
 

   
       

 
Educazione finanziaria in Veneto: al via le attività di FEduF (ABI) per 

la formazione degli studenti in tutte le province della Regione 
  

Oltre 100 classi e circa 2000 studenti partecipano alle attività di educazione finanziaria che 
FEduF, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio creata da ABI propone nelle 
scuole del territorio nell’ambito della campagna di formazione Il Futuro Conta della Regione 

Veneto  
  
La pandemia non ferma l’educazione finanziaria targata FEduF (ABI) e la campagna “Il Futuro 
conta”, promossa dalla Regione Veneto che offre ai cittadini e agli studenti un ricco 
programma di iniziative. Proprio a questi ultimi si rivolgono seminari, eventi e lezioni della 
FEduF organizzati nell’ambito dell’alleanza stipulata con la Regione e  del Protocollo di 
collaborazione tra la questa, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, con l’obiettivo di promuovere iniziative di istruzione 
e formazione sui temi dell’economia, della finanza e del risparmio negli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado e nelle scuole di formazione professionale per gli anni scolastici 2019-20 
e 2020-21. 
 
Prendono così il via le attività, completamente gratuite per oltre 100 classi e circa 2000 
studenti veneti, dedicate alle scuole di ogni ordine e grado della Regione che hanno a loro 
disposizione un’ampia scelta di argomenti distribuiti su nove linee didattiche, tre  per il primo 
ciclo e sei per il secondo, che spaziano dall’economia sostenibile ai pagamenti digitali, dai 
mercati finanziarie agli investimenti alla pianificazione finanziaria, sino ad arrivare ai percorsi 
PCTO per lo sviluppo di un progetto imprenditoriale.  
 
L’educazione finanziaria è necessaria per acquisire la capacità di interagire con un mondo 
complesso che sembra poggiare su concetti semplici, ma che invece necessita di una solida 
preparazione di base. E questa non può prescindere dal ruolo fondamentale degli insegnanti:  
per questa ragione FEduF propone oltre alla formazione per gli studenti, alcune occasioni di 
dialogo online con i docenti per riflettere e confrontarsi sui temi dell’educazione finanziaria e 
dello sviluppo sostenibile quali fattori correlati al potenziamento delle competenze di 
cittadinanza attiva degli studenti italiani. Durante la formazione dedicata ai professori viene 



affrontato il tema della cittadinanza economica come contenuto didattico dell’educazione 
civica con relatori di INVALSI che presentano gli ultimi risultati della rilevazione OCSE PISA, 
particolarmente significativi per la nostra Nazione. 
 
L’Italia, con 476 punti, si colloca al di sotto della media dei Paesi industrializzati (505). Per 
conoscenze finanziarie siamo al livello della Repubblica Slovacca in una classifica guidata dalla 
Lettonia e, a scendere, da Finlandia, Canada, Polonia e Australia. Se gli studenti del Nord 
sfiorano i 500 punti avvicinandosi alla media Ocse, i risultati degli studenti dell'Italia del Centro 
fotografano in maniera esatta lo standard nazionale (476, appunto) e quelli del Sud e delle 
Isole viaggiano, rispettivamente, al di sopra e al di sotto dei 450 punti. 
 
Le attività per le scuole, che hanno preso avvio in questi giorni, si svolgeranno nel corso 
dell’anno scolastico e i docenti avranno tempo per iscrivere le classi fino a fine novembre. La 
prossima settimana sono inoltre programmati alcuni appuntamenti di lancio delle attività. Si 
inizia il 24 novembre pomeriggio con un webinar per gli insegnanti e si prosegue il 26 e il 27 
con due incontri online nell’ambito di JOB&ORIENTA tra cui il digital live talk in diretta 
streaming coi divulgatori scientifici di Taxi1729 che affronta con leggerezza alcune riflessioni  
circa l’importanza di prendere decisioni consapevoli e di come queste influenzino la nostra 
vita quotidiana. 
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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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