COMUNICATO STAMPA
FEduF: l’educazione finanziaria parte dal Comune di Andrano
Il Comune salentino, in collaborazione con FEduF (ABI) presenta il progetto “Economia per i cittadini
di Andrano”, un percorso di educazione finanziaria per il potenziamento delle competenze
economiche dei cittadini che, attraverso le Amministrazioni Locali, si propone come esempio
replicabile di collaborazione tra Enti Pubblici e Istituzioni Private

Andrano, 26 ottobre 2020 – All’Italia ed in particolare al Sud del nostro Paese servono
progetti culturali e iniziative per sensibilizzare le persone circa la necessità di migliorare le
proprie competenze economiche e finanziarie, dato che la conoscenza media di queste
materie risulta troppo scarsa per un paese industrializzato e tra le prime economie mondiali.
Per questa ragione il Comune di Andrano, in collaborazione con FEduF - la Fondazione per
l’educazione finanziaria e al risparmio costituita da ABI - si pone come capofila di un
innovativo percorso di potenziamento delle competenze economiche dei cittadini, che potrà
estendersi anche ad altre Amministrazioni Locali avviando un virtuoso modello di
collaborazione tra pubblico e privato in una logica di bene comune.
L’incontro di presentazione del progetto “Economia per i cittadini di Andrano” che sarà
trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Andrano lunedì 26 ottobre alle
ore 19, rientra nel calendario della manifestazione #Ottobreedufin2020, il Mese
dell’Educazione Finanziaria promosso dal Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione finanziaria, guidato dalla Professoressa
Annamaria Lusardi, ospite d’eccezione dell’incontro che commenta: "In un periodo di crisi
come quello che stiamo vivendo, le famiglie hanno bisogno di sviluppare buone pratiche di
finanza personale ed avere dimestichezza con concetti base della finanza, come la protezione
dai rischi. Le amministrazioni locali, per la loro vicinanza ai cittadini, possono diventare veri e
propri 'hub territoriali di resilienza finanziaria'. Le iniziative organizzate oggi dal Comune di
Andrano e dal Comune di Paglieta hanno potenzialità innovative e strategiche che il
Comitato intende portare in tanti altri comuni".
Tema portante di #Ottobreedufin2020 è quello della conoscenza e della consapevolezza
nelle scelte finanziarie, un aspetto fondamentale tanto più un periodo di incertezza come
quello attuale.
“All’educazione finanziaria non basta la teoria: essa deve sfociare in buone pratiche. E queste
costano fatica specialmente quando si tratta di modificare le proprie abitudini in
comportamenti virtuosi – ha commentato Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale
della FEduF – In collaborazione con il Comune di Andrano offriamo delle opportunità di
sviluppo delle competenze di cittadinanza economica: questo significa in ultima analisi aver
la possibilità di affrontare in modo più consapevole le decisioni economiche della vita.”

****
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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