CONFORMISTA (manipolabile)
Accidenti! Sei proprio il tipo di consumatore che si lascia
sedurre dalla travolgente pubblicità, facendo un acquisto
smisurato e indiscriminato secondo gli usi e costumi imposti
del sistema.
La furia consumistica è per te passione cieca, lasciandoti
manipolare da chi controlla il sistema economico!
Ti sei mai chiesto se veramente, facendo la spesa, sei
libero? Oppure qualcuno ti tratta come una marionetta,
conducendoti con un filo invisibile?
Attenzione però, il tuo conformismo può causare effetti
sociali deleteri!

INTEGRALISTA (Maniaco)
Si, per te il consumo critico è una vera e propria mania!
Sei capace di contagiare
anche i più frigidi consumatori rischiando a volte
di spaventarli.
È importante il tuo impegno rigoroso per il consumo
critico, ma stai attento per non cascare in un integralismo
consumistico.
Essere consumatore consapevole s’impara in maniera
graduale, aiutando gli altri mediante il rispetto dei loro ritmi
di crescita, senza usare metodi coattivi ma quelli che
sensibilizzano.

SUPERFICIALE (istintivo)
Qualcosa hai indovinato,
forse per caso…
Non ti sei accorto che, facendo la spesa, ti lasci condurre
dal tuo istinto? I tuoi acquisti non sono fatti con una certa
superficialità?
Ti sei mai chiesto da dove vengono quei prodotti? Quali
sono le imprese, molte sono multinazionali, che li producono?
Come vengono trattati i lavoratori? Viene rispettato
l’ambiente?
Ti invitiamo quindi ad andare oltre il prodotto che
acquisti, prendendo coscienza che fare la spesa può
diventare anche un impegno per orientare le multinazionali a
cambiare i loro comportamenti ingiusti e oppressivi, nei
confronti soprattutto dei popoli del sud del mondo.

CRITICO (consapevole)
Per te fare la spesa è un po’ come cercare la tua anima
gemella.
A volte sbagli per istinto ma è solo con la tenacia e
l’arguzia che riuscirai a conquistare sempre meglio un
consumo consapevole.
Complimenti per il tuo impegno quotidiano per poter
costruire rapporti giusti tra i popoli della terra attraverso una
economia di giustizia.
Sei già sulla strada buona e cerca di coinvolgere anche
gli altri, perché far la spesa è come votare e scegliere un
mondo giusto solidale.

