Parte laa rilevazio
one sui prrogrammi di educazzione fina nziaria,
primo
o passo pe
er la defin
nizione di una strategia nazioonale.
a del primo progetto
p
di monitoraggio
m
o coordinato a livello nazionale sulle iiniziative avvviate per
Si tratta
f
favorire
l’inn
nalzamento ddella cultura
a economica degli italianii.

Roma, 28 maggio 20
015 ‐ Ha pre
eso avvio ill progetto di
d mappatu
ura dei proggrammi di educazionee
finanziaria disponibili oggi sul te
erritorio nazzionale per gli studentti ed i cittaddini adulti. L’iniziativa,,
coordinataa dalla Fon
ndazione Ro
osselli, è rresa possibile dalla co
ollaborazionne tra Ban
nca d’Italia,,
Consob, Ivvass, Covip
p, Fondazio
one per l’EEducazione Finanziaria
a e al Rispparmio e Museo dell
Risparmio,, d’intesa con il MEF‐M
Ministero ddell’Econom
mia e delle Finanze e ccon il MIUR
R‐Ministero
o
dell’Istruzione, dell’Un
niversità e della
d
Ricercca.
L’educazio
one finanziaria ha assunto negli uultimi anni grande
g
rilevvanza, anchhe a seguito
o di quanto
o
emerso da recenti riceerche effetttuate sugli sstudenti e sulla
s
popola
azione adultta; queste evidenziano
e
o
petenza finnanziaria ge
eneralmente
e inadegua to rispetto alle sceltee
un livello di conoscenza e comp
economich
he che ognu
uno di noi è ormai chiiamato ad effettuare nella
n
propr ia quotidianità e nellaa
pianificazio
one del proprio futuro.
I risultati della rilevaazione, che coinvolgerrà oltre 500 enti pubblici e privvati, sarann
no condivisii
innanzituttto con i so
oggetti ogggi coinvolti sul tema, perché po
ossano esssere da stimolo a un
n
migliorameento dei prrogrammi e alla creazzione di nu
uove sinergie. I risultaati di questto percorso
o
potranno eessere di su
upporto all’elaborazionne di una “strategia na
azionale” coondivisa e partecipataa
di alfabetizzzazione fin
nanziaria.
Al terminee della fasee di rilevaziione, previssta entro l’’estate, sarrà possibilee avere unaa fotografiaa
aggiornataa della quan
ntità e dellaa tipologia ddelle iniziattive avviate nel nostroo Paese e co
onoscere lee
caratteristiche evoluttive dell’offferta di edducazione finanziaria nonché laa tipologia degli entii
erogatori d
dei program
mmi.

Gli enti interessati a partecipare alla ricerca possono rivolgersi alla Fondazione Rosselli (telefono
011 2079083, email segreteria@fondazionerosselli.it) per conoscere le modalità di adesione.
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