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Prot. n.762/c14            Genova,  8 febbraio 2011 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche Autonome e Paritarie 

del primo e del secondo ciclo della Liguria 
 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Liguria 

   Ai Dirigenti Tecnici 

Ai Membri del Comitato Tecnico-Scientifico Regionale sulla riforma della 
secondaria di secondo grado 
Ai Docenti degli Istituti del secondo ciclo referenti per la Riforma 

Ai Docenti degli Istituti del primo ciclo referenti per l’Orientamento  

Al Personale dirigente e docente utilizzato presso l’U.S.R. Liguria e 

presso gli Ambiti Territoriali. 

 

Oggetto: Iniziative di educazione economico-finanziaria nelle scuole della Liguria  

 

Secondo un’indagine presentata nel giugno 2010, nel corso di un convegno 

organizzato dalla Banca d’Italia e dall’OCSE sul tema dell’educazione finanziaria, 

risulta che: 

a) un italiano su quattro ignora le nozioni finanziarie di base,  

b) il 50% non ha familiarità con la diversificazione del proprio portafoglio, 

c) il 30% non conosce la differenza tra obbligazioni ed azioni, 

d) pochissimi sono informati sull’importanza della previdenza complementare. 

 

La conoscenza del funzionamento dell’economia e della finanza è, però, 

componente essenziale per garantire un buon livello di sviluppo economico e sociale di 

un Paese.  

 

Lo stesso Riordino della Secondaria di secondo grado introduce, come è ben 

noto, la necessità di arricchire il curriculum scolastico, nell’ottica della educazione 



alla cittadinanza attiva, con contenuti economici e finanziari, quali elementi 

fondamentali per acquisire competenze atte a garantire a tutti pari opportunità ed 

una formazione di base il più ampia possibile. 

 

Si tenga conto della novità, introdotta nella prossima rilevazione degli 

apprendimenti PISA 2012: si  valuteranno, accanto alle tre competenze fino ad ora 

verificate (lettura, matematica e scienze), anche le competenze finanziarie, che si 

suppone debbano essere possedute dai 15enni. 

 

Proprio perché la finanza e l’economia presentano notevole complessità, con 

innovazioni continue e con attività che si strutturano lungo tutto l’arco della vita di 

ogni persona, l’acquisizione della financial literacy assume grande rilevanza per 

l’esercizio della cittadinanza attiva, in quanto: 

> competenza chiave da far crescere e maturare nel percorso scolastico, 

>  life skill (competenza per la vita), perché gli individui sono progressivamente 

esposti a compiere scelte finanziarie lungo tutto l’arco della vita.  

Con Financial Literacy s'intende, quindi, un insieme di conoscenze e di capacità 

per comprendere concetti di carattere finanziario uniti alle abilità, alla motivazione e 

alla fiducia nei propri mezzi. Essi consentono di applicare nella quotidianità quelle 

stesse conoscenze e capacità di comprensione 

- per assumere decisioni efficaci in molteplici e diversi contesti di carattere 

finanziario,  

- per migliorare il benessere degli individui e della società, 

- per consentire una partecipazione consapevole alla vita economica.  

 

Appare, allora, necessario che l’educazione finanziaria, senza diventare 

necessariamente una nuova disciplina, trovi un peso consistente ed uno spazio 

adeguato nel curriculum della scuola italiana e non solo della secondaria di secondo 

grado. 
 

A tal fine, la Direzione Scolastica Regionale per la Liguria intende proporre alle 

scuole, con la collaborazione di Banca d’Italia: 

- interventi di informazione a cura di funzionari del medesimo Istituto bancario,  

- realizzazione di moduli di educazione finanziaria,  

- progetti di Orientamento attivo da attuarsi all’interno del sistema bancario e 

finanziario ligure. 

 

Un apposito Gruppo Interistituzionale (Banca d’Italia ed U.S.R.), istituito 

presso questo Ufficio, offrirà supporto e consulenza alle scuole interessate alle 

proposte di cui sopra. 

 



Entro il 19 febbraio p.v. i dirigenti scolastici vorranno compilare il format 

allegato ed inviarlo, esclusivamente via mail, alla prof.ssa Gloria Rossi 

(gloross@libero.it), docente utilizzato presso questo Ufficio (tel. 0108331237).  
 

Informazioni:  

 

Aureliano Deraggi, tel. 0108331246  -  aureliano.deraggi@istruzione.it 

Mario Mangini, tel. 0108331307 – mario.mangini.ge@istruzione.it  

Gloria Rossi, tel. 0108331237 – gloross@libero,.it 

 

 

 

Il Direttore Generale 

           Giuliana Pupazzoni 

 

 

 


