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PERCHÈ IL MANUALE
La struttura del manuale è molto semplice. Esso è essenzialmente diviso in tre sezioni.
Dopo una breve presentazione del progetto e delle finalità del
manuale, si passa alla descrizione del modello formativo. A
partire dai focus group, azioni preliminari alla declinazione
del modello, si passa poi alla descrizione dello stesso dividendolo nei tre step previsti, formazione base, formazione intermedia, formazione avanzata. Ogni step viene ulteriormente
declinato in termini di organizzazione e conduzione delle
singole giornate formative, con approfondimenti in merito a
metodologia e strumenti utilizzati.
La sezione dedicata al servizio sperimentale (sportello) illustra
il servizio e lo declina in termini di costituzione dell’équipe di
lavoro, di individuazione della sede fisica più idonea, di modalità di pubblicizzazione e promozione, di organizzazione, di
utilità degli scambi interni di buone pratiche.
Infine, la raccolta di parte della documentazione prodotta per
gli interventi formativi e di sportello.

In occasione del progetto InCOME si è avuta l'opportunità di sperimentare attività
formative e di servizio uniche nel loro genere, in quanto il tema dell’inclusione finanziaria dei migranti mai era stato affrontato nel nostro paese se non in forma teorica o
di indagini e ricerche. Tali attività, pur essendo state già previste in fase progettuale,
avevano una strutturazione di massima e la loro forma definitiva poteva essere individuata solo dopo il loro svolgimento, assumendo in corso d’opera e in base alle risultanze dei singoli accadimenti, la struttura che poi poteva essere diffusa sottoforma di
buona pratica. Questo si è rivelato particolarmente vero per la fase formativa dove il
singolo incontro formativo diventava bacino di idee per gli incontri successivi e il singolo percorso diventava base di costruzione per i percorsi a seguire.
Nonché l’esperienza in divenire consentiva di tarare gli strumenti, formativi e di servizio, progettati all’inizio, in modo da adeguarli alle esigenze, nonché di idearne di nuovi
più rispondenti ai bisogni di formazione e servizio che man mano emergevano.
Il manuale è il resoconto, la raccolta delle esperienze realizzate, il trasferimento delle
metodologie operative sperimentate per supportare l'ideazione e la sperimentazione
di attività di tipo didattico, formativo e informativo. Esso si può considerare un mode
sto strumento di supporto per quanti volessero cimentarsi in servizi similari a quelli di

InCOME

•
•

Introduzione
Introdurre un manuale di buone prassi come quello redatto per InCOME da Dedalus
Cooperativa Sociale in collaborazione con gli altri due partner CIES Onlus e Movimento
Consumatori APS, può essere visto come un esercizio di puro stile ma non lo è perchè
dietro lo scritto presentato c’è il lavoro di tutti coloro che hanno ideato, progettato,
costruito, partecipato e portato avanti giorno dopo giorno in questi tre anni questa
interessante realtà e sempre in maniera corale con un unico obiettivo: la piena riuscita
di un progetto sfidante ed originale come InCOME per favorire l’inclusione finanziaria dei migranti, declinata nelle varie forme e modalità di attuazione e tesa sempre a
promuovere pari opportunità e tutela dei diritti dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia attraverso l’originale fusione di diverse competenze e
saperi tra mediazione interculturale e tutela dei consumatori è stata una delle chiavi
di successo del progetto.
Le altre leve di successo dell’esperienza sono rappresentate da:

•
•
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la ricerca valutativa finalizzata a costruire, verificare e validare in corso d’opera le
attività implementate e ad esplorare per singolo territorio le problematiche in
ambito finanziario delle comunità immigrate oggetto del servizio;
i percorsi di formazione interattivi per mediatori interculturali e operatori
dell’ambito finanziario i servizi sperimentali innovativi finalizzati ad orientare e

supportare i cittadini immigrati e a favorire l’inclusione finanziaria all’interno di
servizi pubblici e privati già attivi sul territorio;
la stesura e l’elaborazione di un modello di intervento di inclusione finanziaria per
cittadini immigrati innovativo e replicabile in altri contesti e territori;
gli scambi di buone pratiche a livello nazionale e europeo realizzati con il coinvolgi
mento delle tre realtà ospitanti gli sportelli a Torino, Roma, Napoli e in collegamento
con il partner europeo EEKE - Union of Working Consumers of Greece
tutti elementi che saranno oggetto di approfondimento nel presente manuale di
buone pratiche ad uso di operatori e mediatori ed eventi pubblici di disseminazione.
Un ultimo accenno a quello che è avvenuto a partire dal 15 marzo 2020, a causa
dell’eccezionalità della situazione dovuta all’emergenza Covid-19 e della mutata
sensibilità nell’opinione pubblica e nelle comunità di migranti rispetto all’organizzazione di manifestazioni “in luogo pubblico o privato”, e che ha comportato la rimodula
zione delle attività di formazione e di assistenza in modalità alternativa/complementare da remoto nonché una variazione dell’originaria calendarizzazione delle
attività.
Si è scelto, pertanto, di proseguirne alcune in modalità da remoto e con interventi
mirati adattandole alle nuove esigenze e prendendo atto delle limitazioni che, di
fatto, impedivano la consueta modalità di svolgimento. Sebbene quindi dal mese di
luglio 2020 il servizio sperimentale di sportello in presenza sia stato pienamente
riattivato è stata preservata l’esperienza acquisita nel periodo pandemico delle
funzionalità da remoto anche al fine di garantire la al di là di qualsiasi eventuale
picco dell’emergenza sanitaria.
Inoltre, anche per l’attività formativa avanzata si è propeso per una rimodulazione i
in modalità e-learning, sfruttando la stessa per ampliare anche la partecipazione
alla formazione base.
Concludo questa breve introduzione ringraziando i partner del progetto e tutti i
collaboratori (operatori, mediatori e rispettivi staff nazionali delle tre realtà coinvolte) che hanno consentito l’efficace sperimentazione di questo interessante proget
to e la correlata costruzione di un nuovo modello applicativo di inclusione dei
migranti orientato all’acquisizione di una consapevolezza dei principi consumeristici
e di cittadinanza

Ovidio Marzaioli
Vicesegretario generale
Movimento Consumatori APS
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Obiettivi

•
•
Il progetto InCome in sintesi
Il tema dell’inclusione finanziaria dei migranti costituisce oggi un tassello necessario
perché l’individuo possa agire ed essere un soggetto attivo nel sistema economico,
sociale e culturale di riferimento. Le esigenze di integrazione hanno infatti un carattere
ampio in cui rientra anche l’“essere consumatori” ed in quanto tali destinatari di una
serie di diritti fondamentali previsti dal Codice del Consumo quali: tutela della salute;
sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi; adeguata informazione e corretta pubblicità; esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e
lealtà; educazione al consumo; correttezza nei rapporti contrattuali; promozione
dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti; erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
Tutt’oggi riesce però ancora difficile identificare i cittadini dei Paesi terzi come attori
economici radicati nel paese. In considerazione di questo e sulla base delle consolidate
esperienze del Movimento Consumatori in materia di cittadinanza economica e inclusione finanziaria e di CIES Onlus e Dedalus Cooperativa sociale, con lunga esperienza
nell’ambito dell’immigrazione e della mediazione interculturale e sociale, si è inteso
sperimentare un intervento innovativo sui temi dell’inclusione e dell’educazione finanziaria degli immigrati. Nell’ottica di scambio di buone pratiche a livello europeo, il
progetto è stato svolto col partner aderente EKEE - Union of Working Consumers of
Greece, Associazione di consumatori greci
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•
•

favorire l’inserimento dei cittadini dei Paesi terzi nel tessuto sociale e produttivo,
promuovendo pari opportunità di accesso ai servizi e ai prodotti finanziari;
promuovere la cittadinanza economica, migliorando il livello di cultura finanziaria
e di conseguenza la relazione tra conoscenza economica, responsabilità individuale
e autonomia delle scelte;
favorire lo scambio e il confronto di buone prassi tra i soggetti attivi nell’inclusione
finanziaria e i soggetti impegnati per promuovere innovative strategie di integrazione della popolazione migrante;
mettere a sistema un modello innovativo di inclusione socio-economica e finanziaria
incentrato sulla mediazione interculturale.
Le attività progettuali, secondo la logica della sperimentazione, individuazione e
scambio di buone pratiche, si sono svolte in tre grandi città del nord, centro e sud
Italia (Torino, Roma e Napoli).

InCOME step by step:
dalla conoscenza preliminare ai servizi sperimentali
Il modello InCOME, si basa essenzialmente su due assi principali: la formazione,
rivolta agli operatori e ai mediatori coinvolti nei servizi; il servizio sperimentale (sportello) di informazione, supporto, assistenza. I due assi sono strettamente legati fra di
loro, in quanto la formazione di base è condizione necessaria per l’avvio del servizio
sperimentale che a sua volta diventa lo strumento per calibrare le fasi formative
successive rappresentate dalla formazione intermedia e avanzata.
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La formazione
Prima di tutto: I focus group

Per calibrare al meglio il modello formativo, è necessario indagare su dinamiche e
necessità delle maggiori comunità presenti sul territorio. Ciò è possibile attraverso lo
strumento del focus group.
Si organizza quindi il focus coinvolgendo i mediatori interculturali appartenenti alle
comunità maggiormente presenti sul territorio e che parteciperanno alla formazione,
utile per l’emersione di abitudini, fabbisogni, problematiche e difficoltà in materia di
inclusione finanziaria delle comunità, per indirizzare puntualmente le attività di
Formazione e di Servizio Sperimentale. Il focus group necessita di una presentazione di
scopo e obiettivi che va sottoposta ai mediatori prima della partecipazione allo stesso.
Pertanto, prima dell’evento va consegnato ai mediatori un documento illustrativo del
focus come di seguito; di un conduttore che guidi e indirizzi la discussione sui temi
individuati; di uno strumento di restituzione (la relazione), da parte dei partecipanti,
dell’esperienza maturata durante il focus.
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Scheda di presentazione e descrittiva del FOCUS GROUP - Mediatori/rici interculturali
Il Focus Group, letteralmente “gruppo di discussione”, è uno strumento di indagine
finalizzato a condividere e discutere con i partecipanti alcune specifiche tematiche.
Al Focus del progetto InCOME a cui sei stato invitato, parteciperanno insieme a te
altri Mediatori/rici interculturali residenti o domiciliati nel territorio. I mediatori sono
stati coinvolti in questa attività di ricerca perché, per propria esperienza personale e
professionale, sono degli “osservatori privilegiati”: persone che sperimentano una
capacità di osservazione e riflessione sulla realtà di vita dei migranti e sul punto di
vista della propria comunità di appartenenza relativamente a dinamiche di vita,
integrazione e inserimento.
Le tematiche trattate nel Focus sono descritte brevemente di seguito: ti chiederemo di
esprimere il tuo punto di vista sulla tua comunità di appartenenza e, in genere, sulla
comunità immigrata. Vorremo capire quali motivazioni, convinzioni, abitudini, interpretazioni, oppure informazioni o mancanza di informazioni, determinano comportamenti e scelte in ambito finanziario. In particolare vorremo comprendere:

•
•
•

quanto i comportamenti e le scelte sono determinate dall’appartenenza alla comunità;
quanto dalla provenienza da uno specifico contesto economico, socio-politico e
socio-culturale;
quanto dalle opportunità e dai limiti del contesto territoriale in cui si vive e alle
dinamiche di integrazione.

Non è quindi importante conoscere in maniera approfondita le tematiche finanziarie,
quanto raccontarci/descriverci la tua visione delle scelte e dei comportamenti in
ambito finanziario della tua comunità e, più in generale, delle comunità immigrata del
tuo territorio.
A seguito dell’incontro, ti chiederemo di inviare entro una settimana una breve
relazione in cui potrai riportare ulteriori riflessioni e elementi che il focus ti ha stimolato, oppure altre che non hai potuto o voluto condividere durante il suo svolgimento.
Potrai riportare anche una valutazione sul focus stesso. Ti invieremo una breve una
scheda con alcune domande che potranno guidarti nella riflessione.

Tematiche trattate nel Focus
Bancarizzazione
Il processo di integrazione degli immigrati regolarizzati è andato molto avanti e
produce nuovi comportamenti e nuovi bisogni. Alla nuova domanda corrisponde un
offerta di servizi bancari sempre più sofisticata.
Esiste una nuova figura di risparmiatore in Italia? L’immigrato “bancarizzato”?
La prima differenza tra i comportamenti degli stranieri in Italia di dieci anni fa e quelli
attuali sta proprio nella diversificazione della domanda. Inizialmente il sistema bancario era utilizzato solo per la rimessa dei soldi all’estero e per il pagamento degli stipendi. Oggi invece l’immigrato regolare in Italia usa molti altri servizi. Prima di tutto i
servizi di conto corrente di base, tra cui il deposito bancario, i bonifici, gli addebiti il
pagamento delle diverse utenze.
Un servizio molto utilizzato è quello delle carte pre-pagate e delle carte ricaribabili
varie, come dei prodotti di credito al consumo.

Finanza informale
Si parla di informalità nel mondo della finanza riferendosi a strategie e attività di
gestione del denaro e attività produttive e generatrici di reddito non regolamentate
dallo Stato ma che coesistono e hanno molteplici connessioni, dirette e indirette, con
attività simili che sono invece regolamentate, costituendo di fatto un panorama
economico e finanziario semi-formale. Interessante da analizzare le interdipendenze.

Prodotti assicurativi (previdenza e assicurazioni)
In Italia, dai dati di svariate ricerche, emerge che ancora un numero elevato di cittadini
immigrati non possiede alcuna assicurazione.
Tra quelle più utilizzate, 5 sono le tipologie differenti: assicurazione obbligatoria RCA
auto; assicurazione sulla vita, assicurazione contro i furti, assicurazione per la salute.
Interessante l’utilizzo di un’assicurazione per il trasporto della salma dell’assicurato
deceduto.

Grazie per la collaborazione!
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Rimesse
I dati sulle rimesse dei lavoratori immigrati in Italia riportano i trasferimenti di denaro
all'estero regolati tramite istituti di pagamento o altri intermediari autorizzati senza
transitare su conti di pagamento intestati all'ordinante o al beneficiario (regolamento
in denaro contante).
Un tempo, le rimesse degli emigranti erano sottovalutate nel paradigma dello sviluppo economico, ma ormai da diversi anni il flusso annuale delle rimesse ha superato
quello dei trasferimenti ufficiali.

Impresa immigrata
Sul piano europeo l’Italia è il primo Paese per numero di imprenditori e lavoratori autonomi. Tra questi, quelli di nazionalità straniera sono un settimo del totale comunitario
(14,0%), protagonisti di un aumento sostenuto anche negli ultimi anni. Secondo i dati
del Registro delle imprese, le attività indipendenti condotte da lavoratori di origine
straniera sono cresciute del 25,8% dalla fine del 2011.
Creare un’impresa può significare voler mettere “radici” dove si vive.
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Onde facilitare l’elaborazione della relazione, ai mediatori si possono sottoporre una
serie di domande guida alla stessa. Ad esempio:

•
•
•
•
•
•
•

In generale, quali riflessioni il focus group ti ha stimolato?
Ci sono questioni che per mancanza di tempo o per altre ragioni non hai condiviso
durante l’incontro ma che ti sembra importante sottolineare?
Quali sono i punti di forza su cui puntare per favorire l’inclusione finanziaria degli
immigrati, in particolare per la tua comunità?
Quali invece le criticità da tenere in considerazione?
Sui temi finanziari, cosa secondo te caratterizza la tua comunità rispetto alle altre?
Hai notato durante il focus similitudini/differenze che ti hanno particolarment e
colpito?
Quali delle tematiche finanziarie sarebbe secondo te più utile trattare durante la
formazione? Perché?
Commenti sulle modalità di organizzazione, conduzione e svolgimento del Focus.

Il focus group ha una durata massima di 2 ore.
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Il modello formativo
Il modello formativo va impostato prevedendo tre step formativi: corso base, corso

intermedio, corso avanzato.

1. Il ciclo formativo di base

Il ciclo formativo di base si definisce anche sperimentale in quanto serve a sondare
l’efficacia del metodo utilizzato per la costruzione dell’aula (o gruppo di lavoro) e fa da
apripista per l’organizzazione dei cicli formativi successivi.
Si considerano 20 ore d’aula di formazione suddivise in quattro giornate di 5 ore ciascuno (di seguito declinate) e l’utilizzo di una metodologia che veda strettamente intrecciate tra loro la parte teorica e la parte laboratoriale, dove operatori e mediatori
coinvolti mettano in campo le reciproche esperienze e conoscenze che, sommate a
quelle acquisite durante il corso, li dotino del know how sufficiente per l’avvio dei servizi di orientamento, consulenza, accompagnamento, supporto.
I temi da trattare per l’ambito economico-finanziario, sia in forma teorica sia laboratoriale sono: codice del consumo, finanza informale, mercato della moneta, gestione del
budget familiare, strumenti di pagamento, agevolazioni fiscali, sovra-indebitamento;
per l’ambito immigrazione: mediazione interculturale, mediazione di servizio e di siste
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ma, relazione interculturale e ascolto attivo, deontologia del mediatore interculturale
terzietà, imparzialità e rispetto dei confini, fedeltà e precisione nella traduzione, segreto professionale), setting e ambiti di intervento della mediazione, differenza tra mediazione interculturale e interpretariato e traduzione.
La parte laboratoriale del corso è indispensabile in quanto consente agli operatori
coinvolti di restituire praticamente quanto appreso con la teoria, sondare la bontà del
team che si sta
costruendo e che di fatto lavorerà sui servizi sperimentali. Essa consiste nel lavorare su
di un caso studio, una sorta di simulata di sportello. Operatori e mediatori dovranno
lavorarci in maniera congiunta, interattiva, ognuno azionando le specifiche competenze. Obiettivo è prendere in carico il caso e restituire all’aula la modalità di intervento
messa in campo, seguendo uno schema preciso di azione che va dall’accoglienza, passa
per l’ascolto e la decodifica dei bisogni e si esaurisce nella risposta.
Come materiale didattico si utilizzano opportunamente documenti in formato cartaceo (programmi, schede, schemi di facilitazione della comprensione…) su supporto
digitale (slides, video…)
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(FORMAZIONE LIVELLO BASE)
Scheda per la costruzione di un caso studio in ambito di inclusione finanziaria

Primo incontro formativo (5 ore)

Gruppo di lavoro composto da:

Registrazione partecipanti (15 minuti)

•
•

Compilazione del registro presenze inserendo nome e cognome e orario di ingresso
Consegna della cartellina contenente il programma del primo incontro formativo;
un documento che presenta il percorso formativo di base, in termini di obiettivi e
organizzazione; materiale relativo agli argomenti che verranno sviluppati durante
l’incontro; fogli bianchi su cui appuntare e penna; la scheda di valutazione generale
del percorso e delle competenze in ingresso (vedi allegato A) da restituire agli
organizzatori alla fine dell’incontro formativo, che verrà poi confrontata con la
scheda di valutazione delle competenze in uscita (vedi allegato B) ai fini del monitoraggio delle competenze acquisite a fine percorso.

PRIMA PARTE: Relazioni (1 ora 45 minuti)

•
•
•

Presentazione del progetto, presentazione dei partecipanti (45 minuti)
Presentazione delle modalità di lavoro, degli obiettivi istituzionali e del contesto di
intervento degli enti che costituiscono il partenariato (1 ora):
Relazione sul ruolo delle associazioni dei consumatori e le attività di educazione
finanziaria, il Codice del Consumo.

Pausa (15 minuti)

•

Relazione su il dispositivo della mediazione e il ruolo del mediatore, ambiti di
intervento, setting e codice deontologico (1 ora)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

•
•
•
•
•
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Laboratorio sul tema della Finanza Informale – lo stato dell’arte e i rischi
(45 minuti).
I partecipanti vengono divisi in gruppi che comprendono mediatori e operatori del
consumo che lavorano alla costruzione di un caso studio avendo a disposizione un
schema a sezioni che rileva la condizione anagrafica della persona, il percorso
migratorio, i bisogni e le necessità, il livello di inclusione finanziaria posseduto.

Età

Città di residenza

Nazionalità/paese di provenienza/origine
Lavoro/studi/attività principale

PERCORSO E CONTESTO MIGRATORIO

•
•
•

Anni di presenza in Italia e descrizione del percorso migratorio (personale e/o familiare)
Contesto familiare (descrizione dello stato di famiglia in Italia)

Contesto familiare nel paese di origine (descrizione dei legami familiari col paese di origine)

BISOGNI E NECESSITA’

•
•
•
•

Necessità espresse (bisogni)

Descrizione delle attuali modalità di gestione del/dei bisogno/i da parte della persona e/o
della propria famiglia

Maggiori problematiche da affrontare (personali, sociali e relazionali)

Maggiori risorse a disposizione (personali, sociali, relazionali e materiali)

INCLUSIONE FINANZIARIA

•

Descrivere il livello di inclusione finanziaria: utilizzo degli strumenti, conoscenza delle istitu-

•

Descrivere le modalità di consumo ordinarie e di fruizione dei servizi (motivazioni delle

•

Modalità di gestione del proprio budget familiare (chi gestisce? Quali priorità di consumo?)

zioni inerenti il rapporto con il denaro (banche, società finanziarie) etc..
singo le scelte)

ALTRO

•

SECONDA PARTE: Attività laboratoriale

•

Genere

Inserire qualsiasi ulteriore informazioni il gruppo ritiene sia importante e pertinenti ai fini
dell’inquadramento e della descrizione del caso

Il prodotto viene poi restituito e commentato in plenaria.

•

Question time sul tema del “mercato della moneta” (istituto di credito, società
finanziarie, attività di vigilanza…)

Conclusione dei lavori
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Terzo incontro formativo (5 ore)
Secondo incontro formativo (5 ore)

Registrazione partecipanti (15 minuti)

•

Registrazione partecipanti (15 minuti)

•

Compilazione del registro presenze inserendo nome e cognome e orario di ingresso
consegna del programma del secondo incontro formativo e del materiale relativo
agli argomenti che verranno sviluppati durante l’incontro.

PRIMA PARTE: RELAZIONI e LABORATORIO (2 ore e 15 minuti)

•
•

Relazione su La finanza informale e il mercato della moneta; il denaro e la gestione
del budget familiare; integrazione e condivisione di alcuni risultati dei Focus Group
svolti per l’indagine esplorativa iniziale (1 ora e 30 minuti)

Laboratorio sul budget familiare e sul tema della finanza
informale: I parte (45 minuti)

PRIMA PARTE: RELAZIONI (1 ora)

•

•
•

Laboratorio sul budget familiare e sul tema della finanza informale: II parte. I partecipanti vengono divisi in gruppi che comprendono mediatori e operatori del consumo
che lavorano alla costruzione di un bilancio familiare avendo a disposizione uno
schema e il supporto dell’esperto presente in aula (Allegato C). (1 ora e 30 minuti)
Restituzione (45 minuti)

Conclusione dei lavori

Relazione su Finanza comportamentale, strumenti di base, investimenti per il futuro

Pausa (15 minuti)
SECONDA PARTE: ATTIVITA’ LABORATORIALE (3 ore e 30 minuti)

•
•

Pausa (15 minuti)
SECONDA PARTE: Attività laboratoriale (2 ore e 15 minuti)

Compilazione del registro presenze inserendo nome e cognome e orario di ingresso
consegna del programma del terzo incontro formativo e del materiale relativo agli
argomenti che verranno sviluppati durante l’incontro.

•
•
•

Laboratorio sulla costruzione di un caso studio e pianificazione della simulazione in
aula (1 ora e 30 minuti)
I partecipanti vengono divisi in gruppi che comprendono mediatori e operatori del
consumo che lavorano alla costruzione di un caso studio avendo a disposizione uno
schema a sezioni che rileva la condizione anagrafica della persona, il percorso
migratorio, i bisogni e le necessità, il livello di inclusione finanziaria posseduto
(vedi primo incontro scheda costruzione caso studio 1).
Simulazione dei casi (1 ora)
I gruppi simulano l’intervento sul caso come se stessero effettivamente svolgendo
l’attività di sportello. I componenti si dividono i ruoli di operatore esperto, mediatore
culturale e utente e riproducono come se fossero allo sportello tutti gli step,
dall’accoglienza, passando per la rilevazione dei bisogni fino ad arrivare alla soluzione.
Condivisione in plenaria (1 ora)

I gruppi riproducono a turno la simulazione del caso studio e si confrontano sui casi
presentati e sulla metodologia di intervento adottata

Conclusione dei lavori
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Quarto incontro formativo (5 ore)
Registrazione partecipanti (15 minuti)

•
•
•

compilazione del registro presenze inserendo nome e cognome e orario di ingresso
consegna del programma del quarto incontro formativo e del materiale relativo
agli argomenti che verranno sviluppati durante l’incontro;
consegna della scheda di valutazione generale del percorso e delle competenze in
uscita (vedi allegato B) da restituire agli organizzatori alla fine dell’incontro formativo, che verrà poi confrontata con la scheda di valutazione delle competenze in
ingresso (vedi allegato A) ai fini del monitoraggio delle competenze acquisite a
fine percorso.

PRIMA PARTE: RELAZIONI (2 ore e 15 minuti)

•
•

Relazione su Attenzione alle truffe, alla pubblicità ingannevole e alle pratiche
commerciali scorrette: come tutelarsi (45 minuti)
Relazione su Il funzionamento dello sportello, tipologia di sportelli che saranno
attivati, metodologia di lavoro e attività informativa, materiali di lavoro
(1 ora e 30 minuti).

SECONDA PARTE: ATTIVITA’ LABORATORIALE (2 ore)

•

Co-valutazione del percorso formativo e riflessioni sul modello di mediazione sul
tema dell’inclusione finanziaria degli immigrati (1 ora e 45 minuti)
La co-valutazione avviene sia oralmente, attraverso la libera discussione ed espressione circa la validità dell’esperienza formativa, sia attraverso la somministrazione
di una scheda di valutazione finale da compilare a cura dei discenti e restituire.
I punti da sottoporre a co-valutazione sono: conoscenze e competenze acquisite
e valutazione del lavoro di équipe, raggiungimento delle aspettative riposte nel
percorso formativo, problematizzazione e approfondimento per punti di quelle
raggiunte e di quelle non raggiunte (vedi allegato D).

Conclusioni (15 minuti)

Vengono illustrate la tempistica e modalità di svolgimento della formazione on the job
e le attività seminariali della formazione avanzata.

Verrà illustrata ai partecipanti il servizio di sportello da attivare in termini di
tipologia del servizio, competenze, modalità di svolgimento (giorni, orari, luogo),
materiale informativo all’attivo (volantini informativi, documenti di consultazione,
brochure, elenco enti referenti per i servizi territoriali e relativi contatti…)

Pausa (30 minuti)
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2. La formazione intermedia (on the Job)
Obiettivi

Gli incontri on the job hanno un duplice obiettivo: far sperimentare i discenti in attività
informative sull’inclusione finanziaria con l’utenza target dei servizi sperimentali
(sportelli) e attivare un canale informativo per promuovere l’accesso agli stessi. Inoltre,
gli incontri servono a diffondere a quanti più utenti possibili i temi relativi all’inclusione finanziaria. Sono perciò da considerarsi incontri formativi (per i discenti) informativi (per gli utenti), e vanno intesi anche come “servizio di prossimità” in aggancio all’attività di sportello, e vanno svolti sia in luoghi formali, per esempio presso sedi formative
sia informali, come spazi di aggregazione (associazioni, chiese…) delle persone migranti/comunità, anche per raggiungere un’utenza più ampia.

Metodologia

Gli incontri formativi vanno impostati e svolti secondo una metodologia interattiva:
nessuna lezione frontale, dunque, ma incontri colloquiali costruiti sulla base delle
esigenze del gruppo.

Organizzazione

La formazione on the job si sviluppa per un totale di 18 ore così organizzate:
i discenti partecipanti alla formazione si dividono in coppie formate da un operatore e
un mediatore. Ogni coppia svolge tre incontri formativi della durata di 15 ore totali, 5
ore ad incontro suddivise in:
Tre ore di preparazione all’incontro
Due ore di esperienza sul campo
e un incontro finale della durata di 3 ore di restituzione e condivisione in plenaria
dell’esperienza maturata.
Ogni coppia lavorerà con un gruppo di persone alla volta (max 5 persone) individuato
in base ad una serie di caratteristiche possedute quali il paese di origine, la frequenza
dello stesso luogo di aggregazione…)
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Durante le 3 ore preparatorie: operatore e mediatore si organizzano per incontrare il
gruppo target dei partecipanti: ne studiano le caratteristiche, individuano e approfondiscono le tematiche da trattare, si dividono i compiti relativi all’assistenza nei confronti di partecipanti in merito a emersione dei bisogni e consulenza.
Durante le due ore sul campo:

•
•

breve presentazione del progetto e dell’obiettivo dell’incontro (15 minuti);
approfondimento delle tematiche individuate come necessarie da affrontare.
A questa parte dell’incontro va dedicato un tempo massimo di 1 ora e 30 minuti.

Alcuni esempi:
1. l’inclusione finanziaria
2. Il conto corrente
3. Gestione budget familiare
4. Le carte di pagamento
5. Le agevolazioni e misure a sostegno delle famiglie in difficoltà

Esempio di incontro on the job realizzato:

Target di riferimento: donne vittime di violenza, tratta e sfruttamento, accolte presso le
strutture di accoglienza territoriali e in autonomia abitativa che svolgono un tirocinio
lavorativo retribuito.
Durante le 3 ore di preparazione all’incontro, operatore e mediatore hanno individuato
le tematiche da approfondire con questa tipologia di target, analizzando le condizioni
socioeconomiche di partenza e gli obiettivi del programma individualizzato
Durante le 2 ore dedicate all’incontro:

•
•
•
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sono stati illustrati i prodotti finanziari (carte ricaricabili, bancomat, carte di credito/debito, conti base, altri prodotti) più idonei alle esigenze delle donne presenti
(vedi esempio allegato J);
è stato consegnato e illustrato lo schema di costruzione del budget familiare/individuale insieme a due schede contnenti un quiz e un esercizio (vedi allegati C, H, I);
dato indicazioni e assistenza ai partecipanti sulla compilazione dello stesso;

3. La formazione Avanzata
I corsi di formazione avanzata InCOME in origine pensati come eventi formativi da
svolgersi esclusivamente in modalità d’aula, sono stati rivisti passando da eventi
formativi prevalentemente in aula in corsi di formazione a distanza, con metodo
e-learning, che permette agli utenti di accedere alle risorse e ai servizi attraverso Internet ed un dispositivo collegato alla rete, supera quindi il concetto di lezione frontale,
fruibile solo in quel momento e in quel luogo, e sfrutta le potenzialità date da internet.
È necessaria una piattaforma online dedicata alle attività formative che permette un
accesso selettivo e riservato ai corsi. La piattaforma eroga tale servizio in modalità
multimediale ed interattiva agevolando la fruizione da parte degli operatori nelle
modalità prescelte.
I contenuti sono dinamici e statici:

•
•

Contenuti statici: parliamo di contenuti statici nel momento in cui i materiali
caricati sulla piattaforma non sono interattivi. Si tratta di una formazione e-learning che prevede il caricamento di materiali che non possono essere modificati.
Contenuti dinamici: sono tutti quei materiali interattivi nei loro contenuti; parliamo
dunque di video, conferenze e di webinar (ossia un seminario o una lezione online
realizzabile attraverso l’uso di un PC con accesso ad internet, in giornata ed ora
stabiliti)

Tutti i contenuti vengono organizzati in brevi moduli, caricati in piattaforma informatica e usufruiti dal discente in modo individuale, da dove preferisce e quando preferisce,
senza tempi e costi di trasferimento.
Questo modo di fare formazione garantisce un riscontro immediato dello svolgimento
dei percorsi attraverso la reportistica di Formazione con certificazione dell’avvenuta
fruizione dei programmi somministrati.

si è provveduto alla restituzione in plenaria di quanto prodotto dai partecipanti in
termini di indicazioni, correzioni, suggerimenti per una migliore gestione.
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Primo incontro formativo: on the job (5 ore)
Registrazione partecipanti (15 minuti)

•
•

Compilazione del registro presenze inserendo nome e cognome e orario di ingresso;
Consegna della cartellina contenente il programma del corso di formazione avanzato in termini di obiettivi e organizzazione; materiale relativo agli argomenti che
verranno sviluppati durante l’incontro; fogli bianchi su cui appuntare e penna; la
scheda di valutazione generale del percorso e delle competenze in uscita (vedi
allegato D) ai fini del monitoraggio delle competenze acquisite a fine percorso.

PRIMA PARTE: Costruzione del caso studio (1 ora 45 minuti)

•
•
I corsi di formazione Avanzata
Il percorso di formazione avanzata è aperto a tutti i corsisti che abbiano svolto i corsi di
base. Qui di seguito illustriamo modi e tempi della formazione avanzata pensata per lo
svolgimento in presenza e l’articolazione degli stessi corsi condotti in modalità a
distanza.

Modi e tempi di realizzazione della formazione in presenza
Ogni singolo percorso ha una durata di 20 ore ed è così declinato:
1 incontro on the job (5 ore: 3 preparatorie e 2 di attività)
3 incontri seminariali a tema di 5 ore ciascuno
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I discenti vengono divisi in coppie formate da un operatore e un mediatore che
lavorano presso lo stesso sportello;
I discenti individuano un caso trattato durante le operazioni di sportello (nei giorni
precedenti all’inizio del corso verrà chiesto ad operatori e mediatori di raccogliere
tutte le informazioni necessarie per svolgere l’attività della giornata formativa) e lo
riversano su una scheda (scheda-caso) divisa nelle seguente sezioni: anagrafica di
base, breve storia personale/familiare, bisogni emersi, servizio prestato, difficoltà/
criticità incontrare nell’erogazione del servizio, rete territoriale attivata (vedi primo
incontro scheda costruzione caso studio 1).

Pausa (15 minuti)
SECONDA PARTE: Restituzione e discussione (2 ore e 45 minuti)

•

Restituzione in plenaria dei singoli casi individuati e confronto sulla metodologia
di intervento

Conclusione dei lavori
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Secondo incontro formativo: seminario tematico (5 ore)
Registrazione partecipanti (15 minuti)

PRIMA PARTE: RELAZIONI (2 ore e 15 minuti)

•

Relazioni sulla tematica individuata come da trattare (es. LA CASA: l’acquisto,
l’affitto, l’assicurazione e le utenze…)

Pausa (15 minuti)
SECONDA PARTE: Attività laboratoriale (2 ore e 15 minuti)
I partecipanti vengono divisi in gruppi che comprendono mediatori e operatori del
consumo che lavorano ad un caso studio relativo all’argomento trattato in aula avendo
a disposizione una storia e una griglia di domande a cui rispondere (vedi allegato E).

•

Restituzione del lavoro dei gruppi e confronto in plenaria

Conclusione dei lavori
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Terzo incontro formativo: seminario tematico (5 ore)
Registrazione partecipanti (15 minuti)

PRIMA PARTE: Relazioni (2 ore e 15 minuti)

•

Relazioni sulla tematica individuata come da trattare (es. LA SALUTE: i ticket
sanitari, l’accesso al servizio, i Livelli Essenziali di Assistenza, i farmaci)

Pausa (15 minuti)
SECONDA PARTE: Attività Laboratoriale (1 ora e 15 minuti)

•
•

I partecipanti vengono divisi in gruppi che comprendono mediatori e operatori del consumo che lavorano ad un caso studio relativo all’argomento
trattato in aula avendo a disposizione una storia e una griglia di domande a
cui rispondere (vedi allegato F).
Restituzione del lavoro dei gruppi e confronto in plenaria

Conclusione dei lavori
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Quarto incontro formativo: seminario tematico (5 ore)
Registrazione partecipanti (15 minuti)

PRIMA PARTE: Relazioni (2 ore e 15 minuti)

•

Relazioni sulla tematica individuata come da trattare (es. IL FISCO: la dichiarazione
dei redditi, le tasse collegate ai servizi e il rischio sovra-indebitamento)

Pausa (15 minuti)
SECONDA PARTE: Attività Laboratoriale (2 ore e 15 minuti)

•
•

I partecipanti vengono divisi in gruppi che comprendono mediatori e operatori del
consumo che lavorano ad un caso studio relativo all’argomento trattato in aula
avendo a disposizione una storia e una griglia di domande a cui rispondere
(vedi allegato G).
Restituzione del lavoro dei gruppi e confronto in plenaria

TERZA PARTE: Co-valutazione (1 ora)

•

La co-valutazione avviene sia oralmente, attraverso la libera discussione ed espressione circa la validità dell’esperienza formativa, sia attraverso la somministrazione
di una scheda di valutazione finale da compilare a cura dei discenti e restituire.
I punti da sottoporre a co-valutazione sono: conoscenze e competenze acquisite e
valutazione del lavoro di équipe, raggiungimento delle aspettative riposte nel
percorso formativo, problematizzazione e approfondimento per punti di quelle
raggiunte e di quelle non raggiunte. (vedi allegato D).

Conclusione dei lavori
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Modi e tempi di realizzazione della formazione a distanza
Le lezioni sono fruibili in modalità e learning per complessive 15 ore poste su piattaforma. Alla formazione partecipano tutti i corsisti dei corsi livello base.
Vengono individuati tre tematiche da trattare (es. casa, salute e fisco) i cui argomenti
vengono divisi in moduli e caricati in piattaforma. Ogni modulo ha una durata temporale prestabilita. Non si può passare al modulo successivo se prima non si è concluso
quello precedente.

Primo, secondo e terzo seminario formativo on line (5 ore)

1 modulo: Introduzione alla tematica del seminario a cura del formatore esperto nella
tematica e presentazione del primo intervento specialistico.
2, 3 e 4 modulo: relazioni registrate a cura del formatore esperto
5 modulo: relazione del formatore esperto nella tematica e conclusioni della giornata
formativa
6 modulo: attività laboratoriale sulla tematica affrontata. I discenti lavorano in maniera individuale su un caso studio e restituiscono sotto forma di scheda a risposta aperta
i risultati del lavoro (vedi allegato E, F, G)
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IL SERVIZIO SPERIMENTALE:

lo sportello di inclusione finanziari
Cos’è

Lo sportello di inclusione finanziaria è un servizio di informazione e orientamento
altamente innovativo che inserisce il dispositivo della mediazione interculturale in un
ambito quasi per nulla sperimentato con l’obiettivo di supportare i cittadini immigrati
nelle scelte finanziarie e favorirne l’inclusione.

L’équipe

L’équipe è composta da operatori esperti (consulenti legali o esperti di diritti dei consumatori) e mediatori interculturali che hanno partecipato ai corsi e da una persona
addetta al l’organizzazione e gestione del servizio.

La location

Lo sportello, nella sua posizione fisica, va ubicato in luoghi facilmente raggiungibili e
accessibili, preferibilmente in posto che sono già di riferimento per i migranti (ad esempio presso servizi pubblici territoriali o centri aggregativi). Il servizio di sportello va
organizzato anche prevendendo la necessità di erogazione del servizio on line, quindi
con postazione con accesso alla rete digitale.

La promozione

Il servizio va promosso sia nella sua prima fase di avvio che durante. Le metodologie di
promozione possono prevedere:

•

la produzione di volantini contenenti informazioni generali sull’offerta del
servizio e sui giorni e orari di apertura degli sportelli, da distribuire presso i
servizi territoriali maggiormente frequentati dai migranti (sia pubblici che
privati), tramite volantinaggio per strada;

•

comunicati stampa con i quali si informa dell’esistenza del servizio e delle
sue modalità di erogazione, in modo che essa possa diffuso dagli organi di
stampa territoriali;

•
•

post su siti web e social;

incontri di prossimità con comunità migranti finalizzati a promuovere il
servizio e, contemporaneamente ad erogare contestualmente i servizi
specialistici previsti dallo sportello.
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L’organizzazione

Lo sportello in sede fisica prevede l’accesso libero nelle giornate e negli orari indicati,
senza obbligo di prenotazione. All’accesso dell’utente, la segreteria raccoglie attraverso
apposita scheda i dati anagrafici e il motivo dell’accesso.
Presso la sede dello sportello sarà disponibile materiale di consultazione sulle principali tematiche relative all’inclusione finanziaria che l’utente in attesa della consulenza
può consultare. Saranno altresì disponibili schede informative sintetiche che l’utente
potrà portar via.
La consulenza specialistica vede la presenza contemporanea dell’operatore esperto e
del mediatore che, acquisita la scheda compilata all’ingresso, provvedono ad un
ulteriore approfondimento dei bisogni. Laddove la singola consulenza non sia
sufficiente a soddisfare la richiesta, l’équipe prende in carico l’utente e i suoi bisogni e
costruisce un programma di intervento.
Dopo ogni intervento è opportuno sottoporre all’utente una scheda di valutazione del
servizio. La consultazione delle schede compilate consentono una valutazione in corso
d’opera della bontà del servizio erogato, come anche di apportare eventuali modifiche
al sorgere di criticità.

Allo sportello: tre buone pratiche di intervento
A partire dalla metà e fino alla fine del Servizio di Sportello è bene prevedere dei
momenti di Scambio di buone pratiche tra gli operatori e i mediatori coinvolti nel
progetto e che agiscono su territori diversi. Questi momenti sono utili per analizzare e
condividere le problematiche affrontate durante lo svolgimento degli interventi e le
pratiche messe in campo da ogni équipe.
Gli scambi possono essere organizzati sia in presenza che da remoto. Le équipes preparano un caso affrontato durante il servizio di sportello, a turno illustrano la problematica evidenziata e gli strumenti e la metodologia utilizzati per l’intervento, evidenziando
anche le criticità incontrate e la rete territoriale attivata.
Qui di seguito si riportano le modalità di intervento che operatori e mediatori hanno
ritenuto fosse opportuno applicare per casi affrontati durante le attività di sportello.
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CASO 1

Famiglia sudamericana composta da madre, padre e due figli. Madre e figli si sono
ricongiunti con il padre già presente in Italia da qualche anno. Entrambi lavorano ma
non guadagnano molto. Hanno dovuto lasciare la casa che avevano in affitto per
contrasti con il locatore e si sono trasferiti in un altro appartamento ma non hanno il
contratto di locazione (il locatore non ne vuole sapere) e non possono chiedere agevolazioni economiche (contributo fitto, bonus elettricità…). La famiglia, nell’attuale casa,
ha fatto anche piccoli interventi di ristrutturazione.

Intervento:

•
•
•
•
•

sostenere la famiglia nella regolarizzazione del contratto d'affitto, cercando di
mediare con il padrone di casa per poter registrare il contratto debitamente presso
l’Agenzia delle Entrate;
informare la famiglia che è preferibile procedere al pagamento del canone di
locazione mensile mediante bonifico o altro strumento tracciabile. Questa modalità
di pagamento potrebbe essere di utilità nel caso in cui si renda necessario dimostrare che in canoni di affitto risultano regolarmente versati;
in caso non si riuscisse a mediare con il locatore, sostenere la famiglia nella ricerca
di un nuovo alloggio con regolare contratto; contemporaneamente indirizzare e
sostenere la famiglia nella richiesta di rimborso di quanto speso per le ristrutturazioni;
oppure fare una valutazione preventiva dei requisiti per l’accesso al credito onde
procedere alla stipula di un mutuo per acquisto casa;
sostenere la famiglia nella gestione del budget familiare.

Il mediatore:

si assicura che i soggetti che si sono rivolti allo Sportello di inclusione Finanziaria
possano esprimere i loro bisogni in modo chiaro invitandoli a spiegare nei dettagli la
loro situazione e che abbiano tutte le risposte possibili in un linguaggio chiaro e
semplice; In presenza dell’operatore esperto spiega che l’affitto senza contratto è
un’evasione fiscale e che se non denunciato o non messo in regola, sia l’inquilino, sia il
proprietario potrebbero subire delle sanzioni; spiega cosa sono la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e L'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE); chiarisce
l’aspetto legislativo che riguarda la regolarizzazione dei migranti; fornisce informazioni sui servizi territoriali e, in caso di necessità, accompagna presso gli uffici competenti;
instaura un clima di fiducia e di apertura al dialogo e stimola la fiducia della famiglia
nelle istituzioni.

L’operatore esperto:

offre una consulenza completa, segnalando i rischi in caso di omessa denuncia
dell’irregolarità del contratto di affitto e le leggi a tutela dell’inquilino; insieme al
mediatore interculturale pianifica un incontro nel tentativo di mediare con il padrone
di casa per la ricerca di una soluzione a vantaggio di entrambe le parti; spiega in modo
dettagliato le possibili strade che si possono intraprendere per risolvere il problema e
sostiene la famiglia per individuare la soluzione più consona; informa e fornisce consulenza legale e finanziaria sulle normative a tutela del consumatore; fa un’istruttoria
sulla situazione finanziaria della famiglia per indirizzare al meglio le scelte; spiega in
modo più dettagliato DSU, ISEE e agevolazioni esistenti; supporta la famiglia nella
gestione del proprio budget.

A seguito della regolarizzazione della situazione abitativa, l’équipe sostiene la
famiglia nell’individuazione e nell’ottenimento delle agevolazioni pertinenti il loro
caso.
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CASO 2
Marito e moglie ucraini, arrivati da meno di dieci anni in Italia, regolari ed entrambi con
un lavoro stabile. Dopo qualche anno nasce il loro primogenito e la coppia prova ad
ottenere bonus nascita e assegni familiari. Al CAF gli spiegano che il loro reddito è
troppo alto per accedere alle agevolazioni richieste. Ad un approfondimento risulta
che il marito è titolare di un conto corrente bancario su cui un parente irregolare in
Italia versa i proventi dei suoi affari. La richiesta dell’ISEE inoltre fa scattare un controllo
fiscale che evidenzia incongruenza tra quanto percepito come reddito da lavoro e
l’importo mensile delle entrate sul conto. La coppia riceve un avviso relativo ad una
cartella di pagamento che li mette in serie difficoltà. Decidono di rivolgersi allo sportello InCome per aiuto.

Il mediatore:
facilita la comprensione della problematica facendo arrivare le informazioni in modo
chiaro e dettagliato; crea un rapporto di fiducia mettendo a proprio agio l’utente, aiuta
a superare le difficoltà linguistiche e culturali; sostiene la coppia nella relazione con la
comunità di appartenenza e il parente che ha generato il problema.
Inoltre, facilita la comunicazione con l’operatore esperto affinché le informazioni
arrivino chiare e corrette ad entrambe le parti.
L’operatore esperto:
analizza il caso, fornisce tutte le informazioni tecniche, individua le normative e gli
strumenti a disposizione per cercare di gestire al meglio e possibilmente risolvere i
problemi rappresentati, chiarisce le problematiche, illustra le soluzioni, fornisce
supporto burocratico.

Intervento:

•
•
•
•
•
•
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con una consulenza legale, provare a capire se ci sono i margini per opporsi al
provvedimento di riscossione del dovuto;
valutare la possibilità di chiedere un finanziamento a breve termine e con interessi
non elevati così da procedere con il pagamento della cartella esattoriale qualora
non vi fossero gli estremi per impugnarla;
intercedere con il parente della coppia, anche cercando il supporto della comunità
ucraina, affinché si faccia carico della somma da restituire;
provvedere alla chiusura del conto corrente e gestire il trasferimento delle somme
accantonate dal parente;
regolata la posizione fiscale, sostenere la coppia nella richiesta di bonus e agevolazioni più consoni alla loro situazione familiare;
valutare insieme alla coppia la possibilità sulla base del proprio budget di mettere
in atto forme di risparmio che consentano una maggiore gestione delle finanze.
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CASO 3

Famiglia pakistana presente in Italia da circa 10 anni, formata da padre madre e 4 figli
tutti minorenni. Solo le più piccole sono in Italia con i genitori. L’uomo ha lavorato come
bracciante a nero mentre era irregolare in Italia e ha subito un incidente che ne ha
compromesso la salute. Ha lavorato poi nel settore della ristorazione ma ha da poco
perso il lavoro a causa della pandemia. Non ha mai provveduto all’iscrizione al SSN, né
per lui né per il resto della famiglia. Vivono in una piccola casa in affitto con regolare
contratto, la moglie fa piccoli lavori di sartoria ed è in attesa del quinto figlio. Nel
frattempo, quest’ultima ha scoperto di essere affetta da diabete. Viene seguita da
un’associazione territoriale che aiuta le donne in attesa e in difficoltà.

Intervento:

•

•

•
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provvedere all’iscrizione al SSN, fondamentale sia per il marito che per i componenti
della famiglia per poter effettuare successivamente tutte le visite necessarie (iscrizione MMG, iscrizione PLS, richiesta codici d’esenzione per patologie e reddito,
iscrizione al centro diabetologico, presa in carico da parte del Consultorio familiare
per seguire la gravidanza, eventuale presa in carico e supporto psicologico per lo
stato di prostrazione in cui versa la signora a causa dei suoi problemi di salute, della
situazione economica familiare, della lontananza dagli altri figli rimasti in Pakistan;
valutare il livello di istruzione e conoscenza della lingua italiana della coppia,
nell’immediato particolarmente quelli dell’uomo, ai fini di un orientamento verso
corsi di italiano e corsi professionali che facilitino l’accesso di entrambi al mercato
del lavoro e, nel frattempo fornire informazione e orientamento per la ricerca di una
nuova occupazione (iscrizione al Centro per l’Impiego e alle agenzie per il lavoro,
negli elenchi di immediata disponibilità…).
verificare la sussistenza dei requisiti per poter richiedere sussidi economici (reddito
di cittadinanza, bonus a sostegno familiare, assegno natalità, e più in generale le
agevolazioni previste per le famiglie in difficoltà economica).

Il mediatore:

decodifica i bisogni non emersi, facilita la comunicazione tra la famiglia e l’operatore
dello sportello; attraverso la mediazione deve far presenti le differenze che ci sono in
Italia rispetto al paese di origine della famiglia e aiuta il nucleo ad integrarsi nel tessuto
sociale italiano; aiuta l’operatore a comprendere meglio la cultura di provenienza della
famiglia; in base alle proprie esperienze e conoscenze, il mediatore orienta ed indirizza
la famiglia verso la rete territoriale di servizi specialistici di cui il nucleo necessita e
verso gli uffici competenti; informa sui diritti che si hanno se si è in possesso dei determinati requisiti (es. pds, ISEE, residenza…) in base ai quali si può usufruire delle varie
misure a sostegno delle famiglie in difficoltà; sostiene la famiglia nella compilazione e
preparazione dei documenti e domande da presentare, traducendo e spiegando i
concetti difficili da comprendere.

L’operatore esperto:

valuta la sussistenza dei requisiti per l’accesso ad agevolazioni e sussidi economici a
sostegno della famiglia (compreso il diritto alla indennità di disoccupazione) e per il
ricongiungimento con i figli minori rimasti in patria; insieme al mediatore istruisce la
famiglia sui percorsi da intraprendere per migliorare le condizioni di vita; attiva tutte le
possibilità di natura assistenziale e aiuta la famiglia a trovare il miglior equilibrio tra
spesa e risparmio per migliorare la propria condizione economica attraverso un lavoro di
gestione del proprio budget famigliare.
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Per concludere: i modelli formativi e di servizio

L’esperienza InCOME, con i suoi processi di sperimentazione on the job sia di formazione che di servizi ha consentito la costruzione di modelli di intervento da prendere in
considerazione per la replicabilità degli stessi. Fondamentale per la progettazione del
modello formativo è stata la fase di valutazione dell’esperienza maturata: quanto è
stato realizzato, a partire dal primo focus group utile alla definizione del corso di
formazione base, è stato oggetto di osservazione, valutazione dell’impatto, ridefinizione degli interventi fino alla elaborazione di un modello secondo lo schema che segue:
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Stesso percorso è stato seguito per l’elaborazione del modello di servizio dove, a parte
l’osservazione, gli scambi interni di interventi e processi con gli operatori e mediatori
impegnati, l’analisi delle schede di gradimento del servizio compilate dagli utenti sono
stati ulteriori elementi necessari a fornire un modello quanto più rispondente alle
caratteristiche della popolazione migrante suscettibili di avvicinare servizi similari:
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Movimento Consumatori, Associazione dei consumatori, CIES
Onlus e Dedalus Cooperativa Sociale, con lunga esperienza di lavoro
nell’ambito dell’immigrazione e della mediazione interculturale e sociale, hanno realizzato il progetto InCome: Inclusione, Cittadinanza economica e nuove Opportunità di
integrazione dei Migranti tramite l’Educazione finanziaria, finanziato dal Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione - FAMI – 2014-2020 - OS 2 “Integrazione/Migrazione legale”
- ON3 “Capacity building” - “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri”
Il Manuale è stato curato da Rosa Mauriello, sociologa e socia di Dedalus Cooperativa
Sociale con il contributo di tutte e tutti le operatrici gli operatori di InCOME.
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Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

O.S. 2 “Integrazione / Migrazione legale” - Obiettivo nazionale ON 3 - “Capacity building” - “Promozione di
Interventi di Inclusione sociale ed economica di Cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati Membri”

Inclusione,
Cittadinanza economica e nuove
Opportunità di integrazione dei
Migranti tramite
l’Educazione finanziaria

ALLEGATI AL MANUALE
le buone pratiche
per favorire il percorso
di inclusione finanziaria
dei migranti
nei contesti territoriali
di accoglienza

A. Scheda di Autovalutazione/Corsisti - PRIMA SCHEDA PRE-CORSO (REV 2)
Nome:

Cognome:

Ruolo: Operatore/Mediatore
(barrare)

Data di compilazione:

Descrivi brevemente il tuo lavoro e le tue competenze:
1)

Ruolo e principali obiettivi
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2)

Descrivi o elenca le tue maggiori competenze
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3)

Aspetti positivi che percepisci nelle tue competenze e potenzialità personali che pensi di poter
mettere in campo nell’ambito di inclusione finanziaria degli immigrati
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6)

Svolgi o hai svolto, anche informalmente, attività inerenti l’ambito di inclusione finanziaria per gli
immigrati? Se SI: descrivi quali
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Se NO: descrivi come ti immagini un servizio di mediazione in ambito finanziario a favore degli
immigrati
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dal corso mi aspetto:
7) di comprendere meglio le esigenze di ambito finanziario degli immigrati
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
8) di avere degli strumenti di lavoro adeguati per rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria degli
immigrati, tra cui il linguaggio tecnico
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
9) di approfondire la conoscenza delle dinamiche di relazione interculturali e della mediazione
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
10) di comprendere il rapporto tra mediazione interculturale e aspetti finanziari
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
11) di acquisire maggiori capacità di ascolto e di analisi del caso, in termini di esigenze e bisogni personali
e finanziari dell’utenza immigrata
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
12) di acquisire maggiori capacità di comunicare, informare ed orientare l’utenza immigrata sul tema
inclusione finanziaria (orientare; veicolare in modo semplice le informazioni di educazione finanziaria; comunicare in modo
fluido le tematiche di ambito finanziario etc…)

PER NIENTE
13)

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

Ulteriori cose che mi aspetto dal corso e che mi piacerebbe imparare:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B. SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE CORSISTI – CORSO
SPERIMENTALE SECONDA SOMMINISTRAZIONE (TERMINE DEL
PERCORSO BASE)
Nome:
Cognome:
Ruolo (barrare): operatore o mediatore

Data di compilazione:
Sede del corso (barrare): Roma – Napoli - Torino

1) CONOSCENZE
1.1 Ho ampliato il mio bagaglio conoscenze pregresse
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
1.2 Ho compreso il nuovo servizio di inclusione finanziaria proposto dal progetto e il suo
funzionamento
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
Ambito finanziario
1.3 Ho compreso meglio le esigenze finanziarie degli immigrati
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
1.4 Ho appreso il linguaggio tecnico in ambito finanziario utile al lavoro con gli immigrati
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
1.5 Ho approfondito le conoscenze di ambito economico-finanziario finalizzate al servizio del
progetto
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
Ambito mediazione
1.6 Ho approfondito la conoscenze di altre culture, delle dinamiche interculturali e della
mediazione interculturale
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

1.7 Ho compreso il rapporto tra mediazione culturale e aspetti finanziari
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

2) CAPACITA’ (elaborazione di quanto ho acquisito in aula: credo di essere in grado di…..)
2.1 Credo di avere acquisito maggiori capacità di ascolto e di analisi del caso, in termini di
esigenze e analisi del bisogno personale e finanziario dell’utenza immigrata
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
2.2 Credo di aver acquisito maggiori capacità di comunicare, informare ed orientare l’utenza
immigrata sul tema inclusione finanziaria (orientare gli utenti; veicolare in modo semplice le
informazioni di educazione finanziaria; comunicare in modo fluido le tematiche di ambito
finanziario etc…)
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

3) COMPETENZE (applicazione pratica e concreta delle conoscenze acquisite)
3.1 In definitiva penso di
- avere aumentato le competenze che già possedevo
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
- aver acquisito nuove competenze
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
3.2 Ho aumentato le mie competenze di ambito finanziario per lavorare con l’utenza immigrata
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
3.3 Ho aumentato le mie competenze di mediazione interculturale in ambito finanziario
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
3.4 Credo che il lavoro in équipe operatore/mediatore possa aumentare le mie competenze
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO

C. budget_lavoro di gruppo

BILANCIO FAMILIARE
Mensile
TOTALE SPESE PREVISTE
€ 0,00

SPESE PREVISTE
CASA
Mutuo o affitto
Secondo mutuo o affitto
Elettricità - utenze
Gas - utenze
Acqua - utenze
Telefono - utenze
Tassa rifiuti
Spese condominiali
Manutenzione e riparazioni
Imprevisti
Altro
Subtotali
COMUNICAZIONE
Cellulare
Internet
Tv a pagamento
Altro
Subtotali
TRASPORTI
Rata automobile 1
Rata automobile 2
Rata motociclo
Autobus/taxi
Assicurazione
Bollo o altre tasse automobilistiche
Carburante
Manutenzione
Parcheggio
Altro
Subtotali

TOTALE SPESE
EFFETTIVE
€ 0,00

SPESE EFFETTIVE

TOTALE DIFFERENZA
€ 0,00

DIFFERENZA

ENTRATE MENSILI PREVISTE
Entrata ( stipendio ) *1
Entrata 2
Entrata extra ( bonus) *2
Altre
Totale

€ 0,00

Note/Altro*

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

ENTRATE MENSILI EFFETTIVE
Entrata 1
Entrata 2
Entrata extra
Altre
Totale
(entrate previste meno spese previste)

€ 0,00
€ 0,00

SALDO EFFETTIVO
(entrate effettive meno spese effettive)

€ 0,00

DIFFERENZA
€ 0,00
*1 indicare l'inquadramento contrattuale
*2 introiti da agevolazioni

ASSICURAZIONE
Casa
Salute
Vita
Altro
Subtotali
ALIMENTAZIONE
Alimentari
Pausa pranzo
Altro
Subtotali
ISTRUZIONE
Tasse scolastiche
Corsi doposcuola
Corsi aggiornamento
Libri e materiale
Altro
Subtotali
FIGLI
Abbigliamento
Giocattoli
Altro
Subtotali
TERZA ETA'
Stipendio badante
Contributi
Altro
Subtotali
ANIMALI DOMESTICI
Alimentazione
Spese mediche
Altro
Subtotali
CURA PERSONALE
Abbigliamento
Beni di prima necessità
Beni voluttuari
Altro
Subtotali

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

SPESE MEDICHE
Medicinali
Analisi Cliniche
Visite specialistiche privata
Ticket sanitari
Altro
Subtotali
TEMPO LIBERO
tempo libero
viaggi nei paesi di origine
Subtotali
PRESTITI
Personale
Acquisti a rate
Carta di credito
Informale
Altro
Subtotali

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

TASSE
tasse
Subtotali

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

RISPARMI
rimesse
Subtotali

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

REGALI E DONAZIONI
Regali
Beneficenza
Altro
Subtotali

€ 0,00

SPESE AMMINISTRATIVE
Permesso di soggiorno
Spese legali
Caf
Altro
Subtotali
* indicare le modalità di consumo e la conoscenza o meno di agevolazioni

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

D. Scheda di Autovalutazione/Corsisti – SCHEDA FINALE (REV 3)
Nome:
Ruolo: Operatore/Mediatore
(barrare)

Cognome:
Data di compilazione:

Alla fine del corso Base svolto in presenza e di quello Evoluto in modalità da remoto penso di:
1) comprendere meglio le esigenze di ambito finanziario degli immigrati
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
2) avere degli strumenti di lavoro per rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria degli immigrati, tra cui il linguaggio
tecnico
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
3) aver approfondito la conoscenza delle dinamiche di relazione interculturale e della mediazione
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
4) aver compreso il rapporto tra mediazione interculturale e aspetti finanziari
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
5) aver acquisito maggiori capacità di ascolto e di analisi del caso, in termini di esigenze e bisogni dell’utenza immigrata
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
6) aver acquisito maggiori capacità di comunicare, informare ed orientare l’utenza immigrata sul tema inclusione finanziaria
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
7) In definitiva penso di
- avere aumentato le competenze che già possedevo
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
- aver acquisito nuove competenze
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA

MOLTO
MOLTO

8) Penso che il lavoro in équipe operatore/mediatore abbia aumentato le mie competenze
PER NIENTE
POCO
ABBASTANZA
MOLTO
9) Ulteriori questioni che ci tengo a sottolineare sul corso, anche ai fini di migliorarlo:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

E. CASO STUDIO NELL’AMBITO DEL TEMA “CASA”
La storia
Famiglia peruviana composta da madre di 42 anni, Carmen, e 2 gemelli di 12 anni. Attualmente Carmen ha
un fidanzato/compagno italiano, che abita con la sorella in casa di quest'ultima, ma ha detto a Carmen che
l'avrebbe aiutata a pagare l'affitto per poter convivere insieme e venirle incontro per il bene della famiglia.
Carmen è venuta in Italia con i suoi gemelli 5 anni fa, tramite ricongiungimento familiare con il marito (lui
ha il permesso di soggiorno di lunga durata) ma dopo 1 anno si sono separati, ognuno ha preso una strada
diversa. Il marito di Carmen ha continuato a mantenere economicamente –seppure in modo scarso- Carmen
e i suoi figli e lei è rimasta a vivere nella casa che aveva affittato il marito; questo motivo l'ha indotta a
cercare un’occupazione. Seppure avesse lavorato come segretaria in una ditta di farmaci a Lima, in Italia si
è dovuta reinventare e ha iniziato a fare la badante (non in regola) presso una famiglia. Dopo 3 anni l’anziana
che Carmen curava è deceduta ma la famiglia ha voluto continuare il rapporto di lavoro con lei perché la
sua presenza era divenuta indispensabile. Così hanno deciso di regolarizzarla tramite un contratto e il
versamento dei contributi. Di conseguenza è stato modificato anche il Permesso di Soggiorno (tipologia di
permesso).
Carmen ha poi dovuto cambiare casa perché suo marito, per motivo economici, ha dovuto trasferirsi in una
stanza con altri connazionali e non è stato più in grado di rinnovare il contratto della casa dove lei viveva. Si
è quindi trovata costretta a trovare un alloggio per lei e i suoi figli, ma è senza contratto ormai da 4 anni.
Dopo aver pensato a lungo e considerando la sua attuale stabilità lavorativa, i documenti in regola e il
compagno disposto ad aiutarla, ha deciso di chiedere al padrone di casa un contratto regolare per poter
usufruire di qualche "aiuto" che il Comune offre (bonus/agevolazioni) e per la riduzione della bolletta
dell'acqua e del gas, ma anche qualche esenzione per la mensa e il trasporto scolastico.
Purtroppo questa proposta non è stata gradita dal padrone di casa che è un anziano signore che non vuole
sprecare il suo tempo e quindi ha deciso di sottoscrivere una specie di contratto che non ha mai fatto
registrare all'Agenzia delle Entrate e quindi non ha alcuna intenzione di farle un contratto regolare. Carmen
da parte sua non vorrebbe spostarsi perché si trova bene in quella casa, grande abbastanza per tutta la
famiglia, compreso il compagno qualora decidesse di vivere con loro. Inoltre la casa è ben posizionata, vicino
alla scuola dei figli e a 500 metri dalla Metro che le permette di arrivare al lavoro velocemente, rendendo
così la sua organizzazione familiare più semplice.
Carmen si trova quindi in difficoltà perché di fatto non ha il tempo per cercare un altro alloggio, ha fatto
piccole ristrutturazioni alla casa con l'aiuto del fidanzato che ha pagato da tasca sua, e non se la sente di
lasciare un posto che ha cercato di rendere bello ed abitabile per lei e i suoi figli.

Vi preghiamo di compilare il questionario sul caso studio rispondendo direttamente nel testo:
Quesiti (rispondere in modo coinciso, sintetizzando per singoli punti):
1. Quali sono i bisogni della famiglia che l’operatore e il mediatore dovrebbero individuare? Elencare i
principali (3/4)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Che ruolo può avere il mediatore in questo caso studio?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Che ruolo può invece avere l’operatore di MC (operatore di ambito finanziario)?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Piste da seguire (mettere SI se quanto descritto è un’opportunità che gli addetti dello Sportello di Inclusione
Finanziaria – operatore ambito consumerista e mediatore interculturale – possono seguire; NO se non è
praticabile perché non rientra nelle proprie competenze e negli obiettivi del Servizio di Sportello)
1. colloquio preliminare con la coppia per capire cosa vogliono fare e che misure intendono prendere per
risolvere il problema
SI-----NO
2. contatto/accompagnamento/supporto con l'Agenzia delle entrate per informarsi su i pro e contro
dell'affitto senza contratto sia per il locatore che per l'affittuario
SI-----NO
3. Inoltrare la denuncia alla Guardia di Finanza, dimostrando la permanenza nell’immobile
SI-----NO
4. dare appuntamento al padrone dell'appartamento insieme alla coppia presso lo sportello InCOME per

esporli le conseguenze di un affitto in nero e trovare una soluzione che convenga ad entrambi le parti
SI-----NO
5. invitare la coppia a fare un’indagine di mercato sulle possibilità di trovare una casa nelle vicinanze in
caso che tutte le trattative con il padrone di casa siano infruttuose
SI-----NO
6. Informare e orientare sui servizi che offre il territorio: Municipio di appartenenza, associazioni di
inquilini come Unione Inquilini, associazione degli inquilini del SICET o del SUNIA ecc..
SI-----NO
7. recarsi per conto della coppia presso lo sportello apposito istituito presso l'Agenzia delle Entrate per
denunciare "l'affitto in nero"
SI-----NO
8. prendere informazioni sul come tutelarsi se il padrone di casa non vuole registrare il contratto d'affitto
SI-----NO
9.Invitare la coppia a svolgere un’indagine di mercato sulle possibilità di unmutuo per la casa e supportarli
nella capacità di gestione del proprio budget con l’obiettivo di individuare possibilità di risparmio per
l’acquisto dell’immobile
SI-----NO

F. CASO STUDIO NELL’AMBITO DEL TEMA “SALUTE”
La storia
Aisha è una signora di 35 anni di nazionalità Pakistana. Arrivata in Italia due anni fa per il ricongiungimento
familiare. Il marito, Rahib di 40 anni è immigrato in Italia dieci anni fa per motivi economici e per migliorare
la loro vita e quella dei propri familiari. In Pakistan la famiglia abitava in una piccola casa e viveva in grandi
ristrettezze. Rahib lavorava occasionalmente al mercato, vendendo le stoffe, ma il guadagno era bassissimo
per poter mantenere la moglie i loro quattro figli (due maschietti di 15 e12 anni e due femminucce di 8 e 6
anni) e i suoi genitori anziani. Rahib, primogenito della propria famiglia, ha studiato in Pakistan, grazie ai
sacrifici dei propri genitori che ci tenevano dargli un’istruzione. Aisha, proviene da una famiglia più povera,
essendo figlia femmina i suoi genitori non si sono preoccupati tanto per la sua istruzione perché doveva
occuparsi solo della casa e della famiglia. Aisha aiutava il marito svolgendo piccoli lavoretti di sartoria.
Il marito Rahib, arrivato in Italia, ha lavorato saltuariamente, come venditore ambulante, come operaio in
una fabbrica, come commesso e come bracciante nei campi. Abitava con i suoi connazionali condividendo
l’affitto e dopo aver provveduto ai suoi bisogni mandava parte dei guadagni ai suoi familiari in Pakistan.
Lavorando come bracciante, ha avuto un incidente al piede, è stato travolto da un macchinario e
quell’incidente in futuro ha provocato notevoli complicanze sulla sua salute, anche perché Rahib non si è
rivolto subito all’Ospedale, avendo paura di essere denunciato, visto che in quel periodo era sprovvisto del
Permesso di Soggiorno. E’ stata poi emanata una sanatoria per la regolarizzazione dei cittadini immigrati e
lui ha presentato la domanda e ottenuto un permesso di soggiorno. Dopo qualche anno, avendo anche un
regolare contratto di lavoro, ha avviato la pratica per il ricongiungimento familiare con la moglie e le due
figlie più piccole.
Rahib, dopo aver frequentato la scuola serale e dopo aver fatto un corso di formazione, ha lavorato nel
settore della ristorazione facendo l’aiuto cuoco. Nel frattempo ha ricevuto anche il Permesso di Soggiorno
per soggiornante lungo periodo. Pur essendo in regola con la normativa su immigrazione, Rahib, non ha mai
effettuato l’iscrizione al SSN e non sapeva di avere diritto al medico di base. Attualmente vive insieme alla
moglie e le sue due figlie in una piccola casa in affitto con il regolare contratto di locazione. Aisha lavora da
casa, cucendo accessori per un negozio di abbigliamento dei suoi connazionali. Le figlie frequentano la scuola
primaria e un centro interculturale per imparare bene italiano. Purtroppo la loro situazione economica in
Italia è insufficiente per richiedere il ricongiungimento con gli altri due figli che sono rimasti in Pakistan.
Naturalmente questa situazione mette Aisha in uno stato di prostrazione. Oltre tutto attualmente il marito
ha perso il lavoro e la moglie è in attesa del quinto figlio e in questa circostanza ha scoperto di essere affetta
da diabete. Intanto, con il consiglio della sorella, Aishia si è rivolta all’associazione territoriale che aiuta le
donne in attesa e in difficoltà.

Vi preghiamo di compilare il questionario sul caso studio rispondendo direttamente nel testo:
Quesiti (rispondere in modo coinciso, sintetizzando per singoli punti):
1. Quali sono i bisogni sanitari e sociali della famiglia che l’operatore e il mediatore dovrebbero
individuare? Elencare i principali 2/3
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Che ruolo può avere il mediatore in questo caso studio?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Che ruolo può invece avere l’operatore di MC (operatore di ambito finanziario)?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Piste da seguire (mettere SI se quanto descritto è un’opportunità che gli addetti dello Sportello di Inclusione
Finanziaria – operatore(i) ambito consumerista e mediatore(I) interculturale(I) – possono seguire; NO se non
è praticabile perché non rientra nelle proprie competenze e negli obiettivi del Servizio di Sportello)

1.

Colloquio preliminare con Aisha per la presa in carico sul piano sociale e sanitario,
coinvolgimento dei Servizi Sociali del Territorio

SI-----NO
2.

Verificare se la famiglia ha fatto l’iscrizione obbligatoria al SSN e se ha scelto il Medico di Base e
il Pediatra per le bambine

SI-----NO
3.

Suggerire, se non è stato già fatto, l’attivazione dei codici di esenzioni per la famiglia, poiché il
padre di famiglia ha perso lavoro

SI-----NO
4.

Informare e orientare sui servizi territoriali: invio al Consultorio Familiare per il percorso della
gravidanza (visite ginecologiche e ostetriche, ecc…), attivazione del supporto psicologico per
Aisha tramite i servizi territoriali con un’equipe multidisciplinare

SI-----NO
5.

Verificare se ci sono le condizioni e requisiti necessari per effettuare il ricongiungimento con gli
altri due figli rimasti in Pakistan

SI-----NO
6.

Informazione e orientamento per Rahib riguardo: il reddito di cittadinanza, l’iscrizione al centro
per l’impiego, il bonus affitto, il bonus gas luce ed acqua

SI-----NO
7.

Informazioni Aisha: Bonus Bebè, Bonus Natalità, Bonus latte, Bonus Asilo

SI-----NO

G. CASO STUDIO NELL’AMBITO DEL TEMA “FISCO”

La storia
Una coppia giovane (35 anni circa), arrivati in Italia insieme dall’Ucraina circa 8 anni fa e sposati. Nei primi
anni vengono supportati dalla comunità, che li orienta e informa rispetto a documenti, lavoro, servizio del
territorio, casa etc… Si crea una situazione di mutua reciprocità e un connazionale della stessa età, all’arrivo
in Italia dopo qualche anno, trova lavoro come irregolare. Chiede alla coppia, già inserita, la possibilità di
appoggiarsi per l’apertura di un conto corrente. La sua situazione abitativa, di forte sovraffollamento e
precarietà, non gli consente di tenere denaro in caso. Per contraccambiare quanto ricevuto come supporto
dalla propria comunità, la coppia si sente di offrire aiuto al connazionale e viene aperto un conto a nome del
marito come prestanome.
Un anno dopo, la signora rimane incinta e partorisce. Il marito ha una situazione stabile che gli consente la
presenza regolare in Italia e fa puntualmente dichiarazione dei redditi. Per accedere ai bonus previsti in caso
di nascita e per gli assegni familiari, la copia si reca presso un caf per fare l’ISEE ma questo risulta troppo alto
e la coppia non riesce ad accedere alle agevolazioni di cui avrebbe diritto. Contattano quindi il connazionale
per cui si sono offerti come prestanome che, continuando a lavorare in nero e in situazione precaria e di
sovraffollamento, si rifiuta di chiudere il conto. La coppia è molto indecisa sul da farsi perché chiudere il conto
in automatico rappresenterebbe uno sgarbo alla comunità e inoltre non saprebbero come gestire la
restituzione del denaro al connazionale, che nel frattempo si è reso irreperibile.
Inoltre la stessa richiesta di ISEE ha attivato una procedura di controllo per cui la busta paga del marito non
corrisponde a quanto effettivamente presente nei conti correnti aperti a suo nome e a quanto dichiarato sul
proprio 730.
A questo punto la coppia riceve un avviso relativo ad una cartella di pagamento qualche migliaio di euro e
vista la situazione familiare attuale e le necessità legate alla nascita del bambino insieme all’impossibilità di
ricevere sussidi, li mette in serie difficoltà economiche. Per questo decidono, su informazione di un’amica
della moglie, di richiedere un appuntamento presso lo sportello di inclusione finanziaria del progetto
InCOME.

Vi preghiamo di compilare il questionario sul caso studio rispondendo direttamente nel testo:
Quesiti (rispondere in modo coinciso, sintetizzando per singoli punti):
1.
Quali sono i bisogni della famiglia che l’operatore e il mediatore dovrebbero individuare? Elencare i
principali (3/4)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.

Che ruolo può avere il mediatore in questo caso studio?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3.

Che ruolo può invece avere l’operatore di MC (operatore di ambito finanziario)?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Piste da seguire (mettere SI se quanto descritto è un’opportunità che gli addetti dello Sportello di Inclusione
Finanziaria – operatore ambito consumerista e mediatore interculturale – possono seguire; NO se non è
praticabile perché non rientra nelle proprie competenze e negli obiettivi del Servizio di Sportello)
1.

colloquio preliminare con la coppia

2.

aiutare la coppia nella ricerca del connazionale per convincerlo a chiudere il conto

3.

invitare la coppia a fare un’indagine di mercato sulle possibilità di prestito e poi condividerle
con gli operatori

SI-----NO
SI-----NO
SI-----NO

4.

verificare le possibilità di chiusura del conto corrente in autonomia

SI-----NO

5.

verificare se ci sono ulteriori o diverse possibilità di richiesta sussidi/integrazioni al reddito a cui
hanno diritto e che possono aiutarli nella gestione del loro budget familiare

SI-----NO
6.

supportarli nella capacità di gestione del proprio budget con l’obiettivo di individuare possibilità
di risparmio finora non prese in considerazione

SI-----NO
7.

ipotizzare la sottoscrizione di una polizza indirizzata alla famiglia con figli che in prospettiva
possa tutelarli da accadimenti simili o spese impreviste che diventano ingestibili e rischiano di
minare la stabilità del loro processo di integrazione

SI-----NO

H. Scheda informazioni conto corrente

Progetto InCOME: Inclusione, Cittadinanza economica e nuove Opportunità di integrazione dei Migranti
tramite l’Educazione finanziaria
INCONTRI DI PROSSIMITA’ DA REMOTO – BUDGET FAMILIARE E CONTO CORRENTE
QUIZ SU CC E STRUMENTI DI BASE

1. Dove si può aprire un Conto Corrente?
a. Solo in banca
b. In banca, alla posta e online
c. Solo online
2. Qual è il maggiore requisito per poter accedere al Conto Corrente?
a. Essere maggiorenni
b. Massimo a 80 anni
c. A qualsiasi età
3. Documenti richiesti per aprire un Conto Corrente?
a. Permesso di Soggiorno
b. Documento d’identità in corso di validità e il Codice Fiscale
c. Contratto di lavoro
4. Al momento dell’apertura del Conto Corrente si riceve il Codice IBAN. Cosa è?
a. Un codice identificativo della persona
b. Il codice per poter accedere al conto corrente online
c. Il codice internazionale che identifica l’utente del servizio di pagamento o il suo conto di
pagamento per un’operazione di pagamento
5. Gli Assegni bancari sono dei strumenti di pagamento del Conto Corrente che
a. Consentono al titolare di un Conto Corrente bancario o postale di effettuare un pagamento in
sostituzione del denaro contante
b. Consentono al titolare di un Conto Corrente bancario o postale di effettuare un pagamento con il
denaro contante
c. Consentono di depositare il denaro
6. Quanti tipi di assegni ci sono:
a. Due
b. Tre
c. Uno
7. Quale operazione consente di ordinare alla banca di inviare direttamente dei soldi dal tuo conto
corrente a quello di un’altra persona?
a. Raccomandata
b. Assegno
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c. Bonifico
8. Le carte di pagamento sono:
a. Un mezzo pratico e sicuro per pagare gli acquisti evitando di trasportare contatti
b. Aiutano a tenere sotto controllo la nostra situazione finanziaria perché consentono di conservare
traccia delle nostre spese
c. Entrambe le risposte
9. Per poter utilizzare la Carta di Credito bisogna digitare il codice segreto, che deve essere sempre
custodito separatamente dalla carta. Quale?
a. SWIFT
b. BIC
c. PIN
10. Per ottenere una Carta di Credito che cosa bisogna avere?
a. Solo il Codice Fiscale
b. Conto Corrente
c. Reddito superiore 10.000 euro
11. Gli importi della Carta di Credito vengono addebitati dalla Banca:
a. Immediatamente
b. Anticipando la somma
c. Posticipando l’addebito
12. Quali sono le principali funzioni della Carta di Debito?
a. Acquisto, prelievo, pagamenti
b. Trasferimento del denaro ad altri conti correnti
c. Pagamento delle rate di mutuo
13. I costi delle Carte di Credito e Carte di Debito sono uguali per tutte le banche?
a. Ha un costo fisso di 1 euro ad operazione
b. Il canone è definito da ciascuna banca nella sua autonomia contrattuale e commerciale
c. E sempre gratuito
14. Perché alcune carte vengono chiamate prepagate?
a. Perche possono essere usate solo da una persona
b. Perche contengono solo il denaro versato prima
c. Perche non possono contenere cifre più alte di 100 euro
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InCOME: Inclusione, Cittadinanza economica e nuove Opportunità di integrazione dei Migranti
tramite l’Educazione finanziaria
BUDGET FAMILIARE - SCHEDA DI SUPPORTO ATTIVITA’ SUI BENI DI CONSUMO

Mettere in ordine di importanza i seguenti beni, numerandoli da 1 a 9, dove 1 è il più
importante e 9 il meno importante:

J. PP REM e SPID

Reddito di Emergenza: un aiuto per la difficoltà

Lo SPID – Sistema di identità digitale

REDDITO DI EMERGENZA

Cos'è? → È una misura straordinaria di sostegno al
reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in
condizioni di difficoltà economica causata
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

CHI PUÒ USUFRUIRNE?
•

•
•
•
•

Lavoratori precari
Lavoratori a chiamata
Lavoratori irregolari
Disoccupati con Naspi scaduta
Lavoratori intermittenti

ULTERIORI REQUISITI
• Reddito familiare riferito al mese di settembre 2020
inferiore alla soglia di REM spettante;
• Residenza in Italia;
• Valore del patrimonio mobiliare del nucleo familiare
relativo all’anno 2019 inferiore a 10000 euro
(accresciuto di 5000 euro per ogni componente
successivo al richiedente e fino ad un limite massimo di
20000 euro);
• Valore Isee inferiore a 15mila euro.

Con cosa non è compatibile il REM?
• Essere percettori di indennità per lavoratori danneggiati
dall’emergenza COVID-19;
• Pensione diretta o indiretta (escluso l’assegno di invalidità);
• Essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente con una
retribuzione superiore a 400€ (800€ nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave
o non autosufficienza, così come presente nell’ISEE);
• Essere percettore di RdC (Reddito di Cittadinanza);
• Detenuti;
• Ricovero in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione
pubblica.

• → Con il “Decreto Ristori” (Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n.
137) è stato prorogato il REM (Reddito di Emergenza) per
ulteriori due mensilità (Novembre e Dicembre 2020).
• → Il Decreto prevede che la proroga del REM possa essere
richiesta dai nuclei familiari che hanno già beneficiato del
reddito di emergenza previsto dal “Decreto Agosto” ai quali sarà
riconosciuta anche per il mese di novembre e dicembre 2020 la
medesima quota di sussidio.

Dove si richiede?

• → Presso un CAF convenzionato;
• → Online sul sito dell’INPS accedendo con il PIN INPS o
SPID (Sistema di identità digitale);

Quali documenti servono?
•
•
•
•

Carta di identità e Codice Fiscale;
ISEE;
Autocertificazioni dei requisiti richiesti nella domanda;
IBAN su cui accreditare la quota di REM.

•

→ Il Rem spetta per due mensilità soltanto a chi ne ha già
beneficiato con il decreto Agosto, mentre spetterà una sola
quota (per un solo mese, quindi) a chi, in possesso dei
requisiti, presenterà domanda per la prima volta.

•

→ Il riconoscimento della proroga del REM per chi non ne ha
beneficiato a ottobre, non avviene in automatico e bisogna
presentare apposita domanda entro il 30 novembre 2020.

Come si richiede:
• → Online dal sito dell’INPS;
• → Avvalendosi dell’ausilio di un Patronato o di un Centro di

Assistenza Fiscale (CAF).
• Dal 10 novembre per chi ne ha diritto sarà possibile presentare

la nuova domanda di Reddito di emergenza prevista dal decreto
ristori.
• La domanda (per chi debba farla) può essere presentata dal 10
al 30 novembre 2020. Ribadiamo: solo chi desidera percepire il
sussidio per la prima volta dovrà trasmettere istanza all’Inps.

IMPORTI SPETTANTI
Importo totale Reddito di emergenza → varia in base al numero
dei componenti del nucleo richiedente, corrisposti in 2 quote di
identico importo: dai 400 euro agli 800 euro/mese per nucleo
familiare.
La cifra è leggermente aumentata se nella famiglia è presente
un componente disabile grave o non autosufficiente

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPORTI
SPETTANTI

SPID
Cos'è? → Il Sistema pubblico d'Identità Digitale permette di accedere
ai servizi on line della Pubblica Amministrazione con un'unica
username e password;
L'obiettivo dello SPID è quello di favorire l'utilizzo da parte dei
cittadini dei servizi on line.
Attraverso questo strumento puoi accedere a tutti i siti della Pubblica
Amministrazione per presentare eventuali domande di bonus o
partecipare a concorsi o bandi pubblici, senza dover attivare un
account apposito per ogni sito, come accadeva in precedenza.

Di cosa ho bisogno per richiedere lo Spid?
•

un indirizzo e-mail;
• il numero di cellulare;
• un documento d'identità valido;
• la tessera sanitaria con il codice fiscale.

Come scelgo tra i diversi Gestori di
Identità Digitale?
•

Puoi scegliere:
• in base ai livelli di sicurezza che offrono i diversi gestori;
• in base alle modalità di riconoscimento;
• in base alle modalità di richiesta dello SPID.

I Gestori di Identità Digitale sono ad oggi i seguenti:
• Aruba;
• Infocert;
• Intesa;
• Namirial;
• Poste Italiane;
• Register;
• Sielte;
• TIM.

LA PROCEDURA PIU’ SEMPLICE
Poste Italiane → Servizio più semplice rispetto ad altri:
Procedura on-line;
Possibilità di richiedere lo SPID recandoti direttamente allo sportello dell'ufficio
postale più vicino.
→ Se scegli questa seconda modalità hai 2 possibilità:
Accedi al sito poste.it e fai una pre-registrazione, caricando tutti i documenti
necessari per la tua identificazione e poi recati in un qualsiasi ufficio postale per
essere identificato in pochi minuti ed ottenere le credenziali SPID, che ti verranno
inviate sulla tua e-mail;
Evita il passaggio di pre-registrazione e richiedi lo SPID andando direttamente in un
ufficio postale, comunicando il tuo codice fiscale, un numero di cellulare e un
indirizzo e-mail.

CONTO CORRENTE
Cos'è?
Il conto corrente bancario è un prodotto offerto dalle banche (e poste) che alla sua apertura ci consente di ricevere un codice
IBAN. Possiamo impiegarlo per svolgere una molteplicità di operazioni tra cui depositare i nostri soldi, accedere a servizi di
pagamento (carte di pagamento, assegni, bonifici ecc.). Al conto corrente possono essere collegati altri prodotti/servizi della
banca (dossier titoli, cassette di sicurezza ecc.). Le principali azioni che si effettuano sono: VERSAMENTI (deposito di somme di
denaro) e PRELEVAMENTI (prelievo del nostro denaro dal conto corrente).

Requisiti per l'apertura del conto corrente
• Essere maggiorenni;
• Documento di identità valido;
• Codice Fiscale;
NB: IL CODICE FISCALE NUMERICO PROVVISORIO VALE COME CODICE FISCALE ED E' VALIDO PER L'APERTURA DEL CONTO

Quali sono i costi?
• Spese fisse di gestione;
• Spese variabili;
• Se al tuo conto sono collegate carte di credito e/o carte di debito per ciascuna di essa potresti pagare un canone annuo;
• Se il tuo conto prevede l'accesso all'Home-Banking potresti pagare un canone per il suo utilizzo;
• Se prevista, imposta di bollo.
NB: DATO CHE I COSTI VARIANO A SECONDA DEL CONTRATTO STIPULATO, LEGGERE IL CONTRATTO E' FONDAMENTALE PER
DECIDERE DI APRIRE IL CONTO CORRENTE

Quali sono gli strumenti del conto corrente?
• Assegni - consentono al titolare del conto di effettuare un pagamento in sostituzione del denaro contante;
• Carte di pagamento - mezzo di pagamento che evita al titolare del conto di trasportare denaro contante.

CARTA DI CREDITO
Cos'è?
La carta di credito consente di effettuare pagamenti e prelievi ma gli importi che si spendono o prelevano con questa carta sono
ANTICIPATI dalla banca. A seconda della tipologia di carta utilizzata dal titolare del conto rimborserà l'importo utilizzato di
norma entro il mese successivo (carta charge) o a rate, con pagamento di interessi (carta revolving). I limiti di utilizzo vengono
definiti dalla stessa banca che eroga il servizio ed a seconda del tipo di carta scelta dal cliente.

Quali sono i costi principali?
• Canone Annuo
• Prelievo contante presso ATM (detto anche ANTICIPO CONTANTE)

Dove attivarla
• Qualsiasi Banca o Ufficio Postale
• Banca Online

Come usarla
• Digitare il codice segreto numerico della carta (PIN)
• Può essere chiesto di apporre la propria firma sullo scontrino

MODALITA’ CHARGE
Pagamento di norma il mese successivo in un’unica
soluzione

MODALITA’ REVOLVING
Pagamento rateale dell’importo totale e quindi
pagamento anche degli interessi sul credito anticipato
dalla Banca\Posta

CARTA DI DEBITO
Cos'è?
Carta che consente di acquistare beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito, di prelevare contante
tramite ATM sul Conto Corrente collegato alla carta e pagamento tramite ATM a ciò abilitati (es. ricariche telefoniche e
pagamenti bollettini).

Quali sono i costi principali?
• Canone Annuo
• Acquisto tramite POS (sempre gratuito)
• Prelievo Contante (Gratuito se effettuato presso ATM della propria banca)
• Prelievo Contante all'estero (possibili commissioni)

Dove attivarla
• Qualsiasi Banca o Ufficio Postale
• Banca Online

Come usarla
Digitare il codice segreto numerico della carta (PIN) tranne per importi molto bassi se si usa una carta dotata di tecnologia
“contactless” (in questo caso non è necessario l’inserimento fisico della carta nel lettore ma è sufficiente l’avvicinamento).

ATTENZIONE
• Non smarrire il PIN
• Non prestare la Carta
• Non scrivere il PIN vicino alla Carta
• Non utilizzare la Carta su siti NON sicuri

CARTA PREPAGATA
Cos'è?
La carta prepagata è una tessera che contiene elementi per il riconoscimento del titolare e di sicurezza. Sul fronte della carta
sono riportati il numero della carta e la sua scadenza, sul retro si trova il codice di controllo CVV2 (codice di 3 cifre) e un apposito
spazio in cui il titolare deve apporre la propria firma. Viene rilasciata dopo un versamento anticipato di una somma e le somme
spese prelevate vengono addebitate immediatamente.

LA CARTA PREPAGATA NON NECESSITA L’APERTURA DEL CONTO CORRENTE

Come può essere una carta prepagata?
• Ricaricabile
(se la somma versata iniziale si esaurisce può essere ricaricata nei limiti consentiti dalla legge,
anche da terze persone e anche a distanza)
• Non ricaricabile
• Con IBAN (che permette di inviare e ricevere bonifici – non prevede il pagamento dell’imposta di bollo)
• Senza IBAN

Dove attivarla
• Qualsiasi Banca o Ufficio Postale
• Banca Online

Quali sono i principali costi della carta prepagata?
• Costo di emissione
• Canone annuo (se presente)
• Commissione di ricarica
• Commissione per prelievi tramite sportello ATM

Carta Conto
E’ una carta prepagata dotata di codice IBAN, ha quindi caratteristiche simili a quelle di un conto.
Il tetto della cifra disponibile è limitato alla quantità di denaro caricata sulla carta
(PLAFOND - importo massimo caricabile sulla carta).
I costi variano da banca a banca.

BONUS GAS PER DISAGIO ECONOMICO
Cos'è e chi può chiederlo?
ll bonus gas è un'agevolazione che consente ai cittadini una riduzione sulla bolletta del gas, cioè di uno sconto di un costo
variabile rispetto alla categoria d'uso della fornitura, alla zona climatica e al numero dei componenti del nucleo familiare.

Quali sono i requisiti?
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale appartenenti:
• Nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
• Nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
• Nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Dove si richiede?
• Comune di residenza;
• CAF.

Quali documenti presentare?
• Documento di identità;
• Attestazione ISEE;
• Modulo compilato per disagio economico (MODULO A);
• Modello CF con i componenti del nucleo familiare;
Oltre a questi documenti le famiglie numerose dovranno compilare anche:
• Modello FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'ISEE è superiore a 8.265 euro (ma entro i 20.000);
I titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza dovranno indicare anche:
• Numero di protocollo assegnato al reddito/Pensione di cittadinanza o attestazione utile a documentare la titolarità del
richiedente del Reddito/Pensione di cittadinanza.
Tutti i modelli si trovano sul sito: https://www.arera.it/it/consumatori/gas/bonusgas_ec.htm

Quanto vale il bonus gas?
Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d'uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di
appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica. Il valore del bonus è aggiornato
annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

ZONE
CLIMATICH
E

Ammontare della compensazione per i clienti
domestici (€/anno per punto di riconsegna)

A/B

C

D

E

F

Acqua calda e/o uso cottura

32

32

32

32

32

Acqua calda e/o uso cottura + Riscaldamento

72

89

117

146

183

Acqua calda e/o uso cottura

49

49

49

49

49

Acqua calda e/o uso cottura + Riscaldamento

100

130

169

206

264

Famiglie fino a 4 componenti

Famiglie oltre a 4 componenti

Termini di scadenza
Il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la
richiesta di ammissione presentando apposita domanda. Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni
di ammissione (ISEE, residenza ecc.).
NOTA BENE
Ogni nucleo famigliare che ha i primi due requisiti può richiedere il bonus per disagio economico per la fornitura elettrica, per la
fornitura gas e per la fornitura idrica.
Numero verde: 800.166.654 oppure www.bonusenergia.anci.it

BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO
Cos'è e chi può chiederlo?
E' uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità con la collaborazione dei Comuni, per assicurare
un risparmio sulla spesa per l'energia ai clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica
presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il
mantenimento in vita.

Quali sono i requisiti?
• Nucleo familiare con ISEE non superiore a 8.265 euro;
• Nucleo familiare con 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20000 euro;
• Beneficiari di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza.

Dove si richiede?
• Comune di residenza;
• CAF.

Quali documenti da presentare?
• Documento di identità e codice fiscale del richiedente e del malato se è diverso dal richiedente;
• Un certificato ASL che attesti: la situazione di grave condizione di salute; la necessità di utilizzare le apparecchiature
elettromedicali per supporto vitale; il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero; l'indirizzo presso il quale
l'apparecchiatura è installata;
• Modulo compilato per disagio fisico;
• Alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura: codice POD (identificativo del punto di consegna
dell'energia) e la potenza impegnata o disponibile della fornitura.
I moduli si trovano sul sito: https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_df.htm

Termine di scadenza
Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di
tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.
NOTA BENE
Numero verde: 800.166.654 oppure www.bonusenergia.anci.it

BONUS ELETTRICO PER DISAGIO ECONOMICO
Cos'è e chi può chiederlo?
E' uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità con la collaborazione dei Comuni, per
assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in condizione di disagio economico.

Quali sono i requisiti?
• Nucleo familiare con ISEE non superiore a 8.265 euro;
• Nucleo familiare con 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20000 euro;
• Beneficiari di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza.

Dove si richiede?
• Comune di residenza;
• CAF.

Quali documenti da presentare?
• Documento di identità;
• Attestazione ISEE;
• Modulo compilato per richiesta disagio economico;
• Modulo compilato per composizione nucleo ISEE;
• Modulo compilato per il riconoscimento di famiglia numerosa (in caso di famiglia numerosa).
I moduli si trovano sul sito: https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_ec.htm#richiesta

Termine di scadenza
Il bonus è riconosciuto per 12 mesi, anche in caso di cambio fornitore. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus,
il cittadino deve rinnovare a richiesta di ammissione presentando apposita domanda. Il rinnovo può essere effettuato solo se il
cittadino deve rinnovare a richiesta di ammissione presentando apposita domanda. Il rinnovo può essere effettuato solo se
sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.).
NOTA BENE
Ogni nucleo famigliare che ha i primi due requisiti può richiedere il bonus per disagio economico per la fornitura elettrica, per la
fornitura gas e per la fornitura idrica. Numero verde: 800.166.654 oppure www.bonusenergia.anci.it

BONUS BEBÈ
Cos'è?
E’ un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e
viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a
seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Chi può chiederlo?
• Esteso a tutte le famiglie senza restrizione di reddito ISEE;
• La mamma, neomamma o mamma adottiva o affidataria cittadina italiana, comunitaria e proveniente da paesi terzi con
permesso di soggiorno (NB: se in possesso di permesso di soggiorno a breve termine, il bonus sarà versato fino alla
scadenza dello stesso).

Dove si richiede?
• Online sul sito INPS attraverso PIN rilasciato dall'INPS;
• Presso un patronato (CAF).

Quali documenti da presentare?
• Certificato di nascita del bambino;
• Modello ISEE;
• Fotocopia del Permesso di Soggiorno e Codice Fiscale.

Quando presentare la domanda?
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel
nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni
dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

GLOSSARIO
ITALIANO
Accredito dello Stipendio
Addebito
Addebito diretto
Applicazione
Affitto
Assegno
Assicurazione
Assegno Bancario
Assegno Circolare
Assicurazione Danni
Assicurazione Infortuni
Assicurazione Integrativa
Assicurazione Sanitaria
Assicurazione Vita
Banca
Bancomat
Bollette
Bonifico
Bonus Acqua
Bonus Asilo
Bonus Bebè
Bonus Energia
Bonus Gas
Budget Familiare
Canone Annuo
Carta Conto
Carta di Credito
Carta di Debito
Carta di Pagamento
Carta Prepagata
Carta Revolving
Cassetta di Sicurezza
Саuzione
Certificazioni
Codice di Accesso
Codice Fiscale
Codice IBAN
Contante
Contatore
Conto Corrente
Conto Corrente Cointestato
Conto Corrente Delegato
Conto di Base
Conto di Deposito

RUSSO
Зачисление зарплаты
Дебетование
Прямое дебетование
Мобильное приложение
Аренда
Чек
Страхование
Банковский чек
Ордерный чек
Страхование ответственности
Страхование от несчастных случаев
Дополнительное страхование
Медицинское страхование
Страхование жизни
Банк
Банковский автомат
Квитанции
Банковский перевод
Льготы на оплату воды
Льготы на оплату детского сада
Единовременное пособие при рождении ребенка
Льготы на оплату электроэнергии
Льготы на оплату газа
Семейный бюджет
Годовой взнос
Банковская карта
Кредитная карта
Дебетовая карта
Платежная карта
Предоплаченная карта
Револьверная кредитная карта
Сейф
Залог
Сертификаты
Код доступа
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Международный номер банковского счета
Наличные деньги
Счетчик
Текущий счет
Совместный счет
Текущий счет по доверенности
Базовый счет
Депозитный счет

UCRAINO
Пряме зарахування заробiтної плати
Дебетування
Пряме дебетування
Мобiльний додаток
Оренда
Чек
Страхування
Банкiвський чек
Ордерний чек
Страхування вiдповiдальностi
Страхування вiд нещасних випадкiв
Додаткове страхування
Медичне страхування
Страхування життя
Банк
Банкiвський автомат/Банкомат
Квитанцiї
Безготiвковий переказ коштiв
Пiльги на оплату води
Пiльги на оплату дитячого садка
Одноразова допомога при народженнi дитини
Пiльги на оплату електроенергiї
Пiльги на оплату газу
Сiмейний бюджет
Рiчний внесок
Банкiвська картка
Кредитна картка
Дебетова картка
Платiжна картка
Картка зi збереженою вартiстю
Револьверна кредитна картка/Вiдновлювальна картка
Сейф
Заставляння
Сертифiкати
Код доступу
Iдентифiкацiйний номер платника податкiв IНП
Мiжнародний номер банкiвського рахунку
Готiвка
Лiчильник
Поточний рахунок
Спiльний рахунок
Поточний рахунок за дорученням
Основний рахунок
Депозитний рахунок

INGLESE
Salary credit
Charge
Direct debit
Application
Rent
Check
Insurance
Bank check
Bank draft
Casualty insurance
Accident insurance
Supplementary insurance
Health insurance
Life insurance
Bank
Credit card
Bills
Bank transfer
Water bonus
Kindergarten bonus
Baby bonus
Energy bonus
Gas bonus
Family budget
Annuale fee
Account card
Credit card
Debit card
Payment card
Prepaid card
Revolving card
Safe deposit box
Pledge
Certificates
Passcode
Fiscal code
IBAN code
Cash
Counter
Bank account
Joint bank account
Delegated bank account
Basic account
Deposit account

ITALIANO
Conto di Pagamento
Contratto
Costi Fissi
Costi Variabili
Credito
Denaro
Delega
Deposito
Detrazione Fiscale
Estratto Conto
Fattura
Gestore
Gioco D'Azzardo
Home Bancking
Imposta di Bollo
Indebitamento
Ipoteca
ISEE
Libretto di Assegni
Libretto di deposito
Libretto di Risparmio
Libretto Postale
Microcredito
Modello F24
Mutuo
Oneri Fiscali
Partita IVA
Pensione integrativa
Perizia
Piano di Accumulo
Piano Tariffario
Pin\Chip della Carta
Polizze assicurative
Prelievo
Prestito
Prestito Personale
Raccomandata
Recedere Dal Contratto
Reclamo
Reddito
Rimborso
Rimesse
Risparmio
Scadenza del Contratto
Servizi Finanziari
Servizi di Pagamento
Spese

RUSSO
Платежный счет
Трудовой договор
Постоянные издержки
Переменные издержки
Кредит
Деньги
Доверенность
Депозит/Вклад
Налоговый вычет
Выписка из счета
Счет/Фактура
Управляющий
Азартные игры
Интернет- банк
Гербовый сбор
Задолжение
Ипотека/Залог
Показатель эквивалентной экономической ситуации
Чековая книжка
Депозитная книжка
Сберегательная книжка
Почтовая сберегательная книжка
Микрокредитование
Форма/Бланк F24
Ссуда
Налоговые сборы
Идентификационный номер налогоплательщика на добавленную стоимость НДС
Дополнительная пенсия
Оценивание/Экспертиза
План накопления
Тарифный план
Пин - код/Электронный чип карты
Страховые полисы
Снятие наличных
Заем/Кредит
Личный кредит
Заказное письмо
Отказ от договора
Жалоба
Доход
Возмещение
Денежные переводы
Сбережения
Истечение срока действия договора
Финансовые услуги
Платежные услуги
Расходы

UCRAINO
Платiжний/Розрахунковий рахунок
Трудовий договiр
Постiйнi витрати
Змiннi витрати
Кредит
Грошi
Доручення
Депозит/Вклад
Податкове вирахування (знижка)
Банкiвська виписка з особового рахунку
Рахунок/Фактура
Керуючий
Азартнi iгри
Iнтернет- банк
Гербовий збiр
Заборгованiсть
Iпотека/Застава
Iндикатор еквiвалентної економiчної ситуацiї
Чекова книжка
Депозитна книжка
Ощадна книжка
Поштова ощадна книжка
Мiкрокредитування
Форма/Бланк F24
iпотека/iпотечний кредит
Податковий збiр
Iдентифiкацiйний номер платника податку на додану вартiсть ПДВ
Додаткова пенсiя
ОцiнюванняЕкспертиза
План накопичення коштiв
Тарифний план
Пiн- код/Електронний чiп картки
Страховi полiси
Зняття готiвки
Позика/Кредит
Особиста позика/Кредит
Рекомендований лист
Вiдмова вiд договору
Скарга
Дохiд
Вiдшкодування
Грошовi перекази
Заощадження
Припинення строку дiї договору
Фiнансовi послуги
Платiжнi послуги
Витрати

INGLESE
Payment account
Contract
Fixed costs
Variable costs
Credit
Money
Proxy
Deposit
Tax deduction
Bank statement
Invoice
Operator
Gambling
Home banking
Stamp duty
Debt
Mortgage
Equivalent Economic Situation Indicator
Checkbook
Deposit book
Savings account
Postal book
Microcredit
F24 form
(Home) loan
Tax burden
VAT number
Supplementary pension
Expertise
Accumulation plan
Tariff plan
Card pin
I nsurance policy
Withdrawal
Loan
Private loan
Register letter
Withdraw from the contract
Complaint
Income
Refund
Remittances
Saving
Termination of the contract
Finance service
Payment service
Expenditure

ITALIANO
Spese Aggiuntive
Sportelli ATM
Tasse
Tessera Sanitaria
Titoli di stato
Titoli di obbligazione
Operazioni di Pagamento
Truffa
Usura
Valutazione Creditizia
Versamento

RUSSO
Допольнительные расходы
Банкоматы
Налоги
Медицинская карточка
Государственные облигации
Облигационные ценные бумаги
Платежные операции
Мошенничество
Ростовщичество
Кредитный рейтинг
Внесение суммы

UCRAINO
Додатковi витрати
Банкомати
Податки
Медична картка
Державнi облIгацiї
Облiгацiйнi цiннi паперi
Платiжнi операцiї
Шахрайство
Лихварство
Кредитний рейтинг
Внесення суми/Депозити

INGLESE
Addicational expenditure
ATM machines
Tax/Fees
Health card
Government securities
Bonded securities
Payment transactions
Scam
Usury
Credit assessment
Payment

GLOSSARIO
ITALIANO
Accredito dello Stipendio
Addebito
Addebito diretto
Applicazione
Affitto
Assegno
Assicurazione
Assegno Bancario
Assegno Circolare
Assicurazione Danni
Assicurazione Infortuni
Assicurazione Integrativa
Assicurazione Sanitaria
Assicurazione Vita
Banca
Bancomat
Bollette
Bonifico
Bonus Acqua
Bonus Asilo
Bonus Bebè
Bonus Energia
Bonus Gas
Budget Familiare
Canone Annuo
Carta Conto
Carta di Credito
Carta di Debito
Carta di Pagamento
Carta Prepagata
Carta Revolving
Cassetta di Sicurezza
Саuzione
Certificazioni
Codice di Accesso
Codice Fiscale
Codice IBAN
Contante
Contatore
Conto Corrente
Conto Corrente Cointestato
Conto Corrente Delegato
Conto di Base
Conto di Deposito

FRANCESE
Crédit de salaire
Débit
Prélèvement
Application
Loyer
Chèque
Assurance
Chèque Bancaire
Chèque de banque/circulaire
Assurance Dommages
Assurance accidents
Assurance complémentaire
Assurance santé
Assurance-vie
Banque
Distributeur automatique
Factures
Virement
Bonus/Bon Eau
Bonus/Bon/Prime Crèche
Bonus/Bon/Prime Bebè
Bonus/Bon/Prime Energie
Bonus/Bon/Prime Gaz
Budget Familial
Redevance Annuelle
Carte Compte
Carte de crédit
Carte de débit
Carte de paiement
Carte prépayée
Carte Revolving
Coffre-fort
Саution
Certifications
Code d’accès
Numéro de Sécurité Sociale
Code IBAN
Espèces
Compteur
Compte courant
Compte courant Commun
Compte courant délégué
Compte de Base
Compte de dépôt

SPAGNOLO
Ingreso del salario
Adeudo/cargo
Adeudo directo/adeudo domiciliado
Aplicación
Alquiler
Cheque
Aseguración
Cheque del banco
Cheque de caja/giro postal
Seguro contra daños
Seguro contra accidentes
Seguro complementario
Seguro sanitario
Seguro di vida
Banco
Cajero automático
Facturas o cuentas
Transferencia
Bono agua
Bono guardería
Bono bebé
Bono energía
Bono gas
Presupuesto familiar
Alquiler anual
Tarjeta de cuenta
Tarjeta de crédito
Tarjeta de débito
Tarjeta de pago
Tarjeta prepagada
Tarjeta revolving
Caja de seguridad
Fianza/garantía/depósito
Certificaciones
Código di acceso
Código fiscal/número fiscal
Número IBAN
Efectivo
Contador
Cuenta corriente
Cuenta corriente conjunta
Cuenta corriente delegada
Cuenta básica
Cuenta de depósito

MOLDAVO
Plata salariului
Debit
Debit Direct
Aplicație
Chirie
Cec
Asigurare
Cec bancar
Ordin de plată
Asigurare de răspundere civilă
Asigurare de accidente persoane
Asigurare integrativă
Asigurare medicală de sănătate
Asigurare viață
Bancă
Automat bancar (ATM)
Chitanțe / Facturi
Transfer
Primă / Bonus Apă
Bonus pentru Grădiniță
Bonus bebè
Bonus pentru electricitate
Bonus pentru gaz
Bugetul Familiei
Taxă Anuală
Card Bancar
Card de Credit
Card de Debit
Card de Plată
Card Preplătit
Carte de Credit Revolving
Seif
Cauțiune
Certificări
Cod de Acces
Cod Fiscal
Cod IBAN
Numerar
Contator
Cont Bancar
Cont Bancar Comun
Cont Bancar prin Împuternicire
Cont Bancar de Bază
Cont de Depozit

ARABO

CINESE
ائتمان الراتب
薪金抵免
خصم
借项
ر
سحب/المباش
直接扣款
الخصم
تطبيق
应用
出租
تأجي
ر
صك/شيك
支票
تأمين
保险
ر
ن
/
/
شيك
银行支票
بنك
مرصف
صك
ن ي
ي
مرصف دائري
شيك
出纳支票
ي
ر ن
تأمي ضد التلف
损坏保险
ن
تأمي ضد الحوادث
伤害保险
ر
ن
التأمي
التكميل
补充保险
ر
ي
ر ن
تأمي
صح
健康保险
ي
ن
التأمي عل الحياة
人寿保险
ر
مرصف/بنك
银行
اآلل
银行卡
جهاز الرصاف ي
الفواتي
账单
ر
بنك
银行转帐
تحويل ي
مكافأة الماء
水奖金
مكافأة الحضانة
庇护奖金
مكافأة الرضيع
婴儿奖金
مكافأة الطاقة
能源红利
مكافأة الغاز
煤气奖金
رن
ميانية األشة
家庭预算
رسوم سنوية
年费
بطاقة الحساب
账户卡
بطاقة ائتمان
信用卡
ر
借记卡
بطاقة الخصم المباش
بطاقة الدفع
支付卡
بطاقة مسبقة الدفع
预付费卡
البطاقة الدوارة
旋转卡
صندوق اإليداع اآلمن
保险箱
كفالة
保证金
الشهادات
资质认证
رمز الدخول
访问代码
ن
اإلجتماع
رقم الضمان/يب
ي
الرقم الرص ي税码
كود ايبان
(IBAN码) 银行账号
السيولة النقدية
现金
عداد
计数器
الحساب الجاري
银行账户
ر
الحساب الجاري المشيك
联名银行账户
الحساب الجاري المفوض
委托银行账户
األساس
الحساب
基本账户
ي
حساب إيداع
存款账户

ITALIANO
Conto di Pagamento
Contratto
Costi Fissi
Costi Variabili
Credito
Denaro
Delega
Deposito
Detrazione Fiscale
Estratto Conto
Fattura
Gestore
Gioco D'Azzardo
Home Bancking
Imposta di Bollo
Indebitamento
Ipoteca
ISEE
Libretto di Assegni
Libretto di deposito
Libretto di Risparmio
Libretto Postale
Microcredito
Modello F24
Mutuo
Oneri Fiscali
Partita IVA
Pensione integrativa
Perizia
Piano di Accumulo
Piano Tariffario
Pin\Chip della Carta
Polizze assicurative
Prelievo
Prestito
Prestito Personale
Raccomandata
Recedere Dal Contratto
Reclamo
Reddito
Rimborso
Rimesse
Risparmio
Scadenza del Contratto
Servizi Finanziari
Servizi di Pagamento
Spese

FRANCESE
Compte de paiement
Contrat
Coûts Fixes
Coûts Variables
Crédit
Argent
Délégation/Procuration
Dépôt
Déduction fiscale
Relevé de compte
Facture
Gestionnaire
Jeu de hasard
Home Bancking
timbre
Endettement
Hypothèque
Indicateur de la Situation Economique Equivalente
Carnet de chèques
Compte de dépôt
compte d’épargne
compte Postal
Microcrédit
Modèle F24
Prêt
Charges Fiscales
Numéro de TVA
Pension complémentaire
Expertise
Plan d’accumulation
Plan Tarifaire
Pin\Chip de la Carte
Polices d’assurance
Prélèvement
Prêt
Prêt Personnel
Recommandée
Résilier le contrat
Réclamation
Revenu
Remboursement
Envois de fonds (es. Migrants)
Épargne
Expiration du contrat
Services Financiers
Services de paiement
Dépenses

SPAGNOLO
Cuenta de pagos
Contrato
Costos fijos
Costos variables
Crédito
Dinero
Delegar
Depósito
Detracciones fiscales
Extracto de cuenta
Factura
Gestor/administrador
Juegos de azar
Banco a distancia
Timbre fiscal
Endeudamiento
Hipoteca
Indicador de la situación económica equivalente
Chequera
Libreta de depósito
Cuenta de ahorro
Cuenta de correos
Microcrédito.
Formulario F24
Préstamo para adquirir benes o servicios
Carga fiscal
Número IVA
Pensión complementaria
Peritaje
Plan de acumulación/ plan de ahorros
Régimen de tarifas
Pin de la tarjeta
Pólizas de aseguración
Retiro de dinero
Préstamo
Préstamo personal
Carta certificada
Rescindir el contrato
Reclamo
Ingreso
Reembolso
Remesas
Ahorro
Vencimiento del contrato
Servicios financieros
Servicios de pago
Gastos/costes

MOLDAVO
Cont de Plată
Contract
Costuri Fixe
Costuri Variabile
Credit / Împrumut
Bani
Împuternicire
Depozit
Deducere fiscală / Degrevare fiscală
Extras de cont
Factură
Administrator
Joc de noroc
Serviciul de Internet Banking
Taxă de timbru
Împrumut
Ipotecă / Credit
Indicatorul Situației Economice Echivalente
Carnet de cecuri
Carnet de depozit
Carnet de economii
Carnet de economii poștal
Microcredit
Modelul F24
Credit Imobiliar
Taxe fiscale
cod TVA
Pensie suplimentară
Expertiză
Plan de acumulare
Plan tarifar
Pin / chip card
Poliță de asigurare
Retrage numerar
Împrumut
Împrumut Personal
Poștă Racomandată
Retragere din Contract
Plângere
Sursă de Venit
Rambursare
Remitențe
Economii
Expirarea contractului
Servicii financiare
Servicii de plată
Cheltuieli

ARABO
حساب دفع
عقد
الكلفة الثابتة
المتغية
الكلفة
ر
ائتمان
مال
توكيل
وديعة/مستودع
ن
يب
الخصم الرص ي
كشف حساب
فاتورة
إداري
لعب الحظ
المرصف عن بعد
رسوم الختم
دين
الرهن العقاري
ر
دفي شيكات
ر
دفي إيداع
ر
دفي ادخار
ر
دفي بريدي
قصي األجل
قرض
ر
F24 موديل/نموذج
قرض
رسوم نضيبية
رقم األداء عل القيمة المضافة
التكميل
المعاش
ي
الخية
خطة ر
الياكم
خطة التعريفة
رقاقة البطاقة/الرقم الرسي
بوليصات ر ن/وثائق
تأمي
سحب
قرض
شخص
قرض
ي
طرد مسجل
إلغاء العقد
شكوى
الدخل
السداد
التحويالت
ادخار
انتهاء العقد
الخدمات المالية
خدمات الدفع
نفقات

CINESE
付款帐户
合同
固定成本
可变成本
信用
钱
代表
储蓄
减税
账户余额
发票
经理人
赌博
家庭银行
印花税
借款
抵押
ISEE-等效经济状况指标
支票簿
存折
储蓄簿
邮储簿
小额信贷
付款表格F24
贷款
税费
增值税号
补充养老金
专长
累积计划
费率计划
(银行)卡的密码\芯片
保险条例
取款
贷款
个人贷款
挂号信
解除合同
投诉
收入
退款
汇款
积蓄
协议期满
金融服务
付款服务
花费

ITALIANO
Spese Aggiuntive
Sportelli ATM
Tasse
Tessera Sanitaria
Titoli di stato
Titoli di obbligazione
Operazioni di Pagamento
Truffa
Usura
Valutazione Creditizia
Versamento

FRANCESE
Dépenses supplémentaires
Guichets ATM
Impôts
Carte de Sécurité Sociale
Titres d’État
Titres de créance
Opérations de paiement
Escroquerie
Usure
Évaluation de crédit
Versement

SPAGNOLO
Gastos adicionales/Costes adicionales
Ventanilla ATM/cajero automático
Impuestos
Tarjeta sanitaria/tarjeta del seguro
Títulos del Estado o bonos del Estado
Títulos de obligación o bonos
Operaciones de pago
Estafa
Usura
Evaluación de crédito
Depósito

MOLDAVO
Costuri suplimentare
Bancomate
Taxe
Card de asigurare de sănătate
Obligațiuni de stat
Obligațiuni / Titluri de garanție
Tranzacții de plată
Fraudă
Camătă
Evaluarea creditului
Depunerea sumei / plată

ARABO
مصاريف إضافية
اآلل
أجهزة الرصاف ي
ن
الرصائب
ر ن
التأمي
بطاقة
الصح
ي
السندات الحكومية
سندات
عمليات دفع
تزوير
الربا
تقييم االئتمان
دفع

CINESE
额外费用
自动取款机
税
健康保险卡
政府债券
债券
付款操作
舞弊
高利贷
信用评估
付款

GLOSSARIO
HINDI
अकाउं ट पर तनख़्वाह अदा करना
चार्ज
सीधे डे बिट
आवेदन / दरखास्त
बकराया
चेक
िीमा पॉबिसी
िैंक चेक
खर्ांची का चेक
नुकसान होने पर िीमा
चोट या पसजनि एक्सीडें ट िीमा
र्ोड़ िीमा
स्वास्थ्य िीमा (हे ल्थ इं श्योरें स)
र्ीवन िीमा
िैंक
एटीएम
बिि / िीर्क
पैसे ट् ां सफर
पानी का िोनस/ भत्ता
नसजरी स्कूि िोनस
िच्ों का िोनस
बिर्िी िोनस
गैस िोनस
पररवार का िर्ट
वाबषजक शु ल्क / सािाना फीस
अकाउं ट काडज
क्रेबडट काडज
डे बिट काडज
भुगतान करने के बिए काडज
प्रीपेड काडज
ररवॉल्वं ग क्रेबडट काडज
सुरबित र्मा िॉक्स
र्मानत
प्रमाणीकरण
िॉबगन कोड
पहचान टै क्स कोड
इब्न कॉड
नकद
काउं टर
िैंक खाता / अकाउं ट
साझा खाता
प्रत्यायोबर्त िैंक खाता / स प
ं ा िैंक खाता
मूि िैंक खाता
र्मा खाता

ITALIANO
Accredito dello Stipendio
Addebito
Addebito diretto
Applicazione
Affitto
Assegno
Assicurazione
Assegno Bancario
Assegno Circolare
Assicurazione Danni
Assicurazione Infortuni
Assicurazione Integrativa
Assicurazione Sanitaria
Assicurazione Vita
Banca
Bancomat
Bollette
Bonifico
Bonus Acqua
Bonus Asilo
Bonus Bebè
Bonus Energia
Bonus Gas
Budget Familiare
Canone Annuo
Carta Conto
Carta di Credito
Carta di Debito
Carta di Pagamento
Carta Prepagata
Carta Revolving
Cassetta di Sicurezza
Саuzione
Certificazioni
Codice di Accesso
Codice Fiscale
Codice IBAN
Contante
Contatore
Conto Corrente
Conto Corrente Cointestato
Conto Corrente Delegato
Conto di Base
Conto di Deposito

HURDU

BANGLA
می ادا کرنا
 تنخواہ یک رقم اکاؤنٹ ںবেতন প্রদান
 چارجচার্জ
چارج/ ڈائریکٹ ڈیبٹসরাসরর খরচ
 درخواستপ্রয় াগ /
 کرایہভাডা
 چیکবচক
 انشورنسেীমা
 بینک چیکে্াাংক বচক
کیشئی چیک
/ مصدقہ چیکবকাষাধ্্ক্ষ এর বচক
ں
 نقصان یک انشورنسক্ষরত েীমা
 چوٹ یک انشورینسদূর্টনা
জ
েীমা
ی
 ضمن انشورنسপররপূরক েীমা
 صحت کا بیمہস্বাস্থ্্ েীমা
ی
 زندیک کا بیمہর্ীেনেীমা
 بینکে্াাংক
 اے یٹ ایمএটটএম
 بلزরেল
 رقم یک منتقیلোাংক বলনয়দন
 ی/ واٹرর্ল / পার ন বোনাস
پاٹ بونس
 نررسی اسکول بونسরকন্ডারগায়টজ ন বোনাস
 بچوں ےک بونسরিশু বোনাস
 بجیل بونسরেদয্ত বোনাস
 گیس بونسগ্াস বোনাস
ی
خانداٹ بجٹ
পাররোররক োয়র্ট
 ساالنہ فیسোরষক
জ রি
 اکاؤنٹ کارڈঅ্্াকাউন্ট কার্জ
 کریڈٹ کارڈবেরর্ট কার্জ
 ڈیبٹ کارڈবর্রেট কার্জ
ی
 ادائیگ کارڈপররয়িাধ্ কার্জ
 پری پیڈ کارڈরপ্রয়পইর্ কার্জ
ی
گردش کریڈٹ کارڈ
র্ূর্া জ মান কার্জ
فوظ امانت
 مح، سیف ڈیپازٹরনরাপদ-আমানত োক্স
 ضمانتর্ামানত
 رسٹیفیکیشن/ صداقتপ্রমান পএ
 الگ ان کوڈপ্রয়েিারধ্কার বকার্
شناختنمبر/ فسکلکوڈরার্স্ব বকার্
 یইোন বকার্
ایی کوڈ
 نقدনগদ
ی
ی
گنن واےل/ کاؤنیকাউন্টার
 بینک اکاؤنٹে্াাংক রিসাে
 مشترکہ اکاؤنٹর্য় ন্ট কায়রন্ট অ্্াকাউন্ট
نمائندہ بینک اکاؤنٹ/ ڈیلیگیٹڈপ্ররতরনরধ্ কায়রন্ট অ্্াকাউন্ট
 بنیادی بینک اکاؤنٹবেরসক অ্্াকাউন্ট
 جمع کا اکاؤنٹর্মায়না রিসাে

HINDI
भुगतान खाता
अनुिंध (कॉन्ट््ैक्ट)
बनबित िागत /खचाज
पररवतज नीय िागत / खचाज
क्रेबडट
पैसे
प्रबतबनबध / प्राबधकार प्रत्यायोर्न
र्मा खाता
टै क्स छूट
िैंक कथन / िैंक स्टे टमेंट
िीर्क
मैनेर्र
र्ुआ खेि
होम िैंबकंग
स्टाम्प शु ल्क
कर्ज
र्ायदाद रे हननामा करना
इसे कैिकुिेशन
चेक िुक
र्मा खाता (िैंक िुक)
िचत खाता
डाक संिंधी/ पोस्ट िचत खाता
छोटे कर्ज (िेरोर्गार या गरीि िोगों के बिए)
F24 फॉमज
उधार
टै क्स
टै क्स कोड
अबतररक्त पें शन
संपबत्त / र्ायदाद का मूल्य
र्मा योर्ना िैंक खाता
टै ररफ प्लान
बपन / बचप काडज
िीमा पॉबिसी
वापसी (बवथड्ावि )
कर्ज
बनर्ी कर्ज
पंर्ीकृत डाक
कॉन्ट््ैक्ट तोड़ना
बशकायत
कमाई / आमदनी
अदायगी
मनी ट् ां सफर (कहीं से बकसी को पैसा भेर्ना)
पैसे की िचत
कॉन्ट््ैक्ट की समाल्ि
बवत्तीय सेवाएँ
भुगतान सेवा
खचाज

ITALIANO
Conto di Pagamento
Contratto
Costi Fissi
Costi Variabili
Credito
Denaro
Delega
Deposito
Detrazione Fiscale
Estratto Conto
Fattura
Gestore
Gioco D'Azzardo
Home Bancking
Imposta di Bollo
Indebitamento
Ipoteca
ISEE
Libretto di Assegni
Libretto di deposito
Libretto di Risparmio
Libretto Postale
Microcredito
Modello F24
Mutuo
Oneri Fiscali
Partita IVA
Pensione integrativa
Perizia
Piano di Accumulo
Piano Tariffario
Pin\Chip della Carta
Polizze assicurative
Prelievo
Prestito
Prestito Personale
Raccomandata
Recedere Dal Contratto
Reclamo
Reddito
Rimborso
Rimesse
Risparmio
Scadenza del Contratto
Servizi Finanziari
Servizi di Pagamento
Spese

HURDU

ی
ادائیگ کا اکاؤنٹ
معاہدہ
مقررہ خرچہ
تغی پذیر خرچه
ں
کریڈٹ/ ادھار
پیسہ
نمائندہ
جمع کا اکاؤنٹ
ٹیکس ریلیف
بینک گوشوارہ
بیجک
 منتظم/منیجر
جوا کھیلنا
ہوم بینکنگ
ی
اسٹامپ
محصول/ڈیوٹ
قرض
جائیداد ےک رہن
اےس کلکالٹھیوں
چیک کتاب/چیک بک
(جمع بک اکاؤنٹ)بینک بک
بچت اکاؤنٹ
پوسٹ آفس بچت اکاؤنٹ
ی
چھوٹ ی
ے
(قرض)ب روزگار یا غریب افراد ےک لن
F24 فارم
ادھار/باہیم
 ٹیکس/بار محصول
 ٹیکس کا کوڈ/ واٹ نمی
ی
ضمن پنشن
جائیداد کا قیمت لگانا
جمع منصوبہ بینک اکاؤنٹ
نرخ نامہ پالن
کارڈ پن \ چپ
بیےم یک دستاویز
(withdrawal) پیےس ےک واپیس
قرض
ی
ذاٹ قرض
ی
رجسیڈ ڈاک
معاہدے ےس دستیداری
شکایت
کماٹے/آمدٹ
ی
ی
باز ادائیگ
(رقم یک منتقیل)کیس کو کیس جگہ ےس رقم بھیجنا
بچت
معاہدے کا خاتمہ
ی
مالیاٹ رسوس
ی
ی
ادائیگ رسوس/ادائیگ یک خدمات گزاری
خرچہ

BANGLA
টাকা পররষয়দর অ্্াকাউন্ট
চুক্তি
রনরদজষ্ট খরচ
অ্রনরদজষ্ট খরচ
বেরর্ট
টাকা
প্ররতরনরধ্
সাংরক্ষয়র্র এলাকা
আরথক
জ অ্েক্ষ
রিসায়ের পররমান
চালান
ম্ায়নর্ার
র্য া
বিাম ে্াাংরকাং
স্ট্্াম্প শুল্ক
ঋন
েন্ধক
সমতু ল্ অ্থননরতক
জ
পরররস্থ্রতর সূচক
বচকেযক
আমানত েই
সাংরক্ষর্ অ্্াকাউন্ট
র্াক পযক্তিকা
ক্ষযদ্র ঋর্
ময়র্ল F24
ঋর্
ট্াক্স চার্জ
ভ্াট নম্বর
পররপূরক বপনিন
দক্ষতা
র্মা করার পররকল্পনা
শুল্ক পররকল্পনা
রপন নাম্বার
েীমা নীরত
টাকা উয়তালন
ধ্ার/ঋর্
ে্ক্তিগত ঋর্
রনেন্ধভুি র্াক
চুক্তি বথয়ক প্রত্ািার করা
অ্রভয় াগ
আ
বিরত বদও া
বররমট্ান্স
সঞ্চ
চুক্তির বম াদ বিষ
অ্থননরতক
জ
বসো সমূি
প্রদান বসো
ে্

HINDI
अबतररक्त खचाज
एटीएम
कर / टै क्स
सेहत काडज
सरकारी अनुिंध
सरकारी िां ड्स
भुगतान का काम
धोखा
सूदखोरी
क्रेबडट मूल्यांकन
भुगतान / पै से डािना

ITALIANO
Spese Aggiuntive
Sportelli ATM
Tasse
Tessera Sanitaria
Titoli di stato
Titoli di obbligazione
Operazioni di Pagamento
Truffa
Usura
Valutazione Creditizia
Versamento

HURDU

BANGLA
ی
چارجز/ اضاف خرچہঅ্রতররি চার্জ
 اے یٹ ایمএটটএম
 ٹیکسকর
 صحت کارڈর্ািারী কার্জ
 رسکاری بانڈসরকারী েন্ড
 رسکاری بانڈزঅ্থ বলনয়দন
জ
ی
 ادائیگ ےک کامবপয়মন্ট অ্পায়রিনস
 دھوکہপ্রতারর্া
 سود خواریসযদ
 کریڈٹ کا قیمت لگاناবেরর্ট মূল্া ন
ی
 ادائیگবপয়মন্ট

INTEGRAZIONE DEI CITTADINI MIGRANTI.
AL VIA LE ATTIVITÀ DEGLI SPORTELLI DI INCLUSIONE FINANZIARIA DEL
PROGETTO “INCOME”

Favorire l’inserimento consapevole nel tessuto sociale e produttivo italiano dei cittadini dei Paesi terzi
attraverso la promozione delle pari opportunità di accesso ai servizi e ai prodotti finanziari è l’obiettivo
che Movimento Consumatori, CIES Onlus e Dedalus Cooperativa Sociale propongono con il progetto
“InCOME Inclusione, Cittadinanza economica e nuove Opportunità di integrazione dei Migranti
tramite l’Educazione finanziaria”.
Il Progetto InCOME: Inclusione, Cittadinanza economica e nuove Opportunità di integrazione dei
Migranti tramite l’Educazione finanziaria è realizzato tramite il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI - 2014-2020 - OS 2 “Integrazione/Migrazione legale” - ON3 “Capacity building” - “Promozione di
interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri
Stati membri”.
Oggi riesce ancora difficile identificare i cittadini dei Paesi terzi come attori economici e sociali ormai
radicati nel nostro Paese. In considerazione di questo e sulla base delle consolidate esperienze del
Movimento Consumatori in materia di cittadinanza economica e inclusione finanziaria e di CIES Onlus e
Dedalus Cooperativa sociale, esperti nell’ambito dell’immigrazione e della mediazione interculturale e
sociale, con “InCOME” si intende realizzare un percorso sperimentale che ha l’ambiziosa finalità di
promuovere l’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi attraverso l’esercizio della cittadinanza
economica. Il progetto è una ricerca valutativa finalizzata a elaborare un modello di intervento di
inclusione finanziaria per cittadini immigrati, innovativo e replicabile in altri contesti e territori.
Gli sportelli di inclusione finanziaria, attivi a Torino, Roma e Napoli, rappresentano la parte principale
dell’attività di ricerca e sono attivati da un’équipe composta da operatori di Movimento Consumatori e
mediatori Interculturali che offrono, gratuitamente, un servizio di informazione e orientamento. Presso
gli sportelli si potranno acquisire informazioni prima di sottoscrivere un conto corrente o un altro servizio
bancario; reperire aggiornamenti su agevolazioni economiche in grado di migliorare la vita; orientarsi
prima di accedere ad un prodotto di credito; prevenire, informandosi, il fenomeno del
sovraindebitamento; imparare a gestire il proprio budget familiare; conoscere i propri diritti e attivarsi
se non vengono riconosciuti.

Sono in corso riunioni e contatti per l’apertura degli sportelli presso le amministrazioni locali e regionali
di Roma, Torino e Napoli, anche con l’obiettivo di sottoscrivere degli appositi protocolli di intesa.
“Il nostro obiettivo è ambizioso – afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale di Movimento
Consumatori - stiamo lavorando nella costruzione di reti che ci permettano di interloquire sia con le
comunità straniere presenti nelle tre città campione sia con le istituzioni locali (comuni e regioni), per
offrire un nuovo servizio territoriale che aiuti questa ormai ampia e significativa fascia di popolazione
ad uscire da una finanza che troppo spesso è ancora informale per relazionarsi, in maniera
consapevole e attiva, con una società molto complessa come quella italiana. O riusciamo ad includere
questi nuovi cittadini dando loro reali strumenti di cittadinanza economica o corriamo il rischio che
diventino le ‘vittime’ privilegiate di un sistema aggressivo che la crisi ha reso particolarmente
spregiudicato”.
“L’innovatività del progetto InCome, per noi che da anni ci occupiamo di immigrazione – spiega
Elisabetta Melandri, presidente di CIES Onlus - sta nella capacità di guardare questo fenomeno
nella sua realtà e complessità: riconoscere il ruolo e il peso reale che la componente immigrata e
l’immigrazione hanno avuto ed hanno nella nostra società, secondo una prospettiva concreta che nel
concetto di inclusione finanziaria e di cittadinanza economica riconosce oggi un tassello fondamentale
per l’integrazione finora poco preso in considerazione. Cittadini immigrati di lunga data, radicati nel
territorio e giunti ormai alla terza generazione; neo arrivati la cui ragione economica è quella che
spesso spinge a migrare; donne, motore di pratiche inclusive innovative, ma spesso con minori
strumenti; infine i giovani e i giovanissimi, particolarmente quelli di recente insediamento, costretti a
crescere in fretta e ad affacciarsi presto al rapporto con gli strumenti finanziari. Sono molte e variegate
le esigenze cui il servizio di InCOME vuole offrire risposta, nell’idea di base della mediazione
interculturale per cui favorire l’autonomia dei soggetti e la capacità di muoversi nel contesto sociale sia
la risposta più proficua che si possa offrire, non solo a un migrante”.
“La presenza straniera a Napoli - afferma Elena de Filippo presidente della Dedalus - non è più,
come nel passato, di transito o di soggiorno temporaneo. Quel passaggio da lavoratori immigrati
temporaneamente presenti a cittadini con background migratorio, quale componente positiva ed
arricchente per la nostra società, avviene solo se vi è una piena conoscenza da parte di tutti dei propri
diritti. La piena inclusione ha a che fare con i doveri, ma anche con i diritti e non può esservi
un’inclusione sociale senza avere accesso a quelle informazioni fondamentali di cittadinanza
economica. Aprire un conto corrente o sottoscrivere un contratto possono essere cose molto semplici,
ma possono anche mettere in seria difficoltà una persona se non ha sufficienti informazioni e accetta
clausole non del tutto chiare. In una realtà come Napoli dove l’informalità prevale in alcuni contesti può
essere ancora più importante promuovere il progetto InCOME, e in particolare l’educazione finanziaria,
tra i cittadini immigrati.”
Gli indirizzi e gli orari degli sportelli sono pubblicati sui siti
www.movimentoconsumatori.it - www.cies.it - www.coopdedalus.it

Contatti
MOVIMENTO CONSUMATORI
via Piemonte, 39/a | 00187 Roma (Sede Nazionale)
tel 06 4880053
income.torino@movimentoconsumatori.it
www.movimentoconsumatori.it
CIES Onlus
via Merulana, 198 | 00185 Roma
tel. 06 77264611 | fax. 06 77264628
income.roma@cies.it
www.cies.it
DEDALUS
piazza Enrico De Nicola, 46 | 80139 Napoli
tel 081293390 int. 307 | fax 081297380
income.napoli@coopdedalus.org
www.coopdedalus.it.

BUDGET FAMILIARE

CONTO CORRENTE

ASSICURAZIONI

COS'È

COME SCEGLIERE IL CONTO PIÙ ADATTO
A TE

L’assicurazione è un contratto con il quale una persona (chiamata “assicuratore”), dietro il pagamento di
una somma di denaro (chiamata “premio”), si impegna obbligatoriamente a risarcire (cioè a rimborsare,
oppure a riparare se parliamo di oggetti) un altro
soggetto (chiamato “assicurato”) dei danni subiti per
il verificarsi di un evento specifico che riguarda la sua
vita e ciò che si è deciso di assicurare (per esempio la
macchina, la casa, oppure la propria salute).
Questi contratti si chiamano “polizze”.
Ne esistono di diversi tipi, a seconda delle esigenze:
polizze “danni” e polizze “vita”, lo sapevi?

Il budget familiare è l'insieme delle entrate e delle
uscite mensili del nucleo familiare.

A COSA SERVE?
ti permette di vedere dove stai spendendo e dove
dovresti risparmiare;
ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi;
puoi pianificare e prepararti per le spese future;
riduce l'ansia nella gestione del tuo denaro e ti dà
libertà.

COME FARE UN BILANCIO FAMILIARE
1. Individuate le voci di reddito (stipendio, assegni
familiari, disoccupazione ecc.).

Sai qual è la differenza c’è tra una carta di debito e
una carta di credito?
Quali servizi vuoi che siano inclusi sul conto corrente
e quali no?
Hai bisogno di prodotti aggiuntivi collegati al conto
oppure vuoi usufruire di un prestito personale o di
un mutuo?
Fai acquisti o operazioni on line? Controlli il conto
via internet?
Effettui bonifici oppure utilizzi assegni?
Sai cos’è l’IBAN?

2.

Appartieni ad una categoria che può usufruire di
agevolazioni?

SPESE NECESSARIE E SPESE SUPERFLUE

Queste sono tutte domande che dovremmo farci
prima di aprire un conto corrente. Spesso utilizziamo
conti correnti che non hanno le caratteristiche utili a
noi, oppure che hanno servizi che non ci servono:
utilizzare un conto che risponde alle nostre esigenze
può farci risparmiare tempo, fatica o denaro.

individuate le voci di spesa (alimentari, affitto,
utenze ecc.).

Per fare un buon bilancio familiare, il 50% del reddito
deve essere riservato alle spese necessarie, ossia
affitto, utenze, alimentari ecc.. Il 20% del reddito
deve essere risparmiato. Il restante 30% dovrebbe
essere utilizzato per le spese non necessarie, ossia
cinema, ristorante ecc.

DIMMI COSA SIGNIFICA ISEE
È l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente,
ovvero una fotografia della situazione economica di
una famiglia. L’ISEE è obbligatorio per richiedere molti
bonus e agevolazioni dello Stato, delle Regioni e dei
Comuni. I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) possono
aiutarti gratuitamente per compilare la domanda.

PRESTITO?
NO, GRAZIE, IO COMPRO A RATE!
Lo sai che quando acquisti un prodotto a rate sottoscrivi un prestito? Conosci la differenza tra un prestito
finalizzato e uno personale?
Siamo spesso disinformati rispetto ai prestiti: il tasso
legale, ad esempio, non deve superare il 7% altrimenti
si parla di “usura”. Lo sapevi? Inoltre è legale esclusivamente un prestito rilasciato da una Banca o da un
Istituto di credito riconosciuto, per un importo fino ai
30 mila euro e per una durata media tra 1 e 5 anni.

COS’È UN BONUS?
bonus bebè, bonus asilo nido, bonus mamma, carta
acquisti, bonus elettricità…. Sai di poter richiedere
questi bonus? Sai cosa sono e se hai le caratteristiche
per richiederli? abbuono, incentivo tramite un’agevolazione economica: questo il significato di “bonus”,
uno sconto economico o una quota di denaro a cui
abbiamo diritto se abbiamo alcuni requisiti.
Spesso, però, non siamo consapevoli di averne diritto.
Queste forme di assistenza, invece, possono migliorare la nostra vita integrando il nostro budget familiare.
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Centro di Documentazione - Biblioteca Interculturale del CIES Onlus.
via delle Carine

5 tel.

metro linea B fermata Colosseo

77

Lo sportello offre informazioni, orientamento e supporto per:
Conto corrente • Strumenti di pagamento • SPID • Home-banking
Polizze assicurative • Prestiti personali
Conguagli economici • Bollette • Gestione budget familiare
Lo Sportello InCome di Napoli, è attivo in sede fissa presso:
CENTRO INTERCULTURALE NANA’
Vico Tutti i Santi, 65, martedì 9.00 - 13.00 e giovedì 13.00 - 17.00
Inoltre è possibile richiedere interventi per gruppi di cittadini stranieri sui temi di inclusione
finanziaria, o consulenze singole da remoto. Le connessioni da remoto possono essere
concordate volta per volta e organizzate sulla base delle disponibilità e delle necessità.
Per prendere un appuntamento o richiedere una consulenza da remoto contattare:
081.293390 (int. 307) - 392.9777173 - income.napoli@coopdedalus.org
Info sul progetto http://www.coopdedalus.it/income/

Progetto InCome
Al via la sperimentazione degli sportelli da remoto
Nella volontà di contribuire in questo momento di emergenza, stiamo organizzando e
sperimentando attività da remoto legate agli sportelli di inclusione finanziaria del progetto
InCome: Inclusione, Cittadinanza economica e nuove Opportunità di integrazione dei
Migranti tramite l’Educazione finanziaria, realizzato tramite il Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione - FAMI - 2014-2020 - OS 2 “Integrazione/Migrazione legale” - ON3 “Capacity
building” - “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi
terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri”.

È infatti emersa in questi giorni la necessità di offrire informazioni, assistenza e supporto
sulle procedure per accedere ai benefici e alle opportunità contenute nel Decreto “Cura
Italia”, e allo stesso tempo di dare continuità ai servizi informativi sull’inclusione finanziaria.

È possibile quindi richiedere interventi di “servizio di prossimità” per gruppi di cittadini
stranieri sui temi di inclusione finanziaria e sulle procedure e bonus previsti dal Decreto.
È inoltre possibile richiedere delle consulenze singole, sempre da remoto.
Le connessioni da remoto possono essere concordate volta per volta e organizzate sulla
base delle disponibilità e delle necessità.
Da mercoledì 8 aprile si darà avvio alla sperimentazione di questa modalità di servizio.
Per maggiori informazioni potete scrivere al indirizzo e -mail: income.napoli@coopdedalus.org
oppure telefonare al numero 392 97 77 173 ogni lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.
Info sul progetto http://www.coopdedalus.it/income/
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Presentazione dei risultati
WEBINAR
TORINO 26 maggio 2021

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

・Saluti introduttivi
ALESSANDRO MOSTACCIO
Segretario generale Movimento Consumatori

Il tema dell’inclusione ﬁnanziaria dei migranti costituisce
oggi un tassello necessario perché l’individuo possa
agire ed essere un soggetto attivo nel sistema economico, sociale e culturale di riferimento. Le esigenze di
integrazione hanno infatti un carattere ampio in cui
rientra anche l’“essere consumatori” ed in quanto tali
destinatari di una serie di diritti fondamentali previsti dal
Codice del Consumo quali: tutela della salute; sicurezza e
qualità dei prodotti e dei servizi; adeguata informazione
e corretta pubblicità; esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
educazione al consumo; correttezza nei rapporti contrattuali; promozione dell'associazionismo tra i consumatori
e gli utenti; erogazione di servizi pubblici secondo
standard di qualità e di eﬃcienza.

・Presentazione del progetto
OVIDIO MARZAIOLI
Referente monitoraggio e valutazione
InCOME| Movimento Consumatori

Tutt’oggi riesce però ancora diﬃcile identiﬁcare i cittadini dei Paesi terzi come attori economici radicati nel
paese e ancora limitate sono le iniziative volte a favorire
l’inserimento nel tessuto sociale e produttivo, promuovendo pari opportunità di accesso ai servizi e ai prodotti
ﬁnanziari.
Promuovere la cittadinanza economica, migliorando il
livello di cultura ﬁnanziaria e di conseguenza la relazione
tra conoscenza economica, responsabilità individuale e
autonomia delle scelte: questi gli obiettivi che InCOME
ha provato a raggiungere con i suoi servizi sperimentali

Link per partecipare
https://zoom.us/j/94554387037
Info: uﬃcio.progetti@movimentoconsumatori.it
06 4880053

・Analisi dell’esperienza InCOME
VALENTINA PANNA Fondazione per
l'Educazione Finanziaria e al Risparmio
・L’esperienza degli sportelli territoriali
FABIO SCARMOZZINO
Esperto legale servizi bancari e amministrativi
InCOME | Movimento Consumatori
PRISCILLA SOLIS QUINONES
Tutor d’area Roma InCOME | Cies Onlus
MARIOLA GRODZKA
Tutor d’area Napoli InCOME | Dedalus
Cooperativa Sociale
・Presentazione della ricerca valutativa
DANIELA BICO
Ricercatrice InCOME | Cies Onlus
BLENTI SHEHAJ
Presidente A.M.M.I. Torino
・Presentazione manuale buone pratiche
ROSA MAURIELLO
Curatrice Manuale buone pratiche | Dedalus
Cooperativa Sociale
・L’esperienza InCOME nel contesto greco
ANASTASIA CHATZIPAVLOU
Researcher, Director of Union of Working
Consumers of Greece | EEKE
KONSTANTINOS MARKIDIS
Researcher | EEKE
GEORGE MELISSARIS
Researcher | EEKE

