Roma, 18 novembre 2015
Comunicato stampa

Tutti a scuola di cittadinanza economica con
€cono‐mix, le Giornate dell’Educazione Finanziaria.
Economia, denaro, legalità, fiscalità, sostenibilità, imprenditorialità, previdenza
Dal prossimo 23 novembre e fino al 4 dicembre tutte le scuole del Lazio potranno partecipare alla
prima edizione di “€cono‐mix, le Giornate dell’Educazione Finanziaria ‐ Economia, denaro,
legalità, fiscalità, sostenibilità, imprenditorialità, previdenza”. La manifestazione è dedicata
all’educazione finanziaria dei giovani e nasce dalla collaborazione con il MIUR su impulso di
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, Associazione Bancaria Italiana,
Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmi (Acri), Banca d’Italia e Consob.
In questo evento, soggetti pubblici e privati lavorano insieme per sviluppare e diffondere la
conoscenza finanziaria tra i giovani. L’educazione finanziaria è un obiettivo prioritario nel nuovo
quadro legislativo de “La Buona Scuola” ed è una delle leve strategiche per lo sviluppo di una
società consapevole sulla quale oggi si confrontano tutti i Paesi e che può essere acquisita anche
attraverso l’introduzione di argomenti economici negli attuali programmi scolastici.
La sottoscrizione della Carta di intenti, protocollo di collaborazione su Economia e Legalità tra il
MIUR e tredici Istituzioni e enti attivi nella promozione della cultura economica nelle scuole1, ha
consentito di avviare un programma di tale portata e rilevanza. Il protocollo ha accelerato le
sinergie tra i programmi già esistenti in Italia e ha consentito una prima forma di coordinamento
tra i soggetti, per dare più efficacia all’azione di ciascuno.
Durante le giornate di €cono‐mix, manifestazione che vede la collaborazione del MIUR e la
partecipazione, ciascuno secondo le proprie competenze e specificità, di Adiconsum, Agenzia
delle Entrate, Organismo per la Tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari ‐ APF, ANASF, ANSPC ‐
Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito, Assiomforex, Banca del Fucino,
Banca d’Italia, Banca Etica, Banca Nazionale del Lavoro, Barilla Center For Food & Nutrition
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Consob, Consorzio BANCOMAT®, Equitalia,
Fondazione Adventum, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, Fondazione
Rosselli, Guardia di Finanza, INPS, Istituto Bruno Leoni, Itinerari Previdenziali/Giornata
Nazionale della Previdenza e del Lavoro, Libera e Unioncamere, i diversi soggetti daranno vita
alla prima operazione congiunta di diffusione dell’educazione finanziaria e consapevolezza
economica attraverso molteplici iniziative gratuite e coordinate dedicate ai ragazzi delle scuole
primarie e secondarie, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici e alla cittadinanza. Le iniziative di
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Ministero dell’Economia e delle Finanze, Corte dei Conti, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Equitalia S.p.A, Unioncamere,
Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito, APF ‐ Organismo per la Tenuta dell’Albo dei Promotori
Finanziari, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, Fondazione Rosselli.

€cono‐mix, le Giornate dell’Educazione Finanziaria, sono consultabili al seguente link
http://www.feduf.it/econo‐mix.

