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Fonte: Indagine Iacofi – Banca d’Italia (2020)
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Per incidere su competenze, comportamenti, 
attitudini dei giovani…

Nella scuola… 
grandi differenze..
Educazione finanziaria 
deve diventare parte 

del curriculum per 
lavorare con i docenti

Fonte: OCSE-PISA 2018 (2020)

Linee guida del Comitato 
sull’educazione finanziaria 
nelle scuole



Per incidere su competenze, comportamenti, 
attitudini degli adulti
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Linee guida del Comitato 
sull’educazione finanziaria 
per gli adulti



Didattica

 Corsi generalisti e corsi specialistici

 Scarsa presenza di corsi di Finanza Personale

 Presenza limitata nell’offerta dei diversi Dipartimenti 

Università e Educazione Finanziaria



Ricerca

 Ricerca accademica: miglioramento conoscenze di base, interdisciplinarità

 Ricerca applicata e divulgazione: ampi spazi di miglioramento

 Ricerca in collaborazione: interdisciplinarità, prospettive diverse, maggiore 
diffusione

Università e Educazione Finanziaria



Terza missione

 Terza…..o prima? Parole d’ordine: apertura e collaborazione

 Collaborazioni con scuole di ogni ordine e grado, con enti pubblici territoriali

 Collaborazioni con intermediari finanziari e loro associazioni per scopi sociali

Università e Educazione Finanziaria


