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Stiamo vivendo un tempo intenso, caratterizzato da 
avvenimenti di portata dirompente che ci hanno 
sorpreso e hanno messo alla prova la nostra capacità 
di assorbire i cambiamenti, come singoli e come 
comunità. Questa crisi sta amplificando le 
diseguaglianze e creando nuovi bisogni per tutti: 
benestanti, vulnerabili e fragili ma, come ben spiega 
Joseph Stiglitz, non va sprecata. Per questo, è 
necessario che questa sia non solo un’occasione per 
cambiare quella cosiddetta “normalità” che talora 
generava iniquità, ma anche il momento giusto per 
varcare i confini del pensiero tradizionale, lanciando 
ponti tra soggetti diversi, costruendo reti di pensiero e 
azione. È tempo di riappropriarsi del proprio futuro, 
anche economico. In questo scenario, l’educazione 
finanziaria entra a far parte dei diritti di quarta 
generazione, al pari dell’informazione, del diritto alla 
privacy, della libertà di scelta. La sfida è quella di non 
lasciare i cittadini soli, e aiutarli a ritrovare stabilità 
presente e progettualità futura.  
 
 
 
 
 
 

Prima parte  
CONTESTO, SCENARIO, CULTURA 

 

9.30 - Benvenuto e agenda 
Egidio Vacchini, eQwa 
 
9.40 - Crisi o transizione? Le nuove sfide 
dell’economia personale 
Sergio Sorgi, eQwa 
 
10.00 - Diseguaglianze economiche: anche una 
questione di genere 
Chiara Saraceno, Sociologa, Honorary Fellow al 
Collegio Carlo Alberto di Torino 
 
10.20 – Anticipiamo il futuro 
Intervista a Alberto F. De Toni, Presidente 
Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane) 
 
10.40 - Spinte gentili e manipolazioni. Vizi e virtù 
del paternalismo libertario 
Matteo Galletti, Docente di Filosofia morale 
Università degli Studi di Firenze 
Silvia Vida, Docente di Filosofia del diritto, 
Università degli Studi di Bologna 
 
 
 
 
 
 

Seconda parte  
SGUARDO, CONFRONTO E AZIONE 

 
11.15 - L’educazione finanziaria come leva di 
benessere per i cittadini: l’esperienza veneta 
Francesco Zen, Docente di economia dei mercati 
finanziari, Università di Padova 
Giovanni Soave, Educatore finanziario 11402, 
Cooperativa Tangram 
 
11.40 - Educazione finanziaria di qualità e 
pianificazione in Spagna: due testimonianze 
Intervento di Barymont, con introduzione di Dositeo 
Amoedo, Presidente, AEPF (Asociación de 
Educadores y Planificadores Financieros) 
Federica Barrica, Federico Federici, Leonardo 
Assicurazioni, Milano 
 
12.05 - La norma tecnica di qualità UNI11402: la 
revisione ed i suoi aspetti principali 
Claudio Grossi, Progetica 
 
12.35 - Welfare aziendale: l’educazione finanziaria 
per il benessere dei lavoratori.  
Francesca Bertè, Alessandro Grillo, eQwa 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

L’incontro è valido per l’aggiornamento annuale degli 
educatori finanziari di qualità UNI11402 

L’incontro si terrà via web attraverso una piattaforma 
dedicata. 

Per informazioni e iscrizioni  clicca qui 

 

13.00 – Chiusura dell’incontro 

 
 
 

                eQwa e Progetica sono certificate UNI11402 

 

 

https://www.tu-welfare.it/educazione-finanziaria-utile-terza-edizione/

