Istituzioni e associazioni fra buone prassi e
percorsi comuni per una risposta efficace
PROGRAMMA
14.00

Registrazione partecipanti

14.15

Saluti di benvenuto:

14.30

5 Febbraio 2016

LUOGO

Camera di commercio
Via degli Avogadro 4,
Novara

Maurizio Comoli - Presidente Camera di Commercio di Novara
Alessandro Buscaglia - Osservatorio provinciale sulle mafie di Libera Novara

Tavola rotonda:

modera Francesca Rubino - Responsabile SOS Giustizia area Nord-Ovest
Interverranno
don Marcello Cozzi - Responsabile nazionale SOS Giustizia
Gabriele Molinari - Cons. delegato Osservatorio regionale sull’usura
Luciana Malatesta - Cons. delegato Fondazione Antiusura La Scialuppa Onlus
diacono Roberto Mollo - Vicepresidente Fondazione Antiusura San Matteo
Maria Lorena Sacchi - Presidente Ass. Nazionale Antiracket e Antiusura Lombardia
Beatrice Cenci - Presidente Società di San Vincenzo De Paoli
Maria Grazia Trotti - Presidente ass. Vigevano “Libera”
Gerlando Castelli - Segretario FILCA CISL Torino e Canavese
Si discuterà di:
Sovraindebitamento e usura: buone prassi di intervento
20 anni dalla legge 108/96: quali prospettive di modifica?

17.00

Riflessioni finali

Per informazioni e conferme:

Libera Piemonte

telefono: 011 3841081
mail: sportellotorino@libera.it

Un evento di

Con il contributo di

Istituzioni e associazioni fra buone prassi e
percorsi comuni per una risposta efficace

5 Febbraio 2016
IL PROBLEMA

Il perdurare della crisi economica e l’aumento dei casi di ludopatia favoriscono la comparsa dei fenomeni del sovraindebitamento e dell’usura.
Su queste basi drammatiche si sviluppa marginalità sociale e fioriscono gli
affari illeciti della criminalità organizzata di stampo mafioso.

IL PROGETTO

Da ormai cinque anni “Libera. associazioni nomi e numeri contro le mafie”
opera sul fronte dell’antiusura attraverso il progetto “SOS Giustizia - Servizio di ascolto e di assistenza alle vittime della criminalità organizzata” e in
collaborazione con la Fondazione antiusura nazionale Interesse Uomo.
Questo percorso si innesta sull’esperienza ventennale di Libera, affianco
alle vittime della violenza mafiosa.

L’OBIETTIVO

A 20 anni dall’entrata in vigore della Legge 108/96, nota come “Legge
antiusura”, istituzioni e società civile sono chiamate a fare la propria parte.
Attraverso il confronto su competenze e buone prassi sviluppate in questi
anni, ci proponiamo di intraprendere un percorso di riforma della legge
vigente.

Per informazioni e conferme:

Libera Piemonte

telefono: 011 3841081
mail: sportellotorino@libera.it

Un evento di

Con il contributo di

