COMUNICATO STAMPA

Oltre 2000 studenti hanno partecipato a €cono‐mix, le Giornate
dell’Educazione Finanziaria
Durante il primo trimestre del nuovo anno scolastico oltre 4.400 studenti coinvolti nei
programmi di educazione finanziaria della Fondazione
Roma, 10 dicembre 2015 – Oltre 2000 studenti provenienti da 29 scuole di Roma e provincia e
circa 150 insegnanti coinvolti nelle 20 lezioni in plenaria proposte da “€cono‐mix ‐ le Giornate
dell’Educazione Finanziaria”. Chiude i battenti con questi numeri il primo festival dedicato
all’educazione finanziaria dei giovani, nato 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.
Durante le dieci giornate di €cono‐mix, soggetti pubblici e privati hanno lavorato insieme per
sviluppare e diffondere la conoscenza finanziaria tra i giovani, considerata uno degli obiettivi
prioritari nel nuovo quadro legislativo de “La Buona Scuola” dove la «diffusione dei principi di
economia» è inclusa tra le nuove forme di alfabetizzazione per gli studenti, come risposta al deficit
di conoscenze emerso da numerose valutazioni internazionali.
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 scuole, ha
quindi consentito di avviare un programma di tale rilievo, dando un’accelerazione alle sinergie tra i
programmi già esistenti in Italia e consentendo di fatto una prima forma di coordinamento tra i
soggetti, per dare più efficacia all’azione di ciascuno.
€cono‐mix è stato quindi il primo esempio concreto: ogni ente, ogni impresa, ogni istituzione ha
contribuito alla sua realizzazione mettendo a fattor comune le proprie competenze, i materiali
didattici e le persone; ne ha condivisa l’idea e ha affrontato il tema dell’educazione finanziaria dal
proprio punto di vista, in modo che la competenza economico finanziaria divenga parte fondante
del bagaglio culturale delle prossime generazioni e abbia solidità e continuità nel tempo.
Tutti i diversi soggetti hanno dato vita così alla prima operazione congiunta di diffusione
dell’educazione finanziaria e consapevolezza economica attraverso molteplici iniziative gratuite
dedicate ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici e alla
cittadinanza.
€cono‐mix, le Giornate dell’Educazione Finanziaria è stata anche l’occasione per presentare alcune
importanti novità dedicate alle scuole, utili soprattutto rispetto alla legge 107/15 che introduce
l’economia come competenza di cittadinanza indispensabile e programmi di alternanza scuola
lavoro obbligatori e fortemente collegati con lo sviluppo di competenze economiche, come ad
esempio il progetto #GiovaniPrevidenti nato per promuovere una sempre maggiore

consapevolezza rispetto ai temi della pensione e della previdenza complementare già in ambito
scolastico. Il primo strumento realizzato nell’ambito del progetto #GiovaniPrevidenti è la
piattaforma online www.prontilavorovia.it che aiuta gli insegnanti a spiegare ai ragazzi argomenti
quali la stesura del curriculum vitae, le sicurezze di un contratto “in chiaro”, la contribuzione, la
previdenza di base, la scelta tra lavoro dipendente e autonomo, come avviare una start up, come si
apre e cosa comporta una partita IVA, cos’è e perché è importante la previdenza complementare.
Una particolare attenzione è da sempre dedicata agli insegnanti e agli studenti: grazie a seminari e
ad incontri dedicati sul territorio realizzati in collaborazione con le Regioni e gli Uffici Scolastici
Regionali, i docenti possono approfondire il tema dell’introduzione dell’economia quale
competenza di cittadinanza e dell’alternanza scuola lavoro avvicinandosi agli strumenti didattici
come il software per realizzare un business plan o il programma didattico TEENS che la Fondazione
per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio mette a gratuitamente a loro disposizione.
Durante l’ultimo trimestre sono stati circa 450 gli insegnanti che vi hanno preso parte,
testimoniando come il tema sia sempre più attuale e sentito, tanto che ad oggi risultano iscritte ai
programmi della Fondazione 79 scuole e 189 classi delle scuole secondarie di II Grado, 34 scuole e
107 classi delle scuole secondarie di I Grado e 50 scuole e 144 classi delle Scuole Primarie, per un
totale di quasi 11.000 studenti.

