
L’EDUCAZIONE 
FINANZIARIA 
PERSONALE 

La qualità al servizio del benessere 
IV Edizione - 28 Ottobre 2021 

17.00-19.00 
 
Stiamo vivendo un periodo di grandi cambiamenti 
sociali, economici, ambientali che mettono alla 
prova e richiedono attenzione e cura. Per dare 
supporto a cittadini e utenti occorre allora 
riflettere e ampliare visioni e strumenti in un’ottica 
di benessere complessivo.  
L’educazione finanziaria è uno strumento prezioso 
che permette di dare stabilità economica al 
presente e generare e raggiungere obiettivi di vita 
futuri.  
Quale educazione finanziaria sviluppare? Come 
radicare un servizio di qualità sul territorio?  
L’incontro offre una lettura sul contesto presente e 
arriva all’ascolto di esperienze concrete e 
realizzabili di educazione finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.00 – Introduzione al tema e cornice 
Egidio Vacchini e Francesca Bertè – eQwa e 
Progetica  
 

17.05 – Educazione finanziaria di qualità per i 
cittadini: dalle radici ai frutti 
Pierfrancesco Majorino – Europarlamentare 
Lamberto Bertolè – Assessore al Welfare e 
Salute del Comune di Milano  
 
17.15 – Educazione o alfabetizzazione?  
Due modelli a confronto 
Sergio Sorgi – eQwa  
 
17.25 – Dal presentismo allo sguardo verso il 
futuro 
Lisa Iotti – Giornalista RAI e autrice di “8 
secondi”, Il Saggiatore 
 
17.40 – Uno sguardo sul mondo: l’esperienza 
dell’UNICEF e la collaborazione con Milano 
Alberto Colorni – Presidente del Comitato 
provinciale di Milano UNICEF  
Chiara Zanetti – Filantropia strategica | 
Children’s Rights and Business specialist, 
Comitato Italiano per l'UNICEF 
 
17.50 –  L’educazione finanziaria come leva di 
benessere per i cittadini: l’esperienza del 
comune di Milano  
Emanuela Losito – Responsabile Unità Sviluppo 
WeMi e Progetti – Direzione Politiche Sociali – 
Comune di Milano 
 

18.00 – Educazione finanziaria e politiche 
sociali: la visione di Bergamo 
Marcella Messina – Assessora alle Politiche 
sociali Comune di Bergamo 
 
18.10 – Educazione finanziaria e fragilità: la 
scelta di CNCA Veneto 
Oscar Mazzocchin – Coordinatore gruppo 
educazione finanziaria CNCA Veneto  
 
18.20 – Esperienze sul territorio milanese e 
buone pratiche di educazione finanziaria 
Enrico Maestri – Farsi Prossimo, Tatiana Cogliati 
– Intrecci, Daniela Campana – Comin, Floriana 
Colombo – Coop Lotta Contro l’Emarginazione 
 

18.40 – Prospettive internazionali  
Caterina Ruzza – Presidenta del comité de 
educación financiera en AEPF e Dayana Arlett 
Aceituno Noriega – Coordinadora de Educación 
Financiera – Superintendencia de Bancos de 
Guatemala, Educadora financiera de Calidad 
 
18.50 – Gli strumenti a supporto della 
consulenza educativa 
Claudio Grossi – Progetica 
 
19.00 – Sintesi e riflessioni conclusive  
Egidio Vacchini e Francesca Bertè – eQwa e 
Progetica  

L’incontro sarà tenuto via web 

attraverso una piattaforma dedicata 

per iscriversi  

Programma   

 

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

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

 

 

eQwa e Progetica sono certificate UNI11402 

https://www.tu-welfare.it/educazione-finanziaria-personale-quarta-edizione/

