TRUFFATTORI CONTRO TUTTI
Il tema della sensibilizzazione di consumatori e utenti in materia di truffe, raggiri e acquisti consapevoli è in costante sviluppo.
Alcuni progetti culturali riguardanti truffe e raggiri rivolti alle scuole, e altre iniziative promosse a vantaggio delle categorie più deboli
tra cui gli anziani, realizzati anche in collaborazione con le Forze dell'ordine, necessitano di materiale audio e video sempre aggiornato
per arricchire i diversi incontri.
Il progetto “Truffattori contro tutti” nasce con l'intento di proporre in chiave narrativa una serie di contributi multimediali sempre attuali e riguardanti tematiche che hanno già raccolto l'interesse di vari Enti Istituzionali attivi nell'ambito della sensibilizzazione di un
pubblico più vasto possibile.
Esso consiste nella rappresentazione, sia in forma di narrazione che mediante la proposizione di rappresentazioni teatrali e contenuti
multimediali, delle più diffuse forme di truffe e raggiri perpetrate a danno di minori, anziani e, in generale, delle varie categorie di consumatore con particolare attenzione per i più deboli.
Ciò ha portato a dare particolare attenzione alla produzione e alla post-produzione di contenuti che, pur rimanendo parte integrante del
progetto “Truffattori contro tutti”, si prestino nella versione originale o in versione opportunamente rieditata a sposare un target di pubblico particolarmente vasto ed eterogeneo.
A titolo d'esempio: i materiali multimediali che sviluppano l'argomento delle truffe informatiche e degli acquisti on line sono di particolare interesse per i giovani, le scuole e i progetti sempre più frequenti che parlano di E-commerce. Il materiale multimediale che rappresenta invece i meccanismi delle truffe o degli equivoci generati nelle vendite porta a porta ben si presta alla sensibilizzazione delle categorie più deboli. I materiali che sviluppano gli argomenti del telemarketing e dell'attivazione di nuove utenze e servizi si indirizzano
principalmente alle famiglie.
L'innovazione consiste nella realizzazione di spettacoli che con un linguaggio semplice, e l'impiego di materiali d'inchiesta audio e video
esclusivi ed innovativi nonché dati inediti riescano ad aumentare la consapevolezza dei consumatori.
Lo sviluppo del progetto, secondo l'impostazione ed il previsto adeguamento tecnologico, realizzato con il supporto del Bando POR
Veneto 2014/2020, azione 3.1.1 – subazione C, DgrV 1582/2016 (SPESA AMMESSA DI € 82.210,91, CONTRIBUTO CONCESSO € 57.547,64), permette di dare a “Truffattori contro tutti” prospettive maggiori grazie alla più ampia fruibilità dei materiali prodotti e impiegati nell'ambito dello spettacolo.

