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Think Local, campagna anti -crisi «Comprate nei negozi
sotto casa»
impegnato con i miei soci a metter in
MOLESE: QUESTI COMMERCIANTI SONO "EROI

sicurezza l' azienda con oltre 200 di pendenti,

NORMALI", VANNO AIUTATI NAPOLI. È una"

pensavo a quanto valore avesse il lavoro di

chiamata alla responsabilità dei consumatori"

ogni italiano. In quel periodo la cassiera del

lo spirito della campagna nazionale Think

supermercato, il benzinaio, il tabaccaio, gli

Local, ideata da un gruppo di imprenditori,

spazzini, erano davvero degli eroi normali che

impiegati, professionisti, cittadini che si sono

abbiamo sempre dato per scontati, dei quali

uniti

a

oggi più che mai bisogna riscoprire il valore».

disposizione una parte del proprio tempo per

La campagna in questi giorni sta riscuotendo

sviluppare progetti di pubblica utilità. L'

anche il favore di diverse associazioni presenti

iniziativa nasce dalla consapevolezza che il

sul territorio nazionale. Dopo l' adozione della

commercio locale ha bisogno dell' aiuto di

campagna da parte di Confartigianato Sicilia,

tutti in un momento così diﬃcile per il nostro

circa 17.000 imprese, Confcommercio Milano,

Paese, non solo per fare ripartire l' economia,

Mercato di Te staccio a Roma e la Federazione

ma per aumentare in ciascuno di noi la

italiana Tabaccai, si è aperto anche a Napoli

consapevolezza che un' insegna che si spegne

un tavolo di confronto promosso dal Comune

è una strada buia, deprezzata, pericolosa. "Si

con le associazioni di categoria. «Pensare che

può decidere di fare un dono o prendere un

il privato potesse mettere a disposizione le

pacco...noi siamo per il dono, e tu?" Questo il

proprie competenze per sviluppare eﬃcaci

claim della campagna che in questi giorni si

progetti di pubblica utilità per la collettività,

sta diﬀondendo in maniera virale attraverso i

mosso dal solo senso civico, era qualcosa che,

social sui quali gli utenti, eroi normali, hanno

per pregiudizio, si pensava di impossibile

condiviso l' iniziativa pubblicando una foto con

esercizio- conclude Molese- Ed invece eccoci

l' hashtag #thinklocal_eroinormali dopo aver

qui a varare questo nuovo progetto, che rende

fatto un acquisto in uno dei tanti negozi "sotto

consapevole e responsabile il cittadino del

casa", lanciando una vera e propria challenge

proprio ruolo sociale. In un mondo che ci sta

con lo scopo di supportare i commercianti

abituando a condividere solo l' opinione, noi

italiani di quartiere. «Durante il lockdown -

preferiamo si esprimerla ma accompagnarla

dichiara Massimiliano Molese, ideatore dell'

sempre con l' azione, Think Local:Acquista

action

consapevolmente per città meno buie».
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