
  
 

EDUCAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
PROPOSTA FORMATIVA PER DOCENTI ED EDUCATORI  
 

“L’educazione finanziaria è un processo attraverso il quale consumatori, risparmiatori, 
investitori migliorano le loro capacità di comprensione dei prodotti finanziari e dei concetti 
che ne sono alla base attraverso istruzioni, informazioni, consigli. Sviluppano attitudini e 
conoscenze atte a comprendere i rischi e le opportunità di fare scelte informate, dove 
ricevere supporto o aiuto per realizzare tali scelte e quali azioni intraprendere per migliorare 
il proprio stato e il livello di protezione.” 
OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 

 

 

 

 
 

 

Il tema dell’educazione finanziaria e del grado di alfabetizzazione economica dei cittadini è di 
grande attualità e di grande rilevanza: la complessità delle scelte finanziarie che siamo chiamati a 
compiere – anche i più giovani – è decisamente aumentata rispetto al passato, ma a ciò non è 
corrisposto un affinamento delle conoscenze e delle capacità necessarie per farvi fronte. I radicali e 
continui cambiamenti che coinvolgono anche le economie avanzate, l’accrescersi della complessità 
dei mercati finanziari e dei suoi strumenti, hanno messo in evidenza un divario estremamente 
ampio di conoscenze fra i consumatori. L’impatto che questo divario può produrre sull’intero 
sistema economico è alla base dell’attenzione che le istituzioni finanziarie, le organizzazioni 
internazionali ed i governi di tutto il mondo pongono ai temi dell’educazione economico finanziaria. 
 
Educare alla gestione corretta delle risorse – anche quelle naturali – aiuta anche a capire 
l’importanza della pianificazione e dell’uso responsabile del proprio denaro.  
Lavorare oggi con i cittadini di domani significa, in definitiva, favorire lo sviluppo di una società più 
equa e sostenibile. 
 
Il percorso vuole fornire non solo conoscenze teoriche, ma soprattutto strumenti pratici per poter 
inserire i contenuti trattati nella didattica di tutti i giorni. I webinar sono rivolti ai docenti delle 
scuole di ogni ordine e grado. 
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PERCORSO FORMATIVO 

 

 

PERCHE’ PROMUOVERE L’EDUCAZIONE 
FINANZIARIA A SCUOLA E IN CHE 
MODO?  
INDICAZIONI DALLA RICERCA SCIENTIFICA 
 

Venerdì 22 ottobre 2021 
15.00-17.00 
 

DOCENTE 

Prof.ssa Emanuela E. Rinaldi, PhD 
 

Ricercatrice in Sociologia dei Processi 
Culturali e Comunicativi 
Dipartimento di Scienze Economico-
Aziendali e Diritto per l'economia 
(Di.SEA.DE) 
Università degli Studi di Milano-
Bicocca 

CONTENUTI 
 

Quali sono i recenti cambiamenti della nostra società 
che hanno reso più saliente il tema dell’educazione 
finanziaria?  
Quali sono gli strumenti e le risorse utili per realizzare 
percorsi di educazione finanziaria nelle scuole?  
Quali gli indicatori di qualità per progettare al meglio 
gli interventi nelle scuole di ogni ordine e grado? 
 

Il seminario intende rispondere a queste domande 
attraverso l’illustrazione di alcuni studi scientifici e di 
risorse gratuite disponibili on line, tra cui i dati 
dell’Osservatorio Nazionale di Educazione Economico 
Finanziaria (ONEEF) e il libro “Fiabe e denaro 2: 
Genny Topopizza, Trudy la tartaruga: favole e fiabe 
per educare all’uso resposnabile del denaro in 
un’economia che cambia”. 

 

 

LE ISTITUZIONI EUROPEE E L’ITALIA 
 

Venerdì 29 ottobre 2021 
15.00-17.00 
 

DOCENTE 

Dott. Lorenzo Passera 
Ha insegnato materie letterarie presso 
la scuola Secondaria, studia 
numismatica e storia economica ed è 
attivo da oltre dieci anni nel settore 
della formazione tradizionale e digitale 
scolastica. Ha collaborato alla stesura e 
alla revisione di testi scolastici per 
alcune case editrici. 

CONTENUTI 
 

Il seminario illustra i vari attori coinvolti nel reciproco 
rapporto collaborativo per la gestione politica ed 
economica dell’Europa.  
 

Partendo dagli accadimenti contemporanei, quali la 
crisi pandemica determinata dalla diffusione del 
COVID-19, o i rapporti con il medio-oriente in 
occasione della crisi dell’Afghanistan, vengono 
presentati, con oggettività ed imparzialità, alcuni temi 
economici, facendo particolare riferimento alle 
politiche di sostegno adottate dalle istituzioni 
europee (Recovery Fund, MES, Eurobond).  
 

Obiettivo finale vuole essere una riflessione su 
quanto incida l’economia europea (e perfino 
mondiale) nella nostra vita quotidiana. 
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I CORSI VENGONO REALIZZATI ON LINE UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA ZOOM 

 
 

Iniziativa realizzata con il contributo di Fondosviluppo FVG S.p.A. 
 

 
Per informazioni 
Dott.ssa Anna Quaia 
Tel. 328 6383527  
e-mail: quaia.a@confcooperative.it 
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