
Seminario 

Educare al Welfare ai tempi della digitalizzazione 
Le nuove tecnolgie digitali come “croce e delizia” dei processi educativi indirizzati alla generazione Z. 

 

 Webinar 29 ottobre 2020 
 

 

Finanza e welfare sono accomunate dall’aspirazione al benessere, nel senso più ampio della 

parola. Un’aspirazione oggi più forte che mai, in particolare nel vissuto dei giovanissimi – la 

cosiddetta “generazione Z” - caratterizzata da un rapporto immediato, ma non sempre 

meditato, con le nuove tecnologie. Si pone quindi l’esigenza di una guida per interpretare e 

indirizzare la tensione verso la sicurezza da una parte e la prosperità dall’altra, facendo leva 

sugli strumenti offerti dalle nuove tecnologie. A questo scopo sono state avviate, a cura di 

enti e amministrazioni, svariate iniziative, come i principali portali di informazione oggi 

presenti sulla rete.  

 

L’obiettivo di questo webinar è partire dai dati a disposizione per ragionare sulle potenzialità 

di sviluppo dei diversi progetti, tra cui quello messo in campo dalla Mefop con 

“Educ@futuro” e il portale per il cittadino. Una simile riflessione a nostro avviso deve 

prendere le mosse dai cambiamenti che si stanno verificando, anche ad opera dei repentini 

processi di digitalizzazione in atto.  

 

Se è vero che le tecnologie potrebbero giocare un ruolo decisivo sulla crescita della 

consapevolezza dei cittadini in materia sociale, economia e finanziaria, risulta fondamentale 

riflettere sull’impostazione corretta da seguire nei processi educativi, non dimenticando il 

ruolo del contenuto e del linguaggio.  

 

L’iniziativa si colloca tra quelle organizzate nell’ambito del mese dell’educazione 

finanziaria, promosso da Edufin e sarà un’occasione utile per presentare l’evoluzione del 

progetto Educafuturo di Mefop.  

 
 

Saluti (Ore 10:00)  

Luigi Ballanti, Direttore Mefop 

 

 Digitalizzazione e consapevolezza finanziaria(ore 10:15) 

Interviene Mauro Marè (Presidente Mefop e Docente di Economia digitale) 



,  

 Educare la generazione Z al welfare tra sfide antiche e nuove tecnologie (ore 10:45) 

 

 Introduduce e modera – Marco Lo Conte (Giornalista; social media editor Sole 24 ore) 

Intervengono 

Paola Liberace ( Giornalista; ricercatrice  e head di Vetrya Academy) 

 

Barbara Alemanni (Prof. Financial Market, Università di Genova) 

 

 

Il Progetto Mefop per l’educazione al welfare  (Ore 11:45) 

Damiana Mastantuono (Reponsabile Area sviluppo e comunicazione di Mefop) 

 

Conclusioni (Ore 12:15) 

Elisabetta Giacomel (Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di 
educazione finanziaria)  

 

 

 


