Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento

PIANO DI ATTIVITA’ ANNO 2022
L’Osservatorio sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento, da sempre
sensibile ai problemi legati all’usura e al sovraindebitamento, intende fornire ai cittadini,
attraverso un’azione informativa, gli strumenti per fronteggiare il problema
dell’indebitamento crescente, conseguenza della crisi di liquidità e di una esposizione
passiva delle famiglie.
L’Osservatorio, ritenendo che l’educazione finanziaria costituisca un tema centrale
nella difesa dei diritti dei cittadini, e in modo particolare per le persone che si trovano
in una situazione di fragilità e vulnerabilità, proporrà nuovamente per l’anno 2022 il
progetto “Educazione finanziaria come strumento d’inclusione finanziaria e recupero
dell’autonomia economica: Formazione Formatori”, che sarà rivolto a coloro che
hanno contatto diretto con persone che si trovano in situazione di vulnerabilità sociale
ed economica quali: assistenti sociali dei servizi socio assistenziali, operatori ed
educatori di cooperative o altri enti impegnati in questo settore e volontari dei centri di
ascolto (Caritas, Gruppi Vincenziani, ecc.).
Verrà attivato, in collaborazione con l’associazione AIRP Onlus, un progetto formativo
per operatori degli sportelli di ascolto e di aiuto, per le famiglie e le piccole attività
commerciali, che saranno aperti presso i comuni.
Verrà inoltre realizzato, in collaborazione con Libera Piemonte, un servizio gratuito di
accompagnamento alle vittime della criminalità organizzata, usura, gioco d’azzardo
patologico e estorsione denominato “Linea Libera”.
Nell’ambito del percorso formativo previsto dal bando di concorso “Cultura della
legalità e dell’uso responsabile del denaro” anno scolastico 2021-2022 è stata realizzata
per la prima volta un’azione informativa - formativa con la società Taxi 1729 attraverso
un format divulgativo sul web in grado di svelare le regole e i segreti del fenomeno del
gioco d’azzardo in Italia. Poiché tale progetto ha riscosso molto successo tra gli studenti
si prevede di replicarlo anche in occasione del bando di concorso per l’anno scolastico
2022-2023.
Relativamente al tema dell’educazione finanziaria, la seconda azione formativa è
stata realizzata con Il Museo del Risparmio di Torino che ha finalità di diffondere la
cultura finanziaria e del risparmio presso gli studenti e i docenti delle scuole primarie e
secondarie. Si è trattata di una iniziativa – a titolo gratuito gratuito - che si è svolta con
un workshop online dal titolo “Indebitamento e Usura: come difendersi”.
Tale collaborazione prosegue anche nella fase finale del Bando in quanto il premio
previsto per i vincitori del concorso consiste in una visita guidata e in un laboratorio
presso la sede del Museo.
L’offerta formativa rivolta alle scuole prevede anche la realizzazione delle seguenti
nuove iniziative:
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in collaborazione con l’Associazione Libera Piemonte verrà proposto un percorso di
educazione alla legalità responsabile sui temi del gioco d’azzardo, usura, mafie, per
insegnanti delle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
In collaborazione con l’Associazione LABINS, verrà proposto, per l’anno scolastico 20222023, il progetto formativo dal titolo “Economia in Viaggio… per il Piemonte!”, destinato
agli studenti di 18 classi (della I, II e III) degli Istituti di Istruzione Superiore di Torino e
provincia, con l’obiettivo di offrire un percorso di educazione finanziaria di prossimità
che parta dall’idea del viaggio, dalla valorizzazione del territorio e dai principi
dell’Agenda 2030.
Sarà inoltre dedicata un’attenzione particolare all’azione divulgativa e di
sensibilizzazione per contrastare i pericoli derivanti dai debiti contratti in seguito al gioco
d’azzardo e per diffondere la cultura della legalità con la realizzazione di conferenze
nelle scuole in collaborazione con la Guardia di Finanza che interverrà inoltre sullo
stesso tema al Salone internazionale del Libro di Torino.
L’Osservatorio infine, a cinque anni dall’introduzione della legge regionale 19 giugno
2017, n. 8 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura,
estorisone e sovraindebitamento” proporrà nel corso dell’anno un importante
momento di riflessione, organizzando un convegno volto a fare il punto sulla situazione
di quanto svolto fino ad ora. Il convegno sarà organizzato con il contributo di soggetti
impegnati sul tema del sovraindebitamento e dell’usura attraverso un approccio
multidisciplinare.
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO – EDIZIONE 2022
Realizzazione di un evento sul tema dell’usura e del sovraindebitamento in
collaborazione con la Guardia di Finanza di Torino.
Premiazione dei vincitori del Concorso “Cultura della legalità e dell’uso responsabile
del denaro” anno scolastico 2021-2022.

ALTRE INIZIATIVE
Sostegno, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ad
iniziative culturali, didattiche, editoriali, audiovisive, divulgative o celebrative promosse
da Enti locali, Istituzioni, Associazioni culturali o altri Enti pubblici o privati senza fine di
lucro, di cui sia rilevata la coerenza con le finalità e gli obiettivi dell’Organismo.
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