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 INDEBITAMENTO ECCESSIVO 
GIORNATA CANTONALE  

 

 

 

  
 
 

Giovedì 13 novembre 2014 
Bellinzona 
Scuola Cantonale di Commercio 
Aula Magna 

 
PROGRAMMA 
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0 

– 
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:1
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Apertura Paolo Beltraminelli 
Consigliere di Stato - Direttore DSS 

Presentazione del Piano cantonale pilota: 
aree, misure e organizzazione Sara Grignola Mammoli 

Responsabile operativa 
Divisione azione sociale e famiglie 

Indebitamento e competenze finanziarie dei 
giovani: formazione e sensibilizzazione 

Deborah Demeter 
già membro  

Commissione federale per l’infanzia e la gioventù 

Le banche e il piccolo credito: strumenti di 
controllo e prevenzione 

Nadir Rodoni 
Project manager - Docente  

Centro di Studi Bancari 

Consumatori e uso corretto del denaro: una 
competenza da acquisire e trasmettere 

Laura Regazzoni 
segretaria ACSI 

Chiusura Manuele Bertoli 
Consigliere di Stato – Direttore DECS 
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G
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 –
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00
 

La borsa delle esperienze  
1 Il ruolo dei Comuni 

Ruolo nella prevenzione e la presa a carico 
di persone in situazione di indebitamento 
eccessivo – esempi, progetti, opportunità 

Andrea Banfi 
servizio sociale Comune di Chiasso 

2 Il ruolo della società civile  
Cosa può fare il singolo, come e chi attivare 
come antenne non istituzionali sul territorio, 
ruolo della famiglia  

Gianfranco Plebani 
Associazione vincenziane 

3 Il ruolo della scuola 
Esempi di interventi di prevenzione e nuove 
modalità per raggiungere i ragazzi  

Maria Chiara Martinoni 
esperta cantonale di attività commerciali – DECS 

4 Il ruolo di banche e società di piccolo 
credito 
Buone prassi e collaborazioni con enti che si 
occupano del problema dell’indebitamento 

Giacomo Moretti 
responsabile contenzioso Banca Stato 

 
 

 
 

Informazioni e iscrizioni entro il 6 novembre 
indicare le preferenze per il pomeriggio nel modulo 

Divisione azione sociale e Famiglia 
Viale Officina 6 - 6500 Bellinzona 

dss-dasf@ti.ch - 091 814 70 11 



Piano cantonale pilota di prevenzione all’indebitamento eccessivo 2014 – 2017 

 

 

ISCRIZIONE E DATI DI CONTATTO 
	  

Il formulario è da inviare a dss-dasf@ti.ch entro il 6 novembre 2014 
 
Parteciperà all’evento di giovedì 13 novembre 2014 a Bellinzona ? 
 
☐ Sì, tutto il giorno    ☐ Partecipo allo spuntino 
 
☐ Sì, solo il mattino   ☐ Sì, solo il pomeriggio 
 

Per i partecipanti al pomeriggio, indicare per cortesia la preferenza del 
gruppo di lavoro della “borsa delle esperienze”.  
 
Per ragioni organizzative e al fine di garantire un'equa ripartizione dei partecipanti, gli organizzatori 
si riservano la possibilità di proporre eventuali alternative rispetto alla preferenza indicata. 
 

☐ 1 Il ruolo dei Comuni   ☐ 2 Il ruolo della società civile 
☐ 3 Il ruolo della scuola   ☐ 4 Il ruolo delle banche 
 
 
 
Nome   _____________________________ 
 
Cognome  _____________________________ 
 
E-mail  _____________________________ 
 
Ente   _____________________________ 
 
Telefono  _____________________________ 
 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Informazioni e iscrizioni entro il 6 novembre 
indicare le preferenze per il pomeriggio nel modulo 

Divisione azione sociale e Famiglia 
Viale Officina 6 - 6500 Bellinzona 

dss-dasf@ti.ch - 091 814 70 11 
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