
L’evento, promosso da Movimento Consumatori APS e Acli APS,
è realizzato nell’ambito del progetto “RIPARTO - Percorsi
di inclusione finanziaria e di accompagnamento per la gestione
e soluzione delle situazioni di sovraindebitamento
per la ripartenza"

Saluti iniziali e presentazione del progetto “RIPARTO”
avv. Alessandro Mostaccio, segretario generale 
Movimento Consumatori
dott. Italo Sandrini, consigliere Presidenza nazionale ACLI
con delega alla Progettazione e alla Innovazione

Saluti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
in attesa di conferma

Alcune iniziative della Commissione Ue in materia
di sovraindebitamento e di debt-advice
dott. Francesco Gaetano, Policy officer presso European Commission, 
Directorate General for Justice and Consumers, Consumer Policy Unit

La prevenzione del sovraindebitamento
dott.ssa Antonella Magliocco, capo Servizio Tutela individuale
dei clienti, Banca d’Italia
dott.ssa Alessandra Staderini, vice capo Servizio educazione 
finanziaria, Banca d'Italia 

L'impatto sociale generato dal sovraindebitamento
e i possibili effetti del debt-advice
prof. Mario Calderini, docente di Management for Sustainability
and Impact alla School of Management, Politecnico di Milano

La sostenibilità dell'ecosistema del credito.
Il caso della cartolarizzazione sociale
prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore Università Cattolica 
di Milano
prof. Ugo Malvagna, professore associato di Diritto dell’economia
e dei mercati finanziari, Università di Trento

Sovraindebitamento e legalità
avv. Fabio Cesare, gestore della crisi per l’OCC della Camera
di Commercio e l’Ordine degli avvocati di Milano

Profili sociali e finanziari dei soggetti sovraindebitati:
il punto di vista delle Fondazioni antiusura 
dott. Fabio Vando in rappresentanza delle Fondazioni antiusura 
aderenti al progetto

Il ruolo del microcredito dopo la crisi: rispondere alle difficoltà 
personali e sostenere la microimpresa
dott. Giampietro Pizzo, presidente RITMI - Rete Italiana di Microfinanza

Conclusioni 
avv. Paolo Fiorio, responsabile Servizio legale nazionale
Movimento Consumatori
Il progetto "RIPARTO - Percorsi di inclusione �nanziaria e di accompagnamento
per la gestione e soluzione delle situazioni di sovraindebitamento per la ripartenza"
di rilevanza nazionale è �nanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 - anno 2020.

Convegno 
“Consulenza sul debito: prevenzione
e ripartenza dal sovraindebitamento”
In diretta streaming sul canale:
www.facebook.com/MovimentoConsumatori

Venerdì 17 settembre 2021
dalle 14.30 alle 17.30


