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Cosa è l’educazione finanziaria? L’OCSE la definisce 
come “il processo attraverso il quale i consumatori e 
gli investitori migliorano la comprensione dei concetti 
e le competenze necessarie ad acquisire una maggiore 
consapevolezza dei rischi e delle opportunità 
finanziarie, al fine di compiere scelte informate, di 
sapere dove rivolgersi per aiuto e di intraprendere altre 
azioni concrete per migliorare il grado di benessere e 
di protezione finanziaria”.

Padroneggiare i concetti legati all’economia e 
alla finanza dovrebbe, quindi, diventare una delle 
numerose opere, indispensabili e mai definitivamente 
completate, della sfida quotidiana per migliorarsi.  Ma 
l’argomento è percepito tra i più ostici, tecnicamente 
complesso e con un linguaggio a volte incomprensibile. 
Nel prendersi cura del denaro, la differenza tra il 
successo e il rimanere passivamente in balìa degli 
eventi la fa la consapevolezza che il primo problema 
è la competenza e quindi la responsabilità personale 
degli investitori e dei risparmiatori, che hanno tutto 
l’interesse ad acquisire informazioni e ad interpretarle 
bene per cercare di minimizzare gli errori. 

Va da sé  che la definizione di “educazione finanziaria” 
ricomprende anche l’educazione al risparmio e alle 
scelte economiche, perché l’economia è la scienza 
che aiuta a decidere come allocare risorse scarse tra 
obiettivi che sono in competizione tra di loro. Quindi, 
sia quando si tratta di investire risorse finanziarie dato 
un certo patrimonio, sia quando si tratta di decidere 
se consumare oggi o risparmiare, i problemi sono 
simili: risorse limitate a fronte di desideri e obiettivi 
da raggiungere. Capire meglio quali sono i meccanismi 
che regolano l’economia, quali sono gli strumenti 
disponibili, come gestire l’indebitamento sono tutti 
concetti che rientrano a pieno titolo nell’educazione 
finanziaria. 

La realtà dei fatti è ben dipinta dall’ultima analisi S&P 
Global FinLit Survey, presentata nel 2015, che ci dà un 
quadro chiaro del livello di diffusione dell’educazione 
finanziaria, ricompreso, nei Paesi del G7, tra il 68% 
del Canada e il 37% dell’Italia.  Ciò significa che ogni 
giorno nel nostro Paese circa 10 milioni di cittadini 
adulti senza competenze economiche di base devono 

affrontare scelte economiche. Il problema di come 
affiancarli non è banale, dato che non esiste un 
canale di contatto diretto, quale è ad esempio quello 
della scuola per i giovani, che attraverso luoghi, orari 
e discipline consenta di raggiungerli facilmente.   Gli 
adulti sono un pubblico, frammentato, eterogeno, non 
localizzato. Hanno poco tempo ed urgenze che portano 
ad effettuare scelte economiche in modo sbrigativo o 
poco approfondito, spesso senza comparare e valutare 
opzioni diverse,  e scelgono quindi prodotti e servizi in 
modo spesso inconsapevole. 

Il  problema del gap delle competenze economiche 
degli italiani è un problema che nessun soggetto 
pubblico o privato può affrontare da solo: va da sé che 
è quindi indispensabile un’azione sinergica tra tutti 
gli enti impegnati nella diffusione dell’educazione 
finanziaria, affinché le energie profuse in questo ambito 
possano essere incanalate in una direzione unitaria e 
alimentare un processo sistematico e continuativo.
Anche in tema di microcredito emerge la stretta 
correlazione con l’educazione 
finanziaria, in particolare 
quando il primo è finalizzato 
al sostegno delle fasce di 
popolazione più deboli 
e al superamento di 
situazioni di povertà
ed emarginazione.
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sempre più giovani completino l’istruzione terziaria, lo 
fanno in ambiti e settori professionali che non garanti-
scono il possesso delle competenze e qualifiche neces-
sarie a un mercato del lavoro in continuo cambiamen-
to. Al contempo, sono proprio le istituzioni educative a 
non fornire ai giovani il set minimo di competenze utili 
a sfruttare al meglio le opportunità offerte dai nuovi 
mercati del lavoro. 

Recentemente, anche in conseguenza della crisi econo-
mica e finanziaria, c’è stata una rivalutazione a livello 
globale dei valori sociali, delle leggi e delle istituzioni 
per l’imprenditorialità, in particolare nel coinvolgimen-
to di giovani nell’attività imprenditoriale.
I Governi hanno messo in cantiere diverse forme di 
sostegno allo start-up di impresa specificamente rivol-
te a questi ultimi. Ciò nonostante le istituzioni euro-
pee e nazionali sono consapevoli che la promozione 
e l’attivazione di attività imprenditoriali non possono 
rappresentare una soluzione definitiva alla disoccu-
pazione giovanile, specialmente se si considera che i 
giovani europei - pur essendo maggiormente orientati 
al lavoro autonomo delle persone di età più avanzata 
- mostrano una propensione al lavoro autonomo deci-
samente inferiore a quella dei giovani nord americani 
(statunitensi o canadesi).

Secondo il Rapporto GEM 2015/2016 (Global Entre-
preneurship Monitor) la quota di giovani italiani tra 18 
e i 24 anni che svolgono un’attività imprenditoriale è 
pari al 5,9% dei giovani attivi di quella fascia di età, 

LA PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIALITÀ 
COME POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

La promozione dell’imprenditorialità è divenuta nel 
corso della crisi economica sempre più uno strumento 
di politica attiva del lavoro con una duplice dichiarata 
finalità: far fronte alla disoccupazione e creare posti di 
lavoro sostenibili. 
A partire dal 2008 ci si è confrontati, a livello mondia-
le, con gli effetti della crisi e della recessione, nonché 
con le sfide globali del cambiamento climatico, dell’au-
mento continuo dei disoccupati e della crescente di-
pendenza dalla tecnologia sia a livello di imprese che 
di sviluppo economico complessivo. 

Disoccupazione e sotto-occupazione sono due temi 
cardine sia nelle economie più sviluppate che in quelle 
in via di sviluppo, soprattutto se si considera che i più 
colpiti sono i giovani, ossia la quota di popolazione più 
numerosa nelle economie in via di sviluppo e quella 
che è necessario rafforzare nelle economie sviluppate 
per garantire un adeguato supporto a fronte del pro-
gressivo invecchiamento della popolazione. 
Sono i giovani i più colpiti dalla grande recessione – 
come dimostrano i tassi di disoccupazione del 2014 
che nel caso dei 15-19enni sono di oltre sette punti 
percentuali superiori al tasso medio di disoccupazione 
europeo. 
Un’altra ragione dell’elevata disoccupazione giovani-
le continua a essere il disallineamento (mismatch) tra 
domanda e offerta di competenze. Sebbene, infatti, 
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Tra gli effetti più gravi della “financial illiteracy”, 
infatti, si possono sicuramente annoverare le 
degenerazioni del credito al consumo in forme di sovra-
indebitamento, spesso frutto di errori comportamentali 
e di inconsapevolezza in un periodo di forte recessione 
economica e di difficoltà sociale. Questa situazione 
porta a identificare alcuni obiettivi comuni che 
possono caratterizzare la strategia di sensibilizzazione 
e di educazione finanziaria attorno al tema del 
microcredito: la prevenzione di situazioni che possano 
portare all’impoverimento attraverso strumenti 
quali la gestione del budget famigliare; l’aumento 
dell’inclusione finanziaria e sociale attraverso 
campagne informative sugli strumenti di gestione del 
denaro e la conoscenza delle caratteristiche dei diversi 
intermediari finanziari; la prevenzione di fenomeni di 
sovra-indebitamento e di usura attraverso la diffusione 
della cultura della legalità. 

Il sistema bancario italiano è particolarmente 
impegnato nella diffusione dell’educazione finanziaria 
sul territorio ed in particolare nelle scuole: in questa 
prospettiva ha investito molte risorse, dando vita, poco 
più di un anno fa, alla Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio il cui obiettivo statutario 
è proprio quello di promuovere la diffusione di una 
nuova cultura di cittadinanza economica. 
I risultati raggiunti negli ultimi anni sono rilevanti 
(2.900 scuole, 7.523 classi e circa 190.000 studenti 
iscritti ai programmi; circa 10.000 insegnanti; decine di 
migliaia di bambini e ragazzi coinvolti nelle centinaia 
di eventi organizzati sul territorio) e lo sforzo sostenuto 
imponente, sebbene gli obiettivi, come dimostrano 
i dati raccolti da più fonti internazionali, siano ben 
lontani dall’essere raggiunti.
Uno dei maggiori ostacoli alla diffusione della cultura 

economica in Italia è, infatti, la parcellizzazione 
delle iniziative, la mancanza di sistematicità e di 
progettualità, che deriva dalla carenza di obiettivi 
condivisi.  La missione della Fondazione si basa proprio 
sulla condivisione e la sinergia, proponendosi come  
un centro di aggregazione  tra i soggetti pubblici e 
privati attivi in questo ambito. Per questo, negli anni, 
ha rafforzato la sua politica di alleanze, sia a livello 
centrale con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e   della Ricerca, sia sul territorio, siglando protocolli 
di collaborazione con le Regioni, gli Uffici Scolastici 
Regionali e territoriali. 

In questo modo, grazie al grande lavoro di prossimità 
svolto dalle reti delle banche presenti su tutto il territorio 
nazionale, è stato possibile iniziare la diffusione di 
una nuova cultura di cittadinanza economica rivolta, 
in modo sistematico e capillare, ai giovani tramite 
le scuole e, non senza difficoltà agli adulti, anche 
grazie alle Associazioni dei Consumatori aderenti alla 
Fondazione. Da anni la Fondazione propone, insieme 
a loro , incontri di approfondimento con esperti di 
banca e consumeristi, arrivando a realizzare anche 
uno spettacolo teatrale di informazione per trasferire 
messaggi di educazione finanziaria tramite una 
modalità coinvolgente ed empatica. Certo, è solo 
l’inizio. 

Ma è un buon inizio, perché così come l’educazione 
finanziaria si è fatta strada nella cultura generale dei 
giovani, incanalata in una scuola sempre più aperta 
alla collaborazione con il sistema produttivo, lo stesso 
percorso di alfabetizzazione finanziaria deve essere 
portato avanti con gli adulti, per garantire un adeguato 
livello di benessere sociale ed economico sia ai singoli 
cittadini che a livello di sistema Paese.
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