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Torino, data del protocollo. 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado, statali e paritarie, 

del Piemonte 

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti territoriali 

del Piemonte 

 

Oggetto: A Ottobre 2018 parte il Mese dell’educazione finanziaria 

 Si desidera segnalare alle SS.LL. l’importante iniziativa promossa dal Comitato 

per la programmazione ed il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, 

che opera con l’obiettivo di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione 

ed educazione finanziaria. Istituito nel 2017, con decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

e con il Ministro dello Sviluppo Economico, è composto da undici membri illustri ed è 

diretto dalla prof.ssa Annamaria Lusardi, economista specializzata nel campo 

dell’educazione finanziaria, fondatrice e direttrice del Global Financial Literacy 

Excellence  Center alla George Washington University. Il Comitato, in occasione della 

giornata mondiale del risparmio, prevista per il 31 ottobre p.v., avvia la prima 

edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, in programma dal 1 al 31 ottobre 

2018. Per l’occasione, l’USR per il Piemonte e soggetti partner del protocollo 

CONSECON sottoscritto nel giugno 2017 (Rete LES Piemonte e Valle d’Aosta, Comitato 

Torino Finanzia presso la Camera di commercio di Torino, Banca d’Italia, Agenzia delle 

Entrate, INPS, Museo del Risparmio di Torino, Scuola di Economia Civile, Fondazione 

per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) promuoveranno  e diffonderanno, nel 

prossimo mese di settembre 2018, un calendario delle iniziative rilevanti, che si 

svolgeranno sul territorio,  aventi ad oggetto l’informazione, la formazione sui temi 
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della cittadinanza consapevole, della legalità, dell’economia, della finanza, 

dell’educazione civica e fiscale, del risparmio, della previdenza, finalizzate a fornire ai 

giovani competenze atte a favorire comportamenti attivi e consapevoli. 

  Per quanto attiene, invece,  alla manifestazione in oggetto, questa coinvolgerà 

diverse città (Roma, Milano, Firenze e Torino), e sarà caratterizzata da convegni, 

incontri, seminari, webinar e da attività di informazione e di sensibilizzazione sui 

comportamenti corretti nella gestione e nella programmazione delle risorse personali e 

familiari, per promuovere la cultura dell’educazione finanziaria dei cittadini, anche 

attraverso la conoscenza dell’utilizzo appropriato degli strumenti finanziari, educativi e 

previdenziali.  Soggetti destinatari dell’iniziativa sono le amministrazioni, le 

associazioni, gli enti e le società, che desiderino programmare iniziative gratuite, 

senza finalità di promozione commerciale, prive di oneri a carico dei beneficiari e 

coerenti con il suddetto obiettivo. L’adesione all’evento (tramite compilazione ed invio 

dell’allegato modulo all’indirizzo e-mail  dt.ufficiocomunicazione@mef.gov.it) consente 

di utilizzare il logo della manifestazione, di conseguire una maggiore visibilità nella 

programmazione nazionale e la possibilità di coordinarsi con altri soggetti impegnati 

sulle stesse tematiche, per evitare un quadro di proposte altrimenti frammentato. 

 Per maggiori informazioni, si segnalano il sito web www.quellocheconta.gov.it e 

la seguente e-mail: educazionefinanziaria@mef.gov.it 

Si allega: 

- modulo di adesione.  

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 

        (documento firmato digitalmente) 

http://www.quellocheconta.gov.it/
mailto:educazionefinanziaria@mef.gov.it



