
DOVE & QUANDO

Ci troveremo dal lunedì al venerdì  
dalle ore 9 alle ore 13.  

Ogni settimana cambieremo postazione per poter 
incontrare territori diversi della Città di Torino. 
da lunedì 31 maggio a venerdì 4 giugno 2021 
VIA PIO VII, 25 - Specchio 25

da lunedì 7 giugno a venerdì 11 giugno 2021 
PIAZZA MONTALE 
fronte Casa del Quartiere delle Vallette

da lunedì 14 giugno a venerdì 18 giugno 2021 
VIA PERGOLESI ang. via MONTEROSA,  
davanti alla Parrocchia Risurrezione

da lunedì 21 giugno a venerdì 25 giugno 2021 
CORSO SPEZIA, lato mercato via Genova

da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio 
VIA DEGLI ABETI, 10 a Falchera (area del mercato)

da lunedì 5 luglio a venerdì 9 luglio 
PIAZZA CHIESA DELLA SALUTE

Progetto interamente finanziato da:

“Grazie a voi 
ho scoperto come risparmiare 
su luce e gas evitando raggiri. 

E finalmente so anche leggere una bolletta!” 

“Sono una mamma, sola.  Mi avete dato un aiuto concreto  e strumenti per farcela meglio con le mie forze”.

“Queste informazioni dovrebbero essere  
insegnate a scuola  

e dovrebbero far parte del bagaglio di conoscenze  
di ogni cittadino”

“Finalmente ho capito 
a che serve lo SPID

e non potrei più farne a meno!”

LA FONDAZIONE
Oltre alla rubrica editoriale, dal 
1982 Specchio dei tempi è anche 
una Fondazione che promuove ini-
ziative di alto valore sociale, forni-
sce assistenza a persone, famiglie, 
scuole, comunità, popolazioni col-
pite da sciagure o calamità.

COS’È SPECCHIO DEI TEMPI
Dal 1955 “Specchio dei tempi” è la rubrica de La Stampa 
dedicata ai lettori.

Uno spazio in cui si raccontano esperienze personali, si denun-
ciano le ingiustizie del territorio o le disfunzioni degli apparati 
pubblici, dove si scambiano idee e opinioni sulla società.

Aiutaci
ad aiutare

Aiutaci
ad aiutare

www.specchiodeitempi.org

Lo Sportello MOBILE
del risparmio e dello SPID

N.B. In caso di maltempo l’attività non è garantita.



QUALI PRESTAZIONI EROGA  
LO SPORTELLO MOBILE

Il cittadino può rivolgersi ai nostri operatori per:

• capire a cosa serve, come usare e come attivare lo SPID
• capire quali altri metodi usare per accedere ai servizi della 

Pubblica Amministrazione (Inps, Agenzia delle Entrate, Torino 
Facile, Soris, Piemontetu e altri portali di servizi)

• conoscere come e dove richiedere i più diffusi bonus 
economici

• conoscere il Conto di Base, conto corrente gratuito pensato 
per la fasce economicamente svantaggiate

• imparare a scegliere il fornitore di luce e gas più vantaggioso 
grazie al Portale Arera, l’Autorità indipendente che lo Stato 
ha creato per agevolare la concorrenza e proteggere i 
consumatori

• imparare a leggere le bollette, risparmiando sui consumi
• accedere gratuitamente alle centrali di informazioni creditizie 

(Banca d’Italia, Crif)
• comprendere che cos’è un contratto (affitti, servizi telefonici 

ecc.) e a cosa fare attenzione prima di firmarlo (legge sulla 
trasparenza)

• ricostruire la propria posizione debitoria complessiva e 
pianificare strategie per affrontarla

• imparare a pianificare un bilancio personale o familiare 
• far conoscere i principali organismi di conciliazione che 

intervengono in situazioni di varie controversie
• promuovere l’accesso a soggetti (Fondazioni antiusura) e 

leggi (legge 3/2012) che aiutano famiglie in condizioni di 
sovraindebitamento.

• creare la PEC gratuita per un anno della città di Torino.

Progetto

COSA FA ARTICOLO 47 APS
L’Associazione promuove l’educazione economica e finanziaria 
da una prospettiva indipendente e con una visione etica e sociale.  
Organizza percorsi di consapevolezza nell’uso del denaro con particolare 
attenzione ai fenomeni critici e patologici (sovraindebitamento, usura, gioco 
d’azzardo). Nell’attuale quadro di incertezza e forte spinta all’innovazione, 
vuole generare conoscenze, abilità specifiche, atteggiamenti e comporta-
menti necessari a prendere decisioni finanziarie sane. 

IL PROGETTO
Lo Sportello MOBILE del risparmio e dello SPID è un’iniziativa gratu-
ita realizzata nelle periferie di Torinoo, ed è organizzata dalla Fondazione 
La Stampa - Specchio dei Tempi insieme all’Associazione Articolo 47 - Liberi 
dal debito.

Entrambe le organizzazioni sono impegnate quotidianamente, su fronti di-
versi, nel contrasto alla povertà economica, nel superamento del gap digi-
tale e nella costruzione di percorsi di autonomia. All’interno dello Sportello 
mobile saranno presenti operatori formati che erogheranno gratuitamente 
prestazioni per prevenire o intervenire su questioni economiche critiche.

Chiunque - cittadino più o meno in difficoltà - può accedere allo Sportello 
con l’obiettivo da un lato di ottenere un servizio personalizzato, dall’altro 
di apprendere metodi, riferimenti e strumenti da condividere nella sua quo-
tidianità.

A CHI È RIVOLTO

Il servizio 
è gratuito per tutti

www.specchiodeitempi.org

Lo Sportello MOBILE
del risparmio e dello SPID

Per info:
email: sportelloedufintorino@gmail.com

whatsapp 349.388.85.01

www.specchiodeitempi.org

PROGETTO INTERAMENTE FINANZIATO DA:

IN COLLABORAZIONE CON:

National Member of:


