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LA CARTA DEI VALORI DEL VILLAGGIO DEI POPOLI

LA VISIONE

Crediamo in  una società  più  sobria,  che vede al  suo orizzonte un futuro  sostenibile,  in cui  l’uomo 
prepara  la  strada  alle  generazioni  future.  Crediamo in  una  economia  giusta,  basata  sulla  relazione  tra 
persone, sullo scambio tra culture ed esperienze diverse. Crediamo in una finanza etica, dove l’eccesso di  
denaro serva solo per aiutare chi ha più difficoltà. Crediamo in una politica che non perda mai di vista le 
istanze dei  poveri  e  dei  meno fortunati.  Crediamo in  un mondo in  cui  il  commercio  sarà solo  “equo e  
solidale”.

LA MISSIONE

Il nostro compito è quello di contribuire alla creazione di reti di economia sociale, partendo dalla realtà 
in  cui  viviamo  e  proponendo  una  vera  “alternativa  del  rispetto”,  che  si  contrapponga  alla  logica  dello  
sfruttamento delle risorse e della prevaricazione dei diritti.

Vogliamo creare luoghi - come le botteghe del mondo e i gruppi di acquisto - in cui sia visibile e vivibile 
questa alternativa, in cui sia possibile il confronto e lo scambio tra esperienze, in cui ci sia attenzione ai 
bisogni dell’altro, in cui si possa intuire che un altro mondo è possibile.

IL CONTESTO

Il Villaggio dei Popoli partecipa al movimento del commercio equo e solidale. E’ socio dell’Associazione 
Botteghe  del  Mondo  Italia  e  dell’Assemblea  Generale  del  Commercio  equo  e  solidale  e  fa  parte  del 
Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo. E’ inoltre socio del Consorzio CTM Altromercato.

Partecipa alla principali campagne di informazione e sensibilizzazione.

Il Villaggio dei Popoli si occupa da tempo di finanza etica. E’ socio fondatore di Banca Etica e socio di  
cartello del Consorzio Etimos (progetti di microcredito nel Sud del mondo).

Il Villaggio dei Popoli è presente nelle scuole, con attività di formazione, educazione e orientamento.

Il Villaggio dei Popoli gestisce progetti di importazione diretta.

Il Villaggio dei Popoli gestisce una biblioteca di libri e riviste, in vendita e in consultazione

I VALORI

Crediamo che la solidarietà verso le popolazioni più povere del sud del mondo si possa esprimere 
attraverso l’acquisto di un prodotto, il sostegno ad un progetto di importazione, dare la propria disponibilità 
per un turno di volontariato in bottega. Solidarietà significa anche condividere, fare festa insieme, ascoltarsi.

Crediamo nella non violenza intesa come coerenza tra mezzi e fini, come pratica attiva per costruire la  
pace, come espressione del rispetto per la diversità di ognuno, come modalità di partecipazione secondo 
principi realmente democratici.

Crediamo nell’importanza di essere critici,  verso se stessi  e verso gli  altri,  per avere la capacità di 
leggere  i  tempi  e  la  relazione  con  chi  ci  sta  accanto.  Critica  e  consapevolezza  sono  atteggiamenti  di  
consumo e di vita.

IL NOSTRO FUTURO

Il futuro che vogliamo è fondato sulla fiducia tra le persone, sul guardare verso un mondo migliore, sul 
voler costruire una società capace di guardare avanti.

Sede legale e Bottega del Mondo:
via dei Pilastri 45r - 50121  Firenze

tel. 055 2346319 
bottegafirenze@villaggiodeipopoli.org

Bottega del Mondo EticaMENTE:
piazza Marconi 15 - 50018 Scandicci (FI)

tel./fax 055 253679 
bottegascandicci@villaggiodeipopoli.org

Sede operativa e Magazzino:
via Morosi 32 - 50127 Firenze

Tel./fax 055 414432 
mgazzino@villaggiodeipopoli.org
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