
Annamaria Lusardi

Direttore del Comitato per la programmazione 

e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria

Grazie a tutti!



Numero di proponenti: 182

Numero totale eventi presentati: 617

Tematiche eventi raccolti
- Online 446

- Solo in presenza 105

- In presenza diffuso online 66

I numeri del mese



Adulti

Eventi totali per categoria

349
Anziani
26



Eventi totali per categoria

Donne
79

Famiglie
117



Eventi totali per categoria

Bambini

Inclusi studenti

primaria

11

Studenti

Scuola secondaria

I e II grado

180

Studenti

universitari

129



Eventi totali per categoria

NEET
Né studenti né occupati 

22

Migranti

11



Eventi totali per categoria

Imprenditori

e PMI

47

Professionisti

e artigiani

44



Uno sguardo d’insieme

Target 
Eventi a 

tema 
Assicurativo 

Eventi a tema 
Finanziario 

Eventi a 
tema 

Previdenziale 

Totale complessivo 
eventi per target di 

destinatari 

ADULTI 8 296 45 349 

ANZIANI 1 21 4 26 

DONNE 0 72 7 79 

FAMIGLIE 5 96 16 117 

BAMBINI (inclusi studenti primaria) 0 11 0 11 

STUDENTI SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO 16 142 22 180 

STUDENTI UNIVERSITARI 6 91 32 129 

NEET (ne studenti ne occupati) 0 16 6 22 

IMPRENDITORI E PMI 1 40 6 47 

MIGRANTI 0 11 0 11 

PROFESSIONISTI/ARTIGIANI 2 26 16 44 

 



PROPONENTI SUL TERRITORIO 

(in relazione a tutte le tipologie di evento)

– RIPARTIZIONE PER REGIONE

Statistiche rilevate sulle iniziative accolte e pubblicate

nel calendario del Mese 2020  (tot 617) dati aggiornati a venerdì 05/11/2020

Statistiche su 182 proponenti



✓ Il Mese e i proponenti hanno trasformato il nostro Paese in un 

laboratorio di idee.

✓ Tanti metodi innovativi di fare educazione finanziaria.

✓ Grande partecipazione delle università.

✓ Attenzione a gruppi della popolazione particolarmente vulnerabili.

✓ Progetti che possono crescere nel tempo.

Educazione finanziaria



Il Mese tutto l’anno



I colori del risparmio



Bambini 
Fiabe di educazione finanziaria per i più piccoli.



Bambini 
Paghetta e consigli. Come parlare di denaro 

ai bambini.
Laboratori e attività per imparare a 

conoscere i soldi.



Giovani e scuola



Giovani e scuola

• Pubblicate su www.quellocheconta.gov.it le linee guida

• Scopo: formare sin dalle elementari cittadini informati, 

attivi, responsabili, consapevoli

• Approccio ispirato alla trasversalità

• Sperimentazione a partire da questo anno inserendoci 

nelle lezioni di educazione civica



Giovani e scuolaPresentato il materiale didattico per le scuole del secondo 

ciclo che affianca quello del primo ciclo



Giovani e scuola

Giocare per diventare consapevoli.

Appuntamenti per gli studenti della scuola 

superiore.



Giovani e scuola
L’educazione finanziaria delle nuove generazioni: 

storie ed imprese (stra)ordinarie. Diventare cittadini sostenibili.



Adulti



Adulti

Presentazione Linee Guida adulti

L'educazione finanziaria per adulti è un processo complesso.

Vogliamo affiancarci ed incoraggiare chi voglia accrescere

l’alfabetizzazione finanziaria degli individui.

Sono ideali per progetti di educazione 

finanziaria sul posto di lavoro ma 

anche online.



Adulti



Imparare le buone abitudini per investire 

non solo nei periodi di crisi.
Non esistono guadagni facili!

Adulti



Adulti

Due chiacchiere sulla finanze Islamica.

L’educazione finanziaria in un libro.Pillole di educazione finanziaria –

“economia personale e familiare”.

Informazione sui servizi fiscali per i cittadini.



Educazione finanziaria nei Comuni. 
I Comuni possono diventare «hub di resilienza finanziaria»
A Paglieta (CH) laboratori di educazione finanziaria coinvolgendo gli studenti. 
Ma abbiamo discusso di iniziative per l’imprenditoria, le donne, e un fondo 
pensione per ogni nascituro.

Adulti



Come nello sport, anche nella finanza occorre pazienza, costanza, e i risultati sono 

connessi alla sforzo.

E abbiamo negli sportivi degli straordinari ambasciatori per l’educazione finanziaria!
Adulti



Pagamenti digitali: rischi e opportunità. L’uso della tecnologia è diventato 

indispensabile per un’inclusione non solo sociale, ma anche economica. Adulti



Donne e fragilità



Sperimentazione di corsi di educazione 
finanziaria per le donne

Donne e fragilità



Donne e fragilità

L‘indipendenza economica delle donne come valore sociale.



Donne e fragilità

Pianificazione finanziaria al femminile. Educazione finanziaria per le donne per 

abbattere le diseguaglianze.



Educazione assicurativa

Incontri rivolti a ragazze e ragazzi delle scuole 

superiori per avvicinarli alla cultura assicurativa.
Giornata dell’Educazione Assicurativa 2020.



La settimana della previdenza

Imparare a gestire la crisi e pianificare 

giocando.
Concorso di idee sull'educazione previdenziale rivolto 

agli studenti universitari per sviluppare un prodotto 

digitale.



La settimana della previdenza

Previdenza e sostenibilità.



Ricerca e università



Ricerca e università

In questa edizione si è parlato:

➢ Del livello delle conoscenze finanziarie degli 

italiani, della fragilità e resilienza delle 

famiglie e dei nuovi dati per la ricerca.

➢ Del rapporto tra il Comitato, le università e i 

centri di ricerca.

➢ Ampio spazio è stato dedicato al confronto 

per accogliere suggerimenti e proposte.



74 eventi organizzati dalle università!

Ricerca e università



Collaborazione con radio e giornali



Collaborazione con radio e giornali



✓ L’esperienza del mese parla delle potenzialità dell’educazione 

finanziaria.

✓ Le iniziative che iniziano a ottobre devono essere semi per fare 

nascere grandi progetti.

✓ Il Mese apre una porta, accende una miccia per far partire iniziative 

che durano tutto l’anno. 

✓ Come per la salute, diffondiamo la informazione e la prevenzione.

Per concludere



✓ La crisi ci permette di reimmaginare il nostro futuro.

✓ Occorre cambiare corso e fare un balzo in avanti, grazie anche alle 

raccomandazioni OCSE e piano Commissione europea.

✓ L’educazione finanziaria deve far parte della ripresa del Paese.

✓ Investiamo sui gruppi vulnerabili.

Quello che conta: voi e il vostro lavoro per l’educazione finanziaria.  Al 

prossimo anno!

Per concludere



Il Mese ha…

✓ rianimato uno spirito civico, un senso di responsabilità collettivo.

✓ mostrato sensibilità ai diritti delle future generazioni.

✓ acceso l’interesse a investire nel nostro futuro. Nella ricerca, ma anche 

in cultura e formazione. Nello sviluppo sostenibile che coniuga 

benessere e rispetto dell’ambiente e della natura.

✓ fatto capire che il rischio zero non esiste.

✓ detto basta all’arte di arrangiarsi.

E una dedica: ai tanti che ogni giorno fanno qualcosa per gli altri. Il loro 

esempio è il nostro futuro. 

Alcune riflessioni


