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La rete europea per l’educazione al consumo

Progetto cofinanziato dalla Commissione europea DG Salute e Tutela dei consumatori

L’Obiettivo del progetto

Il Centro Tecnico Regionale di Ricerca sul Consumo Europeo (CTRRCE), associazione di consumatori con
sede in Bolzano, presenta il portale www.educonsumer.net per l’educazione al consumo on-line di insegnati,
studenti e cittadini europei. Il progetto ha due finalità: la prima è quella di somministrare un corso
formativo sui temi che riguardano il consumo e la seconda è quello di creare una rete europea di
scuole maggiormente sensibili ai temi del consumo.
Il Ctrrce realizzerà il progetto con la preziosa collaborazione di associazioni di consumatori nazionali ed
europee, associazioni europee di formazione degli insegnanti e Università europee.
Il progetto vede tra i propri Partner il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il progetto è stato ammesso ad un coofinanziamento da parte della Commissione Europea, Direzione
Generale Salute e Tutela dei Consumatori.
Questo l’elenco dei Partner del progetto:

Italia
Altroconsumo www.altroconsumo.it
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca www.istruzione.it
AQA – Agenzia per la Garanzia della Qualità in agricoltura www.ismaa.it/agenzia1.htm
Adiconsum Regionale Lazio Onlus www.adiconsumlazio.org
Cittadinanzattiva www.cittadinanzattiva.it

Austria
Università di Economia di Vienna – Institut für Tecnologie und Warenwirtschaftslehre  http://www.wu-
wien.ac.at/inst/techno/

Belgio
Association Belge des Consommateurs Test-Achats asbl  www.test-achats.be
Association for Teacher Education in Europe ATEE www.atee.org

Francia
Centre Régional de la Consommation CRC www.crc-conso.com
Consommation Logement et Cadre de Vie CLCV www.clcv.org

Portogallo
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor  www.deco.proteste.pt

Il corso di formazione sui temi della sicurezza

A partire dal mese di gennaio 2003, saranno consultabili on-line i moduli formativi sui temi della sicurezza creati
dai partner del progetto. I moduli informativi saranno disponibili nelle lingue del Paese d’origine dei Partner ed in



inglese. I destinatari dei corsi sono gli insegnanti, gli studenti e i cittadini di Italia, Austria, Portogallo,
Belgio e Francia. La partecipazione al corso è comunque aperta a tutti i Paesi interessati grazie alla
presenza del materiale formativo anche in lingua inglese.
Le tematiche disponibili all’interno del portale www.educonsumer.net sono suddivise in tre grandi gruppi e
riguardano la sicurezza, precisamente:

Viveresicuri
La sicurezza a casa e a scuola
La sicurezza negli ambienti di lavoro
La sicurezza dei giocattoli
La sicurezza delle automobili
I telefoni cellulari e lo smog elettromagnetico
La qualità dei prodotti e le certificazioni.  La standardizzazione

Mangiarsano
Le etichette alimentari e la pubblicità degli alimenti
Strumenti di gestione della sicurezza degli alimenti

Principi generali di legislazione comunitaria e nazionale in materia alimentare
OGM
Alimenti biologici

Sicurinlinea
Il commercio elettronico e la sicurezza dei pagamenti
Il documento informatico e la firma digitale
La tutela del consumatore in Internet e il marchio Web Trader
Banca on-line, Trading on-line, Assicurazioni on-line

La rete europea di scuole maggiormente sensibili ai temi del consumo

Ai partecipanti al corso verrà assegnato dal Ctrrce un sottodominio del tipo www.miascuola.educonsumer.net e
dello spazio presso il nostro server per pubblicare un loro sito Web e/o materiale che abbia attinenza con i temi
del consumo.
Inoltre, grazie alla piattaforma di e-learning ILIAS (di cui meglio successivamente), gli insegnanti hanno la
possibilità di pubblicare unità didattiche e materiale da loro prodotto, inserirsi in gruppi di discussione,
comunicare tra di loro grazie ad un servizio di e-mail interno, chattare con i tutor del corso, consultare la
bibliografia.

La piattaforma di formazione ILIAS
(Integrated Learning, Information and Co-Operative Work-System)

Il Ctrrce ha scelto di adottare, per la creazione di una rete europea di scuole del consumo, la piattaforma
multilingue di formazione ILIAS.
Dalla home page di educonsumer.net si accede all’ambiente formativo ILIAS creato e in uso in numerose
Università europee.
ILIAS è una piattaforma per l'apprendimento a distanza via Internet, fruibile attraverso un collegamento alla rete
e un normale browser. ILIAS (Integrated Learning-, Information and Co-Operative Work-System) è sviluppato e
mantenuto da professionisti della formazione, per migliorare l'offerta formativa sfruttando le moderne tecnologie
dell'informazione.



Come strumento di formazione online ILIAS fornisce strumenti per imparare, creare, accedere alle informazioni
e al lavoro cooperativo. Questi strumenti così integrati in un ambiente comune consentono il processo
formativo continuo.

Attraverso ILIAS gli autori possono creare interi corsi all'interno di un gruppo. Gli studenti possono creare gruppi
per studiare il materiale didattico. Il personale amministrativo può inviare informazioni a gruppi selezionati di
utenti. Tutti i gruppi hanno a disposizione un piano di
lavoro personale in un design integrato.

La piattaforma ILIAS è realizzata con Software Libero ed è distribuita con licenza GNU GPL. Università,
istituzioni educative e ogni persona interessata possono quindi usare il sistema ed eventualmente contribuire al
suo ulteriore sviluppo.

Il desktop personalizzato di ILIAS:
il desktop personalizzabile dall'utente permette di presentare immediatamente sullo schermo le informazioni e
le richieste di interazione per l'uso quotidiano. Alcune informazioni arrivano
all'utente in quanto membro di un certo gruppo (informazione passiva) mentre altre informazioni possono essere
richieste dall'utente (informazione attiva). La barra di navigazione è presente in tutte le pagine.

Tutti gli utenti hanno a disposizione:
* un sistema di informazioni per sistemare, amministrare comunicare e ottenere documentazione. Individui o
gruppi sono in grado di collaborare  per elaborare corsi o altri lavori scientifici;
* una sezione per amministrare i propri bookmark. Questa sezione costituisce l'archivio personale per la
catalogazione di informazioni provenienti da Internet necessarie al processo creativo;
* un sistema di news sul lato server, integrato nel sistema, che permette la comunicazione all'interno dei gruppi
e tra di essi, similmente  al sistema di email presente su Internet;
* un forum per discussioni che semplifica l'interazione presentando solo il contesto in cui l'utente sta lavorando
al momento.

Gli utenti con diritti speciali (scuole e/o insegnanti maggiormente sensibili ai temi del consumo che ne fanno
richiesta che intendono ricoprire il ruolo di editor) inoltre hanno a disposizione:

* una sezione per gli autori che permette lo sviluppo di materiale didattico (``editor'');
* una sezione per amministrare i diritti di accesso e altri attributi  del sistema.

Il Software Libero

Il Software Libero è software che l'utente ha il diritto di eseguire per ogni scopo, studiare e adattare alle proprie
esigenze e distribuire senza alcuna limitazione. Il concetto nacque per opera di Richard Stallman, fondatore
della Free Software Foundation e del progetto GNU, intorno al 1984, diffondendosi durante gli anni 90 grazie a
Internet. Negli ultimi anni il sogno di Richard Stallman di un sistema operativo completamente basato su
Software Libero è divenuto realtà. Migliaia di persone e organizzazioni usano GNU (o, come viene chiamato più
spesso, GNU/Linux) nel mondo e su questo sistema operativo sono state sviluppate centinaia di programmi e
applicazioni utili per il lavoro di tutti i giorni.

Tempi del progetto

Dal 9.9.2002 al 31.12.2002:
Apertura delle iscrizioni

Dal 15.1.2003 al 30.06.2003
Somministrazione del corso.




