QUANDO COMPRO, SCELGO O MI FACCIO SCEGLIERE?

“Tutto col gioco, Niente per gioco”…parola di B.P.
Ed è così, prendendo in prestito le parole di B.P., che la pattuglia regionale MASCI Laudato si’ lancia la
sua prima attività e invita tutte le comunità MASCI della regione Emilia Romagna a mettersi in gioco.
Ogni Adulto Scout è invitato alla compilazione di un semplice questionario per capire che tipo di
consumatore è, sia quando sceglie cosa comprare al supermercato sia quando sceglie come investire i
propri risparmi.
Il test “Fai da te – per capire che tipo di consumatore sei”, una volta compilato, sarà uno strumento
utile per tutti noi per due motivi:
- 1) sarà utile per ognuno di noi in quanto, attraverso un punteggio ed un profilo, potremo
comprendere che tipo di consumatori siamo;
- 2) sarà utile per la pattuglia per capire a che “punto siamo” nella nostra regione relativamente
all’aspetto della consapevolezza durante i nostri acquisti.
Nella logica di “conversione ecologica integrale” e “per riorientare la rotta”, come ci sprona a fare Papa
Francesco, abbiamo pensato che questa mappatura ci consentirà di poter preparare i futuri
appuntamenti.
I materiali:
-

-

il test è un foglio composto da due facciate, nella prima facciata vi è il test dove ogni adulto scout leggendo le istruzioni scritte sotto il titolo- deve scegliere un prodotto mettendo una sola crocetta per
ogni gruppo; nella seconda facciata ci sono i punteggi quindi ogni adulto scout in merito alla scelta
effettuata nella prima parte è in grado di conteggiare ogni singola scelta per ottenere così un punteggio
finale; dal punteggio finale si prospettano 4 tipi di profili;
un foglio contiene i 4 profili: superficiale, critico, conformista e integralista;
un foglio è il "resoconto" la cui compilazione è riservata ai soli magister.
Le regole e i tempi:

-

-

il test, il foglio con i profili e il "resoconto" (sono tre file) che, appena possibile, verranno inviati via mail
dalla segreteria regionale a tutti i magister dell’Emilia Romagna;
ogni magister, appena possibile, ha il compito di divulgare il materiale a tutti gli adulti scout della sua
comunità con preghiera di compilazione;
il test è ANONIMO quindi non è necessario scrivere il proprio nome sul test che si andrà a compilare;
è necessario scrivere ETA’ e SESSO;
dopo che ogni adulto scout ha eseguito il proprio test (anche se qualcuno di noi non va a fare la spesa
chiediamo la cortesia di compilarlo comunque) lo dovrà riconsegnare al proprio magister (nel
frattempo ognuno di noi avrà potuto prendere visione del proprio profilo) entro il 20/6 p.v.;
una volta raccolti i test della propria comunità ogni magister dovrà stilare un resoconto;
i magister dovranno inviare il resoconto via mail alla segreteria entro il 30/6 p.v..

In caso di necessità potete contattare la referente della pattuglia:
Federica Marampon al n. 328/9128272 ore pasti oppure via mail federica.marampon@gmail.com

Buon lavoro e buona strada.
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