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Oggetto: Presentazione progetto Educazione all’uso del digitale per un consumo consapevole e
sostenibile

Si comunica che il 3 giugno 2021 alle ore 15:00 sarà presentato online il progetto Educazione
all’uso del digitale per un consumo consapevole e sostenibile promosso dal Ministero dello
Sviluppo Economico in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.
Il progetto è rivolto a docenti e studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado. L’obiettivo è
quello di contribuire alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei cittadini verso un consumo
responsabile, consapevole e sostenibile con particolare riguardo all’uso del digitale. Le scuole
saranno, pertanto, coinvolte in attività di info-formazione e in una competizione nazionale dedicata
agli studenti che prevede l’assegnazione di un incentivo per l’adeguamento delle tecnologie e delle
competenze digitali. Per questa attività il Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato 1,5
milioni di euro
Durante l’evento saranno presentate le fasi e le attività del programma di informazione e formazione
e i quattro ambiti tematici affrontati nel percorso info-formativo: diritti dei consumatori,
educazione digitale, educazione finanziaria e consumo sostenibile.
Il progetto si avvale, in tutte le fasi del programma della collaborazione attiva di un gruppo di esperti,
individuati per l’alta competenza sui quattro ambiti tematici: il Ministero per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM
per l’area educazione digitale; l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM (in
fase di adesione), per i diritti dei consumatori; ENEA e ISPRA per il consumo sostenibile; Banca
d’Italia per l’educazione finanziaria.
Il supporto operativo delle attività è curato da Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo di
impresa. Per partecipare all’evento di presentazione in diretta streaming bisognerà collegarsi al
seguente link:
Piattaforma Zoom , ore 15:00-16:00, 3 giugno 2021
https://zoom.us/j/96067198964?pwd=OUd4aG1DNk1WaVlHcUptOHo4b2d1QT09
Passcode: Edu
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