
 

 

    

 

 

“Educazione Finanziaria” 
 

 

L'Associazione Nazionale per lo studio dei Problemi sul Credito (ANSPC) porta avanti, ormai da 

dieci anni, il Progetto di Educazione Finanziaria, per promuovere l’educazione finanziaria a partire 

dai banchi di scuola e spingere i ragazzi di oggi, cittadini di domani, a comportamenti attivi e 

consapevoli.  

 

Le finalità 

Considerata la rilevanza educativa e culturale dell’iniziativa e la crescente importanza delle 
tematiche creditizie e finanziarie rispetto alla crescita del mercato globale, il progetto è finalizzato 
a: 
 

- rendere i giovani cittadini coscienti dell'importanza che gli strumenti finanziari e le scelte in 

tali materie hanno nella quotidianità e nel lungo periodo; 

- promuovere una cultura del credito e della finanza come strumento di maturazione e di 
            crescita, al servizio dei cittadini e dei giovani; 

- orientare i giovani nell’utilizzo consapevole delle proprie risorse finanziarie; 

- insegnare ad agire in modo autonomo e responsabile; 

- far comprendere la rilevanza e le conseguenze derivanti dalle scelte fatte sul proprio futuro 

e come esse possano influire sulla comunità.  

 

La realizzazione  
 

Il Progetto viene svolto a livello nazionale, coinvolgendo le IV classi delle scuole medie superiori  

che aderiscono al programma. 

L’insegnamento di Educazione Finanziaria, inteso come percorso di apprendimento e 
approfondimento, si inserisce nel programma formativo previsto per ciascun istituto, nell’anno 
scolastico relativo, e si svolge sotto l’egida di un’università, coinvolta per territorio. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

I cicli di lezione frontale si articolano in 8 moduli didattici, ciascuno della durata di 2 ore. 

La didattica viene pensata e strutturata in maniera tale da promuovere, attraverso i giovani e le 

loro conoscenze, la crescita sociale ed economica del territorio in cui si opera. 

I docenti, selezionati dalle principali università della città/regione d’interesse, potranno arricchire 

l’attività formativa attraverso lezioni pratiche, analizzando il contesto di riferimento, con esempi 

concreti, esercitazioni, progetti e riflessioni. 

Fino ad oggi, partendo dal 2008, sono state coinvolte circa 300 scuole, 8000 studenti, nelle 

seguenti regioni: Lombardia, Liguria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. 

Tali edizioni, negli anni, sono state possibili grazie al sostegno di: Cariplo; JP Morgan; Unicredit; 

Carige; Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale. 

Le università coinvolte sono: l’Università di Roma Tor Vergata, l’Università Suor Orsola Benincasa 

di Napoli, l’Università di Salerno, l’Università della Calabria di Cosenza, l’Università per Stranieri 

Dante Alighieri di Reggio Calabria,  le Università di Messina, Palermo e Catania, l’Università Aldo 

Moro di Bari e l’Università del Salento di Lecce. 

I riscontri dell’iniziativa sono estremamente positivi, come testimoniato dai questionari compilati 

dagli studenti, all’inizio e alla fine del programma didattico. 

 
 
 
 

 


