
ALLEGATO B

OSSERVATORIO  SUI  FENOMENI  DI  USURA,  ESTORSIONE  E
SOVRAINDEBITAMENTO

Piano di attività anno 2021

L’attività dell’Osservatorio sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento – in
considerazione degli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Coronavirus sta
producendo sul  tessuto  socio-economico  nazionale  e  regionale  -  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.

Pertanto verrà completato il percorso di informazione sul tema del sovraindebitamento
con gli operatori del corpo di Polizia ad opera di Federconsumatori Piemonte;

Sarà dedicata un’attenzione particolare all’azione divulgativa e di sensibilizzazione per
contrastare  i  pericoli  derivanti  dai  debiti  contratti  in  seguito  al  gioco  d’azzardo in
collaborazione con la Guardia di Finanza;

Proseguirà, inoltre, una azione informativa e formativa rivolta al mondo della scuola
piemontese;

Per realizzare le sue iniziative l’Osservatorio si avvarrà della fruttuosa collaborazione
con Associazioni, Fondazioni e con le Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza, Polizia e
Carabinieri).

 Fondazione Don Mario Operti ONLUS
Corso formativo "Educazione finanziaria come strumento d'inclusione finanziaria
e recupero dell'autonomia economica: formazione di operatori".

 Università del Piemonte Orientale

Percorso  formativo  “Sovraindebitamento  e  contrasto  all’usura:  un  ponte  tra
Università e scuole superiori”.

 Associazione Centro per l’Unesco di Torino

Percorso formativo per docenti “Principi e metodi di un’educazione finanziaria
per il XXI secolo: credito o usura?”.

 Associazione Libera Piemonte

1. Percorsi  di  educazione  alla  legalità  responsabile  sui  temi  del  gioco
d’azzardo, usura, mafie, beni confiscati  in Piemonte, per classi  di ogni
ordine e grado, modalità in remoto.

2. Corso di formazione, da remoto, per docenti di scuole di ogni ordine e
grado  sul  tema  del  radicamento  delle  mafie  al  nord,  usura,  gioco
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d’azzardo con la proposta di strumenti e percorsi curriculari che possano
utilizzare poi autonomamente nel percorso ordinario disciplinare.

3. Collaborazione  con  altri  membri  dell’Osservatorio  mettendo  a
disposizione il servizio di accompagnamento alle vittime delle criminalità
organizzata, usura e estorsione “Linea Libera”,  anche  attraverso
l’organizzazione di eventi, da remoto, di formazione e informazione della
cittadinanza,  degli  ordini  professionali,  delle  categorie  datoriali  del
commercio e dell’imprenditoria.

 Associazione Magistrati Tributaristi (AMT)

Sezione regionale del Piemonte – sezione provinciale di Torino.

   Progetto di "Educazione alla legalità fiscale"
Per le Scuole ed Istituti di Istruzione secondaria della Regione Piemonte. 

 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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