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Lo scopo di questa attività è quello di fornire un esempio pratico di 

iniziativa green che promuove i prodotti locali e gli acquisti. Il seguente 

caso studio è un esempio dei vantaggi dell'acquisto locale, per datori di 

lavoro, consumatori e ambiente. Il caso studio ti consentirà di associare un 

esempio alle informazioni trattate nel paragrafo: Competenze verdi per 

l'economia: Prodotti locali e loro Acquisto. 

Introduzione 
I prodotti locali e il loro acquisto offrono alle persone l'opportunità di 

sostenere la comunità locale e allo stesso tempo preservare l’ambiente. 

 

Max Borchardt ha tenuto un coinvolgente discorso TEDx su "L'impatto 

dell'acquisto di cibo locale": 

https://www.youtube.com/watch?v=pC8V78nCVg4  

 

Borchardt spiega che ci vuole del tempo per riprogettare i sistemi attuali. 

Dopo aver visto questo video, possiamo capire come l'acquisto locale 

sostenga la creazione di nuovi posti di lavoro, porti denaro alla comunità 

ed è una pratica sostenibile, che preserva l'ambiente.  

Sfida In Irlanda, l’ufficio locale delle imprese ha avviato un'iniziativa che 

incoraggia il pubblico a "Cercare prodotti locali". Questa iniziativa 

fornisce un database di servizi e negozi locali dove è possibile fare 

acquisti, piuttosto che acquistare da grandi aziende e imprese. Il database 

è suddiviso per le varie regioni irlandesi, così che le persone possano 

identificare ciò di cui hanno bisogno e fare acquisti a livello locale.  

 

Dai un'occhiata al seguente breve video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xJugvVMQNQw&t=15s  

 

Ciò offre al pubblico l'opportunità di reperire beni e servizi locali, 

promuovendo la sostenibilità, le economie locali e le imprese irlandesi. 

 

Per maggiori informazioni sull'iniziativa, clicca sul seguente link: 

https://www.localenterprise.ie/lookforlocal  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pC8V78nCVg4
https://www.youtube.com/watch?v=xJugvVMQNQw&t=15s
https://www.localenterprise.ie/lookforlocal


Compito Domande:  

● In che modo l'acquisto locale può influenzare l'industria del 

turismo e il comportamento dei consumatori? 

● Quali sono i vantaggi dei prodotti locali e del loro acquisto? 

Dove potresti acquistare prodotti locali? 

● In che modo l'acquisto di prodotti locali potrebbe portare 

beneficio alla società se diventasse comune all'interno di aziende 

e imprese più grandi? 

● Nel tuo lavoro, saresti interessato a fare acquisti locali? SE si, 

perchè? Se no, perchè? 

 

 

 




