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allȂ�ttobre 2018, il comitato EDUFIN,
promuove ogni anno iniziative ed eventi,Dgratuiti e di qualità, senza fini commerciali,

per accrescere le conoscenze di base sui temi
assicurativi, previdenziali e di gestione e
programmazione delle risorse finanziarie personali e
familiari. Conoscenze indispensabili per la serenità
del presente e del futuro.

LȂ���£�����a



Organizzatori
Il comitato EDUFIN:

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di 
educazione finanziaria ha lo scopo di promuovere e coordinare iniziative utili a 
innalzare tra la popolazione la conoscenza e le competenze finanziarie, 
assicurative e previdenziali e migliorare per tutti la capacità di fare scelte 
coerenti con i propri obiettivi e le proprie condizioni.

È stato istituito nel 2017 con Decreto del Ministro ����Ȃ�������� e delle finanze, 
di concerto con il Ministro ����Ȃ�����£����ǰ ����Ȃ���������¥ e della ricerca e con 
quello dello sviluppo economico, in attuazione del Decreto Legge n. 237/2016, 
convertito in Legge n. 15/2017, recante ȃ�������£���� urgenti per la tutela del 
risparmio nel settore �������£��Ȅǯ

4



Fornire strumenti per comprendere come gestire la propria situazione 
finanziaria in un periodo di grandi cambiamenti.

ar comprendere come prendersi cura delle proprie finanze giorno dopo giorno ma con lo
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sguardo rivolto anche al domani, fare scelte finanziarie consapevoli e capire comeFaffrontare eventuali imprevisti, siano le chiavi per un futuro sereno e per un maggiore
benessere finanziario. (1)

ȃ���������� oggi quello che conta per il tuo ������Ȅ
Obiettivi Iniziativa Ottobre 2022:



Perché
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International Survey of Financial Literacy 2020:
Ultimi dati OECD (2) :

La survey predisposta ����Ȃ����ǰ riporta principalmente i punteggi di alfabetizzazione
finanziaria e i loro elementi di conoscenza, comportamento e atteggiamento, per un
campione di paesi, calcolati utilizzando la metodologia OECD/INFE e la definizione di
alfabetizzazione finanziaria (3)

����Ȃ������� ����Ȃ������ Survey sulla Financial Literacy effettuata nel 2020 ����Ȃ����ǰ è emerso che il grado di conoscenze del popolo 
italiano adulto risulta essere inferiore alla media dei paesi coinvolti nella survey.

7



Financial Literacy:
Score Italia 2020 (2) :

ȃ��������� �� �����Ȅ è una componente importante dell'alfabetizzazione finanziaria per gli individui per aiutarli a
confrontare prodotti e servizi finanziari e prendere decisioni finanziarie appropriate e ben informate. Una conoscenza di base dei
concetti finanziari e la capacità di applicare abilità matematiche in un contesto finanziario, assicura che i consumatori possano
navigare con maggiore sicurezza nelle questioni finanziarie e reagire a notizie ed eventi che possono avere implicazioni per il loro
benessere finanziario.
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ȃ��������� ���������Ȅ Le azioni e il comportamento dei consumatori sono importanti per plasmare la loro situazione
finanziaria e il loro benessere; oltre ad avere il maggiore impatto sul punteggio di alfabetizzazione finanziaria calcolato secondo la
metodologia OCSE/INFE. Alcuni tipi di comportamento, come non risparmiare attivamente denaro, rimandare il pagamento delle
bollette, non pianificare le spese future o scegliere prodotti finanziari senza fare acquisti, possono avere un impatto negativo sulla
situazione finanziaria e sul benessere di un individuo.

ȃ��������� Attitude to longer-term financial ��������Ȅ La definizione OCSE/INFE di alfabetizzazione
finanziaria riconosce che anche se un individuo ha conoscenze e capacità sufficienti per agire in modo finanziariamente prudente, i
suoi atteggiamenti influenzeranno la sua decisione di agire o meno: "Una combinazione di consapevolezza, conoscenza, abilità,
atteggiamenti e comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie sane e, in definitiva, raggiungere il benessere finanziario
individuale. (3)



Financial Knowledge:
Score Italia 2020 (2) :

Considerando che il punteggio massimo assegnato dalla survey alla ȃ��������� �� �����Ȅ è di 7, notiamo che a fronte di 
una media pari a 4,4 �Ȃ������ȱha raggiungo nel 2020 un punteggio di 3,9 ben al di sotto della media.

Se consideriamo la percentuale di soggetti che hanno risposto correttamente a 5 o più domande, anche in questo caso �Ȃ������ si 
posizione al di sotto della media OECD.

In conclusione �Ȃ������ sotto il punto di vista della conoscenza finanziaria si trova ben al di sotto delle medie OECD, e 
soprattutto dietro paesi con un tasso di sviluppo inferiore al nostro.
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Financial Behaviour:
Score Italia 2020 (2) :

Come si può notare, anche per quanto concerne le azioni e i comportamenti dei consumatori, con un punteggio massimo assegnato dalla survey alla
ȃ��������� ���������Ȅ di 9, la popolazione italiana a fronte di una media pari a 5,3 nel 2020 si è classificata come ultima.

Se consideriamo la percentuale di soggetti che hanno risposto correttamente a 6 o più domande, anche in questo caso �Ȃ������ si posizione al di sotto
della media OECD, e si classifica come ultima.

Il popolo italiano, sulla base della survey realizzata, si classifica come ultimo dal punto di vista dei comportamenti finanziari, che forniscono una
panoramica delle azioni degli individui relative alle loro finanze che, se condotte correttamente, possono consentire alle persone di vivere una vita con
uno stress finanziario minimo. La pianificazione e il risparmio possono garantire che gli individui dispongano di un po' di ammortizzazione
finanziaria nei periodi di carenza di una crisi improvvisa.
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Financial Attitude to longer term financial planning:
Score Italia 2020 (2) :

Per tale punto della survey invece �Ȃ������ si colloca su un valore pari alla media OECD.

Come riportato in precedenza le domande afferenti a tale area mirano a valutare l'atteggiamento degli
intervistati nei confronti del denaro e della pianificazione per il futuro. Un punteggio più alto viene assegnato
a quegli intervistati che mostrano atteggiamenti più positivi verso il lungo termine e verso il risparmio.

Il risultato risulta essere abbastanza in linea con la caratteristica del popolo italiano che viene riconosciuto
come ȃ�������������Ȅǰ tuttavia il risparmio esclusivo non consente di proteggere i capitali accumulati, che
possono essere colpiti da eventi che si presentano nel corso della vita di ogni individuo.
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Financial Inclusion:
Ultimi dati OECD (2) :

Questa parte della survey, sulla ȃ���������ȱ���������Ȅǰȱsi ���������ȱ����Ȃ������� della 
consapevolezza degli strumenti finanziari da parte dei soggetti intervistati, ed anche 
����Ȃ�����££� degli stessi.

È universalmente riconosciuto che l'alfabetizzazione finanziaria e l'inclusione finanziaria (5), 
insieme a un solido quadro di protezione dei consumatori finanziari, sono vitali per 
l'emancipazione degli individui e possono contribuire alla stabilità complessiva del sistema 
finanziario.

Gli studi hanno mostrato come la consapevolezza risulta elevata nei 26 paesi ed economie 
���������ǰȱ��������ȱ�Ȃ�����££�ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱessere relativamente basso, di fatti 
meno della metà degli intervistati ha acquistato un prodotto o servizio finanziario. (2)

I prodotti più utilizzati risultano essere quelli relativi ai pagamenti, mentre quelli meno 
utilizzati sono gli assicurativi. (2)

Anche sotto il punto di vista di inclusività finanziaria, �Ȃ������ risulta essere fanalino di coda, con una percentuale bassissima di soggetti che hanno acquistato almeno un prodotto 
finanziario, la metà rispetto alla media OECD. Nessun partecipante alla survey conosce almeno 5 strumenti finanziari, mentre una parte residuale si affida ai consigli degli amici o della 
famiglia per chiedere prestiti oppure per risparmiare.
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Key Point:
Mese Educazione Finanziaria 2022

ͻPubbliche Amministrazioni centrali e 
periferiche;

ͻIstituzioni senza fini di lucro, quali 
associazioni di categoria e ordini 
professionali, fondazioni, scuole, 
università e centri di ricerca, 
organizzazioni non governative (ONG), 
associazioni dei consumatori, associazioni 
culturali, associazioni di insegnanti/ 
genitori;

ͻOrganizzazioni e aziende private, inclusi 
operatori del settore assicurativo, 
previdenziale e bancario-finanziario, ad 
esclusione delle persone fisiche, singoli 
professionisti e ditte individuali, che 
propongono iniziative in linea coni criteri 
di partecipazione di seguito indicati.

Chi? Cosa?
Le iniziative potranno essere ad esempio:
ͻprogrammi di formazione dedicati a 
specifiche fasce della popolazione: giovani, 
donne, anziani, piccoli imprenditori, 
lavoratori, migranti;

ͻconferenze, seminari, eventi, giornate/ 
settimane per l'educazione finanziaria, 
assicurativa e previdenziale o altri progetti 
di sensibilizzazione aventi ad oggetto 
anche tematiche trasversali quali la 
sostenibilità in materia finanziaria e la 
digitalizzazione;

ͻiniziative culturali (ad esempio, spettacoli, 
visite guidate, mostre tematiche, ecc.) di 
���������££�£����ȱ���ȱ����ȱ����Ȃ�����£����ȱ
finanziaria, previdenziale e assicurativa.

Le iniziative proposte, presentate in autonomia o in collaborazione con altri proponenti, dovranno essere coerenti con le indicazioni e i contenuti esplicitati nelle ȃ�����ȱ
guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola"

Come?
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���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱȃ����ȱ
����Ȃ�����£����ȱ�����£�����Ȅȱle iniziative 
proposte:
Ȋ non devono presentare in alcun modo 

un carattere commerciale e non 
devono perseguire finalità 
promozionali o pubblicitarie;

Ȋ non devono prevedere oneri a carico 
dei destinatari finali o a carico del 
Comitato, neanche relativamente 
���Ȃ��������ȱ��ȱ�����£�ȱ�ȱ���� ���ȱ���ȱ
caso di eventi online.

Ȋ Il contenuto e il formato del materiale 
fornito ai partecipanti durante le 
���£������ȱ���ȱȃ����ȱ����Ȃ�����£����ȱ
�����£�����Ȅȱ��������ȱ���������ȱ
obiettività, ovvero non essere 
riconducibili a finalità commerciali



Proposta
Programma:
� ͞�ŽŵĞ funziona la macchina economica͟ - concetti di

cicli economici e loro funzionamento

� Concetto di inflazione - valore della moneta reale e
nominale

� Tassi di interesse - semplici e composti; reali e nominali

� Concetti di rischio - rendimento

� Risparmio e bilancio personale

� Finanza sostenibile

� Concetti di FinTech


