Comunicato stampa
Il ruolo del settore bancario, finanziario e delle fondazioni a sostegno
della Scuola: un progetto di responsabilità sociale per la crescita del
Bene Comune
Roma 25 novembre 2015 - Si è tenuta oggi presso la sede dell’Associazione Bancaria Italiana la Tavola
Rotonda “Il ruolo del settore bancario, finanziario e delle fondazioni a sostegno della Scuola: un progetto
di responsabilità sociale per la crescita del Bene Comune”.
All'incontro hanno preso parte: Antonio Patuelli - Presidente dell’ABI, Andrea Beltratti – Presidente della
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, Matteo Melley – Vice Presidente dell’AcriAssociazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio, Luigi Abete - Presidente della Federazione Banche
Assicurazioni e Finanza – FeBAF, Mauro Maria Marino - Presidente della Commissione Finanza e Tesoro,
Senato della Repubblica, Gabriele Toccafondi - Sottosegretario di Stato, Ministro dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca, e Tito Boeri - Presidente Comitato Scientifico Festival di Trento e dell’INPS. Per i
protagonisti del settore finanziario privato italiano, delle Associazioni di settore e delle Fondazioni di origine
bancaria, organismi filantropici non profit, la tavola rotonda è stata l'occasione per confrontarsi e rinnovare
la collaborazione con il MIUR e i principali soggetti attivi diffusione sul fronte dell’educazione finanziaria,
rafforzando il proprio impegno per la diffusione delle competenze economiche di base a “costo zero” per il
Paese.
La Tavola Rotonda è proseguita con il dibattito ”L’economia a scuola come strumento di cittadinanza,
tutela, responsabilità sociale e bene comune”, focalizzato sul ruolo dell’educazione finanziaria come nuova
competenza indispensabile ai giovani, in vista di una futura assunzione di scelte consapevoli in campo
economico e finanziario sia come cittadini sia come utenti dei servizi finanziari. Ne hanno discusso Anna
Maria Ajello - Presidente Invalsi, Gregorio Arena - Presidente Laboratorio per la Sussidiarietà, Paolo
Corbucci della Direzione per gli Ordinamenti e la valutazione nazionale del sistema scolastico e Roberto
Fini - Presidente AEEE Italia.
Questa iniziativa si colloca nella cornice della prima edizione di “€cono-mix, le Giornate dell’Educazione
Finanziaria - Economia, denaro, legalità, fiscalità, sostenibilità, imprenditorialità, previdenza”,
manifestazione dedicata all’educazione finanziaria dei giovani, nata 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 Risparmio (Acri), Banca d’Italia e Consob.

