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PARTECIPAZIONE AL MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA-

OTTOBRE 2018 
 

 

Programma dettagliato dell’iniziativa 

 

 

La Fondazione ADVENTUM in occasione del mese dell’educazione finanziaria - ottobre 2018 

propone in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro del MEF e con l’Ambulatorio Antiusura 

una serie di appuntamenti radiofonici dal titolo “Conta” su di me. Il diario finanziario: istruzioni per 

l’uso. L’obiettivo è quello di sensibilizzare quante più persone ad un uso responsabile del denaro, 

partendo da una riflessione sul “diario finanziario” e dei rischi legati al suo mancato utilizzo. 

 

Le trasmissioni andranno in onda martedì 2,9,16,23,30 ottobre dalle ore 10:10 alle ore 10:40 sul 

circuito nazionale della Radio Voce della Speranza (RVS). 

Ecco il dettaglio dell’iniziativa: 

  

        2/10  “Conta” su di me: il diario finanziario tra sogni e bisogni – Che cosa è il 

diario finanziario, quale utilità, come si costruisce, invitiamo gli ascoltatori a fare il loro 

diario finanziario, nelle puntate successive chiederemo loro di poterci raccontare come 

sta andando. 

- Presidente Fondazione ADVENTUM, Franco Evangelisti presenta gli ospiti 

- Intervento dott.ssa Lavinia Monti, Dirigente del Fondo per la Prevenzione 

dell’usura, Dipartimento del Tesoro Ministero dell’Economia e delle Finanze  

- Intervista all’avv. Luigi Ciatti presidente dell’Ambulatorio Antiusura 

  

        9/10 “Conta” su di me: il diario finanziario per non inseguire un miraggio – diario 

per misurare gli importi giocati… nell’attesa della grande vincita. Tema del 

sovraindebitamento da gioco d’azzardo 

- Presidente Fondazione ADVENTUM, Franco Evangelisti introduce gli ospiti 

- Dott. Adelmo di Salvatore Referente di Coordinamento dei SerD della ASL1 

Abruzzo.  

- Associazione MODAVI: programmi rivolti alle scuole per riflettere sul gioco 

sano in contrapposizione al gioco d’azzardo 
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•   16/10 “Conta” su di me: il diario finanziario per non cadere in un incubo – diario   

finanziario contro il rischio di sovraindebitamento e usura  

 

- Presidente Fondazione ADVENTUM, Franco Evangelisti presenta gli ospiti 

- Intervento dott.ssa Lavinia Monti, Dirigente del Fondo per la Prevenzione 

dell’usura – Dipartimento del Tesoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze  

- , Dipartimento del Tesoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze  

- Intervista all’avv. Luigi Ciatti presidente dell’Ambulatorio Antiusura 

  

        23/10 “Conta” su di me: il diario finanziario per realizzare un sogno – tema del 

risparmio 

- Presidente Fondazione ADVENTUM, Franco Evangelisti introduce e dialoga con 

esperti del settore  

        30/10 Evento teatrale sul tema dell’uso responsabile del denaro presso un Istituto 

Piaget.  

- Collegamento dall’Istituto Piaget-Diaz di Roma per raccontare l’iniziativa di 

teatro interattivo e salutare tutti i radioascoltatori.  

 

 

 

 

 


