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Torino, l'ex
ministra Fornero
cura un progetto
di educazione
finanziaria per
anziani: "Evitiamo
che scivolino nella
povertà"

Elsa Fornero 

L'obiettivo di "Finkit - Non è mai troppo tardi": aiutare gli over 65 a gestire alcuni dei rischi connessi alla
loro età comprese frodi e manipolazioni 

25 giugno 2018

Finkit compagnia di san paolo Torino alfabetizzazione finanziaria

Elsa Fornero

25 giugno 2018

Un kit di educazione finanziaria per aiutare gli anziani a gestire alcuni dei rischi
connessi alla loro età comprese le frodi e le manipolazioni. Lo strumento, il
"Finkit", è stato messo a punto, con un piccolo contributo finanziario europeo, dal
Cerp (Center for research on pensions and welfare policies) di una prestigiosa
istituzione scolastica torinese, il Collegio Carlo Alberto, dove è stato presentato
oggi in un incontro dal titolo "Non è mai troppo tardi", ispirato al celebre
programma tv di alfabetizzazione popolare condotto tra il 1960 e il 1968 dal
maestro Alberto Manzi. Tra i partner dell'iniziativa, che è appunto di
"alfabetizzazione finanziaria", ci sono il Museo del Risparmio di Torino e l'Ufficio
Pio della Compagnia di San Paolo. A coordinare il progetto è l'ex ministra del
Welfare Elsa Fornero.

Il kit si compone di strumenti cartacei e multimediali: cinque quaderni, due video
e una web app. "L'educazione finanziaria di base - sottolinea Elsa Fornero -
costituisce per il cittadino un indispensabile strumento di gestione dei problemi
economici nel ciclo di vita ma assume oggi, di fronte all'emergenza del
populismo, anche il rango di imprescindibile elemento di cittadinanza". Il
potenziamento delle competenze finanziarie "risulterebbe cruciale, in particolare
nei gruppi di persone a basso reddito, per evitare lo scivolamento verso la
povertà".
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