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Progetto CHIEDI UN PRESTITO AL (TUO) RISPARMIO 
(Programma Generale di tutela dei consumatori finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dei Decreti 

Ministeriali del 6 agosto 2015 e del 24 febbraio 2016)  

 
Associazione proponente:  ADICONSUM Lombardia 

Associazione di consumatori  partner: FEDERCONSUMATORI Lombardia  

Partner del progetto:  ANIA, ASSOFIN, ASSOPREVIDENZA, BLUE FINANCIAL COMMUNICATION, 

CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA,  FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, 

FONDAZIONE SAN BERNARDINO, GMR, POSTE ITALIANE,  PROGETTO SAN FRANCESCO, UNIREC, VITA  
 

*** 
 

Il progetto parte dalla constatazione dei drammatici effetti che il combinato disposto di stagnazione 

economica e politiche economiche restrittive hanno provocato su lavoro e welfare, inducendo di 

conseguenza le famiglie italiane a: 

- ridurre i consumi;  

- intaccare il patrimonio risparmiato;   

- ricorrere al credito.  

Se in presenza di un welfare indebolito appare naturale ricorrere al patrimonio risparmiato, anche in una 

cornice di famiglia allargata, come vero e proprio “ammortizzatore sociale”, assolutamente incoerente 

rispetto alla natura del servizio e all’entità del bisogno è il ricorso al credito per soddisfare bisogni primari. 

Non è una questione di natura etico-ideologica ma una realistica individuazione della conseguenza a cui 

l’incoerente utilizzo può condurre: il sovraindebitamento. 

 

Obiettivi 
 
Gli obiettivi generali del progetto, in linea con le disposizioni del bando ministeriale, sono dunque duplici: 

1) fare educazione finanziaria (ai giovani e agli adulti), ma al di fuori degli schemi tradizionali,  

2) mettere in campo ogni azione atta alla prevenzione ed alla riduzione del rischio che una 

vulnerabilità diffusa si tramuti di fatto in una condizione di sovraindebitamento. 

 

Azioni 

Alla luce di quanto sopra descritto e con la volontà di perseguire al meglio gli obiettivi dichiarati, il progetto 

si articolerà in 3 macro interventi, che si svilupperanno in specifiche attività capaci di ricadute concrete sui 

cittadini.  

1) Il primo intervento, di carattere formativo, è rivolto agli operatori di sportello delle due 

associazioni proponenti al fine di rendere quanto più qualificata possibile l’assistenza prestata ai 

cittadini in tema di risparmio e prevenzione al sovraindebitamento.  Vedrà lo svolgimento di due 

corsi di formazione, tenuti da relatori esperti ed addetti ai lavori su questi temi, un corso base ed 

un corso avanzato.  
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2) il secondo, di educazione al risparmio, verrà declinato in base ai diversi target coinvolti:  

- per gli adulti, grazie all’aiuto di esperti ed addetti ai lavori, verranno individuati e divulgati i 

saperi cd. fondamentali per poter intraprendere oculate scelte di risparmio ed 

investimento. Si arriverà all’individuazione di questi “saperi” attraverso una duplice 

indagine, svolta in parallelo tra addetti ai lavori e tra cittadini comuni. La divulgazione dei 

prodotti così realizzati avverrà attraverso la predisposizione di un report e l’organizzazione 

di incontri informativi per i cittadini.  

- per i bambini (8-10 anni) si andrà alla riscoperta  della giornata internazionale del risparmio, 

evento un tempo conosciuto e celebrato ed oggi quasi del tutto caduto nell’oblio. Una 

lezione di introduzione al risparmio da proporre agli insegnanti ed il lancio di un mini 

concorso letterario ad essa dedicato, cercheranno di riportare alla luce i valori e gli ideali 

alla base della sua istituzione;  

- per i ragazzi (15-18 anni) è prevista la rappresentazione della lezione spettacolo, “Il denaro 

non parla”, sul tema del denaro e del risparmio. 

Consci che il ricorso o l’utilizzo di temi e di un linguaggio giovanilisti o avvertiti tali 

potessero esporci al rischio di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi, abbiamo deciso 

di assegnare ad un giovane coetaneo il ruolo di “relatore-attore” e a lui chiederemo 

l’intervento diretto sul testo della lezione al fine di verificarne coerenza, tenuta e credibilità 

rispetto al pubblico dei giovani. L’assetto della “lezione spettacolo” e il suo allestimento 

volutamente minimale, garantisce la sua messa in scena nei luoghi frequentati dai giovani, 

quali scuole, biblioteche, oratori, locali pubblici: è la lezione che si sposta verso il suo 

pubblico e non viceversa.  

 

3) il terzo intervento, basato sull’analisi  e l’approfondimento delle situazioni di fragilità di alcuni 

assistiti ai nostri sportelli, sarà più rivolto alla  prevenzione del sovraindebitamento e alla gestione 

del rischio. Le azioni messe in campo consisteranno in una specifica campagna informativa e 

nell’attivazione sperimentale in Lombardia di alcuni sportelli di assistenza, orientamento ed 

informazione specificamente dedicati a soggetti che già si trovano in condizione di 

sovraindebitamento.  

Un convegno a chiusura del progetto presenterà  gli esiti di tutte la azioni svolte nell’ambito dell’iniziativa e 

sarà l’occasione per incoraggiare una riflessione sul risparmio, su cosa esso sia e su cosa esprima in termini 

di valore e/o di disvalore, al di là della asettica evidenza quantitativa. Si intende dunque dar vita ad un 

evento che, travalicando il riferimento strettamente economico, possa contribuire alla formulazione di 

risposte sul valore del risparmio.  

 

Adiconsum e Federconsumatori rappresentano le realtà di tutela dei consumatori più diffuse e ramificate sul territorio 

nazionale e su quello lombardo: insieme contano oltre 200 sportelli in Lombardia con decine di migliaia di contatti e 

pratiche avviate ogni anno.  


