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È stato presentato SOS www.curaituoisoldi.it , il luogo virtuale interamente dedicato agli
strumenti resi disponibili da istituzioni pubbliche e private per sostenere le persone che si
trovano in difficoltà economica e favorire lo scambio di esperienze e competenze tra gli esperti
delle associazioni dei consumatori e gli operatori del Terzo Settore.

Realizzato da FEduF – Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, in
collaborazione con Adiconsum, Adoc, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore,
Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori,
Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, da
oggi SOS, la nuova sezione di www.curaituoisoldi , mette a disposizione delle famiglie italiane
e degli operatori del Terzo settore, tutte le informazioni utili per conoscere e usufruire delle
misure create dalle istituzioni pubbliche e private a sostegno di chi si trova in difficoltà
economica.

SOS www.curaituoisoldi.it ” strumenti per chi è in difficoltà economica

L’incontro è stato voluto da FEduF per creare un’occasione concreta di confronto tra le realtà
del mondo consumerista e le associazioni del terzo settore, chiamate a mettere a fattor comune
competenze, esperienze, tematiche e gli strumenti utili da mettere a disposizione delle persone
in difficoltà

La giornata di lavoro, aperta da Giovanna Boggio Robutti sul ruolo dell’educazione finanziaria e
al risparmio come strumento di inclusione economica e sociale, ha visto intervenire Luigi
Ferrata, Componente del Segretariato Asvis (Alleanza per lo Sviluppo Sostenible) con una
riflessione sulla lotta alle diseguaglianze e sull’inclusione finanziaria alla luce degli obiettivi
dell’Agenda 2030.

Nella successiva tavola rotonda è stato possibile conoscere lo stato dell’arte delle misure a
contrasto della povertà in Italia, grazie agli interventi dei rappresentanti di Alleanza contro la
povertà, Caritas, Cespi, Fondazione Welfare Ambrosiano e gli strumenti di sostegno alle
famiglie in difficoltà economica già oggi disponibili, presentati dagli esperti delle Associazioni dei
consumatori che hanno collaborato con FEduF alla realizzazione di SOS, la nuova sezione di
www.curaituoisoldi.it
dedicata alla fascia di popolazione in situazione di fragilità.
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Il pomeriggio è stato riservato agli operatori del Terzo settore che, dialogando direttamente con
gli esperti delle Associazioni dei Consumatori, hanno potuto approfondire i temi presenti nel
sito, anche tramite casi concreti e ponendo domande per la ricerca di soluzioni adeguate alle
realtà che affrontano quotidianamente sul territorio.

SOS www.curaituoisoldi.it , la nuova sezione del sito di educazione finanziaria di FEduF

La nuova sezione SOS del sito www.curaituoisoldi.it nasce per raccogliere in un luogo virtuale,
dedicato sia ai cittadini sia agli operatori, le informazioni sugli strumenti messi in campo dalle
istituzioni pubbliche e private per sostenere chi si trova in difficoltà economica, offre schede
informative sui seguenti temi:

Credito e strumenti di base
-

conto di base ,
sovraindebitamento ,
fondi di prevenzione dell’usura

Misure alle Famiglie
-

fondi di agevolazione
bonus energetico
social card, bonus cultura e acquisto libri

Utenze e fiscalità agevolata
-

detrazioni fiscali ,
gestione utenze luce e gas ,
gestione utenze telefono e acqua
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Recupero crediti e codice condotta
-

meccanismi
regole di tutela

Strumenti di tutela extragiudiziale e sistemi di informazioni creditizie
- meccanismi di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie,
pagatori

banche dati cattivi
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