
           

 

 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA  

 

TRA  

 

Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio 

E 

Scuola Politica “Vivere nella Comunità” 

 

  



Tra 

 

 

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) 

E 

Scuola Politica “Vivere nella Comunità”con sede a Roma in Via Parigi 11 

(di seguito denominata Scuola Politica) codice fiscale 97109110581 

 

 

PREMESSO che  

FEduF  e  Scuola Politica  condividono, ciascuno nel proprio ruolo e contesto di riferimento, l’interesse 
per il tema della cittadinanza economica, dell’educazione finanziaria e dei nuovi modelli sociali 
improntanti alla sostenibilità. 

Condividono che questa tematica ricopra un ruolo fondamentale nella formazione delle giovani 
generazioni e della cittadinanza in generale per la crescita di una cultura economica che, in riferimento a 
quanto sancito dall’Art. 47 della Costituzione della Repubblica Italiana, tuteli e garantisca il diritto al 
risparmio dei cittadini. 

Ritengono, altresì, che l’innalzamento della cultura economica degli italiani potrebbe portare ad una 
maggiore efficienza dei mercati finanziari, attraverso una corretta allocazione del risparmio e ad un 
maggiore benessere economico conseguente ad un uso più efficiente delle risorse economiche delle 
famiglie. 

Condividono la volontà di rafforzare le competenze e la formazione delle futuri classi dirigenti anche 
nel settore economico e finanziario. 

e considerato che 

 

La FEduF 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;  
 

o per missione promuove l’educazione finanziaria quale competenza di cittadinanza per affrontare 
in modo informato e consapevole le scelte economiche; 

 
o 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; 
o promuove l’educazione finanziaria anche attraverso lo sviluppo di progetti speciali con parti terze 

finalizzati al raggiungimento di specifici segmenti della popolazione; 

o è 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 
triennale con il Ministero dell’Istruzione (inserire link..)  



La Scuola Politica “Vivere nella Comunità”, profondamente apartitica e bipartisan, intende accrescere la 
preparazione delle future giovani generazioni non solo nella sfera delle competenze politiche, ma anche 
in quelle manageriali, economiche, civiche e sociali.  
La missione è quella aumentare la capacità di analisi e di comprensione delle grandi sfide odierne, 
fornendo soluzioni innovative per la comunità civile e politica, creando una futura classe dirigente per il 
pubblico e il privato. 
Il progetto della Scuola Politica non vuole però essere esclusivamente di natura culturale e formativa, ma 
intende offrire un sostegno concreto e una piattaforma reale per la mobilitazione di energie e risorse 
intellettuali di primissimo livello. 

Tutto ciò premesso e considerato che le Parti hanno un reciproco interesse a promuovere 
congiuntamente il dibattito istituzionale sul tema, il presente accordo è finalizzato a condividere 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 dell’educazione finanziaria quale base per una 
nuova cultura di cittadinanza economica e sostenibilità. 

Con questo intento, 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 FEduF e Scuola Politica prevedono di: 
 

1) Inserire nella didattica della Scuola Politica il tema dell’educazione finanziaria, prevedendo 
lezioni e seminari da organizzare in collaborazione con FEduF e Banca d’Italia. Tale attività 
costituirà anche un elemento di comunicazione qualificata sulla stampa, tramite interviste o 
articoli sul tema. 
 

2) Lectio Magistralis anno 2021-2022 a cura di un esponente di massimo rilievo competente in 
tema di educazione finanziaria, da individuare con il supporto del Supervisory Board della 
Scuola (e, in primis, con la Dottoressa Bianco di Banca d’Italia) 
 

3) Inserimento di un modulo di educazione economico finanziaria nel programma didattico della 
Scuola Politica nella prossima edizione, con lezioni a cura di FEduF e Banca d’Italia 

 
4) Coinvolgimento degli studenti della Scuola Politica per un progetto in essere già avviato da 

FEduF (vedi documento specifico inoltrato a parte).  
 

5) Coinvolgimento del Presidente o del Segretario Generale della Scuola Politica – ove necessario 
e ove richiesto – negli eventi istituzionali di FEduF inerenti i temi di comune interesse, come la 
formazione dei giovani o la futura classe dirigente. 
 



 

 

Art. 3 Segni distintivi 

FEduF e Scuola Politica 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 

1. Il presente accordo 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. Il presente accordo ha durata triennale 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.  

3. Per la sua natura prettamente istituzionale, il presente accordo non prevede alcun impegno 
economico diretto o indiretto per nessuna delle parti. 

  

Roma, 29 aprile 2021 

 

  
Marcello Presicci   Giovanna Boggio Robutti 
Segretario Generale    Direttrice 
Scuola Politica “Vivere nella Comunità”   Fondazione per l’Educazione 

Finanziaria e al Risparmio 
    

                       
                                                   
                                                                                            
               

 


