
 
Educazione finanziaria, all'appello manca un piano di lungo periodo
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Educazione finanziaria, all'appello manca un piano di lungo periodo Per uscire dallo status di
"maglia nera" serve un salto di qualità nelle linee di azione. Dall'integrazione nei programmi
scolastici a una forma di comunicazione multi-canale di CLAUDIA SEGRE* 25 Agosto 2018
Claudia Segre, Contributo Claudia Segre,Presidente Global Thinking Foundation Un mese non
basterà! Nel comunicato "estivo" del Comitato per l'Educazione Finanziaria si percepisce
chiaramente l'intenzione di dedicare un mese alle attività sul territorio, ma non si colgono
appieno ancora i piani e le linee di azione che nel prossimo biennio dovrebbero cercare di dare
un significativo apporto a quella carenza di competenze che esige azioni mirate e puntuali per
un affrancamento del nostro Paese da quello status di "ultimo della classe" sull'Educazione
Finanziaria. Difficile quindi valutare una pianificazione di attività che dovrebbero trovare nella
tanto attesa strategia nazionale una rampa di lancio per obiettivi ad ampio spettro e non un
semplice esercizio di stile. Siamo ancora lontani anche da quell'accordo che ad esempio in
Francia vede la Banca Centrale farsi punto nodale di una riforma ed un'integrazione, nei
programmi scolastici della scuola primaria e secondaria, proprio di quelle nozioni di
matematica finanziaria ed economia aziendale che compongono un bagaglio cruciale per le
prossime generazioni, di un mondo sempre più digitalizzato e permeato di una gestione
monetaria depauperizzata, e quindi più insidiosa. Sugli adulti poi occorrerebbe darsi delle
priorità chiare oppure restare a guardare un peggioramento dei livelli di sovraindebitamento
erodere il tessuto produttivo di imprese e famiglie affidandosi alla buona fede di banche e
associazioni volenterose. L'ex Segretario USA all'Istruzione, Arne Duncan, ha recentemente
dichiarato che la povertà non potrà essere eliminata senza un adeguato e diffuso livello di
alfabetizzazione finanziaria. Un ulteriore spunto di riflessione sull'evidenza che tre quarti delle
persone più povere del mondo vivono ormai in Paesi a medio reddito porterebbe a ragionare
di più sugli effetti di una necessaria redistribuzione e lotta alle diseguaglianze che
illuminerebbe le azioni di molti Governi, che hanno capito da tempo che l'austerità fine a se
stessa crea solamente spaccature sociali oltremodo dannose e ancor più costose se minate da
una carenza di consapevolezza sulla pianificazione finanziaria personale. Come evidente, non
basta quindi un sito o più siti istituzionali di regole di condotta e la strategia di comunicazione
deve necessariamente essere costruita su un piano articolato, trasparente e multi canale
(sito, social, newsletter, carta stampata e media) perchè neanche il più perfetto censimento
delle "buone volontà" potrà avere effetti efficaci e duraturi su una base di risparmiatori che
restano disorientati e che cercano risposte lungo tutto il territorio nazionale, dalla Valle
d'Aosta alla Sicilia e dalle città metropolitane ai paesi, senza neanche uno sportello bancario o
un ufficio postale... La risposta sta nella vita di tutti i giorni e nell'uso a chiunque e ovunque
delle piattaforme digitali: perché alla fine se su Amazon veicolo le mie decisioni di acquisto, su
LinkedIn mi confronto professionalmente e cerco lavoro, e su Facebook gestisco e condivido
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alcuni aspetti della mia vita privata, a quando una piattaforma integrata per rendere le mie
decisioni finanziarie ponderate e consapevoli? *Presidente Global Thinking Foundation
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