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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: L'ISTRUZIONE COME STRUMENTO PER LA 
LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI 

Per celebrare la giornata internazionale della donna, quest’anno il Parlamento europeo ha scelto il 
tema dell’istruzione come strumento per l’emancipazione delle donne e per rafforzarne la posizione 
nella società. Per tutto il mese di marzo sono previsti eventi che coinvolgeranno ciascuno dei 28 Stati 
membri. 

L’Europa considera dunque l’istruzione di donne e ragazze di importanza fondamentale e la ritiene un 
valido strumento per combattere le discriminazioni di genere, che molte donne ancora subiscono nei 
vari ambiti della società e spesso anche nel proprio nucleo famigliare. 
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LE GARANZIE COMMERCIALI: VALGONO PER QUELLO CHE COSTANO? 

Spesso insieme al prodotto venduto viene offerta una garanzia aggiuntiva a pagamento, che copre gli 
eventuali guasti per un periodo prestabilito e che può anche includere i danni accidentali o da 
incendio/fulmine, il furto, ecc. 
  
Queste garanzie hanno avuto, negli ultimi anni, un vero e proprio boom: ad offrirla sono, oltre ai 
produttori, i venditori (caso frequente nelle catene della grande distribuzione di elettrodomestici, hi-fi 
ed informatica), le società di assicurazione o le finanziarie. Il contenuto della garanzia, le limitazioni 
ed esclusioni e le eventuali franchigie sono a totale discrezionalità di chi la offre; ma valgono quello 
che costano?  
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LA GIORNATA MONDIALE DEI CONSUMATORI  

ADICONSUM E CENTRO EUROPEO CONSUMATORI ITALIA INCONTRANO I CONSUMATORI 

Adiconsum e Centro Europeo Consumatori Italia, in occasione della ricorrenza della Giornata mondiale del 
consumatore, incontrano i consumatori a Roma dalle ore 11:00 alle ore 17:00 presso il Centro Commerciale 
“Cinecittà 2”. 
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