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Educazione finanziaria: presentati i risultati
dei primi progetti sperimentali avviati nelle scuole
Il 18 Giugno Banca d’Italia e Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
presentano, nel corso di una tavola rotonda in collegamento tra Roma e Milano, i risultati
dell’applicazione sperimentale di alcuni modelli didattici per l’introduzione dell’educazione
finanziaria nelle scuole.
L’evento segue la sottoscrizione della Carta di Intenti su Economia e legalità proposta dal
Ministero per l’Istruzione l’Università e la Ricerca per favorire il coordinamento dei programmi
di cittadinanza economica e legalità sviluppati da soggetti pubblici e privati e la loro adozione da
parte delle scuole.
Alla Tavola Rotonda, dedicata alle scuole, alle Istituzioni, agli Enti pubblici e ai soggetti privati
attivi sul fronte dell’educazione finanziaria, parteciperanno il Ministero dell’istruzione dell’Università
e della Ricerca, Confindustria, Mefop, Libera – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie
nonchè i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali della Lombardia e del Piemonte che presenteranno
i rispettivi progetti pilota.
Il progetto lombardo ha incardinato l’insegnamento dell’educazione finanziaria nel programma
scolastico grazie al collegamento con la didattica per competenze e coinvolto 10 istituti di scuola
secondaria di II grado. Al progetto hanno collaborato Banca d’Italia, Fondazione per l’educazione
Finanziaria e al Risparmio, ANASF, Forum ANIA Consumatori e Junior Achievement Italia. Gli
insegnanti, grazie anche al supporto di esperti dei diversi enti, hanno svolto un percorso didattico di 25
ore su temi quali moneta e prezzi, strumenti di pagamento, banche e mercati finanziari, uso consapevole
del denaro, globalizzazione, economia sostenibile, imprenditorialità, pianificazione e ciclo di vita, rischio
finanziario, assicurazione e previdenza.
Analogo percorso è stato seguito in Piemonte; il progetto pilota è stato coordinato dall’Ufficio
Scolastico Regionale con la collaborazione di Banca d’Italia, Guardia di Finanza, Cassa di Risparmio di
Fossano, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e Fondazione Rosselli.

Nella Tavola Rotonda di domani si tratteranno anche altri argomenti indispensabili al bagaglio di
competenze di cittadinanza dei giovani, quali previdenza complementare, capacità auto imprenditoriale,
economia sostenibile e soprattutto l’importanza di una cultura di legalità per lo sviluppo economico del
nostro Paese.
La partecipazione alla tavola rotonda che si svolgerà a partire dalle ore 14:30 a Roma in Via delle
Botteghe Oscure 4 e a Milano in Via Olona 2 è gratuita e aperta a tutti gli interessati previa comunicazione
all’indirizzo segreteria@feduf.it.
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