We Like, We Share, We Change è un progetto
realizzato da Movimento Consumatori e Cies Onlus per
sensibilizzare giovani e adulti sui temi del consumo
sostenibile, favorendo un cambio di abitudini di consumo
grazie alla divulgazione di informazioni e al
monitoraggio di comportamenti virtuosi.
We Like, We Share, We Change vuole
promuovere concretamente modelli economici sostenibili
favorendo un reciproco esercizio di responsabilità, da
parte di ogni singolo consumatore e di ogni singola
azienda. Vuole affrontare in maniera speculare il tema
della responsabilità sociale delle imprese con quello della
responsabilità sociale di consumo.

www.movimentoconsumatori.it
www.cies.it

welikesharechange
#sottoilcosto

TRE AZIONI PER AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA

Il progetto "We like We share We change", di rilevanza nazionale, è finanziato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 - anno 2017.

INSIEME
PER IL CONSUMO
SOSTENIBILE

Tutti siamo abituati ormai a mettere un like sui social e spesso lo
facciamo senza pensarci troppo e senza renderci conto dell’informazione
che promuoviamo. La Generazione Z è immersa completamente in questi
meccanismi e il like, per i ragazzi, rappresenta un’icona che caratterizza
una modalità di approccio alla relazione con le persone e gli oggetti.
Per questo una delle azioni del progetto è rivolta proprio ai giovani
studenti.

Il Percorso Teatrale Interattivo:
SOTTOilCOSTO - Un percorso da ConsumAttori
Un viaggio nelle scuole di 16 regioni italiane per stimolare
una riflessione sul consumo responsabile.
Si tratta di un gioco di ruolo, dove lo studente
sperimenterà in prima persona la propria
condizione di cittadino/consumatore: scoprirà le
origini dei prodotti, le condizioni di sfruttamento e
i danni ambientali che spesso stanno dietro un
prodotto, allo scopo di sviluppare un atteggiamento
critico e responsabile sui propri consumi.
Il percorso si compone di scenografie e situazioni
teatrali: al suo interno 10 attori/animatori
interagiranno con i ragazzi/e guidandoli in un
viaggio alla scoperta dei processi di produzione e
consumo in tre ambiti (tessile, elettronico,
alimentare) fino ad una fase finale di
rielaborazione, facilitata da educatori esperti.
Nel corso del successivo anno scolastico gli
studenti continueranno la riflessione
partecipando a laboratori didattici dove
saranno protagonisti nel selezionare
aziende responsabili del proprio territorio.

Condividere emozioni, idee, opinioni.
Condividere scelte. Condividere
quotidianamente le nostre vite sui social è
di uso comune a volte anche a scapito della
privacy. I social network rappresentano
ormai anche il palcoscenico di molti sul
quale amiamo dire la nostra, fare nuove
amicizie, costruire relazioni, criticare, ma
anche informarci correttamente e scegliere
con maggiore consapevolezza.

Il percorso del Teatro Forum:
le azioni degli adulti
Abbiamo quindi scelto il palcoscenico di un
vero teatro per sensibilizzare i
consumatori adulti sui “conflitti” generati
nella società dal proprio ruolo di
consumatore nell’atto della scelta di
consumo.
Saliremo sul palco di 11 teatri in 10 regioni
e grazie al metodo del Teatro Forum, che
stimola la partecipazione attiva del
pubblico nella ricerca di soluzioni a
problemi e conflitti, metteremo in scena la
scelta dei consumatori sul mercato globale.

Per cambiare il mondo dei consumi è indispensabile
un’alleanza tra consumatori e imprese produttrici di
beni e servizi. Se è vero che le scelte dei consumatori
stimolano le aziende all’innovazione è altrettanto vero
che le aziende stesse devono farsi promotrici di
un’offerta responsabile rispettosa dei diritti, della
salute e dell’ambiente.

La ricerca/studio: le azioni delle imprese
Per approfondire queste tematiche verrà realizzata
una Ricerca/Studio sui risultati prodotti dalla recente
introduzione della normativa sulla dichiarazione non
finanziaria delle grandi imprese (decreto legislativo
del 30 dicembre 2016, n. 254 ). La norma prevede che
la dichiarazione non finanziaria debba riguardare i
temi ambientali,, sociali, attinenti al personale, al
tti umani, alla lotta contro la
rispetto dei diritti
va e passiva, che sono ritenuti rilevanti
corruzione attiva
elle attività e delle caratteristiche
tenuto conto delle
dell’impresa.

