
                                     

 

 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA  

 

TRA  

 

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

 

E 

 

Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio 

 

  



Tra 

 

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile con sede in Roma, via Farini 17 00185, codice fiscale 
97893090585 

(di seguito denominata ASviS) 

e 

Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio con sede in Roma, P.za del Gesù 49 00186 
codice fiscale 97783690585 

(di seguito denominata FEduF) 

 

 

PREMESSO che  

ASviS e FEduF condividono, ciascuno nel proprio ruolo e contesto di riferimento, l’interesse e l’impegno 
nell’ambito dell’educazione allo sviluppo sostenibile. 

Condividono altresì che questa tematica ricopra un ruolo fondamentale nella formazione delle giovani 
generazioni e della cittadinanza in generale e nella crescita di una cultura basata su comportamenti 
economici più sostenibili, equi e inclusivi e sulla diffusione di stili di consumo virtuosi sia sotto il profilo 
dell’impatto ambientale sia di quello economico; 

 

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata il 3 febbraio del 2016, su iniziativa della 
Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor Vergata”, per far crescere nella società italiana, nei 
soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e per mobilitarli alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs - Sustainable 
Development Goals) attraverso lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando a 
tale scopo i modelli di produzione e di consumo; l'analisi delle implicazioni e le opportunità per l’Italia 
legate all’Agenda per lo sviluppo sostenibile; il contributo per la definizione di una strategia italiana mirata 
al conseguimento degli SDGs (anche utilizzando strumenti analitici e previsivi che aiutino la definizione 
di politiche per lo sviluppo sostenibile) e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progressi 
dell’Italia verso gli SDGs.  

L’Alleanza riunisce attualmente oltre 270 tra le più importanti istituzioni e reti della società civile, quali 
associazioni rappresentative delle parti sociali (associazioni imprenditoriali, sindacali e del Terzo Settore); 
reti di associazioni della società civile che riguardano specifici Obiettivi (salute, benessere economico, 
educazione, lavoro, qualità dell’ambiente, uguaglianza di genere, ecc.); associazioni di enti territoriali; 
Università e centri di ricerca pubblici e privati e le relative reti; associazioni di soggetti attivi nei mondi 
della cultura e dell’informazione; fondazioni e reti di fondazioni; soggetti italiani appartenenti ad 
associazioni e reti internazionali attive sui temi dello sviluppo sostenibile. 

 

La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio FEduF, nata su impulso dell’Associazione 
Bancaria Italiana nel 2014, ritiene che l’educazione finanziaria sia parte integrante del bagaglio culturale 
indispensabile per la formazione di cittadini consapevoli, nonché per la crescita della democrazia 
economica e della legalità del Paese;  
 
Per missione promuove l’educazione finanziaria quale competenza di cittadinanza per affrontare in modo 
informato e consapevole le scelte economiche e sostiene l’agire economico consapevole come elemento 



necessario ai fini della costruzione di un progetto di vita ispirato ai valori di sviluppo sostenibile e globale 
fissati dall’Agenda 2030; 

E’ impegnata nella diffusione di competenze di cittadinanza economica e sostenibilità presso le scuole di 

tutti gli ordini e gradi a livello nazionale, nell’ambito di un protocollo di collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione e promuove l’educazione finanziaria anche attraverso lo sviluppo di progetti speciali con 

parti terze finalizzati al raggiungimento di specifici segmenti della popolazione; 

La FEduF inoltre aderisce all’ASviS sin dal 2017 e partecipa attivamente ai Gruppi di Lavoro dedicati ai 

Goal  4, 5, 12 e al gruppo trasversale sulla finanza sostenibile. 

 

Tutto ciò premesso, e considerato che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una 
collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività 
nei rispettivi campi di azione, il presente accordo regola i termini della collaborazione  

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 Obiettivi e finalità 

 

Obiettivo del presente accordo è stabilire una collaborazione per la promozione e divulgazione di 
iniziative di informazione, formazione e diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile e della 
cittadinanza economica consapevole nonché del potenziamento dell’educazione alla sostenibilità e 
dell’educazione finanziaria nelle scuole di ogni ordine e grado.  

Con questi intenti, le parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità concordano 
nel ricercare e attuare modalità di interazione ai fini della promozione e realizzazione di interventi volti a 
diffondere i temi di cui sopra. 

 

Art. 2 Impegni conseguenti alla sottoscrizione 

 

Nell’ambito del presente accordo ASviS e FEduF: 

• collaborano per l’individuazione di nuove opportunità di sensibilizzazione del mondo della scuola 
sui temi dell’educazione alla sostenibilità e dell’educazione finanziaria; 

• promuovono e diffondono i rispettivi progetti messi a disposizione per i diversi gradi scolastici 
sui suddetti temi; 

• coinvolgono le proprie reti di aderenti/partecipanti ove possibile e opportuno per garantire 
massima diffusione delle iniziative congiunte; 

• supportano con materiali e contenuti e dando diffusione attraverso i rispettivi canali: i) programmi 
e attività nelle scuole e per le scuole; ii) iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte ai 
docenti sul tema dell’educazione civica con particolare riferimento agli ambiti relativi ai temi dello 
sviluppo sostenibile e della cittadinanza economica sostenibile; iii) iniziative rivolte alla 
popolazione adulta; 

• si impegnano a menzionare la collaborazione in occasione dei momenti di visibilità relativi ai 
progetti congiunti; 



• partecipano con propri rappresentanti, ove possibile e opportuno, a eventi ed iniziative 
organizzati nell’ambito della collaborazione tra l’ASviS e la FEduF sui temi di reciproco interesse. 

 

Art. 3 Segni distintivi 

 

ASviS e FEduF stabiliscono che i rispettivi nomi, loghi, marchi e tutti gli altri segni distintivi saranno 
utilizzati congiuntamente nell’ambito di iniziative e progetti specifici, come seguito naturale del presente 
accordo, secondo modalità di volta in volta concordate. 

 

Art. 4 Durata e applicazione 

Il presente accordo: 

1. non preclude, per ciascuno dei firmatari, la possibilità di stringere accordi con controparti terze, 
pubbliche o private, finalizzati alla sensibilizzazione e divulgazione dei temi di rispettivo interesse. 

2. viene applicato ad iniziative e attività rivolte sia al mondo della scuola sia alla cittadinanza più in 
generale. 

3. ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato se una delle parti non comunica 
diversamente entro trenta giorni dalla scadenza prevista. Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi 
momento, motivandone le cause.  

4. per la sua natura prettamente istituzionale non prevede alcun impegno economico diretto o 
indiretto per nessuna delle parti. 

  

Roma, 11 dicembre 2020 

 

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile      Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio 

ASviS          FEduF 

Il Portavoce, Enrico Giovannini     Il Direttore Generale, Giovanna Boggio Robutti 
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