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“COME SOPRAVVIVERE ALLE NUOVE BOLLETTE” 

Informazioni e consigli per salvare il portafoglio 
 

Incontro gratuito ed accessibile a tutti, nato dall’esigenza di condividere al massimo 
tutti gli strumenti disponibili per ammortizzare l’aumento dei costi dell’energia elettrica 
e del gas.  
Frutto dell’esperienza ultradecennale in tema di educazione economica e finanziaria 
maturata dalla fondazione Specchio dei tempi, con l’obiettivo di trasmettere alle 
persone soluzioni semplici, autentiche e credibili.  
La logica dell’incontro non è ascoltare un esperto, ma leggere insieme le fonti di ciò di 
cui si parla, anche nell’ottica di orientare ogni cittadino alla ricerca di informazioni 
certe sui siti dello Stato.  
 
Di cosa parliamo? 
 
BOLLETTE E CONSUMI  
Il primo esempio pratico proposto è il mondo dei consumi domestici e delle bollette. I 
partecipanti scoprono le principali funzioni del Portale dell’Arera e in particolare il 
Portale delle Offerte e l’Atlante del Consumatore. Questa parte mostra come utilizzare 
questi strumenti ed ha l’obiettivo di far comprendere la funzione del “comparatore 
indipendente” ma anche di intaccare alcune credenze che si sono costruite per letture 
parziali, imprecise e/o interessate. Conoscere per decidere.  
 
I CONTRATTI  
I partecipanti vengono accompagnati a riconoscere gli elementi essenziali di un 
contratto e del ‘diritto alla trasparenza’. L’attenzione è rivolta in particolare al 
diritto/dovere di chiedere il contratto prima di firmare ed a come riconoscere 
rapidamente gli aspetti essenziali entro l’abbondante documentazione fornita, 
consentendoci scelte corrette per prevenire criticità future. 

 
Chi è il relatore? 
Antonio Cajelli, appassionato al tema dell’educazione economica e finanziaria che 
pratica dal 2010. Primo “educatore finanziario indipendente” in Italia, autore ed 
interprete di alcune conferenze-spettacolo, come quella sul tema del rapporto col 
denaro e coi debiti, dal titolo Brutti come il debito e C’era una volta il (Ueist) Food, sul 
contrasto allo spreco alimentare, 2015.  
Realizza percorsi di consapevolezza finanziaria per operatori e famiglie con particolare 
attenzione ai rischi da sovraindebitamento e da ludopatia. Ideatore e conduttore del 
primo Sportello di informazione ed educazione finanziaria indipendente, servizio 
volontario attivo dal 2013 di sostegno a nuclei che manifestano criticità economiche e 
finanziarie. E’ fra i conduttori, da quattro anni, del progetto “Forza Mamme” di Specchio 
dei tempi ed ha curato per oltre un anno “Specchio ti aiuta”, lo sportello pensato per 
assistere soprattutto gli anziani alle prese con gli ostacoli della burocrazia. 
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