
 
 

ASSEMBLEA ACSI – Bellinzona 17. 4. 2010 
Relazione di Laura Bottani-Villa 

redattrice responsabile La Borsa della Spesa e www.acsi.ch	  

I dati relativi all’attività della redazione (La Borsa della Spesa, il sito www.acsi.ch Teletext) sono 
ampiamente presentati nel rapporto generale già pubblicato anche sulla BdS. Per questa 
assemblea vorrei focalizzare il mio intervento sul progetto di rinnovo del sito su cui abbiamo 
lavorato nel 2009.   

A distanza di 10 anni, c’era la necessità di rimettere ordine nelle voci che sono andate via via 
aumentando e che avevano creato doppioni e reso difficoltosa e poco intuitiva la navigazione e 
l’orientamento al suo interno. Forse non ci si rende conto ma il sito contiene più di 1'000 pagine e 
una grande quantità di voci. Oltre a ciò, anche la grafica generale del sito appariva datata e non in 
linea con l’attuale immagine grafica della Borsa della Spesa (che, ricordo, ha cambiato formato e 
colori a fine 2006). 

La revisione del sito, infine, aveva anche lo scopo di adeguarlo ai nuovi contenuti e alle nuove 
esigenze di comunicazione dell’Associazione. 
 
I tre elementi che abbiamo ristrutturato sono stati quindi: 
- l’architettura, cioè la struttura generale del sito in funzione ai suoi contenuti informativi; 
- la comunicazione visiva, cioè l’immagine del sito, la la sua chiarezza e la coerenza con 
l’immagine dell’associazione e del giornale La Borsa della Spesa; 
- la funzionalità cioè la capacità di rispondere elle esigenze degli utenti.  
 
Tutto questo ha lo scopo di valorizzare i contenuti informativi del sito con l’impegno a mantenere 
costante e frequente il livello di aggiornamento. 
 
Va ribadito a tale proposito che il sito dell’ACSI persegue principalmente due obiettivi. 
Il primo, direttamente collegato agli scopi fondamentali dell’associazione, è l’offerta di un servizio 
on-line che soddisfi i bisogni dei consumatori, che si vedono confrontati con interrogativi 
riguardanti temi legati al consumo. Si propone dunque come un’enciclopedia dei consumi, utile per 
rispondere a domande relative al consumo, ai diritti dei consumatori e dei cittadini e all’ambiente. 
Il secondo scopo è di aumentare la visibilità dell’associazione. Il web offre infatti eccezionali 
possibilità di autopromozione, che possono essere di grande interesse soprattutto per 
un’associazione quale l’ACSI, che può proporsi attraverso la rete ad un pubblico più ampio e 
differente da quello usuale. Ipotizzando che i soggetti normalmente interessati all’ACSI siano le 
famiglie, con a capo chi gestisce la realtà domestica, ci si rende conto di come si possa allargare 
il bacino di utenza dell’associazione aprendosi a gruppi nuovi, ed in primis ai giovani. 
Essi sono infatti utenti internet esperti ed intraprendenti, che vedono nella rete un importante punto 
di riferimento e la prima fonte di informazione su qualunque tema.  
Abbiamo cercato di valorizzare i servizi dell’ACSI e in effetti le prime 10 pagine più visitate del sito 
sono: 

1. le consulenze acsi 
2. i mercatini 
3. cerca nel sito 
4. il nostro punto di vista 
5. la rivista 



6. chi siamo 
7. enciclopedia 
8. ancora pochi giorni per cambiare cassa malati 
9. offro 
10. lettere tipo 

 

Per quanto riguarda la BdS, nel 2009, abbiamo continuato e intensificato la pubblicazione in ogni 
numero di inchieste locali, oltre ai test internazionali sui prodotti:  

1. inchiesta camini: che aria tira in casa /Inchiesta spesa 
2. acquistare l’auto all’estero 
3. ortaggi e fiori a confronto 
4. torte di noci/ ortaggi bio in imballaggi di plastica 
5. uova, guida per sceglierle 
6. qual è il vero prezzo dei prodotti 
7. caramelle acide nemiche dei denti 
8. salmone affumicato 

 

È sempre costante anche il nostro impegno al consumo sostenibile, etico e locale e all’educazione 
(per esempio alimentare, gestione dei soldi, ambiente, ecc): a questi aspetti fondamentali del 
consumo riserviamo spazio in ogni edizione: 

1. mangiare sano tra il dire e il fare 
2. il lavoro minorile nascosto nel cioccolato (campagna conigli pasquali) 
3. giovani e denaro: come imparare a usarlo 
4. anche il vestito può essere equo e bio / scarpe da jogging, bilancio etico contrastante 
5. ortaggi made in Ticino: la prossimità che paga 
6. negozi di quartiere e qualità di vita 
7. sovrappeso e obesità: gli sforzi per combatterli 
8. abbigliamento outdoor: regole poco trasparenti 

 

Abbiamo pure continuato la pubblicazione delle Schede:  

le prime 4, che abbiamo chiamato “Carrello sano”, erano dedicate all’educazione alimentare; 
con le alre 4 abbiamo iniziato a trattare il tema grande e complesso dei Diritti e doveri dei pazienti 
consumatori. 
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