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YouTube e Videoconsigli 
Come avevamo annunciato nell’assemblea dell’anno scorso, il 2013 è stato caratterizzato 
dall’introduzione di un nuovo strumento di comunicazione, il canale di videoimmagini  You 
Tube. Il nuovo mezzo informativo targato ACSI si pone soprattutto l’obiettivo di informare i 
consumatori sui temi del consumo sostenibile motivandoli a fare scelte responsabili 
abbinando l’informazione a una comunicazione più informale e diretta. 
Se prima, infatti, ci chiedevamo COSA vogliamo comunicare, adesso dobbiamo chiederci 
anche COME vogliamo farlo. E, un’opportunità che offrono oggi i nuovi mezzi di 
comunicazione è proprio la possibilità di adeguarli secondo gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere: se La borsa della spesa resta il luogo dell’approfondimento e il simbolo 
dell’informazione ACSI, il sito è lo spazio dell’immediatezza ma anche dei complementi 
informativi sulle tematiche che ci stanno più a cuore come, per esempio, lo sviluppo 
sostenibile; infine, i social network – come facebook e youTube – sono gli strumenti 
dell’interazione e della comunicazione più diretta.  
I Videoconsigli ACSI hanno inaugurato, dunque, una nuova forma di trasmettere 
informazioni utili in modo molto semplice e veloce, che non richiede all’utente un 
particolare impegno e tempo per la lettura. Il primo pacchetto di 5 video sul canale 
YouTube è concepito come «tutorial», e fornisce informazioni e indicazioni pratiche su 
temi legati al consumo sostenibile. I primi cortometraggi (durata media 3 min.) sono stati 
dedicati a: riduzione degli imballaggi, spreco alimentare, inquinamento nella produzione e 
commercializzazione degli alimenti, marchi alimentari, lampadine a risparmio energetico, 
mobilità.  
 
Facebook  
Il profilo ACSI su Facebook (aperto nel novembre 2011) ha raggiunto i 1'023 “mi piace” al 
31 dicembre partendo dai 378 del 1° gennaio 2013. Le visualizzazioni sono in aumento, 
trainate dalla crescente frequenza di pubblicazione di notizie e dalla visibilità generata dai 
Videoconsigli ACSI. Da FB cominciano quindi a giungere richieste di informazione e 
suggerimenti, aumentando l’interazione con soci e altro pubblico. 
Tra i visitatori e i fan della bacheca Fb di ACSI si contano soprattutto le donne (oltre il 
60%). Quanto all’età, gli utenti sono rappresentati soprattutto dalla fascia tra 25 e 54 anni, 
nell’ordine: 35-44, 45-54 e 25-34. 
 
Sito www.acsi.ch  
Anche nel 2013 il sito www.acsi.ch  è stato molto visitato: secondo i dati di Google 
Analytics (programma che permette un’analisi scientifica e statistica degli utilizzatori del 



sito), dal 1° gennaio al 31 dicembre hanno visitato il sito dell’ACSI 127’188 nuovi utenti per 
un numero complessivo di 148’701 visite (328'558 visualizzazioni di pagina).  
Il 54.15% dei visitatori sono uomini; il 45.85% donne. Per quanto riguarda la fascia d’età, il 
33.50% ha 25-34 anni; il 27.50% 18-24; 12.50% 45-54; 5.50% 55-64%; 5.50% più di 65. 
Nel corso degli anni il sito si è arricchito di nuovi e svariati contenuti. Oggi conta oltre 1'250 
pagine e contiene, tra l’altro, le prese di posizione politiche dell’ACSI, articoli e notizie di 
attualità riguardanti il mondo dei consumi, l’edizione online della rivista "La borsa della 
spesa", uno spazio riservato alla valorizzazione dell’usato con i mercatini ACSI, la 
bacheca di annunci “offro e cerco”, l’Enciclopedia del consumatore, dove si trovano 
innumerevoli schede informative (oltre 260) sui principali argomenti relativi al consumo. 
Sul sito è possibile trovare l’elenco dei ristoranti che aderiscono al progetto ACSI “Menu 
trasparenti”, confrontare i premi per l’assicurazione malattia di base e svariate informazioni 
per ridurre lo spreco alimentare. Nel corso del 2013 è stata creata una nuova sezione 
interamente riservata al consumo responsabile. 
Il sito si è rivelato anche nel 2013 un buon veicolo per acquisire nuovi soci (190).  
 
La borsa della spesa 
Infine, dulcis in fundo, è proprio il caso di dirlo quest’anno che l’ACSI festeggia i 40 anni di 
attività, c’è La borsa della spesa. L’ultimo numero, per questa occasione, abbiamo voluto 
dedicarlo a Miranda Venturelli, prima redattrice dello storico periodico dell’ACSI. A lei e 
alle altre fondatrici va riconosciuta indiscutibilmente una grande lungimiranza. A questo 
proposito, vorrei riprendere un’affermazione di Mathieu Fleury, segretario dell’FRC, che in 
una recente intervista ha detto “Mezzo secolo fa, le pioniere (dei movimenti dei 
consumatori) dovevano creare le informazioni in un deserto informativo. Oggi, la nostra 
missione principale è di filtrare, selezionare e ponderare le informazioni che 
quotidianamente ci sommergono. In altre parole, separare il falso dal vero”.  
Insomma, un compito faticoso e ambizioso ma fondamentale per un’associazione che ha 
come principio fondante – iscritto nei nostri statuti –  un’informazione indipendente, oggi 
più che mai un valore assoluto di cui siamo fieri e che ci impegniamo a difendere. 
Possiamo dire che sono i soci stessi la garanzia della nostra indipendenza quindi, più soci 
avremo, più potremo garantire la nostra indipendenza! 
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