
 
 

 
 

 

                                          
 

 
 

Comunicato stampa 
 

Educazione finanziaria: firmato Protocollo tra FEduF (ABI) e Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia per la diffusione dell’educazione finanziaria nelle 

scuole della regione.  
 

La prima occasione di incontro con gli studenti si tiene a Palermo il prossimo 16 ottobre con la 
“Giornata dell’educazione finanziaria - Impariamo il valore del denaro e del risparmio” per gli 

studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado e realizzata in collaborazione con Unipol Banca. 
 
Palermo, 16 ottobre 2018 - La sfida dell’alfabetizzazione, che ha caratterizzato gli insegnamenti della 
scuola nel secolo scorso, non ha perso la sua attualità: se insegnare l’italiano e la matematica è 
ancora una priorità, è indubbio che oggi i ragazzi debbano affrontare nuovi contesti e imparare nuovi 
linguaggi. 
 
In un mondo dove parole come tasso, mutuo e spread sono di uso comune, diventa perciò 
fondamentale familiarizzare il prima possibile con questi concetti attraverso l’uso dei molteplici 
strumenti didattici già disponibili nelle scuole italiane. 
 
Per tutte queste ragioni l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio hanno sottoscritto il Protocollo di collaborazione, firmato oggi in un 
incontro al quale hanno partecipato Angela Mineo, Dirigente Scolastica Istituto Publio Virgilio Mineo, 
Giovanna Marano, Assessore Politiche Giovanili, Scuola, Lavoro, Salute Comune di Palermo, Maria 
Luisa Altomonte, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Giovanna Boggio 
Robutti, Direttore Generale Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio e Giuseppe La 
Boria, Area Manager Sicilia Unipol Banca. 
 
“La relazione tra educazione finanziaria e stabilità economica è molto e stretta - commenta Giovanna 
Boggio Robutti - e l’acquisizione delle competenze necessarie non può più avvenire esclusivamente in 
famiglia, come è sempre avvenuto in passato. Il consolidamento della cultura economica è oggi un 
presupposto irrinunciabile per una maggiore inclusione sociale e lavorativa che deve necessariamente 
partire dai banchi della scuola”. 
 
Ed è proprio dalla firma del Protocollo che nasce la prima occasione di incontro, il 16 ottobre, con i 
ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I grado di Palermo grazie a “Economiascuola – Giornata 
dell’educazione finanziaria “Impariamo il valore del denaro e del risparmio”, realizzata con la 
collaborazione con Unipol Banca.  

http://www.fondazionecarispezia.it/
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L’iniziativa, che si colloca all’interno del fitto calendario di eventi del Mese dell’Educazione finanziaria 
promosso dal Comitato Nazionale per l’Educazione Finanziaria, sarà il primo di numerosi 
appuntamenti dedicati agli studenti e agli insegnanti in diverse province siciliane. 
 

“Unipol Banca appartiene ad un Gruppo che fa della presenza nel territorio e della vicinanza alle 
persone valori fondanti. Per questo – afferma Stefano Rossetti, Direttore Generale di Unipol Banca - 
abbiamo voluto sostenere l’iniziativa di FEDUF in Sicilia, in particolare a Palermo dove siamo presenti 
con cinque filiali, certi del fatto che contribuire alla formazione delle nuove generazioni sia compito di 
tutti coloro che, avendo responsabilità sia pubbliche che private, debbano agire con uno sguardo 
rivolto al futuro”. 
 

I dati che riguardano i nostri ragazzi, alla luce delle rilevazioni PISA – OCSE sul livello di financial 
literacy, non sono però incoraggianti: gli studenti italiani hanno punteggi significativamente inferiori 
rispetto ai loro compagni di altri 15 Paesi del mondo ed è quindi necessario mettere a loro 
disposizione strumenti idonei al potenziamento delle competenze economico-finanziarie di base.  
 
Per informazioni:  
Igor Lazzaroni, Ufficio Stampa FEduF - 02 72101224 – 347 4128357 
 
La “Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio” (FEduF) è stata costituita dall’Associazione Bancaria Italiana per creare un 
polo coeso di soggetti impegnati nella diffusione di questa tematica nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica e 
alla legalità. La Fondazione funge da centro di aggregazione del mondo finanziario per mettere a disposizione del Paese la grande quantità 
di esperienze di successo sviluppate. Per questo la sua azione si basa su una stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e, attraverso protocolli di collaborazione, con le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali e territoriali, insieme ai 
quali rende disponibili i propri programmi su tutto il territorio nazionale. 
 
Unipol Banca 
Unipol Banca, Istituto di Credito appartenente al Gruppo Unipol, primario gruppo assicurativo italiano, è una banca focalizzata sul 
segmento retail e piccole-medie imprese. Con oltre 2.200 dipendenti, Unipol Banca offre tutti i caratteristici prodotti bancari, dai conti 
correnti alla gestione del risparmio, dall’erogazione di mutui per l’acquisto della casa ai prodotti dedicati al consumo familiare e alle 
aziende. Presente su tutto il territorio nazionale, Unipol Banca opera attraverso una rete distributiva di oltre 250 filiali bancarie, 6 aree 
commerciali e oltre 250 consulenti finanziari. Inoltre la maggior parte delle filiali è strutturata secondo un modello distributivo integrato 
con le Agenzie Assicurative di UnipolSai e oltre 1.500 agenzie assicurative sono abilitate alla proposta di prodotti bancari standard. Questa 
sinergia tra mondo bancario e mondo assicurativo si traduce in un concreto vantaggio per i clienti, che possono trovare in un solo punto 
tutte le risposte alle loro necessità. 

 


