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I mutamenti strutturali….

• Progressivo invecchiamento della popolazione 

• Innalzamento dell’aspettativa di vita

• Trasformazione delle strutture famigliari

• Vincoli di finanza pubblica ed effetti sul sistema di 

welfare

• Nuovi modelli di lavoro e sviluppo tecnologico

• Complessità dei mercati e dei servizi finanziari



I profili socio-economico e attitudinali 

micro

• Carenze conoscitive, bassa tolleranza al rischio, ‘bias’ 

comportamentali

• Ansia nella gestione delle risorse finanziarie personali

• Atteggiamento di procrastinamento delle scelte previdenziali

• Scarsa capacità di pianificazione finanziaria

• Attitudine a risparmiare senza obiettivi specifici

• Ridotta partecipazione al mercato finanziario, scarsa attitudine 

all’impiego consapevole del risparmio e all’utilizzo di fonti 

informative non professionali



L’importanza della financial literacy

Persone con maggiore cultura finanziaria hanno più probabilità di:

• partecipare ai mercati finanziari (van Rooij, Lusardi and Alessie,

2011; Arrondel, Debbich and Savignac, 2012)

• pianificare anche per motivi previdenziali (Lusardi and Mitchell,

2006, 2008, Almenberg and Save-Söderberg, 2011)

• evitare di sovraindebitarsi (Lusardi and Tufano, 2009; Thorne and

Porter, 2007)

• Anche per l’Italia evidenze di una correlazione positiva tra

conoscenze finanziarie e comportamenti virtuosi (Rapporti Consob,

Banca d’Italia – IACOFI, …)

La cultura finanziaria influenza

comportamenti e benessere individuali



Alla cultura finanziaria si associa maggiore comprensione delle scelte

di politica economica con effetti virtuosi in termini di:

• sostenibilità delle finanze pubbliche (Murtinu, Piccirilli, Sacchi 2017)

• superamento delle disuguaglianze (cresce la capacità di trarre

vantaggio da mercati finanziari Lo Prete 2013; Lo Prete 2018)

• stabilità del sistema finanziario (dipende dalle decisioni individuali)

e minore vulnerabilità (resilience) individuale e collettiva a shock

finanziari

• prontezza nel cogliere le sfide poste da cambiamenti strutturali

Fonte http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/FinLit-Paris-2018-Proceedings.pdf

La cultura finanziaria produce

effetti positivi a livello macroeconomico

L’importanza della financial literacy



Perché è importante migliorare la propria 

financial literacy

• I dati mostrano che l’esperienza può non essere sufficiente per migliorare

la propria cultura finanziaria

• evidenza di una correlazione positiva con il livello di istruzione ma non con

l’età (Consob, 2018)

• In alcuni casi non è possibile maturare esperienza prima della scelta

• alcune decisioni si prendono una volta sola…

• In alcuni casi sbagliare può essere molto costoso

• un investimento sbagliato può costarci i nostri risparmi

Potrebbe non esserci una seconda occasione…



• Istituito nel 2017 a seguito di crescente dibattito a livello
parlamentare e relativo intervento legislativo

• Membri: A. Lusardi (Direttore), MEF, MIUR, MISE, Ministero lavoro,
Banca d’Italia, CONSOB, IVASS, COVIP, CNCU, OCF

• Ha definito la Strategia Nazionale di Educazione Finanziaria
“individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in
essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative
maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la
collaborazione tra i soggetti pubblici e privati”.. “Conoscenza e
competenze finanziarie per tutti, per costruire un futuro sereno e
sicuro”

Il Comitato Edufin



Il Programma nazionale

E’ stato definito un piano operativo che delinea le principali iniziative 

attraverso le quali verrà data attuazione alla Strategia nazionale nel 

triennio 2017-2019

• Destinatari: intera popolazione; giovani; adulti; alcuni gruppi 
specifici (donne, anziani, migranti); piccoli imprenditori

• Canali: campagne di comunicazione di massa (sensibilizzazione 
all’esigenza di innalzare le competenze finanziarie; orientamento 
degli individui verso comportamenti in grado di migliorare le 
scelte finanziarie)

• Scuola: il luogo elettivo per iniziative di vera e propria formazione 
dei giovani in età scolare

•  Per analogia, il posto di lavoro è il luogo presso il quale 
promuovere iniziative di formazione per giovani e adulti 
occupati, nonché per i piccoli imprenditori



http://www.quellocheconta.gov.it

• 16 aprile 2018: nasce il portale pubblico di educazione finanziaria, 
assicurativa e previdenziale

• Una fonte informativa autorevole, semplice, ma rigorosa e indipendente 
per tutti i cittadini

• Un supporto per prendere decisioni consapevoli nel campo della finanza 
personale e familiare, dell’assicurazione e della previdenza



http://www.quellocheconta.gov.it



http://www.quellocheconta.gov.it



http://www.quellocheconta.gov.it



Il mese educazione finanziaria

Attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti corretti nella gestione e 

programmazione delle risorse personali e familiari con la finalità di garantire il benessere economico 

attraverso l’utilizzo appropriato di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali



Il progetto Pilota Lombardia

Obiettivo: creazione di un percorso didattico semplice e intuitivo per 

guidare gli studenti alla comprensione dei fenomeni economici e 

finanziari e della logica delle scelte finanziarie individuali

Perno fondamentale : coinvolgimento dei formatori/docenti delle 

scuole quali motore del processo di apprendimento da parte degli 

studenti (modello ‘auto-sostenibile’ per le scuole)

Target: studenti di scuole superiori di secondo grado, idealmente 

classi 4^ e 5^

Approccio: Multidisciplinare, motivazionale, comportamentale,  

esperienziale e interattivo

Valutazione dei risultati del progetto-pilota: per eventuale revisione 

ed estensione ad altre scuole sul territorio nazionale



La collana Consob sull’educazione finanziaria

Il modello didattico:

• illustra obiettivi, approccio didattico 

e contenuti, sintetizzandoli in moduli 

ad hoc denominati UdA (Unità di 

Apprendimento), utili per una loro 

pronta utilizzabilità e trasferibilità nel 

contesto di riferimento

• affronta il tema della misurazione 

dell’efficacia delle iniziative 

intraprese, attraverso 

l’individuazione di appositi strumenti 

di verifica e valutazione delle attività 

svolte. 

• contiene alcune esemplificazioni e 

casi concreti per facilitare la 

comprensione e l’implementazione 

del modello da parte delle scuole 

interessate. 



Si parte da eventi significativi

• La bolla dei 

tulipani (Olanda, 

1637)

• La truffa 

finanziaria di 

Ponzi (USA, 1920)

• La crisi dei mutui 

subprime (USA, 

2007/2008)

• La nascita della 

Borsa (Belgio, 

1500)



ASPETTI MACRO E SISTEMICI

ASPETTI MICRO

(MOTIVAZIONE E

COMPORTAMENTI)

ELEMENTI DI ECONOMIA, 
FINANZA, DIRITTO, 

LOGICA/MATEMATICA

- Sistema finanziario ed 
economia dell’informazione

- Globalizzazione 

- Finanza a sostegno della 
crescita economica 

- Funzione della 
regolamentazione

- Istituzioni internazionali…

- Sostenibilità delle scelte 
individuali

- Orientamento al breve 
termine

- Percezione del rischio

- Fiducia e avidità

- Distorsioni 
comportamentali

- Sovraindebitamento

- …

- Gestione del budget
familiare, pianificazione e 
investimento

- Relazione 
rischio/rendimento

- Diversificazione

- Leva finanziaria

- Prodotti derivati

- Strumenti di tutela

- …

Per esplorare…



Edutainment: Occhio alle truffe

 PERSONAGGIO ED EVENTO STORICO

SIGNIFICATIVO

 DRAMMATIZZAZIONE

 DIBATTITO DI APPROFONDIMENTO

 ASPETTI MACRO E SISTEMICI

 ASPETTI MICRO E COMPORTAMENTALI

 IL SISTEMA DI TUTELE

 LE «REGOLE D’ORO»

Finanza in palcoscenico

http://www.consob.it/web/investor-education/finanza-in-palcoscenico



Gamification

http://www.consob.it/web/investor-education/investire-non-e-un-gioco

Il gioco consente di sperimentare i tipici errori di 
comportamento in cui possiamo incorrere quando 

decidiamo di investire il risparmio



Iniziative future…..

• Studi e ricerche

• Estensione del Progetto Pilota Lombardia

• Ottobre 2019: mese dell’educazione finanziaria
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