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Cash mob , un flash mob sui consumi

equo solidali

Giulia Destefanis
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Oggi Cash Mob solidale
Consumatori
liguri , unitevi:
se volete partecipare a un
cash mob , l evoluzione del
flash mob che ha lo scopo
di valorizzare
il consumo
,
responsabile
l appuntamento è per oggi ,
sabato 22 ottobre , nelle
Ipercoop liguri: dalle 11 alle
12 all Aquilone di Genova
Bolzaneto , e dalle 17 alle
18 al Gabbiano di Savona.
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Cosa
succederà?
Si
potranno
acquistare
scontati
i prodotti
Coop
della linea Fairtrade , quelli provenienti dal commercio
scontrino relativo a quei prodotti in
urna.
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Così che alla fine dell ora si possa quantificare , e osservare a colpo d occhio la mole degli scontrini ,
gli acquisti puliti e giusti .
'

'

"

"

La mobilitazione
nasce con la campagna #spesagiusta
di Fairtrade Italia , e l obiettivo
sensibilizzare i consumatori sul fatto che si possa votare col portafoglio : scegliendo certi prodotti
si incentiva la grande distribuzione ad aumentarne lo smercio e valorizzarli.
'
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L invito , sabato ,
dunque a sceglierli:
propria preferenza.
'

"

ma anche , attraverso

l urna , a condividere
'

con gli altri la

Le scelte di consumo consapevole contribuiscono in modo concreto a cambiare le regole del
commercio , generando impatto positivo sulle vite di oltre un milione e mezzo di piccoli produttori
che nelle aree più povere del mondo sono coinvolti dal sistema Fairtrade - spiegano da Fairtrade
Italia - Tra i 700 prodotti a marchio Fairtrade tra cui scegliere ci sono zucchero , can , cacao ,
"

banane , frutta secca , tè , rose , succhi e bevande: tutti provenienti
produce e per l ambiente .
'
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Oltre che in Liguria i cash mob si svolgeranno
Ascoli Piceno e Bari.

in contemporanea

Volontari e soci Coop faranno da ciceroni nei supermercati
"

"

anche a Padova , Reggio Emilia ,

spiegando l iniziativa.
'
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