire e  
quando ? quando ? quando ? quando ? 

Perché riconosci la valorialità del progetto e 

condividi i principi fondanti della nostra 

cooperativa;  perché aderendo i soci  

volontari  potranno trovare quello di cui 

hanno bisogno, a prezzi contenuti, 

partecipando alla scelta dei prodotti.

Puoi aderire da subito, il progetto è già

cominciato.

• Condividi i nostri valori 

• Versi la tua quota di capitale e diventi 

socio

• Entri a far parte di una comunità 

inclusiva e accogliente

• Dedichi almeno 4 ore al mese di lavoro 

gratuito nell’emporio

• Fai la spesa per te e per la tua famiglia 

usufruendo di prezzi agevolati

• Partecipi attivamente alla gestione 

dell’emporio


