Comunicato Stampa

Educazione finanziaria: Corrado Sforza Fogliani eletto Vice Presidente della Fondazione per l’Educazione finanziaria e al
Risparmio (ABI)
Milano, 13 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l’Educazione
finanziaria e al Risparmio (FEduF), riunitosi a Milano, ha eletto all’unanimità Corrado Sforza
Fogliani come Vice – Presidente.
La nomina segue la sua designazione da parte del Comitato Esecutivo dell’Associazione
Bancaria Italiana, quale componente del Consiglio di Amministrazione della FEduF in
rappresentanza dello stesso Fondatore.
Alla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, costituita nel 2014
dall’Associazione Bancaria Italiana e presieduta dal Prof. Andrea Beltratti, aderiscono ad
oggi 56 Partecipanti Ordinari, in maggioranza banche, e 9 Partecipanti Sostenitori.
FeduF promuove, come da mandato statutario, la diffusione dell’educazione finanziaria nel
Paese, in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica. Nell’ambito della
scuola, dove opera in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, gli uffici
scolastici regionali e le amministrazioni locali, diffonde programmi sull’uso consapevole del
denaro, il risparmio, la legalità economica e l’economia civile, proponendo ai giovani un
approccio valoriale fortemente collegato con i principi della sostenibilità.
Nel periodo 2015-2018, oltre 130.000 studenti hanno usufruito dei programmi di
“Economi@scuola”, la linea didattica della Fondazione per il primo e secondo ciclo
scolastico, mentre quasi 60.000 persone hanno partecipato agli oltre 300 eventi realizzati
sul territorio nazionale in questi anni.
Alle attività per il mondo della scuola FEduF affianca le iniziative rivolte agli adulti realizzate
insieme a 16 associazioni dei consumatori che condividono l’importanza dell’educazione
finanziaria quale strumento di tutela dei risparmiatori. Tra questi il sito
www.curaituoisoldi.it - l’educazione finanziaria che ti aiuta a scegliere e il progetto “SOS”,
giunto al suo terzo anno di vita, per favorire l’inclusione economica delle fasce marginali
della popolazione attraverso il coinvolgimento degli operatori del terzo settore.
La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) è nata su iniziativa dell’Associazione
Bancaria Italiana per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità
economica. Obiettivo della Fondazione è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a promuovere una

nuova cultura di cittadinanza economica, valorizzando le diverse iniziative, superando gli individualismi e
mettendo a fattor comune le esperienze maturate in nome dell’interesse della comunità. Opera in stretta
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici sul territorio e diffonde, nelle scuole di ogni
ordine e grado, programmi didattici innovativi nella forma e nei contenuti, anche attraverso l’organizzazione di
eventi per gli studenti, gli insegnanti e i genitori. La Fondazione lavora sulla mediazione culturale tra contenuti
complessi e strumenti divulgativi semplici ed efficaci. Le sue iniziative si rivolgono anche agli adulti, in
collaborazione con le Associazioni dei Consumatori.
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