
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)

Webinar gratuiti per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado 



Il tema dell’educazione finanziaria e del grado di alfabetizzazione economica dei cittadini è di grande
attualità: la complessità delle scelte finanziarie 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.
L’educazione economico finanziaria è così divenuta un aspetto fondamentale della formazione dei
cittadini e un importantissimo elemento di stabilità e di sviluppo socioculturale: una maggiore capacità
critica acquisita fin dalla giovane età permette di considerare il futuro, dal punto di vista economico,
controllabile anche se non sempre prevedibile. 
Il percorso vuole fornire non solo conoscenze teoriche, ma soprattutto strumenti pratici per poter
inserire i contenuti trattati nella didattica di tutti i giorni. 

IL PERCORSO FORMATIVO
DENTRO IL MONDO ECONOMICO DEI BAMBINI E
DEGLI ADOLESCENTI: GLI STUDI DI PSICOLOGIA E
SOCIOLOGIA

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022
15.00-17.00

DOCENTE

PROF.SSA EMANUELA E. RINALDI
MSc, PhD. Professoressa Associata di Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi presso l’Università degli studi di
Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali
e Diritto per l'economia. 
 
Si occupa da anni di ricerche sulla cultura finanziaria degli
italiani, in particolare dei giovani e dei bambini. Collabora in
gruppi di lavori multidisciplinari per la realizzazione di progetti
di educazione finanziaria. È autrice di numerose pubblicazioni
scientifiche e divulgative sul denaro. 
Membro del Comitato Direttivo della rete RN-N10 Sociology of
Education dell'European Sociological Association, di AEEE-
Italia, Responsabile scientifico di ONEEF.
Conduce il podcast ConTanti Saluti con Enrico Bertolino.

Il denaro è una risorsa simbolica presente nella
vita delle persone sin dalla loro infanzia, che
suscita attrazione (i personaggi delle fiabe
spesso come premio trovano un tesoro) e paura
al tempo stesso (i personaggi ricchi sono a volte
cattivi). 
Tuttavia, gli studi sul pensiero economico dei
bambini e degli adolescenti sono ancora
piuttosto scarsi in Italia. 
Nel webinar saranno riportati in sintesi i
risultati di alcune delle ricerche più importanti
nell'ambito della psicologia economica e della
sociologia del denaro, con riferimento anche
alle differenze tra maschi e femmine durante
l'infanzia e durante l'adolescenza e a come
progettare interventi didattici in aula per
avvicinare gli alunni all'affascinante tema
dell'economia.



COMPETENZE FINANZIARIE E PARITA' DI
GENERE

VENERDÌ 14 OTTOBRE 2022
15.00-17.00

DOCENTE

PROF.SSA DORIANA CUCINELLI
Ricercatrice in Intermediari finanziari presso l'Università di
Parma dal 2020, e presso l’Università di Milano-Bicocca. 
 Membro dei Panel Experts e Research Fellow presso Euro-
Mediterranean Economists Association (EMEA).
Research fellow presso la SDA Bocconi school of management in
Banking and Insurance e ricercatrice associata presso
l'International Research Centre for Cooperative Finance (IRCCF)
di HEC Montréal (Canada). È stata visiting researcher presso la
Cass Business School. 

I suoi principali interessi di ricerca sono la sostenibilità dei
business model bancari, la gestione del rischio nel settore
bancario, l’educazione finanziaria e il comportamento
finanziario delle persone. Autrice di pubblicazioni nazionali e
internazionali su questi temi di ricerca.

L’inclusione sociale e finanziaria, che
nell’educazione economica e finanziaria ha una
sua preziosa alleata, è il punto di partenza per
abbattere le barriere culturali e sistemiche che,
ancora oggi, non permettono alle donne di essere
parte attiva della crescita del Paese.

Alcuni dei contenuti proposti:
- Competenze finanziarie: cosa sono e a che punto
siamo in Italia
- Gender gap: disparità uomo, donna
- L'importanza dell'educazione finanziaria per
ridurre le differenze di genere
- Empowerment femminile per raggiungere la
parità di genere
- Il ruolo della donna (e delle insegnanti) nelle
competenze finanziarie dei bambini

INFLAZIONE: LA GRANDE MINACCIA. 
QUALI IMPATTI SULLE SCELTE DI
INVESTIMENTO?

VENERDÌ 21 OTTOBRE 2022
15.00-17.00

DOCENTE

DOTT. GIACOMO DE LUCA
Responsabile Finanza
BancaTer Credito Cooperativo FVG

Perché l’inflazione è aumentata? Quali le
conseguenze? Cosa ci possiamo aspettare per il
futuro e come possiamo difendere i nostri
risparmi?
Il webinar affronterà il complesso tema
dell’aumento dei prezzi analizzandone gli effetti e
cercando di fornire alcune soluzioni a tutela delle
scelte di investimento.

EDUCAZIONE FINANZIARIA IN CHIAVE
INTERCULTURALE: I FONDAMENTI CULTURALI E
ETICI DELLA FINANZA ISLAMICA

VENERDÌ 28 OTTOBRE 2022
15.00-17.00

DOCENTI

PROF.SSA EMANUELA E. RINALDI
PhD. Professore Associato di Sociologia dei P Processi Culturali e
Comunicativi, Università degli studi di Milano-Bicocca

DOTT. ANTONIO CUCINIELLO
PhD., arabista e islamologo, Assegnista di Ricerca in Storia dei
Paesi Islamici presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore
(Milano). Ha insegnato per molti anni nella scuola pubblica, oltre
a condurre ricerche e progetti nell'ambito dell'educazione
interculturale e interreligiosa. 

Il denaro è uno strumento che plasma ed è
plasmato dalla cultura del contesto in cui circola.
Sin da piccoli, i bambini sanno che ci sono
differenze nell'uso del denaro tra la Nazioni e
anche nelle situazioni. 
Il webinar nella prima parte fornisce le nozioni
base di studio del denaro in chiave antropologica-
sociologica. 
Nella seconda parte saranno esposti i principi
fondamentali e le pratiche della finanza islamica
che trovano ispirazione nelle fonti islamiche
(Corano e Sunna) e che riconoscono il diritto
dell’individuo al raggiungimento di un guadagno
che possa permettergli di acquisire uno status di
benessere economico (sociale e spirituale) per
soddisfare i suoi bisogni, senza trascurare la
promozione della solidarietà. 
Nel corso del webinar saranno forniti  strumenti
e spunti utili ad approfondimento in classe con
bambini, pre-adolescneti e adolescenti.


