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L’Adoc Puglia è l’Associazione per la Difesa e
l’Orientamento dei Consumatori costituita nel
1988 dal Sindacato della U.I.L.
Essa è nata per informare e tutelare i consumatori
e gli utenti al fine di evitare che da clienti si diventi vittime nei settori di interesse che, in sintesi,
spaziano tra assicurazioni e banche, dal credito
alle finanziarie, tra il commercio e la grande distribuzione, dall’energia al gas e acqua, dalle tasse ai
trasporti, dalla telefonia alle truffe e raggiri, e giù
di questo passo. Quindi, è una Associazione che
promuove la tutela giuridica per la risoluzione dei
conflitti tra consumatori e aziende; o in alternativa
utilizzando azioni di conciliazione paritetica per
risolvere controversie, anche collettive.
Insieme ai propositi qui enunciati,

l’Adoc svolge un grande impegno sociale sulle
tematiche riguardanti la tutela della salute e della
persona, e la salvaguardia dell’ambiente. Così
come è impegnata nella lotta al gioco d’azzardo e
alla contraffazione. E’ attiva nel contrastare, quotidianamente, il caporalato e la piaga della violenza
sulle donne.
Proprio per queste finalità, l’Adoc Puglia promuove campagne informative tra le quali si inserisce il
progetto “GenerAzioni Sostenibili”, il quale
prevede una serie di interventi per favorire
processi di scambio all’interno delle reti di comunità al fine di ridurre le disuguaglianze esistenti.
Ciò è dovuto al fatto che la tecnologia pervade le
nostre vite creando l’isolamento per coloro che
non hanno conoscenza per accedere ai servizi
essenziali (assistenziali, civilistici, sanitari).
Con questo progetto, l’Adoc Puglia sta organizzando corsi gratuiti di alfabetizzazione per rendere più agevole l’accesso ai servizi telematici ma,
contemporaneamente, organizza appuntamenti
durante i quali affronta e discute delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti.
Infatti, l’interesse è quello di orientare gli over-65
verso una scelta di una dieta equilibrata, caratterizzata da un rapporto sufficiente di energie,
sostanze nutritive e protettive, riservando una
particolare attenzione anche sulla stagionalità dei
prodotti e la lotta allo spreco.
Con questo progetto, le Associazioni di emanazione U.I.L., ovvero l’Adoc, insieme all’Associazione per i diritti degli Anziani (ADA) e l’associazione degli Inquilini Uniat, intendono concorrere al
raggiungimento degli obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile favorendo un processo positivo
inter-generazionale che prevede un ruolo
attivo sia da parte della popolazione
anziana e sia delle giovani generazioni.

