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Programma didattico corso di formazione 

TITOLO 

 

 “L’ ESCLUSIONE SOCIALE PER DEBITI 

NELLA PROGRAMMAZIONE DEI PIANI DI ZONA” 

DURATA ORE 

DA DEFINIRE  

CALENDARIO  

DA DEFINIRE  ENTRO IL 2021 

NOMINATIVO E PROFILO DEL DOCENTE 

Dott. Maurizio Fiasco, sociologo, esperto della Consulta Nazionale Antiusura I Ricercatore e 

docente su Sicurezza Pubblica e Gioco d'azzardo. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto  

- ad assistenti sociali ed educatori impegnati su una o più dimensioni che connotano il disagio 

adulto ed il rischio emarginazione grave; 

- agli operatori di reddito di cittadinanza, ovvero delle professionalità degli enti locali 

impegnate a) nella valutazione multidimensionale dei bisogni dell’intero nucleo familiare e la 

predisposizione e attivazione di un progetto personalizzato (“Patto per l’inclusione”); b) nella 

predisposizione, in collaborazione con il Terzo settore, dei progetti di pubblica utilità come misura 

di attivazione del RdC per tutti i beneficiari; 

- ad operatori di fondazioni e cooperative che si occupano di assistenza domiciliare agli 

anziani e di servizi alle famiglie in rilevante difficoltà per problemi di salute; 

- ad operatori degli enti del terzo settore che si occupano di povertà e marginalità, delle 

associazioni o fondazioni specializzate nell'intervento contro l'emarginazione e contro l'usura, per 

l’assistenza alle parti deboli della popolazione (cooperative, Enti socioassistenziali religiosi e laici). 

Nel corso si può prevedere la partecipazione dei Servizi territoriali delle dipendenze per la 

eventuale presentazione di casi-tipo seguiti per il piano terapeutico-assistenziale personalizzato. 

PROGRAMMA 

LA CONDIZIONE UNIVERSALE DELLA FAMIGLIA NELLA SPIRALE DEI DEBITI CONCATENATI 

Primo incontro formativo 

 La persona, la famiglia, la piccola unità produttiva davanti alla scarsità 

 Dinamiche e trappole della insolvenza progressiva che va cronicizzandosi 

 Le ipotesi di Gary Becker e di Elizabeth Warren 

 Le forme estreme di indebitamento patologico 

 Il sovraindebitamento come convertitore di condizione 

 Gli strumenti istituzionali di fronteggiamento e le chance di Recovery 
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Secondo incontro formativo 

 Il percorso dell'antiusura e del contrasto all'esclusione sociale per debiti 

 Il diritto del consumatore per recuperare gli approfittamento sulle asimmetrie di conoscenze 

e di condizione 

 Il quadro delle norme "di promozione" della risposta sociale alle forme illegali 

 La composizione delle crisi da sovraindebitamento 

 La complessa e sofferta applicabilità alla famiglia in esclusione sociale per debiti 

 

SOLUZIONI ISTITUZIONALI POSSIBILI E PROPONIBILI 

Terzo incontro formativo 

 La pragmatica, le risposte attive, i modelli di servizio 

 Gli enti mobilitabili per contrastare l'esclusione per debiti 

 Il dialogo tra le parti sociali e il ruolo proattivo del Comune  

 Il quadro delle intese da costruire 

 
Il Comune e gli altri Enti territoriali protagonisti del New Deal post Covid 

Quarto incontro formativo 

 La rete come innovazione per il recupero sociale e la ripresa 

 Dalla rete naturale alla rete governata 

 Quadro formale e strumenti attuativi delle intese 

 La presa in carico e l'accompagnamento 

 Il lavoro sociale e il servizio: la competenza multidisciplinare contro il 
sovraindebitamento 

 L'analisi dei casi concreti (tipologie paradigmatiche)  

 Simulazioni di processi di presa in carico e d'intervento 

 La fattibilità del servizio e l'aggiornamento continuo delle professionalità in rete 

 Gli assetti formali 

 La programmazione nel PSZ (l. 328/2000) 

 La strumentazione e gli atti d'intesa. 
 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE  

Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl.  La partecipazione è gratuita 

previa iscrizione al sito www.associazionecomunibresciani.eu. Il giorno del  corso  arriverà una 

mail con un link di invito alla piattaforma FAD individuata per il corso.  

 

 


