
UNC riprende il ciclo di incontri consumiAmo. 
Il 23 marzo 2017 si terrà a Milano, dalle ore 15.00, postiAmo, evento 

organizzato da UNC con Poste Italiane. 

Il 23 marzo 2017 a Milano (“PRESSO”, Via Paolo Sarpi, 60; dalle ore 15 
alle ore 19) l’Unc, in collaborazione con Poste Italiane   presenta l’evento 
postiAmo per favorire il dialogo tra i consumatori e le aziende. L’incontro 
precede e inaugura la tre giorni denominata “No problem” dove gli esperti 
dell’Unc  forniranno  consulenze  gratuite  alla  cittadinanza  su  svariate 
tematiche: bollette, multe, telefonia e-commerce e molto altro. 
Prendiamo in prestito la parola d’ordine di Presso (la location che ospiterà 
l’evento)    “Vietato  non toccare!”,  slogan che  rappresenta  totalmente  lo 
spirito  di  postiAmo  e  che  vogliamo  trasmettere  ai  cittadini  che 
parteciperanno, sia per quanto riguarda gli oggetti, sia per quanto concerne 
i servizi di cui andremo a parlare. 
La collaborazione offerta da Poste Italiane, permetterà ai cittadini di porre 
domande  ai  loro  esperti,  (che  avranno  un  corner  dedicato),  su  svariati 
argomenti: dai più moderni servizi di Poste, alle loro App, ma anche su 
come evitare le frodi e infine servizio SPID il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale, la soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della 
Pubblica  Amministrazione  con  un'unica  Identità  Digitale  (username  e 
password)  utilizzabile  da  computer,  tablet  e  smartphone.,  e  (per  i 
giovanissimi) di accedere al Bonus cultura di 500euro  dedicato a tutti 
coloro  che hanno compiuto  18 anni  nel  ’98;  durante  l’evento  potranno 
essere effettuate le preregistrazioni al servizio. 
Numerosi ospiti tra cui Aidi che ci parlerà di cultura della luce e presenterà 
il concorso ‘riprenditilacittà’, Un’iniziativa che si propone di divulgare la 
“cultura della luce”,  partendo proprio dai giovani,  per stimolare in loro 
l’importanza che questo elemento riveste nella loro vita quotidiana e per 
conoscere e capire come i giovani, proprio attraverso la luce, interagiscono 
con la città dove vivono, studiano o lavorano. 


