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INVITO 

 

La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio  
ha il piacere di invitarla a partecipare all’incontro  

 
 

SOS -  Cura i tuoi soldi  
Strumenti per chi è in difficoltà economica 

 
Martedì 30 gennaio 2018 ore 9.30 

 
Roma, Via delle Botteghe Oscure 4 

Milano, via Olona 2 

 

Tutti gli strumenti utili messi a disposizione da istituzioni pubbliche e private per 
sostenere le persone in difficoltà economica saranno presentati durante l’incontro 
dagli esperti delle associazioni dei consumatori, che hanno collaborato con Feduf per 
renderli facilmente reperibili a vantaggio di operatori e cittadini.  
 
Il seminario intende inoltre rappresentare un’occasione concreta di confronto tra le 
realtà del mondo consumerista e le associazioni del terzo settore più impegnate sul 
terreno della inclusione sociale, chiamate, in questa occasione, a mettere a fattor 
comune competenze, esperienze, tematiche. 
 
La recente introduzione in Italia del Reddito d’inclusione sociale (REI), entrato in 
vigore dal 1 gennaio 2018, rende il tema ancora più di attualità. 

 

 



 

2 
 

Programma 

Ore 9.00  Registrazione dei partecipanti  

Ore 9.30  Inizio lavori 

“Educazione finanziaria come strumento di inclusione economica e sociale” 
Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio 
 
Ore 9.45   Intervento di scenario  
“Lotta alle disuguaglianze e inclusione finanziaria alla luce degli obiettivi 
dell’Agenda 2030” 
Luigi Ferrata, Segretariato ASviS - Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile 
 
Ore 10.15  Tavola rotonda “lo stato dell’arte delle misure di contrasto alla 
povertà in Italia”  

 
o CeSPI – Daniele Frigeri  
o Fondazione Welfare Ambrosiano – Romano Guerinoni 
o Alleanza contro la povertà - Massimo Novarino 
o Caritas - Fabio Vando 
o Sergio Veroli, Federconsumatori – Membro del Comitato di Consultazione Feduf. 
 
 
Modera: Giustino Trincia, Responsabile dell’Ufficio ABI Rapporti con i Consumatori e 
Responsabilità Sociale d’Impresa  
 
Ore 11.15  “Le soluzioni ci sono, ma bisogna conoscerle” 
Le Associazioni dei consumatori presentano gli strumenti di sostegno alle famiglie in 
difficoltà economica  
 

o Credito e strumenti di base: pianificazione famigliare, conto di base 
sovraindebitamento, fondi di prevenzione dell’usura; 

o Gestione utenze e fiscalità agevolata: detrazioni fiscali, gestione utenze  
o Misure alle Famiglie: fondi di agevolazione, bonus energetico, social card, bonus 

cultura e acquisto libri  
o Recupero crediti e codice condotta: meccanismi e regole di tutela;  
o Strumenti di tutela extragiudiziale e sistemi di informazioni creditizie: 

meccanismi di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie, banche dati cattivi 
pagatori  

 
Ore 12.30 -  13 Domande e risposte dal pubblico 
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SOS -  Cura i tuoi soldi  
Strumenti per chi è in difficoltà economica 
Martedì 30 gennaio 2018 ore 14 

 
 
Programma ( cont inua) 
 
 
Ore 14  Sessioni di approfondimento con gli esperti delle Associazioni dei 

Consumatori sugli strumenti a disposizione delle famiglie in situazione di 
difficoltà economica   

 
Ore 14-15.30 Sessione 1: Credito e strumenti di base  

Sessione 2: Misure alle famiglie  
Sessione 3: Recupero crediti e codice di condotta  

 

Ore 15.40-17 Sessione 4. Utilities e fiscalità agevolata  

Sessione 5: Strumenti di tutela extragiudiziale e sistemi di informazione 
creditizie  
 

Ore 17   Termine dei lavori 
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SOS educazione finanziaria:  

I numeri forniti dall’Istat sulla povertà assoluta e relativa e delle famiglie in 
stato di indigenza in Italia sono in continua crescita. 
 
In materia di povertà ed emarginazione sociale, i dati offerti dall'Istat 
registrano una situazione in peggioramento: nel 2016 si stima che il 30% delle 
persone residenti in Italia sia a rischio di povertà o esclusione sociale rispetto 
al 28,7% dell’anno precedente. 
 
Il contesto di riferimento descritto, impone a tutte le componenti della società 
civile e ai soggetti del mondo bancario di cooperare e di rafforzare le 
partnership per affrontare questa grave emergenza che è anzitutto sociale e 
poi economica. 
 
Il seminario intende rappresentare un’occasione concreta di confronto tra le 
realtà del mondo consumerista e le associazioni del terzo settore più 
impegnate sul terreno della inclusione sociale, chiamate, in questa occasione, 
a mettere a fattor comune competenze, esperienze, tematiche e gli strumenti 
utili da mettere a disposizione delle persone in maggiori difficoltà. La recente 
introduzione in Italia del Reddito d’inclusione sociale (REI), la cui operatività 
è prevista dal 1 gennaio 2018, fornisce un ulteriore motivo per svolgere un tale 
tipo di confronto. 
 
A partire dal lavoro svolto nell’ambito del progetto triennale Feduf-AACC 
2017-2019, volto ad affrontare il tema dell’inclusione/educazione finanziaria 
delle fasce più deboli della popolazione, che trova la sua espressione concreta 
nella realizzazione dello sviluppo della sezione “SOS” del portale 
curaituoisoldi.it, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere meglio le 
reciproche realtà, anche nell’ottica di favorire la massima sinergia tra loro. 
 

 

 

 

 


