
 

COMUNICATO STAMPA 

Tutti a scuola di economia con la Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio  

Ripartono con molte novità le iniziative gratuite della Feduf per le scuole di ogni ordine e grado. 
Nella cornice della “Buona Scuola” che colloca l’educazione economica tra le nuove competenze 

indispensabili ai giovani, nascono nuovi percorsi didattici dedicati all’economia civile, alla 
valorizzazione dei beni comuni e alle nuove forme di pagamento elettronico. E per gli insegnanti 

incontri di formazione sul territorio in collaborazione con USR e Regioni.  

 
Milano, 11 settembre 2017 – Suona la campanella per gli studenti italiani e ripartono con numerose novità 
le iniziative didattiche per le scuole della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (Feduf). La 
Feduf, fondazione costituita dall'Abi per promuovere la diffusione dell'educazione finanziaria in un'ottica di 
cittadinanza economica, lavora per rendere i concetti legati alla finanza accessibili e comprensibili a tutti, 
raccontandoli con strumenti utili per gestire le situazioni quotidiane legate all’uso e all’impiego del denaro. 
Vi è poi la necessità di sensibilizzare i cittadini su come l’economia possa aiutare nella diffusione della cultura 
della legalità, prevenire gli sviluppi patologici del gioco d’azzardo o sensibilizzare i giovani su stili di consumo 
più responsabili e sostenibili. 

“A questo proposito accogliamo con favore l'avvio operativo del Comitato nazionale per l’educazione 
finanziaria e ci auguriamo che possano presto essere fatti passi avanti nella definizione di una strategia 
italiana che metta a disposizione di tutti i soggetti attivi in questo Ambito linee guida uniformi e condivise – 
commenta Andrea Beltratti, Presidente della Fondazione -  Dalla sua costituzione avvenuta tre anni fa, la 
Feduf, di cui Abi è il fondatore, collabora con molte delle Istituzioni che compongono il Comitato, mi auguro 
dunque che sia possibile rafforzare ulteriormente questa collaborazione tra pubblico e privato moltiplicando 
le azioni congiunte per  contribuire in modo sempre più efficace alla diffusione della cultura economica in 
Italia". 

I percorsi didattici della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio si articolano su tre livelli 
secondo l’età degli studenti coinvolti: accanto ai “tradizionali” percorsi didattici, KIDS per le primarie, JUNIOR 
per le Secondarie di I grado e TEENS per le Secondarie di II grado, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria 
e al Risparmio propone due importanti novità: “Educare all’economia civile”, programma che presenta ai 
giovani le caratteristiche della sharing economy e dell'economia sostenibile, della cittadinanza attiva e 
consapevole per costruire un progetto di vita ispirato a valori di inclusione ed equità e "Pay2.0" dedicato alla 
moneta elettronica. 

Accanto a questi, le scuole possono iscriversi a "Risparmiamo il Pianeta", il programma didattico realizzato in 
collaborazione con la Fondazione Barilla Center For Food & Nutrition che si focalizza sui temi dello sviluppo 



sostenibile e a "Pronti, lavoro … via!" realizzato in collaborazione con Itinerari Previdenziali per sensibilizzare 
i ragazzi sui temi del lavoro e della previdenza. 

Proseguirà inoltre l’impegno della Feduf per promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro. Le scuole 
partecipanti avranno anche la possibilità di iscrivere le classi al concorso “Che impresa ragazzi”, una gara 
nazionale tra i business plan realizzati dagli studenti impegnati a sviluppare un'idea imprenditoriale con 
ricaduta sociale per il territorio in cui vivono. Da quest’anno sarà inoltre riservata un’attenzione particolare 
anche ai CPIA – Centri Provinciali d’Istruzione per gli adulti. Nell’ambito del progetto “Alfabetizzazione 
finanziaria” e delle relative Linee Guida emanate dal MIUR,  che prevedono l’erogazione di specifiche unità 
didattiche d’apprendimento destinate agli adulti per contrastare il deficit informativo in materia di 
competenze economiche, la Feduf ha messo a disposizione un’area online sul proprio sito 
www.economiascuola.it, accessibile a tutti i CPIA d’Italia, con strumenti e risorse didattiche per supportare 
e potenziare l’insegnamento in classe dell’educazione finanziaria. 

I dati registrati confermano una continua crescita dell’adesione da parte delle scuole ai programmi di 
educazione finanziaria proposti dalla Feduf: nell'anno scolastico 2016-17 si sono iscritte 460 scuole iscritte 
(+12.9 rispetto al precedente anno scolastico) e 1376 classi (+11%) per un bacino totale stimato di 34.400 
studenti (+11%).  A questi si aggiungono 17200 studenti, genitori e insegnanti che nello stesso periodo hanno 
partecipato agli eventi in plenaria organizzati dalla Feduf su tutto il territorio nazionale in collaborazione con 
le banche e altri partner. 
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