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Cap. 1 – Per una nuova economia 
 
NeXt Nuova Economia per Tutti è una rete di organizzazioni della società civile, di consumatori, di 
imprese e del Terzo Settore che promuove una Nuova Economia più sostenibile attraverso nuove 
forme di dialogo e di interazione tra cittadini, imprese e giovani/studenti.  
 
Per le imprese NeXt promuove e rafforza il miglioramento delle strategie sostenibili delle imprese 
attraverso un approccio multi stakeholder e un strumento di Autovalutazione Partecipata in grado 
di ridurre costi e complessità per una impresa responsabile per far emergere sensibilità e azioni 
svolte in favore dell’uomo e dell’ambiente.  
 
Per i cittadini, NeXt aggrega i bisogni e le informazioni sulla sostenibilità attraverso una 
piattaforma web e la creazione di reti di cooperazione locali nei territori per favorire un dialogo 
costruttivo con le imprese, al fine di premiare i soggetti più sensibili e aperti al confronto attraverso 
la realizzazione di iniziative di consumo critico e responsabile.  
 
Per i giovani e gli studenti, NeXt realizza un approccio formativo basato sulla Responsabilità 
Sociale del Territorio che ha l’obiettivo di fornire competenze specifiche sull’economia sostenibile e 
i relativi strumenti di progettazione sociale per affiancarsi e migliorare attività già in essere nel 
territorio o costruire ex novo attività d’impresa che tengono conto sin dall’inizio dei bisogni del 
territorio in cui si opera e delle ricadute ambientali e sociali delle attività. 

 
Il voto col portafoglio 

Rendere l’economia più sostenibile è una sfida che ha impegnato molti economisti e sociologi, 
elaborando diverse proposte: economia civile, sociale, solidale, di comunione. Sulla base di queste 
riflessioni, NeXt ritiene necessario intervenire sull’economia nel suo complesso, partendo dalle 
esperienze in corso nei singoli territori e superando l’approccio di “Altra Economia” che pur avendo 
promosso un modello alternativo a quello capitalistico, rischia di rimanere marginale rivolgendosi 
spesso a nicchie di mercato che non incidono effettivamente sui sistemi economici e produttivi. 

La Nuova Economia deve “mettere in rete” valori e strumenti comuni, evitando di disperdere 
energie preziose e attivando un unico percorso, che sia comune.  

NeXt vede l'economia di domani fondata su nuove modalità di rapporto tra imprese e consumatori, 
con un linguaggio bidirezionale che consideri i cittadini come partner da ascoltare e con i quali 
verificare l’effettiva sostenibilità della politica aziendale e le aziende come generatori di benessere 
collettivo.  Next ha già riscontrato alcune importanti esperienze di aziende attente alla sostenibilità 
che devono essere sostenute, difese e mostrate come esempio alle altre per far capire che una 
Nuova Economia è possibile e conveniente. La sostenibilità ha un costo a breve termine, ma se 
applicata con impegno costante e coerente diviene per l’azienda un fattore rilevante di 
convenienza reputazionale ed economica.  

 

I cittadini devono riuscire a occupare una posizione 
diversa nel mercato: da consumatori disattenti a 
consum-attori attivi nella scelta e nel premiare le 
aziende responsabili del proprio territorio.  
 

Innescando il circolo virtuoso della sostenibilità, dove le 
aziende attuano politiche di rispetto sociale e 
ambientale e i cittadini con i loro acquisti le sostengono, 
si genera un aumento del benessere della collettività, 
dato dallo sviluppo delle relazioni, di progetti da e per il 
territorio, di crescita della fiducia reciproca. 
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I cittadini 

I cittadini, secondo le più recenti ricerche di mercato, anche in risposta alla crisi dell'attuale sistema 
di mercato stanno orientando in modo diverso le proprie scelte di acquisto ponendo maggiore 
attenzione alle caratteristiche dei prodotti e delle aziende.  
 

Nelle teorie economiche spesso si tralascia che i cittadini, attraverso le loro scelte di acquisto, 
creano la domanda di beni e servizi e sono una componente fondamentale del mercato. Quindi 
oggi anticipare una tendenza che deve ancora pienamente svilupparsi può essere per 
un'azienda l'opportunità di fare un investimento sui propri processi e prodotti. 

L’obiettivo di Next è quello di offrire alle imprese riflessioni sulla convenienza di una politica 
orientata ad armonizzare le tre sostenibilità: economica, sociale e ambientale, che sempre più 
devono procedere congiuntamente e che offrono alle aziende ampi margini di sviluppo.  

 

Questo manuale vuole essere uno strumento utile per programmare e realizzare con efficacia 
iniziative di consumo collettivo responsabile denominate Cash Mob Etici. 
Poiché costituisce un percorso di apprendimento progressivo questo Manuale è aperto alla 
partecipazione dei cittadini interessati che potranno proporre modifiche e integrazioni attraverso il 
portale www.nexteconomia.org. 

 

 

http://www.nexteconomia.org/
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Capitolo 2 – Cos'è un Cash Mob Etico 
 
Il Cash Mob Etico è una iniziativa di animazione e mobilitazione dei cittadini che si realizza in uno 
specifico territorio e che ha l’obiettivo di mettere in relazione cittadini e imprese responsabili. In 

genere quando si sente parlare di Mob, si pensa al flash-mob1; il Cash Mob Etico differisce da 
questi eventi, perché non consiste in un'azione spot e con una finalità meramente ludica.  
 
Il Cash Mob nasce in America in soccorso ad attività commerciali in difficoltà. Individuato 
l'esercizio da sostenere attraverso passaparola e social network, alla data stabilita vengono invitate 
il maggior numero di persone a spendere una soglia minima di denaro in prodotti venduti in quel 
negozio. Uno strumento di cittadinanza attiva che permette di premiare un'attività particolarmente 
importante per la comunità locale, cercando di riportarla all'interno del circuito economico, evitando 
un atteggiamento assistenzialista. 
 
Il Cash Mob di Next aggiunge la parte etica a questo processo. Le aziende selezionate hanno 
come caratteristica peculiare la responsabilità sociale e ambientale del prodotto immesso sul 
mercato. Essere responsabili significa strutturare il proprio business sulla base del rispetto dei 
lavoratori e dell'ambiente, diventare un punto di riferimento all'interno delle comunità locali e 
lavorare anche per valorizzare il proprio territorio. 
 
I cittadini prendono parte attivamente alla realizzazione di un Cash Mob Etico: sono loro, anche 
organizzati in associazioni o gruppi spontanei, a conoscere e ri-conoscere le aziende che sul 
territorio lavorano in maniera responsabile e sono sempre i cittadini che attraverso il proprio potere 
di acquisto possono scegliere di dare o meno maggior linfa a queste attività.  

Sensibilizzare i cittadini alla propria capacità di incidere e modificare le strategie aziendali, 
facendole propendere verso pratiche produttive responsabili e sostenibili, è il fondamento del 
concetto di “voto col portafoglio”, espressione nata dall'intuito di Leonardo Becchetti, economista di 
fama internazionale e presidente del Consiglio Direttivo di Next. Questo approccio ha permesso di 
superare la logica di contestazione, a vantaggio di una nuova logica che sostenga i soggetti 
virtuosi e non solo di quelli in difficoltà. Si potrebbe dire che si è compiuto un upgrade del 
grande tema del boicottaggio, passando alla sua versione 2.0, che alla contestazione sostituisce la 
scelta di aziende già avviate verso una logica produttiva responsabile e sostenibile. 

Il Cash Mob Etico, quindi, non riguarda soltanto quelle realtà che per problemi economici rischiano 
di chiudere, ma anche tutte quelle che compiono un reale percorso verso la sostenibilità ed 
investono per migliorare il loro sistema produttivo e la loro ricaduta sociale. Queste aziende 
vanno sostenute e il miglior riconoscimento è la conquista di quote di mercato grazie agli acquisti 
responsabili di tutti quanti. La qualità dell’impegno e delle scelte delle aziende responsabili non 
può essere valutato solo da tecnici, ma deve essere soprattutto convalidato dalle esperienze dei 
cittadini e condivise da una rete sociale ampia ed eterogenea di organizzazioni civili, che permetta 
di colmare il vuoto informativo spesso riscontrato su molti temi di gestione ambientale e di sviluppo 
sociale.  

Trattandosi di un percorso in divenire e da costruire insieme sulla base delle caratteristiche locali, i 
Cash Mob Etici non hanno una modalità ottimale di sviluppo, ma si adattano al contesto, 
permettendo ai cittadini di scegliere se intervenire nella GDO, quindi nel momento della rivendita 
dei prodotti o in singole realtà commerciali quali negozi, bar, spacci aziendali. Per tale ragione 
NeXt sta costruendo panieri di prodotti di aziende sostenibili che tengano conto non solo delle 
caratteristiche organolettiche dei prodotti, ma dei processi sociali attivati dall’impresa. 

Il primo Cash Mob in versione etica è stato organizzato da Next, in collaborazione con 
l'organizzazione Economia & Felicità, nel 2013 dopo alcuni incontri pubblici di sensibilizzazione e 

                                                 
1

 Flash mob (dall'inglese flash, lampo, e mob, mobilitazione della folla) è un assembramento improvviso di un gruppo di persone in uno spazio 

pubblico (che si dissolve nel giro di poco tempo), con la finalità comune di mettere in pratica un'azione insolita. Il raduno viene generalmente 
organizzato via internet o telefonia cellulare. Le regole dell'azione possono essere illustrate ai partecipanti pochi minuti prima che questa abbia luogo 

o possono essere diffuse con un anticipo tale da consentire ai partecipanti di prepararsi adeguatamente. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
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confronto, si è scelto di premiare i prodotti del commercio equo e solidale all’interno di un 
supermercato. 

Gli elementi caratterizzanti utilizzati sin dalla prima MOBilitazione sono il portafoglio di carta, che 
assume l'aspetto di una scheda elettorale e l'urna. Questi due oggetti rappresentano il gesto di 
"Votare col portafoglio", sottolineando che l’acquisto è anche un investimento responsabile ed 
equivale a un voto a sostegno delle politiche di sostenibilità che l’impresa scelta ha adottato. 

La generosità nasce, in questo genere di attività, dalla presa di coscienza che dobbiamo imparare 
ad agire in prima persona in modo sostenibile, cominciando dai piccoli gesti che esercitiamo 
quotidianamente.  
L'azione collettiva rende visibile il contributo che ognuno di noi può dare attraverso la somma di 
gesti individuali responsabili, mentre le imprese coinvolte trovano sostegno nel loro impegno, 
sentendosi parte di un percorso comune, percepibile come uno stimolo per un ulteriore 
miglioramento. 

 

 

 

 

Le azioni di ConsumATTORE in un Cash Mob Etico: 

 

1. Informati sui prodotti evidenziati con il logo “Cash Mob Etico” 

2. Scegli le aziende più responsabili e acquista in modo consapevole 

3. Vota col portafoglio mettendo la copia del tuo scontrino dell’urna 

“elettorale” per testimoniare alle aziende che essere sostenibili conviene 

4. Mostra il tuo portafoglio NeXt per ricevere il timbro del tuo voto e 

accedere alla community per avere sconti/promozioni/informazioni 

aggiuntive sulle aziende verso la sostenibilità di NeXt 
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Cap. 3 - I protagonisti del Cash Mob Etico 

Il Cash Mob Etico nasce dall'incontro e dal dialogo tra cittadini e imprese.  

I protagonisti sono tutti coloro che intendono operare nel concreto per questo cambiamento e 
cercare di costruire una Nuova Economia per Tutti: cittadini singoli e/o associati e imprese. Si tratta 
naturalmente di un processo aperto e inclusivo, che tende ad allargarsi ed estendersi: quante più 
persone ed associazioni aderiranno a questo percorso, tanto più il cambiamento sarà corale, 
condiviso e visibile. Il requisito fondamentale per la buona riuscita di questo dialogo e del Cash 
Mob Etico è la fiducia, senza di essa non è possibile costruire un percorso duraturo di sostenibilità 
e di crescita del proprio territorio. 

Per i cittadini aiutare un'impresa responsabile può anche significare valorizzare un progetto 
meritevole avviato nel proprio territorio, per i margini commerciali onesti applicati, per i prodotti 
venduti, per il ruolo all’interno del quartiere, per il valore sociale di un clima aziendale rispettoso, 
per un impegno coerente a ridurre l’impatto ambientale, ecc...  

Per le imprese si tratta di una forma di innovazione sociale che si fonda sulla consapevolezza che 
un modello di sviluppo sostenibile si costruisce insieme, coltivando la relazione diretta tra cittadini 
consum-attori ed aziende. 

 
“Il Cash Mob Etico stimola le aziende a sfidarsi a colpi di sostenibilità”. Per conquistare le 
preferenze dei consumatori, le imprese sono chiamate a impegnarsi per migliorare le proprie 
strategie di sostenibilità e per realizzare prodotti/servizi attraverso processi sempre più sostenibili. 

Oltre che una sfida, per le aziende si tratta di una grande opportunità per: 

 dialogare direttamente con i consum-attori e imparare da loro a migliorare,  

 comunicare il proprio concreto impegno in termini di sostenibilità, 

 ottenere visibilità ed accrescere la propria reputazione. 
 

Perché attivare un Cash Mob Etico?  
Perché il percorso verso la sostenibilità non è semplice e richiede impegno e un cambio di 
mentalità nel management e nell’azienda, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa e deve 
pertanto essere incoraggiato e supportato per non lasciare sole le realtà commerciali meritevoli.  
Per i cittadini, invece, scegliere quelle aziende che si impegnano ad essere sostenibili è un 
investimento nel futuro e nella qualità di quello che si acquista: significa credere nello sviluppo del 
proprio territorio e della propria comunità, in condizioni di lavoro adeguate e nella tutela del 
patrimonio naturale. 

Le motivazioni possono essere molteplici, ma solo collaborando il risultato sarà vincente. 
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Cap. 4 – Organizzare un Cash Mob Etico 
 
Dove 

Un Cash Mob Etico può essere realizzato in ogni luogo, all'interno di un centro commerciale, 
presso un singolo negozio o azienda, all'interno di un mercato locale. Il segreto del suo successo è 
collocarlo in uno spazio frequentato dalla comunità locale e inserito nelle reti sociali legate al 
progetto.   

La ricerca sul territorio delle esperienze di sostenibilità, l’animazione territoriale e il dialogo con 
associazioni e imprese sono i presupposti essenziali per scegliere il luogo dove organizzare un 
Cash Mob Etico. L’idea è quella che le persone, le imprese e le associazioni di una città inizino a 
dialogare sui temi della sostenibilità sociale e ambientale e sui luoghi significativi per la comunità, 
che diventano il simbolo del dialogo condiviso che si sta costruendo. 

 

La scelta delle imprese 

I promotori del Cash Mob Etico eseguiranno un primo censimento delle realtà presenti sul territorio 
coinvolgendo cittadini e associazioni per avere la più ampia visione possibile sulla comunità locale. 

Effettuate le indagini preliminari viene organizzato un incontro pubblico con tutte le persone 
interessate a partecipare al progetto e si apre il dibattito sulle aziende individuate o ne vengono 
proposte altre, portando alla luce il maggior numero di esperienze positive attive sul territorio. 
Alcune domande possono aiutare a definire criteri di scelta e individuare le aziende per il Cash 
Mob Etico: 

 Cosa fanno le aziende per essere definite sostenibili? Producono documenti al riguardo? 
Esistono testimonianze di cittadini o lavoratori? 

 Quali aziende sono aperte al dialogo e disposte a confrontarsi con i cittadini? 

 L'azienda è interessata a sviluppare idee o progetti condivisi circa il miglioramento del 
territorio? 

Al termine dell'incontro, attraverso una votazione, vengono individuate le aziende ritenute più 
sostenibili e attente allo sviluppo locale. Con queste indicazioni gli organizzatori stabiliscono 
contatti diretti con le realtà commerciali indicate e verificano l'interesse e la disponibilità delle 
stesse a partecipare al Cash Mob Etico.  

Instaurato il contatto diretto, i promotori organizzano un secondo incontro pubblico tra cittadini e 
aziende, con l'obiettivo di stabilire uno scambio di idee tra produttori di beni e servizi e consumatori 
finali. Questo incontro è anche utile per informare i cittadini dell'esistenza di aziende diverse, non 
orientate esclusivamente al profitto e sensibilizzarli rispetto a quello che possono fare attraverso la 
loro partecipazione al progetto.  

 

Il paniere dei prodotti sostenibili 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La selezione dei prodotti per il 

Cash Mob Etico avviene o 

per segnalazione del cittadino 

o dopo che l'azienda ha 

compilato l'autovalutazione 

sul sito Next.  

 

Grazie alla segnalazione diretta 
possiamo avere la 
testimonianza reale 
dell'impegno e della volontà di 
un'azienda di procedere verso la 
sostenibilità dall'esperienza di 
un consumatore, di chi ha 
sperimentato e si è informato 
con il suo acquisto 
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Dall'altra parte Next crede fortemente che un'azienda che segue la strada verso la sostenibilità è 

un'azienda che si è messa in gioco, con i suoi dipendenti e i consumatori, e che può e deve 

“ufficializzare” questa decisione anche presentando il proprio percorso “al mondo”. 

L'autovalutazione di Next è un modo per fare questo: l'azienda, attraverso un semplice 

questionario, può raccontare a tutti i cittadini cosa sta facendo e quali sono i suoi obiettivi e in 

cambio ricevere stimoli e idee per migliorare.  

Chiediamo, quindi, alle aziende che vengono segnalate dai cittadini di procedere alla registrazione 

sul sito Next e alla compilazione dell'autovalutazione.  

In questo modo, oltre ad avere visibilità come azienda verso la sostenibilità, i suoi prodotti saranno 

segnalati nei Cash Mob Etici in tutta Italia e nella sezione dedicata sul sito Next  

Motivo di esclusione dal paniere saranno gravi violazioni e/o segnalazioni dei cittadini a cui 

l'azienda non ha dato nessuna risposta. 

Scelta l'impresa o i prodotti per il Cash Mob Etico, coinvolti alcuni gruppi di cittadini e associazioni, 
non rimane che fissare una data per il Cash Mob Etico e organizzarlo. 

 

Le fasi organizzative 

Deciso che l'obiettivo è realizzare un Cash Mob Etico, selezionate le aziende e/o i prodotti 
sostenibili che ne saranno oggetto, costituito il team di lavoro non resta che fissare una data! 
Solitamente è preferibile scegliere giorni non feriali per permettere la partecipazione a tutte le 
persone che lavorano e che studiano, senza sovrapporsi ad altri eventi ma cercando collaborazioni 
e sinergie che possono nascere con altre manifestazioni. 

Per la buona riuscita dell'evento è importante coinvolgere il maggior numero di persone, anche con 
elementi di richiamo quali musica, animazione e volantinaggio. Sarà utile organizzare un “evento 
nell'evento” costituito da accompagnamento musicale, teatrale o dalla presenza di un'area gioco o 
di un momento più ludico e “leggero”, per rendere l’evento un'occasione di festa coinvolgente e 
visibile, all'insegna della positività e dalla condivisione. 

Un gruppo di persone ben informate, meglio se gli stessi promotori, sono necessari per spiegare a 
curiosi e passanti le motivazioni della mobilitazione, cos'è il voto col portafoglio, quali meccanismi 
si innescano quando i consumatori scelgono aziende responsabili.  
Il gesto simbolico del timbro del portafoglio e dell'inserimento dello scontrino nell'urna, oltre che dar 
luogo a sconti per le successive manifestazioni serve ai cittadini per prendere coscienza 
dell'importanza del proprio acquisto e agli organizzatori per fare una stima della partecipazione 
anche in termini di vendite dei prodotti indicati. 

Tanti cittadini e molti prodotti acquistati saranno per l'impresa una conferma concreta e una presa 
di coscienza di quanto un comportamento aziendale etico e responsabile convenga sotto tutti i 
punti di vista.  

Un obiettivo del Cash Mob Etico è di diffondere i processi partecipativi, favorendo le relazioni e 
rafforzando rapporti tra gli abitanti di uno stesso territorio. Spesso lavorare insieme per un obiettivo 
comune porta alla creazione di un GLS - Gruppo locale per la sostenibilità che si impegna in modo 
continuativo nello sviluppo sostenibile del proprio territorio. 

NeXt mette a disposizione sul portale www.nexteconomia.org uno spazio di condivisione e dibattito 
per i GLS costituiti e la possibilità di svolgere attività di crowdsourcing per le aziende. In questo 
modo i cittadini potranno confrontarsi all'interno dei gruppi di appartenenza, ma anche con gli altri 
GLS in tutta Italia, stimolando nuove aziende ad aderire a un percorso di sostenibilità oltre che 
monitorando il comportamento di quelle già coinvolte.  

 

 

http://www.nexteconomia.org/
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Le tappe del Cash Mob Etico 
 
1. Partiamo da un'idea: elabora la tua proposta, a nome della tua associazione o gruppo di 

cittadini; 
2. Trova almeno altre due realtà nella tua città (associazioni, gruppi, ecc.) che organizzino con te 

il Cash Mob Etico, che non siano partiti politici (le MOBilitazioni sono iniziative apartitiche); 
3. Cerca le aziende sostenibili, secondo i criteri indicati da NeXt, presenti nel tuo territorio 

(minimo due) o proponi una lista di prodotti da integrare nel paniere di prodotti sostenibile 
NeXt (la valutazione non avverrà solo per le caratteristiche sostenibili del prodotto, ma anche 
di processo); 

4. Organizza, avvalendoti del supporto di NeXt, un incontro di dibattito e confronto con le 
imprese individuate e i cittadini, spiegando cos'è il Cash Mob Etico e perché è importante 
valorizzare le imprese che scelgono la responsabilità; 

5. Fissa una data per il Cash Mob Etico; 
6. Invia una scheda di presentazione dell'iniziativa (vedi allegato 1): il vostro evento verrà inserito 

tra i Cash Mob Etici in programma e riceverete il kit Next (vedi allegato 2); 
7. Il tuo Cash Mob Etico avrà uno spazio dedicato sul portale Next ww.nexteconomia.org e verrà 

creato l'evento dalla pagina Facebook di Next dove sarai inserito tra gli organizzatori: potrai 
rispondere alle domande e fornire indicazioni sull'evento a tutti gli interessati 

8. Cerca di arrivare almeno a 100 persone nell’azione di consumo responsabile, coinvolgendo 
anche i giovani di Istituti Superiori e Università,  

9. Cerca un modo interattivo per animare la strada con musica, spettacoli, giochi in piazza e tutto 
quello che possa attirare l'attenzione; 

10. Diffondi attraverso i più diversi canali sociali e mediatici (passaparola, social, media, 
locandine, volantini, ecc…) l’informazione sulle motivazioni, sulla data e sull’organizzazione 
del Cash Mob Etico. 

11. Prepara e verifica il kit di strumenti composto da: shopper, portafoglio, urna, locandine 
dell'evento e schede informative. 

12. Allestisci un'isola sostenibile o poni in risalto i prodotti scelti perché siano ben riconoscibili nel 
punto vendita o nel luogo del Cash Mob Etico;  

13. Organizza un momento di indagine e di informazione durante l’acquisto: facciamo sapere a 
tutti cosa vuol dire consumo responsabile! 

14. Organizza il momento simbolico del timbro della scheda elettorale stampata sul lato esterno 
del portafoglio e dell'inserimento dello scontrino nell'urna. Sarà un momento informativo e di 
condivisione del gesto del voto col portafoglio!  

15. Posta video e foto nelle pagine social e nella sezione ufficiale nel Portale nexteconomia.org 
perché un Cash Mob Etico è anche una festa! 

16. Continua il dialogo con le imprese offline, attraverso la realizzazione di un GLS, e online 
partecipando ai contest di crowdsourcing che lancia Next per fornire idee sostenibili agli 
imprenditori, premiando le migliori con prodotti e gadget sostenibili. 

 

Il kit Cash Mob Etico messo a disposizione da Next 

NeXt mette a disposizione di tutti coloro che desiderano organizzare un Cash Mob Etico alcuni 
strumenti operativi e il supporto nella gestione dell'evento. In particolare saranno fornite: 

- locandine e flyer informativi in formato elettronico pronti per la personalizzazione e la stampa 

- adesivi per segnalare i prodotti oggetto del Cash Mob 

- materiale informativo circa il Cash Mob Etico e il voto col portafoglio 

- portafogli/schede elettorali 

- supporto all'organizzazione dell'evento e alla gestione dei gruppi promotori 

- spazio dedicato all'interno del portale Next 

- diffusione dell'evento in programma attraverso i canali web e tradizionali. 
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I GLS nascono per iniziativa degli associati di NeXt attivi sul territorio, aggregando soggetti 
interessati a connettere e aggregare le organizzazioni locali; conoscere il comportamento delle 
aziende; formulare proposte di sviluppo territoriale; organizzare insieme iniziative di mobilitazione 
sul consumo responsabile (Cash Mob Etici).  

Sono gruppi informali, che si organizzano liberamente per le proprie iniziative, scegliendo luoghi e 
convocazioni, restando aperti ad altre adesioni di organizzazioni e persone che condividono gli 
obiettivi di cambiamento dell’economia di NeXt e si impegnano con la propria creatività e 
conoscenza del territorio a perseguirli riuniti in un comitato promotore locale.  
 

I GLS collaborano con i movimenti che sul territorio si occupano di tutela e valorizzazione dei beni 
comuni, promuovo a 360 gradi la diffusione della cultura del consumo responsabile e del voto col 
portafoglio verso i cittadini. 

MOBilitazione degli Universitari di Tor 

Vergata per il Cash Mob Etico EXPO 

MOBilitazione del gruppo scout di Quarto 

Oggiaro per il Cash Mob Etico Nazionale 

Cap. 5 - I GLS, Gruppi Locali X la Sostenibilità 

Per ulteriori informazioni vedere il Manuale di NeXt 

“MOBilitarsi + Prepararsi al Futuro” 
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Cap. 6 Esperienze di MOBilitazione in Italia 

1° Cash Mob Etico in Italia con Economia e Felicità 2013 

Il 25 maggio 2013 Next insieme a Economia e 
Felicità ha organizzato per la prima volta in Italia un 
Cash Mob Etico. Patron dell'iniziativa è stato il prof. 
Leonardo Becchetti, che ha fortemente voluto 
l'introduzione di questo strumento di democrazia per 
diffondere il consumo critico e far capire alle 
persone quale grande potere hanno anche per 
influenzare le politiche aziendali. 

 

 

Giornata Nazionale del Cash Mob Etico 

Il 27 giugno 2015 è stata realizzata la prima Giornata Nazionale del Cash Mob Etico. 
Si sono mobilitati contemporaneamente i territori di Milano, Genova e Lipari. Giovani e cittadini 
hanno scelto di acquistare prodotti e servizi di aziende che stanno facendo della sostenibilità 
sociale e ambientale la propria scelta di business. 

Per questo evento siamo riusciti ad attivare una rete di informazione sulle grandi potenzialità che i 
consumatori hanno per cambiare il sistema economico in cui viviamo. 

L'appuntamento della seconda Giornata Nazionale del Cash Mob Etico è in programma per la 
primavera 2016. 

 

       

 

 

 

Cash Mob Etico ad EXPO 

Il 27 settembre e il 14 ottobre 2015 Next ha portato il Cash Mob Etico a 
Expo2015.  
Grazie alla collaborazione con Fairtrade, Oxfam, Adiconsum e Coop 
Lombardia migliaia di visitatori dell'esposizione universale hanno potuto 
toccare con mano cosa significa realmente scegliere aziende e prodotti 
sostenibili.  All'interno del Future Food District di Coop, il grande 
Supermercato del Futuro, è stato molto semplice scegliere prodotti sia 
sulla base degli ingredienti contenuti che dei comportamenti aziendali 
dei singoli fornitori. La sfida, tornati alla realtà degli acquisti quotidiani, 
è di riportare la completezza di informazioni anche nei prodotti dei 
nostri supermercati in modo che il voto col portafoglio possa essere 
sempre più semplice ed immediato. 
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Cap 7 Altre tipologie di MOBilitazione 
 

Risto Mob 

Insieme al gruppo Equo Mob, 
vincitore della prima edizione del 
concorso di idee Prepararsi al Futuro, 
NeXt ha deciso di realizzare una 
mobilitazione presso un ristorante 
romano che si era particolarmente 
distinto per il lavoro svolto con ragazzi 
disabili che servono ai tavoli, la 
Locanda dei Girasoli di Roma. 

 

 

La MOBilitazione è stata riadattata nei confronti di impresa di ristorazione, declinando il consumo 
responsabile in una nuova veste: il Cash Mob Etico si è trasformato in Risto Mob. Invece di 
acquistare prodotti etici, si è scelto di cenare nel ristorante che assume e coinvolge nella sua 
attività personale in prevalenza affetto dalla Sindrome di Down o comunque ragazze e ragazzi 
disabili. Partecipare a questo evento di mobilitazione ha significato condividere un momento 
sereno con i ragazzi che ci lavorano e le loro famiglie. Il Risto Mob premia l'azione sociale dei 
proprietari del ristorante e l'autonomia dei loro dipendenti un po' “speciali”, che ogni giorno si 
sfidano a rapportarsi con la società e che hanno bisogno di acquistare sicurezza in loro stessi e di 
sentirsi coinvolti nel tessuto sociale del proprio territorio. Ed inoltre impegna chi vi partecipa a 
diffondere la conoscenza e l’utilizzo di questo ristorante. 

La forza e la bellezza dei Cash Mob Etici, organizzati presso un negozio o un ristorante, è il clima 
di festa che li caratterizza. Scegliere e contribuire con le proprie azioni a un futuro migliore è 
sempre un momento di gioia. Questi eventi ne enfatizzano l'importanza e imprimono nella memoria 
di chi partecipa ricordi di coesione cittadina, azioni utili che vengono dal basso, rispetto per gli altri 
e per l'ambiente che ci circonda. 
 

SlotMob 

NeXt - uno dei promotori, con 
Economia&Felicità, Economia di Comunione e 
tre professori come Leonardo Becchetti, Luigino 
Bruni e Vittorio Pelligra, insieme ad una rete di 
più di 150 organizzazioni, del Movimento 
Slotmob - ha riadattato l’approccio elaborato per 
il consumo responsabile all’impegno per il 
contrasto all’azzardo. Fin dalla sua costituzione 
del movimento - ed ancora dopo aver realizzato 
più di 100 Slotmob in tutta Italia, nati 
dall’impegno e dall’indignazione locale, attivando 
oltre 10.000 partecipanti - gli obiettivi sono tre: 

 

 richiedere una legge che limiti e regolamenti seriamente il gioco d’azzardo, nell’interesse 
non delle lobby ma dei cittadini, soprattutto dei più vulnerabili; 

 non aspettare i tempi, a volte troppo lunghi della politica, ed agire subito, e soprattutto 
insieme, dando vita ad uno slot mob, recandoci insieme in tanti, decine o magari anche 
qualche centinaio di persone, a fare colazione in un bar che ha scelto la disinfestazione 
dalle slot e/o da altri giochi d’azzardo, rinunciando sempre ad un considerevole introito; 
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Allegato 1 – la scheda di proposta Cash Mob Etico 
 
 
Referente: nome e cognome 
telefono:  
email: 
 
Organizzazione / Associazione di appartenenza 
denominazione: 
telefono: 
email:  
breve descrizione delle attività: 
 
L'idea del Cash Mob Etico (max 200 battute): 
 
 
Le aziende individuate / i prodotti selezionati: 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Le associazioni partner (minimo 2):  
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Luogo previsto per il Cash Mob Etico: 
spazio pubblico / negozio / centro commerciale / altro __________________ 
città:     località:   provincia: 
indirizzo: 
 
 
Data prevista per il Cash Mob Etico: 
data alternativa: 
 
 
Referente social media  
nome e cognome: 
telefono: 
email: 
profilo facebook: 
account twitter (eventuale): 
account g+ (eventuale): 
 
Le principali azioni di comunicazione del Cash Mob in programma 
affissione di locandine:  SI/NO   dove ____________  quando ______________ 
distribuzione volantini: SI/NO   dove ____________  quando ______________ 
organizzazione/partecipazione incontri pubblici e di altre associazioni:  
    SI/NO   dove ____________  quando ______________ 
 
diffusione su media locali (cartacei e online): SI/NO    quando ______________ 
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Allegato 2 – Il Kit Next 
 
Inviata la tua richiesta di inserimento tra i Cash Mob Etici riceverai una serie di materiali necessari 
per pubblicizzare l'evento sia sul territorio che sul web. 
 
Materiali grafici 
- locandina A3 da personalizzare e stampare (immagine) 
- flyer A5 da personalizzare e stampare (immagine) 
- adesivi con logo Cash Mob Etico (immagine) 
- cartoncini con logo Cash Mob Etico da stampare e posizionare vicino ai prodotti (immagine) 
- portafogli/scheda elettorale (immagine) 
- copertina social 
 
Supporto per la Comunicazione web 
- spazio dedicato nel portale Next 
- pagina evento Facebook dalla pagina Next dove verrà inserito come organizzatore il referente 
indicato nella scheda di presentazione 
 
Nel momento in cui la proposta di Cash Mob Etico verrà accettata dal comitato tecnico Next, verrà 
predisposto lo spazio all'interno del sito e l'evento facebook dalla pagina di Next Nuova economia 
e inserito come organizzatore dell'evento il referente indicato che potrà postare contenuti e 
aggiornamenti per diffondere la partecipazione. 
 

 
 

 


