Comunicato n.4
8 novembre 2016
Cittadinanza ed educazione economica:
Invito evento conclusivo
Nell’ambito del Programma generale delle iniziative a vantaggio dei consumatori promosso e
finanziato dalla Regione Lazio e denominato “Regione Lazio per il Cittadino Consumatore IV”, le
associazioni di consumatori Altroconsumo, Cittadinanzattiva Lazio Onlus, Confconsumatori Lazio
e Movimento Consumatori Sez. di Roma Capitale, si sono impegnate nella realizzazione di un
progetto di educazione e cittadinanza economica intitolato “La nostra economia: consumatori
fra cittadinanza ed educazione economica”. Il progetto è rivolto ai cittadini che vivono
l’economia reale sia in qualità di consumatori alle prese con la spesa quotidiana e con la
gestione del budget personale e familiare che come risparmiatori e piccoli investitori. Lo scopo
principale è quello di contribuire ad accrescere l’informazione sui prodotti e sugli strumenti
bancari e finanziari, a sensibilizzare ed educare ad un uso più consapevole del denaro e a fornire
assistenza per la tutela dei diritti e per la fruizione di tutte le opportunità scaturenti da una
piena cittadinanza economica.
Le attività di contatto principali sono state: gli sportelli territoriali di assistenza che hanno
fornito consulenza agli utenti dei servizi bancari e finanziari; il tour regionale che ha toccato i
territori provinciali e municipali della città di Roma; il Forum tematico diffuso con momenti
d’incontro, aperti alla cittadinanza e agli operatori sociali ed istituzionali di settore, per
diffondere informazioni e conoscenze attraverso un dialogo diretto sul tema della gestione
consapevole del denaro e con un focus particolare sul fenomeno del sovraindebitamento
relativamente agli aspetti normativi e a quelli legati all’economia reale.
Siamo lieti di invitarVi
all’incontro conclusivo di approfondimento: “Cittadinanza ed
educazione economica: riflessione partecipata sulla gestione consapevole del denaro” per
l’incontro conclusivo del progetto che si terrà giovedì 10 novembre 2016, dalle ore 17:30 alle
19:30, presso lo spazio Impact Hub Roma, in Viale dello Scalo San Lorenzo 67.
Per ulteriori informazioni e news visitate il sito del progetto: http://www.lanostraeconomia.it/
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“Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Area Commercio e Servizi ai
Consumatori, via RR. Garibaldi,7 – cap 00145 Roma - DGR n. 313/2013 - Utenti e Consumatori - Programma Generale delle
iniziative a vantaggio dei consumatori denominato “Regione Lazio per il Cittadino Consumatore IV”, di cui al Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico 21 Marzo 2013
(art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)."

