Trento, 8 settembre 2014
Comunicato stampa

L’educazione al consumo comincia dalla scuola
Mai come in questo periodo nasce l'esigenza da parte di genitori ed insegnanti di trasmettere ai ragazzi gli
strumenti per crescere e per orientarsi all'interno del mercato con le sue regole e le tutele previste dalla legge.
La Comunità Europea, oltre che tutelare i giovani consumatori prevede anche una politica di educazione al
consumo. Il Codice del Consumo dedica infatti una parte specifica proprio su tale argomento, prendendo in
particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili, tra cui i bambini. Il banco di
prova spesso è costituito dalla lunga lista delle cose da comprare per la scuola, acquisti, che devono essere
effettuati con attenzione insieme ai propri figli e considerandone i reali bisogni: il primo giorno di scuola va
affrontato con il minimo indispensabile rimandando gli acquisti specifici su indicazione degli insegnanti. In ogni
caso, vista l'enorme offerta presente sul mercato, zaini e astucci vanno acquistati tenendo presente la qualità
dei prodotti piuttosto che la marca o le varie firme e confrontando i prezzi nei vari punti vendita approfittando
di eventuali offerte nelle cartolerie, nei supermercati o nei discount.

Il CRTCU di Trento offe una serie di offerte didattiche rivolte alle scuole a disposizione di insegnati ed istituti
scolastici, interventi mirati e personalizzati per i ragazzi di ogni età su vari argomenti di interesse
consumeristico: lo scorso anno scolastico il CRTCU ha incontrato numerosi studenti delle scuole di ogni ordine
e grado della provincia per parlare dei diritti dei consumatori, della pubblicità ingannevole, dei social network
e dell'utilizzo sicuro di internet, dei contratti telefonici, delle garanzie sugli acquisti e dell'elettrosmog. Il
Centro mette a disposizione sul proprio sito www.centroconsumatori.tn.it una serie di fogli informativi
consultabili nella sezione educazione al consumo appositamente dedicata alle scuole ed il modulo per la
richiesta di intervento nelle classi. Il CRTCU consiglia inoltre la consultazione del sito internet

http://www.consumerclassroom.eu/it/ dedicato agli insegnanti per promuovere in classe l'educazione al
consumo finanziato dalla Direzione Generale della Salute e dei Consumatori della Commissione europea.
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