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equo 
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per orizzonti 
nuovi 

reti

progetti e
collaborazioni
sul territorio

• Adesione a Confcooperative di Reggio Emilia
• Meridiano 361 è socio di CGM Finance, Cooperfidi Italia e 

l’Organizzazione di volontariato "Associazione Nazionale Tutte le Età 
Attive per la Solidarietà” di Reggio Emilia

• Adesione Equo Garantito, che certifica che i prodotti nella nostra 
bottega rispettano le normative del commercio equo e solidale secondo 
un modello che tutela persone e ambiente

• Partecipazione alla Cooperative Collection “ON EARTH – Love people 
love planet” per la creazione di collezioni moda coordinate con altri 
soggetti del commercio equo e solidale: Altromercato, Equo Mercato, 
Altra Qualità e Progetto Quid

• Adesione al circuito Liberex-Sardex
• È stata firmata una convenzione con il Parco nazionale dell’Appennino 

tosco – emiliano (area MAB UNESCO) per far incontrare la città e la 
montagna in uno scambio di valori e tipicità locali.                                                

Come nel 2020, anche nei primi mesi del 2021 la pandemia legata al 
COVID-19 ha portato ripercussioni sia sull’attività del nostro negozio, sia sui 
produttori locali. In questi paesi, date le strutture sanitarie già carenti e 
l’assenza dello Stato nelle politiche di previdenza sociale, le situazioni di 
povertà e criticità sono aumentate ancor adi più. Nonostante le difficoltà 
riscontrate, nel 2021 i numeri del commercio di Meridiano 361 hanno 
registrato una positiva crescita, che pone i presupposti per un 2022 ricco di 
rinnovate e nuove collaborazioni. 

• Collaborazione quotidiana con la Società Cooperativa Sociale La Vigna

• Nel punto vendita vengono portate avanti collaborazioni con diverse 
realtà del territorio attraverso la vendita e la promozione dei seguenti 
prodotti:

- Semi Liberi – progetto di economia carceraria di Reggio Emilia della 
cooperativa sociale L’Ovile

- Articioc Cooperativa Sociale – progetto di inserimento lavorativo in una 
cooperativa di Noceto (PR) che produce birra artigianale

- Azienda Agricola Shanti – realtà di agricoltura BIO dell’Appennino 
Reggiano

• Partecipazione a Terra Equa a Bologna, festival del commercio equo e 
solidale promosso dalla Regione Emilia-Romagna – abbiamo partecipato 
per la promozione della bigiotteria all’interno del festival di moda etica in 
collaborazione con un’altra realtà emiliana

• Partecipazione a Tuttaunaltracosa - edizione 2021 - a Padova: Festival 
nazionale del commercio equo e solidale dove Meridiano 361 ha 
partecipato con un proprio stand

• Partecipazione all’iniziativa “Shaping Fair Cities”, un progetto dal respiro 
europeo che ha il fine di modellare le città nel rispetto degli obiettivi di 
sostenibilità dell’Agenda 2030

• Adesione al gruppo di lavoro Coordinamento dei diritti umani promosso e 
coordinato dal Comune di Reggio Emilia

• Adesione all’iniziativa “Lanterne verdi” in sostegno dei popoli 
svantaggiati, promossa per contrastare l’indifferenza in occasione della 
Giornata internazionale dei diritti dei migranti

• Partecipazione al progetto europeo LIFE CITYAdaP3, dove le 4 città 
partner e le imprese dei territori coinvolti implementeranno azioni di 
adattamento per far fronte ai cambiamenti climatici, cercando di ridurne 
l’impatto economico, sociale ed ambientale.

• Continuare a promuovere e sostenere i principi del commercio equo e 
solidale anche attraverso l’organizzazione e la partecipazione ad 
eventi e momenti di sensibilizzazione

• Ampliare l’offerta dei prodotti proposti relazionandosi anche con nuovi 
gruppi di artigiani

• Fortificare le collaborazioni già esistenti con le realtà locali e crearne 
delle nuove al fine avvicinare i clienti e collaboratori al territorio

• Fare sinergie con altre realtà del commercio equo e solidale

• Apertura del punto info-espositivo dedicato all’area MAB UNESCO    

• Migliorare ulteriormente le prestazioni green

• Lavorare per migliorare la parità di genere anche per i nostri artigiani 

materiali e
artigiani

La relazione con i produttori è diretta, al fine di favorire una collaborazione 
fatta di condivisione di idee e proposte lungo tutto il percorso, 
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto. Insieme si affronta lo studio 
delle nuove tendenze, valorizzando la lavorazione tradizionale e 
artigianale che si intreccia con le richieste del mercato. Il valore aggiunto, 
di cui sono impregnati questi prodotti, li rende unici e tale unicità deve 
essere riconoscibile anche dal consumatore finale che diviene così 
elemento fondante e consapevole della relazione.

Il consumatore è attore protagonista, insieme all’artigiano, in tutta la filiera 
e lo si vuole rendere consapevole della propria importanza all’interno della 
relazione stessa.
Ogni oggetto ha dentro di sé una storia fatta di mani, teste e cuori, di 
persone e famiglie, e il consumatore deve esserne consapevole affinché 
una giustizia sociale ed economica sia possibile; un commercio dove il 
rispetto delle persone e dell’ambiente è elemento centrale e 
imprescindibile.

Il commercio equo in Madagascar ha una storia lunga, fatta di intrecci e 
relazioni, che nel 2001 ha visto la costituzione di una società malgascia che 
coordina gli artigiani e che si occupa anche della loro formazione a tutti i 
livelli. Gli artigiani con cui si collabora sono circa 200 dislocati tra la capitale 
Antananarivo, la sua periferia, la regione di Ambositra, Tamatave e 
Ambatondrasaka. L’obiettivo è sempre la valorizzazione dell’artigianato 
locale che viene tramandato da diverse generazioni e utilizza anche 
tecniche tradizionali. Le famiglie di artigiani a cui si dà lavoro in questo 
Paese, contano oltre 300 persone.

I materiali e le lavorazioni che arrivano da questo Paese sono tantissimi, e 
ognuno di essi ha una bellissima storia da raccontare: alluminio riciclato, 
ottone riciclato, latta riciclata, papier antaimoro, fibre naturali, corno di 
Zebù, ferro battuto riciclato, legno e spezie.

Madagascar 

Per quanto riguarda la relazione con gli artigiani dell’Indonesia, il 2021, è 
stato un anno di cambiamento. Si è infatti avviata una relazione con un 
nuovo gruppo di artigiani già certificati WFTO. Con loro si è studiato un 
nuovo catalogo, intrecciando le loro professionalità con le nostre necessità 
di design.
Tale necessità si è resa a malincuore necessaria in quanto, per diverse 
ragioni, non era più possibile procedere con gli ordini ai precedenti artigiani.
La prima importazione con questo nuovo partner avverrà nel corso del 
2022.

Indonesia

Dal 2020 Meridiano 361 collabora con due grandi realtà che lavorano con 
artigiani di New Dehli e Mumbai, i quali non solo garantiscono il commercio 
equo, ma si impegnano anche a fornire un’istruzione e condizioni di vita 
adeguate a tutti gli artigiani e le loro famiglie (oltre 200 persone).
La collaborazione, iniziata con la partecipazione alla cooperative collection 
On Earth, include bigiotteria in ottone impreziosito con pietre e perle di 

India

Nel 2020 è iniziata la collaborazione con un gruppo dell’Ecuador che per 
noi lavorano principalmente la tagua e semi della foresta amazzonica. La 
tagua è un seme ricavato da una palma ed è un materiale sostenibile 
perché aiuta a preservare le foreste pluviali e protegge gli elefanti, essendo 
la tagua il cosiddetto “avorio vegetale”.

Ecuador

fiume, in legno e in pelle di scarto da lavorazioni tessili. Rispetto all’anno 
precedente, nel 2021 il fatturato derivante dalle importazioni da questo 
paese è quasi raddoppiato. 



La Vigna
Società
Cooperativa Sociale 

attività

identità
e mission

Bilancio Sociale

Commercio all’ingrosso: attraverso il sito di e-commerce dedicato, e il 
contatto diretto e personale con numerose realtà italiane del commercio 
equo e solidale (botteghe, centrali di importazione, ecc.); partecipazione a 
fiere (2 nel 2021); partecipazione a eventi on line (1 nel 2021). Nel 2021 si è 
aperto il dialogo con una nuova realtà di commercio equo in Indonesia.

Commercio al dettaglio: il punto vendita di Reggio Emilia ha l’obiettivo di 
promuovere il commercio equo e solidale con prodotti importati 
direttamente da Madagascar, Indonesia, India ed Ecuador; sono presenti 
anche prodotti provenienti da altre parti del mondo. È inoltre attivo un 
e-commerce on line per i clienti privati: attraverso questo canale, i clienti 
da tutta Italia possono acquistare i prodotti allo stesso prezzo che 
troverebbero in negozio. Per questo, il sistema di spese di spedizione, 
parzialmente a carico del destinatario, è studiato appositamente per 
rispettare i criteri del commercio equo.

Educazione, formazione, sensibilizzazione e advocacy: attività legate ai 
temi dell’economia solidale e della sostenibilità ambientale attraverso la 
partecipazione ad eventi specifici.

Meridiano 361 Impresa Sociale Srl viene costituita nel 2019 per sostenere e 
promuovere i valori alla base del commercio equo.
Partendo dal territorio di Reggio Emilia intreccia relazioni con altri paesi, 
tradizioni e culture grazie a collaborazioni con gruppi di artigiani del 
Madagascar, dell’Indonesia, dell’India e dell’Ecuador. 

Si vuole proporre una visione del mondo che supera i confini tra persone e 
nazioni, in cui il commercio equo e solidale ne è strumento e mezzo. 
Meridiano 361, perché è il meridiano che va oltre, che propone un modo 
diverso di fare commercio.

Democraticità, sostenibilità, rispetto, collaborazione e cooperazione sono 
solo alcuni dei principi base del commercio equo e solidale che Meridiano 
361 si impegna a condividere.

governance e 
dimensione 
sociale

Nel corso del 2021, in accordo con i lavoratori, è stato permesso lo smart 
working per far fronte alle esigenze del personale e diminuire l’accesso agli 
uffici al fine di prevenire il contagio da covid-19. Sono state fatte 190 ore in 
smart working divise su 4 dipendenti.

Meridiano 361 vuole contribuire al raggiungimento di alcuni degli obiettivi 
dell’Agenda 2030. Si tratta di un programma d’azione per uno sviluppo 
sostenibile per le persone, il pianeta e la prosperità. 
Sono stati identificati 17 obiettivi:

Quelli su cui Meridiano 361 si impegna direttamente, sono: povertà zero 
(1), fame zero (2), uguaglianza di genere (5), energia pulita e accessibile 
(7), lavoro dignitoso e crescita economica (8), riduzione disuguaglianze 
(10), consumo e produzione responsabili (12), azione per il clima (13) e la 
vita sulla terra (15).
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Cooperative collection con Altromercato Impresa 
Sociale – Impresa Sociale Quid – Equomercato Soc. 
Coop. – AltraQualità Soc. Coop.

ambiente

treedom
(obiettivi 13 e 15): per il raggiungimento di tali obiettivi, Meridiano 361 ha 
provveduto a piantumare diversi alberi attraverso la piattaforma Treedom, 
costruendo anno dopo anno una propria foresta insieme ai propri 
collaboratori e clienti.
Nel 2021 sono stati piantati in 3 paesi 20 alberi (Cacao, Caffè. Limoni, 
Makhamia, Sesbasia e Tefrosia), per un totale di CO2 assorbita pari a 
178,50 kg/anno. Per i prossimi 10 anni è previsto un assorbimento pari a 
28.815 kg: l’equivalente per riempire 150 tir.

consumi & scelta fornitori 
(obiettivi 7 e 13): all’interno delle sedi di Meridiano 361 (ufficio e negozio) si 
ha una fornitura di energia elettrica  proveniente da fonti rinnovabili. La 
scelta dei fornitori è effettuata anche sulla base dei criteri ambientali, con 
il 100% carta ecologia certificata (sia carta ufficio, sia carta igienica e 
rotoli per servizi igienici).

L’obiettivo riguardante “consumo e produzione responsabili” (12) è il 
primario per Meridiano 361, in quanto insito nella mission e nella sua 
attività di commercio equo e solidale, dove vengono sostenuti, condivisi 
e portati avanti i valori presenti nella Carta Italiana dei Criteri del 
Commercio Equo E Solidale.

L’attenzione di Meridiano 361 per la tutela ambientale si concretizza anche 
attraverso le seguenti attività:
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