FORMAZIONE FINANZIARIA
PER CITTADINI CONSAPEVOLI

UFFICIO NAZIONALE SOSTENIBILITÀ E RSI
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PREMESSA
La crisi finanziaria del 2008, che ha rivoluzionato le economie ed i mercati globali, ha
determinato nell'agenda setting internazionale la necessità di convogliare importanti
investimenti nella financial literacy.
Vi è una relazione molto forte tra la crisi e la limitata alfabetizzazione finanziaria: gli
investimenti e il debito delle famiglie, l'impennata del livello di debito dei consumatori, la
scarsa conoscenza degli strumenti di previdenza integrativa, hanno sollevato la questione se
i cittadini hanno conoscenze finanziarie adeguate alle decisioni da assumere in materia di
risparmio e di credito.
Non vi é dubbio che ogni persona, nel corso della propria esistenza, si trovi continuamente
a dover prendere delle decisioni che richiedono competenze finanziarie: scegliere quanto
risparmiare e quanto consumare, provvedere alla propria pensione o assicurarsi per
fronteggiare i rischi della vita.
I cittadini, soprattutto i più giovani, hanno la necessità di aver la padronanza degli strumenti
finanziari per operare consapevolmente tali scelte, soprattutto ora che la crisi economica ci
ha svelato un mercato denso di incognite.

A CHI CI RIVOLGIAMO:
La recente valutazione fatta su tutti i Paesi OCSE ha individuato delle significative lacune
nelle competenze finanziarie tra gli studenti di tutte le Nazioni, in particolare il nostro Paese
si è posizionato tra gli ultimi posti.
In questa rilevazione emerge che in Italia uno studente su quattro non ha neppure
le competenze di base.
La FISAC CGIL ritiene che l'alfabetizzazione finanziaria dei giovani cittadini può
essere un driver per generare una maggiore consapevolezza e trasparenza delle
operazioni finanziarie, per ridurre gli impatti negativi in termini di povertà e per
contrastare l'illegalità.
Responsabilizzare i giovani cittadini verso un uso consapevole dei propri risparmi, operando
in maniera etica, può salvaguardare l'interesse collettivo e promuovere la buona finanza.
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IL PROGETTO
Perché fare formazione finanziaria?
La formazione finanziaria nasce dal bisogno di dotare le giovani generazioni delle
competenze necessarie ad assumere responsabilmente il ruolo di consumatori e
risparmiatori, andando a compiere scelte consapevoli e rispondenti ai reali bisogni delle
famiglie e delle imprese, come previsto dalla Costituzione.
L’economia come scienza non è mai stata molto popolare: Thomas Carlyle la definiva una
"scienza triste" mentre Robert Murdoch ironizzava sul tema definendosi economista in
quanto capace di fare delle buone previsioni del tempo.
La crisi economica ci ha costretti ad ascoltare ripetutamente parole come subprime e
spread, un tempo utilizzate nel ristretto ambito di chi lavorava nel mondo della finanza.
L’economia é così tornata nel linguaggio delle persone caratterizzando le scelte domestiche,
come insito nella la sua stessa etimologia (oikos e nomos).
L’educazione finanziaria e le campagne informative possono aiutare i cittadini a
comprendere i rischi dei prodotti finanziari e ad assumere decisioni adeguate alle proprie
esigenze, migliorando la relazione fiduciaria tra i soggetti che operano nei mercati finanziari.
Altroconsumo Finanza ha rilevato negli ultimi anni un calo della «voglia di investire» degli
italiani, legato a una lenta e graduale erosione della loro fiducia nel futuro.
Questo dato risulta essere coerente con quanto rilevato dall’Istat, ossia che il tasso di
risparmio degli italiani è calato nel corso degli anni.
Gli effetti della crisi economica e la crescita del pessimismo nei confronti del futuro, hanno
reso il fenomeno della diminuzione della ricchezza degli italiani poco confortante
evidenziando davvero uno stato di emergenza in termini di alfabetizzazione finanziaria.
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Dagli studi svolti dalla Banca Mondiale congiuntamente con Standard & Poor’s, l’Italia si
colloca al di sotto della media Ocse e con uno scarto del 30% rispetto ai primi.
I ragazzi italiani hanno un livello medio di competenze pari a due, che corrisponde a
prendere decisioni semplici per le spese quotidiane, riconoscere lo scopo di decisioni
finanziarie di tutti i giorni come una fattura e applicare singole operazioni aritmetiche di base
a situazioni che hanno vissuto (si veda per un approfondimento I giovani italiani bocciati in
educazione finanziaria).
Tr a g l i s t u d e n t i c h e h a n n o
partecipato alla ricerca, i migliori
risultati si sono ottenuti a Shanghai:
il 40% degli studenti cinesi, ha
raggiunto il massimo livello di
competenza su una vasta gamma di
condizioni finanziarie.
L’indagine rivela anche il gap di
genere tra uomini e donne, causato
dalla crisi che ha disincentivato
l'occupazione femminile, dalla
selezione scolastica che determina
ancora oggi percorsi scientifici
generalmente maschili e dalla
amministrazione delle risorse economiche che in molti paesi é gestita dal capo famiglia.
Per questo motivo la formazione finanziaria richiede la collaborazione di esperti del settore in
grado di avviare iniziative condivise in accordo con le Istituzioni.
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Il 6 novembre 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione e la Banca d'Italia hanno siglato il
Memorandum d'intesa "per l'avvio di un progetto sperimentale di formazione in materia
economica e finanziaria in alcune scuole campione" e il 10 giugno 2015, dopo la
sperimentazione, il MIUR ha sottoscritto con altre Istituzioni pubbliche e organizzazioni non
profit, la Carta d'intenti per "l'Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita
sociale" che contempla tra i propri obiettivi la definizione di una strategia a livello nazionale
per migliorare la cultura finanziaria dei giovani.
http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot6014_15.pdf

Caratteristiche ed obiettivi dei corsi:
Noi crediamo che una adeguata formazione finanziaria con strumenti interattivi e contenuti
di volta in volta al passo con l'evoluzione del settore, possa non solo rendere i giovani
consapevoli del loro mondo ma anche aiutarli a sviluppare il loro potenziale e le capacità di
pensiero.
Le conoscenze finanziarie, viste in un'ottica sistemica, consentono di tutelare il risparmio e
gli interessi economici in generale; per tale motivo i contenuti formativi non possono essere
finalizzati solo all'aumento delle conoscenze tecniche ma anche alla promozione di
comportamenti virtuosi.
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L'idea di fondo é quella di formare i giovani cittadini perché possano essere protagonisti di
un nuovo Stato sociale, nel quale le risorse monetarie e gli investimenti si declinano a favore
della comunità in termini di Responsabilità Sociale.
I programmi dovranno ispirarsi a casi molto realistici per sviluppare la capacità di problem
solving che nella formazione finanziaria é prioritaria.
L'obiettivo è ambizioso perché mira a costruire una nuova cittadinanza economica basata
su quell’insieme di conoscenze, capacità e competenze che permettono:
• al cittadino di divenire agente consapevole nell’arco della propria vita economica e
sociale;
• ad un intero paese, di essere “meno vulnerabile alle congiunture economiche sfavorevoli e
di guardare al futuro con maggiore fiducia.” (I. Visco)

Struttura dei corsi
I corsi saranno erogati nelle scuole primarie di secondo grado o nel biennio degli Istituti
secondari.
I partecipanti saranno coinvolti in modo attivo compilando un questionario prima
dell'incontro con i formatori.
Attraverso delle simulazioni in aula, gli studenti assumeranno delle decisioni di carattere
economico-finanziario o potranno creare nuovi prodotti.
Il docente, utilizzando vari strumenti multimediali, illustrerà i concetti base della finanza
andando a ripercorrere il questionario e spiegando il significato delle diverse possibili
risposte/scelte ed i comportamenti tipo.
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I corsi potranno essere strutturati in due parti:
• Una presentazione per il docente
• Un questionario con delle domande da distribuire e far compilare ai partecipanti nel corso
della lezione. Il questionario non deve essere ritirato, ma lasciato al partecipante che può
in questo modo confrontare le proprie risposte con i comportamenti "tipo", mano mano
che il docente procede con la presentazione, che prevede la spiegazione ed il significato
delle singole domande.
Attualmente la Banca d'Italia promuove l'educazione finanziaria nelle scuole avvalendosi
della collaborazione della Feduf (fondazione educazione finanziaria) insieme alla Agenzia
delle Entrate, alla Guardia di Finanza
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/scuole/index.html
http://www.feduf.it/feduf-content/Circolare_MIUR_a_s_2015-16.pdf

Gli argomenti trattati
LA MONETA
La moneta come mezzo di pagamento, come veicolo di consumo e misura del valore di
beni e servizi. Le varie tipologie di moneta, dal denaro contante ai pagamenti elettronici.
RISPARMIO & INVESTIMENTI
Il risparmio come atto di non consumo o di consumo futuro.
L'utilizzo del risparmio ai fini produttivi e gli investimenti pubblici o privati.
LA PREVIDENZA

Il sistema solidaristico previdenziale e lo Stato sociale
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LA MONETA
Tutto ha origine dalla moneta
poiché …. ”è il bisogno che
tiene unita la comunità; se
infatti non vi fosse bisogno di
nulla, o se non fosse in
modo comparabile, lo
scambio non avrebbe luogo
o non sarebbe lo stesso;
perciò la moneta (che,
ricordiamo, era uno degli
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/moneta-scuolaappellativi di Giunone,
secondaria-secondo-grado/LaMoneta_Scuola_secondariaMoneta, così chiamata per il
sg_pagSingole.pdf.pdf
suo ruolo di consigliera e
ammonitrice –monēre ,che significa consigliare, è diventata un sostituto del bisogno per
accordo comune e per questo ha il nome di moneta, perché non è per natura ma per
convenzione ….”. (Aristotele, Etica Nicomachea)
Conoscere la finanza non può prescindere da un approfondimento sulla moneta, sulla sua
storia e la sua evoluzione e smaterializzazione.
Nell'alto Medioevo con lo sviluppo dei mercati di scambio delle merci prodotte dalle società
agrarie, nasce la necessità di agevolare le transazioni commerciali attraverso la moneta.
(http://www.consob.it/web/investor-education/dal-medioevo-all-eta-moderna)
La moneta, inizialmente metallica e ora elettronica, é un "mezzo" convenzionale così come il
suo stesso valore.
La moneta elettronica ha due aspetti importanti che dovranno essere sviluppati dalle
istituzioni: la sicurezza e la digitalizzazione dei settori dell'economia.
Nel 2016 il Parlamento ha compiuto uno sforzo normativo importante sul tema dei
pagamenti digitali. É nato un nuovo codice che regolamenta i pagamenti digitali come
principali strumenti di incasso delle amministrazioni pubbliche e impone l'obbligo di
accettare pagamenti elettronici, lasciando libertà nella scelta dello strumento di pagamento
e utilizzando anche il credito telefonico.
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RISPARMIO & INVESTIMENTI

La moneta mantenendo il suo valore nel tempo (riserva di valore) può essere accumulata
generando così il risparmio.
Il risparmio é un atto di non consumo o di consumo futuro, perché possa essere utilizzato ai
fini produttivi ovvero per gli investimenti pubblici o privati.
In economia il RISPARMIO è la parte di reddito, possiamo anche includere la paghetta, che
non viene spesa subito ma è messa da parte, per esempio nel salvadanaio, per essere poi
spesa infuturo.
Il Risparmio è dunque una rinuncia a comprare qualcosa oggi, in vista di un maggior o più
costoso acquisto futuro o di spese improvvise e inaspettate.
Invece di spendere in pochi giorni la paghetta per comprare dolcetti, giornalini, figurine,
anche solo una parte può essere risparmiata per comprare a distanza di tempo, raccolta la
somma necessaria, il gioco, il vestito, lo strumento musicale, ciò che si desidera.
I risparmi possono essere anche utilizzati per donare qualcosa a persone che ne hanno
bisogno oppure comprare un regalo a qualcuno a cui si vuole bene.
A seconda del modo in cui utilizziamo il risparmio, impariamo ad utilizzare altre
parole”economiche” come Investimento, Credito o previdenza.
http://pueblo.gpo.gov/CFPBPubs/pdfs/CFPB242.pdf
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LA PREVIDENZA
A partire dagli anni ’90 a causa del
rallentamento della crescita
economica e del progressivo aumento
della vita media, il sistema
pensionistico italiano è stato
profondamente modificato.
Il peso che la previdenza detiene in
termini economici e sociali nel nostro
Paese, non corrisponde purtroppo alla
conoscenza dello stesso tema nel
mondo del lavoro.

È molto difficile colmare le asimmetrie informative in termini previdenziali perché alla
disinformazione si affianca la sfiducia verso un sistema che non solo é iniquo e mantiene
inalterato privilegi insostenibili, ma richiede competenze specialistiche per le modalità con
cui vengono impiegati i fondi pensione.
Tali fondi che costituiscono la previdenza complementare, nascono dall'accantonamento
regolare di una parte di risparmio durante la vita lavorativa, per ottenere una pensione che si
aggiunge a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria.
Nel mercato finanziario esistono esperienze virtuose e operatori in grado di rispondere alle
esigenze pensionistiche attraverso gli investimenti socialmente responsabili (SRI, Socially
Responsible Investments), a lungo definiti “etici”.
In Italia il mercato dei prodotti finanziari etici è per circa il 90% retail (investitori privati) a
differenza di quanto avviene in Europa dove il 94% è in mano agli investitori istituzionali (dati
Eurif, European Sustainable Investment Forum). Secondo le risorse investite in Europa con
criteri socialmente responsabili sono raddoppiate fra il 2007 e il 2009, raggiungendo i 5.000
miliardi di euro. Ma in Europa l’Italia è in coda alla classifica rappresentando circa il 2% del
mercato europeo dei fondi socialmente responsabili.
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Gli investimenti socialmente responsabili richiedono grande cura e grandi competenze: la
destinazione dei fondi, l’attenzione alla governance degli intermediari e dei destinatari dei
fondi implicano un atteggiamento “attivo” dell’investitore previdenziale.
Per questo motivo tutte le politiche economiche e finanziarie messe in campo devono
essere accompagnate da un comportamento consapevole delle famiglie e dei consumatori
per evitare ulteriori crisi future.

Link utili e fonti:
economist.com
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/scuole/index.html
https://media.mhfi.com/documents/2015-Finlit_paper_17_F3_SINGLES.pdf
http://www.consob.it/web/investor-education
http://financialentertainment.org/aboutus.html
http://www.citeco.fr/Timeline/filmographie/filmos/finance.html
http://www.citeco.fr/-Dossiershttp://www.mide.org.mx/mide/wp-content/uploads/2015/10/finanzasnoviembre.pdf
http://www.mide.org.mx/mide/quienessomos/
http://www.museodelrisparmio.it/scriptWeb20/vetrina/runtime_wcm/include/jsp/museo-delrisparmio/ita/area-stampa/links.jsp
http://www.practicalmoneyskills.com/video/#anchorTop
http://pueblo.gpo.gov/CFPBPubs/pdfs/CFPB242.pdf
http://pueblo.gpo.gov/CFPBPubs/CFPBPubs.php?PubID=13242
https://www.iconomix.ch/it/materiale/a034/
http://www.moneymadeclearwales.org/home.php?page_id=4
http://www.themint.org/teachers/sample-budget.html
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