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          Allegato B 

 

OSSERVATORIO SUI FENOMENI DI USURA, ESTORSIONE E 
SOVRAINDEBITAMENTO 

 

PROPOSTE PROGRAMMA DI ATTIVITA’ ANNO 2020 

 

• VIII edizione Concorso “Cultura della legalità e dell’uso 

responsabile del denaro”  anno scolastico 2019 – 2020. 

Rivolto agli Istituti di istruzione secondaria di II grado del Piemonte sul 

tema del gioco d’azzardo. 

 

• III edizione del Progetto “Educazione finanziaria come strumento 

d’inclusione finanziaria e recupero dell’autonomia economica: 

Formazione Formatori”, in collaborazione con Fondazione Don 

Mario Operti Onlus.  

Percorso educativo 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.). Il progetto si svolgerà in tutte e 8 le province piemontesi da 

gennaio a giugno 2020. 

 

• Progetto per servizio di ascolto e accompagnamento alla denuncia 

per vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso, usura, 

estorsione, “Linea-Libera”, in collaborazione con Associazione 

Libera. 
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• Percorso “100 passi verso il 21 marzo – Altro e Altrove”  in 

preparazione alla XXV  giornata della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie, in collaborazione con 

Associazione Libera. 

Coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado alla marcia e alla 

partecipazione ai workshop pomeridiani sui percorsi di memoria e 

impegno contro le mafie. 

 

• Percorsi di educazione alla legalità responsabile sui temi del gioco 

d’azzardo, usura, mafie, per classi delle scuole secondarie di primo 

grado, presso il bene confiscato Cascina Caccia, in collaborazione 

con Associazione Libera. 

 

• Corso di formazione aziendale (rivolto ai dipendenti di piccole, 

medie imprese) sul tema del sovraindebitamento, in collaborazione 

con Associazione Federconsumatori. 

 

• Sostegno al progetto “Obbiettivo 500”, in collaborazione con 

Fondazione Antiusura San Matteo. 

 

• Centro per l’UNESCO (ente di formazione) e MIUR 

Corso pilota di formazione dal titolo “Principi e metodi di 

un’educazione finanziaria per il XXI secolo: credito o usura?” 

Destinato a 100 docenti di Istituti superiori della Regione Piemonte 

selezionati dal MIUR e dal Centro per l’Unesco di Torino. 

 

• Collaborazione all’iniziativa “Ambasciatori del Consiglio regionale 

del Piemonte” rivolta agli Istituti di Istruzione Secondaria di II 
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grado del Piemonte nell’ambito del nuovo modello di alternanza 

scuola-lavoro. 

 

• 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. 

 


