
Cari lettori e lettrici, 
l’educazione finanziaria è un diritto. Significa capacità di pianificazione delle 
scelte della propria vita. Oltre all’attività di monitoraggio delle numerose inizia-
tive di educazione finanziaria intraprese su scala nazionale, è necessaria una 
“cabina di regia indipendente” con tutti gli stakeholder. Sulla base della ricogni-
zione effettuata nel progetto di ricerca “L’Educazione finanziaria: cultura, pianifi-
cazione e futuro”, Consumers’ Forum ha riunito Banca d’Italia, Consob, Fonda-
zione per l’educazione finanziaria e al risparmio, imprese bancarie e finanziarie 
per parlare di educazione finanziaria e fare il punto sulle iniziative...
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L’educazione finan-
ziaria è un diritto. 
Significa capacità di 
pianificazione delle 
scelte della propria 
vita. Oltre all’attività 
di monitoraggio del-
le numerose inizia-
tive di educazione 
finanziaria intraprese 
su scala naziona-
le, è necessaria una 

“cabina di regia indipendente” con tutti gli 
stakeholder. Sulla base della ricognizione 
effettuata nel progetto di ricerca “L’Edu-
cazione finanziaria: cultura, pianificazione 
e futuro”, Consumers’ Forum ha riunito 
Banca d’Italia, Consob, Fondazione per 
l’educazione finanziaria e al risparmio, im-
prese bancarie e finanziarie per parlare di 
educazione finanziaria e fare il punto sulle 
iniziative finora attuate. Tante, sottolinea 
Consumers’ Forum, ma spesso lasciate 
alla buona volontà dei singoli soggetti. Per 
questo l’associazione lancia una proposta: 
realizzare una cabina di regia indipenden-
te dove, dopo l’azione di monitoraggio av-
viata, si coordinino le diverse iniziative per 
renderle più efficaci e omogenee.

Da un lato ci sono mercati finanziari sempre 
più complessi, con opportunità di risparmio, 
investimento, finanziamento e assicura-

zioni crescenti e complicate. Dall’altro ci 
sono gli investitori, i cittadini, i consuma-
tori, le famiglie, in parte ignari delle impli-
cazioni legate alle loro scelte finanziarie e 
sicuramente alle prese con un gap di infor-
mazioni consistente. E c’è da considerare 
che “l’odierna crisi economica ha posto in 
luce il deficit di Educazione finanziaria che 
affligge gran parte dei paesi”. È quanto si 
legge nel progetto di ricerca (disponibile 
come e-book su Amazon) “L’educazio-
ne finanziaria: cultura, pianificazione  e 
futuro”, realizzata da Consumers’ Forum 
e curata da Gaia Cocciarelli, del corso di 
Alta formazione “Consumatori e Mercati” 
dell’Università di Roma Tor Vergata (socio 
di Consumers’ Forum).  Negli ultimi anni si 
è assistito a una crescita degli strumenti fi-
nanziari e all’aumento delle opportunità di 
investimento. 

Tuttavia, evidenzia la ricerca, “la capacità 
del singolo di comprendere i meccanismi 
finanziari, come pure di raccogliere ed ela-
borare le informazioni, non si è evoluta ne-
gli anni con la stessa rapidità con cui è cre-
sciuto il mercato e la relativa offerta, dando 
così luogo ad un vero e proprio gap tra i re-
quisiti di conoscenza finanziaria necessari 
all’investitore per orientarsi nella gestione 
del proprio patrimonio e la sua effettiva ca-
pacità di prendere la decisione finanziaria 
più  opportuna”. L’educazione finanziaria - 

si legge ancora nella ricerca - diviene oggi 
conoscenza indispensabile di ciascun cit-
tadino, quale strumento fondamentale per 
muoversi con consapevolezza nei mercati 
finanziari e dunque per affrontare le neces-
sità della vita.

L’educazione finanziaria si pone come “un 
forte contrappeso rispetto al fenomeno 
dell’esclusione finanziaria che oggi minac-
cia ampie fasce di popolazione”,  prosegue 
la ricerca. Ci può essere esclusione dal 
servizio bancario; esclusione rispetto ai 
prodotti di risparmio; esclusione dal credito; 
esclusione in campo assicurativo. L’obietti-
vo principale dell’educazione finanziaria è 
quindi quello di supportare i cittadini nelle 
attività di pianificazione economica del-
la vita: la protezione, l’investimento (con 
particolare attenzione alla pericolosità e al 
rischio di indebitamento) e il risparmio. La 
ricerca auspica dunque che “la riconosciuta 
importanza dell’educazione economica a 
livello internazionale sia oggi un nuovo sti-
molo per accelerare l’introduzione, anche 
nel nostro Paese, di una specifica discipli-
na che determini le linee guida di un pro-
gramma nazionale italiano di Educazione 
finanziaria. L’educazione finanziaria non è 
un obbligo, è un diritto”.

“La conoscenza è fondamentale per mi-
gliorare la pianificazione economica per la 

famiglia e tutelarne la ricchezza finanzia-
ria. Pianificazione che però non è una e per 
sempre – dice Fabio Picciolini, presidente 
di Consumers’ Forum. Esiste una pianifica-
zione che inizia in età scolare, una nel mo-
mento dell’allontanamento dall’abitazione 
familiare, del primo lavoro, della costituzio-
ne di una famiglia propria e una conclusiva 
nel momento della pensione. 

Per superare le differenze e integrare le va-
rie attività fino ad ora messe in campo, in 
tema di educazione finanziaria, tenuto an-
che conto che l’istruzione non è competen-
za dell’Unione europea ma responsabilità 
dei singoli Stati membri, è utile riproporre 
una attività legislativa, o quant’altro possa 
essere utile, che preveda una piattaforma 
che coinvolga tutti, dal sistema bancario 
alle istituzioni, dalle associazioni dei profes-
sionisti alle rappresentanze dei consumato-
ri, con iniziative di educazione permanente. 
Una cabina di regia che consentirebbe di 
coordinare le varie iniziative in essere e di 
predisporre programmi di attività pluriennali”.
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Crescita delle disuguaglianze. Comples-
sità delle informazioni a disposizioni del 
cittadino-consumatore. Esigenza di coor-
dinamento del lavoro fatto da istituzioni ed 
enti diversi e di un programma nazionale 
che riunisca tutte le azioni fatte. E ancora: 
educazione finanziaria come elemento di 
cittadinanza economica e come insieme di 
azioni indispensabile a partire dai giovani e 
dalla scuola. Sono le principali coordinate 
in cui si inquadrano ruolo e missione dell’e-
ducazione finanziaria secondo le istituzioni 
intervenute al workshop di Consumers’ Fo-
rum “Educazione finanziaria e non solo”. 

Sostiene Magda Bianco, Titolare del ser-
vizio tutela dei clienti e antiriciclaggio 
della Banca d’Italia: “In un mondo in cui 
le disuguaglianze crescono, il lavoro sul ca-
pitale umano è l’unico strumento per dare 
parità di accesso al sistema economico. Il 
sistema, poi, è sempre più complesso, e il 
bombardamento di informazioni è spesso 
assenza di informazione, per la difficoltà di 
vagliarle. L’informazione tecnica finanziaria, 
a sua volta, è spesso respingente e difficile 
da comunicare. La risposta a tutto questo 

è un investimento in formazione e cono-
scenza adeguate”. La situazione italiana, 
quando si parla di educazione finanziaria, 
non è affatto buona e le competenze dei 
giovani, dei ragazzi e degli adulti risultano 
inferiori rispetto a quelle di altri paesi. Biso-
gna dunque intervenire a partire dagli istituti 
scolastici. “Solo un lavoro congiunto – ha 
detto Bianco – può consentire di arrivare 
alle scuole”. 

“Bisogna coagulare le forze e fare una pro-
posta unitaria. Un passaggio per conso-
lidare le esperienze è quello di un portale 
nazionale”: queste le parole di Giuseppe 
D’Agostino, Vice Direttore Generale 
della Consob, che ha inoltre sottolineato 
come l’educazione finanziaria sia anche 
“educazione al consumo” - il risparmio, ad 
esempio, si forma a partire dal lavoro ma 
anche da modelli di consumo non impron-
tati alla spesa tutto e subito. Per D’Agostino 
“il primo dovere degli intermediari è quello 
di definire un modello di servizio che parta 
dalla conoscenza del cliente stesso e dai 
suoi bisogni. Poi - ha aggiunto - ben venga 
l’uso delle risorse per l’educazione finan-

ziaria ma probabilmente dovremmo farle 
convergere in un programma nazionale. 
Credo sia necessario mettere in campo un 
programma nazionale che ci veda tutti pro-
tagonisti”.

Educazione finanziaria significa anche cit-
tadinanza. Sostiene Giovanna Boggio 
Robutti, Direttore generale della Fonda-
zione per l’educazione finanziaria e al ri-
sparmio: “L’educazione finanziaria è un di-
ritto ma parliamo con un paese che non ha 
colto l’importanza di questo tema. Per noi 
l’educazione finanziaria riguarda le compe-
tenze indispensabili del cittadino. L’educa-
zione all’uso consapevole del denaro deve 
diventare intrinseco alla cultura di cittadi-
nanza dei ragazzi. È un tema di cittadinan-
za e cultura che deve nascere dalla scuola”.
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L’educazione finanziaria è sempre più 
spesso al centro delle iniziative lanciate 
da imprese bancarie e finanziarie, che a 
loro volta hanno lanciato e consolidato ne-
gli anni il rapporto con le associazioni dei 
consumatori. Ci sono iniziative di formazio-
ne congiunte che coinvolgono il personale 
delle imprese e quello delle associazioni 
e azioni dirette alla clientela. Un quadro 
che emerge chiaramente dagli interventi 
al workshop “Educazione finanziaria e non 
solo” organizzato da Consumers’ Forum.

Da Intesa Sanpaolo arriva una storia di col-
laborazione ormai decennale. Dice Rober-
to Battaglia, Responsabile del servizio 
formazione di Intesa Sanpaolo: “La sto-
ria della nostra collaborazione con le asso-
ciazioni dei consumatori nasce oltre dieci 
anni fa”. Comprende percorsi di “coproget-
tazione” che hanno permesso di “imparare 
dalle associazioni la cultura consumerista” 
e di mettere a confronto i rispettivi esper-
ti. Ora si aprirà un’ulteriore fase rivolta ai 
consumatori. Questi fra l’altro “oggi usa-
no i servizi bancari in modo diverso - ha 
aggiunto Battaglia - quindi si impone una 
valutazione del modello con cui i servizi 
bancari diffondono i propri servizi”. 

Le iniziative sul territorio sono tante ma ri-
schiano di rimanere degli “spot”: bisogna 
dunque partire dalle scuole. È quanto so-
stiene Carolina Gianardi, Responsabile 
customer experience e gestione reclami 
di Bancoposta: “Il vero salto di qualità si 
può fare con l’inserimento di programmi di 
educazione finanziaria nei programmi sco-
lastici”. Mentre Leandro Polidori, Diret-
tore responsabile area compliance del 
Monte dei Paschi di Siena, ricorda le ini-
ziative attuate (l’Accademia del risparmio 
e della previdenza, i rapporti con le asso-
ciazioni dei consumatori attraverso Consu-
merlab) e ricorda: “Dobbiamo avere clienti 
contenti e consapevoli, che comprano pro-
dotti adeguati alle proprie esigenze”. Focus 
sul cliente anche per Antonio Trovarelli, 
responsabile comunicazione e relazio-
ne esterne di Agos: “Abbiamo cercato 
di andare verso una formazione al consu-
matore, per avere un cliente informato e 
dunque soddisfatto. Perché se non sono 
chiaro e corretto, perdo il cliente”. Anche 
da Agos sono arrivate diverse iniziative che 
comprendono l’introduzione di chiarimenti 
nei prodotti, incontri con i rappresentati del-
le associazioni dei consumatori, un “road 
show” in piazza. 
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Serve una “cabina di regia” per coordinare 
i vari programmi di educazione finanziaria 
presenti sul territorio. Servono interventi di 
chiarimento e aggiornamento sui siti inter-
net stessi degli istituti bancari. Serve infi-
ne non dimenticare problemi che si sono 
consolidati negli anni anche a causa della 
crisi economica, come è accaduto per il so-
vraindebitamento, che talvolta comprende 
situazioni con numerosi creditori, talvolta 
scaturisce da difficoltà oggettive delle fa-
miglie che non riescono più a far fronte a 
debiti anche relativamente piccoli. 

L’incontro sull’educazione finanziaria orga-
nizzato da Consumers’ Forum ha rappre-
sentato l’occasione per portare nel dibattito 
tante diverse esigenze, con una prospetti-
va comune: la necessità di mettere insieme 
le forze e le iniziative, di coordinarsi, e di 
colmare un gap che rischia di diventare pe-
santissimo. Soprattutto se si considera che 
conoscenze e competenze vanno condivi-
se a partire dai giovani e dalle scuole ma 
devono arrivare a tutti i cittadini. 

Sullo sfondo, fra l’altro, ci sono progetti di 
legge “fatti male”, sottolinea il presidente 
di Consumers’ Forum Fabio Picciolini, che 
ha evidenziato una serie di passaggi fon-
damentali: garantire pari opportunità di ac-
cesso all’educazione finanziaria, che signi-
fica anche “il prodotto giusto alla persona 
giusta”; opportunità di un portale naziona-
le; esigenza di non disperdere le energie 
in campo. Per Picciolini passi fondamentali 
sono il monitoraggio delle iniziative esi-
stenti; la predisposizione di un portale o di 
una piattaforma per il confronto anche fra 
formatori; la realizzazione di una cabina di 
regia con gli stakeholder; la creazione di 
un “polmone finanziario” da utilizzare per 
la realizzazione delle iniziative; e, ultimo 
passo, la segnalazione al legislatore. “L’e-
ducazione finanziaria c’è ma va resa omo-
genea per tutti”.
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