
Dall’11 al 17 dicembre la Settimana del Cash Mob Etico 

Vi chiediamo di partecipare supportando la comunicazione online e il messaggio del voto col 

portafoglio in particolare il 12 dicembre per il twitter event e nel giorno in cui si tratteranno i 

temi a voi più vicini.  

 

I link a disposizione: 

- pagina con le aziende della Rete Next e link diretto agli ecommerce 

https://www.nexteconomia.org/la-settimana-del-cash-mob-etico-dall11-al-17-

dicembre-2017/ 

- video presentazione App Voto col Portafoglio 

 https://www.youtube.com/watch?v=9iu4uH492cA 

- presentazione App Voto col Portafoglio 

 https://www.nexteconomia.org/app-voto-col-portafoglio/ 

 

Account NeXt – Nuova Economia X Tutti 

FB - @Nexteconomia  

TW -  @NeXteconomia  

 

 

Lunedì 11 - inizio attività di promozione con hashtag e messaggi 

 

 

Martedì 12 - Twitter event  dalle 11,00 alle 12,00 

Gli hashtag di riferimento saranno: #CashMobEtico e #VotocolPortafoglio 

 

Tweet di “lancio”  validi per tutti gli associati oltre che per NeXt 

 

#cashmobetico è il #blackfriday della Nuova Economia: con la App #votocolportafoglio puoi 

acquistare ogni giorno, votare e valutare le imprese #sostenibili e premiare le politiche etiche 

che rendono ogni scelta d’acquisto un passo verso #Goal12 #Agenda2030 @NeXteconomia  

 

Dopo il #blackfriday facciamo #cashmobetico: più #sostenibile, #etico, pensato per informare 

chi acquista e chi produce e orientarsi verso scelte di acquisto responsabile, che fanno bene 

ai territori anche con app #votocolportafoglio 

https://www.youtube.com/watch?v=9iu4uH492cA 

 

#votocolportafoglio o #blackfriday? vincono il #lavoroetico, lotta al #precariato, #sostenibilità 

dei territori o #sprecoalimentare e #consumismo a tutti i costi? Trasformiamo l’economia, 

premiando le aziende e i lavoratori con il #cashmobetico @NeXteconomia  

https://www.nexteconomia.org/la-settimana-del-cash-mob-etico-dall11-al-17-dicembre-2017/ 

 

#blackfriday: affarissimi per un giorno - #cashmobetico: affari per tutto l’anno! Acquistare 

#sostenibile è un atto quotidiano, regola i prezzi nei diversi settori e rende responsabili delle 

scelte proprie e dei produttori @NeXteconomia  https://www.nexteconomia.org/la-settimana-

del-cash-mob-etico-dall11-al-17-dicembre-2017/ 
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#agenda2030, presentato rapporto @Eurostat: #Goal12 su #consumocritico e #responsabile 

tra i maggiori risultati: https://goo.gl/2GQrS9 #cashmobetico strumento dal basso per continuare 

a lavorare sull’informazione e la responsabilità nei propri acquisti @NeXteconomia  

@ASviSItalia  

 

#votocolportafoglio strumento per cittadini e associazioni di consumatori per scegliere chi 

rispetta #lavoro #ambiente #comunitàlocali, oggi anche usando l’APP @NeXteconomia   

https://www.nexteconomia.org/app-voto-col-portafoglio/ 

 

#votocolportafoglio premia chi ha scelto #sostenibilità: dai produttori ai cittadini che 

rispettano #lavoro #ambiente e #comunitàlocali  @NeXteconomia  

https://www.nexteconomia.org/la-settimana-del-cash-mob-etico-dall11-al-17-dicembre-2017/ 

 

#votocolportafoglio e #CashMobEtico strumenti di consumo responsabile per raggiungere 

obiettivi #Agenda2030 #Goal12 @NeXteconomia  @ASviSItalia  

 

App #votocolportafoglio, l’hai già scaricata? Condividi e segnala le tue aziende #sostenibili e 

valuta quelle presenti nella rete #NeXt @NeXteconomia   

 

#votocolportafoglio è il modo più semplice per informare #aziende e #consumatori 

sull’economia #sostenibile dal basso si può @NeXteconomia   

 

#cashmobetico momento di condivisione per un’economia #sostenibile, #circolare e #etica, 

che diventi #sviluppoeconomico @NeXteconomia   

 

#votocolportafoglio dimostra sviluppo #economiasostenibile per dire stop al #preacariato. 

#lavoriverdi sono futuro @NeXteconomia   

 

Con App #votocolportafoglio informazione georeferenziata e acquisti #sostenibili ogni giorno 

a supporto di #PMI italiane @NeXteconomia   

 

#cashmobetico per tutti i settori: #chimicaverde, tecnologia, servizi, cosmetica, 

agroalimentare, tessile, commercio. Lavoro etico realtà! @NeXteconomia   

 

#cashmobetico e #votocolportafoglio per informare e informarsi su quello che acquistiamo 

#sostenibilità a 360° e #buonepratiche. @NeXteconomia   

 

#cashmobetico, con App #votocolportafoglio acquisti #sostenibile a distanza e sostieni le 

#buonepratiche aziendali, che sviluppano lavoro etico e stimolano la diffusione di una Nuova 

Economia. @NeXteconomia   

 

Quante aziende #sostenibili conosciamo? una prima mappatura e un modo per segnalare 

nuove realtà imprenditoriali sulla App #votocolportafoglio, per fare ognuno la sua parte in 

questa Settimana Nazionale del #cashmobetico. @NeXteconomia   

 

 

Per tutta la settimana: 
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Gli associati che lavorano nei seguenti settori commerciali o hanno contatti o 

segnalazioni di buone pratiche, possono postare dai loro social network taggando  

 

Mercoledì 13 - servizi e tecnologia 

ACLI, Economia e Felicità, Movimento Consumatori, FLAEI, First, CSV net, Sodalitas, PEFC 

 

 

Giovedì 14 - chimica e biocosmesi 

ADICONSUM, CGIL, ANIMA, Legambiente, CVX, Impronta Etica, Transparency 

 

 

Venerdì 15 - agroalimentare + Cash Mob Etico ℅ Orto Botanico Università di Roma 

Tor Vergata con gli studenti dei laboratori Prepararsi al Futuro Roma 

UCI, Tor Vergata, Fairtrade, Cittadinanzattiva, Fim Cisl, ICEA, BCC, MAUS, Legacoop, 

UCID 

 

 

Sabato 16 - tessile  

ALTROMERCATO, Federconsumatori, Unitelma Sapienza, Earth Day Italia, Fondaz. Bruno 

Visentini, Kyoto club, Vita 

 

 

Domenica 17 - chiusura con il Cash Mob Etico organizzato dalla rete Altro Modo 

Flegreo ℅ Lido Monachelle a Pozzuoli e le aziende sostenibili Orto Conviviale, Grotte 

del Sole, Fattoria Sociale La Melagrana, NCO - Nuova Cooperazione Organizzata, R-

Esistenza, Malazè, Coop Lentamente 

 

Con tutti gli associati “rimbalziamo” foto e messaggi che arriveranno durante la giornata sui 

nostri social. 

 

 


