
SCEGLI DI DESTINARE IL TUO 5X1000
al Movimento Difesa del Cittadino: 

scrivi 97055270587 e aiutaci 
a combattere ancora tante 

battaglie al fianco dei consumatori!

Progetto  finanziato dal

Per informazioni:
www.difesadelcittadino.it – www.campusconsumatori.it

www.consumatoriduepuntozero.it

 “Campus Consumatori” su facebook e twitter
campusconsumatori@mdc.it

DIFENDI I TUOI DIRITTI 
CON MDC 

USANDO LE NUOVE TECNOLOGIE

Movimento Difesa del Cittadino (MDC) è 
un’associazione  autonoma ed indipendente, 
senza fini di lucro, nata nel 1987, per iniziati-
va di un gruppo di cittadini e di  esperti, 
sollecitato dall’esigenza di tutelare i diritti di 
consumatori e utenti. MDC è membro del 
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli 
Utenti (CNCU), costituito presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico ed è regolarmente 
iscritta al registro delle Associazioni di 
Promozione Sociale presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.



Il progetto Consumatori 2.0: 
radicamento e interattività

Consumatori 2.0 è un progetto che punta 
sull’uso delle  nuove tecnologie per fornire 
servizi di informazione, assistenza e consulenza 
ai cittadini.*

Scopri le iniziative:

 
      Partecipa con il Movimento Difesa 
del Cittadino al “Campus Consumatori” 
(www.campusconsumatori.it), un’università 
virtuale gratuita che ti offre la possibilità di una 
formazione sulle principali tematiche consu-
meriste. Lezioni interattive e test di verifica per 
ottenere l’attestato di Master Consumatore. 
Per maggiori informazioni contatta il tutor 
all’indirizzo campusconsumatori@mdc.it

 
    

      Consulta la guida alla salute online e 
la mappa dei servizi di telemedicina, con link ai 
siti ufficiali, per usare al meglio le opportunità 
offerte da internet in ambito sanitario, grande 
vantaggio anche per i pazienti anziani. 
Per informazioni e assistenza puoi rivolgerti al 
nostro sportello virtuale scrivendo a  
saluteonline@mdc.it 
 

*Progetto promosso da 
Movimento Difesa del Cittadino, Assoutenti, Codacons, 

Confconsumatori, Unione Nazionale Consumatori

Scopri le iniziative:

      Partecipa con il Movimento Difesa
del Cittadino al 

    

      Consulta la guida alla salute online e 
la mappa dei servizi di telemedicina, con link ai 

    Segnala il funzionamento dei servizi 
pubblici attraverso l’app “Cittadini connessi”, 
scaricabile gratuitamente su google play e 
apple store, aiutaci a monitorare in tempo 
reale qualità ed efficienza, attraverso foto e 
messaggi, costi e tempi di attesa del sistema 
sanitario, dei servizi per l’infanzia e della 
mobilità della tua città. 

Rivolgiti anche al nostro sportello virtuale 
disservizi@mdc.it 


