COMUNICATO STAMPA
“Investiamo su futuro”: al via la nuova piattaforma per le scuole nata
dalla collaborazione tra FEduF (ABI) e ASVIS
L’obiettivo del nuovo percorso didattico è avvicinare i giovani alla sostenibilità non solo
ambientale, ma anche sociale ed economica.
Da settembre 2021 circa 5.000 studenti, 160 docenti e 240 classi hanno partecipato alla fase
sperimentale
Roma, 23 gennaio 2022 – Qual è l'impatto dei nostri comportamenti sul pianeta, l'economia e la
società? Qual è l'impatto delle nostre scelte? Quanto è importante agire subito? Cosa cambia se
prestiamo maggiore attenzione ai nostri comportamenti?
Il 31 ottobre dello scorso anno l’Organizzazione Metereologica Mondiale ha dichiarato che gli ultimi
sette anni sono stati i più caldi mai registrati e che l’accelerazione dell’innalzamento del livello del
mare ha raggiunto nuovi picchi nel 2021. Ambiente ma non solo poiché in considerazione dei sempre
più evidenti mutamenti climatici l’Agenda 2030 dell’ONU punta decisamente verso l’economia
circolare, caratterizzata da basse emissioni e fortemente adattabile a impatti climatici e agli altri
cambiamenti globali.
“La società digitale del prossimo futuro sarà caratterizzata da una crescente attenzione su tre
concetti: impatto, sostenibilità e consapevolezza - commenta Giovanna Boggio Robutti, DG di FEduFFondazione per l’Educazione Finanziaria – e sono anche i leit-motiv di una nuova economia, possibile
solo se alla transizione tecnologica si accompagnerà un profondo cambiamento culturale, che non
può prescindere dalle nozioni base di economia e da un corretto approccio all’educazione finanziaria”.
Nasce quindi dalla necessità di fornire uno strumento accessibile e semplice per affrontare temi
decisamente complessi e dalla collaborazione tra FEduF (ABI) e ASVIS la piattaforma didattica
“Investiamo sul futuro”, un percorso formativo di quattro moduli di educazione finanziaria per lo
sviluppo sostenibile che i docenti delle scuole secondarie di I e II grado possono svolgere direttamente
in classe con gli studenti.
I primi dati sono ragguardevoli: da settembre dello scorso anno hanno già fruito della piattaforma
4.926 studenti, 159 docenti e 240 classi: dagli obiettivi dell’Agenda 2030 all’economia civile, dalla
riduzione degli sprechi al risparmio, dall’economia circolare alla finanza etica, “Investiamo sul futuro”

tocca tutti gli argomenti alla base dello sviluppo sostenibile, dei quali è fortemente necessario essere
consapevoli anche alla luce delle profonde interazioni tra ambiente, società, economia e istituzioni
che la crisi pandemica ha impietosamente rese evidenti e che impattano quotidianamente sulla vita
di ognuno di noi.
****

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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