26 settembre 2016
Verso una corretta educazione economica
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, in questi mesi stanno realizzando insieme un progetto di educazione e
cittadinanza economica.
Il progetto “La nostra economia: consumatori fra cittadinanza ed educazione economica” promosso e
finanziato dalla Regine Lazio, curato e realizzato da quattro tra le più attive Associazioni di Consumatori a
livello nazionale: Altroconsumo, Cittadinanzattiva Lazio Onlus, Confconsumatori Lazio e Movimento
Consumatori Sez. di Roma Capitale ha preso il via dal mese di maggio 2016 e terminerà nel mese di
novembre 2016.
Il progetto ha l’obiettivo di accrescere l’informazione del cittadino-consumatore in ambito bancario,
finanziario e assicurativo, educandolo ad un uso più consapevole del denaro in termini di spesa, risparmio e
investimento e fornendogli l’assistenza necessaria per tutelare i propri diritti, offrendogli tutti gli strumenti
necessari per vivere all’interno di una piena cittadinanza economica.
I principali destinatari di tale progetto sono i cittadini-consumatori, ossia quei soggetti che quotidianamente
entrano in contatto con l’economia reale intesa come la gestione delle entrate e delle uscite di ordinaria
amministrazione e che in qualità di risparmiatori o investitori svolgono un ruolo cardine tra i soggetti attivi
del sistema dei servizi bancari, finanziari e assicurativi.
In particolare dal mese di settembre ha preso l’avvio anche una ulteriore attività del progetto denominata
FORUM tematico itinerante - La nostra economia: consumatori fra cittadinanza ed educazione economica,
che si svolge mediante incontri territoriali su tutto il territorio della regione Lazio e aperti a tutti i
consumatori interessati. Sarà possibile partecipare direttamente alle singole tappe del Forum ed in particolare
queste si svolgeranno nelle province di Roma, Rieti, Frosinone e Latina.
Per
scoprire
la
tappa
più
vicina
è
possibile
consultare
il
seguente
elenco:
http://www.lanostraeconomia.it/img/comunicati/calendario.pdf
Nell’ambito degli incontri territoriali saranno presenti nostri operatori ed esperti e saranno a disposizione per
dare informazioni e raccogliere le opinioni e proposte dei consumatori per un sistema economico più
sostenibile e per un primo orientamento alla tutela e al dialogo diretto sui temi della gestione consapevole del
denaro e dei rischi del sovraindebitamento.
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