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sulle iniziative di educazione finanziaria in

Italia, che ha mappato le iniziative in corso

su tutto il territorio e promosse da vari

soggetti, pubblici e privati. L idea è quella

di tirare le fila di tutto ciò che è operativo,

per valutare l'efficacia che hanno avuto

queste operazioni e far decollare una volta

per tutte una strategia nazionale che abbia

l'obiettivo di coordinare il preesistente e

tenere sotto controllo i risultati di queste

iniziative e la loro efficacia.

«Non partiamo dall'anno zero, ci sono

molte iniziative in materia di educazione

finanziaria», ha precisato intervenendo a

Cuore e denari Magda Bianco – titolare del

Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio

di Banca d'Italia – «noi ne abbiamo censite

206, ma probabilmente ce ne sono altre

che non abbiamo raggiunto. Sono in molti

casi di buona qualità e producono materiali

interessanti», ha proseguito, evidenziando

anche i punti di debolezza: «sono

frammentate sul territorio. Da un lato non

si conoscono abbastanza, dall'altro è

difficile che sfruttino le buone prassi l'una

dell'altra mettendole a fattore comune.

L'ultima debolezza è che è ancora molto

difficile, pochi lo fanno, valutare l'efficacia

di questi interventi; quanto lasciano

nell'interlocutore. Questo è un tema

complesso da affrontare, un tema aperto

anche sul fronte internazionale, ma che va

assolutamente risolto per convergere su

quello che effettivamente funziona, dato

che le risorse sono scarse». 

Il gruppo di enti promotori si è candidato

per sviluppare iniziative concrete nel

prossimo futuro in questo ambito, sulle

quali Magda Bianco ha dato qualche

anticipazione: «la prima è quella di rendere

permanente questo osservatorio sulle

iniziative creando un archivio dove far
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confluire in modo schematico e facilmente

leggibile tutte le iniziative che già si fanno.

Lo renderemo disponibile a brevissimo,

speriamo entro un mese, in modo che tutti

quelli che sono interessati e disponibili ci

raccontino cosa fanno e noi possiamo

restituirlo a tutto il resto del sistema in

modo organizzato e facilmente leggibile.

La seconda proposta, un po' più ardita, è di

arrivare alla fine dell'anno organizzando

un'iniziativa di respiro nazionale,

un'iniziativa specifica su un tema molto

concreto su cui far convergere tutte le

forze che si stanno muovendo nel mondo

dell'educazione finanziaria».

Continueremo a tenervi aggiornati anche qui

nella sezione Extra di Cuore e denari.

TAGS: Fondazione | Consob | Magda Bianco | Banca

d'Italia | Educazione finanziaria | Iniziativa
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