Incontri formativi/informativi sull’Inclusione Finanziaria – progetto InCOME
Attraverso il progetto è possibile svolgere degli incontri informativi/formativi di carattere interattivo per
gruppi di utenti (4-20 max) svolti da Operatori di Movimento Consumatori e Mediatori interculturali in cui
vengono analizzate specifiche esigenze/problematiche sul tema dell’inclusione finanziaria. Può essere svolto
un incontro di presentazione generale sul tema dell’educazione finanziaria, eventualmente seguito da altri
specifici e di approfondimento, oppure altri su tematiche specifiche individuate come di interesse per il gruppo
e da concordare a seguito di un’analisi dei bisogni.
L’attività è collegata allo Sportello di Servizio (vedi documento “Sportelli attivi” su Torino, Roma, Napoli) e si
intende come uno specifico servizio di prossimità presso le sedi dove poter raggiungere gli utenti. Questi, ad
esito dell’incontro possono mettersi in contatto lo Sportello di riferimento per avere consulenze singole su
questioni di carattere personale.
Di seguito l’elenco di alcune tematiche proposte:
1. Il conto corrente
Il conto corrente bancario semplifica la gestione del denaro: il cliente deposita in banca il denaro, la
banca lo custodisce e offre una serie di servizi, quali accredito dello stipendio o della pensione,
pagamenti, incassi, bonifici, domiciliazione delle bollette, carta di debito, carta di credito, assegni. Il
cliente può versare e prelevare denaro dal conto corrente in qualsiasi momento.
Il modulo formativo approfondirà: la scelta dei costi, i diritti del consumatori, il conto online, consigli
utili. Un approfondimento sul conto corrente di base e il diritto al conto corrente per le fasce vulnerabili.
Modulo formativo/informativo di 1h e 30 minuti.
2. Gestione budget familiare
Il budget familiare è un piano che serve a fissare e a controllare gli obiettivi di spesa e di risparmio della
famiglia. Qualsiasi consumatore o nucleo familiare dovrebbe pianificare i propri investimenti,
individuando un obiettivo di risparmio e gli strumenti finanziari adeguati per raggiungerlo. Il bilancio

familiare è fondamentale perché una famiglia possa soddisfare al meglio le proprie necessità,
fronteggiare gli imprevisti con le entrate a disposizione, e al tempo stesso far fruttare al meglio i
propri risparmi. Il modulo formativo approfondirà il concetto di gestione del rischio, pianificazione
delle spese, simulazione di gruppo.
Modulo formativo/informativo di 1h e 30 minuti.

3. Le carte di pagamento
Gli strumenti di pagamento consentono di trasferire fondi tra soggetti diversi. La distinzione più comune
è tra contante e strumenti alternativi, quali assegni, bonifici, addebiti diretti, carte di debito, di credito
e moneta elettronica. Una carta di pagamento è una tessera di plastica emessa da una banca o da un
altro istituto finanziario e che permette all'utente/possessore di usufruire di diversi servizi finanziari. Il
modulo formativo approfondirà la differenze tra le differenti carte, la sicurezza nell’utilizzo, i diritti del
consumatore.
Modulo formativo/informativo di 1h e 30 minuti.
4. Le agevolazioni e misure a sostegno delle famiglie in difficoltà
Aziende, autorità di regolazione, enti ed istituzioni prevedono agevolazioni fiscali e misure di sostegno
per le fasce di popolazione in difficoltà. Il modulo sarà suddiviso in due parti: misure per la famiglia (
bonus bebè, etc etc), misure nella fruizione dei servizi ( bonus energia, servizio idrico, etc etc). Verrà
realizzata una simulazione di compilazione della modulistica.
Modulo formativo/informativo di 1h e 30 minuti.
5. Decreto Cura Italia
Il governo, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, ha messo in campo una serie di misure per
fronteggiare l’emergenza da un punto di vista economico. È stato previsto uno stanziamento che ha
l’obiettivo di aiutare famiglie, lavoratori e imprese che risentono dei contraccolpi della chiusura totale
prevista dal governo. Il modulo sarà calibrato sulle necessità del gruppo di utenti e incentrato sulle
misure che riguardano da vicino i cittadini (bonus, indennità per lavoratori, sospensioni mutui e
versamenti, congedi, voucher etc..).
Modulo formativo/informativo di circa 1h e 30 minuti, da calibrare sulla tipologia di richiesta e sul tema
da trattare.

