Un progetto di inclusione finanziaria e di sviluppo
di comunità del Canavese
Presentazione progetto: 15 settembre ore 17 a Caluso.
Il progetto Sprek-ing Review – finanziato dalla Fondazione di Comunità del Canavese - è un
percorso di educazione ed inclusione economica e finanziaria che mira a contribuire al benessere
ed allo sviluppo della comunità locale e del networking (creazione di una rete informale di
conoscenze).
L’uso consapevole del denaro rappresentata un momento di attivazione importante delle persone
sia nella gestione della propria vita, che nella ricerca attiva del lavoro. I percorsi formativi proposti
lavorano sulle risorse delle persone, sull’empowerment e sull’autonomia delle scelte. Persone che
ragionano a partire dalle proprie risorse e che sono meno concentrate sul bisogno, sono cittadini
che possono usare le competenze acquisite come risorse trasversali e strategiche.
L’ipotesi di coinvolgere la comunità locale può servire per aiutare il cittadino a non dover solo
chiedere aiuto e consumare prestazioni, ma a farlo diventare attore principale e produttore, per sé
e per gli altri, di benessere sociale.
Cosa c'è da sapere: verranno creati due tipologie di corso una rivolta ad operatori,
associazioni ed impresa e l’altro rivolto alla cittadinanza.
•

Il corso gratuito sarà strutturato da un primo gruppo costituito tra operatori e diversi soggetti
del mondo del pubblico e del privato sociale e non solo. Gli incontri previsti sono 5 della durata di
4 ore a Caluso. Inizio corso: settembre 2016.
Tante e diverse sono le categorie professionali a cui si rivolge il primo corso per
incrementare le opportunità di sviluppo e divulgazione del sapere ed anche il proprio
networking. Enti locali, servizi pubblici, organizzazioni del terzo settore e imprese profit del
territorio per favorire lo scambio di saperi e di buone pratiche e attivare processi virtuosi
di contaminazione delle competenze e delle strategie di approccio.
Al mondo del terzo settore: volontariato, associazioni, cooperative
Alla scuola: Istituiti scolastici, Agenzie formative
Alle Attività Professionali: insegnanti, educatori, assistenti sociali, psicologi
Alle Attività Commerciali e alle Imprese
e ogni tipo di soggetto interessato ad approfondire le conoscenze in tema di educazione
finanziaria e generare sviluppo nella comunità con un metodo già sperimentato in altri
territori.
•

verranno costituiti ulteriori corsi gratuiti rivolti alle famiglie e cittadini di educazione
finanziaria.
Inizio corsi: febbraio 2017.

Contenuti:
A partire dal concetto di capitale umano, vengono affrontati temi quali:
la relazione d’aiuto attraverso il denaro.
Logiche di attivazione delle persone che si rivolgono ai servizi, forme di condizionalità e di
restituzione.
Analisi di consumo e modalità di utilizzo del denaro più diffusi.
Sistemi motivazionali ed emozioni alla base dei comportamenti finanziari.
Riflettere (per agire) sui cambiamenti finanziari e sulla resistenza al cambiamento: dal
‘diario’ o ‘specchio’ finanziario alla redazione e alla gestione di un bilancio personale e
famigliare.
Strumenti di pianificazione: come affrontare le discontinuità finanziarie.
Logiche e strumenti calcolo del costo del denaro e difesa dalle ‘trappole di debito’.
Debiti, gioco d’azzardo, sovraindebitamento e sdebitamento.
Strumenti pratici per vivere ‘low cost’: reti sociali ed economiche in aiuto alle famiglie.
La metodologia
La metodologia proposta combina elementi che stimolano un apprendimento integrale
alternando diverse fasi e strumenti: • apprendimento empatico • apprendimento
nozionistico • apprendimento esperienziale (laboratorio).

Formatore: dott. Antonio Cajelli, EDUCATORE E CONSULENTE BANCARIO/FINANZIARIO INDIPENDENTE.
Partner del progetto:

› C.I.S.S-A.C (ente capofila che dall’inizio del 1997 gestisce i servizi sociali per i 21 comuni
›
›
›

associati del basso Canavese),
l’Associazione AVULSS di Caluso
l’Associazione Levi-Montalcini
l’Associazione Viole Mammole.

Come partecipare al primo corso
Presentarsi il giorno 15 settembre alle ore 17, si terrà l’OPEN DAY sull’educazione finanziaria
organizzato presso il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Assistenziali Caluso C.I.S.S-A.C sito in
via San Francesco n. 2 (ang. Via Bettoia).
Contatti: tel. 011/9893511 – e-mail: consorzio@cissac.it – Internet: www.cissac.it

