
Ai  Dirigenti scolastici
 degli Istituti Tecnici e dei Licei 
 del Piemonte
 LORO SEDI

e, p.c.  Ai Dirigenti e ai Reggenti
 degli Ambiti Territoriali del Piemonte
 LORO SEDI

Torino, 10 febbraio 2015

Oggetto:  Avvio del progetto di educazione finanziaria in difesa della legalità, contro il 
  sovraindebitamento, il gioco d’azzardo e l’usura - Adesioni

Gentile Dirigente, 
 l’Osservatorio Regionale sul fenomeno dell’usura, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale, promuove iniziative sul tema della legalità e l’uso responsabile del denaro. 
 Il Consiglio Regionale del Piemonte (determinazione del 27/11/2014), ha incaricato la 
nostra Associazione di realizzare un progetto su questi temi per l’anno 2014/15. 
 Il progetto è destinato prioritariamente alle classi IV e V delle Scuole secondarie di 
secondo grado della Regione Piemonte. 
 Con la presente vi invitiamo pertanto a manifestare il vostro interesse a beneficiare di 
questo percorso a favore degli studenti della vostra scuola.

Il progetto

 Il fenomeno dell’indebitamento delle famiglie è aggravato dall’accentuato ricorso al gioco 
d’azzardo quale tentativo di affrancamento dal debito e il perdurare di fenomeni criminali 
connessi. 
 Questi fenomeni, correlati al proliferare di forme di commercio eticamente discutibili, sono 
uno stimolo costante ad impegnarsi da un lato nella lotta al sovraindebitamento e all’usura, 
dall’altro a moltiplicare momenti di sensibilizzazione verso un uso consapevole del denaro. Una 
simile azione è particolarmente incisiva verso i giovani, soggetti esposti direttamente e 
indirettamente a simili fenomeni.
 Il nostro intervento rappresenta la complessità del tema da molte prospettive allo scopo di 
entrare nei problemi, comprenderne le logiche (e farle assimilare), generando gli anticorpi utili a 
generazioni che oggi sono bombardate dal messaggio suadente di un consumo indotto compulsivo e 
acritico.
 I temi trattati (il gioco d'azzardo, il sovraindebitamento e l'usura abbinati agli effetti socio-
relazionali sulle famiglie) vengono affrontati con una metodologia che punta a un coinvolgimento 
emotivo dei ragazzi. Questi dovranno produrre e  presentare il lavoro svolto nella forma a loro più 
congeniale (un saggio, una simulazione ‘teatralizzata’ o un video realizzato con smartphone).

 Si richiede di manifestare l'interesse a ricevere il nostro intervento 
entro venerdì 27 febbraio. 
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Cronoprogramma

periodo azione tempo di lavoro
previsto

classi coinvolte

febbraio adesione da parte 
delle scuole

marzo conferenza a scuola 2 ore al mattino 3-4 classi in un 
unico ambiente

percorso di 
approfondimento in 

classe

discussioni in classe 
con il docente di 

riferimento
2 ore

1 classe
percorso di 
formazione

incontri a scuola e 
follow up a distanza 

con un nostro 
formatore

2 ore

1 classe

presentazione dei 
lavori

pubblicazione di 
una selezione dei 
lavori sul sito del 

Consiglio Regionale

classi selezionate  
con prodotti di 

interesse rilevante

Il progetto prevede una prima conferenza della durata di 2 ore con formatori a scuola. La richiesta è 
di far convergere un numero di 3/4 classi in un ambiente idoneo della propria scuola. Una delle 
classi intervenute, su base volontaria, seguirà un percorso con il proprio insegnante di riferimento e 
con un nostro formatore. Al termine si realizzerà un prodotto di uscita (racconto, simulazione 
teatralizzata o video) che rappresenta la sintesi percepita dei temi discussi durante gli incontri. 

Sarà nostra cura contattare le scuole interessate per dar corso alla realizzazione del progetto, 
definendone gli aspetti pratici.

Grati della vostra collaborazione vi salutiamo con ogni cordialità

      Associazione Articolo 47 - Liberi dal debito
        Il Vice Presidente

          Antonio Cajelli
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! Articolo 47 – Liberi dal debito è un associazione apartitica e priva di 
fini di lucro che svolge attività di promozione e solidarietà sociale.

! L'organizzazione è finalizzata ad agire preliminarmente sul piano 
informativo - e preventivo, perseguendo attraverso il ricorso a pubblicità a fini 
divulgativi, conferenze e seminari di studio, un'accresciuta libertà di 
autodeterminazione, ottenibile grazie alla conoscenza e alla consapevolezza 
dei diritti e degli interessi individuali e di classe.

! L'associazione nello specifico assiste e tutela gli utenti, sul piano 
giudiziale ma soprattutto preventivo, all'interno del conflitto derivante dallo 
squilibrio fra obbligazioni individualmente assunte e patrimonio prontamente 
liquidabile.
!
! Tra le altre iniziative, dal 2013 l'associazione ha promosso la 
conferenza spettacolo Brutti come il Debito (un percorso di consapevolezza 
finanziaria che ha incontrato oltre 15.000 persone in tutt’Italia) oltre a 
numerosi programmi e corsi di educazione finanziaria per Comuni, Provincie, 
Regioni, Camere di Commercio, Università e Scuole di ogni ordine e grado. 

! Collaborano con la nostra associazione Massimo Melpignano, avvocato 
cassazionista e divulgatore finanziario, spesso ospite della trasmissione “Mi 
manda RAI TRE”, e Antonio Cajelli, educatore finanziario indipendente, che 
opera da una prospettiva multidisciplinare e con attenzione agli aspetti sociali 
di questa professione in via di definizione. 

per informazioni e contatti

www.articolo47.it - info@articolo47.it
www.brutticomeildebito.it - scrivici@brutticomeildebito.it
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