COMUNICATO STAMPA

BNL e Feduf organizzano l’incontro
“EduCare all’economia. Per comprenderla da cittadino, per insegnarla a scuola”
Il workshop, dedicato a docenti e dirigenti scolastici del Lazio,
affronterà gli aspetti più attuali dell’educazione economica e finanziaria.
Appuntamento per il 20 ottobre a Roma presso la sede dell’ABI
in Via delle Botteghe Oscure
Roma, 20 ottobre 2016. Insegnanti e dirigenti scolastici di nuovo sui “banchi di scuola”
per parlare di economia, finanza e legalità, per poi approfondire questi argomenti con i
ragazzi nelle attività didattiche quotidiane.
La sfida dell’alfabetizzazione, che ha caratterizzato gli insegnamenti della scuola nel
secolo scorso, non ha perso la sua attualità: se insegnare l’italiano e la matematica è
ancora una priorità, oggi è indubbio che gli studenti debbano affrontare nuovi contesti e
imparare nuovi linguaggi.
Con l’entrata in vigore della Legge n.107 del 2015, la cosiddetta “Buona Scuola”,
l’educazione economico-finanziaria diventa uno degli obiettivi formativi prioritari che
scuole, insegnanti e alunni dovranno raggiungere.
In questa ottica si colloca il workshop “EduCare all’economia. Per comprenderla da
cittadino, per insegnarla a scuola”, realizzato da BNL Gruppo BNP Paribas e dalla
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio con l’obiettivo di condividere con
i docenti un patrimonio di conoscenze ed esperienze.
Per BNL questa iniziativa s’inserisce nell’ambito del più ampio progetto “EduCare”
(dall’inglese education e care), che vede la Banca impegnata, dal 2008, in incontri di
formazione ed informazione economico-finanziaria nelle proprie filiali, ma anche
direttamente presso imprese, associazioni imprenditoriali, in alcune tra le maggiori
università italiane, enti ed istituzioni. EduCare ha raccolto un successo sempre crescente:
sono oltre 250mila le persone e 8mila le imprese finora coinvolte, gratuitamente, in circa
5600 seminari.
Secondo i dati OCSE PISA, i giovani presentano un livello di competenze finanziarie
significativamente inferiore rispetto ai coetanei dei Paesi Ocse. A ciò si aggiunge che,
mentre nella teoria il livello di conoscenza è discreto, nella pratica emergono maggiori
lacune: due ragazzi su tre conoscono l’inflazione ma solo uno su venti è capace di
calcolare in modo corretto gli interessi su più anni. Di fronte a questi dati appare palese
come l'educazione economico-finanziaria sia uno dei grandi temi con i quali oggi si
confrontino tutti i Paesi, tra i quali l’Italia, ma è soprattutto evidente come
l’alfabetizzazione economica sia una delle leve strategiche su cui puntare per lo sviluppo
della nostra economia e dell'intera società.

I lavori si apriranno alle 10 con l’introduzione e i saluti a cura di Paolo Galasso,
Responsabile Change Management e Qualità BNL e Giovanna Boggio Robutti, Fondazione
per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio.
Simona Costagli, Economist del Servizio Studi BNL, guiderà la platea alla scoperta dei
“costi” dell’analfabetismo finanziario, mentre Umberto Filotto, Professore di Economia
delle Aziende di Credito e Retail Banking - Università di Roma Tor Vergata, si soffermerà
sul ruolo dell‘educazione finanziaria come strumento di concreto esercizio dei diritti di
cittadinanza di giovani e adulti.
La mattinata proseguirà con l’intervento di Marco Mazzone, Responsabile Prodotti e
Servizi Privati BNL, sull’importanza della pianificazione finanziaria nel bilancio familiare. A
seguire un intervento sulla consapevolezza nelle scelte delle diverse soluzioni di
finanziamento a cura di Barbara Biviano, che in BNL coordina le attività di mutui e prestiti
a individui e famiglie.
Interverrà, inoltre, Marta Feltrin, Responsabile Digital Design and Cards BNL, sul rapporto
tra nuove tecnologie e pagamenti digitali.
Paolo Sciascia - Dirigente Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la
partecipazione, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - introdurrà il
tema legato alle competenze che entrano nel mondo della scuola e nella società civile
grazie all’educazione finanziaria.
Luigi Mantuano, Vice Presidente Società Italiana di Scienza Umane e Sociali, SISUSapprofondirà gli aspetti legati all’economia e alle scienze sociali in un’ottica di
integrazione dei saperi disciplinari, mentre Chiara Burberi di redooc.com (formazione on
line) si soffermerà sulla didattica innovativa digitale in Economia e Finanza, “una sfida da
vincere giocando insieme”.
L’incontro si concluderà con la presentazione ai docenti dei programmi didattici di
Educazione Finanziaria da parte di BNL Gruppo BNP Paribas e Fondazione per
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio.

