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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014 - 2020

Il tema dell’inclusione finanziaria dei migranti costituisce 
oggi un tassello necessario perché l’individuo possa 
agire ed essere un soggetto attivo nel sistema economi-
co, sociale e culturale di riferimento. Le esigenze di 
integrazione hanno infatti un carattere ampio in cui 
rientra anche l’“essere consumatori” ed in quanto tali 
destinatari di una serie di diritti fondamentali previsti dal 
Codice del Consumo quali: tutela della salute; sicurezza e 
qualità dei prodotti e dei servizi; adeguata informazione 
e corretta pubblicità; esercizio delle pratiche commercia-
li secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; 
educazione al consumo; correttezza nei rapporti contrat-
tuali; promozione dell'associazionismo tra i consumatori 
e gli utenti; erogazione di servizi pubblici secondo 
standard di qualità e di efficienza.

Tutt’oggi riesce però ancora difficile identificare i cittadi-
ni dei Paesi terzi come attori economici radicati nel 
paese e ancora limitate sono le iniziative volte a favorire 
l’inserimento nel tessuto sociale e produttivo, promuo-
vendo pari opportunità di accesso ai servizi e ai prodotti 
finanziari.

Promuovere la cittadinanza economica, migliorando il 
livello di cultura finanziaria e di conseguenza la relazione 
tra conoscenza economica, responsabilità individuale e 
autonomia delle scelte: questi gli obiettivi che InCOME 
ha provato a raggiungere con i suoi servizi sperimentali

Presentazione dei risultati 
WEBINAR
ROMA 28 maggio 2021 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00

・ Saluti introduttivi
ELISABETTA MELANDRI
Presidente Cies Onlus

・ Presentazione del progetto
OVIDIO MARZAIOLI 
Referente monitoraggio e valutazione 
InCOME| Movimento Consumatori
ANNUNZIATA RICCI 
Coordinatore sede di Roma 

・ L’esperienza degli sportelli territoriali
PRISCILLA SOLIS QUINONES 
Tutor d’area Roma InCOME | Cies Onlus
MARIOLA GRODZKA 
Tutor d’area Napoli InCOME | Dedalus 
Cooperativa Sociale
FABIO SCARMOZZINO 
Esperto legale servizi bancari e amministrativi 
InCOME | Movimento Consumatori

・ Presentazione della ricerca valutativa 
DANIELA BICO
Ricercatrice InCOME | Cies Onlus

・ Presentazione manuale buone pratiche 
ROSA MAURIELLO 
Curatrice Manuale buone pratiche | Dedalus 
Cooperativa Sociale

・ L’esperienza InCOME nel contesto greco 
ANASTASIA CHATZIPAVLOU
Researcher, Director of Union of Working 
Consumers of Greece | EEKE
KONSTANTINOS MARKIDIS 
Researcher | EEKE
GEORGE MELISSARIS 
Researcher | EEKE

・ Analisi dell’esperienza InCOME
DANIELE FRIGERI
Osservatorio Nazionale sull’inclusione 
Finanziaria dei Migranti | Direttore CeSPI Info: cies@cies.it – 06 77264611

Link per partecipare
https://zoom.us/j/93196741080 


