10 giugno 2016
Sportelli territoriali di assistenza
ROMA (RM)
Largo Nino Franchellucci, 65 - 00155
Tel. 06.4067413 - Fax 06.40800345
Mercoledì ore 15.00-18.00
MINTURNO SCAURI (LT)
Via Appia, 542 - 04028
Tel. 0771.681022
19.30
Dal lunedì al venerdì ore 15.30-19.30
ROMA (RM)
Via Spalato, 11 - 00198
Tel. 06.86326449 - Fax 06.86326449
Dal lunedì al venerdì 15.30-19.30
CAMPAGNANO (RM)
Piazza C. Leonelli, 11 - 00063
Tel. 06.9041042
Dal lunedì al venerdì ore 9.30-13
ROMA (RM)
Via Pomponazzi, 10 - 00195
Tel. 06.39735013 - Fax 06.39738251
Dal lunedì al venerdì ore 14.30-18.30
18.30
PONTECORVO (FR)
Via S. Giovanni Battista, 2 - 03037
Tel. 0776.726521
Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 9-12
12
ROMA (RM)
Via Fabiola, 14 – 00152 (piano terra
stanza 20)
Lunedì ore 9.30-12.30

La nostra economia:
consumatori fra cittadinanza ed educazione economica

Ha preso il via il progetto “La nostra economia: consumatori fra
cittadinanza ed educazione economica”, finanziato dalla Regione
Regi
Lazio, curato e realizzato dalle
lle Associazioni di consumatori
Altroconsumo, Cittadinanzattiva Lazio Onlus,
Onlus Confconsumatori
Lazio e Movimento Consumatori Sez. di Roma Capitale.
Il progetto si rivolge ai consumatori che vivono l’economia reale
in qualità di cittadini alle prese con la spesa quotidiana per i
consumi e con la gestione del budget familiare, ma anche come
risparmiatori e piccoli investitori attivi nel
n sistema dei servizi
bancari, finanziari e assicurativi, con l’obiettivo di contribuire ad
accrescere l’informazione sui prodotti e sugli strumenti, a
sensibilizzare ed educare ad un uso più consapevole del denaro in
termini di spesa, investimenti e risparmio,
armio, e a fornire assistenza
per la tutela dei diritti.
«Vogliamo contribuire con il nostro impegno ad accrescere
l’educazione finanziaria realizzando un progetto innovativo che
intende migliorare il livello di tutela del consumatore attraverso
attività territoriali e strumenti telematici e multimediali interattivi
di informazione, educazione e assistenza che consentano ai
cittadini di compiere scelte economiche informate esercitando così
una cittadinanza economica piena e consapevole»
consapevole affermano le
Associazioni promotrici.
A breve il progetto sarà online e dal
al 16 maggio 2016 è attivo il
servizio degli sportelli di assistenza a cui tutti i cittadini del
territorio regionale possono rivolgersi per richiedere
ri
informazioni
e consulenza qualificata sui temi del progetto.
progetto

“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
a Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 21 Marzo 2013 (art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)."

