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Come comperare restando uomini e donne libere, senza diventare dipendenti dai consumi? In che 
modo si possono impostare rapporti economici improntati sul rispetto dei diritti umani, sulla 
solidarietà, sulla salvaguardia dell’ambiente e sul miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
con i paesi del Sud del mondo? Nel panorama nazionale e internazionale aumentano le iniziative 
proposte da associazioni e da enti pubblici e privati per educare i più giovani all’acquisto 
responsabile. Qualche esempio? Il sito www.altroconsumo.it insieme alle associazioni consumatori 
di Portogallo, Belgio e Spagna ha ideato una sezione appositamente dedicata loro, cofinanziata 
dalla Commissione europea.  
È una simpatica streghetta vestita di viola a guidare i più piccoli, dai 6 ai 9 anni, nel mondo del 
consumo critico, in un viaggio tra diritti e doveri dei consumatori, sicurezza alimentare e dei 
prodotti. Particolare attenzione è data al tema della pubblicità, di cui i bambini sono sempre più 
spesso bersaglio inconsapevole. Il secondo livello, invece, si rivolge ai ragazzi dai 10 ai 14 anni, 
dove gli stessi argomenti vengono trattati in modo più dettagliato, con linguaggio e contenuti 
pensati in relazione all’età degli utenti. Diverso, naturalmente, è anche il grado di interattività 
richiesto. Al motto “è nel risparmio che si trova il guadagno!” gli adolescenti sono invitati a scoprire 
quanto e come si possa risparmiare attraverso le piccole azioni quotidiane, dal chiudere il rubinetto 
quando ci si lava i denti allo spegnere la televisione con l’interruttore, non lasciandola in standby. 
Sempre dalla Commissione europea arriva la seconda proposta. Anche quest’anno nelle scuole 
medie superiori dei 27 Paesi comunitari è stato distribuito “Diario Europa: saper scegliere”, il 
vademecum che sensibilizza i ragazzi sui temi del consumo e dell’ambiente, mettendo a loro 
disposizione tante informazioni pratiche, a cominciare dalla storia e dalle istituzioni che 
compongono l’UE. Cosa vuol dire essere consumatori consapevoli? Come leggere le etichette dei 
prodotti? Quali sono i rischi dei tatuaggi e dei piercing? La pubblicazione, realizzata con il 
contributo delle Direzioni generali per la Salute e la Tutela dei Consumatori e per l’Ambiente della 
Commissione europea, è stata consegnata gratis agli studenti e agli insegnanti che ne hanno 
fanno domanda on line entro gennaio. L’edizione passata, la terza di “Diario Europa”, sono state 
richieste 1.185.950 copie da 9.239 scuole, spedite insieme a 48.230 kit per insegnanti. 
Infine, da tempo, ormai, anche il “Gruppo Abele” di Torino organizza un percorso di educazione 
all’acquisto responsabile. Il progetto “Consumistica…mente” invita i ragazzi a pensare e ripensare 
criticamente il loro rapporto con la spesa. Come si può impedire alle merci di comprarci nell’attimo 
stesso in cui le acquistiamo? Quali meccanismi è necessario attivare per non rischiare di restare 
imbrigliati nelle trame ordite dalla pubblicità? Sono solo alcuni degli interrogativi posti 
dall’associazione, che invita a partecipare al dibattito inviando articoli, disegni, fumetti e poesie, 
che sono poi ospitate nella sezione del sito “Adesso tocca a te”… Ma per creare nuove 
generazioni di consumatori attenti alla qualità dei prodotti, all’ambiente, all’economia sostenibile e 
alla salute, il Gruppo Abele organizza incontri di approfondimento anche nelle singole classi. I 
professori interessati possono contattare l’associazione al numero di telefono 011.3841062 o, via 
e-mail, all’indirizzo abelescuola@gruppoabele.org 
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