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L'e-commerce sostenibile
prima e dopo il virus
nei giorni della maggiore emergenza il
mondo del commercio equo si è interrogato «su cosa fare e come continuare a essere presente come presidio
aperto e a disposizione della comunità,
nel rispetto delle indicazioni del Governo». Le botteghe di Libero mondo, nella loro storia ormai ultratrentennale,
sono diventate «un punto di riferimento quotidiano importante per il servizio
di prossimità svolto e perla fornitura di
beni di prima necessità». Alcune, con le
doverose misure di sicurezza, hanno
continuato «a garantire il servizio di
apertura, con orari ridotti e a giorni alterni». Altre hanno organizzato un servizio di consegna a domicilio,soprattutto a beneficio di coloro che, come gli
anziani, incontrano maggiori difficoltà
negli spostamenti. Altre ancora raccolgono ordini via mail, così da concentrare il ritiro in bottega in giorni e orari
concordati. Sede: via Savigliano, 15 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo). Tel.
0172.499169 - 0172.499229(dal lunedì
al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18). ordini@liberomondo.org

093688

Ancora chiusi in casa o gradualmente
in uscita,tornerà comunque utile un sito come gioosto.com, che si occupa di
shopping sostenibile, un e-commerce
attento all'ambiente e alle persone.
C'è da fidarsi, visto che a finanziare il
progetto sono enti come Fondazione
Cariplo, Fondazione con il Sud, Next e
Compagnia di San Paolo. Nei giorni di
totale chiusura le spedizioni erano gratis, oggi, anche se si dovesse pagare
una piccola cifra per il recapito, restano, però, le caratteristiche che rendono il servizio di qualità. Perché i prodotti rispettano l'ambiente; valorizzano le persone, generano impiego e, insegnando un mestiere, ridanno dignità; promuovono l'economia circolare,
offrendo una seconda vita ai materiali e riducendo gli sprechi; creano reti
territoriali, uniscono le comunità con
progetti dall'elevato valore sociale. E
poi il sito fornisce notizie su tempi e costi di spedizione, resi e rimborsi, diritto di recesso.
Anche liberomondo.org fornisce un ottimo servizio: con #spesaresponsabile,
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