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Anche l’Italia ha adottato una strategia nazionale per l’educazione finanziaria, 
assicurativa e previdenziale, seguendo le indicazioni dell'OCSE e allineandosi  
alle migliori prassi internazionali; secondo i dati dell'OCSE sono 80 i paesi che 
si sono mossi o si stanno muovendo in questa direzione. Obiettivo della Strate-
gia è assicurare che tutti dispongano di conoscenze finanziarie di base, utili 
per fare scelte adeguate alla propria situazione economica e coerenti con le 
proprie preferenze. È prevista anche una programmazione triennale delle 
iniziative attraverso le quali dare attuazione alla strategia; nel 2021, è stato 
approvato un nuovo piano per il periodo 2021/2023.

La Strategia e il nuovo piano triennale sono rivolti a tutta la popolazione: 
giovani e adulti donne e uomini, consumatori e risparmiatori, lavoratori dipen-
denti e piccoli imprenditori. 

Iniziative specifiche sono indirizzate a particolari categorie di persone ritenute 
vulnerabili rispetto alla dotazione di competenze finanziarie per cause legate 
al genere, alla provenienza e alla situazione economica.
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Per l’attuazione della Strategia nazionale è stato istituito il Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

Il Comitato è presieduto da un Direttore, la professoressa Annamaria Lusardi, 
ed è composto da 10 membri designati da 4 ministeri (Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione, Ministero dello Sviluppo 
Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e da 6 istituzioni 
(Banca d'Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB, 
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS, Commissione di vigilanza 
sui fondi pensione - COVIP, Consiglio nazionale dei consumatori e degli 
utenti - CNCU, Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti 
finanziari - OCF).

Il Comitato realizza iniziative nel campo dell’educazione finanziaria, assicurati-
va e previdenziale ma, soprattutto, favorisce il coordinamento e la collabora-
zione con i soggetti (pubblici, privati, associazioni e organizzazioni non profit) 
che promuovono attività e progetti in tale ambito.

Il Comitato si riunisce periodicamente per prendere le decisioni strategiche e 
svolgere funzioni di indirizzo sulle attività da intraprendere.

Promuovere e coordinare iniziative per innalzare conoscenza e 
competenze finanziarie, assicurative e previdenziali e migliorare 
per tutti la capacità di fare scelte coerenti con i propri obiettivi 
e le proprie condizioni.

Conoscenza e competenze finanziarie per tutti, per costruire 
un futuro sereno e sicuro.

Visione

Missione



Il portale di informazione ed educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale 
www.quellocheconta.gov.it o�re ai cittadini una fonte informativa autorevole, 
semplice, rigorosa e indipendente nelle materie finanziarie, assicurative e previdenziali.

È un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono acquisire informazioni di 
base e aumentare la propria conoscenza su questi temi. 

I contenuti principali sono organizzati per “momenti della vita” e per strumenti 
finanziari, assicurativi e previdenziali. Il portale fornisce indicazioni sui comporta-
menti desiderabili e su quelli da evitare, usando un linguaggio semplice e fruibile 
da tutti, anche da chi è privo di conoscenze di base.

Sul portale è possibile trovare anche applicazioni  per la pianificazione finanziaria, 
test comportamentali e giochi interattivi e di apprendimento, per agevolare il 
passaggio dalla conoscenza teorica alla  sperimentazione pratica.

Il portale

Ogni momento della vita ha necessità diverse.
Scopri di cosa hai bisogno.

I PRIMI
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FINALMENTE
UN LAVORO

L’ACQUISTO
DELLA CASA

UNA NUOVA
FAMIGLIA

L’ARRIVO
DEI FIGLI

LA PENSIONE


