
LA PRIMA CATENA DI

NEGOZI GRATUITI
CON DIFFUSIONE A CAMALEONTE



In Italia ci sono al-
cune migliaia 
di coope-

rative soli-
dali, azien-
de e gesti 
concreti nate 
all’ombra del 
campanile, cioè 
sviluppatesi at-
traverso progetti 
di protagonismo posi-
tivo promosse prevalente-
mente da Chiesa Cattolica, 
da minoranze profetiche e 
da tanti uomini e donne 
di buona volontà.

I prodotti di queste azien-
de oggi sono molto nume-
rosi e molto competitivi 
sia nel prezzo che nella 
qualità. Oltre al fatto che 
provengono da aziende 
“etiche”… che combat-
tono cioè tutti i giorni, 
a volte in contesti difficili, 
per coniugare lavoro e di-
gnità, costruzione/collabo-
razione e speranza, futuro 
e presente.

In questo arcipelago di 
Bene Comune, come le cro-

ste del pane ap-
pena tagliato 

si spargono 
sulla tova-
glia, i tan-
ti “piccoli 
passi pos-
sibili” si 

spargono in 
ogni angolo 

d’Italia…e ogni 
giorno sempre nuove 

realtà crescono e si aggiun-
gono con nuovi prodotti.

Questi gesti concreti vi-
vono la prima fase iniziale 
in cui possono contare sulla 
notorietà e sull’entusiasmo 
dell’inizio e a volte anche su 
fondi elargiti dalle varie op-
portunità progettuali (come 
il microcredito o finanzia-
menti a fondo perduto); in 
questo modo riescono ad 
avviare e migliorare la pro-
duzione nella fase iniziale.
E poco dopo?!? Che 
succede?!? Se vogliamo 
stabilizzare la loro speran-
za e costruire insieme un 
paese migliore, non dob-
biamo lasciarli soli… mai. 

Per nessun motivo…
Il nostro progetto ABC 

store, adesso il Bene Comu-
ne, va in questa direzione: 
intende donare la pos-
sibilità di avere un ro-
busto mercato di sboc-
co attraverso il quale 
poter diffondere i pro-
pri prodotti su tutto il 
territorio nazionale, 
così da poter garantire a 
questi gesti concreti un am-
pio respiro per i primi anni 
sia come forza di start up 
che come massa critica di 
mercato su cui poter conta-
re tutti i mesi.

ABC store è una catena di 
negozi dove sono presenti 
esclusivamente i prodotti di 
queste aziende.

Questi prodotti vengono 
venduti a ricarico zero, 
cioè se un’azienda produ-
ce un articolo a 5 euro, nei 

PROGETTO ABC STORE - una scelta autentica e profetica.

PROGETTO
ABC STORE

una scelta
autentica
e profetica.

HE COS’È?



A Polistena da diversi anni c’è la coope-
rativa nata all’ombra del campanile del caro 
amico Domenico Fazzari, la cooperativa 
Valle del Marro (Agricoltura 
biologica e turismo etico e responsabile sulle 
terre libere dalle mafie) che produce - tra le 
altre cose - ottime arance biologiche su terri-
tori confiscati alla mafia (www.valledelmarro.
it) subendo spesso minacce e intimidazioni.

Ha 15 collaboratori assunti a tempo in-
determinato: lavoro degno, 
lavoro possibile, in un 
contesto difficile!

Queste arance hanno un grande merca-
to di sbocco in una nota catena di negozi a 

marchio in Toscana. I clienti di questi negozi 
prendono letteralmente d’assalto le loro cas-
sette di arance, sia per la qualità del prodotto, 
ma anche perché c’è una scelta  libera nel 
costruire con i propri piccoli passi possibili un’I-
talia migliore. Perché un abitante di Firenze, 
di Pisa, di Livorno deve comprare le arance di 
libera terra Valle del Marro?!? La Calabria è 
distante 800 km… per quale motivo?
Beh, come prima cosa, perché il nostro è un 
paese profondamente radicato nella solida-
rietà che ci fa comprendere come condividere 
è uguale a felicità, mentre l’egoismo ha sem-
pre prodotto mostri sociali, e poi una Calabria 
libera dalle mafie, un’Italia libera dalle mafie e 

dal l’e-
v a s i one 
fiscale, da-
rebbe al governo 
centinaia di miliardi all’anno in più da poter 
investire in scuole antisismiche (anche a 
Firenze), in ospedali all’avanguardia e di 
prossimità (anche a Livorno), in strade sicure, 
servizi gratuiti alla persona (anche a Pisa)… 
perché ogni acquisto – come ci dice papa 
Francesco – prima che un’azione commercia-
le è un atto morale. ABC-store vuole andare in 
questa direzione!

E tu?

negozi ABC sto-
re lo stesso sarà 
venduto a 5 euro… 
Tutto il resto è attivato 
attraverso meccanismi free 
profit.

CIOÈ?
Le spese di logistica, di-

stribuzione, fiscali e ammi-
nistrative della distribuzio-
ne sono totalmente a 
carico della onlus Pic-
colo Mondo Cattolico.

Il personale è volontario. 
I locali sono concessi in co-
modato gratuito.

DINAMICA CAMALEONTICA.
CHE SIGNIFICA?

Che il punto di vendita 
ABC store può essere non 
solo un negozio nel senso 
classico del termine, ma an-
che molto altro:
1. può essere un esposito-
re presente in un negozio 

“normale”: nei 
metri quadrati che 

ospita gli espositori 
ABC store, il titolare di que-
sto esercizio decide di non 
avere ricarichi ne 
guadagni.

2. può esse-
re un rap-
presentante 
che girando 
per ristoranti 
e negozi pro-
muove anche 
questi prodotti, deci-
dendo di donare il tempo 
che dedica alla loro promo-
zione, come gesto concreto 
del suo impegno per la co-
struzione del Bene Comune.

3.  può essere un opinion 
leader, un testimonial, un 
rappresentante di un grup-
po d’acquisto condominia-

le o di quar-
tiere che si 
occupa di rac-
cogliere le preno-
tazioni di questi prodotti…

In definitiva il pro-
getto è a dinami-
ca camaleontica 
perché non ci 
sono limiti alla 

creatività nelle 
iniziative e nell’im-

pegno delle persone che 
sentono di voler aderire e 
dare una 
mano!



È ANCHE:1

2
Diffondere con dinamiche free profit la buona stampa
nelle periferie esistenziali: fratelli ristretti nelle carceri, comunità
di recupero, case di riposo, parrocchie di periferia.

Diffondere con dinamiche free profit la buona stampa nelle periferie spirituali:
libri gratuiti sulla domanda di Dio (titoli del tipo: Non giudicare,
10 ottimi motivi per confessarsi dopo tanti anni, La vita è un attimo, Prima di tutto l’umano… )
da esporre per essere presi liberamente in posti dove una persona
non si aspetta di trovarli (parrucchieri, centri commerciali, palestre, studi medici, ristoranti…),
così da rivolgerci al quell’80% di italiani che vivono come se Dio non esistesse
e che sentono nel cuore il bisogno e la gioia di riallacciare un rapporto con il trascendente.
Questi amici magari non andranno in parrocchia, forse non conosceranno nemmeno
il nome del parroco… ma a tagliare i capelli ci andiamo tutti, in palestra quasi tutti,
al ristorante in molti...
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5XMILLE

Questi progetti sono come dei ponti, che intendono unire i frammenti
di Bene Comune, sparsi qua e la. Questi ponti sono costituiti da tante arcate,
ogni arcata e' costituita da tanti mattoni, sopra questi mattoni, se lo vuoi,
può essere inciso il tuo nome!

             SOSTIENI IL PICCOLO MONDO… NON ASPETTARE …

PER UNA CHIESA IN USCITA


