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PROGRAMMA RADIO: /\/\ LA MALEDUCAZIONE FINAZIARIA, rudimenti di educazione 
finanziaria in pillole, per affrontare le sfide della vita quotidiana. 
 
 

 
La Fondazione ADVENTUM in occasione del mese dell’educazione finanziaria - ottobre 2019 

ripropone una nuova serie di appuntamenti radiofonici, in collaborazione con il Dipartimento del 

Tesoro del MEF e con l’Ambulatorio Antiusura, dal titolo: “/\/\ LA MALEDUCAZIONE 
FINANZIARIA, rudimenti di educazione finanziaria in pillole, per affrontare le sfide della vita 

quotidiana” 

L’obiettivo è quello 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. 

 

 

Le trasmissioni andranno in onda giovedì 3, 10, 17, 24, 31 ottobre dalle ore 10:10 alle ore 10:40 sul 

circuito nazionale della Radio Voce della Speranza (RVS). 

Ecco il dettaglio dell’iniziativa: 

03/10 Ma tu lo sai quanto spendi ogni mese? Che cos’è un diario finanziario? Come si 

costruisce? Mi serve davvero? Come imparare a gestire i soldi in una società complessa. 

- Presidente Fondazione ADVENTUM, Franco Evangelisti presenta l’ospite 

- 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 

- dott. Antonio Cajelli, educatore finanziario indipendente, Associazione Articolo 47 

 

10/10 Ma tu lo sai come funziona una banca? Che cosa è una banca? Quando è nata? Come 

funziona? Quando mi offre un servizio e quando invece mi può danneggiare? 

- Presidente Fondazione ADVENTUM, Franco Evangelisti introduce l’ospite 

- Dott. Giustino Trincia, Responsabile Ufficio Rapporti con i Consumatori e Responsabilità 

Sociale d’Impresa dell’ABI, Associazione Bancaria Italiana 

- dott. Antonio Cajelli, educatore finanziario indipendente, Associazione Articolo 47. 

 

 

    17/10 Ma tu lo sai che cos’è il sovraindebitamento?  

    Che cosa è il sovraindebitamento? Quando il sovraindebitamento dipende da eventi esterni,      

    imprevisti e quando dipende dalla nostra mancanza di attenzione nel gestire i soldi. Quanto incide  

    la nostra emotività sulla gestione dei soldi? Quando l’emotività prevale sulla razionalità. 
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- Presidente Fondazione ADVENTUM, Franco Evangelisti introduce l’ospite 

- Presidente Ambulatorio Antiusura, avv. Luigi Ciatti 

- Dott.ssa Rosa Concettina, psicologa dell’associazione DROR 

 

 24/10 Ma tu sai che cos’è l’usura? Che cos’è l’usura? Perché è illegale? Come riconoscere un 

amico dall’usuraio? Che cos’è legalità? Mi tutela o mi soggioga? E’ una protezione o un 

impedimento al mio benessere? 

- Presidente Fondazione ADVENTUM, Franco Evangelisti introduce l’ospite 

- Presidente Osservatorio Tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, Giampiero 

Cioffredi *(Deve ancora confermare la sua presenza) 

- Presidente Ambulatorio Antiusura, avv. Luigi Ciatti 

- 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 

 

31/10 Qui comando io! Sono i soldi che comandano su di te o sei tu che comandi su di loro? 

Racconti e testimonianze a cura della Fondazione ADVENTUM sul progetto di educazione 

finanziaria omonimo realizzato presso l’Istituto Piaget-Diaz di Roma. 

- Presidente Fondazione ADVENTUM, Franco Evangelisti  

- Consigliere Fondazione ADVENTUM, Tamara Pispisa racconta il progetto “Qui comando 

io” realizzato presso l’istituto. 

- Messa in onda di “spot di sensibilizzazione” realizzati dai ragazzi della scuola 

- Messa in onda delle testimonianze di ragazzi e ragazze registrate sul percorso di costruzione 

del proprio diario finanziario 

- Messa in onda delle testimonianze realizzate dalle 2 insegnanti che hanno seguito il 

progetto. 
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