COMUNICATO STAMPA

La Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio
al Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS
con l’iniziativa
“Cura i tuoi soldi: educazione finanziaria per l’inclusione”
In Toscana i primi due seminari per favorire la diffusione di conoscenze e competenze economiche tra i
cittadini migranti per i quali l’educazione finanziaria costituisce un tassello fondante per l’inclusione sociale.
Gli eventi si svolgono nella cornice del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall’Alleanza Italiana per
lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dell’Agenda 2030 dell’Onu, dei 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile e la cultura della sostenibilità in ogni settore e a ogni livello.

Siena, 12 maggio – I dati del IV Rapporto dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei
Migranti in Italia rilevano che nel nostro Paese risiedono regolarmente oltre 5 milioni di cittadini
stranieri, i quali, secondo le stime ISTAT, raggiungeranno gli 11 milioni entro il 2040: un dato
importante e direttamente collegato al principio di cittadinanza economica. Proprio per questa
ragione la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, costituita dall’ABI, nell’ambito del
Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
promuove iniziative sui temi dell’economia, della finanza e del risparmio e riserva uno spazio
all’educazione finanziaria degli adulti, in particolar modo dei cittadini migranti.
Si terranno in Toscana, presso i CPIA (Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti) di Poggibonsi il 24
maggio e di Grosseto il 25, due incontri organizzati dalla Fondazione per l’educazione finanziaria e
al risparmio in collaborazione con Fondazione Etica, Associazione Migranti e Banche e MyGrants,
che si collocano nella prestigiosa cornice del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Nel corso dei due seminari, in cui verranno
affrontati temi quali economia quotidiana, bilancio famigliare e consumi consapevoli, accesso al
credito e microcredito, rimesse di denaro, i partecipanti potranno incontrare Giovanna Boggio
Robutti, Direttore Generale Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, Chris Richmond
Nzi, Fondatore di Mygrants, Simone Siliani, Direttore Fondazione Finanza Etica e Marco Marcocci,
Presidente Associazione Migranti e Banche.
“Va infatti ricordato – commenta Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della Feduf – che la
partecipazione attiva al sistema economico è un aspetto rilevante del processo di inclusione sociale,
poiché attraverso essa si creano opportunità di relazione e di conoscenza di alcune regole con un
ampio valore non solo economico ma soprattutto sociale”.

