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L’educazione economico-ﬁnanziaria nel ciclo di vita è uno
strumento per promuovere inclusione, empowerment e
cittadinanza attiva, in particolare per i gruppi sociali più
vulnerabili. Il Dipartimento di Scienze economico-sociali e
matematico-statistiche dell’Università di Torino porta avanti un
lavoro di ricerca all’avanguardia nel settore grazie a un gruppo
di docenti e ricercatrici che sono anche aﬃliate al Collegio
Carlo Alberto, un istituto fondato da Università di Torino e
Compagnia di San Paolo con il ﬁne di promuovere la ricerca di
alto livello nelle scienze sociali. In questo contesto sono state
sviluppate le azioni di formazione per adulti, educazione per le
scuole e divulgazione presentate.
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Il progetto
in breve

Il

SDGs
4- Istruzione di qualità
4.4 Entro il 2030, aumentare
sostanzialmente il numero di giovani
e adulti che abbiano le competenze
necessarie, incluse le competenze
tecniche e professionali, per
l'occupazione, per lavori dignitosi e
per la capacità imprenditoriale
5 - Parità di genere
5.a Avviare riforme per dare alle
donne pari diritti di accesso alle
risorse economiche, come l'accesso
alla proprietà e al controllo della terra
e altre forme di proprietà, servizi
ﬁnanziari, eredità e risorse naturali, in
accordo con le leggi nazionali

BENEFICIARI
❊
❊
❊
❊
❊

❊
❊

Anziani
Donne
Bambini
Insegnanti
Operatori che si
occupano di
programmi formali e
informali di educazione
Cittadini
Decisori

AZIONI PRINCIPALI
❊

❊
❊

❊

❊
❊

Produzione di strumenti educativi
innovativi per insegnanti e operatori di
educazione non formale e informale
Intervento di ﬁnancial education &
awareness per le donne
Education: laboratorio per la scuola
primaria per l’acquisizione di concetti
economici di base
Public engagement: incontri e
presentazioni divulgative per la
cittadinanza
Incontri con decisori a livello locale e
nazionale
Attività di ricerca sviluppata a partire
dalle azioni sopra descritte
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IMPATTO SOCIALE

IMPATTO CULTURALE

Le azioni presentate hanno contribuito a promuovere
inclusione sociale attraverso percorsi di empowerment
ﬁnanziario. Rivolgendosi a stakeholder del mondo della
formazione formale e informale, i progetti FinKit e CLEAR
hanno stimolato la consapevolezza della necessità di attivare
percorsi di educazione per utenti vulnerabili (anziani e donne)
presentandoli come strumento essenziale di inclusione
sociale. Inoltre, FinKit ha raﬀorzato il ruolo delle organizzazioni
locali (pubbliche e no proﬁt) nel promuovere alfabetizzazione
ﬁnanziaria, promuovendo un approccio all’educazione
ﬁnanziaria basato sulla consapevolezza dell’importanza della
relazione di ﬁducia nel trasferimento di speciﬁche
competenze.

67 persone
50 istituzioni
UTILIZZATORI TOOLKIT FINKIT
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300

CONFERENZE

PARTECIPANTI AGLI
INCONTRI

Sono stati sviluppati strumenti e modelli operativi innovativi
capaci di stimolare l’attivazione di percorsi di educazione
ﬁnanziaria eﬃcaci (Toolkit per operatori e percorsi per docenti
di Finkit) e l’acquisizione di conoscenze e competenze utili a
trasformare soggetti vulnerabili in ﬁnancial literate (video
tutorial per donne di CLEAR e laboratorio per bambini di
CONTA E RACCONTA).
Il test di questi strumenti ne ha dimostrato l’eﬃcacia, portando
a un miglioramento della literacy e delle competenze degli
utenti formati (progetti CLEAR e CONTA E RACCONTA).
Inﬁne, le numerose attività di divulgazione rivolte alla
cittadinanza hanno contribuito a portare e mantenere i temi
connessi all’educazione ﬁnanziaria al centro del dibattito
pubblico.
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TOOLKIT

VIDEO
TUTORIAL

80%
VALUTAZIONE
POSITIVA DEI
TUTORIAL

62
EVENTI
DI PE

IMPATTO ECONOMICO
Ci si aspetta che le attività proposte (risultate eﬃcaci dalle
indagini eﬀettuate) generino sul lungo periodo risparmio e
benessere ﬁnanziario per i beneﬁciari. Sebbene non
misurata direttamente dai progetti qui descritti, la ricerca
ha ampiamente dimostrato l’esistenza di una correlazione
positiva tra l’alfabetizzazione ﬁnanziaria e un più elevato
rendimento medio delle attività ﬁnanziarie in portafoglio e
un minor livello di indebitamento (Hastings e Mitchell 2010,
2011).
Le attività del Dipartimento realizzate con il Collegio Carlo
Alberto ha portato all’acquisizione di risorse grazie ai
ﬁnanziamenti europei ai progetti FinKit e CLEAR e al
sostegno istituzioni locali (CONTA E RACCONTA). L’attività
presentata è stata inoltre generativa, portando alla
realizzazione di nuovi progetti di ricerca avviati anche
grazie al lavoro svolto nel quinquennio (progetto EU
MoPACT). Grazie alle risorse reperite il CCA ha attivato
contratti di collaborazione e borse di studio con l’obiettivo
di formare le giovani leve della ricerca anche attraverso
attività di terza missione.
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PROGETTI EUROPEI
FINANZIATI
di cui

100.300 FINKIT
198.879 CLEAR
96.980 MOPACT

2
ENTI SOSTENITORI LOCALI

2
BORSE DI STUDIO

1
CO.CO.CO. PER
RICERCA
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Testimonianze

Giulia Grignani, Consulente ed educatrice ﬁnanziaria
I miei interlocutori hanno partecipato e interagito
attivamente durante le lezioni e credo che siano
rimasti soddisfatti del ciclo formativo complessivo e
abbiano apprezzato la consegna ﬁnale dei vostri
booklet. In generale, direi che sia stata un'esperienza
utile e concreta.

“”

Anna Maria Fratangelo,
maestra della 3° A della Scuola Primaria “Marco Polo”
Durante la discussione in classe al termine del progetto, ho capito che
molti bimbi avevano compreso che cosa vuol dire risparmiare, che per
risparmiare ci vuole pazienza, e l’importanza di gestire bene i soldi che si
hanno. Parlando poi con i genitori ne ho avuto la conferma. Parecchi
bambini erano andati a casa chiedendo ai genitori di ricevere una paghetta
mensile in cambio di qualche aiuto in casa e anche di comprare loro un
salvadanaio per mettere i loro risparmi. Tra l’altro ho potuto constatare che
la richiesta è venuta più da parte delle bambine che dei bambini.
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EDUCAZIONE FINANZIARIA
PER IMMAGINI

01- Laboratorio con le bambine e i bambini della 3° A
della Scuola Primaria “Marco Polo” di Moncalieri (To) al
Museo del Risparmio nell’ambito del progetto “Conta e
Racconta”
02 e 03 - Elsa Fornero ad ATV - A tutto Volume, Libri in
festa a Ragusa per la presentazione del volume “Chi ha
paura delle riforme”
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01
03

8

EDUCAZIONE
FINANZIARIA
PER IMMAGINI

04- Tavola rotonda su “Ricerca sull’educazione ﬁnanziaria – Dialogo con l’accademia”
organizzata dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di
educazione ﬁnanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), Roma, 10 ottobre
2018.

04

9

EDUCAZIONE
FINANZIARIA
PER IMMAGINI

05 e 06 - Conferenza ﬁnale del progetto FinKit “Non è mai troppo tardi. L’educazione ﬁnanziaria per
l’età anziana”, 25 giugno 2018, Collegio Carlo Alberto, Torino.
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EVENTI DI PUBLIC ENGAGEMENT
RIVOLTI A CITTADINI E DECISORI

❖

Convegno Genere e diversità organizzato da Nomisma, Bologna 8 marzo 2016. E.FORNERO [locandina 1]

❖

Panel su detassazione del lavoro femminile alla Conferenza Regionale di Students for Liberty Bologna 26 novembre 2016. E.FORNERO
[locandina 2]

❖

Convegno su Empowerment delle donne in economia: dialogo a più voci tra università e concorso Lingua Madre. Uﬃcio d’informazione del
Parlamento Europeo, Milano, 23 marzo 2017. Titolo della presentazione: “Il linguaggio della comunicazione ﬁnanziaria e il divario di genere
nel mercato azionario” C. BOGGIO

❖

Seminario nell'ambito del ciclo "Le parole dell'Economia", 10/11 2017 presso Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, Ancona. E.FORNERO
[locandina 3]

❖

Convegno su Il linguaggio di genere. Città di Moncalieri, Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità, 19 gennaio 2018. E.FORNERO
Titolo della presentazione: “Il linguaggio delle pari opportunità tra tecnicismi e necessità di comprensione”. C. BOGGIO [locandina 5]

❖

Convegno su Questioni di genere – Donne, Economia e Finanza. Città di Caselle T.se, Assessorato alle Pari Opportunità, 23 marzo 2018.
Titolo del contributo: “Il linguaggio della comunicazione ﬁnanziaria e il divario di genere nel mercato azionario”. C. BOGGIO [locandina 6]

❖

Conferenza di apertura del mese dell'educazione ﬁnanziaria, 1 ottobre 2018, Roma. E.FORNERO [locandina 4]

❖

Tavola rotonda su “Ricerca sull’educazione ﬁnanziaria – Dialogo con l’accademia” organizzata dal Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione ﬁnanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), Roma, 10 ottobre 2018. C. BOGGIO
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EVENTI DI PUBLIC ENGAGEMENT
RIVOLTI A CITTADINI E DECISORI

❖

Convegno “Ma perché io guadagno meno di te” Il divario salariale tra uomini e donne, palazzo Pirelli, Milano, organizzato da Regione
Lombardia, 15 ottobre 2018. E.FORNERO [locandina 7]

❖

Sessione plenaria istituzionale in apertura di Elle Active!, forum di Elle Italia dedicato al lavoro femminile, Milano, 10 nov 2018. E.FORNERO

❖

Incontro 'Sistemi ﬁnanziari e sistemi alimentari - Conoscere i mercati per aiutare i consumatori' del Festival del Giornalismo Alimentare,
Torino, 21 feb 2019. E.FORNERO

❖

Lezione agli studenti del Liceo Gioberti, Torino, 10 apr 2019. E.FORNERO

❖

Incontro con studenti dell'Italian Society - Oxford University, Oxford, 26 mag 2019. E.FORNERO

❖

Incontro con gli studenti del Master in Business Management di AFORISMA School of Management, Lecce, 4 giu 2019. E.FORNERO

❖

Seminario "Donna, Economia e Potere" organizzato da Fondazione Bellisario, Ponzano Veneto, 5 ott 2019. E.FORNERO [locandina 7

❖

dibattito "Gender gap e soﬃtti di cristallo” al Festival L’Eredità delle Donne, Firenze, 6 ott 2019. E.FORNERO

❖

Incontro con studenti Club Starting Finance, Torino, 7 ott 2019. E.FORNERO

❖

Incontro con studenti Club Starting Finance, Padova, 17 ott 2019. E.FORNERO

❖

Incontro con studenti Club Starting Finance, Venezia 17 ott 2019. E.FORNERO

❖

Incontro con studenti Club Starting Finance, Trieste, 18 ott 2019. E.FORNERO
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EVENTI DI PUBLIC ENGAGEMENT /
E. FORNERO, “CHI HA PAURA DELLE RIFORME?”

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Scuola Sant’Anna di Pisa 23 maggio 2018
Polesine Zibello (Parma), Festival del Pensiero Ribelle, 10 giugno 2018
Libreria Feltrinelli Duomo, Milano, 26 giugno 2018
Circolo dei Lettori, Torino, 14 settembre 2018
Martedì Letterari nel Teatro del Casino’ ,di Sanremo, 18 settembre 2018
“Bione …Incontra”, organizzato da Associazione culturale Biùcultura, 28 settembre
Incontro con studenti del Collegio Einaudi, Torino, Biblioteca Centrale, 26 settembre 2018
Iniziativa della Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti presso Camera di Commercio di Como 1 ottobre 2018
Università di Padova, 25 ottobre 2018
Rassegna "Un libro in rete" organizzata da Guanxinet, 25 ottobre 2018
Biblioteca/centre culturel Villa Michetti, Pont Saint Martin, 9 nov 2018
Rotary Club Firenze, 12 nov 2018
Polo Cittattiva, Cisterna D’Asti, 17 nov 2018
Incontro del ciclo "Dialoghi in Patronato", Parrocchia di Castelfranco Veneto, 22 nov 2018
Centro Papa Luciani Centro di Spiritualità e Cultura "PAPA LUCIANI", Belluno, 23 nov 2018
Ass. Malala, Treviglio, 27 nov 2018
Biblioteca Civica Franco Simone, Poirino, 29 nov 2018
Fondazione ResPublica, Milano, 3 dic 2018
Liceo Einstein, Torino, 28 nov 2018
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EVENTI DI PUBLIC ENGAGEMENT /
E. FORNERO, “CHI HA PAURA DELLE RIFORME?”
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Fondazione Collegio Carlo Alberto, 4 dic 2018
Incontro con studenti Liceo Cavalieri di Verbania, 14 dic 2018
Forum Democratico del Canavese, Ivrea, 13 dic 2018
Incontro con studenti Università del Piemonte Orientale, Novara 14 dic 2018
Club dei Cinque, Milano, 18 dic 2018
Trasmissione di Radio 1, "Un giorno da pecora", 17 gen 2019
Associazione per il Progresso Economico, Milano, 28 gen 2019
Ass. culturale "dumse da fe", Torino, 14 gen 2019
Civitanova Marche, Associazione Cittadini in Cammino, 01 feb 2019
rassegna "Carnevale possibile", Putignano, 22 feb 2019
Carate (Monza) per Incontro Fondazione Forense Monza, 5 mar 2019
Rivarolo, organizzata da Associazione Culturale Allea, 10 apr 2019
Pieve di Cadore, Museo dell’Occhiale, 5 apr 2019
Giornale di Brescia e Associazione Nazionale Donne Elettrici Brescia, 15 maggio 2019
Festival della Cultura Mediterranea, Imperia, 31 mag 2019
rassegna Villeggendo, Vicenza, 10 giu 2019
evento conviviale Rotary Milano Sempione, 11 giu 2019
Festival "A tutto Volume", Ragusa, 14 giu 2019
Incontro organizzato da Ordine avvocati di Sondrio, 21 giu 2019
Associazione Asolo Reattiva, Asolo, 18 ott 2019
Bookcity Milano, 17 nov 2019
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RASSEGNA STAMPA
IN EVIDENZA

Il Sole 24Ore, 04/03/2019
Articolo suI progetto CL.E.A.R
alleyoop.ilsole24ore.com/2019/03/04/gap-pensionistico/

19

RASSEGNA STAMPA
IN EVIDENZA
La Stampa, 25/11/2014
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RASSEGNA STAMPA
IN EVIDENZA
InGenere, 25/07/2015
https://www.ingenere.it/articoli/unbanked-numeri-esclusio
ne-ﬁnanziaria

Il Sole 24Ore, Blog di M. Lo Conte 20/03/17
https://marcoloconte.blog.ilsole24ore.com/2017/03/20/leducazio
ne-ﬁnanziaria-serve-e-a-chi/?refresh_ce=1
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SITOGRAFIA
COLLEGIO CARLO ALBERTO
https://www.carloalberto.org/
PROGETTO FinKit / sito uﬃciale
https://www.ﬁnkit-cerp.carloalaberto.org
PROGETTO CLEAR / sito Dipartimento Pari Opportunità Presidenza Consiglio dei Ministri
http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/cl-e-a-r-closing-the-gender-pension-gap-by-increasi
ng-womens-awareness/
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