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A OTTOBRE 2018 PARTE IL MESE DELL’EDUCAZIONE   FINANZIARIA

L’iniziativa del Comitato   per l’educazione finanziaria diretto da Annamaria Lusardi è   rivolta a tutti i potenziali organizzatori di iniziative di   sensibilizzazione ed educazione finanziaria

Il Comitato   per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione   finanziaria– cui   partecipa il Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca –   promuove la prima edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria ” dall’1 al 31 ottobre   2018 .

Il “Mese dell’Educazione Finanziaria”   comprende 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 Mese si aprirà con la “World Investor Week ” e terminerà il 31 ottobre, giornata mondiale del risparmio . Già in calendario in   diverse città (Roma, Milano, Firenze, Torino) numerose iniziative che   comprendono convegni, incontri, seminari. In programma anche diversi webinar.

Il Comitato invita all’adesione al   “Mese” tutti i soggetti interessati a programmare iniziative coerenti con   l’obiettivo di migliorare l’educazione finanziaria dei cittadini.

L’adesione al “Mese” consente di   utilizzare il logo della manifestazione e di comparire nella promozione su   scala nazionale, così da garantire agli organizzatori di singole iniziative   una maggiore visibilità e favorire l’efficacia delle azioni attraverso il   coordinamento con altri soggetti, in un quadro di proposte altrimenti troppo   frammentato.
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Sul sito www.quellocheconta.gov.it* si trovano   tutte le informazioni   utili per proporre   di inserire un’iniziativa nel programma del “Mese dell’Educazione Finanziaria”.

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività   di educazione finanziaria ha il compito di programmare e promuovere   iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria per migliorare in   modo misurabile le competenze dei cittadini italiani in materia di risparmio,   investimenti, previdenza, assicurazione.

Il Comitato è composto da undici membri ed è presieduto da un   direttore, la professoressa Annamaria   Lusardi , economista specializzata nel campo dell’educazione finanziaria,   che ha fondato e dirige il Global   Financial Literacy Excellence Center  alla George Washington   University nominato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze   d’intesa con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra   personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. La   partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o   gettone di presenza. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche   collegiali e il lavoro di specifici gruppi cui possono partecipare accademici   ed esperti nella materia.

Il Comitato è presente su Twitter  con l’account @ITAedufin .

Per ulteriori informazioni: educazionefinanziaria[at]mef.gov.it

  

 2 / 2


