
Progetto – Sovra indebitamento: azioni di prevenzione 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
L’iniziativa relativa al Sovra indebitamento mira a rafforzare le competenze sociali e civiche  (competenze personali, interpersonali e interculturali) che riguardano alcune forme  di comportamento. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare a pieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. Finalità del progetto è di mettere in luce le cause e le problematiche culturali e sociali collegate al sovra 
indebitamento delle famiglie presenti sul territorio pontino. Gli allarmanti dati sull’impoverimento delle 
famiglie italiane, documentato anche dal recente Rapporto sulla situazione del Paese diffuso dall’Istat, che 
quantificano nell’8% le famiglie italiane che vivono al di sotto della soglia della povertà, hanno indotto le 
associazioni del territorio a promuovere progetti per porre in essere azioni di contrasto a detti fenomeni. 
Come  
Attraverso la promozione di un concorso che prenda in considerazione  tre dei linguaggi più noti e diffusi 
tra i giovani d’oggi: il cortometraggio, la Fotografia e il Saggio breve. 
Obiettivo Generale:        
-  informare e sensibilizzare il cittadino al contrasto del sovra indebitamento delle famiglie;  
- promuovere iniziative volte a far conoscere le diverse modalità di sovra indebitamento ed i sistemi di 
corretta gestione del bilancio familiare, nonché diffondere sul territorio le attività e gli strumenti di 
prevenzione e sostegno nell’ambito della prevenzione al fenomeno del sovra indebitamento; 
- educare e formare alla legalità, all’uso responsabile del denaro con particolare riferimento ai gruppi 
svantaggiati ed in condizioni di marginalità e disagio, nonché ai giovani e alle microimprese. 
Obiettivi Specifici: 
 Realizzare una delle seguenti tipologie sul tema del sovra indebitamento delle famiglie, attraverso: 
- Cortometraggio: della durata massima di 5 minuti 
- Fotografia: 1 scatto fotografico a partecipante, accompagnato con un titolo e una breve descrizione (max 
300 battute - titolo escluso) 
- Saggio Breve: della lunghezza di 2 cartelle (font: Times New Roman – grandezza: 12 pt) 
PROMOTORI DEL PROGETTO  
“Libera” - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è nata il 25 marzo del 1995 con l’intento di 
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Nel 2012 è stata inserita 
nella rivista “The Global Journal” nella classifica delle cento migliori ONG del mondo: è l’unica 



organizzazione italiana “community empowerment” che figuri in questa lista, la prima dedicata all’universo 
del no-profit. 
“AIFO Latina ONLUS” - L' “Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau” nasce nel 1961 dalle azioni di 
gruppi spontanei di volontari mobilitati nella lotta contro la lebbra e conserva oggi la sua dimensione 
popolare grazie alla presenza di decine di gruppi in tutta Italia. Nello specifico “AIFO Latina Onlus” si occupa 
delle realtà ultime presenti sul territorio attraverso progetti di Riabilitazione su Base Comunitaria. 
“A.I.R.P.” -  è un’associazione di volontariato, senza scopo di lucro, fondata dal presidente Italo Santarelli. 
Iscritta alla prefettura di Roma come Associazione Antiusura, dal 1994 si batte per la modifica dell’attuale 
sistema di credito per difendere Artigiani, Commercianti, Piccoli e Medi Imprenditori e Famiglie che sono 
entrate nel tunnel della disperazione del sovra indebitamento. 
“Caritas di Latina” - La Caritas Diocesana di Latina ha creato un progetto di microcredito finalizzato alla 
copertura di uno stato di emergenza temporaneo, non strutturale, causato da situazioni impreviste. Esso 
può essere richiesto da persone con basse capacità di reddito che vivono nel territorio di Latina, Terracina, 
Sezze e priveranno e, se straniere, in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
“Saman” - L’associazione Saman viene fondata da Mauro Rostagno nel 1981 a Lenzi in provincia di Trapani, 
ed è una delle maggiori realtà italiane che si occupano di tematiche legate al disagio e alla dipendenza con 
una fitta rete di progetti territoriali e comunità terapeutiche presenti in 9 regioni italiane. 
“Quartieri Connessi” - L’Associazione Quartieri Connessi nasce con l’obiettivo di promuovere il senso civico, 
la legalità, la solidarietà, il rispetto per l’ambiente e di incoraggiare la sinergia tra i cittadini e le Istituzioni al 
fine di migliorare la qualità della vita della comunità.  
DESTINATARI  
Gli alunni degli ultimi tre anni delle scuole superiori.  
TEMPI DI ATTUAZIONE  
Inizio del Progetto: Gennaio 2016  
Frequenza delle attività sia in orario curriculare che extracurriculare.  
Si prevede un incontro su appuntamento con ciascuno degli insegnati di economia 
aziendale/italiano/storia, ed. civica, coinvolti al fine della presentazione del progetto.  
Tempo variabile per la promozione all’interno delle classi sia da parte del docente responsabile che delle 
associazioni. 
Tempo libero per la realizzazione del prodotto finale (cortometraggio, fotografia, saggio breve) 
Termine del Concorso: 6  Marzo 2016 data entro e non oltre la quale dovrà essere inviato tutto il materiale 
prodotto.   
ATTIVITÀ PREVISTE  
Al termine del progetto è previsto il coinvolgimento collettivo sociale attraverso un convegno aperto alla 
cittadinanza dove saranno invitati a partecipare il Prefetto di Latina, il Questore di Latina, Commissario 



straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, Assessore alla 
Sicurezza della Regione Lazio, Maurizio Fiasco (Sociologo specializzato in ricerca e formazione in tema di 
sicurezza pubblica),  le odv del territorio e gli studenti. 
CREDITI FORMATIVI! 
Essendo “AIFO Latina ONLUS” e Libera enti accreditati dal MIUR, è previsto un attestato di partecipazione 
per tutti gli aderenti al progetto che varrà come punti di credito formativo. 

 
REGOLAMENTO CONCORSO 

ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli studenti degli atenei coinvolti senza limiti di 
residenza né di età. Il materiale prodotto dovrà essere inviato al seguente indirizzo: aifolatina@libero.it 
entro le ore 12.00 del giorno 
ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI 
Il concorso prevede 3 sezioni; (cortometraggio, fotografia e saggio breve) ogni concorrente potrà 
partecipare ad una singola sezione.  
Sia i cortometraggi che le fotografie dovranno essere girati e scattati sul territorio provinciale. 
Il materiale prodotto (cortometraggio, scatto fotografico con argomento scelto e relativa descrizione e 
saggio breve) dovrà essere inedito e inviato con i relativi dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di 
nascita, città di residenza, scuola di appartenenza ed eventuale indirizzo di specializzazione, numero di 
telefono ed e-mail) entro la data prevista dal progetto al seguente indirizzo: aifolatina@gmail.com 
Lo scatto non dovrà subire alcuna post - produzione né lavorazione del file (es. ritagli, alterazioni 
cromatiche, filtri…) 
ART. 3 – DIFFUSIONE DEL MATERIALE 
I corti, le fotografie e i saggi brevi selezionati saranno utilizzati per eventuale materiale cartaceo ed in 
formato digitale da diffondere sul web. 
ART. 4 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 
presentate, conserva la proprietà delle stesse, ma cede gratuitamente i diritti d’uso ai fini della promozione 
e diffusione del concorso, su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico. 
ART. 5 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori 
da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente 
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 



675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione 
degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili. 
ART. 6 – GIURIA 
I corti, le immagini e i saggi, verranno giudicati da una giuria tecnica che verrà resa esplicita sulle pagine 
Facebook di “Aifo Latina” e “Scuola e Volontariato Lazio” e sul sito 
www.volontariato.lazio.it/scuolaevolontariato ; , per come è stato interpretato il tema proposto, per la loro 
creatività ed originalità, per la qualità tecnica ed estetica e per la loro capacità espressiva. 
Il giudizio della giuria tecnica è insindacabile. 
ART. 7 – PREMIAZIONE 
I risultati del Concorso saranno pubblicati on line in apposita sezione del sito 
www.volontariato.lazio.it/scuolaevolontariato e sulle pagine Facebook “Aifo Latina” e “Scuola e 
Volontariato Lazio”. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà in luogo e data da definirsi. Ai vincitori sarà inviata una 
comunicazione via e-mail. 
Verranno quindi effettuate tre premiazioni: una per sezione (cortometraggio, fotografia, saggio breve) 
ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
regolamento. 
Art. 9 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali. 
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 
n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati 
con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle 
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 
concorso stesso. 
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 
rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato 
funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie. 


