
SETTIMANA DEGLI EVENTI  

INDEBITAMENTO ECCESSIVO 
 

Dal 19 al 29 novembre 2018 
	  

Lunedì, 19 novembre 
 

13:45 – 16:30: Formazione “La tassazione d’ufficio, i condoni e la cancellazione dei precett i 
esecutivi” Organizzato da DFE e DI – SUPSI aula 112, palazzo E, via Cantonale 16E, 
Manno 

18:00 – 20:00: “Risparmiare è … un progetto!”. Serata sulla gestione del budget e 
presentazione dello strumento di controllo delle spese “kakebo”   
Organizzato da OCST, in collaborazione con ACSI – Salone OCST, via Balestra 19, Lugano 

 

Martedì, 20 novembre 
 

18:30 – 20:30: Incontro per i 18enni della Città di Lugano: “Conti chiari, sonni tranquil l i . 
Corso gratuito sulla corretta gestione del budget” 
Organizzato dalla Divisione Prevenzione e Sostegno della Città di Lugano, in 
collaborazione con ACSI – Centro giovanile, via Polar, Breganzona 

 

Giovedì, 22 novembre 
 

09:30 – 12:30: Giornata cantonale dell’ indebitamento eccessivo aperta al pubblico. 
Retrospett ive e prospett ive, esperienze a confronto 
Organizzata da Il franco in tasca – Istituto Cantonale di Economia e Commercio, viale 
Stefano Franscini 32, Bellinzona 

 

Venerdì, 23 novembre 
 

08:30 – 10:30: Tavolo di lavoro sulla povertà delle famiglie  
Organizzato dalla Divisione Prevenzione e Sostegno e dalla Divisione Socialità della Città di 
Lugano – Palazzo dei Congressi, Lugano  

 

Sabato, 24 novembre 
 

Dalle 20:00 MidnightSport. Possibil i tà per i giovani di conoscere i l gioco da tavola sul 
tema del denaro “Ciao Cash”  
Organizzato da IdéeSport – Tutti i luoghi d’incontro del Cantone  

 

Mercoledì, 28 novembre 
 

13:15 – 17:00: Educazione finanziaria. Secondo pomeriggio di formazione per docenti della 
Scuola Media e Scuola Superiore  
Organizzato da SUPSI, DFA, in collaborazione con PerCorso Genitori – DFA, Locarno 

 

Giovedì, 29 novembre 
 

13:30 – 17:00: Formazione “Donne & gioco d’azzardo. Le donne in primo piano: clinica e 
ricerca del disturbo da gioco d'azzardo femminile”  
Organizzato da Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione in collaborazione con Ticino Addiction 
- Sala	  multiuso della Chiesa evangelica riformata, via Landriani 10, Lugano 

 
Per maggiori informazioni e per le iscrizioni: www.ilfrancointasca.ch/sett imana-eventi 
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