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“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti 

che si possano utilizzare per cambiare il mondo” 

(N. Mandela) 
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ABSTRACT 

Questo elaborato è stato realizzato con l’intento di racchiudere in un rapporto molteplici buone 

pratiche di responsabilità sociale delle imprese (RSI), adottate da differenti attori economici del 

territorio per educare e promuovere il consumo responsabile e consapevole tra le nuove 

generazioni. Lo studio si è focalizzato sul target dei giovani ticinesi, selezionando svariati esempi 

di RSI che si rivolgono a bambini e ragazzi, con la finalità di esaminare e comprendere quali 

strumenti educativi sono più efficaci e opportuni nel contesto di riferimento. Negli ultimi anni, infatti, 

sono sempre di più le iniziative didattiche intraprese da scuole, imprese e associazioni per 

trasferire alle nuove generazioni le giuste competenze e le attitudini necessarie per vivere in una 

società dei consumi. Le principali motivazioni sono da ricercare nel fatto che, per i bambini e i 

giovani del XI secolo,  scegliere in modo consapevole e critico è diventato davvero complesso 

poiché sono circondati da innumerevoli prodotti, condizionati dai mass media, dalle nuove 

tecnologie, dal marketing, dalla pubblicità e da numerosi altri fattori. 

Per avere una panoramica ticinese esaustiva, l’analisi è avvenuta mediante l’ausilio di molteplici 

ricerche e interviste semi-strutturate rivolte ad attori di diversi settori: industriale, distributivo e 

commerciale, finanziario come pure del settore pubblico e quello del no-profit. Ogni attore 

selezionato si confronta con le nuove generazioni attraverso modalità e temi differenziati, e grazie 

agli esempi presentati nell’elaborato sarà possibile trattare il tema dell’educazione al consumo a 

360 gradi: partendo dagli aspetti legati alla produzione, passando al consumo responsabile e 

sostenibile, per poi arrivare a parlare di ambiente e terminando con gli aspetti inerenti anche 

all’uso denaro. 

Dalle informazioni raccolte è emerso che un fattore imprescindibile per la buona riuscita dei 

progetti è la dimensione del coinvolgimento, dell’emozione e dell’esperienza, che si rendere 

sempre più importante per catturare l’attenzione e attirare l’interesse di questo target. 

Inoltre, è possibile affermare che in Ticino le scuole, le aziende e le associazioni stanno 

investendo molto per favorire il profondo cambiamento culturale intrapreso; finalizzato a creare 

valore aggiunto e promuovere lo sviluppo regionale, nonché a formare consumatori consapevoli 

per il futuro, garantendo così alla società di avvalersi di una popolazione maggiormente istruita e 

capace di contribuire a sua volta al benessere della comunità.  
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PREFAZIONE 

Durante il primo anno del mio percorso formativo alla SUPSI ho scelto e frequentato il Minor 

course di Responsabilità sociale delle imprese [RSI]. Lo studio di molteplici casi pratici e i 

contenuti trattati in questo modulo mi hanno insegnato davvero molto, facendomi acquisire 

maggior consapevolezza e uno spirito più critico nei confronti delle imprese e del sistema 

economico-sociale in cui viviamo. 

Dal secondo anno accademico ho deciso specializzarmi alla SUPSI seguendo il Major in 

Marketing & Sales. Questa disciplina mi ha appassionato particolarmente e ho imparato a 

comprendere le sfide attuali e future per il marketing e la sua evoluzione all’interno delle imprese.  

L’idea della mia tesi nasce dal fatto che bisogna rendersi conto che un mondo nuovo sta 

emergendo e con esso un’economia più resiliente, sociale e sostenibile. La crescente sensibilità 

dei consumatori è un aspetto da non sottovalutare ed è di rilevante importanza che il marketing del 

futuro ne tenga conto. Proprio per questo motivo il mio interesse personale per la responsabilità 

sociale delle imprese si unisce al marketing con il fine di analizzare come educare ad un consumo 

più responsabile e consapevole le nuove generazioni. 

Desidero rivolgere un sentito grazie alla mia docente e relatrice Caterina Carletti per tutti gli 

insegnamenti preziosi e in particolare per il grande supporto e l’incoraggiamento ricevuto nella 

realizzazione della mia tesi di Bachelor. 

Un ringraziamento va anche a tutti coloro che si sono resi disponibili agli incontri e hanno 

collaborato alla realizzazione del mio progetto, dedicando tempo ed energie a rispondere alle mie 

domande e fornendomi informazioni utilissime.  
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1. INTRODUZIONE 

Ci si trova tutti i giorni davanti a scaffali stracolmi di prodotti, condizionati da innumerevoli 

pubblicità e scegliere cosa acquistare è diventato sempre più complesso. Bisogna rendersi conto 

che viviamo in un mondo dalle risorse limitate ed è perciò essenziale che si diffonda tra le aziende 

e i consumatori una nuova responsabilità etica, consapevole dei limiti che è necessario imporre 

allo sviluppo e al consumo (Codeluppi, 1997, p.580). “La sostenibilità, ovvero l’importanza di 

soddisfare i bisogni umani senza danneggiare le generazioni future, è ormai all’ordine del giorno di 

molte imprese” (Kotler & Keller, 2010, p. 448). Infatti, come sarà approfondito nel prossimo 

capitolo, generare dei profitti non è più l’unico obiettivo, bensì massimizzare i benefici di tutti gli 

stakeholder. In altre parole, ogni portatore d’interesse con cui entra in relazione un’impresa: 

i consumatori, gli azionisti, i fornitori, i dipendenti, il pubblico in generale, ecc. I grandi marchi si 

stanno muovendo in questa direzione e anche nella realtà ticinese queste tematiche dovrebbero 

acquisire una rilevanza sempre maggiore. Oggigiorno, sono diversi i protagonisti economici del 

territorio che adottano pratiche di responsabilità sociale delle imprese, orientandosi ai bisogni del 

mercato con il fine di educare e sensibilizzare i clienti a un consumo più responsabile e 

consapevole. 

Da una ricerca effettuata in Ticino nel 2006 (Assi, Carletti & Klaus, pp. 96-98) emerge che il 100% 

degli attori economici locali intervistati si 

dichiarava favorevole all’introduzione di questi 

temi in specifici percorsi formativi. Una 

rappresentativa maggioranza ritiene non solo 

necessaria la formazione in quest’ambito ma 

anche a tutti i livelli e a tutte le età (vedi grafico 

1). Proprio per questi motivi il presente lavoro 

di ricerca è focalizzato sul Ticino, cercando di 

capire come, da che età e con quali buone 

pratiche le imprese, le associazioni e le scuole 

del territorio educano il target dei giovani. 

Con l’avvento della globalizzazione e delle nuove tecnologie i giovani sono i principali protagonisti 

del cambiamento. Infatti, le nuove generazioni rappresentano una fascia di consumatori 

attentamente studiata e abilmente corteggiata dagli esperti di marketing (CFIG, 2014, p.17) poichè 

hanno acquisito un potere d’acquisto maggiore e una forte influenza decisionale su ciò che si 

compra all’interno del nucleo familiare. I giovani sono diventati più sensibili, maggiormente 

informati grazie alle nuove tecnologie e ai mass media, sono più consapevoli e di conseguenza più 

critici ed esigenti (Codeluppi, 1997, p. 59). Ognuno di questi aspetti viene esaminato più nel 

dettaglio nei prossimi capitoli dell’elaborato per analizzare i trend che caratterizzano gli 

atteggiamenti e le scelte di questo target e dunque comprendere come confrontarcisi.  
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È molto importante che tutte le tipologie di protagonisti economici (imprese, associazioni, stato, 

scuole, ecc.) si attivino per promuovere adeguatamente la trasmissione di conoscenze alle nuove 

generazioni in merito al consumo sostenibile, al risparmio, ai prodotti e alla pubblicità utilizzando 

misure (in)formative. 

1.1. Scopo e obiettivi 

Tenuto conto di questi aspetti, si è voluto capire meglio quali buone pratiche adottano i differenti 

attori economici per educare le nuove generazioni alla responsabilità sociale nella realtà ticinese. 

A tale scopo, gli obiettivi della ricerca erano finalizzati da una parte ad analizzare i cambiamenti e i 

trend per decifrare i nuovi modi di consumare dei giovani e dall’altra, a selezionare alcuni esempi 

di RSI (buone pratiche) ed esaminare i loro punti di forza per capire quali strumenti educativi sono 

più opportuni nel contesto di riferimento e infine sviluppare concrete proposte per educare e 

promuovere il consumo responsabile e consapevole tra i giovani ticinesi. 

1.2. Metodologia 

Per rispondere alla domanda di ricerca e raggiungere gli obiettivi sopraccitati l’approccio seguito è 

sia di tipo quantitativo che qualitativo. 

Sulla base del metodo quantitativo, fondato sui dati rilevati, vengono analizzati i trend e la 

situazione attuale ticinese. Raccogliendo i dati e le informazioni necessarie attraverso dati 

secondari esistenti, reperibili grazie a teorie e studi, riviste, rapporti di sostenibilità e siti aziendali. 

Per analizzare le buone pratiche, l’approccio è di tipo qualitativo e come strumento di ricerca sono 

state utilizzate delle interviste semi-strutturate rivolte ai principali stakeholder (vedi allegati). 

La finalità delle interviste è stata quella di confrontare differenti esempi di buone pratiche intrapresi 

dai differenti attori (imprese, distribuzione, associazioni, scuole, ente pubblico, banche) per 

valutarne i punti di forza. Infatti, gli incontri sono stati svolti in due fasi; in un primo momento sono 

state raccolte le informazioni in modo mirato, grazie a molteplici domande chiuse in merito a chi 

sono, cosa fanno e se ritengono necessario educare i giovani ad un consumo più consapevole. 

Nella seconda fase invece le domande erano principalmente aperte per lasciare parlare gli 

intervistati in merito al loro specifico approccio al tema. 
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2. RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 

2.1. I concetti teorici della RSI 

La responsabilità sociale delle imprese, da qui in poi solo RSI, è un nuovo approccio culturale e un 

moderno modo di fare business. Può essere definita come il manifestarsi di un impegno volontario 

ad accrescere il benessere dell’intera comunità attraverso pratiche di business discrezionali, 

in altre parole non obbligatorie per legge, mettendo a disposizione tempo e parte delle risorse 

aziendali (Kotler & Lee, 2008, p. 3). “Si tratta di un’autoregolamentazione, di un’autonoma presa di 

coscienza, di una consapevole disciplina. Dettata certamente dalle culture egemoni e dalle nuove 

sensibilità presenti nel sociale, come pure da una naturale risposta ai fatti di cronaca, allo stato di 

salute del pianeta e alla preoccupazione per le generazioni che verranno” (Fabris & Minestroni, 

2004, pp. 517-518). Dunque, le imprese che decidono di occuparsi di RSI integrano problemi di 

natura etica all’interno della loro visione strategica aziendale e tengono in considerazione anche le 

legittime attese sociali e ambientali, oltre che economiche dei vari portatori d’interesse. 

2.2. Gli stakeholder 

La RSI prevede “il passaggio dalla logica della massima soddisfazione degli shareholder 

(gli azionisti) a quella della massima soddisfazione dei diversi pubblici con cui entra in relazione la 

marca: gli stakeholder” (Fabris & Minestroni, 2004, p. 512). Un nuovo bacino, denso e variegato, 

che include una molteplicità di attori con ruoli e funzioni differenti. Più precisamente, 

gli stakeholder si dividono in due distinte categorie (vedi figura 1): gli stakeholder in senso stretto 

sono quelli primari, ovvero tutti coloro che contribuiscono e sono essenziali per la sopravvivenza 

dell’impresa, tipicamente gli azionisti, gli investitori, i dipendenti, i fornitori, i consumatori e il gruppo 

di stakeholder pubblici, cioè le agenzie governative chiave, i mercati, le leggi e le 

regolamentazioni. In senso più ampio, sono classificati come stakeholder secondari tutte le 

persone e i gruppi che non sono di rilevanza essenziale per la sopravvivenza dell’impresa ma ciò 

nonostante possono influenzare o essere influenzati dalle attività dell’organizzazione in termini di 

prodotto, politiche e processi lavorativi. Per esempio le generazioni future, i gruppi d’interesse 

pubblico, le associazioni dei consumatori, i gruppi ambientalisti, le comunità locali, le 

organizzazioni governative e non, la stampa e i mass-media, gli utenti e il pubblico in generale. 

(Freeman, 1984) 

Gli stakeholder giocano un ruolo fondamentale e una delle funzioni che tutti hanno in comune è 

quella di imporre un nuovo approccio all’impresa, olistico, multidimensionale, responsabile (Fabris 

& Minestroni, 2004, p. 512). Dunque, come citato in precedenza generare dei profitti non è più 

l’unico obiettivo dei differenti attori bensì si entra in una nuova logica, di massimizzazione del 

benessere economico e sociale della popolazione e della società, grazie a buone pratiche di RSI. 

I vantaggi che spingono le imprese ad adottare questo nuovo approccio sono molteplici: maggior 

fiducia reciproca con i partner, collaborazione con la comunità, catturare talenti, crediti e incentivi.  
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Figura 1: Le relazioni dell’impresa - stakeholder 

Fonte: Elaborazione dell’autrice in conformità agli appunti di Economia e Management dell’impresa, 2015   

2.3. Le buone pratiche 

Le imprese possono avviare degli interventi di RSI chiamati buone pratiche (best practice) 

in quattro diverse aree, ed esse raggiungono in modi differenti specifici gruppi di stakeholder. 

Le aree d’intervento si dividono nel modo seguente: 

 Mercato 

 Luogo di lavoro 

 Comunità 

 Ambiente 

Il mercato è parte integrante della società e in quanto tale, le pratiche di RSI in quest’area 

d’intervento focalizzano le aspettative dei seguenti stakeholder: consumatori, fornitori e soci 

d’affari, investitori come pure il settore pubblico. Le imprese che si orientano al mercato, adottano 

delle buone pratiche finalizzate ad accrescere la fiducia reciproca e la trasparenza con i propri 

fornitori, i clienti e i vari partner, per esempio promuovendo l’educazione al consumo, pubblicità 

etiche o utilizzando approcci di marketing che tengono conto anche degli interessi pubblici. 

Nel quarto capito dell’elaborato sarà possibile capire meglio cosa s’intende con educazione al 

consumo, poiché il presente lavoro di ricerca è centrato proprio sulle best practice in quest’ambito. 
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Gli interventi di RSI attuabili sul luogo di lavoro sono finalizzati a raggiungere i seguenti portatori 

d’interesse: in primis i dipendenti ma anche sindacati, datori di lavoro, la comunità locale e le 

autorità pubbliche. Le imprese che applicano buone pratiche in quest’area d’intervento 

s’impegnano per promuovere il benessere sul posto di lavoro e la soddisfazione dei collaboratori. 

Per esempio coinvolgendo e valorizzando i propri dipendenti, favorendo la formazione, 

le possibilità di carriera, gli orari flessibili e le pari opportunità lavorative. 

Per migliorare il connubio tra imprese e comunità vengono realizzate delle buone pratiche in 

questa terza area d’intervento, che tiene conto degli interessi dei seguenti stakeholder: autorità 

pubbliche, turismo, gruppi locali e organizzazioni non governative come per esempio le scuole. 

Tutte le iniziative formative e culturali come pure le attività di volontariato presso la comunità a cui 

l’impresa o i suoi dipendenti partecipano rientrano in quest’area sociale, finalizzata a valorizzare il 

territorio. Infatti, sono molteplici gli strumenti a disposizione dell’impresa per sostenere buone 

pratiche di RSI: promozione di progetti, marketing sociale o legato a cause benefiche, donazioni 

monetarie e non (servizi o risorse offerti gratuitamente), volontariato e pratiche di business 

socialmente responsabili (Kotler & Lee, 2008). 

L’ambiente e la sua tutela sono molto importanti. Le imprese che agiscono per salvaguardare il 

pianeta e applicano delle buone pratiche nell’area d’intervento ambientale considerano i seguenti 

portatori d’interesse: ambiente naturale, organizzazioni non governative, comunità locali, cittadini e 

consumatori, dipendenti, autorità pubbliche e soprattutto le generazioni future. Tutti gli interventi di 

RSI che mirano a un uso attento ed efficiente delle risorse come per esempio l’acqua, l’elettricità e 

l’energia, nonché a ridurre i rifiuti e l’inquinamento rientrano in quest’area; lo  sviluppo della 

mobilità sostenibile, di sistemi di gestione ambientale o di processi produttivi ecologicamente 

sostenibili all’interno delle imprese sono solo alcuni esempi. 

Infine, la comunicazione delle buone pratiche è fondamentale per informare correttamente e far 

conoscere ai portatori d’interesse le azioni di RSI intraprese. Inoltre, indifferentemente dall’area o 

le aree in cui un’impresa interviene sono essenziali anche delle buone pratiche sempre coerenti 

con il contesto e adeguate al raggiungimento delle finalità aziendali (Fabris & Minestroni, 2004, p. 

509). 
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Creare valore per 
gli stakeholder 

Coniugare 
efficienza e equità 

Soddisfare le 
attese economiche 

e sociali degli 
stakeholder 

Benessere 
economico e 
sociale della 

società 

Fonte: Elaborazione dell’autrice in conformità agli appunti di Economia e Management dell’impresa, 2015 

2.4. Origini ed evoluzione della RSI 

2.4.1. Cosa è successo in passato 

Per ripercorrere allo sviluppo della RSI bisogna spostarsi oltre oceano attorno agli anni ’30. 

Difatti proprio in quegli anni si avvia un discorso sulla separazione tra proprietà e controllo 

all’interno delle imprese: con la propagazione dell’azionariato diffuso nasce confusione sulla natura 

dei soggetti a cui i manager debbano rendere conto per il loro operato, vale a dire non solo agli 

azionisti ma, come visto nel paragrafo precedente, a tutte le classi di stakeholder. Grazie al filosofo 

statunitense Freeman e alle sue idee, tutti i portatori d’interesse iniziarono ad acquisire dignità, 

diventando soggetti attivi che si relazionano con l’impresa e influiscono sul suo agire. 

Tramite quest’approccio si comincia a intravedere un nuovo modo di concepire l’impresa, non più 

solo come un’organizzazione richiusa su se stessa e volta esclusivamente al profitto, ma come 

un’entità capace di incidere, più o meno direttamente, su numerosi altri aspetti della realtà 

circostante. 

A seguito di numerose rielaborazioni avvenute nel corso del tempo, negli anni ’80 Freeman 

concretizza la sua teoria che prese il nome stakeholder value (vedi figura 2). L’idea fondante di 

questa teoria consiste nel fatto che l’impresa ha una responsabilità morale verso ogni categoria di 

stakeholder e deve essere gestita tenendo conto, in modo equilibrato, di tutti i portatori d’interesse. 

Questa teoria ha una concezione del mandato aziendale in termini sia economici come pure etico 

sociali e dunque lo scopo dell’impresa diviene integrare e coniugare l’efficienza e l’equità per 

trovare un equilibrio che massimizzi il benessere economico e sociale della società. 

In altre parole, per essere efficienti è essenziale che tutte le risorse disponibili siano utilizzate con 

moderazione e nel migliore dei modi, evitando sprechi di qualsiasi genere e con equità s’intende 

trattare in modo equilibrato e moralmente giusto gli interessi di ogni stakeholder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Stakeholder value 
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2.4.2. Cosa è cambiato 

La teoria di Freeman si è evoluta, ha acquisto notorietà e importanza con il passare degli anni e la 

principale motivazione è da ricercare in uno dei cambiamenti più significativi avvenuti nel tempo, 

ovvero la globalizzazione. Grazie a questo fenomeno, che caratterizza l’epoca nella quale viviamo, 

il mondo è divenuto relativamente più piccolo, un solo grande mercato maggiormente ricco di 

opportunità per tutti. Infatti, dalla fine del XX secolo la nuova “realtà economica mondiale è 

crucialmente basata sul libero scambio di merci, tecnologie, servizi, capitali, persone e 

conoscenze, che sono in grado di spostarsi da paese a paese in maniera più semplice, meno 

costosa e più rapida” (Valdani & Bertoli, 2006, p. 24). 

Alcuni dei principali fattori di cambiamento sono riportati di seguito: 

 Sviluppo scientifico e tecnologico 

 Progresso nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 Sviluppo internazionale delle imprese 

 Riduzione delle barriere agli scambi e agli investimenti internazionali 

 Diffusione dell’economia di mercato 

 Omogeneizzazione degli stili di vita 

 Dinamiche dei mercati finanziari 

Lo sviluppo tecnologico e i suoi progressi, come per esempio la diffusione di internet, mezzo di 

comunicazione di massa, ha contribuito a creare canali d’informazione più veloci e nuovi mercati. 

Muta il modo di produrre, distribuire, vendere, pubblicizzare, consumare e pagare i prodotti/servizi; 

la globalizzazione dei mercati e della produzione ha favorito lo sviluppo esponenziale 

dell’economia e la nascita di nuovi business e grandi multinazionali, ovvero imprese attive in più 

mercati e in molteplici paesi del mondo.  

La forte e rapida crescita dell’economia ha rivoluzionato ogni cosa, facendo crede alle persone che 

sia giusto produrre, lavorare, spendere e consumare sempre di più. Tutto ciò ha avuto delle chiare 

ripercussioni: sfruttamento estremo delle risorse (materie prime e manodopera), crisi economiche, 

catastrofi ecologiche e sociali. Delusioni e fallimenti hanno diffuso il malessere nella società, 

sviluppando una maggior presa di coscienza e facendo capire quali sono i veri valori. 

Anche la RSI come pure il marketing hanno acquisito un ruolo più globale, culturale e di rilevante 

importanza. Infatti, a partire da quegli anni fu registrato un crescente adeguamento alle richieste 

dei portatori d’interesse, grazie ad un atteggiamento socialmente responsabile determinato dalla 

maggior consapevolezza delle imprese di essere divenuti soggetti sempre più globalizzati 

(Codeluppi, 1997, p. 580).  

 

 



 

 

Educazione dei giovani consumatori ticinesi alla responsabilità sociale delle imprese  pagina 8 

2.4.3. Cosa sta cambiando 

La globalizzazione e i suoi fattori di cambiamento, analizzati in precedenza, hanno fortemente 

influenzato e continuano a influenzare il modo di vivere delle persone. Basti pensare al fatto che 

oggigiorno, le nuove generazioni nascono in un’economia dominata dai consumi e nella quale 

sono evidenti le conseguenze di un utilizzo sempre più massiccio e deciso delle nuove tecnologie 

informatiche (Morelli, 2002, p. 20). Tutto ciò ha delle chiare ripercussioni sui giovani che risultano i 

principali protagonisti del continuo cambiamento; nel prossimo capito sarà possibile comprendere 

meglio con quale realtà sono confrontati. 

Per quel che concerne la RSI, è rilevante notare come sia entrata in una nuova fase del suo ciclo 

evolutivo, assumendo un ruolo chiave più importante che mai; sia all’interno di molteplici business 

come anche tra i “consumatori che hanno sviluppato, in questi anni, una forte sensibilità alla 

responsabilità sociale delle imprese” (Fabris & Minestroni, 2004, p. 510). Le principali motivazioni 

sono da ricercare sicuramente nei continui eventi negativi e scandali, nelle promesse di marketing 

non mantenute, nel fatto che si ha accesso a innumerevoli informazioni ma non solo, 

anche nel profondo cambiamento culturale intrapreso in molti paesi. 

Sempre più aziende si rendono conto che i tempi odierni sono mutati ed è divenuto non un 

optional ma essenziale attivarsi e integrare buone pratiche di RSI e anche di marketing sociale 

all’interno dell’attività aziendale. In particolar modo, orientandosi e adattandosi assiduamente ai 

bisogni del mercato “per rispondere, con grande attenzione e sensibilità, alle attese degli 

interlocutori che si rivelano sempre meno “acquirenti” e sempre più individui. Tutto questo non è 

affatto casuale: il marketing contemporaneo può essere considerato come una scienza 

essenzialmente evolutiva. Le sue regole si adattano incessantemente alla messa a punto dei suoi 

stessi strumenti, sempre più sofisticati, sempre più efficaci. Ma soprattutto si adattano senza sosta 

al continuo mutare della sua “materia prima”: il consumatore” (Fabris & Minestroni, 2004, p. 509). 
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3. NUOVE GENERAZIONI E CONUSMO 

3.1. Cosa influenza le nuove generazioni 

I bambini che vengono al mondo nel secolo del consumismo devono confrontarsi con una realtà 

ben diversa rispetto al passato; ci sono talmente tanti prodotti/servizi, ipermercati, centri 

commerciali e grandi magazzini che scegliere è diventato davvero complesso. 

Il consumo è divenuto un elemento centrale della cultura, una cultura in cui i bambini e i giovani 

crescono, facendola propria (CFIG, 2014, p. 5). Infatti, sempre più imprese si sono rese conto “che 

hanno tutto l’interesse a tener conto di questa clientela, per tentare di accompagnarla per tutto il 

corso dei suoi atti di consumo, fino all’età adulta” (Tréguer & Segati, 2004, p. 53). 

È di rilevante importanza essere consapevoli del fatto che oggigiorno, per conquistare le nuove 

generazioni il marketing utilizza molteplici mezzi e strategie diverse. Come prima cosa la 

comunicazione above the line, ovvero la pubblicità più classica, quella al cinema, alla tv durante i 

programmi destinati a un pubblico giovanile, sulle riviste per ragazzi e attraverso i banner in 

internet e sugli innumerevoli social media. Questo tipo di comunicazione ha effetti nel lungo 

periodo ed è finalizzata ad accrescere la conoscenza e la notorietà di un brand. 

Oltre alla pubblicità, le imprese utilizzano anche la comunicazione below the line, che con i suoi 

messaggi, non sempre percepiti come pubblicitari, fa leva su tecniche di prezzo e non, 

come per esempio la collocazione strategica dei prodotti sugli scaffali, sconti speciali,  

la distribuzione di campioncini gratuiti, sui giochi a concorso, lo sponsoring, il marketing negli 

eventi, l’uso di testimonial, ecc. Queste pratiche di marketing hanno effetti immediati e il potere di 

influenzare le decisioni e spingere all’acquisto direttamente sul luogo di vendita, dove spesso i 

bambini accompagnano i genitori a fare compere (CFIG, 2014, p.18). 

Uno studio di Tréguer e Segati (2004, p. 52) che analizza il processo decisionale nell’economia 

della famiglia, stabilisce una gerarchia dei ruoli del padre e della madre. Ebbene sale alla ribalta 

un altro importante agente decisionale: il figlio (o figli). Infatti, le azioni di marketing e la pubblicità 

che si rivolgono direttamente al pubblico infantile sfruttano sempre di più il potere dei figli di dettare 

le scelte in famiglia per condizionare e indurre i genitori ad acquistare. Le figure sottostanti 

mostrano tre diversi schemi d’influenza. La prima strategia più classica (vedi figura 3), consiste nel 

sedurre e influenzare con specifici messaggi di marketing i bambini, affinché acquistino 

direttamente il prodotto pubblicizzato con i propri fondi o, nella maggior parte dei casi, tentino di 

convincere i genitori a comperarglielo. La seconda strategia di marketing (vedi figura 4), è 

incentrata su una comunicazione pubblicitaria adattata per mirare ai genitori, quali vettori di forte 

influenza sulle decisioni finali dei propri figli e inoltre principali acquirenti delle spese quotidiane 

(cibo, bibite, vestiti, giocattoli, ecc.). L’ultima strategia (vedi figura 5), riconosce la forza crescente 

del potere di prescrizione dei figli e del fatto che in famiglia si sia instaurata una certa uguaglianza 

nelle decisioni d’acquisto e proprio per questi motivi con uno stesso messaggio di marketing riesce 

a raggiunge e influenzare contemporaneamente entrambi i target.   
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La pubblicità funziona perché “sfrutta il modo in cui l’essere umano elabora le informazioni e 

prende decisioni e purtroppo l’essere umano è una creatura guidata dalle emozioni: si stima che 

circa l’80% delle nostre decisioni sia determinato dalle emozioni. Quando compriamo qualcosa, 

compriamo un atto emozionale che va a stimolare l’area celebrale della ricompensa: comprare 

rende felici” (CFIG, 2014, p. 12). Ovviamente, la pubblicità per i più piccoli si serve delle stesse 

emozioni, che se positive rafforzerebbero infatti la memoria a lungo termine,  affinché il suo effetto 

si protragga sin nell’età adulta (CFIG, 2014, pp. 18-23). 

 

Figura 3: Influenzare il bambino, vettore d’influenza sui genitori 

Fonte: Elaborazione dell’autrice in conformità a Tréguer & Segati, 2004, pp. 57-59 

 

Figura 4: Influenzare i genitori, vettori d'influenza sui figli 

Figura 5: Influenzare nello stesso tempo i genitori e i figli 
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3.2. Bambini, giovani e consumo 

Le nuove generazioni, come approfondito nel paragrafo precedente, sono esposte 

massicciamente a una comunicazione che ha come finalità principale la vendita e di conseguenza 

iniziano ad approcciarsi al denaro e al consumo in età sempre più precoce. Uno studio presentato 

dalla Commissione Federale per l’infanzia e la gioventù (2014, pp. 53-54) mostra più precisamente 

cosa accade nelle varie fasi, dall’infanzia all’adolescenza.  

Età prescolastica: la maggior parte dei bambini ha il primo contatto con i soldi tra i due e i tre anni. 

All’inizio si limitano a giocarci come qualsiasi altro giocattolo, poi cominciano a osservare sempre 

di più come i soldi sono impiegati nell’acquisto di oggetti, per esempio mentre accompagnano i 

genitori a fare la spesa. I bambini in questa fascia di età non sono ancora in grado di fare calcoli e 

dunque non concepiscono che i soldi hanno valori diversi e che tale valore deve coincidere con il 

prezzo della merce desiderata per poterla acquistare. Inoltre, in età prescolastica parte dei bambini 

non comprende a fondo cosa sia la produzione e da dove arrivano i prodotti. Ciò nonostante, 

è possibile affermare che hanno spesso delle conoscenze in merito al denaro, ai prezzi delle cose 

e del lavoro ma non sono in grado di creare un nesso coerente tra di essi.  

Scuola elementare: a partire dai sei anni i bambini imparano gradualmente a calcolare e 

comprendere il valore dei soldi, abbinando i numeri sulle monete e sulle banconote al 

corrispondente valore. Crescendo, capiscono anche come utilizzare il denaro nei processi 

d’acquisto e che i soldi fungono da mezzo di pagamento. Infatti, verso la fine della scuola 

elementare i bambini sono in grado di partecipare autonomamente al commercio di beni, 

come consumatori utilizzando le proprie paghette ma anche come venditori, per esempio 

organizzando bancarelle ai mercatini.  

Scuola media: i ragazzi di scuola media hanno un’idea molto concreta del denaro e sanno 

spiegare in modo logico perché i soldi funzionano come mezzo per acquistare e favorire lo 

scambio di merci. Gli adolescenti gestiscono autonomamente piccole somme per acquistare ciò 

che necessitano o desiderano e migliorano costantemente le loro competenze nell’uso del denaro: 

valutano sempre meglio il livello dei prezzi e del costo della vita. I giovani sono consapevoli che 

dietro ai prodotti si cela una filiera produttiva e che dunque i prezzi dei prodotti comprendono 

sempre anche i costi di produzione, come pure del fatto che sono i datori di lavoro a pagare gli 

stipendi con il ricavato delle vendite dei beni/servizi. A tale proposito, gli apprendisti costituiscono 

un target importante, poiché al termine della scuola media entrano nel mondo del lavoro e 

guadagnano e spendono per la prima volta il proprio denaro. 

Crescendo, i ragazzi diventano veri e propri consumatori ed è essenziale che il campo delle loro 

conoscenze in merito a questi temi non sia limitato; per evitare che siano costretti a fare 

riferimento solamente alle loro esperienze di consumo (Fabris, 2003, p. 420). Proprio per questo 

motivo la formazione in quest’ambito è necessaria e, grazie al prossimo capitolo, sarà possibile 

capire meglio anche come e perché. 
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INFORMAZIONE SENSIBILIZZAZIONE 

EDUCAZIONE CONOSCENZE 

4. EDUCAZIONE AL CONSUMO 

4.1. Informazione e educazione 

Come prima cosa è essenziale fare una chiara distinzione tra informazione e educazione. 

Infatti, la finalità dell’informazione è quella di mettere a disposizione dei consumatori maggiori dati 

per sensibilizzarli, per esempio attraverso campagne informative, pubblicazioni, ecc. mentre 

l’obiettivo dell’educazione è quello di generare vere e proprie conoscenze, grazie ad attività 

didattiche, esempi pratici, laboratori creativi, e così via. L'educazione al consumo trasferisce le 

competenze e le attitudini necessarie per vivere in una società dei consumi e insegna a 

consumare in modo più consapevole e responsabile. In altre parole, spiega attraverso quali 

comportamenti e in che misura i consumatori influenzano o possono influenzare l’economia, 

l’ambiente e la società in cui vivono. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per proiettarsi verso uno sviluppo sostenibile e intraprendere un cambiamento culturale, 

è essenziale informare e educare al consumo, soprattutto le nuove generazioni. Solamente così la 

società potrà avvalersi di futuri consumatori consapevoli e formati; che saranno in grado di andare 

oltre all’apparenza dei prodotti e ampliare il più possibile le proprie conoscenze di questi ultimi. 

Imparando l’identità e la qualità profonda di tutto ciò che si acquista e si consuma: la storia, il 

processo produttivo, le caratteristiche, lo spessore culturale e ogni altra cosa che lo riguardi 

(Codeluppi, 1997, p. 57). 
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4.2. Consumo responsabile 

Il tema dell’educazione al consumo responsabile dunque ha molte sfaccettature e racchiude 

molteplici aspetti. A partire dai beni/servizi che s’acquistano, al modo di alimentarsi, di spostarsi o 

di vivere a casa propria. Tutti questi aspetti rientrano nelle principali aree tematiche raggruppate di 

seguito: 

 Produzione 

 Consumo 

 Denaro 

 Ambiente 

Conoscere la filiera e i processi produttivi 

che si celano dietro ai prodotti che ci 

circondano, è sicuramente il primo passo 

per divenire consumatori più consapevoli 

e in alcuni casi anche per avvicinarsi alla 

realtà lavorativa della propria società. 

Tutte le informazioni e le conoscenze in 

merito al consumo rientrano invece nella 

seconda area tematica, che ha la finalità di insegnare a consumare sia i prodotti che le risorse in 

modo più attento e sostenibile come pure a trasferire le giuste nozioni in merito all’elaborazione 

delle informazioni con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, come per esempio le etichette sugli 

imballaggi, la pubblicità, il prezzo, ecc. Anche la salute e il benessere rientrano in quest’area, 

poiché il consumo di cibo e bevande ha chiare ripercussioni sull’alimentazione. 

Un utilizzo improprio del denaro può derivare da un atteggiamento sbagliato nei confronti del 

consumo, l’indebitamento, ad esempio, è la principale causa di un consumo eccessivo.  

Per evitare questo problema è essenziale promuovere la capacità di gestione delle finanze 

personali, grazie a molteplici informazioni e competenze riguardanti il denaro, il risparmio e i vari 

metodi di pagamento. 

Inoltre, tutto ciò che consumiamo va riciclato, smaltito o riutilizzato. I nostri comportamenti hanno 

un forte impatto sulla natura e l’ambiente. Grazie all’educazione ambientale, i consumatori 

diventano più consapevoli della loro impronta ecologica e imparano a vivere in modo più 

sostenibile. 
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4.3. Approccio internazionale e locale 

Di seguito sono riportati alcuni esempi concreti per comprendere meglio come ci si approccia 

all’educazione al consumo a livello internazionale e locale. Infatti, il crescente interesse per questo 

tema, come anche per la RSI, ha dato il via a numerose iniziative didattiche. 

Oggigiorno le multinazionali globali e le corporate più potenti si stanno chiaramente muovendo in 

questa direzione, cercando di sensibilizzare e educare i consumatori, specialmente i più giovani, 

in quanto individui sempre più sensibili e critici. Per esempio, Heineken, aziende leader nel settore 

della birra, ha avviato a livello internazionale una campagna comportamentale, 

online e offline, volta a migliorare la salute pubblica, la sicurezza, l’ambiente e il benessere della 

comunità, educando a un consumo responsabile di bevande alcoliche. Il marketing e gli spot 

pubblicitari hanno assunto una finalità differente, ovvero quella di mettere a disposizione dei 

consumatori informazioni e consigli educativi sull’assunzione di alcolici.  

Il colosso McDonald’s, nei fast food della Svizzera accompagna sempre con un frutto i famosi 

happy meal, ovvero i menu appositamente creati per i bambini, cercando di insegnare ai più piccoli 

che ad ogni pasto frutta e verdura sono importanti per un alimentazione più equilibrata.  

Invece, l’azienda Ricola (s.d.), per far conoscere ai consumatori cosa si cela dietro alle famose 

caramelle, ha realizzato e aperto al pubblico sei grandi giardini di erbe in differenti località della 

Svizzera. I visitatori hanno modo di conoscere le 13 erbe della miscela Ricola nel loro ambiente 

naturale e di acquisire informazioni importanti sulla coltivazione delle erbe e le loro proprietà. 

H&M nei suoi negozi svizzeri e ticinesi raccoglie gli abiti usati, cercando di ridurre la quantità di 

vestiti usati che finisce nei rifiuti. Grazie a questo progetto gli abiti vengono riutilizzati, riciclati o 

utilizzati per produrre energia, sensibilizzando inoltre i clienti in merito all’importanza di tutti questi 

aspetti. 

Anche in ambito locale il tema dell’educazione al consumo ha suscitato l’interesse di imprese e 

associazioni che hanno messo in pratica alcune iniziative a livello ticinese, illustrate nel prossimo 

capitolo. 
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PROGETTI 
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5. DESCRIZIONE E ANALISI DELLE BUONE PRATICHE 

5.1. Mappatura degli stakeholder in Ticino 

La RSI è un processo circolare che coinvolge molteplici e differenti attori, lo stesso processo vale 

anche per l’educazione al consumo. Affinché abbia successo, è essenziale una forte sinergia tra 

tutti gli stakeholder: consumatori, imprese, distribuzione, banche, scuole, professori, ente pubblico, 

associazioni e gruppi locali. In Ticino, essendo un piccolo Cantone, è più facile instaurare delle 

relazioni tra più entità e inoltre applicazione delle buone pratiche avviene in ambito più delimitato. 
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Con l’intento di cercare di raccogliere le iniziative dei differenti attori, per ogni categoria di 

stakeholder sono stati selezionati uno o più soggetti economici locali: 

 Scuola: SUPSI 

 Imprese: IKEA 

 Distribuzione: Coop e Migros 

 Banche: UBS e Gruppo Aduno 

 Associazioni: ACSI e AITI 

 Organizzazioni locali: WWF Svizzera italiana 

 Pubblica amministrazione: DECS e ACR 

È molto importante considerare tutte le diverse categorie per avere una panoramica ticinese 

esaustiva e poter fare un confronto in differenti settori: industriale, distributivo e commerciale, 

finanziario come pure nel settore pubblico e quello del no-profit. Infatti, in Ticino ognuno di questi 

settori ha un peso davvero significativo e in alcuni casi un’importanza economica non da meno. 

Basti pensare al fatto che il settore pubblico come anche quello industriale rappresentano i 

principali datori di lavoro della regione o al fatto che il settore del commercio al dettaglio è 

dominato soprattutto da due grandi aziende leader. 

La scelta ricade su queste specifiche imprese, scuole, associazioni e organizzazioni perché 

adottano delle buone pratiche volte a informare e educare il target dei bambini e dei giovani, 

privilegiando degli esempi di RSI in collaborazione tra più entità. Infatti, ogni attore economico 

selezionato si confronta con le nuove generazioni attraverso molteplici partnership, iniziative e 

utilizzando strumenti didattici diversi.  

Grazie agli esempi presentati e approfonditi nei prossimi sottocapitoli sarà possibile trattare il tema 

dell’educazione al consumo a 360 gradi: partendo dagli aspetti legati alla produzione, passando al 

consumo responsabile e sostenibile, per poi arrivare a parlare di ambiente e terminando con gli 

aspetti inerenti anche all’uso denaro.  
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5.2. AITI – Industria? We like it! 

L’associazione e la RSI 

L’associazione delle industrie ticinesi [AITI], senza fini di lucro, è stata fondata nel 1962 da un 

gruppo di imprenditori desiderosi di dar voce a uno dei settori più importanti dell’economia del 

Cantone: l’industria. Con il passare degli anni l’associazione è cresciuta molto e oggigiorno AITI si 

compone di quasi 200 imprese a carattere industriale di diversi settori, oltre a dieci associazioni di 

categoria sull’intero territorio ticinese (AITI, 2014, p. 11).  

“AITI ha lo scopo di tutelare globalmente gli interessi del settore industriale ticinese, sostenendo in 

particolare le attività esistenti. L’associazione opera al fine di favorire il progresso dell’industria 

ticinese, promuovendo una maggior solidarietà e collaborazione tra le aziende associate, 

nonché curando i principali interessi settoriali nell’ambito economico, politico, sociale e culturale” 

(AITI, 2015). Infatti, AITI promuove attivamente anche la formazione in merito all’industria, 

alla sostenibilità nelle imprese e sostiene le aziende industriali associate che si occupano di RSI e 

di formazione dei dipendenti. 

La missione e i valori guida 

AITI si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di contribuire al processo 

di sviluppo dell'economia industriale e alla crescita civile del Ticino. I valori guida dall’associazione 

sono: preservare e accrescere la reputazione dell’industria ticinese, quale forza sociale autonoma, 

responsabile ed eticamente corretta come pure contribuire concretamente con i suoi 

comportamenti al miglioramento del sistema-paese (AITI, 2014, p. 9). 

Le buone pratiche 

AITI è dell’opinione che i giovani rappresentano il futuro, per questo motivo è di rilevante 

importanza formarli e fare in modo che conoscano l’industria. Di seguito le proposte per le scuole: 

 Presentazioni dell’industria ticinese presso diverse classi di 4a media 

 Porte aperte e visite guidate alle aziende industriali ticinesi 

 Mostra allestita testuale/fotografica  

 Serate informative con testimonianze per ragazzi e genitori 

 Partecipazione a manifestazioni (ESPOprofessioni) 

 Pubblicazione della rivista informativa “Fare impresa” 

Il progetto “Industria? We like it!” 

AITI (s.d. a) dal 2013 promuove Il progetto “Industria? We like it!” nelle 

scuole del Canton Ticino, proponendo ai ragazzi di quarta media molteplici 

attività per far conoscere il settore industriale e le sue professioni. Grazie a 

questo progetto i ragazzi diventano più consapevoli di tutta la filiera 
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produttiva che si cela dietro ai prodotti dell’industria e comprendono l’importanza economica del 

settore industriale. 

Come prima cosa, AITI propone delle presentazioni agli allievi per introdurre, attraverso molteplici 

esempi concreti, cos’è l’industria e quali sono le sue professioni. Infatti, si pone l’attenzione dei 

ragazzi sul fatto che il 90% di ciò che si circonda è fatto da aziende industriali e che esse non si 

occupano solo di produrre ma anche di progettare, vendere, promuovere e consegnare ai clienti i 

prodotti realizzati. Spiegando che in un’industria lavorano anche ricercatori, designer, impiegati di 

commercio, pubblicitari, esperti di marketing e comunicazione come pure autisti, magazzinieri e 

informatici. Per accrescere l’interesse degli studenti, tutti i contenuti trattati durante le 

presentazioni sono supportati anche da esposizioni testuali e fotografiche, allestite negli spazi 

delle scuole medie. 

Oltre a ciò, il progetto “Industria? We like it!” offre ai ragazzi di quarta media l’occasione unica di 

toccare con mano il settore dell’industria e le sue professioni grazie a delle visite guidate presso 

molteplici aziende della regione. Quest’esperienza fuori dalla classe scolastica permette agli 

studenti e ai loro professori di vedere l’industria da un altro punto di vista, avvicinandosi 

concretamente alla realtà lavorativa del proprio Cantone.  

Infine, AITI organizza delle serate informative dedicate ai genitori e ai ragazzi durante le quali 

possono conoscere l’industria e le sue aziende e assistere a numerose testimonianze di 

imprenditori ticinesi. 

Commento 

Il progetto “Industria? We like it!” ha molteplici finalità: trasferire maggiori conoscenze in merito al 

settore industriale e le sue professioni, come pure riguardo ai prodotti industriali e i loro processi 

produttivi, aiutando così i ragazzi a effettuare scelte più consapevoli e favorendo il loro inserimento 

nel mondo del lavoro. Questo progetto non solo mette a disposizione degli studenti maggiori 

informazioni ma grazie ad un approccio molto esaustivo promuove attivamente anche la 

formazione. Infatti, non c’è niente di meglio che vivere un’esperienza sulla propria pelle e poter 

vedere un concetto teorico imparato in classe con i propri occhi per comprendere a fondo il 

significato di quest’ultimo. Inoltre, le visite guidate permettono anche alle aziende industriali 

associate ad AITI di mettersi in luce e di dare voce agli imprenditori della regione, creando al 

contempo delle nuove relazioni con la comunità. Il progetto “Industria? We like it!” coinvolge 

numerosi attori, in primis gli studenti ma anche i loro genitori e i maestri di scuola, che spesso 

hanno a loro volta bisogno di conoscere meglio la realtà aziendale e nuovi modi di approcciarsi a 

questo tema. In questi ultimi anni il progetto ha riscosso un particolare interesse e la 

partecipazione di circa 650 giovani, genitori e docenti e grazie a questi risultati positivi, anche in 

futuro AITI s’impegnerà a favore della formazione, promuovendo ulteriori iniziative. 
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5.3. ACSI – Guida per piccoli consumatori 

L’associazione e la RSI 

L’associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana [ACSI] è un’associazione di 

difesa dei consumatori, non profit, che si occupa dei vari temi che toccano i consumi. 

ACSI è stata fondata nel 1974 su iniziativa di un gruppo tutto al femminile, con la finalità di 

sensibilizzare una nuova categoria di cittadini prima inesistente, i consumatori. 

Nell’anno successivo, con la pubblicazione del primo numero della rivista “La borsa della spesa” 

prese avvio il periodico d’informazione per i consumatori ticinesi, a oggi molto noto (ACSI, 2014). 

Da 40 anni ACSI collabora con molteplici organizzazioni consumeristiche svizzere ed europee in 

difesa dei consumatori ed è divenuto membro attivo della Commissione federale del consumo 

[CFC]. Oggigiorno, l’associazione conta oltre 8’000 socie e soci e vuole ancora crescere  

ACSI, s.d.). 

La missione e i valori guida 

La missione di ACSI è mettere a disposizione delle consumatrici e dei consumatori 

un'informazione affidabile e indipendente sui numerosi temi legati ai consumi, con la finalità di 

renderli più attenti ai loro diritti ma anche alla loro responsabilità di fare scelte consapevoli. ACSI 

(2011) s’impegna in particolare per promuovere e rendere effettivi i diritti fondamentali dei 

consumatori universalmente riconosciuti, come per esempio: il diritto all’informazione, 

all’educazione al consumo, alla sicurezza, alle scelte come pure il diritto a un ambiente sano e a 

una migliore qualità di vita. 

 Le buone pratiche 

I giovani sono i consumatori del domani e perciò rappresentano uno dei target di riferimento di 

ACSI per molti progetti educativi in materia di consumo. L’associazione offre ai ragazzi delle 

scuole medie e superiori del Ticino molteplici proposte: 

 Pubblicazione della rivista d’informazione “La borsa della spesa” 

 Interventi e presentazioni presso le scuole medie e superiori per 

proporre delle lezioni sul consumo responsabile (alimentazione 

e consumo sostenibile, marchi del commercio equo, utilizzo 

coretto del denaro per evitare l’indebitamento eccessivo, ecc.) 

 Partecipazione e discussioni riguardanti il consumo durante le 

giornate autogestite delle scuole superiori 

 Pubblicazione e distribuzione di materiale informativo come la 

“Guida ai Consumi Responsabili” 

 Collaborazione e partecipazione a progetti cantonali 

 Realizzazione della “Guida agli imballaggi Choco Leo” 
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Choco Leo guida alla lettura degli imballaggi 

ACSI ha creato una speciale guida alla lettura degli imballaggi alimentari destinata a bambini, 

genitori e insegnanti per aiutare a capire, scegliere e consumare meglio. “In famiglia e a scuola si 

parla poco di marketing, cioè delle mille tecniche studiate appositamente per indurre all’acquisto” 

(ACSI, 2015, 4 maggio), affrontate nel terzo capitolo dell’elaborato. ACSI è dell’opinione che i 

bambini hanno assunto un vero e proprio potere decisionale in materia di acquisti e scelte dei 

prodotti che riempiono il carrello della spesa. Per questi motivi, ha deciso di sviluppare il senso 

critico dei più giovani e la loro capacità di comprensione, realizzando delle schede didattiche e una 

speciale confezione di cereali da analizzare (vedi figura 6). Grazie a questa guida è possibile 

imparare a decifrare tutti i trucchi di marketing che mirano a influenzare i consumatori, grandi e 

piccoli, come anche quali sono le informazioni importanti da guardare sugli imballaggi. 

       Si pone l’attenzione dei bambini sul fatto che le loro scelte sono 

condizionate da numerosi fattori, come per esempio: i colori vivaci 

e sgargianti dell’imballaggio, personaggi accattivanti, un nome 

facile da ricordare, il regalo sorpresa che invoglia a comprare 

più confezioni per avere la collezione completa. Come pure i 

giochi sull’imballaggio e sul sito internet, dove i bambini 

vengono tempestati da banner pubblicitari. 

Sono molteplici anche le tecniche   

di marketing utilizzate per 

sedurre, influenzare e indurre i genitori ad acquistare. 

Per esempio: l’uso del color verde che viene associato alla 

natura, la presenza di vitamine e sali minerali nel prodotto, 

la promessa di una  colazione equilibrata e l’immagine della 

famiglia felice. 

Per essere consumatori consapevoli, bisogna interpretare 

questi messaggi quando ci si trova a scegliere davanti a scaffali 

stracolmi di prodotti. Inoltre, ci sono delle informazioni sugli imballaggi che 

sono indispensabili da guardare al momento dell’acquisto: la denominazione, la quantità, 

la provenienza e l’identità del fabbricante, durata, composizione come pure le informazioni 

nutrizionali. 

Commento 

La finalità della guida agli imballaggi creata da ACSI è quella di mette a disposizione di bambini e 

genitori maggiori informazioni, insegnandogli in modo giocoso ad usarle nel modo corretto. 

Il punto di forza di questa iniziativa è la confezione di cereali da costruire e analizzare, oggetto che 

i bambini riconoscono e usano nella loro quotidianità. Giocando con questo speciale imballaggio si 
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trasferiscono delle conoscenze che sono utili nelle scelte di tutti i giorni; sviluppando così il senso 

critico dei più piccoli e influenzando positivamente i comportamenti d’acquisto durante l’arco del 

tempo. Questo strumento è particolarmente efficace perché permette ai bambini di decifrare le 

informazioni e i messaggi di marketing in modo semplice, anche se richiede l’aiuto di un adulto. 

Infatti, è essenziale che i ragazzi siano affiancati dai loro genitori e dai maestri di scuola, che per 

primi devono dare il buon esempio e conoscere a loro volta le tecniche che mirano a condizionare 

le scelte d’acquisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6: Imballaggio 3D Choco Leo 



 

 

Educazione dei giovani consumatori ticinesi alla responsabilità sociale delle imprese  pagina 22 

5.4. Coop – Prodotti JaMaDu 

L’azienda e la RSI 

Nel 1890 nasce l’Unione Svizzera delle Cooperative di Consumo e dopo soli tre anni l’Unione si 

trasforma in una cooperativa (Coop Svizzera, s.d. b). L’attività centrale della società cooperativa 

Coop Svizzera è il commercio al dettaglio, comprese le tappe anteriori e i necessari servizi. 

In altre parole la distribuzione di beni/servizi a livello nazionale, regionale e locale. 

Coop s’impegna da sempre per vendere prodotti freschi e di qualità come pure prestazioni 

sostenibili, orientandosi ai bisogni e alle esigenze dei clienti. 

Oggigiorno, la cooperativa gestisce la più fitta rete di punti della Svizzera (Coop Società 

Cooperativa, 2012) e rappresenta uno dei principali retailer moderni del Ticino; le caratteristiche 

innovative del suo sistema d’offerta sono da ricercare nello spirito responsabile a favore della 

sostenibilità in tutti i suoi aspetti: economici, ecologici e sociali. Da decenni Coop lavora a prodotti 

innovativi sostenibili, all’impiego e all’irrigidimento di requisiti e standard minimi nel suo 

assortimento nonché alla protezione dell’ambiente nelle case di produzione e nei molteplici punti 

vendita. Riconosce inoltre la sua responsabilità nei confronti dei collaboratori e della società (Coop 

Svizzera, s.d.). 

La missione e i valori guida 

Secondo statuto (2013, p. 3), la missione 

della società cooperativa Coop è 

promuovere la tutela e gli interessi 

economici e sociali dei propri membri, 

nonché gli interessi dei consumatori per 

garantire la sua sopravvivenza nel tempo. 

Coop opera in modo sostenibile a favore 

delle presenti e future generazioni, 

per riuscirci i suoi valori guida sono: 

vicinanza alle esigenze della clientela, 

varietà dell’assortimento, un’immagine 

affidabile come anche la collaborazione 

tra partner e il continuo sviluppo di  

innovazioni (vedi figura 7). 

Le buone pratiche 

La cooperativa vanta di essere leader in materia d’informazione ai consumatori, grandi e piccoli; 

Coop elabora diverse soluzioni nell’ambito di un dialogo costruttivo con i clienti e stabilisce criteri 

concernenti la formazione (Coop Società Cooperativa, 2012). Di seguito alcuni esempi: 

Figura 7: Visione, linee guida e missioni di Coop 

Fonte: Coop Società Cooperativa, 2012 
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 Pubblicazione del settimanale d’informazione e cultura “Cooperativa” 

 Sviluppo di prodotti equilibrati e sani 

 Consigli e ricette online per un’alimentazione sana  

 Campagne informative e di sensibilizzazione (Fatti non parole) 

 Pubblicazione della rivista JaMaDu 

 Sponsorizzazione e partecipazione ad eventi per ragazzi 

La marca JaMaDu 

JaMaDu è una marca propria di Coop appositamente studiata per i bambini 

in fascia d’età compresa tra i 4 e i 9 anni. L’assortimento di prodotti 

JaMaDu è molto variegato e si prefigge come obiettivo quello di 

sensibilizzare e educare i bambini a uno stile di vita e un’alimentazione più 

sana e bilanciata. 

Il programma JaMaDu fornisce ai bambini le informazioni di base necessarie per mangiare sano e 

accrescere la loro attenzione sul fatto che è essenziale ridurre il più possibile gli zuccheri, i grassi, 

il sale e gli additivi per un’alimentazione corretta. Infatti, tutti i prodotti JaMaDu sono sviluppati da 

un team di nutrizionisti esperti e si 

basano sui seguenti principi: grassi e 

sale usati con estrema moderazione, 

rinunciano all’impiego di additivi, tenore 

di zuccheri il più ridotto possibile e 

piccole dimensioni delle porzioni. Dal 

punto di vista degli ingredienti, i prodotti 

JaMaDu rispondono a severi requisiti 

nutrizionali e sono in linea con le 

specifiche esigenze dei bambini. La 

particolarità di questi prodotti è che 

vengono introdotti sul mercato solo dopo 

aver superato lo sguardo critico e la 

prova assaggio dei bambini e dei loro 

genitori (Coop Svizzera, s.d. a). 

JaMaDu è un programma a 360 gradi 

arricchito da giochi, riviste, eventi e tanto 

divertimento. La rivista JaMaDu per 

esempio è ricca di idee, attività creative e 

specifici articoli che spiegano e mostrano 

come vengono creati i gustosi prodotti 

con il fine di stimolare i bambini ad 

Figura 8: Rivista JaMaDu 
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essere curiosi e sapere tutto sulle merci acquistate (vedi figura 8). 

Commento 

La marca JaMaDu valorizza l’assortimento di prodotti offerto da Coop, proponendo una maggior 

scelta e un’alternativa alle solite bevande e snack troppo zuccherati per bambini. Coop investe 

concretamente per sviluppare dei prodotti pensati ad hoc per i più piccoli e offrire dunque un 

maggior valore aggiunto, accrescendo così la sua store loyalty, in altre parole la fidelizzazione dei 

bambini all’insegna. Grazie a questo progetto a marca commerciale, Coop promuove 

un’alimentazione sana ed equilibrata, mettendo a disposizione di bambini e genitori numerose 

informazioni e consigli per migliorare le proprie abitudini alimentari. Oltre a perseguire i suoi 

interessi, Coop contribuisce al benessere della comunità favorendo comportamenti di consumo più 

attenti e dunque una diminuzione dei problemi legati alla salute, come per esempio l’obesità. È 

molto importante mangiare tanta frutta e verdura, nutrirsi in modo sano e praticare attività fisica; 

Coop s’impegna per trasferire questo messaggio e continuerà a farlo, sviluppando nuovi prodotti 

sani e naturali, come pure progetti per educare tutti i target di consumatori. 
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5.5. MIGROS – Il programma Generazione M 

L’azienda e la RSI 

La cooperativa Migros è stata fondata dal commerciante svizzero Gottlieb Duttweiler che nel 1925 

ha provato a dare ai consumatori ciò che più desideravano: il prodotto migliore al minor prezzo. 

Per riuscirci Duttweiler si rivolgeva direttamente ai produttori, concordando con loro prezzi 

d’acquisto migliori rispetto a quelli offerti dei grandi marchi, in modo tale da fornire così un maggior 

guadagno a chi produceva e controllare direttamente la qualità dei prodotti. Negli anni trenta, a 

seguito di molteplici ostacoli riscontrati con i principali marchi leader, per Migros fu l’inizio della 

fabbricazione in proprio. 

Migros è da sempre un’azienda tradizionalmente sostenibile, attenta alla qualità e alla genuinità 

dei prodotti, leale con dipendenti e fornitori e inoltre già dal 1957 una parte dei profitti della società 

è devoluta al progetto “Percento culturale” che s’impegna a promuovere attività formative, culturali 

e artistiche tra tutti i cittadini svizzeri. “Questa mentalità, orientata coerentemente al futuro, è 

rimasta intatta fino ad oggi. In fatto di sostenibilità, la Migros ha sempre precorso i tempi e 

continuerà a farlo anche in futuro. La trasformazione della Migros in una cooperativa, il trasporto 

ecologico su ferrovia o il precoce impegno a favore di un'agricoltura sostenibile sono solo alcuni 

esempi” (Federazione delle cooperative Migros, 2014). 

In Ticino l’attività di Migros iniziò a partire dal 1933 e oggigiorno con 55'000 visitatori giornalieri, 

la cooperativa (2015) è uno dei principali retailer moderni ticinesi e dell’intera Confederazione, 

incidendo sulla vita economica e impegnandosi a favore della società e della vita culturale del 

paese. 

La missione e i valori guida 

“Alla Migros, l’uomo e l’ambiente rivestono una grande importanza. Infatti, i principi e i valori di 

quest’azienda sono permeati dalla responsabilità economica, sociale ed ecologica” (Federazione 

delle cooperative Migros, s.d.). La missione di Migros, oltre che a operare con senso di 

responsabilità per offrire merci e prestazioni di qualità e dunque maggior valore, è anche quella di 

consentire alla più ampia fascia di popolazione l’accesso a prestazioni culturali e sociali, 

focalizzando il suo impegni in particolar modo sui giovani. 

Le buone pratiche 

 Pubblicazione del settimanale ticinese d’informazione e cultura “Azione” 

e della rivista sul benessere “Vivai” 

 Grafici informativi e consigli online sul tema della sostenibilità 

(infografica LED, PET, riciclaggio, imballaggi, consumi e informazioni riportate sugli imballaggi) 

 Campagne d’informazione e di sensibilizzazione 

 Sponsorizzazione e partecipazione a eventi e progetti per ragazzi 

 Promotore del programma di sostenibilità “Generazione M” 
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Il programma “Generazione M” 

Il programma di sostenibilità “Generazione M”, creato nel 2012 da Migros si rivolge proprio a 

bambini e giovani consumatori per conoscere le loro aspettative, migliorare costantemente nel 

tempo e contribuire a favore del futuro che noi tutti desideriamo. 

Migros s’impegna a mantenere tutte le promesse fatte 

alla nuova generazione M e, grazie a molteplici 

collaborazioni, le concretizza in progetti. Ogni sei mesi 

vengono pubblicate attraverso il sito web della Migros 

tutte le informazioni sullo stato di realizzazione dei 

progetti per sapere se gli obiettivi prefissati dai ragazzi 

sono sulla buona strada, pienamente raggiunti oppure 

no. Le promesse fatte sono 61 e rientrano in differenti 

categorie, quali: consumo, salute, ambiente, collaboratori e società.  

Le aspettative delle nuove generazioni sono molto interessanti e mettono l’accento sulla loro 

crescente sensibilità in merito alle tematiche sopraccitate. Migros, orientandosi ai bisogni dei 

giovani, attua delle buone pratiche speciali e mirate, facendo tutto il possibile per promuovere un 

consumo sostenibile, agire in maniera socialmente responsabile e proteggere l’ambiente. 

Per esempio, dal 2012 Migros sponsorizza e 

collabora con il WWF nel campo della formazione 

di bambini e ragazzi, con la finalità di 

sensibilizzarli in merito a tematiche ambientali. 

L’obiettivo è in corso e ad oggi sono 176'637 

i ragazzi che hanno già partecipato ai programmi 

e alle iniziative del WWF. Le misure di Migros per 

il mantenimento di questa promessa procedono come pianificato, il numero di bambini previsto per 

il 2015 sarà rilevato alla fine di dicembre (Federazione delle cooperative Migros, 2015, 30 giugno). 

“Grazie a queste promesse vincolanti alla generazione futura Migros porta avanti la filosofia del 

fondatore Gottlieb Duttweiler e s’impegna concretamente a favore della Svizzera di domani” 

(Federazione delle cooperative Migros, 2014). 

http://www.migros.ch/generation-m/it/sostenibilita-alla-migros/le-nostre-promesse/Tutte-le-promesse.html
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Commento 

Grazie al programma di sostenibilità Generazione M, l’impegno di Migros nell’ambito della RSI 

appare in modo evidente e in tutte le aree d’intervento: mercato, luogo di lavoro, comunità e 

ambiente. Migros ha scelto una dimensione di dialogo molto ampia e la finalità delle numerose 

promesse è quella di dare voce alle nuove generazioni, coinvolgendo attivamente bambini e 

giovani, come co-autori del progetto e nelle buone pratiche di RSI realizzate. Per prima cosa, 

responsabilizzando e facendo scegliere ai ragazzi i progetti per i quali Migros deve impegnarsi e 

secondariamente, attraverso le iniziative vere e proprie a cui bambini e giovani possono 

partecipare. In soli tre anni, sono 23 gli obiettivi già raggiunti da Migros e 30 le promesse sulla 

buona strada, andando a beneficio del benessere dell’intera comunità e garantendo alla società 

futura di avvalersi di consumatori più attenti, sensibili e consapevoli. L’efficacia di questo 

programma è misurabile e grazie allo stato di realizzazione dei singoli progetti, è possibile 

affermare che Migros sta investendo molto e continuerà a farlo anche nei prossimi anni per riuscire 

a terminare con successo tutti gli obiettivi. 
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5.6. ACR – Mostra Ri COME… 

L’azienda e la RSI 

L’azienda cantonale dei rifiuti [ACR] è stata costituita nel 2004 e 

incaricata dall’Autorità cantonale ticinese di organizzare e attuare 

lo smaltimento di tutti i rifiuti urbani non riciclabili e anche quelli 

classificati speciali e più pericolosi come per esempio i prodotti 

chimici, le batterie e le lampadine provenienti dalle economie 

domestiche, dall’industria e dai servizi. ACR è un’azienda pubblica 

che si occupa di gestire molteplici impianti situati in Ticino e 

garantisce alla popolazione un servizio efficiente e affidabile, 

sottostando alle certificazioni in materia di qualità (ISO 9001) e 

sicurezza ambientale (ISO 14001). All’impianto cantonale di 

termovalorizzazione dei rifiuti (vedi figura 9) avviene 

l’incenerimento dei rifiuti solidi urbani, si recupera l’energia 

prodotta durante la combustione e la si trasforma in elettricità e calore (teleriscaldamento). 

ACR, in collaborazione con scuole e servizi cantonali, si propone inoltre come uno dei centri di 

competenza ticinesi per l’informazione sul tema dello smaltimento e della gestione integrata dei 

rifiuti. In altre parole, offre consulenza in merito all’intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione 

fino alla loro destinazione finale, con l’obiettivo di sensibilizzare, minimizzare l’impatto ambientale 

e salvaguardare l’ambiente. (ACR, s.d.) 

La missione e i valori guida 

L’azienda cantonale dei rifiuti è rispettosa delle disposizioni legislative, attenta alla protezione 

dell’ambiente, vigile nell’utilizzo ottimale delle risorse e pronta a tutelare e valorizzare i suoi 

dipendenti. La missione di ACR è di agire nel suo ambito di competenza per favorire la riduzione 

dei rifiuti e incrementare la sensibilità ambientale della popolazione. Per riuscirci un’informazione 

corretta, completa e tempestiva ha sempre giocato un ruolo essenziale, che ha permesso infatti di 

stabilire rapporti fondati sulla fiducia reciproca con la popolazione, i collaboratori e tutti i partner. 

Con un sistema di gestione integrale, che include gli aspetti relativi alla qualità, all’ambiente e alla 

sicurezza sul lavoro, ACR garantisce una permanente trasparenza sulla sua attività. 

 

Figura 9: Impianto cantonale 

di termovalorizzazione dei 

rifiuti di Giubiasco 

Figura 10: I quattro pilastri del sistema di gestione integrata dei rifiuti in Svizzera 
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Figura 11: Mostra Ri COME... allestimento nella sede UBS di Manno, 2014 

Le buone pratiche 

I giovani, più nello specifico quelli compresi in una fascia d’età tra gli 8 e i 12 anni, sono uno dei 

target di riferimento dell’azienda cantonale dei rifiuti per svariati progetti educativi nell’ambito della 

gestione integrata dei rifiuti. Il settore comunicazione e sensibilizzazione dell’ACR si rivolge a tutte 

le scuole elementari, medie e superiori del Cantone con molteplici proposte: 

 Visite guidate presso gli impianti 

 Interventi presso le sedi scolastiche per proporre delle lezioni sulla corretta gestione dei rifiuti 

(acquisto ragionato, raccolta separata, ciclo di vita dei materiali e corretto smaltimento) 

 Animazione delle unità didattiche «la spesa con il carello intelligente» e «il futuro nella borsa 

della spesa» 

 Attività pratiche con gli studenti come il riciclaggio della carta 

 Azioni di sensibilizzazione e distribuzione di materiale informativo 

 Collaborazione a progetti e/o giornate ecologiche 

 Partecipazione a fiere (Ti-Riciclo) 

 Visite guidate della mostra “Ri COME…” 

Mostra Ri COME… 

“Imparare attraverso il gioco: è questo l’obiettivo della mostra Ri COME…” (ACR, 2014). 

Questa esposizione itinerante, nata all’interno del progetto Modus Riciclandi, vede collaborare il 

Canton Ticino con la Provincia di Varese nella ricerca di nuovi percorsi di responsabilità sulle 

tematiche del consumo critico, della riduzione e del riciclo dei rifiuti. Il progetto Ri COME… parte 

dai bambini e dai ragazzi per riuscire a diffondere in tutta la popolazione la cultura della 

sostenibilità nonché incoraggiare nelle scuole e nelle famiglie comportamenti di consumi 

responsabili. Infatti, la mostra Ri COME... spiega cosa sono e cosa fanno i rifiuti attraverso un 

percorso di molteplici postazioni, arricchite con video, istallazioni giganti, pannelli didattici, giochi 

interattivi, prodotti in materiali riciclati e molto altro (vedi figura 11). 

ACR ha preso contatto con le scuole ticinesi per incoraggiare gli insegnanti a partecipare con le 

proprie classi alle visite guidate della mostra Ri COME. Visite guidate e animate dal settore 

comunicazione e sensibilizzazione di ACR, che si è offerto da supporto per tutti i maestri che 

desiderano trattare questi temi in modo innovativo e divertente. 
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Commento 

La mostra Ri COME… rappresenta un modo nuove e giocosso per approcciarci con le nuove 

generazione e al tema della sostenibilità ambientale. Le sue finalità sono: sensibilizzare e 

coinvolgere gli studenti in merito a queste tematiche, creare e formare un gruppo di lavoro con 

insegnanti attivi in materia di sostenibilità, realizzando inoltre una rete tra tutte le scuole che si 

occupano o intendono occuparsi di questo tema e lavorare al concetto di green school. I bambini e 

i ragazzi che partecipano all’esposizione, imparano in modo ludico e attraverso percorsi molto 

concreti e il più possibile integrati con laboratori creativi, kit didattici e giochi interattivi tutto ciò che 

c’è da sapere sui rifiuti. Infatti, grazie alle visite guidate e animate da ACR, gli studenti come pure i 

loro docenti di scuola potranno avvalersi di maggiori conoscenze, utili per acquistare con 

intelligenza, ridurre, riciclare e riusare i rifiuti nonché limitare la propria impronta ecologica.  
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5.7. IKEA – Consigli per una vita più sostenibile in casa 

L’azienda e la RSI 

Nata oltre 60 anni or sono, IKEA è conosciuta oggi per i suoi mobili a basso prezzo in quasi tutto il 

mondo. Il gruppo IKEA ha 315 negozi specializzati nella vendita di mobili e articoli per la casa 

(armadi, cucine, elettrodomestici, lampade, tessuti, biancheria da letto e da bagno, ecc.) in 27 

paesi e, attraverso 271 milioni di cataloghi stampati in 30 lingue differenti diffonde il suo design 

creativo e le tradizioni svedesi in tutto il mondo (IKEA Svizzera, 2014). Le caratteristiche innovative 

del sistema d’offerta di IKEA sono riconducibili alla cultura e allo spirito imprenditoriale del suo 

fondatore svedese, Ingvar Kamprad. La proposta innovativa di IKEA è stata quella di vendere, 

prima al mondo, mobili non assemblati in piccoli e pratici pacchi facilmente trasportabili. Grazie a 

quest’innovazione IKEA ha ridotto notevolmente i costi di trasporto e di magazzinaggio dei 

prodotti, riuscendo a offrire un vasto assortimento di articoli d’arredamento a prezzi così 

vantaggiosi da permettere al maggior numero possibile di persone di acquistarli. 

IKEA (2014) cerca da sempre di coniugare qualità e prezzi accessibili, ottimizzando la catena del 

valore, stabilendo relazioni a lungo termine con i fornitori, investendo nell’automazione industriale 

e producendo in grandi volumi. Oltre a ciò, anche la RSI è un elemento centrale del business di 

IKEA che, già da diversi anni, fa un uso attento delle risorse e s’impegna per creare una vita 

quotidiana migliore per tutti i suoi portatori d’interesse. 

La missione e i valori guida 

“IKEA s’impegna su tutti i fronti per diventare un’azienda ancora più sostenibile, in linea con le 

priorità del XXI secolo” (IKEA Svizzera, 2015). Infatti, la sua missione è quella di avere un impatto 

positivo sulle persone e sull’ambiente per andare insieme verso un futuro più sostenibile. 

Per riuscirci IKEA si orienta sempre di più ai bisogni dei clienti e delle generazioni future per 

sviluppare prodotti e soluzioni sempre nuove, di qualità e maggiormente sostenibili.  

Figura 12: Prodotti e soluzioni sostenibili IKEA 

Fonte: IKEA Svizzera, s.d. 
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Le buone pratiche 

 Consigli online per risparmiare energia e acqua e imparare a riciclare i rifiuti 

 Visita guidata dei negozi IKEA per classi studentesche 

 Sviluppo di prodotti e soluzioni sostenibili 

 Vendita di elettrodomestici ad alta efficienza energetica 

 Illuminazione a led 

Consigli per una vita più sostenibile in casa  

I negozi IKEA offrono a giovani e bambini un’esperienza unica, pensata appositamente anche per 

loro. Ci sono i reparti specializzati per i ragazzi, i menu bambini, le zone gioco e tanti piccoli mobili 

in vendita affinché sia un piacere accompagnare i genitori a fare acquisti.  

Per quel che concerne la RSI, “già oggi da IKEA è possibile trovare tanti prodotti e soluzioni che 

aiutano a risparmiare energia e acqua e a ridurre i rifiuti: lampade a LED, piani di cottura a 

induzione, pentole per la cottura a vapore, rubinetti a risparmio idrico, contenitori per il riciclaggio, 

ecc. E il bello è che ce ne saranno sempre di più” (IKEA Svizzera, s.d.). 

Inoltre, IKEA in collaborazione con il WWF Svizzera, ha creato uno specifico progetto con 

l’obiettivo di motivare le persone a condurre una vita più sostenibile a casa, dimostrando che non è 

difficile. Al contrario! Per questo motivo, sia nei negozi che direttamente online IKEA offre 

molteplici consigli e trucchi per una vita più sostenibile a casa. 

Per la durata di quattro mesi, 26 famiglie svizzere hanno testato vari prodotti IKEA con l’obiettivo di 

ridurre i consumi di energia e acqua nonché il volume dei rifiuti prodotti in casa. I risultati sono stati 

sorprendenti. Infatti, insieme hanno risparmiato migliaia di kilowattora, litri d’acqua e chili di rifiuti 

(IKEA Svizzera, s.d.). 

Sul sito web di IKEA sono stati 

pubblicati alcuni risultati, molteplici 

commenti delle famiglie partecipanti, 

le loro soluzioni preferite e i prodotti 

testati più apprezzati con il fine di 

condividere la loro esperienza 

positiva con tutte le altre famiglie. 

Commento 

È positivo che IKEA parli a genitori e figli insieme, ma anche che riservi una speciale attenzione 

per i bambini, offrendogli prodotti e servizi ad hoc. Questo progetto trasferisce ai consumatori, 

grandi e piccoli, maggiori informazioni e le giuste conoscenze per limitare l’impatto dei propri 

atteggiamenti sull’ambiente. Infatti, il punto di forza di quest’esperienza è che applicando i consigli 

di IKEA e WWF e provando a vivere in modo più sostenibile in casa, i genitori fanno da buon 
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esempio per i figli e insieme imparano qualcosa di concreto, abitudini che possono mettere in 

pratica nella quotidianità. Presentando i risultati ottenuti da questo progetto con le 26 famiglie 

partecipanti, IKEA e WWF sono riusciti a provare in modo efficace che è facile e possibile 

risparmiare tanta energia e rifiuti utilizzando soluzioni alternative e facendo un po’di attenzione in 

più. Inoltre, sommando tutti i rifiuti prodotti e l’energia consumata durante l’arco del tempo, genitori 

e figli sono stati sensibilizzati, rendendosi veramente conto di quanti chili di spazzatura si 

accumulano e quante risorse si sprecano ogni giorno. Purtroppo solamente a un numero limitato di 

famiglia sono stati messi a completa disposizione prodotti ed elettrodomestici sostenibili IKEA per 

testare e vivere quest’esperienza. Ciò nonostante tutti i genitori e i figli possono prendere il buon 

esempio e provare a sperimentare personalmente i consigli per una vita più sostenibile in casa, 

orientandosi verso un nuovo modo di vivere. 
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5.8. WWF – Campi natura per bambini e ragazzi 

La fondazione e la RSI 

La fondazione World Wildlife Fund [WWF] nasce negli anni ’60 da una piccola iniziativa di 

protezione della natura promossa dallo zurighese Hans Hüssy. In 50 anni il WWF è diventato una 

della maggior associazioni ambientaliste del mondo, presente in oltre 100 nazioni con circa 1’000 

progetti per salvaguardare l’ambiente (WWF Svizzera, s.d. a). 

WWF Svizzera è costituito come una fondazione di utilità pubblica. Esso fa parte della fitta rete 

globale del WWF ma nel contempo è saldamente ancorato al territorio con una rete composta da 

23 sezioni cantonali, di cui anche il Ticino fa parte (WWF Svizzera, s.d. a). L’azione del WWF è 

focalizzata sulla tutela delle foreste, degli ecosistemi d’acqua dolce e del clima; l’associazione 

sostiene inoltre progetti a favore dei mari, delle coste e delle specie minacciate. 

La missione e i valori guida 

WWF s’impegna per preservare la biodiversità, l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la 

limitazione dell’inquinamento e dei consumi a danno dell’ambiente. Per questo motivo, agisce e 

opera “affinché le persone che vivono in Svizzera sappiano collocare consapevolmente le proprie 

azioni nel più ampio contesto mondiale e si impegnino a tutelare la natura sia in patria che in altre 

regioni del globo” (WWF Svizzera, 2010). 

Per raggiungere i propri obiettivi, WWF (2010) punta a influenzare positivamente i comportamenti 

individuali e collettivi, battendosi per realizzare le condizioni politiche ed economiche necessarie a 

promuovere il concetto di sostenibilità. 

Le buone pratiche 

L’educazione ambientale e al consumo sostenibile sono temi molo importanti. I bambini e i giovani 

rappresentano gli adulti di domani e dunque sono uno dei principali target del WWF Svizzera 

italiana per numerose proposte e iniziative didattiche: 

 Pubblicazione riviste d’informazione: “Pandaction info” per i bambini, “Panda club” per gli 

adolescenti e rivista WWF per gli adulti 

 Eco-consigli per i ragazzi 

 Animazioni e lezioni nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie su temi ambientali di attualità 

come il clima, l’impronta ecologica, la biodiversità, le risorse naturali, gli animali, ecc. 

 Giornate istruttive scuola / natura fuori aula a diretto contatto con la natura 

 Partecipazione e discussioni durante le giornate autogestite nelle scuole superiori 

 Distribuzione di materiale didattico per ragazzi e docenti 

 Progetti ambientali per le scuole e iniziative per bambini e ragazzi 

 Campi natura: colonie educative nella natura per ragazzi dai 6-18 anni 

 Formazione docenti e animatori 
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Campi natura per bambini e ragazzi 

Ogni estate WWF Svizzera italiana propone dei campi natura per 

bambini e ragazzi, ovvero delle colonie educative totalmente immersi 

nella natura della regione ticinese. Sono molteplici le proposte e i 

campi natura organizzati dal WWF, ognuno in una località diversa e 

adattati a specifiche fasce d’età. Quest’esperienza unica e arricchente, 

regala ai bambini e i ai ragazzi che partecipano l’opportunità di vivere in 

modo diverso tra le Alpi e a stretto contatto con i boschi del Ticino, 

svolgendo inoltre numerose attività educative. 

Per esempio, una delle proposte del WWF per i più piccoli, dedicata ai bambini di 6-8 anni, 

è quella di trascorre un’intera settimana in Val Calanca vivendo proprio come una volta, cioè in 

una piccola casa priva di acqua ed elettricità. Durante il soggiorno i bambini devono rifornirsi, 

andando a prendere l’acqua dalla fontana e vedono cucinare unicamente con il fuoco, 

immergendosi in una realtà ben diversa dall’agiatezza della quotidianità. Le numerose escursioni, 

attività educative e creative organizzate, insegnano ai bambini in modo giocoso e divertente 

l’importanza delle risorse e quanto i loro comportamenti e atteggiamenti incidono sull’ambiente.  

Una delle proposte per i ragazzi più grandi, tra i 14-17 anni, è quella di soggiornare in Valle 

Maggia per una settimana immersi al 100% in una filosofia di alimentazione eticamente 

sostenibile, vegana e a basso impatto ambientale. Durante questo campo natura i ragazzi 

imparano tutti i vantaggi e gli svantaggi di un’alimentazione a base vegetale, cucinando insieme 

tante ricette con i prodotti raccolti in natura. Grazie a quest’esperienza i giovani scoprono le 

ricchezze del territorio ticinese, comprendendo l’importanza della biodiversità e della stagionalità 

dei prodotti. 

Commento 

Sono innumerevoli le iniziative del WWF che si rivolgono a bambini e giovani, ma i campi natura 

rappresentano un esempio particolarmente interessante, vista l’originalità dell’approccio utilizzato. 

Difatti, la finalità di questi soggiorni è quella di promuovere l’educazione ambientale tra i ragazzi in 

modo giocoso e attraverso vere e proprie esperienze di vita. Il punto di forza dei campi natura è 

che grazie al loro coinvolgimento emotivo, consentono a bambini e giovani, di ogni fascia d’età, 

di immergersi appieno nella natura; raccogliendo informazioni sul campo, provando sulla propria 

pelle e toccando con mano i concetti appresi per poi riportarli nella quotidianità. Queste colonie 

educative hanno suscitato l’interesse e visto la partecipazione di moltissimi ragazzi e animatori; 

WWF Svizzera italiana continuerà a proporre e organizzare questi speciali soggiorni che 

valorizzano il territorio ticinese e al contempo la sua tutela. 
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5.9. Gruppo Aduno – Associazione Plan B 

L’azienda e la RSI 

A seguito di una fusione, nel 2006 nasce il Gruppo Aduno, holding interamente controllata da 

banche retail e cantonali svizzere, fra cui il Gruppo Raiffeisen, le banche cantonali e regionali, 

la Banca Migros e la Banca Coop nonché alcune banche commerciali e private. Il Gruppo Aduno 

offre tutti i prodotti e servizi per i pagamenti senza contanti sotto uno stesso tetto. È il solo fornitore 

della Svizzera a coprire l’intera gamma di servizi di questo settore: dalla carta di credito ai terminali 

di pagamento sino ai crediti privati e i leasing (Gruppo Aduno, s.d.). 

Oggigiorno, il Gruppo Aduno permette a oltre due milioni di clienti in tutta la Svizzera di effettuare 

in modo sicuro e semplice pagamenti senza contanti e finanziamenti privati (s.d. b); 

transazioni divenute sempre più frequenti e all’ordine dell’giorno tra adulti e giovani. Per questi 

motivi, il gruppo si assume con convinzione le proprie responsabilità nei confronti della società e 

dell’ambiente, attuando misure proattive a vantaggio dei portatori d’interesse: clienti, collaboratori 

e partner.  

La missione e i valori guida 

La missione del Gruppo Aduno è offrire un modo intelligente di pagare alla più ampia fascia di 

popolazione, perseguendo, giorno dopo giorno, i seguenti valori guida: considerare sempre le 

ripercussioni sulla società e sull’ambiente, garantire soluzioni socialmente responsabili, flessibili ed 

ecologiche come pure una comunicazione leale, professionale e credibile (Gruppo Aduno, s.d. a). 

Le buone pratiche 

Anche in Ticino sempre più giovani scivolano nella spirale dei debiti, per questo motivo il Gruppo 

Aduno ritiene di rilevante importanza sensibilizzare il target dei bambini e dei giovani per tempo, 

con progetti informativi e educativi in materia di denaro e consumo. 

 Consigli per una miglior gestione delle finanze personali 

 Sviluppo di strumenti didattici per bambini e ragazzi 

 Distribuzione di materiale informativo sul tema della gestione del denaro e del consumo 

per ragazzi, genitori e scuole 

 Prevenzione e sensibilizzazione in merito all’indebitamento eccessivo 

 Consulenze e sostegno in materia di debiti 

Associazione Plan B 

Nel 2009 il Gruppo Aduno, Caritas Svizzera e Pro Juventute hanno fondato 

l’associazione Plan B, che si pone come obiettivo quello di promuovere un 

approccio responsabile nei confronti del denaro e del consumo nonché di 

aiutare tutti coloro che sono scivolati nella spirale dei debiti. “Plan B insegna 
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a bambini e giovani a gestire il denaro in modo responsabile e li invita a tematizzare, in modo 

consono alla loro età, il proprio approccio nei confronti del denaro” (Associazione Plan B, s.d. a). 

Per esempio, uno degli strumenti didattici che Plan B propone ai bambini e ai giovani di età 

compresa tra i 9 e 12 anni è Kinder-Cash. Ovvero, uno speciale maialino salvadanaio suddiviso in 

quattro scomparti: risparmiare, spendere, investire e buone azioni. I ragazzi, affiancati dai loro 

genitori, imparano a risparmiare i propri soldi e a prevedere delle spese, assegnando delle priorità 

e definendo degli obiettivi. Inoltre, il pacchetto Kinder-

Cash comprende ampio materiale didattico per 

ragazzi, genitori e per le scuole di livello secondario, 

come per esempio, quaderni e riviste educative, 

che hanno la finalità di trasferire le giuste conoscenze 

in materia di gestione delle finanze personali ai 

ragazzi, come pure di supportare genitori e maestri ad 

affrontare il tema in modo giocoso e diverso dal solito. 

Commento 

Il Gruppo Aduno, insieme agli altri membri dell’associazione Plan B, parte dai più piccoli per 

prevenire l’indebitamento eccessivo e promuovere in modo divertente un approccio responsabile 

nei confronti del denaro e dei consumi. La società potrà dunque avvalersi di futuri consumatori più 

attenti, responsabilizzati e consapevoli delle conseguenze che un indebitamento comporta. Infatti, 

i progetti e gli strumenti didattici che propone l’associazione Plan B hanno la finalità di accrescere 

la capacità di gestione delle finanze personali nei bambini e negli adolescenti, trasferendogli tutte 

le informazioni e le conoscenze necessarie in modo ludico e adatto alla loro età, per esempio, 

parlando di risparmi già durante l’infanzia e dei pericoli che si celano dietro alle carte di credito con 

gli adolescenti. Oltre ad aiutare a risanare i debiti di coloro che gli hanno già contratti, Plan B 

s’impegna a favore dell’intera comunità cercando di limitare il numero problemi finanziari futuri. 
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5.10. UBS – Calcolatore di budget  

L’azienda e la RSI 

UBS è la banca universale leader in Svizzera. Con un’esperienza di oltre 150 anni nel settore 

bancario è presente sulle principali piazze finanziarie e grazie ai suoi 60’155 collaboratori eroga i 

suoi servizi in 56 paesi del mondo (2015, p. 8). La Svizzera è l’unico paese nel quale UBS opera in 

tutte e cinque le sue unità d’affari, offrendo innumerevoli prodotti e servizi: conti, carte di credito, 

prestiti, ipoteche, previdenza professionale, soluzioni d’investimento, consulenze, operazioni 

internazionali e molto altro. UBS è vicina ai bisogni della clientela, garantendo sempre servizi sicuri 

e di qualità. Oltre a ciò, in Svizzera UBS è coinvolta già da molti anni in attività di patrocinio tramite 

la fondazione UBS per la cultura e la fondazione UBS per le questioni sociali e la formazione, in 

conformità a una serie di norme ben definite. 

La missione e i valori guida 

La missione di UBS è quella di contare come banca leader, suscitando credibilità e fiducia 

reciproca nei clienti come pure nei dipendenti, nei partner e nell’intera comunità.   

Per UBS (2012), la sponsorizzazione è una tradizione di lungo corso. Infatti, grazie a una strategia 

mirata, già da tempo s’impegna per promuovere la cultura e la formazione in molteplici ambiti. 

Il portafoglio di sponsorizzazioni permette a UBS di accrescere la sua notorietà trasmettendo un 

messaggio coerente su quali siano i suoi interessi e i suoi impegni verso la comunità. 

Le buone pratiche 

 Consigli di risparmio per giovani e studenti 

 Assistente finanziario personale 

 Mobile Banking App 

 Consulenze finanziarie 

 Pubblicazione della rivista d’informazione “UBS Magazine” 

 Calcolatore di budget 

Calcolatore di budget 

Il calcolatore di budget creato da UBS ha molteplici finalità: come prima cosa porre l’attenzione dei 

giovani sull’importanza dei risparmi per riuscire ad ottenere ciò desiderano, come pure quello di 

educare ad una miglior gestione del denaro. Con il calcolatore di budget si analizzano tutte le 

entrate e le uscite con cui un giovane deve confrontarsi, facendogli scoprire inoltre quanto tempo e 

soldi sono necessari per raggiungere i propri obiettivi di risparmio. 

Ecco come funziona (vedi figura 13): 

Come prima cosa, bisogna decidere per quale motivo si mettono via dei soldi, assegnando una 

priorità tra varie categorie: moda, elettronica, viaggi, veicolo, appartamento o altro e dopo di che, 



 

 

Educazione dei giovani consumatori ticinesi alla responsabilità sociale delle imprese  pagina 39 

si stabilisce e fissa il proprio obiettivo di risparmio. 

Il secondo passo, consiste nell’inserire qualsiasi entrata (paghetta, borsa di studio, reddito proprio) 

e tutti i costi mensili (costi fissi, spese personali, riserve) nel calcolatore di budget, aiutandosi con i 

valori mensili di riferimento. 

Successivamente, occorre pensare a quale somma di denaro si può risparmiare nelle singole 

categorie, stabilendo di quanto bisogna abbassare i costi per l’abbigliamento, la cura del corpo, 

il tempo libero, gli hobby, le vacanze, e così via.  

Una volta inseriti tutti gli importi, il calcolatore di budget di UBS quantifica il tempo necessario per 

raggiungere l’obiettivo di risparmio prefissato. 

Commento 

Grazie al calcolatori di budget, giovani e studenti possono stimare in modo realistico tutte le spese 

con cui devono confrontarsi: formazione, assicurazione, imposte nonché tutte le piccole uscite 

quotidiane. Scoprendo così che ci vuole del tempo, anche molto, per riuscire a risparmiare. 

Infatti, la finalità di questo progetto realizzato da UBS è quella di focalizzare l’attenzione dei 

ragazzi su uno specifico obiettivo di risparmio, imparando come prima cosa a fare delle scelte e 

definire delle proprietà e successivamente ad usare con parsimonia le entrate monetarie. È di 

rilevante importanza risparmiare e tenere le proprie finanze personali sotto controllo per evitare di 

indebitarsi in modo eccessivo; per questi motivi UBS mette a disposizione numerose informazioni, 

consulenze e uno specifico modello contabile a cui i giovani posso fare affidamento, prevenendo e 

limitando così i problemi finanziari presenti e futuri. 
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Figura 13: UBS calcolatore di budget 

Fonte: UBS Svizzera, s.d. 
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5.11. SUPSI – Campagna di sensibilizzazione 

contro l’indebitamento eccessivo 

La scuola e la RSI 

La scuola universitaria della svizzera italiana [SUPSI] è una delle nove scuole universitarie 

professionali riconosciute dalla Confederazione Svizzera. “Fondata su diritto federale, la SUPSI 

offre più di 30 corsi di laurea, Master e Diplomi, caratterizzati da un insegnamento all’avanguardia 

che unisce all’istruzione teorico-scientifica classica un orientamento professionale. Grande 

attenzione è dedicata alla ricerca, svolta in settori chiave attraverso progetti acquisiti in modo 

competitivo presso le grandi agenzie europee e nazionali o su mandato di aziende e istituzioni” 

(SUPSI, s.d.). 

“La SUPSI come agente di cambiamento, contribuisce allo sviluppo di un territorio culturalmente 

all’avanguardia, caratterizzato da aziende, organizzazioni e professionisti capaci di affrontare la 

complessità dei fenomeni socio-economici, tecnologici e ambientali e culturali, secondo i principi 

dello sviluppo sostenibile” (SUPSI, 2010). Infatti, la sostenibilità e la RSI sono ritenuti temi ad alto 

contenuto etico, d’interesse dei vari dipartimenti. 

La missione e i valori guida 

“In una società connotata da profondi cambiamenti, la missione della SUPSI è di produrre, 

sviluppare e diffondere la conoscenza e le competenze indispensabili per sostenere il progresso 

economico, sociale, tecnologico e artistico del territorio di riferimento e per contribuire alla crescita 

culturale ed etica della società nel suo complesso e degli individui che la compongono” (SUPSI, 

2010). Per riuscirci, i valori guida perseguiti sono: innovazione continua, multidisciplinarità nelle 

attività e nei progetti rivolti agli studenti, originalità e concretezza dei contenuti trattati durante la 

formazione nonché una forte partnership con i vari attori del territorio. 

Le buone pratiche 

 Moduli universitari sui temi RSI, etica della comunicazione e marketing responsabile 

 Collaborazioni didattiche 

 Campagne informative e di sensibilizzazione sul tema dell’indebitamento eccessivo 

Campagna di sensibilizzazione contro l’indebitamento eccessivo 

Il Corso di laurea in Comunicazione visiva della SUPSI partecipa alla campagna di 

sensibilizzazione prevista dal Piano cantonale pilota di prevenzione all’indebitamento eccessivo 

2014-2017 “Il franco in tasca”. Su mandato del Dipartimento della sanità e della socialità, gli 

studenti del terzo anno del Bachelor in Comunicazione visiva della SUPSI hanno realizzato dieci 

video sul tema dell’indebitamento nel corso di un atelier di progetto audiovisivo. 
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L’obiettivo di questo progetto è premettere agli studenti di sperimentare tecniche video diverse 

nell’ambito di una campagna sociale, ma anche sensibilizzare i ragazzi stessi sul tema 

dell’indebitamento eccessivo. 

Dopo aver approfondito il tema in classe, ogni studente ha trovato il suo modo di lavorare e trattare 

la tematica in maniera diversa, anche in modo “divertente” in alcuni casi e ha racchiuso in un 

artefatto di comunicazione le sue opinioni, preoccupazioni e il nuovo modo di consumare e 

indebitarsi dei giovani ticinesi. In seguito, hanno dovuto diffondere in modo virale i loro prodotti 

audiovisivi attraverso le nuove tecnologie, in particolare YouTube, Facebook e Twitter.  

Per riuscire a raggiungere e a far interessare i giovani, i brevi video realizzati, veloci e immediati 

da consultare, fanno riflettere e pensare alla vita di tutti i giorni ma alla fine lanciano un messaggio 

forte. Le immagini e le musiche scelte rappresentano molto bene lo scenario e le situazioni con cui 

devono confrontarsi le nuove generazioni. Alcuni video mostrano come bastino davvero pochi click 

per acquistare tutto ciò che si desidera online: vacanze, vestiti su Zalando o qualsiasi cosa su 

Amazon ed è facile che i giovani abusino della carta di credito. 

Per ritrovare i filmati nei vari Social Network, è stato creato uno specifico hashtag: #debitofacile. 

È stata inoltre creata una playlist che collega tutti i dieci video e un ulteriore filmato che raggruppa 

tutti i personaggi, uniti per lottare contro il debito eccessivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=-

rrYrNI7Fcw&feature=youtu.be&list=PLIyisKEbCxImVq22DWeGaoc7F8R8KWDuc 

Commento 

Grazie a questo progetto i giovani hanno contribuito a sensibilizzare e mettere a disposizione dei 

loro coetanei maggiori informazioni. Questo effetto peer to peer è molto efficacie perché garantisce 

un linguaggio comune tra gli attori. Infatti, un punto di forza di questa campagna di 

sensibilizzazione virale SUPSI è che ha permesso a studenti e ragazzi di esprimersi e 

approfondire un tema delicato e di cui si sente poco parlare, come quello dell’indebitamento 

eccessivo, ma in un modo totalmente diverso dal solito. I dieci video realizzati dagli studenti 

suscitano forti emozioni e hanno catturato l’interesse di moltissimi giovani, raggiungendo oltre 

1'000 visualizzazione e in un caso addirittura 6'000. Questo strumento, particolarmente adatto 

all’immediatezza della rete digitale, ha consentito alle nuove generazioni di guardare più da vicino 

la realtà con cui devono confrontarsi, rendendosi conto di quanta gente e soprattutto giovani 

indebitati ci siano in Ticino. Solamente prevenendo e trasferendo le giuste conoscenze ai giovani, 

la comunità potrà avvalersi di consumatori più attenti e responsabili delle loro azioni. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-rrYrNI7Fcw&feature=youtu.be&list=PLIyisKEbCxImVq22DWeGaoc7F8R8KWDuc
https://www.youtube.com/watch?v=-rrYrNI7Fcw&feature=youtu.be&list=PLIyisKEbCxImVq22DWeGaoc7F8R8KWDuc
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5.12. DECS – La scuola che verrà 

Il Dipartimento e la scuola 

In Ticino il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport [DECS] si occupa della 

formazione scolastica, della formazione professionale e della promozione della cultura. 

“La scuola è un’istituzione fondamentale della società, a cui è affidato un compito formativo che 

concerne l’individuo e la collettività” (Repubblica e Canton Ticino, p. 5). 

La scuola che verrà 

Già da diversi anni, qualcosa è iniziato a cambiare all’interno delle scuole dell’obbligo in Ticino. 

Infatti, si sta lavorando per rinnovare in modo consistente la riforma scolastica attuale, grazie al 

progetto: “la scuola che verrà”. Il nuovo sistema formativo va in questa direzione: 

revisione dei piani di studio, forme didattiche e modalità d’apprendimento differenziate (lezioni, 

laboratori, atelier e progetti fuori aula), insegnamento per competenze, maggior scelta di opzioni 

scolastiche, maggior autonomia per gli istituti e creazione di spazi funzionali per favorire e 

incoraggiare la collaborazione tra gli allievi e tra tutti i docenti (Repubblica e Canton Ticino, p. 45). 

In Ticino, il nuovo piano degli studi è stato recentemente approvato ed entrato formalmente in 

vigore a partire da questo settembre 2015. Tutti gli aspetti sopracitati sono dunque stati 

ufficializzati e ciò comporta che dovranno obbligatoriamente essere implementatati all’interno delle 

scuole dell’infanzia, elementari e medie del Cantone. I bambini e i ragazzi dovranno acquisire 

numerose conoscenze trasversali con l’ausilio di nuove materie e contenuti, come per esempio: 

tecnologie e media, salute e benessere, contesto economico e consumi, educazione al risparmio, 

ecc., attraverso forme e modalità specifiche alle diverse età. 

Fino ad oggi, tutte le iniziative didattiche proposte e realizzate dai vari attori economici sono 

avvenute unicamente su espressa richiesta da parte delle scuole e non tutti gli istituti hanno 

partecipato. Alcune scuole e i docenti più sensibili e propensi a trattare temi dal contenuto etico 

hanno invece colto queste occasioni, portando in classe l’educazione al consumo. Grazie al nuovo 

piano di studi queste tematiche devono essere necessariamente integrate e dunque tutte le scuole 

e i docenti devono collaborare. In questo momento una forte sinergia tra scuole e aziende è 

essenziale per cambiare il contesto formativo e dare la possibilità ai ragazzi di fare attività anche 

fuori dall’aula.  

Commento 

Grazie al nuovo piano degli studi ha preso avvio un cambiamento culturale che potrà divenire 

molto significativo nel lungo termine. Le aziende dovrebbero diventare partner nella formazione 

generale affinché ci sia uno scambio reciproco di conoscenze e insieme si collabori per realizzare i 

giusti strumenti didattici, nonché i supporti per gli studenti e i docenti.  
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5.13. Buone pratiche a confronto 

Con l’ausilio delle informazioni raccolte in precedenza e delle interviste rivolte ai differenti attori, 

è possibile affermare che in Ticino sono molteplici le buone pratiche di RSI adottate per informare 

e educare bambini e giovani. Più nello specifico, in questa tabella sono indicati gli strumenti 

maggiormente utilizzati da ogni organizzazione: 
 
Tabella 1: Strumenti utilizzati dai differenti attori 

 Contatto 

diretto 

Sito 

internet 

Rivista 

d’informazione 

Brochure 

informativa 
Facebook 

Applicazione 

Smartphone 

AITI ✔ ✔ ✔    

ACSI ✔ ✔ ✔  ✔  

Coop  ✔ ✔  ✔ ✔ 

Migros  ✔ ✔  ✔ ✔ 

ACR ✔ ✔  ✔   

IKEA  ✔   ✔  

WWF ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Gruppo 

Aduno 

 
✔     

UBS  ✔ ✔  ✔ ✔ 

SUPSI ✔ ✔  ✔ ✔  

DECS ✔ ✔     

Fonte: Elaborazione dell'autrice in conformità alle interviste, 2015 

Diversi attori agiscono a diretto contatto con i ragazzi, per esempio proponendo le loro iniziative 

didattiche nelle scuole. Quest’approccio risulta particolarmente efficace perché coinvolge numerosi 

studenti come pure i loro docenti. In alcuni casi, come per esempio quelli di AITI, ACR e WWF, 

gli interventi sono arricchiti da animazioni e molteplici esempi concreti, nonché da attività fuori 

dall’aula scolastica. Le visite guidate in azienda suscitano un particolare interesse perché 

garantiscono ai ragazzi di toccare con mano nuove realtà e vivere vere e proprie esperienze 

formative.  

Tutti gli attori selezionati hanno il proprio sito internet e grazie a questo canale, veloce e immediato 

da consultare, vengono messi a disposizione del pubblico consigli e informazioni, oltre che tutto 

ciò che c’è da sapere in merito ai progetti realizzati. Ogni website è valorizzato da foto, grafici 

informativi e layout accattivanti, finalizzati a catturare l’interesse dei ragazzi. Nel caso di Migros, 
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il sito internet è un mezzo molto efficace poiché viene aggiornato con frequenza e utilizzato non 

solo per far conoscere le buone pratiche attuate ma anche il loro stato di realizzazione e i rispettivi 

risultati. Bisogna però tener presente che non tutti i bambini, specialmente quelli più piccoli, sono 

raggiungibili con questo strumento e perciò è necessario disporre anche di materiali cartacei. 

Sono numerose le riviste d’informazione pubblicate (online e offline) dai differenti attori, ma solo in 

alcuni casi si rivolgono in modo specifico a bambini e ragazzi. Per esempio, WWF realizza tre 

differenti riviste, una destinata esclusivamente ai più piccoli, una agli adolescenti e per finire quella 

per gli adulti, con la finalità conquistare con contenuti e modalità diverse tutti i target. Anche Coop, 

grazie alla sua rivista JaMaDu instaura un dialogo costruttivo con i bambini, e oltre a ciò nel 

settimanale Cooperazione dedica uno speciale inserto ai più piccoli, dove lascia spazio a delle 

salutari ricette per bimbi preparate dai coetanei stessi.  

Solamente ACR, WWF e SUPSI dispongono di brochure informative. I materiali cartacei hanno 

un’efficacia sottovalutata poiché in realtà, come citato in precedenza, sono un mezzo 

particolarmente opportuno per comunicare con i bambini. Infatti, i ragazzi possono conservare le 

brochure e portarle a casa, coinvolgendo così anche i loro genitori nelle iniziative didattiche svolte. 

La maggioranza degli attori ha la propria pagina facebook, attraverso la quale pubblica 

informazioni, contenuti e foto in merito alle buone pratiche realizzate. Per confrontarsi con le nuove 

generazioni è essenziale essere presenti anche tramite questo tipo di canale perché raggiunge in 

modo efficace gli adolescenti, che sono i principali utilizzatori di questo social network. 

Purtroppo AITI e ACR non dispongono di un profilo facebook, particolarmente opportuno per farsi 

conoscere e informare i giovani riguardo ai progetti e alle attività proposte.  

Le applicazioni per smartphone sono particolarmente efficaci quando le buone partiche sono 

arricchite da specifici tool, come per esempio nei casi di UBS con il calcolatore di budget e del 

WWF dove si può calcolare la propria impronta ecologica. Nonostante ciò anche Coop e Migros 

hanno sviluppato la propria app, ma con una finalità differente, ovvero mettere a disposizione degli 

adolescenti e dei più grandi maggiori informazioni. 

I canali utilizzati per informare e educare i ragazzi sono molto variegati, come pure gli strumenti e i 

contenuti delle iniziative didattiche realizzate dai differenti attori. Infatti, ogni settore ha il suo 

peculiare modo di approcciarsi e confrontarsi con le nuove generazioni, affrontando temi diversi e 

molteplici aspetti del consumo responsabile. Tutte le buone pratiche approfondite in precedenza, 

sono coerenti con il contesto di riferimento e adeguate al raggiungimento delle finalità dei differenti 

attori, ognuno esperto in specifici ambiti. AITI si occupa di promuovere l’industria tra i giovani in 

modo molto esaustivo e differenziato, ACSI insegna a scegliere e consumare in modo più attento 

grazie ad un packaging originale tutto da analizzare e Coop sviluppa prodotti pensati ad hoc per 

incoraggiare una sana alimentazione. Migros s’impegna con molteplici buone pratiche di RSI in 

tutte le aree d’intervento, in modo particolarmente originale poiché sono le nuove generazioni a 

scegliere i progetti. ACR promuove la gestione integrata dei rifiuti attraverso una speciale mostra 
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itinerante dove s’impara giocando, IKEA offre moltissime soluzioni e prodotti per vivere in modo 

più sostenibile e infine, i vari attori finanziari si occupano di educare bambini e ragazzi, di tutte le 

età, a gestire il denaro e i propri risparmi in modo originale e nel caso di UBS anche tecnologico. 

SUPSI attraverso atelier creativi e innovativi si occupa di promuovere e sensibilizzare gli studenti e 

il target dei giovani in merito a tematiche dal contenuto etico, come per esempio l’indebitamento 

eccessivo. Anche la scuola dell’obbligo sta andando in questa direzione, favorendo temi e metodi 

d’insegnamento nuovi e creativi. 

La tabella sottostante presenta il livello di originalità e di visibilità dei singoli strumenti, valutati in 

modo critico e ponderati da 1 a 5 stelle (1 = poco, 5 = molto) in conformità alle informazioni 

raccolte. Gli strumenti più originali sono quelli che coinvolgono in modo concreto, emozionale e 

avvincente bambini e ragazzi (campi natura, visite in azienda, video), come pure quelli che 

utilizzano un approccio ludico e innovativo (giochi, mostre, app) anziché le consuete proposte. 

La visibilità varia per ogni singolo strumento poiché raggiunge in modi diversi molteplici target 

audience. Per esempio, nei casi delle visite guidate, delle conferenze, delle mostre e dei video non 

sono coinvolti solamente i bambini e i giovani ma anche docenti e genitori, accrescendo così la 

visibilità delle iniziative. 

Tabella 2: Originalità e visibilità dei differenti strumenti 

 Originalità Visibilità 

Visite guidate in azienda   

Conferenze   

Giochi didattici   

Mostre   

Guide   

Colonie educative   

Collaborazioni   

Applicazioni tecnologiche   

Video   

Fonte: Elaborazione dell'autrice, 2015 

Infine, è importante sottolineare che pur nella molteplicità degli approcci, ci sono alcuni elementi 

che si possono considerare comuni: la scelta di un linguaggio adatto al target, la durata temporale 

delle iniziative che denota un reale interesse da parte delle imprese e delle associazioni, come 

pure la ricerca di coinvolgimento per dare ai giovani un ruolo attivo e propositivo, favorendo lo 

sviluppo del senso di responsabilità.  
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6. CONCLUSIONE 

Innanzitutto si può affermare che la crescente sensibilità delle nuove generazioni si riflette in una 

maggior attenzione e interesse per temi come la RSI e il consumo consapevole. Inoltre, l’elevata 

esposizione ai mezzi di comunicazione mette anche le nuove generazioni a contatto con le 

problematiche sociali e ambientali generate dall’attuale sistema economico. Bambini e ragazzi 

crescono dunque sviluppando il loro senso critico. Le molteplici iniziative didattiche ad oggi 

realizzate dai differenti attori economici del territorio contribuiscono ad ampliare le loro 

conoscenze, sviluppando e consolidando questa sensibilità. La scuola, le aziende e le associazioni 

stanno investendo molto per favorire il profondo cambiamento culturale intrapreso; finalizzato a 

creare valore aggiunto e promuovere lo sviluppo regionale, nonché a formare consumatori 

consapevoli per il futuro, garantendo così alla società di avvalersi di una popolazione 

maggiormente istruita e capace di contribuire a sua volta al benessere della comunità, grazie ad 

atteggiamenti più attenti e sostenibili. 

Come seconda cosa, a fronte di un positivo impegno da parte di imprese, associazioni e scuole 

che si occupano di educazione al consumo purtroppo appare evidente una mancanza di 

coordinamento tra di essi. Oggigiorno in Ticino non c’è uno specifico attore che funge da 

coordinatore cui fare riferimento, e dunque ogni attore agisce prevalentemente per conto proprio. 

La collaborazione è un elemento essenziale per la buona riuscita di qualsiasi progetto, 

ma soprattutto per quel che concerne il suo sviluppo, sia in termini quantitativi come pure 

qualitativi. Una regia che permettesse un’integrazione tra le varie iniziative potrebbe rendere questi 

interventi ancora più efficaci. Un possibile coordinatore potrebbe essere identificato nel DECS, 

grazie all’introduzione del progetto “la scuola che verrà” e l’inserimento del tema della sostenibilità 

anche nel nuovo piano degli studi. 

Un altro aspetto da sottolineare è l’importanza degli strumenti utilizzati per queste iniziative. 

Da un lato è necessario prestare continuamente attenzione allo sviluppo delle nuove tecnologie, 

strumento imprescindibile per le nuove generazioni di nativi digitali, dall’altro è necessario non 

perdere di vista la dimensione del coinvolgimento, dell’emozione e dell’esperienza, che si rendere 

sempre più importante per catturare l’attenzione e attirare l’interesse di questo target. In base ai 

casi selezionati e analizzati, l’attenzione prestata a questi aspetti risulta particolarmente 

significativa, poiché sono molteplici gli strumenti realizzati dai contenuti emozionali forti, avvincenti, 

ludici, come anche tecnologici. 

Ulteriore fattore dal quale non si può prescindere, per una corretta educazione delle nuove 

generazioni, è la continuità nel tempo delle iniziative intraprese da parte delle imprese e delle 

associazioni. Come prima cosa, i processi educativi richiedono tempo per essere efficaci e inoltre 

l’impegno costante da parte dei differenti attori è la chiara dimostrazione della loro serietà e della 

forte motivazione; atteggiamenti essenziali per consolidare la fiducia da parte dei consumatori nei 

confronti delle imprese.  
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Un’ultima nota riguarda l’approccio della scuola a questo tema. Mentre risulta più evidente 

l’impegno verso gli studenti delle scuole dell’obbligo, che coprono la fascia di età dai 6 ai 14 anni, 

non altrettanto si può dire per le scuole superiori e per l’università, dove le iniziative tornano a 

dipendere dalla sensibilità dei singoli docenti e dunque il tema è trattato più sporadicamente. 

Sarebbe invece utile pensare a questa formazione anche per gli studenti universitari come pure a 

livello di master, affinché i giovani possano entrare nel mondo del lavoro portando il loro contributo 

e sviluppando ulteriormente il tema. 

Alla luce di tutte le informazioni raccolte, ritengo che ad oggi in Ticino la RSI si trova in uno stadio 

iniziale ma potrà svilupparsi ulteriormente nei prossimi anni, contribuendo al progresso economico-

sociale del nostro Cantone. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Educazione dei giovani consumatori ticinesi alla responsabilità sociale delle imprese  pagina 49 

BIBLIOGRAFIA 

Assi, J., Carletti, C. & Klaus, R. (2006). Per un nuovo dialogo tra mercato e società. Manno: 

 SUPSI DSAS. 

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana [ACSI]. (2015). Capire per 

 consumare meglio. Breganzona: ACSI. 

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana [ACSI]. (2009). Guida ai consumi 

 responsabili (3° ed.). Losone: ACSI. 

Associazione Industrie Ticinesi [AITI]. (2015). Statuto dell’associazione industrie ticinesi. Lugano: 

 AITI. 

Associazione Industrie Ticinesi [AITI]. (2014, 24 marzo). L’AITI IN 7 MINUTI. Un’associazione di 

 industriali moderna, per un Ticino più forte. Lugano: AITI. 

Azienda cantonale dei rifiuti [ACR]. (2014, 2 febbraio). Comunicato stampa mostra “Ri COME…” 

 conoscere e giocare con i rifiuti. Giubiasco: ACR. 

Azienda cantonale dei rifiuti [ACR]. (senza data). Pieghevole ACR - ICTR. Giubiasco: ACR. 

Azienda cantonale dei rifiuti [ACR]. (senza data). Pieghevole ACR - Proposte per la scuola Settore 

 sensibilizzazione. Giubiasco: ACR. 

Codeluppi, V. (1997). I consumatori. Milano: FrancoAngeli. 

Commissione federale per l’infanzia e la gioventù [CFIG]. (2014). CRITICI O MANIPOLATI? I 

 giovani e il consumo consapevole. Berna: CFIG. 

Coop Società Cooperativa. (2013). Statuti gruppo Coop Società Cooperativa. Basilea: Coop 

 Svizzera. 

Coop Società Cooperativa. (2012). Visione Linee guida Missione. Basile: Coop Svizzera. 

Cooperativa Migros Ticino. (2015). Rapporto di esercizio 2014. 

Cooperativa Migros Ticino. (senza data). Statuto MIGROS Cooperativa Migros Ticino. 

Fabris, G. (2003). Il nuovo consumatore: verso il post-moderno. Milano: FrancoAngeli. 

Fabris, G. & Minestroni, L. (2004). Valore e valori della marca. Milano: FrancoAngeli. 

Freeman, E. R. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. 

IKEA Svizzera. (2015). Sommario sulla sostenibilità 2014 di IKEA.  

IKEA Svizzera. (senza data). Rapporto sulla sostenibilità del gruppo IKEA. 

Kotler, P. & Keller, K. L. (2010). Il marketing del nuovo millennio. Milano: Pearson.  

Kotler, P. & Lee, N. (2008). Marketing e responsabilità sociale d’impresa. Milano: Il Sole 24 Ore. 



 

 

Educazione dei giovani consumatori ticinesi alla responsabilità sociale delle imprese  pagina 50 

Kotler, P., Kartajaya, H. & Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Milano: Il sole 24 ore. 

Morelli, M. (2002). L’immagine dell’impresa. Milano: FrancoAngeli. 

Scuola universitaria della Svizzera italiana [SUPSI]. (2010). Brochure istituzionale SUPSI. Lugano: 

 TBS. 

Tréguer, J. & Segati, J. (2004). I nuovi marketing. Milano: Il sole 24 ore. 

UBS Group SA. (2015). Impostare il futuro. Retrospettiva 2014. Zurigo: UBS. 

Valdani, E. & Bertoli, G. (2006). Le determinanti dell’integrazione dei mercati: Management – 

 Marketing dei mercati internazionali. Milano: Egea. 

WWF Svizzera. (2010). Le linee direttive del WWF Svizzera: la nostra visione. Bellinzona: WWF 

 Svizzera. 

WWF Svizzera italiana. (senza data). Pieghevole WWF – Proposte per la scuola. Bellinzona: WWF 

 Svizzera italiana. 

SITOGRAFIA 

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana [ACSI].  (2015, 4 maggio). Choco 

 Leo, guida alla lettura degli imballaggi per piccoli consumatori. 

 http://www.acsi.ch/index.cfm?scheda=2451 (consultato il 5 agosto 2015). 

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana [ACSI]. (2014, 21 febbraio). 

 ACSI: La nostra storia – dal 1974 al 2005.  http://www.acsi.ch/index.cfm?scheda=2286 

 (consultato il 4 agosto 2015). 

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana [ACSI]. (2011, 14 gennaio). ACSI: 

 I nostri obiettivi. http://www.acsi.ch/index.cfm?scheda=1821&start=1 (consultato il 4 agosto 

 2015). 

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana [ACSI]. (senza data). Homepage 

 dell’associazione ACSI. http://www.acsi.ch (consultato il 25 giugno 2015). 

Associazione Industrie Ticinesi [AITI]. (senza data). Homepage dell’associazione industrie ticinesi. 

 http://www.aiti.ch (consultato il 13 luglio 2015). 

Associazione Industrie Ticinesi [AITI]. (senza data a). Il progetto Industria? We Like It!. 

 http://www.aiti.ch/giovani/ (consultato il 10 luglio 2015). 

Associazione Plan B. (senza data). Homepage dell’associazione Plan B – Money Matters. 

 http://www.vereinplanb.ch/it/wer-wir-sind (consultato il 2 agosto 2015). 

Associazione Plan B. (senza data a). Prevenzione indebitamento. 

 http://www.vereinplanb.ch/it/was-wir-tun (consultato il 2 agosto 2015). 

http://www.acsi.ch/index.cfm?scheda=2451
http://www.acsi.ch/index.cfm?scheda=2286
http://www.acsi.ch/index.cfm?scheda=1821&start=1
http://www.acsi.ch/
http://www.aiti.ch/
http://www.aiti.ch/giovani/
http://www.vereinplanb.ch/it/wer-wir-sind
http://www.vereinplanb.ch/it/was-wir-tun


 

 

Educazione dei giovani consumatori ticinesi alla responsabilità sociale delle imprese  pagina 51 

Azienda cantonale dei rifiuti [ACR]. (senza data). Homepage dell’azienda cantonale dei rifiuti. 

 http://www.aziendarifiuti.ch (consultato il 9 luglio 2015). 

Coop Svizzera. (senza data). Coop sostenibilità: storia e riconoscimenti. 

 http://www.coop.ch/content/act/it/principi-e-temi/storia-riconoscimenti.html (consultato il 10 

 agosto 2015). 

Coop Svizzera. (senza data a). Filosofia dei prodotti JaMaDu. 

 http://www.coop.ch/pb/site/common2/node/75334492/Lit/index.html (consultato il 5 luglio 

 2015). 

Coop Svizzera. (senza data b). Storia del gruppo coop 1890-1914. 

 http://www.coop.ch/pb/site/uebercoop/get/documents/coop_main/elements/ueber_coop/pdf/

 coop-geschichte/coop_geschichte_1890-1914_it.pdf (consultato il 28 agosto 2015). 

Fedeazione della cooperative Migros. (2015, 30 giugno). Genrazione M: sensibilizzazione alle 

 tematiche ambientali. http://www.migros.ch/generation-m/it/sostenibilita-alla-migros/le-

 nostre-promesse/Tutte-le-promesse/promesse-societa/sensibilizazione-temi-carattere-

 ambientale (consultato il 20 luglio 2015). 

Federazione delle cooperative Migros. (2014, 10 giugno). Cos’è Generazione M? 

 http://www.migros.ch/generation-m/it/sostenibilita-alla-migros/generazione-m/generazione-

 m-in-breve.html (consultato il 18 luglio 2015). 

Federazione delle cooperative Migros. (senza data). La sostenibilità alla Migros. 

 http://www.migros.ch/generation-m/it/sostenibilita-alla-migros.html (consultato il 17 luglio 

 2015). 

Federazione delle cooperative Migros. (senza data a). Tutte le promesse – Generazione M. 

 http://www.migros.ch/generation-m/it/sostenibilita-alla-migros/le-nostre-promesse/Tutte-le-

 promesse.html (consultato il 17 luglio 2015). 

Gruppo Aduno. (senza data). Homepage del Gruppo Aduno. https://www.aduno-gruppe.ch/it/ 

 (consultato il 2 agosto 2015). 

Gruppo Aduno. (senza data a). I valori del Gruppo Aduno. https://www.aduno-

 gruppe.ch/it/gruppo/valori/ (consultato il 2 agosto 2015). 

Gruppo Aduno. (senza data b). La strategia del Gruppo Aduno. https://www.aduno-

 gruppe.ch/it/gruppo/strategia/ (consultato il 2 agosto 2015). 

IKEA Svizzera. (2014, 31 agosto). Il gruppo IKEA. http://www.ikea.com/ms/it_CH/this-is-

 ikea/about-the-ikea-group/index.html (consultato il 4 agosto 2015). 

IKEA Svizzera. (senza data). Consigli online di IKEA e del WWF per una vita sostenibile a casa. 

 http://www.ikea.com/ms/it_CH/this-is-ikea/people-and-planet/sustainable-life-at-home/ 

http://www.aziendarifiuti.ch/
http://www.coop.ch/content/act/it/principi-e-temi/storia-riconoscimenti.html
http://www.coop.ch/pb/site/common2/node/75334492/Lit/index.html
%09http:/www.coop.ch/pb/site/uebercoop/get/documents/coop_main/elements/ueber_coop/pdf/%09coop-geschichte/coop_geschichte_1890-1914_it.pdf
%09http:/www.coop.ch/pb/site/uebercoop/get/documents/coop_main/elements/ueber_coop/pdf/%09coop-geschichte/coop_geschichte_1890-1914_it.pdf
http://www.migros.ch/generation-m/it/sostenibilita-alla-migros/le-%09nostre-promesse/Tutte-le-promesse/promesse-societa/sensibilizazione-temi-carattere-%09ambientale
http://www.migros.ch/generation-m/it/sostenibilita-alla-migros/le-%09nostre-promesse/Tutte-le-promesse/promesse-societa/sensibilizazione-temi-carattere-%09ambientale
http://www.migros.ch/generation-m/it/sostenibilita-alla-migros/le-%09nostre-promesse/Tutte-le-promesse/promesse-societa/sensibilizazione-temi-carattere-%09ambientale
http://www.migros.ch/generation-m/it/sostenibilita-alla-migros/generazione-m/generazione-m-in-breve.html
http://www.migros.ch/generation-m/it/sostenibilita-alla-migros/generazione-m/generazione-m-in-breve.html
http://www.migros.ch/generation-m/it/sostenibilita-alla-migros/generazione-m/generazione-m-in-breve.html
http://www.migros.ch/generation-m/it/sostenibilita-alla-migros.html
http://www.migros.ch/generation-m/it/sostenibilita-alla-migros/le-nostre-promesse/Tutte-le-promesse.html
http://www.migros.ch/generation-m/it/sostenibilita-alla-migros/le-nostre-promesse/Tutte-le-promesse.html
https://www.aduno-gruppe.ch/it/
https://www.aduno-gruppe.ch/it/gruppo/valori/
https://www.aduno-gruppe.ch/it/gruppo/valori/
http://www.ikea.com/ms/it_CH/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html
http://www.ikea.com/ms/it_CH/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html
http://www.ikea.com/ms/it_CH/this-is-ikea/people-and-planet/sustainable-life-at-home/


 

 

Educazione dei giovani consumatori ticinesi alla responsabilità sociale delle imprese  pagina 52 

 (consultato il 9 luglio 2015). 

Modus Riciclandi. (senza data). La mostra Ri come…, conoscere e giocare con i rifiuti. 

 http://www.modusriciclandi.info/pillola/15/la-mostra-ri-come (consultato il 5 agosto 2015). 

Percento culturale Migros. (senza data). La storia di Migros. 

 http://www.percento-culturale-migros.ch/default.aspx?categoryid=492 (consultato il 3 luglio 

 2015). 

Repubblica e Canton Ticino. (senza data). La scuola che verrà: Idee per una riforma tra continuità 

e innovazione. https://www.lascuolacheverra.ch/online.php (consultato il 17 agosto 2015). 

Ricola. (senza data). I giardini Ricola: arricchite le vostre conoscenze sulle erbe. 

 http://www.ricola.com/it-it/Le-erbe/I-giardini-Ricola (consultato il 17 agosto 2015). 

Scuola universitaria della Svizzera italiana DACD [SUPSI]. (2014, 21 novembre). Studenti in 

 Comunicazione visiva SUPSI realizzano dei video contro l'indebitamento eccessivo. 

 http://www.supsi.ch/dacd/eventi-comunicazioni/comunicati-stampa/2014/2014-11-21.html 

 (Consultato il 4 agosto 2015). 

Scuola universitaria della Svizzera italiana [SUPSI]. (senza data). La SUPSI. 

 http://www.supsi.ch/home/supsi.html (consultato il 2 agosto 2015). 

UBS. (2012, 5 giugno). Missione e obiettivi di UBS. 

 https://www.ubs.com/global/it/about_ubs/sponsorship/mission-and-objectives.html 

 (consultato il 5 agosto 2015). 

UBS Svizzera. (senza data). Calcolatore di budget per giovani e studenti. 

 https://www.ubs.com/ch/it/swissbank/clientela-privata/pagamenti-e-

 risparmio/pacchetti/young-calcolatore.html (consultato il 5 agosto 2015). 

UBS Svizzera. (senza data a). Consigli di risparmio per giovani e studenti. 

 https://www.ubs.com/ch/it/swissbank/clientela-privata/young/consigli-risparmio.html 

 (consultato il 5 agosto 2015). 

WWF Svizzera. (senza data). La storia del WWF. http://www.wwf.ch/it/wwf/organizzazione/storia/ 

 (consultato il 17 agosto 2015). 

WWF Svizzera. (senza data a). Organizzazione. http://www.wwf.ch/it/wwf/organizzazione/ 

 (consultato il 17 agosto 2015). 

WWF Svizzera italiana. (senza data). Campi natura WWF. http://www.wwf-si.ch/d/home/tu-e-

 lambiente/giovani/panda-club-e-campi-natura/ (consultato il 27 agosto 2015). 

WWF Svizzera italiana. (senza data a). Homepage del WWF Svizzera italiana. 

 http://www.wwf-si.ch (consultato il 3 luglio 2015). 

 

http://www.modusriciclandi.info/pillola/15/la-mostra-ri-come
http://www.percento-culturale-migros.ch/default.aspx?categoryid=492
https://www.lascuolacheverra.ch/online.php
http://www.ricola.com/it-it/Le-erbe/I-giardini-Ricola
http://www.supsi.ch/dacd/eventi-comunicazioni/comunicati-stampa/2014/2014-11-21.html
http://www.supsi.ch/home/supsi.html
https://www.ubs.com/global/it/about_ubs/sponsorship/mission-and-objectives.html
https://www.ubs.com/ch/it/swissbank/clientela-privata/pagamenti-e-%09risparmio/pacchetti/young-calcolatore.html
https://www.ubs.com/ch/it/swissbank/clientela-privata/pagamenti-e-%09risparmio/pacchetti/young-calcolatore.html
https://www.ubs.com/ch/it/swissbank/clientela-privata/young/consigli-risparmio.html
http://www.wwf.ch/it/wwf/organizzazione/storia/
http://www.wwf.ch/it/wwf/organizzazione/
http://www.wwf-si.ch/d/home/tu-e-lambiente/giovani/panda-club-e-campi-natura/
http://www.wwf-si.ch/d/home/tu-e-lambiente/giovani/panda-club-e-campi-natura/
http://www.wwf-si.ch/


 

 

Educazione dei giovani consumatori ticinesi alla responsabilità sociale delle imprese  pagina 53 

INTERVISTE 

Bertagni, A. (2015, 20 luglio). Intervista al responsabile formazione e comunicazione AITI. Lugano. 

Bertolani, L. (2015, 27 luglio). Intervista al sustainability Manager di IKEA. 

Casabianca, A. (2015, 4 agosto). Intervista al presidente ACSI. Breganzona. 

Dedini, P. (2015, 5 agosto). Intervista studente SUPSI del corso di laurea in comunicazione visiva 

 ideatore di uno dei video contro l’indebitamento eccessivo. Gordola. 

Lanini, F. & Klemm, N. (2015, 27 agosto). Intervista alle responsabili del settore giovani WWF 

 Svizzera italiana. Bellinzona 

Morandi, L. (2015, 4 agosto). Intervista alla responsabile SUPSI del corso di laurea in 

 comunicazione visiva. Trevano. 

Selldorf, P. (2015, 21 luglio). Intrvista al caposettore comunicazione e sensibilizzazione ACR. 

 Giubiasaco.  

Vanetta, F. (2015, 24 agosto). Intervista al direttore dell’Ufficio dell’insegnamento medio DECS. 

 Bellinzona.  



 

 

Educazione dei giovani consumatori ticinesi alla responsabilità sociale delle imprese  pagina 54 

!

!

!

Questionario: educazione alla responsabilità sociale delle imprese 

Qual è il suo giudizio in merito al tema della responsabilità sociale delle imprese? 

In Ticino la responsabilità sociale delle imprese è ancora poco conosciuta e l’opinione 

pubblica dovrebbe dare maggior sensibilità alla tematica. RSI è spesso associata 

all’ambiente ma sono molteplici le aree d’interesse. 

La vostra associazione s’impegna ad affrontare i problemi sociali, economici e ambientali? 

Sono molteplici le imprese associata ad AITI che stanno andando in questa direzione (es: 

Elmec Suisse SA: formazione dipendenti/apprendisti) e durante l’assemblea generale 

ordinaria dell’AITI 2015 la sostenibilità nelle imprese è stato uno dei temi principali e più 

discussi (Sig. Marcello Palazzi). Anche nell’ultimo numero della rivista “Fare impresa” è 

stato dedicato spazio a queste tematiche. 

A suo giudizio, il comportamento d’acquisto dei consumatori è cambiato con il fine di 

influenzare l’atteggiamento delle imprese ticinesi rispetto a certe regole etiche? 

SÌ, è cambiato il consumatore si è più attenti e informati. 

In particolare, percepite una crescente sensibilità dei giovani consumatori alla 

responsabilità sociale delle imprese? E dei loro genitori? 

I giovani sono sensibili come tutti. 

Se sì, per quale motivo? 

- Eventi negativi e scandali 

- Cambiamento culturale (formazione) 

- Maggiori informazioni (best practice) 

- Vantaggi economico-competitivi della scelta 

Un mix di tutte queste motivazioni. Nuova conoscenza globale (trend), iniziative/incentivi. 

I giovani sono uno dei vostri target di riferimento per progetti educativi? 

No direttamente. Principalmente per quel che concerne far conoscere l’industria ticinese. “I 

giovani sono il nostro futuro” 

Studentessa Relatrice 

Alice Uboldi Caterina Carletti 

Azienda, persona intervistata Luogo e data 

Associazione Industrie Ticinesi [AITI] 
Sig. Andrea Bertagni 
(Collaboratore di direzione / 
responsabile formazione e comunicazione) 
 

Lugano, 20 luglio 2015 

ALLEGATI 

Allegato 1: Intervista AITI 
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A suo giudizio, i giovani hanno un’influenza decisionale sempre maggiore su ciò che è 

acquistato all’interno del nucleo familiare? Può rivelarsi un bene? Sì 

A che livello è maggiormente necessaria la formazione in quest’ambito? 

- Età prescolastica 

- Scuola elementare 

- Scuola media >> scuola che verrà (educazione alle scelte, facilitare l’inserimento 

nel mondo del lavoro, stage per toccare con mano) 

- Scuole superiori 

- Università/Master 

- A tutti i livelli e a tutte le età 

Personalmente ritengo che l’ente formatore dovrebbe essere sia la scuola che l’azienda, 

lei cosa ne pensa? Solo scuola NO, sono necessari degli esempi pratici e maggiori 

sinergie tra tutti gli attori. 

Utilizzate le nuove tecnologie per comunicare e informare le nuove generazioni in merito 

alla responsabilità sociale delle imprese? No nuove tecnologie 

In particolare quali tecnologie utilizzate? 

- Sito web 

- App 

- Facebook 

- You Tube 

- Twitter 

- Blog 

- Sito dedicato 

Quali buone pratiche adottate in particolare per educare i giovani alla responsabilità 

sociale d’impresa o a essere più consapevoli? 

- Presentazione dell’industria Ticinese presso diverse classi di 4a media 

- Porte aperte e visita delle aziende industriali 

- Mostra allestita 

- Serate informative con testimonianze per ragazzi e genitori  

 

Personalmente ritengo che il vostro progetto “Industria? We like it” rivolto ai giovani sia un 

ottimo esempio di best practice perché grazie alle visite in azienda i ragazzi diventano più 

consapevoli di tutta la filiera produttiva che si cela dietro ai prodotti dell’industria e 

comprendono l'importanza economica del settore industriale cantonale. 
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Ritiene che sia il giusto approccio per confrontarsi con i giovani di oggi? 

Sì e sarebbe molto interessante approfondire anche la tematica della RSI perché le 

aziende devono capire i vantaggi che comporta, il capitale umano è molto importante e 

bisogna sensibilizzare e promuovere. 
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Questionario: educazione alla responsabilità sociale delle imprese 

Qual è il suo giudizio in merito al tema della responsabilità sociale delle imprese? 

L’associazione dei consumatori è particolarmente attenta a temi come il consumo 

sostenibile e la RSI. L’ACSI è interessata a queste imprese ticinesi che promuovono la 

responsabilità sociale, anche se ritiene che siano poche, solitamente senza alcun 

problema economico e con del capitale a disposizione per fare qualcosa in più. 

La vostra associazione s’impegna ad affrontare i problemi sociali, economici e ambientali? 

Sì, sono molteplici le problematiche sociali, economiche e ambientali affrontate nella 

rivista ACSI “La borsa della spesa” e anche i contributi e le pubblicazioni realizzate per 

educare al consumo responsabile. 

A suo giudizio, il comportamento d’acquisto dei consumatori è cambiato con il fine di 

influenzare l’atteggiamento delle imprese rispetto a certe regole etiche? 

Direi di sì, i consumatori sono più sensibili e non guardano più solo il prezzo di un 

prodotto. Le imprese considerano molto di più i bisogni e le esigenze dei consumatori, in 

Ticino la distribuzione (Coop, Migros, ecc.) si sta muovendo in questa direzione. 

In particolare, percepite una crescente sensibilità dei giovani consumatori alla 

responsabilità sociale delle imprese? E dei loro genitori? Sì 

Se sì, per quale motivo? 

- Eventi negativi e scandali 

- Cambiamento culturale (formazione) investimento a lungo termine 

- Maggiori informazioni (best practice) 

- Vantaggi economico-competitivi della scelta 

Un mix di tutti gli elementi.  

I giovani sono uno dei vostri target di riferimento per progetti educativi? 

Sì, sono i consumatori del domani. 

Studentessa Relatrice 

Alice Uboldi Caterina Carletti 

Azienda, persona intervistata Luogo e data 

Associazione dei consumatori della Svizzera 
italiana [ACSI] 
Sig. Antoine Casabianca (presidente ACSI) 
 

Breganzona, 4 agosto 2015 

Allegato 2: Intervista ACSI 
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A suo giudizio, i giovani hanno un’influenza decisionale sempre maggiore su ciò che è 

acquistato all’interno del nucleo familiare? Può rivelarsi un bene? 

I bambini hanno una forte influenza decisionale su ciò che viene acquistato i teeneger 

possono influire ma in modo diverso, pretendono piuttosto la paghetta per soddisfare i loro 

bisogni, creando anche delle forti tensioni in famiglia. 

A mio giudizio le nuove generazioni iniziano a consumare in età sempre più precoce, 

secondo lei questo fatto si riflette positivamente o negativamente sulle esperienze 

d’acquisto dei giovani? 

Sarebbe meglio accompagnare i giovani e educarli a fare delle scelte affinché le 

esperienze d’acquisto si riflettano positivamente. 

A che livello è maggiormente necessaria la formazione in quest’ambito? 

- Età prescolastica 

- Scuola elementare 

- Scuola media 

- Scuole superiori 

- Università/Master 

- A tutti i livelli e a tutte le età 

Personalmente ritengo che l’ente formatore dovrebbe essere sia la scuola che l’azienda, 

lei cosa ne pensa? Sono troppo poche le imprese impegnate in quest’ambito. 

Utilizzate le nuove tecnologie per comunicare e informare i vostri consumatori in merito ad 

un consumo più consapevole e sostenibile? In particolare quali tecnologie utilizzate? 

- Sito web 

- App 

- Facebook 

- Twitter 

- YouTube  

- Blog 

- Sito dedicato 

- Rivista online 

Quali buone pratiche adottate in particolare per educare i giovani alla responsabilità 

sociale d’impresa? 

- Articoli educativi sulla rivista “La borsa della spesa” 

- Convegni e presentazioni nelle scuole medie ticinesi su temi come l’alimentazione 

sostenibile, ecc. 
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- Distribuzione della guida ACSI ai consumi responsabili 

- Presentazioni e discussioni durante le giornate autogestite nelle scuole superiori 

- Contributi scuole per il piano cantonale pilota contro l’indebitamento dei giovani "Il franco 

in tasca" 2014-2017 
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Questionario: educazione alla responsabilità sociale delle imprese 

Qual è il suo giudizio in merito al tema della responsabilità sociale delle imprese? 

ACR si riconosce come un’azienda rispettosa delle disposizioni legislative, attenta alla 

protezione dell’ambiente, competente ed efficiente nei servizi prestati, vigile nell’utilizzo 

ottimale delle proprie risorse e pronta a tutelare e valorizzare il proprio personale.              

La vostra azienda s’impegna ad affrontare i problemi sociali, economici e ambientali? 

ACR è un’azienda pubblica certificata in materia di qualità (ISO 9001) e sicurezza 

dell’ambiente (ISO 140001). Garantisce alla popolazione un servizio affidabile, economico 

e rispettoso dell’ambiente. ACR in collaborazione con scuole e servizi cantonali, si 

propone inoltre come uno dei centri di competenza ticinesi per l’informazione per 

affrontare problematiche quali lo smaltimento e la gestione integrata dei rifiuti. 

A suo giudizio, il comportamento dei consumatori è cambiato con il fine di influenzare 

l’atteggiamento dell’impresa rispetto a certe regole etiche? 

Le persone sono più attente agli imballaggi e al riciclaggio, specialmente da quando è 

entrata in vigore la tassa sui sacchi della spazzatura. 

In particolare, percepite una crescente sensibilità dei giovani consumatori alla 

responsabilità sociale delle imprese? E dei loro genitori? Non in particolare 

Se sì, per quale motivo? 

- Eventi negativi e scandali 

- Cambiamento culturale (formazione) 

- Maggiori informazioni (best practice) 

- Vantaggi economico-competitivi della scelta 

I giovani sono uno dei vostri target di riferimento per progetti educativi? 

Sì, sia i bambini che i giovani specialmente nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti.  

A suo giudizio, i giovani hanno un’influenza decisionale sempre maggiore su ciò che è 

acquistato all’interno del nucleo familiare? Può rivelarsi un bene? 

Studentessa Relatrice 

Alice Uboldi Caterina Carletti 

Azienda, persona intervistata Luogo e data 

Azienda cantonale rifiuti [ACR] 

Ing. Paolo Selldorf 
(Caposettore comunicazione e sensibilizzazione) 
 

Giubiasco, 21 luglio 2015 

Allegato 3: Intervista ACR 
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Sì, i giovani hanno influenza specialmente su come si riciclano i prodotti all’interno del 

nucleo famigliare. I ragazzi vanno a casa a discuterne del riciclo e di ciò che apprendono a 

scuola. 

A mio giudizio le nuove generazioni iniziano a consumare in età sempre più precoce, 

secondo lei questo fatto si riflette positivamente o negativamente sulle esperienze 

d’acquisto dei giovani? Sì, può riflettersi positivamente qualora i ragazzi hanno la 

possibilità di testare con mano e fare delle concrete esperienze d’acquisto dove si pone la 

loro attenzione sull’acquisto ragionato e li si fa riflettere. 

A che livello è maggiormente necessaria la formazione in quest’ambito? 

- Età prescolastica 

- Scuola elementare (2° ciclo, 8-12 anni più attenti al riciclo) 

- Scuola media (1° ciclo, ragazzi di 3/4a media sono più difficili) 

- Scuole superiori 

- Università/Master 

- A tutti i livelli e a tutte le età 

Personalmente ritengo che l’ente formatore dovrebbe essere sia la scuola che l’azienda, 

lei cosa ne pensa? 

In primo luogo sicuramente la famiglia e poi sia la scuola che l’azienda. 

Utilizzate le nuove tecnologie per comunicare e informare i vostri consumatori in merito ad 

un consumo più consapevole e sostenibile? In particolare quali tecnologie utilizzate? 

- Sito web 

- App 

- Facebook 

- Twitter 

- Blog 

- Sito dedicato 

Quali buone pratiche adottate in particolare per educare i giovani alla responsabilità 

sociale d’impresa? 

- Visite guidate presso gli impianti 

- Animazione dell’unità didattica sui temi ambiente, consumo e ecobilanci (Distribuzione 

pubblicazioni: La spesa con il carello intelligente e Il futuro nella borsa della spesa) 

- Interventi nelle scuole medie per proporre lezioni su temi come l’acquisto ragionato, la 

raccolta separata, il ciclo di vita dei materiali, ecc. 

- Azioni di sensibilizzazione e distribuzione di materiale informativo 
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- Attività pratiche (il riciclaggio della carta) 

- Concorso e progetto mostra itinerante “Ri come…” nelle scuole 

Secondo lei è il giusto approccio per confrontarsi con le nuove generazioni? 

Sì, le attività proposte sono complete e riscuotono molto interesse da parte dei ragazzi 

coinvolti. Non solo imparano ma hanno anche la possibilità di fare. 
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Questionario: educazione alla responsabilità sociale delle imprese 

 

What is your opinion regarding the issue corporate social responsibility? 

At IKEA, sustainability is central to our business. We want to have a positive impact on 

people and the planet. For many years we’ve focused on economizing with resources and 

helping to create a better everyday life for people.  

Is your company concerned to deal with social, economic and environmental problems? 

Don’t really understand the question. But yes, sustainability is at the heart of IKEAs 

business processes. Environmental and social issues have led to big problems in the past. 

For example, in 2012, Hurricane Sandy seriously affected co-workers and communities in 

the USA and forced us to temporarily close nine IKEA stores, leading to USD 9 million 

(EUR 7.2 million) in lost revenue. 

In your opinion, has the current buying behaviour of people changed during the last years? 

Has it affected your company to become more sustainable and attentive to the consumers’ 

needs?  

Yes, it has. Consumers have become more demanding on how products are fabricated 

(responsible resources, energy efficiency, resource efficiency, etc.) but also how products 

perform (e.g. energy efficiency in kitchen appliances, etc.). IKEA is as of now going for 

100% LED – no more toxic or energy inefficient light bulbs. 

In particular, do you notice an increasing interest for corporate social responsibility in the 

younger generation? And what about their parents?  

This answer is based on a feeling, not on data: We believe that CSR becomes more and 

more important. On a short term the interest in CSR might be undergoing fluctuations – 

e.g. in the last few years economic factors have gained importance. Nevertheless the 

topics of CSR are crucial for our society in the long term, for young and elderly. 

If yes, why? 

- Negative events and scandals Yes, there have been news that triggered interest 

- Cultural changes (education) Yes 

Studentessa Relatrice 

Alice Uboldi Caterina Carletti 

Azienda, persona intervistata Luogo e data 

IKEA AG Svizzera 
Sig. Luca Bertolani (Sustainability Manager) 
  

27 luglio 2015 

Allegato 4: Intervista IKEA 
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- More information provided (best practice) 

- More advantages in the choice  

Are young people one of your audience targets for training programs?  

Yes. E.g. we are considering store tours for schools on sustainability aspects of IKEA 

At which level is important to inform people about corporate social responsibility? 

- Pre-school age 

- Primary school 

- Secondary school 

- High school 

- University 

- At all levels and at all ages  

Do you use new technologies to inform your customers about responsible and sustainable 

consume? In particular, which technologies do you use?  

- Website 

- App 

- Facebook 

- Twitter 

- Blog 

- YouTube 

Please tell me briefly something about your best practice activity with WWF, specifically 

regarding young people. 

IKEA and WWF have worked together in the area of credible certified and responsible 

managed forest, more forest areas identified with high conservation values, less chemicals 

spread in cotton production, reduced water usage, increased earnings among cotton 

farmers and many identified opportunities to decrease the climate impact. 

On a local level we work together on a number of project, e.g. the ‘sustainable live at 

home’ project, where IKEA furnished a number of families with products that enable 

customers to save water, money, and energy and reduce waste. WWF supported IKEA to 

organize the project and measure and analyze the results.  

We do not work together specifically regarding young people. 
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Questionario: educazione alla responsabilità sociale delle imprese 

Qual è il suo giudizio in merito al tema della responsabilità sociale delle imprese? 

Sempre più imprese si occupano di responsabilità sociale, agiscono in modo sostenibile 

per dare il buon esempio e si offrono di collaborare a progetti educativi. 

La vostra associazione s’impegna ad affrontare i problemi sociali, economici e ambientali? 

Il WWF s’impegna a favore di uno sviluppo sostenibile, sensibilizzando la popolazione e 

promuovendo attivamente la tutela del clima, la protezione della biodiversità e la riduzione 

dell’impronta ecologica. 

A suo giudizio, il comportamento d’acquisto dei consumatori è cambiato con il fine di 

influenzare l’atteggiamento dell’impresa rispetto a certe regole etiche? 

Sì, le aziende stanno cambiando e si stanno adattando alle nuove esigenze e richieste dei 

consumatori. 

In particolare, percepite una crescente sensibilità dei giovani consumatori a temi legati 

all’ambiente, il consumo, la responsabilità sociale delle imprese? E dei loro genitori? 

C’è una crescente attenzione e sensibilità tra i bambini, i genitori e anche i docenti che 

sono sempre più predisposti ad affrontare questi temi. 

Se sì, per quale motivo? 

- Eventi negativi e scandali 

- Cambiamento culturale (formazione) 

- Maggiori informazioni (best practice) 

Un mix di tutti questi fattori. 

Le ripercussioni degli eventi negativi e degli scandali fanno parlare molto quando 

succedono ma bisognerebbe sempre trattare questi problemi. 

C’è una forte richiesta d’informazioni da parte dei bambini che sono curiosi, fanno tante 

domande e vogliono conoscere e capire la realtà con cui si confrontano. 

Studentessa Relatrice 

Alice Uboldi Caterina Carletti 

Azienda, persona intervistata Luogo e data 

WWF Svizzera italiana 
Sig.ra Lanini Fabienne 
Sig. ra Klemm Nadia 
(responsabili settore giovani WWF) 
 

Bellinzona, 27 agosto 2015 

Allegato 5: Intervista WWF 
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I giovani sono uno dei vostri target di riferimento per progetti educativi? 

I bambini dai 6 anni e i giovani sono uno dei principali target per progetti di educazione 

ambientale. 

A suo giudizio, i giovani hanno un’influenza decisionale sempre maggiore all’interno del 

nucleo familiare? Può rivelarsi un bene? 

I bambini hanno una forte influenza decisionale in famiglia. In alcuni casi può rilevarsi un 

bene perché sono proprio i ragazzi a influenzare positivamente i genitori, sollecitandoli a 

integrare nella quotidianità delle buone azioni che gli sono state insegnate. 

 

A che livello è maggiormente necessaria la formazione in quest’ambito? 

- Età prescolastica 

- Scuola elementare 

- Scuola media 

- Scuole superiori 

- Università/Master 

- A tutti i livelli e a tutte le età 

È essenziale educare già da piccoli e in modo costante affinché crescendo si abbiano dei 

comportamenti di vita differenti. 

Personalmente ritengo che l’ente formatore dovrebbe essere sia la scuola che l’azienda, 

lei cosa ne pensa? 

Non spetta solo alla scuola, anche le aziende devono avere un ruolo educativo. Sono 

essenziali le collaborazioni con le aziende siccome hanno una forte influenza sui giovani. 

Utilizzate le nuove tecnologie per comunicare e informare i vostri consumatori in merito ad 

un consumo più consapevole e sostenibile? In particolare quali tecnologie utilizzate? 

- Sito web 

- App (per adolescenti) 

- Facebook (per adolescenti) 

- Instagram (per adolescenti) 

- Twitter 

- Blog 

- Sito dedicato (uno per i bambini, uno per gli adolescenti e uno per gli adulti) 
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Quali buone pratiche adottate in particolare per educare i giovani alla responsabilità 

sociale d’impresa? 

- Animazioni e lezioni nelle scuole su temi ambientali come il clima, l’impronta ecologica, la 

biodiversità, l’acqua, ecc. 

- Progetti per le scuole e iniziative  

- Giornate scuola / natura (giornate istruttive fuori aula a diretto contatto con la natura) 

- Eco-consigli per i ragazzi 

- Distribuzione di materiale didattico per ragazzi e docenti 

- Partecipazione ad autogestite nelle scuole superiori 

- Campi natura (colonia educativa nella natura per ragazzi da 6-18 anni) 

- Formazione docenti e animatori 

- Pubblicazione rivista (Pandaction info per bambini, Panda club per adolescenti, Rivista 

  WWF per gli adulti) 
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Questionario: educazione alla responsabilità sociale delle imprese 

Qual è il suo giudizio in merito al tema della responsabilità sociale delle imprese? 

La RSI è un tema molto sensibile, ad alto contenuto etico e d’interesse del dipartimento 

SUPSI. 

Secondo lei la SUPSI s’impegna ad affrontare i problemi sociali, economici e ambientali 

con i moduli e i progetti proposti? 

Sì, il corso di laurea in Comunicazione visiva SUPSI ha proposto agli studenti il modulo 

“etica della comunicazione” e partecipa con un progetto didattico a una campagna di 

sensibilizzazione prevista dal Piano cantonale pilota di prevenzione all'indebitamento 

eccessivo 2014-2017 “Il franco in tasca”. 

 

A suo giudizio, il comportamento d’acquisto dei consumatori è cambiato negli ultimi anni 

con il fine di influenzare le imprese a essere più etiche? 

Credo di sì, Coop in questi ultimi mesi sta facendo una grandissima campagna 

informativa. 

In particolare, percepite una crescente sensibilità dei giovani alla responsabilità sociale 

delle imprese o a temi delicati legati ai soldi come l’indebitamento? 

Sì, c’è molta più passione per questi temi. 

I giovani sono uno dei target di riferimento del progetto? 

Solamente il gruppo di studenti che ha partecipato al progetto. E la campagna di 

sensibilizzazione da loro creata mirava ai giovani. 

Personalmente ritengo che l’ente formatore dovrebbe essere sia la scuola che l’azienda, 

lei cosa ne pensa? 

Accogliamo volentieri input da aziende e startup per dei progetti. 

 

Studentessa Relatrice 

Alice Uboldi Caterina Carletti 

Azienda, persona intervistata Luogo e data 

Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana [SUPSI] 
Sig.ra Laura Morandi (responsabile del corso di 
laurea in comunicazione visiva) 
 

Trevano, 4 agosto 2015 

Allegato 6: Intervista SUPSI 

  



 

 

Educazione dei giovani consumatori ticinesi alla responsabilità sociale delle imprese  pagina 69 

	

	

 

Avete utilizzato le nuove tecnologie per lavorare al progetto? 

Sì, sono stati creati 10 video e diffusi in modo virale tramite il web e i social media. Il 

prodotto audiovisivo è uno strumento che funziona, veloce e immediato da consultare per 

far interessare i giovani. 

In particolare quali tecnologie? 

- Sito web 

- App 

- Facebook 

- YouTube 

- Twitter 

- Instagram 

- Blog 

- Sito dedicato 

Mi racconti qualcosa in merito al progetto realizzato contro l’indebitamento eccessivo? 

Gli studenti del terzo anno del Bachelor in Comunicazione visiva della SUPSI hanno 

realizzato dieci video sul tema dell’indebitamento eccessivo nel corso di un atelier di 

progetto audiovisivo. L’obiettivo del progetto è premettere agli studenti di sperimentare 

tecniche video diverse nell’ambito di una campagna sociale, ma anche sensibilizzare gli 

studenti stessi sul tema dell’indebitamento eccessivo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-

rrYrNI7Fcw&feature=youtu.be&list=PLIyisKEbCxImVq22DWeGaoc7F8R8KWDuc 
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Questionario: educazione alla responsabilità sociale delle imprese 

Qual è il suo giudizio in merito al tema della responsabilità sociale delle imprese? 

Il tema della responsabilità sociale d’impresa è abbastanza conosciuto in Ticino. Le 

imprese sono più attente a queste nuove pratiche di business, ad agire in modo etico e 

hanno obiettivi che non mirano solo ai profitti ma anche a promuovere il benessere della 

popolazione. 

In particolare, percepite una crescente sensibilità dei giovani a temi come la responsabilità 

sociale delle imprese, il consumo responsabile o l’indebitamento? E dei loro professori? 

Assolutamente sì. Si è sempre più coscienti. 

Se sì, per quale motivo? 

- Eventi negativi e scandali 

- Cambiamento culturale (formazione) ci si stà muovendendo in questa direzione 

- Maggiori informazioni (best practice) 

Tutti e tre i fattori hanno contribuito 

Secondo lei a che livello è maggiormente necessaria la formazione in quest’ambito? 

- Età prescolastica 

- Scuola elementare 

- Scuola media 

- Scuole superiori 

- Università/Master 

- A tutti i livelli e a tutte le età 

La formazione è necessaria già a partire dall’infanzia, trattando alcuni elementi e temi con 

forme e modalità specifiche adattati alla loro età. 

 

 

Studentessa Relatrice 

Alice Uboldi Caterina Carletti 

Azienda, persona intervistata Luogo e data 

Dipartimento educazione, cultura e sport [DECS] 
Sig. Francesco Vanetta (Direttore dell’Ufficio 
dell’insegnamento medio) 

s 

Bellinzona, 24 agosto 2015 

Allegato 7: Intervista DECS 
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Personalmente ritengo che l’ente formatore dovrebbe essere sia la scuola che l’azienda, 

lei cosa ne pensa? 

Per quel che concerne la formazione generale, la scuola deve dare il suo contributo e 

prevedere l’inserimento di queste materie ma non è solo suo compito bensì anche quello 

delle famiglie. Una sinergia tra scuole e aziende è essenziale per cambiare il contesto 

formativo e dare la possibilità ai ragazzi di fare attività anche fuori dall’aula. Le aziende 

devono diventare partner nella formazione generale affinché ci sia uno scambio reciproco 

di conoscenze. 

Molteplici attori economici intervistati (ACR, ACSI, AITI, ecc.) adottano buone pratiche per 

educare i giovani a un consumo più responsabile e consapevole ma le attività sono svolte 

solamente su espressa richiesta delle scuole. Pertanto spetta a scuole e professori fare il 

primo passo in questa direzione. A suo parere com’è possibile incoraggiare/promuovere la 

responsabilità sociale delle imprese? 

È così, finora il primo passo in questa direzione avviene solamente in alcune sedi 

scolastiche e da parte di professori particolarmente sensibili a questi temi. Uno dei 

principali ostacoli è da ricercare nel fatto che spesso i docenti non conoscono le aziende, 

hanno visto poco il mondo aziendale ed economico e perciò si crea un blocco. 

Creare degli specifici percorsi formativi in merito a queste tematiche potrebbe essere la 

soluzione? 

L’8 luglio 2015 è stato approvato e dunque ufficializzato il nuovo piano degli studi per tutte 

le scuole dell’infanzia, elementari e medie del Ticino che entrerà formalmente in vigore da 

questo settembre. Il nuovo piano degli studi prevede tante nuove materie che dovranno 

essere obbligatoriamente insegnate durante il percorso formativo. Di seguito vengono 

riportati alcuni esempi: 

· Competenze trasversali: 

· Sviluppare il pensiero critico e riflessivo 

· Sviluppare il pensiero creativo 

· Promuovere la collaborazione e la comunicazione 

· Formazione generale: 

· Tecnologie e media 

· Salute e benessere 

· Educazione alle scelte (progetti) 

· Contesto economico e consumi 

 Consumi 
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 Ambiente 

 Situazione economico/sociale 

 Interventi locali 

 Educazione al risparmio 

 Impatto ambientale 

 Riciclo 

Il piano degli studi dovrà essere progressivamente implementato entro i prossimi 3 anni, 

siccome si tratta di un cambiamento importante e bisogna formare anche i professori in 

merito a questi nuovi contenuti e questa nuova filosofia. 

È solo l’inizio di un cambiamento culturale che potrà divenire molto significativo nel lungo 

termine. Bisogna ancora costruire e realizzare le varie materie e attività, siccome non 

esistono delle “ricette” sarà essenziale elaborare i giusti materiali e i supporti adatti per i 

docenti. 

 


