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funzione di regolamentazione e controllo del mercato. In questo
senso l’educazione finanziaria è essenziale».
I soggetti italiani coinvolti
Per raggiungere tutte le fasce della popolazione, saranno così
organizzati spettacoli teatrali, lezioni e conferenze nelle scuole

secondarie superiori e nelle università, giochi formativi e quiz. La
Settimana Mondiale dell'Investitore vede la partecipazione della
Banca d'Italia e il coinvolgimento di diversi soggetti impegnati nel
campo dell'educazione finanziaria: Adeimf (Associazione docenti
economia, intermediari e mercati finanziari); Anasf (Associazione
nazionale consulenti finanziari); Feduf (Fondazione per l'educazione
finanziaria e il risparmio); GLT Foundation; Museo del Risparmio di
Torino; QfinLab-Politecnico di Milano; Redooc.
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