
 

 

Via Girolamo Savonarola, 39 - 00195 Roma - Tel. 06.39725888 - Fax 06.39725795  

www.adventum.org - info@adventum.org  
Iscritta nel R.P.G. del Tribunale di Roma al n. 50/97 - Cod. Fisc. 97125120580 

 

 

 
PROGRAMMA RADIO: ABBASSO LA MALEDUCAZIONE FINANZIARIA 2 - rudimenti di 
educazione finanziaria in pillole, per affrontare le sfide della vita quotidiana in tempo di 
COVID 19  
 

 
La Fondazione ADVENTUM, in occasione del mese dell’educazione finanziaria - ottobre 2020, 

ripropone per il terzo anno consecutivo una serie di appuntamenti radiofonici, in collaborazione con 

il Dipartimento del Tesoro del MEF e con l’Ambulatorio Antiusura, che hanno l’obiettivo di 

raggiungere attraverso il mezzo radiofonico, quanti più ascoltatori e ascoltatrici per aiutarli ad 

abbassare, un po’ per volta, il livello di “maleducazione finanziaria” con cui spesso affrontano le 

sfide giornaliere, legate ai temi economici. La serie proposta quest’anno in particolare, analizza i 

temi consueti, con un focus dedicato alla gestione finanziaria in tempo di COVID 19 ed è realizzata 

con il contributo della Regione Lazio. 

 

Le trasmissioni andranno in onda ogni giovedì di ottobre dalle ore 10:10 alle ore 10:40 sul circuito 

nazionale della Radio Voce della Speranza (RVS). A causa di problemi tecnici verranno però 

registrare precedentemente attraverso la piattaforma di Teams, sia in audio che in video. L’audio 

verrà mandato sulle frequenze della RVS e il video invece verrà messo sulla pagina facebook 

dell’emittente e rilanciato anche sui mezzi di comunicazione messi a disposizione dal Mef durante il 

Mese di Educazione finanziaria. 

Insieme al capo redattore della RVS e il presidente della Fondazione ADVENTUM, Franco 

Evangelisti, sarà presente in ogni puntata anche il dott. Antonio Cajelli (educatore finanziario 

indipendente, Associazione Articolo 47) che giocherà il ruolo “dell’uomo della strada” cercando di 

fare domande per aiutare gli ascoltatori meno attrezzati a comprendere un po’di più i temi affrontati.   

01//10 Educazione finanziaria: possiamo farne a meno? Ecco perché è importante acquisire i 

concetti economici di base, per affrontare le sfide della vita quotidiana ed evitare 

sovraindebitamento e usura (titolo provvisorio da concordare con l’ospite) 

Il Presidente della Fondazione ADVENTUM, Franco Evangelisti e il dott. Antonio Cajelli, 

educatore finanziario indipendente incontrano: 

- La dott.ssa Lavinia Monti, Dirigente Ufficio III della Direzione V del Dipartimento                                                      

Tesoro Ministero dell’Economia e delle Finanze, responsabile tra l’altro del Fondo per la 

prevenzione dell’usura del MEF 

08/10 Identikit dell’usuraio. Come riconoscere un usuraio in tempo di crisi? 

Il Presidente della Fondazione ADVENTUM, Franco Evangelisti e il dott. Antonio Cajelli, 

educatore finanziario indipendente incontrano: 

- Il Presidente Ambulatorio Antiusura, avv. Luigi Ciatti 
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- Un testimone, vittima di usura  

 

15/10 Sovraindebitati in tempo di Covid: misure statali e regionali che possono venire in aiuto. 

Il Presidente della Fondazione ADVENTUM, Franco Evangelisti e il dott. Antonio Cajelli, 

educatore finanziario indipendente incontrano: 

- Il Presidente Ambulatorio Antiusura, avv. Luigi Ciatti  

- L’Associazione DROR, sportello FAI  

 

22/10 La moneta digitale: indebitamento fuori controllo? tipologia dei mezzi di pagamento, 

rischi e opportunità.  

Il Presidente della Fondazione ADVENTUM, Franco Evangelisti e il dott. Antonio Cajelli, 

educatore finanziario indipendente incontrano: 

- Il dott. Giustino Trincia, Fondazione Salus Populi Romani - Roma 

- La dott.ssa Lucia Brandi, associazione Agisa, sportello FAI.  

 

29/10 Il pizzo: una tassa come tante? Chi protegge davvero gli imprenditori? 

Il Presidente della Fondazione ADVENTUM, Franco Evangelisti e il dott. Antonio Cajelli, 

educatore finanziario indipendente incontrano: 

- Il Presidente Ambulatorio Antiusura Luigi Ciatti 

- Il Presidente onorario FAI (Federazione Antiracket Italiana), Tano Grasso 
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