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FIRSTonline | 0 Il progetto FamilyMI, realizzato da Global Thinking Foundation in
collaborazione con la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio, insieme alla
Fondazione Politecnico di Milano, nasce dall'esigenza di offrire un supporto al dibattito
sull'evoluzione finanziaria e sulla cosiddetta "financial inclusion" alle famiglie dei Millennials
(nati tra il 1980 e il 2000). Offrendo un mezzo esplicativo ed esaustivo per riordinare i
concetti che compongono la finanza odierna, si intende includere i soggetti che non riescono
ad accedere autonomamente alle prospettive finanziarie più comuni, in termini di servizi e di
facilitazioni normalmente dedicati alle fasce a rischio in particolare alle famiglie dei Millennials.
Chi sa le cose è sempre un passo avanti! Finalmente Lulù comprende come l'educazione
finanziaria al pari di tutte le altre conoscenze racchiude un valore inestimabileperché e'
cruciale per raggiungere una maggiore sostenibilità economica per la società, per rafforzare
l'inclusione finanziaria e per il suo futuro di cittadina consapevole. Giuli e Lulù con il sito
FamilyMI si sono sfidate con il questionario delle competenze pronte ad allargare la "sfida" a
tutti i famigliari, amiche ed amici che attraverso questi episodi hanno capito che l'esigenza di
una maggiore cultura finanziaria passando da un approccio valoriale verso il denaro, che si
traduce in un approccio responsabile al proprio ruolo di cittadino. FamilyMI propone un
percorso informativo in modo innovativo ed intuitivo. Si  inizia questo percorso con un
questionario online sui concetti principali del risparmio ed investimento consapevole, costituto
da sette test, ciascuno dedicato ad un argomento: Conto Corrente; Assicurazioni;
Obbligazioni; Azioni; Fondi d'Investimento, SICAV ed ETF; Cambi; Certificates. L'esito del
singolo test viene collegato, a video/animazioni denominate PilloleFormative  di diversa durata
e contenuto, per informare  in maniera coinvolgente ed interattiva sui concetti di base di
economia e finanza . Vedi anche Global Thinking Foundation. Video Tutorial: 21-22-23-24
Guarda anche gli episodi 1, 2, 3 e 4 di FamilyMI
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