
 
Salone a tutta educazione finanziaria. Domani online il sito di Bankitalia

LINK: http://www.repubblica.it/speciali/economia/salone-del-risparmio2018/2018/04/11/news/salone_a_tutta_educazione_finanziaria_domani_online_il_s... 

Salone a tutta educazione finanziaria. Domani online il sito di Bankitalia (ansa) VIa Nazionale lancia giovedì

il portale dedicata all'alfabetizzazione sui temi economici e finanziari 11 Aprile 2018 Il Salone del Risparmio

punta molto sull'educazione finanziaria, che trova un posto al sole nella miriade di iniziative della tre giorni

meneghina.  Anche Bankitalia si prepara a lanciare online - da giovedì - un portale dedicato al tema. "Sarà

online da giovedì il portale dell'educazione finanziaria in Italia. Un canale web pubblico che ha l'intento di

alfabetizzare gli italiani in tema di finanza e censire tutte le iniziative di formazione e sensibilizzazione in

materia presenti sul territorio nazionale". A tenere a battesimo il portale è stata - intervenendo su Radio24

dal Salone - Magda Bianco, titolare del servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio di banca via Nazionale: si

chiamerà "Quello che conta". "L'obiettivo - ha precisato Bianco a Due di Denari - è di riassumere il tanto

che è disponibile, sulla rete e non solo, dando informazioni semplici, però accurate e bene organizzate,

fornite in modo indipendente da un insieme di soggetti che stanno nel comitato e possono validare queste

informazioni destinate al grande pubblico, a tutti quelli che ne hanno bisogno, organizzandole in un modo

che speriamo sarà fruibile e davvero utile per tutti". E' dunque ben presente il tema di mettere a fattor

comune le esperienze che altri soggetti stanno portando avanti, sia a livello di non profit che di

professionisti del settore. Un esempio è arrivato dal medesimo Salone, dove la Global Thinking Foundation

, fondazione no-profit che promuove progetti e iniziative di alfabetizzazione finanziaria, in collaborazione

con Pictet AM, la divisione di asset management del Gruppo Pictet, ha portato la nuova edizione aggiornata

del Glossario di educazione finanziaria "Parole di Economia e Finanza". Un testo che, fin dalle intenzioni

dei curatori, si vuole rivolgere sia ai clienti finali, ma anche ai consulenti finanziari - "che potrebbero trovare

la chiave per spiegare in modo semplice alcuni argomenti ai propri clienti" -, agli insegnanti e alle famiglie.

"Il nostro progetto di realizzare un Glossario di educazione finanziaria è nato circa due anni fa, grazie alla

collaborazione della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ed è stato distribuito

gratuitamente in 150.000 a studenti e insegnanti delle scuole superiori - ha spiegato Claudia Segre,

presidente Global Thinking Foundation. Claudia Segre Tornando all'iniziativa di Bankitalia, Bianco ha fatto

riferimento al lavoro del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione

finanziaria, presieduto da Annamaria Lusardi, e ha spiegato: "Abbiamo programmato per ottobre il mese

dell'educazione finanziaria, nel corso del quale speriamo di lavorare con le tante forze che già ci sono nel

paese per costruire in modo organizzato e sinergico messaggi da rivolgere a tutta la popolazione. Stiamo

lavorando in modo intenso con il ministero dell'Istruzione e con i suoi esperti per costruire meglio i tanti

percorsi che già ci sono nelle scuole, in modo che siano ancora più efficaci e aumentandone la quantità e la

qualità, affinché siano strumenti metodologicamente più solidi per raggiungere i ragazzi e poi stiamo

raccogliendo le iniziative che già si fanno, lavorando con i soggetti che già operano per raccogliere buone

prassi che già esistono e rilanciarle in modo più strutturato sia per il grande pubblico, speriamo con la Rai,

e per i tanti soggetti che hanno esigenze diverse: i luoghi di lavoro, le associazioni che raggiungono

particolari categorie di persone, femminili , dei consumatori. Si attivano quindi iniziative specifiche per

rispondere alle esigenze dei singoli consumatori e risparmiatori". Concludendo, con riferimento
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all'importanza della sensibilizzazione delle categorie fragili, Bianco ha sottolineato che "è importante, a

seconda delle categorie, provare a disegnare dei percorsi che facciano capire e che raccolgano le

esigenze. A volte si tratta di esigenze che non sono neppure capite, ma che stanno diventando sempre più

pressanti in un mondo che è sempre più complesso, sempre più spesso accettiamo di cliccare e di firmare

senza sapere cosa stiamo facendo. Abbiamo risorse limitate, i risparmi sono scesi, ed è importante

indirizzarli correttamente perché abbiamo un futuro importante di cui tenere conto: per fortuna tutti

mediamente viviamo di più, quindi è importante fare scelte avvedute e pensare al futuro pensionistico", ha

concluso. Tags
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