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paesi.
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Donne e Ragazze resilienti: responsabili
del cambiamento

Per fronteggiare efficacemente i
cambiamenti sociali,
economici,
ambientali e demografici che si
susseguono è necessaria la capacità
di prendere decisioni consapevoli e
responsabili in ambito economico e
finanziario.
A seguito della crisi finanziaria, c’è
oramai
ampia
evidenza
che
l'alfabetizzazione finanziaria delle
persone rappresenti un ingrediente
fondamentale per garantire la stabilità
economica e finanziaria.
Tendenze di lungo periodo, quali il
processo di digitalizzazione e
l!invecchiamento demografico, hanno
implicazioni dirette nella vita dei
singoli che sono obbligati a utilizzare
nuovi sistemi di pagamento e a
fronteggiare
nuovi
scenari
previdenziali.
Eventi imprevisti come la "pandemia
Covid-19 hanno aggiunto criticità sul
fronte finanziario che hanno colpito
soprattutto le persone con un basso
livello di reddito e di scolarizzazione.
Come affrontare queste sfide? Come
promuovere tra giovani e adulti le
conoscenze finanziarie, assicurative
e previdenziali che garantiscono di
compiere scelte finanziarie in modo
consapevole?
La conferenza Esperienze a confronto
in tema di educazione finanziaria
raccoglie le testimonianze più
significative
nell’ambito
dell’educazione finanziaria (adulti e
studenti) con l’obiettivo di sviluppare
un!approfondita discussione sui nodi
del passato, le buone pratiche da
replicare e le sfide del futuro al fine di
progettare iniziative sempre più
efficaci.

