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Oggetto: Progetto “We Like, We Share, We Change, Percorsi di Educazione e Informazione al 
Consumo”. 

   Presso la sede ITAS di via Guadone avrà luogo l’iniziativa “We Like, We Share, We Change, 
Percorsi di Educazione e Informazione al Consumo”, un progetto creato da Movimento 
Consumatori e Cies Onlus per sensibilizzare giovani, adulti e aziende sul tema della responsabilità 
sociale di consumo. Questa iniziativa nelle scuole intende stimolare negli studenti, attraverso 
un’esperienza immersiva e molto realistica, l’attenzione al consumo responsabile e una maggiore 
consapevolezza sui processi di produzione/consumo/smaltimento. Il percorso, composto da 
scenografie e situazioni teatrali è stato progettato come un gioco di ruolo: gli studenti, guidati da 10 
attori/animatori, avranno la possibilità di sperimentare la propria condizione di 
cittadino/consumatore e, passando attraverso tutte le attività produttive, potranno toccare con mano 
le origini dei prodotti e gli aspetti negativi legati alla loro produzione, allo scopo di favorire lo 
sviluppo di un atteggiamento critico e responsabile sui propri consumi.  I partecipanti potranno 
vivere la stessa esperienza dei ragazzi seguendo a ritroso la filiera di produzione di tre prodotti. 

Alla fine del percorso i visitatori arriveranno in una piazza dove le Associazioni presenteranno tre 
esempi di consumo sostenibile e alternativo. 

Il progetto We Like, We Share, We Change, rappresenta il contributo principale del Movimento 
Consumatori agli obiettivi che, come Paese, ci siamo dati con l’adozione della Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare rispetto al macro obiettivo del Goal 12 dell’Agenda Onu 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile.  

Tale obiettivo non potrà essere raggiunto in tempi utili (pochi anni) se oltre a sensibilizzare le 
aziende non si lavorerà alacremente alla sensibilizzazione e alla formazione delle nuove generazioni 
a divenire consumatori responsabili in grado di influenzare il mercato con le proprie scelte di 
acquisto. 
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 La scuola quindi risulta il luogo privilegiato per la diffusione di questa buona pratica.  

Coordinatore del progetto per il Movimento Consumatori  è il prof. Angelo Ciavarella e referente 
per la scuola la prof.ssa Maria Antonietta Greco. 

  Il progetto dettagliato  sarà presentato  il giorno 08.11.2019 alle ore 17.30 presso la biblioteca 
dell’ITAS in via Guadone.  Parteciperanno il Presidente del Movimento Consumatori, il Sindaco 
della città di San Severo e l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, oltre al sottoscritto 
Dirigente Scolastico e ai proff. A. Ciavarella e M.A. Greco nelle rispettive qualità. 

                                                                                                           
 

           Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Campagna 

 
 


