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Cosa?
"Into the LABel" è UN'ATTIVITÀ SPERIMENTALE E 

PRATICA che potete ricreare nel vostro territorio. 

Il suo scopo è di aiutare a SVILUPPARE LA 

CONSAPEVOLEZZA DEL NOSTRO RUOLO COME 

CONSUMATORI.

Consiste in una simulazione di una "GIORNATA DI 

ELEZIONI" in cui i "candidati" sono i prodotti che 

consumiamo ogni giorno; attraverso il vostro 

acquisto esprimete il vostro voto.

Chi?
TUTTI POSSONO PREPARARE L'EVENTO. Da 

singoli individui a gruppi, scuole e associazioni
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Passi per arr ivare all'evento:

TROVATE UN SUPERMERCATO disponibile per ospitare l'evento

IDENTIFICATE LE CATEGORIE DI PRODOTTI: scegliete categorie di prodotti di uso comune 

nel vostro territorio che non siano troppo costosi (tonno, arance, caf fè, cioccolato...).

C- SCEGLIETE ALMENO TRE PRODOTTI DI OGNI CATEGORIA (marche e caratteristiche 

diverse); questi prodotti saranno i "candidati" da votare.

- Caratteristiche:

Scegliete indicatori comuni per ogni candidato (tracciabilità, impatto ambientale, 

rispetto dei lavoratori, sicurezza). Cercate informazioni sul prodotto, sui loro siti 

uf f iciali e consultando fonti indipendenti ed esterne che siano in grado di arricchire la 

ricerca. 

- Create materiale informativo:

 Preparate un modulo suddiviso in categorie e all'interno di ogni categoria posizionate 

i marchi dei "candidati". Questo materiale dovrà essere scrit to in una brochure da 

distribuire durante l'evento. Potete anche postarlo su un sito web o su una piattaforma 

specif ica, per facilitare la dif fusione delle informazioni.

PREPARATE LA GIORNATA DELLE ELEZIONI: preparate un discorso per ogni "candidato" 

che sarà pronunciato da voi (gli organizzatori) il giorno dell'evento. Trovate una data (11 

maggio) per l'evento. Promuovete l'evento. Invitate quante più persone possibile, comprese 

le persone che staranno facendo la spesa al supermercato.
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l'evento ai par tecipanti e a tutti i presenti.

pronunciate il discorso dei vari "candidati", sf idandovi a 

vicenda come in un dibattito politico.

le informazioni e il materiale (brochure, scheda 

elettorale...).

i par tecipanti acquistano uno o più prodotti (candidati) 

scelti da un unico marchio per ogni categoria.

dopo l'acquisto del prodotto (o dei prodotti), i par tecipanti 

segnano il marchio sulla scheda elettorale ed esprimono il 

loro voto, poi mettono la scheda nell'urna. 

 

dopo il voto, raccogliete le singole impressioni per poter 

presentare ai par tecipanti le loro stesse opinioni e 

prospettive sull'evento e il suo probabile impatto sulla loro 

vita e sulla società. 

L'evento:

PRESENTATE E 

DESCRIVETE 

CONFRONTO E DIBATTITO 

FORNITE

ACQUISTO DEI PRODOTTI 

(CANDIDATI)

VOTAZIONE

SONDAGGIO: 

1

2

3

4

5

6
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Dopo l'evento:
METTETE INSIEME I RISULTATI E I SONDAGGI. CONDIVIDETELI attraverso i canali di 

comunicazione a vostra disposizione.

Oltre l'evento:
"Into the LABel" è un modo pratico per  riguardo al nostro sistema attuale, SENSIBILIZZARE

a come funziona e alle sue inf iltrazioni nella nostra vita quotidiana. Per far sentire la nostra 

voce attraverso il nostro por tafoglio,  COME ATTO DI DEMOCRAZIA ECONOMICA.

Come consumatori,  il lavoro e le scelte delle aziende ABBIAMO IL POTERE DI FAVORIRE

che hanno un maggiore rispetto .DEI VALORI IN CUI CREDIAMO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, ECCO I NOSTRI CONTATTI:

www.y4uw.org

@y4uw.of f icial

@y4uw_of f icial

y4uw.international@gmail.com

y4uw.of f icial

y4uw.of f icial
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