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Il listino nazionale FuoriMercato 
nato dalla collaborazione e dalla 
co-progettazione tra i nodi 
territoriali che formano la rete, è un 
tassello chiave della filiera 
autonoma e autogestita di 
FuoriMercato, che dalla produzione 
alla distribuzione, mette al centro
l’ autodeterminazione alimentare.
 
I prodotti che vi presentiamo 
nascono dall’agroecologia contadina 
e dal lavoro in autogestione che, 
insieme, sono alla base delle 
economie FuoriMercato, pratiche di 
un’alternativa concreta all’idea di 
mercato capitalista.
Contro ogni sfruttamento e
per i bisogni delle comunità. 

Le produzioni Fuorimercato si 
fondano su patti di mutuo soccorso 
territoriali che fungono da garanzia 
partecipata, base del listino 
nazionale che si fonda sui principi 
cardine del ragionare insieme per 
condividere possibilità e rischi 
attraverso la pianificazione 
condivisa;
Delle co-produzioni presenti in 
questo listino; del mutualismo 
esterno e conflittuale e quindi in 
sostegno di lotte per la 
generalizzazione dei diritti.

Attraverso i nostri prodotti 
promuoviamo ed organizziamo 
meccanismi di potenziamento e 
moltiplicazione della solidarietà
per contrastare il modello 
estrattivista, causa primaria delle 
ingiustizie socio-climatiche, delle 
devastazioni della terra e dello 
sfruttamento delle nostre vite e vi 
presentiamo un approccio non 
ideologico, sempre in transizione.

Elementi questi tipici di un 
pragmatismo che è necessario per 
la riuscita dei progetti che dal Nord 
al Sud portiamo avanti e che mirano 
alla trasformazione radicale del 
sistema capitalistico.

info@fuorimercato.com
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I NOSTRI PRODUTTORI

SICILIA

» CONTADINAZIONI
    CAMPO BELLO DI MAZARA (TP) E PARTINICO (PA)

» I RACCOLT I DI TOBIA ALCAMO (TP)

» MIELE DUCI PARTINICO (PA)

» RETE MONDI SICANI CIANCIANA (AG)

» CUOCHE COMBATTENT I PALERMO (PA)

» IL GUSTO DEI COLORI POLIZZI GENEROSA (PA)

» BOSCO FALCONERIA PARTINICO (PA)

LOMBARDIA
» RIMAFLOW MILANO (MI)

» FUORIMERCATO MILANO MILANO (MI)

PUGLIA
» LUNA LABORATORIO RURALE NARDÒ (LE)

» SOC. AGR. COOP KARADRÀ NARDÒ (LE)

» TERRE PADULI NARDÒ (LE)

» DIRITT I A SUD NARDÒ (LE)

» SOLIDARIA BARI (BA)

» MASSERIA AT IPICA AZ. AGRICOLA
  MYRIAM PASCALE BARI (BA)

CAMPANIA
» ANEMA NAPOLI (NA)

» IN FERMENTO NAPOLI (NA)


