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eDItorIALe

La microfinanza e il microcredito e gli strumenti finanziari da essi derivanti sono sempre più al centro dell’at-
tenzione della programmazione comunitaria che ne esalta pregi e virtù in un sistema economico sempre più 
incentrato sull’etica da un lato e sulla smaterializzazione dall’altro, con un ricorso sempre più assiduo alle nuove 
tecnologie per un dominio delle transazioni. Il microcredito diventa lo strumento etico di auto imprenditorialità 
che risulta essere il più accessibile anche nei Paesi dell’est Europa. L’Italia, grazie all’Ente Nazionale per il Micro-
credito ha sviluppato un modello funzionale che in pochi anni ha già dimostrato la sua efficacia. La questione 
però sotto la lente d’ingrandimento e la competenza degli utenti finali nell’approccio alle attività finanziarie. 
La Fin-tech è la nuova frontiera per un’Europa che vuole rendersi competitiva sui mercati internazionali attra-
verso transazioni di monete virtuali. La parola d’ordine per gli utenti è dunque educazione finanziaria per poter 
comprendere e dominare i processi economici. Per questo l’Unione europea nelle sue direttive ha sottolineato 
l’importanza di attivare programmi nazionali di educazione finanziaria rivolti a tutte le età e ad ogni genere di 
consumatore per instillare nei futuri cittadini una consapevolezza maggiore nella gestione del credito e soprat-
tutto, per quel che riguarda l’attività di impresa, una maggiore confidenza con gli strumenti a disposizione e con 
i linguaggi più tecnici. La più grande difficoltà evidenziata nell’approccio alla microfinanza e ai suoi strumenti 
risulta essere sempre una ignoranza della burocrazia e delle procedure tecniche che richiedono abilità qualificate 
nel settore economico. La particolarità dello strumento microfinanziario predisposto dall’ENM è proprio quella 
di fornire all’utente finale un supporto nella comprensione e nelle attività di servizi ausiliari che, dalla creazione 
del business plan all’accompagnamento per la richiesta del credito fino al monitoraggio dell'impresa, attraverso 
un tutor dedicato, rendono questa attività alla portata di chiunque abbia un'idea di impresa fattibile. 
In questo numero di Microfinanza approfondiremo quelle che sono le raccomandazioni europee in merito all’edu-
cazione finanziaria, pubblicando anche l’ultimo rapporto EECS, ed approfondendo le strategie attuate in am-
bito nazionale grazie all’analisi delle attività intraprese da Bankitalia con un apporto delle eccellenze che nel 
nostro Paese studiano e implementano il fenomeno grazie al rapporto con i ministeri competenti. Per quanto 
riguarda, poi, il terzo settore, l’idea che emerge prepotente dagli approfondimenti e dalle interviste rileva che 
la microfinanza debba essere parte integrante di una meccanismo di ripresa economica che non si confonda 
con l’assistenzialismo di stato o privato ma superi con la sussidiarietà le devianze di un sistema mutualistico 
di soccorso che per anni ha tamponato gli effetti di una povertà dilagante ma che al tempo stesso ha prodotto 
una degenerazione della pratica creditizia. In particolar modo si è deciso di approfondire quegli aspetti curati in 
ambito universitario cattolico di tematiche legate alla finanza etica. Da sempre il mondo Cattolico si occupa di 
attività creditizia a sfondo sociale e in particolare modo alla PUL, Pontificia Università Lateranense, si parla di 
microfinanza e terzo settore. Anche nelle residenze universitarie internazionali del CUIR il tema dell’educazio-
ne finanziaria è predominante nelle lezioni dei campus, sintomo di una necessità riconosciuta dagli studenti di 
aggiungere ai curriculum skill economiche utili per un confronto paritario con nazioni sempre più orientate alla 
Fin-tech, la finanza delle nuove tecnologie sempre più dedita all’uso di moneta virtuale. In ultimo non può essere 
trascurato il rapporto e il confronto della nostra realtà con quella degli Stati comunitari che attuano politiche 
microfinanziarie come l’Ungheria.



eDItorIALe

Educazione finanziaria ai tempi della Fin-tech 1
emmA eVANGeLIStA

Fare impresa con il microcredito una sfida 
possibile 4
mArIo BACCINI

oPINIoNI

Non profit: anche i poteri forti dello Stato  
ne fanno parte 8
romINA GoBBo

Il Collegio Universitario Internazionale di Roma: 
Educazione Finanziaria e Intelligenza Culturale  12
VIttorIo emANueLe AGoStINeLLI

Il dialogo interreligioso si sviluppa anche attraverso  
il comune obiettivo di un'economia accessibile 17
romINA GoBBo

Rivista trimestrale
Autorizzazione del Tribunale di Roma
N. 46/2013 del 18 febbraio 2013

ISSN 2282-099X

Editore: 
Ente nazionale per il Microcredito
Via Vittoria Colonna 1 - 00193 Roma
www.rivista.microcredito.gov.it
www.microcredito.gov.it

Direttore responsabile:
Emma Evangelista
direttore.rivista@microcredito.gov.it

Progetto grafico:
DreamersLab S.r.l. - Roma

Stampa:
Solari Grafiche S.r.l.s. - Roma

21
2018    Anno VI



Hanno collaborato a questo numero:
Emma Evangelista, Mario Baccini, 
Romina Gobbo, Vittorio Emanuele 
Agostinelli, Antonio Tanza, Antonella 
Malinconico, Giovanni Nicola Pes, 
Marilisa Guida, Elisa Pandolfi.

Seguici su Twitter:
@Microfinanza1
@ENM italy

SPeCIALe eDuCAZIoNe FINANZIArIA

I risparmiatori, dei “maleducati” da educare? 21
ANtoNIo tANZA

ADEIMF e la WEB Enciclopedia per l’educazione 
finanziaria 25
ANtoNeLLA mALINCoNICo 

Più cultura finanziaria fa bene 28
Programmi di educazione finanziaria per tutti: 
l’attività della Banca d’Italia
A cura di mArILISA GuIDA (Banca d’Italia) 

Intervista a Annamaria Lusardi 42
Direttore del Comitato per la programmazione e il coordinamento 
delle attività di educazione finanziaria
GIoVANNI NICoLA PeS 

Financial Education for all 48
Financial education strategies and best practices within the  
European Union - European Economic and Social Committee,  
Section for Economic and Monetary Union and Economic and  
Social Cohesion (ECO)

WorLD NeWS

European strategies on microfinance 70
VIttorIo emANueLe AGoStINeLLI

Financial education and microfinance in Hungary  75
VIttorIo emANueLe AGoStINeLLI



Fare impresa con il microcredito 
una sfida possibile

mArIo BACCINI
Presidente ENM

eDItorIALe



5MICROfInAnzA • 2018 • N. 21

Il percorso tracciato dall’Ente Nazionale per il Microcredito per favorire le attività microfinanziarie in Italia e all’estero 
secondo un modello innovativo ed adattivo per la cultura europea, sin ad ora è stato lungo e appesantito da una burocrazia 
tortuosa per chiunque voglia fare impresa. Se da un lato la semplificazione delle procedure introdotta dall’Ente e i tool di 
accompagnamento sono strumenti molto agili per consentire a tutti di aderire a questo progetto, sicuramente lo scoglio più 
arduo rimane quello del sistema bancario, che non sempre si manifesta sensibile alle esigenze di finanziamento delle mi-
croimprese. Da un lato lo scarso interesse del sistema nel proporre un prodotto nuovo e dall’altro il basso livello in materia 
di educazione finanziaria dei soggetti richiedenti hanno reso difficile la diffusione ampia di questo strumento. A questi due 
grandi problemi abbiamo trovato una soluzione che ci ha permesso da un lato di coinvolgere il sistema bancario e dall’altro 
di aiutare i neo imprenditori favorendone l’accesso al credito. 

Il Ministero dello Sviluppo economico, che negli anni ha creduto in questa attività, ha dato attuazione all’art. 39, comma 
7-bis della legge 214 del 2011, che ha costituito una sezione speciale per il microcredito nell’ambito del fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese; a nostra volta abbiamo stipulato accordi con il sistema bancario per promuovere la massima 
diffusione del microcredito, ed abbiamo creato un sistema di tutoraggio e monitoraggio efficiente, affinché il soggetto 
richiedente sia in grado di avviare attività produttive con default quasi pari a zero. Il riconoscimento di tale lavoro è stata 
appunto l’attribuzione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis della legge 225 del 2016, della tenuta dell'elenco nazionale obbli-
gatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito assegnata all’Ente, 
che si occupa anche della formazione degli iscritti, i quali operano nel rispetto della normativa, nonché delle specifiche 
linee guida, dei regolamenti e del codice deontologico elaborati dall’Ente. Questo è quel percorso che amo definire Ultimo 
Miglio, cioè lo spazio tra il bisogno e la sua soddisfazione che attraverso strumenti e competenze siamo riusciti a colmare.
Direi che i risultati parlano da soli. Il microcredito in cifre ha ottenuto in pochi anni di attività grandi risultati in termini 
occupazionali. L’obiettivo si sposta insieme all’orizzonte. Il risultato raggiunto sinora è solo una parte delle potenzialità che 
possono essere espresse affiancando a questo strumento dei programmi di educazione finanziaria adeguati. Anche a questo 
stiamo lavorando in accordo con il MIUR e con gli Uffici scolastici regionali: educare all’impresa e sostenere concretamente 
chi vuole avviare un’attività o una start up deve poter avere sostegno, anche se non è in grado di fornire garanzie reali.

Il modello studiato dall’Ente è molto semplice ed efficace e con il supporto di un’adeguata struttura informatica permette 
di finalizzare l’impresa da un lato e la crescita economica dall’altro.
L'aspirante imprenditore si reca in una delle filiali delle banche convenzionate o ad uno sportello informativo dell'Ente (sul 
sito sono pubblicati tutti gli indirizzi) per chiedere informazioni ed esporre il proprio progetto, quindi, viene assegnato ad 
un tutor, un esperto formato dall'Ente, ed iscritto nell’elenco tenuto da noi ai sensi della legge 225/2016 che prima citavo, 
in grado di offrire quei servizi obbligatori che rendono il microrcredito un'attività win-win. In questo caso il tutor aiuta la 
persona a sviluppare l’idea con la compilazione del business plan che verrà presentato all’istituto di credito per il finanzia-
mento. 
Se l’istituto di credito ritiene accettabile la domanda attiva le procedure per la richiesta di garanzia presso il fondo nazio-
nale e quindi apre la linea di credito. Da questo momento potrà cominciare la sua attività o altrimenti continuarla se si 
tratta di un’attività già esistente. Dopo un anno dalla concessione del prestito il tutor farà una relazione per il monitoraggio 
dell’azienda. 

Dalle statistiche rilevate dall’ENM è il mondo della ristorazione a farla da padrona per i microcrediti erogati: bar, gelaterie, 
piccoli punti di ristoro sono sicuramente di tendenza e sono attività finanziabili e finanziate. Ma i settori merceologici e le 
attività finanziate sono state le più disparate dall’editoria alla pet care, ai temporary shop alle attività di servizi terziari in genere 
dalla segreteria alle pulizie fino alle attività in franchising. 
Tuttavia, non dobbiamo pensare che il microcredito sia uno strumento valido solo per il finanziamento di attività tradi-
zionali e a basso valore aggiunto. Al contrario, ricorrono al microcredito anche giovani laureati a pieni voti che intendono 
avviare start-up a contenuto innovativo o nuove attività e mestieri che presuppongono un importante know-how.
Questo strumento può essere utilizzato da chiunque, da giovani, donne o da disoccupati, anche come alternativa alla cassa 
integrazione. Il microcredito è un vero strumento di welfare. 
Da sempre, poi, dagli esordi di questa attività le donne sono state le più attente nella restituzione del prestito e quindi 
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risultano le clienti più affidabili ed intraprendenti. Il problema è quello della alfabetizzazione finanziaria dei giovani e delle 
donne, che più di altre categorie, incontrano difficoltà nell’approccio con il sistema finanziario in genere ed in particolare 
con quello bancario. L’educazione finanziaria, anche in questo caso, insieme ai servizi ausiliari di tutoraggio e accompagna-
mento diventano la chiave di volta per l’utilizzo di uno strumento che può davvero essere utile all’occupazione. 

Tra i settori su cui puntare per contribuire alla ripresa economica soprattutto nel mezzogiorno dove la crisi  e disagio sociale 
vanno di pari passo, sono sicuramente il turismo e la tutela della biodiversità come nuova prospettiva per la valorizzazione 
del mondo agricolo e della sua produttività sono una risorsa inesauribile per il mezzogiorno. La più grande ricchezza del 
nostro meridione deriva proprio dalla sua conformazione geografica che lo rende attrattivo per gli investimenti e quindi 
utile allo sviluppo di nuove imprenditorialità. 
Naturalmente è necessario attivare un massivo programma di pubblicizzazione di tutti gli strumenti utili allo sviluppo e 
all’impresa: tra questi il microcredito è uno dei più immediati e semplici da utilizzare, e quindi un volano fondamentale 
per la ripresa economica. 

Voglio sottolineare, però, che nell’ambito della microfinanza esistono altri strumenti, quali il microleasing, la microassicura-
zione o l’housing microfinance, che l’Ente per primo ha provveduto ad ingegnerizzare al fine di ampliare l’offerta finanziaria 
a favore della microimprenditoria, ma anche altri strumenti ancora più innovativi come i Social Impact Bond e gli strumenti 
Fin-tech.
La pubblicità tradizionale o il web favoriscono la diffusione di questo messaggio di speranza per chi volesse una nuova 
opportunità ma il miglior strumento di diffusione degli strumenti a nostra disposizione restano le persone. Attraverso 
testimonianze dirette di chi ha beneficiato del microcredito e di tutte quelle antenne territoriali che operano negli sportelli 
locali insieme ai tutor questa cultura dell’impresa sta prendendo sempre più piede. 

La chiave di volta per sostenere i processi microfinanziari ed in genere la ripresa economica è sicuramente un ritorno 
all’economia sociale e di mercato che trova nella sussidiarietà verticale ed orizzontale un asse di sviluppo utile. Ripensare le 
politiche economiche in chiave sociale, offrendo una opportunità a soggetti che potenzialmente sono considerati borderli-
ne, ma che se inglobati ed integrati nel sistema attraverso una formazione ed un sostegno professionale, possono diventare 
una risorsa produttiva per il sistema stesso e non un aggravio (in termini di assistenzialismo e microcriminalità) per tutto il 
sistema mutualistico del Paese. 
Il finanziamento è sempre legato ad un problema di garanzie. Le grandi e medie imprese, naturalmente, possono in genere 
offrire garanzie adeguate, che rendono più semplice l’accesso al credito. 

Con il microcredito la nostra sfida è quella di finanziare chi non ha accesso alle normali linee creditizie perché non può 
offrire garanzie reali. 
Per tutti coloro, quindi, che hanno un’idea e che non sono bancabili, il microcredito diventa l’unica alternativa possibile per 
fare impresa anche grazie al forte sistema di tutoraggio che, responsabilizzando il soggetto richiedente, ne accresce anche la 
capacità di restituzione, come del resto è ampiamente dimostrato dai dati sui tassi di default.
L’Ente Nazionale per il Microcredito è un ente regolatore di un’attività complessa che vede solo nella sua ultima fase l’ero-
gazione del credito, che avviene attraverso un istituto finanziario o una banca. 
Noi ci occupiamo di normare i processi, formare i professionisti e collaborare anche con le banche per sostenere l’autoim-
presa e garantire un’opportunità a chi non può offrire garanzie reali per ottenere credito.
Possiamo rilevare che nei Paesi in via di sviluppo, in quelli cosiddetti emergenti ma anche in Russia esistono fondi di in-
vestimento per il microcredito. Sono un nuovo asset class che si sta sviluppando proprio intorno alla microfinanza, ormai 
universalmente riconosciuta come alternativa valida nel panorama internazionale. Il ‘tool kit’ del Microcredito approntato 
sul modello italiano è ormai una realtà operativa che ha permesso di valutare un incremento occupazionale pari a 2,43 per 
ogni nuova operazione e un tasso di default vicino allo zero. 

Questa cosiddetta via italiana alla microfinanza è il modello più semplice per spiegare l’operatività e la possibilità di attra-
zione di un fondo di risparmio che possa sostenere lo sviluppo del microcredito e dell’autoimpresa. 



Riparti dal tuo modo femminile di intendere il lavoro. Microcredito Donna ti 
segue nel tuo percorso verso una nuova indipendenza, consigliandoti su come 
ottenere un prestito per creare la tua impresa.

BELLA IMPRESA ESSERE DONNA

Per informazioni:
www.microcredito.gov.it
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oPINIoNI

Non profit: anche i poteri forti
dello Stato ne fanno parte

romINA GoBBo

«Nell’immaginario collettivo l’idea di non profit viene associata al circolo culturale, o all’associazione di volontaria-
to, rimanda cioè, all’assistenzialismo o al mutuo soccorso, ma si tratta di uno stereotipo che va sfatato. Il non profit 
è una macro area molto complessa, racchiude Sindacati, Organizzazioni politiche ed economiche, di categoria... I 
poteri forti dello Stato, quelli che ci governano, ne fanno parte».

A spiegarlo è il professor Raffaele Lomonaco, direttore del Dipartimento di Studi Alta Specializzazione (CLAS) della 
Pontificia Università Lateranense di Città del Vaticano, da vent’anni docente di Economia Politica, con una grande 
passione proprio per il non profit, nella sua vera essenza. 
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«L’azienda non profit è prima di tutto un’azienda, 
quindi con una sua struttura ed una sua organizzazio-
ne: uno o più imprenditori, i lavoratori, e l’efficienza 
dell’imprenditore/degli imprenditori nel raggiungere 
- non un lucro (nel senso che possono conseguire un 
utile, ma esso non può essere diviso fra i soci, va accan-
tonato e riutilizzato per raggiungere gli scopi societari, 
nda) -, ma il pareggio dei costi. Se non c’è almeno il 
pareggio dei costi, non può esistere un’azienda. La ca-
pacità imprenditoriale deve sempre funzionare, altri-
menti si chiude. Solo lo Stato può mantenere aziende 
in perdita, con l’aumento del debito pubblico, l’im-
prenditore privato non se lo può permettere. Quindi i 
criteri aziendalistici sono condizione sine qua non. Che 
cos’ha in più il non profit rispetto al profit? L’elemento 
valoriale, ovvero una mission che lo Stato ritiene me-
ritevole di tutela, tanto da prevedere per chi persegue 
quella mission, delle agevolazioni fiscali. Con il De-
creto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, è entrato 
in vigore il Codice del Terzo settore (CTS) che norma 
le attività tipiche del mondo del non profit: “interven-
ti e servizi sociali, sanità, prestazioni socio sanitarie, 
istruzione e formazione, ambiente, valorizzazione del 
patrimonio culturale, formazione universitaria e post, 
ricerca scientifica, attività culturali, artistiche ricrea-
tive, radiodiffusione a carattere comunitario, attività 
turistiche di interesse sociale, formazione extrascola-
stica, servizi strumentali al terzo settore, cooperazione 
allo sviluppo e commercio equo solidale, reinserimen-
to lavoratori, alloggio sociale, accoglienza umanitaria, 
agricoltura sociale, beneficenza, promozione della 
legalità e pace, promozione diritti umani, adozioni 
internazionali, protezione civile, riqualificazione beni 
pubblici”». 

Al 31 dicembre 2015, le istituzioni non profit attive in 
Italia erano circa 340mila e complessivamente impie-
gavano 788.126 dipendenti, nonché  oltre 5 milioni 
di volontari (dati Istat - Osservatorio Permanente). 

Sono per lo più basate in Lombardia (15,7%) e Lazio 
(9,2%); seguono Veneto (8,9%), Piemonte (8,5%), 
Emilia Romagna (8%) e Toscana (7,9%). 
Professore, il decreto legislativo 117 però non parla 
di non profit, bensì di ETS, Enti del Terzo settore.
«L’unica volta che un termine anglofono - non profit, 
appunto - avrebbe avuto ragione d’essere, non l’abbia-
mo adottato. 
Nel 2005, c’era stata una Raccomandazione del Con-
siglio Europeo che chiedeva agli Stati di conformarsi 
alla dicitura “Non Profit Organization”. Ma, poiché le 
raccomandazioni sono prive di efficacia vincolante, in 
Italia il legislatore ha preferito utilizzare questo “Enti 
del Terzo Settore”, che ci crea problemi di compren-
sione con gli altri Paesi europei. E poi terzo a che cosa? 
Il non profit raccoglie tutto. Il non profit per eccellenza 
è la Pubblica Amministrazione. 
Se questo Codice ha il merito di aver messo ordine 
dal punto di vista giuridico, è però complicatissimo. 
Invece di promuovere il terzo settore a tutti i livelli, 
finirà con lo schiacciare sotto il peso della burocrazia 
le imprese più piccole. 
Siamo passati da un sistema che permetteva tutto ad 
un sistema che non permetterà più niente».
 
Uno degli elementi chiave della riforma del terzo set-
tore è dato dal decreto sull’impresa sociale, che ha 
chiarito la definizione, per cui “possono acquisire la 
qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi 
quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del Codi-
ce civile che, in conformità alle disposizioni del presente 
decreto, esercitano in via stabile e principale un’attivi-
tà di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro 
e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, 
e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, 
degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attivi-
tà”. Essere impresa sociale per un’azienda che cosa 
significa?
«Il concetto di impresa sociale rafforza l’azienda. Chi 
lavora nel sociale, infatti, lavora con un obiettivo, che 
non è solo portare a casa lo stipendio a fine mese, ma 
anche raggiungere e condividere la mission dell’impre-
sa di cui fa parte, cosa che non si evince molto spesso 
nelle aziende for profit, dove l’obiettivo unico dell’im-
prenditore è il profitto. Questo coinvolgimento del 
lavoratore è stato dimostrato anche da appositi studi, 
rende la sua produttività molto più elevata, e per l’im-
presa si traduce in un doppio beneficio, economico e 

Raffaele Lomonaco 
Direttore del Dipartimento di 
Studi Alta Specializzazione 
(CLAS) della Pontificia Università 
Lateranense di Città del Vaticano
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qualitativo. Il lavoratore soddisfatto, inoltre, si sente 
“legato” all’azienda e questo diminuisce il turn over. 
È una formula vincente; lo dimostra anche lo sforzo 
di colossi come Facebook, Google, nello stimolare il 
senso di appartenenza dei dipendenti».

Il decreto, inoltre, ha ampliato i campi di attivi-
tà, inserendo settori quali il commercio equo, l’al-
loggio sociale, l’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati, l’agricoltura sociale e il microcredito. 
Quest’ultimo, in particolare, è a sua volta un im-
portante veicolo di creazione d’impresa.
«Certo. Soggetti esclusi dal credito dei canali istituzio-
nali, sono riusciti, attraverso il microcredito, ad avviare 
forme di auto micro imprenditorialità, creare lavoro e 
quindi contribuire in parte allo sviluppo economico e 
alla crescita del nostro Paese. Non dimentichiamo che 
il tessuto economico italiano è costituito principal-
mente di piccole e medie imprese, per le quali la micro 
finanza è uno strumento particolarmente adatto. E, 
infatti, il legislatore ha considerato il microcredito tal-
mente meritevole di interesse, da inserirlo nell’elenco 
del decreto. Ma, in generale, tutti gli Stati europei si 
sono creati la propria via al microcredito».

Anche in questo caso c’è uno stereotipo da sfatare: 
che si tratti di uno strumento adatto solo ai Paesi 
in via di sviluppo.
«Era nato per quei Paesi, ma i soggetti cosiddetti 
“non bancabili”, ovvero esclusi dal circuito del credi-
to perché non in grado di fornire garanzie sufficienti, 
non mancano neppure da noi. In Italia, nel 2004, è 
stato costituito il “Comitato Nazionale Italiano Per-
manente per il Microcredito”, quale organo preposto 
all’organizzazione degli eventi relativi al “2005 - Anno 
internazionale del Microcredito”, proclamato dall’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite; da esso deriva 
l’“Ente Nazionale per il Microcredito”, Ente pubbli-
co non economico che esercita importanti funzioni 
in materia di microcredito e microfinanza, a livello 
nazionale ed internazionale. Le varie esperienze rela-
tive al microcredito sono riconducibili a due grandi 
categorie, quella del credito all’impresa e quella del 
prestito all’economia sociale. Nell’ambito del credi-
to all’impresa rientrano: il microcredito inteso come 
prestito di una somma di denaro a soggetti esclusi dal 
credito ordinario, al fine di avviare attività imprendi-
toriali autonome. Tale tipologia di intervento è rea-
lizzata mediante intermediari specializzati o mediante 

l’intervento di banche convenzionate che concedono 
prestiti con parziale copertura dei fondi di garanzia; i 
finanziamenti a fondo perduto da parte di pubbliche 
amministrazioni ed enti privati, per favorire l’occupa-
zione e lo sviluppo economico; i sistemi di garanzia 
per ridurre i rischi delle banche nel concedere il cre-
dito. Nell’ambito del prestito all’economia rientra-
no quelle Istituzioni finanziarie che erogano credito 
alle organizzazioni no profit di grande valore sociale, 
quali quelle che svolgono attività nel settore della co-
operazione sociale, della cooperazione internazionale, 
dell’ambiente, della cultura, del volontariato. In so-
stanza, si crea sviluppo economico, ma si salvaguarda 
la dignità delle persone». 

Salvaguardare la dignità delle persone significa 
entrare nell’ottica di un’economia più etica, di cui 
oggi molto si discute a livello teorico, ma poco si 
rispecchia nella pratica.
«È fondamentale che ci sia un’etica nell’economia, a 
prescindere dalla fede e dal credo religioso. L’econo-
mia è una scienza comportamentale, si fonda sulla fi-
ducia nel comportamento degli attori economici. Se 
c’è un comportamento etico da parte degli operatori 
- dovuto al rispetto degli accordi e dei contratti, alla 
buona fede, al rispetto di principi e valori condivisi 
- il sistema economico funziona. Quando crollano 
i valori, com’è successo negli ultimi anni, il sistema 
economico non regge e questo porta ad uno sfalda-
mento, a una crisi di fiducia. Chi ha voluto rendere 
l’economia solo numerica, studiandola e applicandola 
con strumenti e modelli matematici, ha sottovalutato 
gli elementi comportamentali. Nell’economia la ma-
tematica è d’ausilio. Che cosa spiega l’economia? Il 
comportamento umano. 
Per me è molto più vicina a sociologia. Non a caso, 
il Nobel per l’Economia 2018 è stato assegnato allo 
statunitense Richard Thaler, un economista compor-
tamentale».

È stata più una crisi economica o di valori quella 
iniziata nel 2008?
«Sia di valori che di mercati che non rispettano l’evo-
luzione del ciclo economico, non esistono sempre cicli 
espansivi. Essi hanno fasi di crescita, di stallo, poi di 
depressione, è connaturato alla scienza economica. In-
fatti si studia da 200 anni. 
Ogni qualvolta accade, siamo più preparati perché 
gli strumenti di politica economica sono molto più 
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economia, per stabilire se è equa la distribuzione del 
reddito. Ma poi ne vediamo le conseguenze. Se mezzo 
mondo vive nella fame e l’altro mezzo mondo nella 
ricchezza, è inevitabile che ci sia lo spostamento da 
parte di chi è affamato verso l’altra zona. 
Le migrazioni odierne ci dimostrano che il sistema 
economico che avevamo approntato non ha funzio-
nato. Avremmo potuto accorgercene ben prima, ma 
abbiamo preferito coprirci gli occhi. All’Occidente 
faceva comodo non vedere, ma prima o poi il tappe-
to lo si deve alzare. Il capitalismo anche da noi aveva 
creato disuguaglianze sociali che, in qualche modo, 
sono state corrette con il movimento sindacale; hanno 
continuato a permanere, invece, lo sfruttamento dei 
Paesi in via di sviluppo, il saccheggiamento delle loro 
risorse, tutte cose note, ma nascoste. Com’è tornata 
questa polvere? Con l’emigrazione».

Siamo ancora in tempo per cambiare rotta e orien-
tarci verso uno sviluppo sostenibile?
«Dobbiamo essere positivi. Il cambiamento culturale 
non è mai facile, ma diventa sempre più necessario. 
Anche per i fenomeni a cui stiamo assistendo: le mi-
grazioni, appunto, ma anche il degrado ambientale. 
La sostenibilità che inquadriamo da un punto di vi-
sta generale, non è solo un principio, è una necessità. 
Sono i fatti che ci “costringono” alla sostenibilità. Pen-
siamo a una cosa banale: i rifiuti. Fino ad un decennio 
fa circa, non ce ne occupavamo, oggi non sappiamo 
più dove metterli. Non abbiamo voluto vedere quel-
lo che succedeva nei Paesi in via di sviluppo? Oggi le 
migrazioni ci costringono a farlo. Abbiamo inquinato 
acqua e aria? C’è un aumento esponenziale di tumori. 
La sostenibilità è richiesta dalle urgenze».

conosciuti e sperimentati. All’epoca della grande crisi 
del 1929, la politica economica non si conosceva, non 
si conoscevano gli strumenti per poterne uscire. Poi 
gradatamente sono stati introdotti e la crisi del 2008 
è stata attutita dall’utilizzo di questi strumenti, come 
le massicce iniezioni di liquidità da parte della Banca 
Centrale Europea».
 
Gli imprenditori tendono però a pensare in manie-
ra negativa, come se la crisi fosse sempre in atto.
«L’economista ragiona con il cuore freddo, l’impren-
ditore con il cuore caldo, vede la situazione propria, 
non la situazione macro. L’economista invece guarda 
al quadro generale; se non facesse così, non ci sarebbe 
una via d’uscita. Il micro soffre, e il macro cerca di tro-
vare soluzioni che portino beneficio anche al micro».

Papa Francesco insiste molto - ma anche il suo pre-
decessore, Benedetto XVI, lo faceva - nella denun-
cia di un’economia che, se da un lato crea benessere, 
dall’altro aumenta le disuguaglianze. E, comunque, 
c’era già tutto nella Dottrina sociale della Chiesa.
«Purtroppo, la Dottrina sociale della Chiesa molti la 
citano, ma pochi la leggono. Pertanto, è poco cono-
sciuta, e resta poco seguita. Il problema è sempre la 
distribuzione della ricchezza, ovvero come quello che 
si produce viene distribuito. È un problema annoso, 
secolare. Quanto è equa la distribuzione del reddito? 
L’economia come scienza esiste dal Settecento. Non è 
mai stata in grado di dare una risposta a questo. Siamo 
in grado di sviluppare l’economia, ma non di misurar-
ne l’equità. Questa è solo una scelta politica, che può 
essere indirizzata da principi valoriali, legati alla fede 
per chi crede, ma anche laici. Non esistono regole in 
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Il Collegio Universitario Internazionale di Roma 
(CUIR) è un Collegio Universitario di Merito, mem-
bro di EucA - European University College Associa-
tion, la rete europea dei Collegi Universitari, e mem-
bro della CCUM, Conferenza dei Collegi Universitari 
di Merito, l’associazione che riunisce i Collegi ricono-
sciuti e accreditati dal Ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca. La finalità istituzionale del Collegio 
è accogliere gli studenti, che vengono a Roma da tutti 
i Paesi del mondo per intraprendere gli studi accade-
mici, e dare loro un’opportunità formativa, che coin-
volga tutte le dimensioni della persona. 
Il progetto formativo del Collegio muove, infatti, dal-
la visione per cui, pur occupando lo studio universita-
rio un ruolo centrale nella vita dei residenti, lo studio 
e il lavoro professionale sono al servizio della persona 
nella società. 
Pertanto, è fondamentale che ogni studente coltivi, 
insieme con gli studi accademici, la propria crescita 
umana, intellettuale e culturale, al fine di svilupparsi 
come persona consapevole del proprio valore e in gra-
do di affrontare responsabilmente le sfide di una vita 
professionale e sociale di relazioni. 
È fondamentale sottolineare che elemento essenziale 
del piano formativo del Collegio è la libera e consa-
pevole partecipazione dello studente, vero motore 
dell’apprendimento, alla costruzione del proprio cur-
riculum.

Il piano formativo del Collegio focalizza la sua ope-
ratività in ambiti fondamentali che si intrecciano co-
stantemente tra loro.
Formazione della persona. 
La conoscenza di sé permette alla persona di compren-
dere il proprio valore e di porsi, quindi, obiettivi reali-
stici, che comportino il superamento dei propri limiti 
in vista del pieno sviluppo dei propri talenti, in modo 
che l’esistenza della persona acquisti il senso che le è 
proprio. 
Il progetto formativo incoraggia, promuove e stimo-
la la riflessione sulla persona nelle sue dimensioni 
dell’intelligenza, della sensibilità e della volontà, sul 
suo essere relazionale e sul senso della conoscenza. 
Formazione culturale. 
È dato molto rilievo nella proposta formativa del Col-
legio alla formazione culturale in ambito letterario, 
filosofico, storico, musicale ed artistico. In particolare, 
si mira ad ottenere che gli studenti rielaborino le co-

noscenze in modo personale e con un profondo ripen-
samento in modo da trasformarle da semplici nozioni 
in elemento costitutivo della loro personalità. 
Per gli studenti del Collegio, che provengono da 30 
Paesi del mondo, abitare a Roma durante gli anni 
universitari costituisce un vantaggio anche per appro-
fondire la cultura classica. Tra l’altro il Collegio con-
serva straordinari reperti archeologici, frequentemente 
visitati da gruppi di persone interessate alla storia e 
all’arte di Roma. 
Formazione internazionale. 
Un’altra caratteristica del Collegio Universitario 
CUIR, derivante naturalmente dalla sua mission, è 
l’ambiente completamente internazionale, plurilin-
guistico e interculturale. 
È questo un fattore particolarmente formativo, dal 
momento che permette ad ogni residente di confron-
tarsi e imparare a dialogare con molte altre culture dif-
ferenti dalla propria, favorendo lo sviluppo nel Colle-
gio di una vivace comunità internazionale. 
Nei primi mesi si prevede l’insegnamento della lin-
gua italiana che offre anche un’ottima opportunità per 
familiarizzare con le tradizioni del nostro Paese e, in 
modo speciale, con quelle della Città Eterna. 
Formazione sociale. 
Il piano formativo del Collegio contempla una serie di 
proposte che hanno l’obiettivo di preparare lo studen-
te a vivere e a lavorare in società, costruendo relazioni 
felici e conseguendo con successo gli obiettivi profes-
sionali. Appartiene a quest’area della formazione in 
modo particolare lo sviluppo delle soft skills, che sono 
il completamento vincente della personalità in qualsia-
si ambito della vita: famigliare, professionale e sociale. 
Pertanto, si pone l’attenzione sulle competenze che 
incidono sul modo di ragionare (problem solving, vi-
sione sistemica, analisi, sintesi, critical thinking…), sul 
modo di relazionarsi (comunicazione, teamworking, 
ascolto…), sul modo di agire (gestione del tempo, or-
ganizzazione, flessibilità, pianificazione, gestione delle 
priorità…) e su quelle che attengono ad un’attitudine 
più specificamente manageriale (leadership, motiva-
zione dei collaboratori, capacità di delega…).

A disposizione dei residenti vi sono il servizio di tu-
toring e il coaching al fine di aiutarli a studiare con 
maggiore efficacia, vivendo lo stesso studio come oc-
casione di valorizzazione delle proprie capacità e del 
proprio talento a servizio della società. 
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Gli strumenti del tutoring e del coaching facilitano la 
compaginazione di tutte le attività del curriculum in 
un’unica esperienza formativa, semplificando l’obiet-
tivo finale e concentrandolo nel pieno sviluppo di tut-
ti gli aspetti della personalità. Le proposte formative 
e culturali, che si concretizzano, tra le altre, in corsi 
di formazione, convegni, seminari e incontri con pro-
fessionisti, sono formulate sotto la supervisione di un 
comitato scientifico, composto da professori universi-
tari, formatori e professionisti di settore e del mondo 
delle imprese. 

Un’area fondamentale per lo sviluppo della persona è 
la financial education. 
L’educazione finanziaria è, infatti, alla base dell’asset-
to sociale della comunità in cui viviamo e permette 
di acquisire capacità determinanti nella gestione delle 
proprie risorse. 
Il legame tra cultura economica e scelte finanziarie 

proficue ed avvedute è combinato da un’adeguata co-
noscenza degli strumenti economici e dei complessi e 
sofisticati mercati finanziari. 
In linea con quest’obiettivo il Collegio Universitario 
Internazionale di Roma ha stilato un accordo con 
l’Ente Nazionale per il Microcredito finalizzato a po-
tenziare, tramite iniziative mirate ed attività di forma-
zione, la componente economica e finanziaria nella 
propria offerta formativa.

In tutti i Paesi e, in particolare nei Paesi sviluppati, 
stanno avvenendo enormi cambiamenti con profon-
de ripercussioni sull’economia e sulle piccole e grandi 
decisioni che ciascun cittadino è chiamato a compiere 
nel corso della vita. 
Una più alta aspettativa di vita richiederà una diver-
sa pianificazione del proprio futuro, capace di tener 
conto della prolungata esigenza di risorse necessarie 
a svolgere una vita soddisfacente e serena. Il mercato 
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del lavoro si sta modificando e continuerà a farlo in 
futuro. 
I mercati finanziari sono diventati più complessi e si è 
ampliata l’offerta di prodotti a disposizione del citta-
dino. L’avvento della tecnologia e dei servizi digitali è 
destinato a trasformare radicalmente le abitudini dei 
cittadini e l’attività delle imprese e avrà un forte im-
patto nel settore finanziario. 
Questi mutamenti non hanno natura temporanea o 
ciclica, ma sono strutturali e duraturi. Richiedono che 
gli individui, in particolare giovani, abbiano un in-
sieme di conoscenze e competenze finanziarie diverse 
rispetto al passato. 
Conoscenze economiche e finanziarie di base sono 
sempre più necessarie per l’esercizio consapevole della 
cittadinanza economica. 

Ne abbiamo parlato con il Presidente del CUIR Prof. 
Elvio Covino

L'accordo siglato tra l’Ente Nazionale per il Micro-
credito ed il Collegio Universitario Internaziona-
le di Roma è volto alla creazione di un canale di 
collaborazione tra i due enti in termini di progetti, 
attività, corsi e seminari.
Cosa significa questo per il CUIR?
«L’accordo dello scorso 9 maggio tra Ente Naziona-
le per il Microcredito e Collegio Universitario Inter-
nazionale di Roma rappresenta la realizzazione di un 
aspetto fondamentale del piano formativo del Colle-
gio, volto a creare opportunità formative per gli stu-
denti all’insegna dell’interculturalità e interdisciplina-
rietà della loro preparazione. 
È opportuno che i giovani universitari coltivino la 
propria crescita umana, intellettuale e culturale negli 
ambiti più svariati, al fine di maturare una sorta di 
“intelligenza culturale” che permetta loro di avere una 
molteplicità di strumenti per affrontare con creatività 
e responsabilità le sfide della vita sociale e professio-
nale».

Un tema certamente centrale dell'attività dell'Ente è 
l'educazione finanziaria dei giovani studenti universi-
tari. La storia del CUIR racconta di tantissime inizia-
tive ed attività volte al completamento della formazio-
ne che le Università forniscono.
L'educazione finanziaria è un tema introdotto di 
recente nel tessuto normativo italiano, quanto è 
importante per il futuro dei giovani?

«Il Collegio ha desiderato la collaborazione con l’Ente 
Nazionale per il Microcredito per avvicinare i giovani, 
di cui si prende cura, ad una maggiore consapevolezza 
in ambito economico e finanziario, come cittadini e 
come utenti dei servizi finanziari, anche per alzare il 
livello di alfabetizzazione in questo ambito, che, se-
condo le rilevazioni sui dati della Banca d’Italia, oggi 
è molto basso. 
Il comitato scientifico del Collegio è infatti concorde 
nel ritenere che avere una conoscenza finanziaria dei 
concetti di base, senza necessariamente essere esperti, 
consenta di fare delle scelte più adeguate al raggiungi-
mento di un certo benessere, in un periodo storico in 
cui, tra l’altro, i giovani si trovano a dover fronteggia-
re situazioni e scelte più impegnative di quelle vissute 
alla stessa età dai loro genitori».

L'attività di formazione e lo sviluppo delle abilità 
trasversali in aggiunta alla forma mentis accademi-
ca è uno degli obiettivi del CUIR da anni. 
Qual è il suo consiglio per chi termina l'Università 
e si affaccia al mondo del lavoro?
«Il fronte su cui è impegnato il CUIR, fin dalle sue 
origini, è proprio allenare la persona, con tutte le sue 
facoltà e capacità a saper “stare” nel mondo, indipen-
dentemente dal contesto professionale, in cui si trove-
rà. Ed è infatti questa l’eredità che il Collegio si auspica 
ricevano i propri studenti al termine del loro percor-
so universitario: aver appreso, più che contenuti, un 
modo di pensare e di affrontare la vita, che suggerisca 
soluzioni sempre dinamiche rispetto alle circostanze, 
in modo da garantire loro una realizzazione felice.
Il consiglio per i giovani che si affacciano al mondo 
del lavoro? 
Investire nello sviluppo di quelle competenze trasver-
sali che sono sempre richieste in qualsiasi ambito della 
vita professionale».

elvio Covino
Presidente del CUIR
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Il dialogo interreligioso si sviluppa 
anche attraverso il comune obiettivo 

di un'economia accessibile
romINA GoBBo

oPINIoNI

Sai leggere un estratto conto? Riesci a compilare una 
fattura? Termini come Pil, Spread, Cud, ti sono fa-
miliari? Nel 2012 l'Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico (OCSE) ha effettuato 
la prima indagine internazionale su vasta scala inter-
vistando un campione di trentamila quindicenni di 
quasi 20 Paesi del mondo per rilevarne la conoscenza 
finanziaria. I risultati hanno evidenziato una realtà di 
giovani totalmente incapaci di attribuire valore agli 
oggetti, o di definire la capacità di spesa che un sog-
getto ha in base ad un determinato reddito. Mentre 
è evidente che la conoscenza della finanza e dell'eco-
nomia rappresentano un life skill imprescindibile, per 
poter assumere un ruolo attivo nella società, relazio-
narsi correttamente con i propri simili, comprendere 
ed affrontare le problematiche legate alla vita pratica, 
al lavoro, alla gestione del denaro. 
La cultura dell'economia è a sua volta legata a doppio 
filo con quella della legalità. A causa del protrarsi della 
crisi mondiale, aumentano gli esclusi dal circuito del 
lavoro regolare e, di conseguenza, la ricerca di “espe-
dienti” per la sopravvivenza. 

Ottantacinque super ricchi possiedono l’equivalente di 
quanto detenuto da metà della popolazione mondiale. 
«Una delle malattie più gravi di questa generazione di 
capitalismo è la totale separazione tra top manager di 
grandi imprese, banche, fondi (e non di rado anche di 
organizzazioni umanitarie globali) e la gente comu-
ne», spiega Luigino Bruni, economista e storico del 
pensiero economico. Ma l'esclusione finanziaria non 
è solo un problema del “Terzo Mondo”. I 4/5 dei co-
siddetti poveri assoluti (i circa due miliardi di persone 
che vivono con meno di 2 dollari al giorno) si trovano 

in Paesi a reddito medio e alto. Questo ci dice che la 
globalizzazione ha profondamente cambiato la morfo-
logia della povertà e la linea di demarcazione tra ricchi 
e poveri è sempre meno legata alla geografia (Nord–
Sud). Le disuguaglianze sono ben visibili nelle nostre 
città; ne conseguono invidia sociale e insicurezza.

In Italia i primi sette miliardari possiedono quanto il 
30% dei più poveri, tra cui i “nuovi poveri”, i disoc-
cupati. La carenza di lavoro ha inciso sulle disponibi-
lità economiche delle famiglie, le ha esposte al sovra 
indebitamento e ha determinato il rifiuto di eventuali 
aiuti da parte delle banche. La situazione si è accanita 
contro i giovani, che non trovano spazio nel mondo 
del lavoro dipendente e trovano grosse difficoltà anche 
nell'avviare un'attività autonoma. Poiché la finanza e 
le banche tradizionali tendono a proteggere interessi 
costituiti e rendite, anche con un progetto innovativo 
un giovane imprenditore trova quasi sempre le porte 
chiuse del credito. Per non parlare delle categorie co-
siddette “disagiate”: ex detenuti, utenti dei servizi di 
salute mentale, cittadini stranieri, madri single, giova-
ni inattivi... sono “soggetti non bancabili”, perché non 
possono fornire alcuna garanzia come contropartita.

Da sempre la ricchezza e la povertà, i risparmi, il lavo-
ro... sono faccende decisive nella vita della gente. Ma 
oggi la situazione si è aggravata. L'abdicazione della 
politica dalla vita economica e finanziaria ha lasciato 
spazio ad un'unica logica, quella del business a ogni 
costo. Si è persa di vista la persona che invece va messa 
sempre al centro, in un contesto di accessibilità a 360 
gradi, privo di barriere economiche, mentali, fisiche. 
Le religioni hanno grande responsabilità nell'educa-



zione dei propri fedeli anche su settori quali economia 
e finanza.
Perché se è vero che la ricerca spasmodica del profitto 
nel breve termine - uno dei presupposti che hanno 
permesso lo sviluppo della bolla speculativa del 2008 
-, ha spinto verso un'offerta di finanza altamente spre-
giudicata da parte di istituzioni e banche, è anche vero 
che c'è stata una domanda di questi prodotti da parte 
delle famiglie, cioè da parte di tutti noi. Ecco perché 
la cultura economico-finanziaria non è per addetti ai 
lavori, ma ci riguarda tutti. 
Fin dall'inizio del suo Pontificato, Papa Francesco ha 

posto l'accento sul problema di un'economia “che uc-
cide”, suggerendo un ripensamento verso un cambio 
di rotta. 
Le considerazioni sul rapporto fra etica e attuale si-
stema economico-finanziario sono confluite nel do-
cumento “Oeconimicae et pecuniariae questiones”, 
redatto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede 
e dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano 
integrale. “Il progresso - si legge - non può essere mi-
surato solo su parametri di quantità e di efficacia nel 
produrre profitto, va commisurato anche sulla base della 
qualità della vita e dell'estensione sociale del benessere 

“Il microcredito umanizzerà
 
l'economia”

PAPA fRAnCESCO
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che diffonde”, un benessere che non va valutato solo 
sulla base del Pil, ma richiede altri parametri, come “la 
sicurezza, la salute, la crescita del 'capitale umano', la 
qualità della vita sociale e del lavoro”.

Il 3 maggio scorso, con un convegno alla Pontificia 
Università Lateranense, è nata la Fondazione senza 
fini di lucro “Quadragesimo anno”, che prende il 
nome dall'omonima enciclica di Pio XI. 
Andando a rileggere quanto scriveva nel 1931, all'in-
domani della crisi di Wall Street, Papa Ratti, ci si ac-
corge di quanto quelle parole siano attuali. “In primo 
luogo ciò che ferisce gli occhi è che ai nostri tempi non vi 
è solo concentrazione della ricchezza, ma l'accumularsi 
altresì di una potenza enorme, di una dispotica padro-
nanza dell'economia in mano di pochi (...). È il frutto 
naturale di quella sfrenata libertà di concorrenza che la-
scia sopravvivere solo i più forti, cioè spesso i più violenti 
nella lotta e i meno curanti della coscienza”.
Come sintetizzato dal segretario di Stato Pietro Pa-
rolin, mission della Fondazione è “cercare di tradur-
re i contenuti della Dottrina Sociale della Chiesa in 
indicazioni concrete per il mondo della finanza”, fino 
a creare un proprio sistema di certificazione (DSC 
Compliant) rivolto al sistema finanziario ed econo-
mico in generale.

«Il microcredito umanizzerà l'economia», dice Papa 
Francesco. Perché dà denaro, ma soprattutto fiducia 
e dignità, a chi si sente escluso dalla vita più che dal 
mercato. 
D'altro canto, non dimentichiamo che esso trae in 
qualche modo la sua origine nella seconda metà del 
Quattrocento dai Monti Frumentari e dai Monti di 
Pietà istituiti per iniziativa di alcuni frati francesca-
ni, allo scopo di erogare prestiti di limitata entità a 
condizioni favorevoli rispetto a quelle di mercato, per 
coinvolgere il maggior numero di persone possibile. 
Non era sufficiente elargire elemosine, bisogna incide-
re sul tessuto economico perché vi era uno strutturale 
disequilibrio tra i prestiti richiesti e i tassi d'interesse, 
che spesso rasentavano l'usura. 

“O voi che credete, temete Allah e rinunciate ai profitti 
dell'usura se siete credenti”. Così afferma il Corano, che 
tratta l'economia come un sistema di valori ampio, 
che racchiude al suo interno anche l'etica, la morale, il 
comportamento individuale dei soggetti... 
Il divieto di usura corrisponde ad una logica comu-

nitaristica, che privilegia un’equa distribuzione delle 
risorse, poiché sono state lasciate in eredità da Dio, 
in opposizione all’accumulazione patrimoniale indi-
viduale. Si tratta di modellare un sistema economico 
nel quale ciascun membro - uomo o donna - della co-
munità islamica (ummah) possa produrre un reddito 
sufficiente a soddisfare le proprie necessità di consumo 
individuali e familiari. 
A questo proposito, la legge islamica (Shari'a) ne in-
dica e determina la cornice: vanno garantiti i bisogni 
fisiologici di base; la tranquillità, la sicurezza e la co-
esione sociale; la libertà di parola e di appartenenza 
religiosa. 
Proprio gli “esclusi” sono i beneficiari principali del 
ricavato della zakah (tassa di carità), un obbligo per 
tutti i musulmani. 
La ummah, dunque, è regolata dai principi di solida-
rietà e di uguaglianza tra gli appartenenti. Il microcre-
dito, che si basa sugli stessi principi, può essere ben re-
cepito dalla finanza islamica, ovviamente con i dovuti 
aggiustamenti. 
In ogni caso, proprio il divieto di usura, rispettato da 
gran parte del sistema economico e finanziario dei Pa-
esi arabo-islamici, ha permesso loro di reggere il colpo 
della crisi mondiale. 

Ma il microcredito è pertinente anche all'Ebraismo, 
là dove afferma che la ricchezza che Dio offre agli uo-
mini non crea solo una relazione verticale tra l'uomo 
e Dio, ma anche una relazione orizzontale tra uomo e 
uomo, tutti parte di una larga famiglia umana tenuta 
unita dal comune Creatore. 
L'Ebraismo si propone di porre un freno all'ingordigia 
dell'uomo, chiamato a fare un uso parsimonioso delle 
risorse naturali, per consegnarle intatte alle generazio-
ni future. 
Esso insiste sull'attuazione di politiche macroeconomi-
che il più possibile eque: controllo dei prezzi, promo-
zione attiva della competizione - tranne quando possa 
essere dannosa alla società -, protezione dei diritti di 
proprietà e promozione della verità nel commercio. 
Questa ricchezza di origine divina è destinata in primo 
luogo alla soddisfazione dei bisogni e dei desideri di 
chi la possiede, ma è chiamata anche a provvedere per 
chi è nel bisogno, sia attraverso l'obbligo religioso e 
morale alla carità (tzedakah), che attraverso la redistri-
buzione obbligatoria, ovvero la tassazione pubblica. 
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I risparmiatori, 
dei “maleducati” da educare?

ANtoNIo tANZA
Presidente ADUSBEF

SPeCIALe eDuCAZIoNe FINANZIArIA

Le gravi recenti crisi bancarie e gli ennesimi scandali 
finanziari, oltre ad alimentare la sfiducia verso opera-
tori finanziari e mercati, hanno anche generato il con-
vincimento che il migliore (forse l’unico) strumento 
di salvaguardia e protezione dei risparmiatori sia l’au-
totutela.
E così, dopo decenni di obbligazioni vendute senza 
prospetto informativo e andate in default, banche po-
ste in risoluzione o in liquidazione coatta amministra-
tiva e conversioni azionarie forzose autorizzate dallo 
Stato, si è iniziato da più parti a suggerire che l’unico 
modo per arginare il fenomeno del moral hazard ban-
cario e finanziario sia insegnare al cliente a riconoscere 
gli inganni ed evitarli.
Si è così ritenuto che solo un’idonea educazione finan-
ziaria che consenta al cliente di evitare di incappare 
negli abusi, o quanto meno che lo renda più diffidente 
nei confronti dei messaggi promozionali ricevuti, au-
menterà l’afflusso al sistema della liquidità delle fami-
glie, oggi in buona parte sottratta al mercato a causa 
della recente ondata di sfiducia determinata dal falli-
mento dei sistemi di controllo e dalla scarsa moralità 
degli operatori finanziari.
Se l’intento è pur lodevole, il messaggio però non è dei 
migliori: come dire che, a fronte di operatori scorretti, 
si debbano educare le vittime (e non gli operatori). E, 
cosa ancor più grave, si è suggerito che a farlo debba 
essere proprio la categoria dalla quale provengono (an-
che) quegli operatori scorretti.
Eppure eminentemente la Corte di Cassazione, inve-
stita del quesito se addebitare agli investitori a titolo 
di concorso di colpa il non essersi informati autono-
mamente sulla rischiosità degli investimenti, ha ram-
mentato che la ragione che giustifica l’instaurazione 
del rapporto contrattuale tra cliente e intermediario 
consiste proprio nel fatto che il primo affida al secon-

do, in considerazione della qualifica professionale di 
quest’ultimo, il compito di informarsi e informarlo, 
con la conseguenza che, finché il rapporto contrattuale 
è in esecuzione, il cliente non ha l’onere di informar-
si, sia nel caso che egli non disponga degli strumenti 
culturali necessari, sia che semplicemente non possa 
o non voglia occupare il proprio tempo in un’attività 
di monitoraggio che contrattualmente ha affidato ad 
un soggetto qualificato (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 
I Civ., Rel. Cons. R. Rordorf, sentenza 14/11/2011, 
n. 29864).
In buona sostanza, poiché le asimmetrie informative 
tra le parti sono incolmabili, proprio per ridurre tali 
asimmetrie l’investitore incarica l’intermediario. Argo-
mentare diversamente, e pretendere dunque che l’in-
vestitore si debba informare autonomamente prima di 
rivolgersi all’intermediario e durante la prestazione del 
servizio, equivale a dire che si debba andare al risto-
rante già sfamati per evitare di essere avvelenati.
Ma a quel punto l’investitore informato non avrebbe 
più motivo di rivolgersi all’intermediario e opererebbe 
da sé.
Ecco dunque che ancora una volta si è sbagliato il pun-
to di vista, perché ciò che lo Stato dovrebbe garantire 
è la chiarezza e la inderogabilità delle norme di tutela 
nonché la competenza e l’eticità degli operatori.
Solo dopo aver svolto queste priorità, lo Stato dovreb-
be occuparsi di educare i cittadini per insegnare loro a 
difendersi, perché doversi difendere non è la normali-
tà (la normalità essendo la fiducia e l’etica dei compor-
tamenti) ma una patologia.
E l’onere di informarsi ed educarsi diventa poi anche 
anticostituzionale, se letto alla luce dell’art. 47 Cost., 
per il quale l’accesso al credito e al risparmio dovrebbe 
essere un diritto di tutti, e non solo di coloro che han-
no voglia, tempo, soldi per informarsi.
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Lo Stato in realtà dovrebbe occupare il denaro pubbli-
co a prendere le distanze e reprimere quei soggetti che 
hanno determinato questo clima di sfiducia, invece di 
finanziare le banche in decozione e sacrificare i rispar-
mi della gente sull’altare dell’altro falso assioma per 
cui dalla crisi bancaria deriverebbe la crisi dell’intero 
sistema.
Dovrebbe poi evitare che la normativa possa consen-
tire immunità comportamentali ed escamotage con-
trattuali che, sotto le mentite spoglie del formalismo 
negoziale, procaccino in favore degli intermediari pre-
ventive liberatorie ed esoneri da responsabilità, come 
ad esempio nella sottoscrizione dell’avvertenza per gli 
esoneri informativi nei servizi finanziari in execution 
only, oppure nel caso di richiesta, più o meno con-
sapevole, di passaggio da cliente al dettaglio a cliente 
professionale, oppure ancora in caso di dichiarazione, 
anch’essa più o meno consapevole, di esclusione del 
servizio di consulenza finanziaria.
Orbene, negli esempi sopra riportati si pretende che 
l’investitore si sia procurato quelle basi minime di co-
noscenza che gli permettano di comprendere quello 
che sta dichiarando nei moduli contrattuali. 
Ciò è pur giusto, ma il problema è a monte: perché 
l’intermediario fa firmare la dichiarazione di cliente 
professionale se è consapevole di avere davanti a sé un 
cliente retail? Perché fa firmare la dichiarazione che 
l’operazione è avvenuta su iniziativa del cliente, se è 
consapevole che lo strumento/servizio finanziario è 
stato prescelto a seguito di una sua attività di consu-
lenza?
In realtà, accade che, ogni qualvolta il legislatore ri-
metta all’utente la facoltà di “responsabilizzarsi” me-
diante la richiesta di accedere a servizi più autonomi 
(rispetto a quelli guidati dall’intermediario) ovvero 
di assurgere a categorie meno protette, l’attuale stato 
del mercato interno, connaturato ancora da fortissi-
me asimmetrie informative, opacità di informazione, 
perdurante fidelizzazione nel rapporto banca-cliente 
e scarsissima competenza finanziaria, fa sì che siffatte 
facoltà, normativamente previste, vengano sfruttate 
dagli intermediari a proprio vantaggio, mentre i clien-
ti finiscono inevitabilmente, nella maggior parte dei 
casi, per accettare passivamente quanto loro proposto 
e sottoposto per la firma. 
Invero, il mercato italiano non è ancora maturo per 
accettare una tale modulazione di tutela e di “auto-
tutela”, con gli ulteriori problemi di incertezza do-
vuti a una giurisprudenza ondivaga tra l’attribuire a 

siffatte dichiarazioni efficacia confessoria o piuttosto 
pretendere che l’intermediario provi di aver valutato, 
in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede 
contrattuale, che il cliente fosse consapevole di ciò che 
stava sottoscrivendo.
Certo, la MiFID II ha consentito un irrobustimento 
della tutela ex ante, mediante imposizioni di traspa-
renza nelle clausole contrattuali, processi di approva-
zione del prodotto che arriva sulla distribuzione già 
canalizzato e selezionato, divieti di remunerazioni che 
si traducono in perdita concreta dell’interesse all’ope-
ratività, rafforzamento dei poteri di vigilanza. Ma ciò 
non basta. 
La più efficace tutela, la prima e più importante mo-
dalità di educazione finanziaria è la disclosure contenu-
ta nei contratti, che non potrà più consistere in avver-
tenze neutre e talora compiacenti, ma sarà tanto più 
efficace quanto più “scomoda” per l’intermediario e 
deterrente sulla conclusione del contratto: solo siffat-
ta informativa apre gli occhi al cliente miope poiché 
eccessivamente fidelizzato o eccessivamente imprepa-
rato.
Ad esempio, un valido strumento di disclosure, anche 
se limitato alla distribuzione di prodotti finanziari a 
complessità molto elevata (cfr. Comunicazione Con-
sob 2014 sui prodotti complessi), è l’obbligo per 
l’intermediario, quando intenda forzare il divieto di 
distribuzione del prodotto molto complesso alla clien-
tela retail tramite un servizio esecutivo, di avvertire il 
cliente che la Consob non ritiene il prodotto adatto 
al soddisfacimento dell’interesse del cliente; ove ben 
chiarita sul modulo contrattuale, l’avvertenza è effet-
tivamente un forte deterrente alla stipula ed uno stru-
mento di responsabilizzazione per il cliente. 
Altrettanto efficace sarà l’avvertenza in materia di 
conflitto di interessi che le misure preventive adottate 
dall’intermediario per mitigare il rischio di conflitto 
siano state insufficienti, nonché la nuova modalità di 
disclosure sull’inadeguatezza dell’investimento, che 
provenendo dall’intermediario lo responsabilizza in 
caso di contenuto impreciso, insufficiente o contrad-
dittorio.
Ecco che evidentemente occorre una maggiore prepa-
razione e competenza, oltre che degli investitori, in 
primis degli operatori bancari e finanziari, specie di 
coloro che dovranno relazionarsi con la clientela, e 
in particolare dei consulenti finanziari indipendenti, 
considerato che gli introdotti divieti di retrocessione 
dalle società prodotto (inducements) renderanno il 
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servizio molto costoso per i clienti. Tali soggetti vanno 
formati non solo dal punto di vista tecnico, ma anche 
professionale e disciplinare, al fine di consentire loro 
di valutare ex ante le conseguenze del comportamento 
con la clientela, senza essere legati al raggiungimento 
di budget o altre utilità.
In conclusione, ha ancora senso parlare di educazio-
ne finanziaria degli investitori a cura degli operatori? 
Non credo.
La storia ha, purtroppo, insegnato che le aspettative 
della clientela sono state, per lo più, disattese nel mo-
mento in cui l’interesse imprenditoriale degli opera-
tori finanziari è entrato in conflitto con l’economia 
della singola famiglia e del privato. L’esperienza fi-
nanziaria italiana gronda di continui scandali che si 
sono succeduti con incalzante ritmo negli ultimi anni 
e, certamente, l’utente bancario ha il bisogno di inie-
zioni di fiducia che devono provenire da nuove figure 
istituzionali e non certo dalle stesse parti che hanno 
generato ed alimentato il crollo delle aspettative dei 
consumatori.
Se proprio dobbiamo parlare di onere di educazione 
finanziaria dell’utente (la cui necessità spero di aver 

chiarito sopra che considero un disvalore sociale), di 
ciò si deve occupare solo un organo pubblico indipen-
dente, posto che l’unica informazione che può rendere 
il consumatore consapevole ed autonomo è quella li-
bera e l’informazione per essere libera non deve avere 
padroni o sponsor.
L’informazione finanziaria deve mirare a rendere i 
clienti veramente consapevoli delle proprie scelte, in 
grado di maturare una fiducia nel ceto bancario ra-
gionata e non dovuta a soggezione culturale, ma forti 
delle proprie conoscenze tecniche e giuridiche. 
Non deve consistere solo in un bagaglio di nozioni 
tecniche atte a distinguere un servizio finanziario da 
un altro ed a scegliere il prodotto più adeguato alle 
proprie esigenze. 
Essa deve soprattutto consentire all’utente di conosce-
re i propri diritti e gli strumenti per attivarli al mo-
mento opportuno, senza aver paura di chiedere chiari-
menti o il rilascio di documentazione all’operatore. Il 
rischio, altrimenti, è che si cada nel mero tecnicismo 
e che si ponga l’accento su questioni che in realtà non 
interessano ai consumatori e dietro le quali si alimen-
tano facili strumentalizzazioni.
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ADeImF e la WeB enciclopedia 
per l’educazione finanziaria

ANtoNeLLA mALINCoNICo 
Docente di Banking and Finance all’Università di Sannio

La crisi globale ha fatto emergere chiaramente l'im-
portanza delle conoscenze e delle competenze finan-
ziarie. Vi sono prove evidenti che, in tutto il mon-
do, anche nei Paesi maggiormente sviluppati, vi sono 
difficoltà a comprendere anche concetti finanziari di 
base (Lusardi e Mitchell, 2013) e spesso i consumatori 
acquistano servizi e prodotti finanziari senza che vi sia 
una piena consapevolezza dei rischi ad essi associati 
(Gerardi, Goette e Meier, 2010). Le rilevazioni più re-
centi confermano che anche le competenze degli ita-
liani in materia di investimenti finanziari rimangono 
limitate, sia per i profili attinenti alle conoscenze sia 
per gli aspetti relativi ad attitudini e modelli decisio-
nali (Consob, 2017).
Sebbene l’efficacia dei progetti di educazione finanzia-
ria sia ancora dibattuta la maggior parte delle ricerche 
condotte concorda con alcuni risultati. In particolare 
è stato dimostrato che maggiore è la conoscenza, più 
corrette risultano le scelte relative alla previdenza e ai 
risparmi (Behrman et al., 2012), alle decisioni di inve-
stimento (Van Roosij et al. 2011), oltre che alla gestio-
ne del credito e alla valutazione di diverse tipologie di 
mutui (Agarwal et al. 2010). 
Partendo da tali presupposti l’ADEIMF1 ha deciso di 
sviluppare un proprio programma di Financial Edu-
cation costituito da un’enciclopedia accademica WEB 
che raccoglie prodotti multimediali rivolta agli adulti 
e fruibile da tutti. Il Progetto, completamente autofi-
nanziato, ha preso avvio nel 2013 ed è tuttora in cor-
so.
L’iniziativa è stata coordinata dal Prof. Umberto Fi-
lotto dell’Università di Roma Tor Vergata e dalla Prof.
ssa Caterina Lucarelli dell’Università Politecnica delle 
Marche ed ha visto impegnato un nutrito gruppo di 
studiosi associati ad ADEIMF provenienti da varie 
università italiane2. 

L’ADEIMF sostiene con forza che le persone devono 
poter essere indipendenti nelle decisioni che riguarda-
no la loro sfera economica per poter esercitare concre-
tamente e pienamente i propri diritti di cittadinanza, 
e per raggiungere tale obiettivo è necessario che tut-
ti possiedano un set di conoscenze, ma ancor più di 
competenze, riferite ai mercati, alle istituzioni ed agli 
strumenti finanziari. 
Molti dei docenti associati sono periodicamente im-
pegnati, spesso a titolo personale, in attività di divul-
gazione presso il pubblico in occasione di conferenze 
e seminari o di singole iniziative formative. Così come 
altri scelgono di divulgare attraverso pubblicazioni di-
rette ai non addetti ai lavori. 
Purtroppo partecipa a tali attività una quota minori-
taria del pubblico, per di più che si auto-seleziona, e 
dunque che già ha compreso quanto sia rilevante pos-
sedere tali conoscenze. 
Superare le resistenze di coloro che non hanno ancora 
assunto tale consapevolezza è invece molto più diffici-
le. Serve quindi sollecitare una domanda di formazio-
ne o di informazione finanziaria3.

LA SCeLtA DeI CoNteNutI
Al fine di selezionare i termini finanziari o le nozioni 
tecniche necessarie per l’avvio dell'Enciclopedia Web 
è stato utilizzato un approccio bottom up partendo da 
un’analisi preliminare dei bisogni educativi dei poten-
ziali utenti4. Considerando che i “professionisti” hanno 
una gerarchia di bisogni cognitivi che non corrispon-
de pienamente a quella delle persone comuni, cioè dei 
destinatari degli interventi educativi, nello scegliere i 
termini da spiegare ci si è affidati quindi non solo alle 
indicazioni degli accademici e degli esperti finanziari 
ma sono stati coinvolti anche i potenziali utenti della 
formazione.

SPeCIALe eDuCAZIoNe FINANZIArIA
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Sono stati, da prima, selezionati 158 termini relativi a 
varie aree della finanza, ottenuti e adattati da un cam-
pione di dizionari italiani di parole finanziarie5. Nella 
scelta è stata prestata attenzione al bilanciamento di 
termini finanziari relativi a questioni macroeconomi-
che (31%) (ad esempio, agenzia di rating, patrimonio 
netto, banca di investimenti, base monetaria, Basilea 
2, Banca centrale europea); a concetti della microe-
conomia (42 %) (tassi spot, tassi forward, ABS - Asset 
Backed Securities, arbitraggio, asset allocation, quota di 
risparmio, quota nominativa, quota preferenziale) e, 
infine, a parole che sono probabilmente utilizzate dai 
clienti finanziari al dettaglio (27%)  (ad es. assegno, 
bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, 
euribor, fondo comune, cassa pensione, gestione pa-
trimoniale).
Si è poi passati a sottoporre un breve questionario ai 
tre sottogruppi di individui al fine di individuare i ter-
mini finanziari meno noti ai potenziali utenti e consi-
derati più rilevanti. Tali gruppi erano costituiti da un 
campione di professionisti che opera nel mondo della 
finanza, un campione di studiosi delle materie finan-
ziarie e un campione casuale di potenziali «utenti» di 
programmi di educazione finanziari. 
Successivamente sono state raccolte ed elaborate le ri-
sposte provenienti da 160 persone appartenenti a que-
ste tre categorie che hanno risposto al sondaggio. 
Dall’analisi svolta è emerso che i termini che avrebbe-
ro dovuto essere prioritariamente oggetto delle video 
pillole erano: Azioni; Carta di Credito e di Debito; 
Deposito Bancario; Derivati: EURIBOR; Fondo Co-
mune; Fondo Pensione; Mutuo; Obbligazione; Poliz-
ze Vita; Pronti contro termine; Regime di Interesse 
Semplice e Composto; Spread; TAEG; Titoli di Stato. 
Successivamente sono stati selezionati altri quattro 
termini che si sono aggiunti ai precedenti, ossia: Bail 
in, Centrale Rischi, Pagamenti Elettronici, Propensio-
ne al Rischio.

LA SCeLtA DeLLo StrumeNto 
In una fase successiva del progetto, il Comitato di-
rettivo di ADEIMF ha organizzato una selezione per 
coinvolgere i suoi membri. I docenti individuati in 
rappresentanza di oltre 20 università italiane, sono sta-
ti invitati a collaborare con la produzione dell’Enciclo-
pedia. Sono stati quindi prima pubblicati sulla pagina 
web dell’associazione quindici contenuti multimediali 
(2015) cui sono stati aggiunti successivamente altri 
quattro video (2018).

Le scelte relative alla modalità di comunicazione da 
utilizzare per meglio veicolare i contenuti sono state 
fatte considerando che l’offerta di uno strumento di 
educazione finanziaria rivolto agli adulti dovrebbe es-
sere conforme all'efficacia cognitiva, oltre che all'ergo-
nomia. Ciò comporta che, per essere efficace, in primo 
luogo lo strumento, dovrebbe essere accessibile ogni 
volta che l'individuo percepisce la presenza di un bi-
sogno educativo/informativo e, in secondo luogo, che 
tale strumento dovrebbe massimizzare la disponibilità 
di tempo dell’utente.
La disponibilità di tempo che gli adulti possono dedi-
care a compiti educativi/informativi spesso soffre del-
la presenza di vincoli oggettivi e soggettivi. Inoltre è 
noto che l’attenzione tende a diminuire all'aumentare 
della lunghezza di una presentazione. 
Come dimostrano diversi studi recenti (Lenartowicz 
et al., 2013) l'attenzione poi non dipende unicamente 
dalla “durata” di una presentazione, ma è anche in-
fluenzata dalla motivazione intrinseca dell'osservatore, 
e al contempo dall’uso di qualsiasi altro dispositivo che 
la presentazione è in grado di utilizzare per aggiornare 
il livello di attenzione. 
Al fine di rispettare i limiti temporali tipici degli adul-
ti, nonché per facilitare e promuovere il loro atteg-
giamento nei confronti della conoscenza, la scelta è 
ricaduta sulla produzione di un prodotto educativo in 
un formato visuale, dove le immagini si propongono 
in modo attivo ai destinatari, sollevandoli dall’onere 
che comporta la lettura di un testo, per quanto breve. 
Tali video molto sintetici hanno la durata massima di 
3 minuti e i filmati sono stati elaborati secondo un 
«formato» omogeneo, sia in termini di presentazione e 
lunghezza sia in termini di videografica. 
Ciascuna “video-pillola” è potenzialmente indipen-
dente dalle altre e dunque anche fruibile in manie-
ra separata. Nei video una voce, quella degli autori, 
“racconta” i concetti che una mano disegna, cercando 
così anche di guidare l’attenzione sui diversi passaggi 
chiave. Il tratto grafico è stimolante ma volutamente 
scarno per far sì che l’attenzione venga concentrata 
sul contenuto senza che questo sia sopravanzato dal-
le immagini. Si è scelto inoltre di adottare nei video 
un processo di animazione che sostituisce una scena 
dopo l'altra al fine di stimolare l'attivazione continua 
del fruitore.
Per veicolare le informazioni nel modo più efficace è 
stata poi deciso di pubblicare on line l’Enciclopedia 
WEB. Ai filmati è stato dato accesso aperto in modo 
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da garantire la facilità d'uso e la piena disponibilità 
dello strumento. 
La presenza della video Enciclopedia sui canali You-
Tube sfrutta anche l'accessibilità tramite smartphone 
e tablet, supportando così la disponibilità dello stru-
mento educativo “ovunque e in qualsiasi momento”.

CoNCLuSIoNI e ProSPettIVe
Il progetto dell’ADEIMF è stato sviluppato seguendo 
un approccio partecipativo e si è cercato di accerta-
re quali fossero le conoscenze finanziarie più utili e 
non ciò che generalmente viene considerato come più 
appropriato dagli esperti. Si è poi ritenuto opportu-
no sviluppare il progetto adottando un format il più 
possibile user-friendly considerando le esigenze di un 
fruitore adulto. Il tutto è stato sviluppato nella speran-
za che la non piena efficacia riscontrata talvolta nella 

diffusione di contenuti di educazione finanziaria fosse 
causata più dall’utilizzo di metodologie non piena-
mente appropriate piuttosto che dalla inefficacia della 
divulgazione in sé. 
L’importanza e l’urgenza di rendere disponibili al più 
ampio pubblico programmi di educazione finanziaria 
sono ormai ampiamente condivise. 
Purtroppo le risorse necessarie sono scarse e molto 
spesso, anche in Italia, sono sviluppati programmi 
che affrontano, in modo diverso, gli stessi argomenti, 
rivolgendosi agli stessi destinatari, sovrapponendosi 
anche fra loro e lasciando scoperti temi e destinata-
ri altrettanto meritevoli di intervento (Banca d’Italia, 
2017). In questa consapevolezza ADEIMF ha ritenu-
to opportuno offrire il proprio contributo non per 
competere con altre iniziative ma per creare sinergie 
rendendo a tutti disponibile una biblioteca pubblica. 

Note

1 L’ADEIMEF è l’Associazione dei docenti di Economia degli interme-
diari e dei mercati finanziari. Questa associazione , senza scopo di 
lucro, si propone di contribuire allo sviluppo e alla diffusione della 
conoscenza dell’economia degli intermediari e dei mercati finan-
ziari in ogni ambito scientifico e professionale, in Italia ed all’este-
ro, in armonia con lo studio delle discipline economico-aziendali 
promosso dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale.

2 I docenti che hanno partecipato al progetto sono: Alberto Banfi, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Enrica Bolognesi, Università 
degli Studi di Udine; Paola Agnese Bongini, Università di Milano 
Bicocca, Paola Brighi, Università degli Studi di Bologna; Alberto 
Burchi, Università degli Studi di Perugia; Rosaria Cerrone, Univer-
sità degli Studi di Salerno; Giuseppina Chesini, Università degli 
Studi di Verona; Rosa Cocozza, Università degli Studi di Napoli 
«Federico II»; Alberto Dreassi, Università degli Studi di Udine; 
Federica Ielasi, Università degli Studi di Firenze; Giuseppe Lom-
bardo, Università degli Studi di Genova; Antonella Malinconico, 
Università degli Studi del Sannio di Benevento; Duccio Martel-
li, Università degli Studi di Perugia; Maria Mazzuca, Università 
della Calabria; Federica Miglietta, Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; Laura Nieri, Università degli Studi di Genova, Claudio 
Porzio, Università degli Studi di Napoli «Parthenope»; Francesca 
Querci, Università degli Studi di Genova; Giuseppe Guglielmo 
Santorsola, Università degli Studi di Napoli «Parthenope»; Ma-
ria Grazia Starita, Università degli Studi di Napoli «Parthenope»; 
Stefania Sylos Labini, Università degli Studi di Foggia; Andrea 
Uselli, Università degli Studi Insubria Varese-Como.

3 Cfr. Intervista a Rossella Locatelli, presidente ADEIMF in “L’educa-
zione finanziaria per tutti” http://www.feduf.it/container/famiglie/
leducazione-finanziaria-per-tutti.

4 Sul punto approfonditamente si veda Filotto U., Lucarelli C., Traclò 
F., (2015)  A Demand-Driven Approach to Financial Education: The 
WEB Encyclopaedia of Financial Scholars in Italy, in Journal of Fi-
nancial Management, Markets and Institutions , Vol. 1. 

5 I termini sono stati estrapolati dal Glossario della  Banca d’Italia; 
Glossario della Borsa Italiana Spa; Glossario del Il Sole 24 Ore; 
Glossario di Trend-Online; Glossario di Yahoo.Finance; Glossario di 
Finanza Online; altri glossari fra cui Fibonacci, Studio Maggiol.
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Cosa vuol dire fare educazione finanziaria

Significa offrire a tutti i cittadini la possibilità di acquisire conoscenze di base in materia economico-finanziaria e 
capacità di utilizzarle per prendere decisioni di gestione del denaro coerenti con le proprie esigenze di vita: dalle 
scelte di spesa a quelle di risparmio, dalla scelta di un mutuo o un altro prestito alle decisioni di investimento.
Ciò a cui aspiriamo è mettere le persone nelle condizioni di raggiungere il benessere economico - inteso come 
futuro sereno e sicuro - attraverso comportamenti attenti e consapevoli, da attuare secondo un long-life approach 
rispetto a tutti gli ambiti che concorrono a definire il tenore di vita individuale.
Bisogna però intendersi, l’aspirazione non è fare dei cittadini degli esperti di economia e finanza, ma piuttosto sti-
molare la capacità di gestire un insieme articolato di conoscenze, comportamenti e motivazioni che intervengono 
quando assumiamo decisioni in ambito finanziario.

Perché è importante oggi un buon livello di cultura finanziaria

“È duro fare previsioni, soprattutto riguardanti il futuro” sosteneva un famoso fisico, Niels Bohr… ebbene si, c’è 
bisogno di più cultura finanziaria perché il mondo è diventato molto complicato, il grado di incertezza su ogni 
aspetto del futuro è aumentato, di pari passo con l’aumento delle informazioni disponibili, spesso confuse, contrad-
dittorie, a volte manipolate. Un cittadino che deve prendere decisioni cruciali su quanto risparmiare per il domani, 
su quanto e come investire per aumentare il benessere della sua famiglia - in una casa, in un elettrodomestico, in una 
piccola attività imprenditoriale - su come orientarsi nel ginepraio delle offerte di prodotti finanziari e previdenziali 
che gli vengono proposti e su come tutelarsi, incontra serie difficoltà se non ha una buona cultura finanziaria.
Come ha efficacemente sostenuto la professoressa Annamaria Lusardi, tra i massimi esperti internazionali di edu-
cazione finanziaria nonché Direttore del neo-costituito Comitato per la programmazione e il coordinamento delle 
iniziative di educazione finanziaria nel Paese (per semplicità d’ora in avanti Comitato per l’educazione finanziaria), 
come non è possibile pensare di operare nella società moderna senza saper leggere e scrivere, così nel ventunesimo 
secolo bisogna anche avere un livello almeno sufficiente di cultura finanziaria.

Le conoscenze delle quali non si può fare a meno

Cosa non si può non conoscere se si vuole partecipare con consapevolezza alla moderna società economica è ormai 
chiaro a studiosi, ricercatori e addetti ai lavori. 
In letteratura sono stati individuati cinque concetti di base utili a compiere scelte di gestione del denaro avvedute. I 
primi due: saper calcolare l’interesse semplice e l’interesse composto (per potersi orientare tra costi e rendimenti dei 
diversi prodotti); il terzo è sapere cosa è l’inflazione (per comprendere il potere di acquisto del denaro nel tempo); il 
quarto e quinto riguardano la comprensione delle dinamiche di base di ogni investimento: il principio cardine per 
il quale rischio e rendimento sono positivamente correlati (per non avere spiacevoli “inattese” sorprese), ovvero a 
un maggior rischio sopportato si accompagna un rendimento maggiore e viceversa e la regola della diversificazione 
di portafoglio, cioè la necessità di considerare, non solo il livello di rischio di ciascun investimento in rapporto al 
ritorno atteso ma anche ogni investimento in correlazione a tutti gli altri compresi nello stesso portafoglio (per 
contenere il rischio sopportato). Poi ci sono alcune accortezze di base, buoni comportamenti, che non si può non 
tenere a mente nella relazione con gli intermediari e più in generale nella gestione del denaro. Queste sono almeno 
tre: i soldi sono qualcosa di cui è importante prendersi cura, bisogna informarsi e farlo bene e, comunque, non è 
mai il caso di firmare quello che non si è compreso.

Il livello di cultura finanziaria degli italiani

Le rilevazioni sui livelli di cultura finanziaria arricchiscono il patrimonio informativo a nostra disposizione, contri-
buiscono a indagare le cause dell’ignoranza rilevata, sulle quali sappiamo ancora poco, e concorrono a costruire la 
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Strategia nazionale di educazione finanziaria che l’Italia ha di recente avviato con l’Istituzione, come già ricordato, 
del Comitato per l’educazione finanziaria nel Paese (cfr. infra).

ADuLtI
All’inizio del 2017 la Banca d’Italia ha condotto un’Indagine sull’alfabetizzazione e le competenze finanziarie degli 
italiani applicando la metodologia armonizzata OCSE1. 
Con l’espressione “competenze finanziarie” si indica la combinazione di conoscenze, motivazioni e comportamenti 
che permettono di compiere scelte appropriate nella gestione del bilancio familiare e nell’allocazione del portafo-
glio. È stata, tra l’altro, indagata, proprio la conoscenza dei concetti di base appena descritti. 
Più in dettaglio la metodologia OCSE valuta le competenze finanziarie sulla base di tre dimensioni (che corrispon-
dono a tre diversi indicatori): le conoscenze di concetti economici di base, l’adozione di comportamenti finanziari 
adeguati (quali l’abitudine a coprire le spese correnti senza ricorrere al debito) e l’attitudine a formulare decisioni 
orientate al lungo periodo. 
L’indagine ha messo in evidenza un livello di cultura finanziaria degli italiani adulti ancora insufficiente nel con-
fronto internazionale. L’indicatore che sintetizza i tre aspetti delle competenze finanziarie si colloca per l’Italia ad un 
livello inferiore rispetto agli altri Paesi OCSE per i quali sono disponibili dati confrontabili (cfr. figura sotto).
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Le evidenze indicano che: meno della metà della popolazione (il 37%) è in grado di calcolare un tasso di interesse 
semplice e la percentuale di risposte corrette scende al 23 per cento se si considera l’interesse composto; tra gli 
italiani è poco diffusa un’adeguata comprensione dei vantaggi della diversificazione di portafoglio; tendiamo a non 
pianificare la gestione delle risorse familiari e a non porci obiettivi finanziari di lungo termine; l’investitore italiano 
medio, inoltre, è poco incline alla ricerca di mercato e alla comparazione fra offerte. Parte del divario rispetto agli 
altri Paesi è attribuibile alla diversa composizione demografica della popolazione italiana, caratterizzata in partico-
lare da un maggiore quota di anziani e di individui con bassi livelli di istruzione.
L’ultima indagine PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) sulle competenze degli 
adulti, infatti, ha messo in luce un livello di competenze alfabetiche degli italiani molto inferiore alla media dei 
Paesi OCSE. La maggioranza degli italiani si ferma al livello 2 (su 5). 
Le competenze alfabetiche riflettono anche il basso livello di istruzione degli italiani. Secondo i dati Istat, nel 2016 
circa il 40 per cento della popolazione nella fascia di età 25-64 anni aveva conseguito al più la licenza media (42 per 
cento tra gli uomini; il 38 tra le donne). Considerando anche la popolazione più anziana la quota di persone con 
istruzione inferiore supera il 50 per cento2.
Questo rende ancora più difficile il compito di chi come noi vorrebbe accrescere il livello di cultura finanziaria della 
popolazione.
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Oltre il 50% degli italiani adulti, però, valuta il proprio livello di cultura finanziaria inferiore a quello medio a 
fronte del 20% registrato nella media dei Paesi OCSE. Questa consapevolezza è un buon punto di partenza per le 
attività di educazione finanziaria, che devono essere proposte il prima possibile nella vita, a partire dalla scuola, per 
essere davvero efficaci.

EvIDENzE SU MICRo-IMPRESE
Nel settore dei servizi è la micro impresa a dominare in maniera crescente il panorama delle attività del sistema 
economico italiano e le imprese con meno di 5 dipendenti rappresentano circa l’88% del tessuto produttivo (Fonte: 
ISTAT). Nostre evidenze documentano un livello relativamente basso di cultura finanziaria di imprenditori e ma-
nager delle imprese italiane, per lo più a conduzione familiare (Indagine sui bilanci delle famiglie italiane, 2008). 
Evidenze indirette sono desumibili dall’uso inefficiente degli strumenti finanziari da parte delle imprese più piccole 
con strutture finanziarie sbilanciate, documentato dall’ampio ricorso a derivati di copertura del rischio di tasso 
di interesse3. L’Istat documenta un elevato tasso di mortalità delle imprese proprio per la difficoltà a pianificare le 
proprie finanze e a gestire correttamente l’indebitamento (cfr. figura sotto)
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Una fotografia che condividiamo con molti altri Paesi ed è alla base degli High level principles on MSMes adottati 
dal G20. I principi internazionali sottolineano l’importanza di iniziative di educazione finanziaria rivolte a questo 
target con l’obiettivo di fornire agli imprenditori strumenti utili a sviluppare un approccio strategico a lungo ter-
mine per finanziare e migliorare le loro prospettive commerciali e la loro consapevolezza e comprensione della vasta 
gamma di strumenti finanziari disponibili e dell’ importanza della comunicazione di informazioni agli intermediari 
finanziari e ai mercati.
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GIoVANI
La situazione non è incoraggiante nemmeno tra i giovani del resto. Nell’indagine OCSE/PISA 2015 sugli studenti 
quindicenni, l’Italia migliora il suo posizionamento rispetto ai Paesi OCSE partecipanti, conseguendo un pun-
teggio medio di 466 a fronte di una media OCSE attestata su 488 punti (cfr figura sotto), ma solo il 6,5% degli 
studenti si colloca al livello avanzato (livello 5), mentre circa un quinto degli studenti si colloca al di sotto del livello 
minimo di competenza.

Punteggi medi nella prova di financial literacy
a) Italia e OCSE: intero campione b) Italia: prospettiva di genere
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Fonte: nostre elaborazioni su dati OCSE-PISA - (1) OCSE 2012-15 si riferisce al campione di Paesi che hanno condotto l'indagine 
di alfabetizzazione finanziaria sia nel 2012, sia nel 2015.

L’Italia si conferma l’unico Paese in cui le ragazze conseguono punteggi inferiori ai coetanei maschi (cfr. figura 
sopra). Il confronto tra genitori e figli su temi economici appare complessivamente un po’ più frequente che nella 
media OCSE: circa il 57 per cento dei quindicenni italiani dichiara di parlare di economia in famiglia “una o due 
volte alla settimana” o “quasi ogni giorno”, contro il 51 della media OCSE. Tuttavia, emerge anche su questo fronte 
un divario di genere4. 
L’educazione finanziaria ha una funzione se riesce a integrare in modo sinergico le competenze di base che i ragazzi 
acquisiscono nel loro percorso scolastico curricolare. L’alfabetizzazione finanziaria degli studenti, pur significativa-
mente correlata, come negli altri Paesi, alla preparazione in matematica e lettura, in Italia lo è meno, soprattutto per 
gli studenti più bravi. Ciò porta a interrogarsi sulla modalità con cui questa materia viene insegnata, che potrebbe 
non favorire il suo utilizzo nei contesti finanziari.

Nella nostra mente convivono logica e intuito

Non solo difettiamo delle conoscenze di base che possono soccorrerci nelle decisioni più frequenti ma spesso quan-
do facciamo scelte economiche non siamo razionali. 
In letteratura5 è stata usata una efficace metafora per esemplificare il modo in cui funziona il processo decisionale 
alla base dei nostri comportamenti. Il nostro cervello prende decisioni come se fosse un elefante guidato da un 
piccolo omino. L'elefante rappresenta le cose che facciamo istintivamente, con il pensiero cosiddetto veloce, cose 
come camminare, respirare, lavarsi i denti; i nostri pregiudizi e limiti cognitivi ed emotivi (bias) insomma. L’omino 
d'altra parte rappresenta i nostri processi "strategici", attività come la pianificazione e tutto ciò che è ragionamento 
e applicazione; la logica in una parola. L'elefante, cioè i nostri bias, è forte è ben radicato per terra ed è difficile da 
controllare e direzionare. 
È arduo guidare l’elefante nella giusta direzione così come è difficile dominare i nostri istinti e i nostri pregiudizi. 
Così accade che, pur essendo esseri razionali, spesso commettiamo degli errori perché non riusciamo a governare le 
informazioni che abbiamo o ci facciamo condizionare dal contesto. Soprattutto se dobbiamo decidere in condizioni 
di incertezza, circostanza tipica in cui si assumono le decisioni economiche.
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Le trappole comportamentali sono numerose

Una fitta gamma di ingegnosi esperimenti ha consentito di documentare numerosi “tunnel del pensiero” e di met-
tere a fuoco gli errori più comuni. Per esempio, la preferenza (eccessiva) per il presente e la conseguente tendenza 
a sottovalutare il futuro possono essere alla base di un’insufficiente attenzione per le scelte pensionistiche o per le 
coperture assicurative non consentendoci di coglierne l’utilità… o possono indurci a preferire un tasso fisso per il 
mutuo in un momento storico in cui i tassi sono già molto alti e forse scenderanno o ancora possono favorire una 
gestione non prospettica delle nostre finanze non consentendoci poi di affrontare spese impreviste. Influenze di 
contesto, invece, come una semplice chiacchierata con amici fidati, possono portarci a non considerare differenze 
importanti tra le nostre esigenze personali e quelle degli altri; scorciatoie mentali (c.d. euristiche) non ci fanno 
considerare informazioni salienti ai fini dell’assunzione del rischio e così pure la selezione arbitraria delle sole infor-
mazioni che comprendiamo meglio e alle quali ancoriamo i nostri processi decisionali. Qui di seguito riportiamo 
una tabella riassuntiva di Borsa Italiana (2011) ma se ne trovano numerose in letteratura, come dicevamo.
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Illusione del controllo
(Illusion of control)

Home
bias

Giudizio retrospettivo
(Hindsight bias)

Errore di attribuzione
(Attribution bias)

Errore di conferma
(Confirmation bias)

Eccessivo ottimismo
(Unrealistic optimism)

Avversione alla perdita certa

Avversione alle perdite

Esprimere giudizi su base intuitiva o prendere decisioni a livello affettivo

Giudicare in base all’intuizione e a stereotipi: credere che i fenomeni
osservati rappresentino fedelmente una classe più generale di eventi

Basare le proprie decisioni sulle informazioni più prontamente disponibili,
anche se non necessariamente più rilevanti

Ancorarsi a un valore di riferimento e non aggiustare le proprie stime sufficientemente

DESCRIZIONE

Essere troppo sicuri di sé, delle proprie capacità e conoscenze

Rammaricarsi per aver preso una scelta sbagliata

Essere riluttanti a cambiare la propria situazione corrente

Credere di poter controllare fenomeni che non sono controllabili
come l’andamento del mercato azionario

Preferire gli investimenti geograficamente vicini (nazionali, regionali o locali) o che si crede
di conoscere meglio o a cui si è effettivamente legati (come quelli della propria azienda)

Pensare che l’esito di un determinato evento fosse ovvio e prevedibile già al momento in cui
abbiamo preso la decisione, mentre in verità era giustificabile e comprensibile solo a posteriori

Attribuire a se stessi il merito delle scelte andate a buon fine
e incolpare gli altri per quelle andate male

Dare eccessivo peso alle evidenze che confermano il proprio punto di vista
e troppo poco a quelle che lo contraddicono

Sopravvalutare la probabilità degli eventi positivi e sottovalutare quella di eventi negativi

Prendere più rischi per recuperare una perdita pregressa che non si vuole realizzare

Provare più “dolore” per una perdita rispetto al “piacere”
provato per un guadagno di pari ammontare

Occorre anche considerare che spesso i bias interagiscono tra di loro perché sono naturalmente collegati, per esem-
pio l’ “effetto dotazione” - per il quale attribuiamo ai beni che già possediamo un valore maggiore rispetto a quello 
che saremmo disposti a spendere per acquistarli oggi - è naturalmente collegato, a monte, alla avversione alle perdite 
e, a valle, alla propensione a mantenere lo status quo.
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Si tratta di meccanismi spesso noti al mercato, che possono essere sfruttati consapevolmente dal produttore/ri-
venditore (ad esempio aumentando i costi/riducendo la qualità delle componenti non salienti). Un caso che tutti 
conosciamo è quello dei prezzi a 99 centesimi. Razionalmente sappiamo che rispetto a 1 euro la differenza è irrile-
vante, però quando vediamo il cartello 99 centesimi ci facciamo catturare. Oppure il caso del rivenditore di tappeti 
orientali che lascia ai propri clienti i tappeti in prova per un certo periodo, ben sapendo che il potenziale acquirente 
potrebbe rimanere vittima dell’effetto dotazione e non voler più rinunciare al bene in suo possesso mostrandosi 
propenso all’acquisto.

La buona notizia è che c’è una logica nella nostra irrazionalità

Intuizione e logica sono in continuo contrasto nella nostra mente e fanno si che le nostre decisioni siano il prodotto 
di un’incessante negoziazione. Ci piaccia o no, abitano insieme nella casa della razionalità e ciascuno di noi deve 
trovare il modo di farle convivere serenamente. Le neuroscienze, grazie a sofisticati strumenti che permettono di 
monitorare l’attività celebrale e di visualizzarla durante gli esperimenti di laboratorio, hanno messo in evidenza che 
“c’è un metodo nella nostra stupidità”6, gli errori che compiamo sono pervasivi, ricorrenti e prevedibili, rispondono 
insomma a una logica sistematica. Vale a dire che è possibile prevedere le trappole cognitive verso le quali siamo 
particolarmente vulnerabili e quindi presagire in che modo i nostri giudizi e le nostre scelte effettive si distanzie-
ranno da quelle ottimali (cioè razionali). Si potrebbe dire che la nostra irrazionalità è indagabile razionalmente. Per 
questo conoscersi e riconoscere le trappole mentali può aiutare, se non a eliminarle, quanto meno a controllarle e a 
limitare i danni che possono procurare alle nostre scelte.

Cosa si può fare: costruirsi una propria “cassetta degli attrezzi”

Più consapevolezza di sé e più cultura finanziaria aiutano. Anche se investire in cultura finanziaria non dà ritorni 
immediati, numerosi studi hanno mostrato che la capacità di capire e adoperare concetti finanziari ed economici 
di base riveste un ruolo crescente nel perseguimento, da parte delle famiglie, di adeguati livelli di benessere econo-
mico7: competenze appropriate consentono di cogliere le opportunità offerte da un sistema finanziario in continua 
evoluzione e di tenere in debita considerazione i rischi che vi si accompagnano. Sul fronte dei processi decisionali è 
condivisa in letteratura la convinzione che acquisire consapevolezza dei principali bias cui siamo vulnerabili aiuta a 
controllarli e a prevenirli e, quindi, ancora una volta a fare scelte più consapevoli e a vivere più sereni.
Non resta quindi che costruirsi la propria cassetta degli attrezzi: fatta di consapevolezza, conoscenze, almeno quelle 
di base, buoni comportamenti e anche capacità di riconoscere quando è il caso di rivolgersi a un professionista serio 
ed esperto per farsi aiutare nelle proprie scelte di gestione del denaro.

Il metodo e le migliori prassi individuate dall’oCSE

L’OCSE è l’organizzazione internazionale leader nel campo dell’educazione finanziaria. Attraverso l’International 
Network on Financial Education (INFE) - al quale la Banca d’Italia partecipa dal 2008 insieme a più di 150 Pae-
si - indica, da oltre un decennio, a policy makers, Istituzioni e organismi impegnati in questi campo, la strada da 
seguire. Attraverso la formulazione di raccomandazioni, principi guida e indicazioni pratiche, oltre che con ricerche 
e studi, individua, promuove e diffonde le migliori prassi adottate nel mondo.
L’OCSE ha indicato 4 aree di competenze di base (naturalmente da adattare agli specifici contesti-paese): la moneta 
e gli strumenti di pagamento; la pianificazione e la gestione del denaro; la relazione rischio-rendimento; il sistema 
finanziario. Le esperienze osservate hanno consentito di rilevare che l’attuazione di iniziative formative efficaci ri-
chiede più competenze (peraltro difficilmente presenti in un unico soggetto): finanziarie, didattiche, tecnologiche, 
comunicative e di marketing. I materiali didattici più idonei ad incidere sui comportamenti, per i più giovani come 
per gli adulti, sono quelli interattivi e esperienziali che inducono a mettersi alla prova con situazioni concrete: ad 
esempio video, podcast, giochi virtuali, simulazioni, siti web, blog.
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Per I GIoVANI è prioritaria l’interlocuzione con il mondo della scuola - canale ottimale perché luogo naturale di 
apprendimento per i ragazzi e perché consente di raggiungere tutta la popolazione, indipendentemente dal ceto so-
ciale o da altri fattori - attraverso una offerta coordinata e integrata che coinvolga insegnanti e famiglie. In Italia, la 
“Buona scuola” (legge 107/2015) ha individuato come obiettivi prioritari extra-curricolari: il potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.

Per GLI ADuLtI i dati suggeriscono prioritariamente la necessità di avviare una diffusa campagna di sensibiliz-
zazione e comunicazione al pubblico dei concetti riconosciuti alla base delle principali decisioni di gestione del 
denaro. Occorrono anche programmi modulati per specifici target, per fornire strumenti per comprendere appieno, 
soprattutto in un ottica di lungo periodo, la relazione rischio/rendimento, i diversi gradi e le diverse tipologie di 
rischio, le caratteristiche dei principali prodotti e i vantaggi della diversificazione, l’utilità del ricorso alla consulenza 
di esperti. È fondamentale sviluppare strumenti di valutazione dell’efficacia delle iniziative per condurre attente 
analisi costi benefici e identificare le migliori prassi.
Intervenire sugli adulti presenta specifiche difficoltà: occorre sfidare pregiudizi, la convinzione di saperne già ab-
bastanza, la mancanza di un luogo e di un tempo dedicati all’apprendimento. Se la scuola è il luogo elettivo per 
iniziative di vera e propria formazione dei giovani in età scolare, per gli adulti non è esattamente così. Per analogia, 
tra le migliori prassi vi è quella di individuare il posto di lavoro quale luogo presso il quale promuovere programmi 
per giovani e adulti occupati. Il coinvolgimento dei mass media e il web (attraverso la creazione di un portale dedi-
cato all’educazione finanziaria) sono passaggi fondamentali per raggiungere in maniera diffusa tutta la popolazione 
e massimizzare l’efficacia delle iniziative.
A queste indicazioni la Banca d’Italia ispira da sempre la propria attività nel campo.

Le attività e i programmi della Banca d’Italia

La Banca d’Italia ormai da alcuni anni considera l’attività di educazione finanziaria come un preciso dovere a com-
plemento del compito istituzionale di tutela della clientela bancaria e finanziaria. Con la partecipazione nelle sedi 
internazionali, come nell’OCSE/INFE, contribuisce alla definizione di principi e linee guida e alla individuazione 
delle migliori prassi cui ispirare le attività destinate ad accrescere la cultura finanziaria e il benessere economico e 
finanziario dei singoli e della collettività.
La nostra attività segue tre direttrici: attività di analisi e studio, iniziative per studenti e iniziative, ancora non ab-
bastanza in verità, per adulti.

AttIVItà DI ANALISI e StuDIo
Nell’ambito dell’attività di analisi rileva - oltre alla citata indagine e ai connessi approfondimenti sulle competenze 
finanziarie degli italiani - il recente avvio, per conto del Comitato per l’educazione finanziaria, di un censimento 
dei programmi di educazione finanziaria attualmente presenti nel Paese. L’indagine, consentirà di raccogliere 
informazioni sull’offerta formativa disponibile, le sue caratteristiche e la sua evoluzione rispetto alla precedente 
rilevazione, relativa al triennio 2012-14 .
Sarà in questo modo possibile individuare buone prassi ed eventuali aree di sovrapposizione o sulle quali interveni-
re, innescando così un processo virtuoso che favorisca l’efficacia delle attività formative e un’efficiente allocazione 
delle risorse impegnate sul campo.
Le informazioni raccolte saranno disponibili entro la fine dell’anno anche al pubblico e rappresenteranno un punto 
di riferimento per chi fosse interessato a conoscere o ad avvalersi delle iniziative presenti sul territorio nazionale.

IL ProGetto eDuCAZIoNe FINANZIArIA NeLLe SCuoLe
Da alcuni anni ormai Banca d’Italia conduce con il MIUR, nell’ambito di un Memorandum di Intesa, il “Progetto 
educazione finanziaria nelle scuole” che, rivolto ai ragazzi di tutti i livelli scolastici, ha raggiunto, nell’anno scola-
stico 2016-2017 oltre 110.000 studenti e circa 5.000 classi, dato in crescita del 25% per cento rispetto all’edizione 
precedente. La Banca d’Italia contribuisce all’iniziativa formando i docenti che cureranno le lezioni in classe. 
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A supporto di studenti e insegnanti di ciascun livello scolastico è stata realizzata la collana dei “Quaderni didattici” 
sul tema “Moneta e strumenti di pagamento alternativi al contante” che, dal 2013, comprende anche il Quaderno 
IVASS in materia di r.c. auto. I Quaderni sono scaricabili dai siti internet delle Autorità e sono disponibili anche in 
lingua inglese e, per le minoranze delle provincie di Trento e Bolzano, in tedesco.
Anche alla luce dei risultati dell’indagine OCSE-PISA 2015, è in corso la revisione dei materiali didattici per pro-
muovere un coinvolgimento ancor più diffuso e attivo dei ragazzi.
Nelle prime quattro edizioni del Progetto l’efficacia dell’iniziativa è stata verificata somministrando ai partecipan-
ti test di conoscenze prima e dopo l’intervento formativo, anche se non è stato possibile adottare un protocollo 
sperimentale rigoroso poiché la standardizzazione richiesta per questa metodologia contrasta con la flessibilità e 
discrezionalità dei docenti nello svolgere i programmi scolastici. Dall’anno scolastico 2012-13 il monitoraggio 
del progetto viene realizzato attraverso questionari quali-quantitativi sugli aspetti organizzativi dell’iniziativa che 
vengono proposti ai docenti a conclusione del ciclo di lezioni in aula. Il progetto di revisione dei materiali didattici 
comprende anche l’approfondimento di più rigorose metodologie di valutazione.

Le ALtre INIZIAtIVe Per Le SCuoLe
L’offerta formativa per gli studenti si è nel tempo arricchita attraverso la collaborazione tra la Banca d’Italia e la Rai 
per la progettazione di due programmi televisivi per ragazzi e con la realizzazione di numerose iniziative ludiche e 
esperienziali. Tra queste vale la pena ricordare, per il particolare apprezzamento ricevuto, il concorso “Inventiamo 
una banconota” con il quale gli studenti vengono invitati a ideare il bozzetto di una banconota immaginaria a 
partire da un tema che viene loro assegnato. 
Il tema di quest'anno (quinta edizione) è stato Il risparmio avvicina il futuro: progettiamo la nostra vita. Hanno 
partecipato 574 scuole, di cui 7 scuole italiane all'estero. Una giuria di esperti ha selezionato i 9 finalisti, 3 per ogni 
ordine e grado, tra i quali sono state scelte le scuole vincitrici che si sono aggiudicate un assegno di 10.000 euro e 
una targa ricordo con i loro bozzetti. 
La premiazione si è svolta lo scorso 3 maggio alla presenza del Direttore Generale della Banca d’Italia.
La Global Money Week (che quest’anno si è svolta nella settimana del 12-18 marzo) è una festa per la consapevo-
lezza monetaria dedicata ai giovani. È celebrata in tutto il mondo con la partnership dell’OCSE e la Banca d’Italia 
tradizionalmente vi partecipa con eventi dedicati agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Il tema di 
questa edizione è stato Money Matters Matter.
Generation €uro Students’ Award, invece, è una competizione internazionale di politica monetaria per studenti 
degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori, organizzata in collaborazione con la BCE. Analoghe com-
petizioni si svolgono contestualmente in altri dieci Paesi dell’Eurosistema e presso la BCE. 
L’obiettivo è la previsione della decisione sul tasso di interesse nel corso di una riunione del Consiglio Direttivo in 
una specifica data (quest’anno, del 25 gennaio 2018). L’edizione di quest’anno, la settima, si è conclusa a Roma l'8 
marzo con la finale fra le tre squadre che hanno superato le prime due prove. In palio un viaggio premio a Franco-
forte, presso la BCE.
La manifestazione “€conomix - Le giornate dell’Educazione Finanziaria” promossa, oltre che dalla Banca d’Ita-
lia, dalla Consob e dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e il Risparmio (Feduf ), ABI e ACRI, merita di 
essere ricordata quale primo riuscito esempio di partenariato pubblico/privato, testimoniato dall’ampia adesione su 
tutto il territorio nazionale di numerose scolaresche di ogni ordine e grado alle tante iniziative educative offerte.
Con il MIUR e altre istituzioni, la Banca d’Italia ha anche sottoscritto la Carta d’intenti per l’educazione econo-
mica come elemento di sviluppo e crescita sociale che, in linea con quanto previsto dalla L. 107/2015 (“Buona 
scuola”), mira a rafforzare l’efficacia delle iniziative di educazione finanziaria.
Dal 2017 la Banca d’Italia ha consolidato ulteriormente la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca (MIUR) con l’avvio di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) sulla base di un Proto-
collo d'intesa nazionale. L’ASL, componente obbligatoria della formazione scolastica superiore, rappresenta uno dei 
contenuti più innovativi della Buona scuola.
Attraverso forme di apprendimento “by doing” di alcuni mestieri che si possono svolgere in Banca d’Italia, i percorsi 
di ASL danno ai partecipanti l’occasione di sperimentare dinamiche lavorative e di avvicinarsi all’Istituzione. Il cata-
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logo della Banca d’Italia per l'anno scolastico 2017-18 comprende 120 percorsi, per un totale di oltre 1000 studenti 
ospitati presso 30 Filiali, la Delegazione di Londra e 16 strutture dell'Amministrazione centrale.

Le INIZIAtIVe Per GLI ADuLtI
Gli interventi a favore della popolazione adulta sono prevalentemente rivolti a migliorare la conoscenza di base e 
l'accesso dei cittadini ad alcuni prodotti finanziari di ampia diffusione, attraverso la pubblicazione di informazioni 
e opuscoli sulla sezione dedicata all’educazione finanziaria del sito istituzionale.
Per il largo pubblico. Le Guide pratiche, ad esempio, su conto corrente, mutuo e credito ai consumatori, costitui-
scono una collana che spiega in modo semplice e essenziale le principali caratteristiche e il funzionamento di questi 
prodotti, le condizioni contrattuali e gli aspetti più delicati.
Per accrescere la conoscenza e la comprensione dell’utenza sugli strumenti di tutela attivabili, agevolarne il confron-
to e la conseguente scelta in relazione alle specifiche esigenze, la Banca d’Italia ha predisposto un pieghevole che 
fornisce, in una logica sintetica e immediata, informazioni sui singoli strumenti di tutela: il reclamo all’intermedia-
rio, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l’esposto alla Banca d’Italia, la tutela giudiziaria. Infografiche 
e video tutorial, sempre disponibili sul sito istituzionale, illustrano le novità e le iniziative di vigilanza e favoriscono 
una migliore comprensione di diritti e responsabilità nella gestione della relazione con gli intermediari. 
Nel solco di un rafforzato impegno di ascolto e comunicazione nei confronti del pubblico (nel quale rientrano ad 
esempio anche le consultazioni pubbliche sulle nostre proposte normative), la Banca d’Italia dialoga direttamente, 
a scadenze periodiche, con tutte le associazioni aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti 
(CNCU); ciò ha consentito di instaurare una proficua e stabile collaborazione finalizzata a raccogliere contributi 
e spunti che possono orientare progetti educativi e interventi di vigilanza e regolamentari su questioni di interesse 
dei consumatori.
Abbiamo recentemente avviato un servizio di newsletter che ha l’obiettivo di informare, formare e avviare un 
canale di dialogo con i cittadini.
In linea con le migliori prassi internazionale abbiamo realizzato una collaborazione con il Corriere della Sera che ha 
portato alla pubblicazione del volume di educazione finanziaria “Risparmio alla pari”. 
Il volume, a partire dal alcune pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) su questioni portate alla sua at-
tenzione, fornisce informazioni concrete per orientarsi nelle decisioni finanziarie quotidiane. 
Questa collaborazione ha il vantaggio di unire expertise e reputazione dei soggetti coinvolti con la capillarità e la 
forza di penetrazione tipica dei media.

I ProGrAmmI Per SPeCIFICI tArGet
In collaborazione con le altre Autorità impegnate nel campo abbiamo anche avviato programmi specifici per il 
pubblico femminile, che evidenzia un gap di conoscenze rispetto agli uomini. Stiamo progettando iniziative da 
offrire su larga scala sul posto di lavoro - nell’ambito di più ampi programmi di benessere aziendale - anche con 
l’ausilio di strumenti di formazione on-line, i più adatti a raggiungere una vasta platea.
Da quest’anno collaboriamo a un progetto sperimentale del MIUR per portare stabilmente l’educazione finanziaria 
nei programmi scolastici dei Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA). 
Attraverso questo canale sarà possibile intercettare lo specifico segmento di popolazione rappresentato dai migranti 
che costituiscono circa il 60% degli studenti dei CPIA, realizzando al contempo un importante obiettivo di inclu-
sione finanziaria e sociale.
Il segmento delle imprese, in particolare le micro e piccole, è uno dei nostri altri punti di attenzione: nel 2017 
abbiamo stipulato un protocollo di intesa con Unioncamere per la promozione e realizzazione di iniziative 
informative e formative a beneficio di micro-imprese e operatori del commercio.

***
È in fase avanzata un progetto di rinnovamento dell’immagine e dell’identità visiva della Banca d’Italia nelle 
attività di educazione finanziaria, con l’obietto di comunicare la mission di Istituzione al servizio dei cittadini e i 
valori di disponibilità, inclusione e accessibilità di tutti i cittadini a una più elevata cultura finanziaria.
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La Banca d’Italia e la strategia nazionale di educazione finanziaria

La Banca d’Italia offre il proprio contributo di esperienza e partecipa attivamente, quale membro ufficiale, al Co-
mitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Il Comitato è stato 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 quello dello Sviluppo Economico, in attuazione della legge n. 15/2017, recante 
“Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”. È composto da undici membri ed è presie-
duto da un direttore, nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, 
Università e Ricerca Scientifica tra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. Il Direttore, 
come già ricordato, è attualmente la Prof.ssa Annamaria Lusardi.
L'Italia attendeva da molti anni una Strategia nazionale per promuovere e programmare iniziative di sensibilizza-
zione ed educazione finanziaria e ora il Comitato ha il preciso compito di realizzarla (lo sta già facendo in realtà). 
Come si legge sul portale nazionale di educazione finanziaria - prima importante attività del Comitato - la 
missione è “promuovere e coordinare iniziative utili a innalzare tra la popolazione la conoscenza e le competenze 
finanziarie, assicurative e previdenziali e migliorare per tutti la capacità di fare scelte coerenti con i propri obiettivi 
e le proprie condizioni”.
Una cabina di regia di emanazione governativa è la sede giusta per valorizzare sinergie e razionalizzare l’esistente 
perché chiama a uno sforzo congiunto Autorità, Istituzioni e Associazioni dei consumatori e favorisce la collabora-
zione tra pubblico e privato.
ll Programma del Comitato, adottato dal Governo dopo aver acquisito i pareri favorevoli del Parlamento, delinea 
concretamente le principali iniziative attraverso le quali verrà data attuazione alla Strategia nazionale per l’educa-
zione finanziaria, assicurativa e previdenziale nel triennio 2017-2019.
Per realizzare attraverso la Strategia gli obiettivi delineati nella Visione e nella Missione, il Comitato ritiene che 
vada creato un “eco-sistema” che ponga le condizioni e favorisca iniziative di educazione coordinate ed efficaci. Le 
quattro direttrici della Strategia sono:

iniziative su vasta scala e per tutti, con l’impiego dei mezzi di comunicazione di massa e gli strumenti tipici della •	
pubblicità
un sistema di incentivi, per promuovere iniziative presso gruppi sociali specifici in collaborazione con terzi•	
l’eccellenza, perché soltanto iniziative di elevata qualità possono produrre l’impatto atteso•	
lavorare insieme, ovvero l’enfasi sul coordinamento delle iniziative.•	

Allo scopo di prendere in considerazione tutti i bisogni dei cittadini in questo campo e di accogliere le migliori 
competenze disponibili per affrontare il deficit di consapevolezza e di comportamento esistente, il documento di 
Strategia è stato posto in consultazione chiedendo a tutti i cittadini e agli stakeholder di partecipare, con opinioni 
e suggerimenti, alla stesura della versione definitiva della Strategia.

L’educazione finanziaria e il sistema di tutele offerto dalla Banca d’Italia

L’educazione finanziaria mira al “potenziamento” (empowerment) della clientela bancaria e finanziaria nella relazio-
ne con gli intermediari e si inserisce in un più ampio sistema di tutele approntato dall’ordinamento (enforcement). 
Tutte le leve vanno attivate in modo integrato. Il ruolo dell’educazione finanziaria non è quello di supplire a carenze 
della regolamentazione o a risultati di comportamenti opportunistici, ma può rendere i cittadini alleati preziosi 
delle Autorità di vigilanza.
La crisi del 2008 e i radicali interventi sugli assetti di controllo e sulle norme nazionali ed internazionali hanno 
posto al centro del dibattito i temi legati alla tutela della clientela e alla condotta degli intermediari. Dal 2010 
la trasparenza e la correttezza dei rapporti banca/cliente sono finalità dell’attività di vigilanza al pari della sana e 
prudente gestione e della stabilità, con rafforzati poteri attribuiti alla Banca d’Italia, che, ad esempio, può ordinare 
la restituzione di somme indebitamente percepite. Nel 2014 è stato creato nell’ambito della Vigilanza un Servizio 
dedicato alla tutela della clientela; anche nell’ultimo piano strategico, quello riferito al triennio 2017-2019, la tutela 
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della clientela, anche con un obiettivo di semplificazione delle norme, rientra tra le priorità dell’Istituto.
A proteggere il consumatore di servizi finanziari ci sono innanzitutto le regole e i controlli delle Autorità, finaliz-
zati a verificare trasparenza e correttezza dell’operato degli intermediari. Elevata è, in particolare, l’attenzione sulla 
promozione da parte dei vertici degli intermediari di una cultura di attenzione al cliente che permei l’intero agire 
aziendale, fin dal momento in cui il prodotto viene progettato. Perché si attivi il circolo virtuoso della “fiducia” 
nel corretto operato del sistema finanziario occorre che anche i cittadini si facciano parte attiva rendendosi nostri 
alleati in un percorso di innalzamento della qualità di prodotti e servizi finanziari. Ciò richiede la disponibilità ad 
aumentare il proprio livello di competenze finanziarie e ad accrescere la consapevolezza dei propri diritti e degli 
strumenti di tutela esistenti.
L’obiettivo è “anticipare” l’emersione dei problemi, cercando di intercettare ex ante le disfunzioni e prevenirle, as-
sicurando nel continuo il concreto rispetto delle norme e la correttezza nelle relazioni con i clienti. Una più elevata 
cultura finanziaria della clientela e di tutti i cittadini può contribuire promuovendo la fiducia nei mercati, innalzan-
done il tono concorrenziale, rendendoli più inclusivi ed efficienti. Non può naturalmente essere l’unica risposta.

Note

1 Salvatore A., Franceschi F., Neri A., Zanichelli F., (2017): “Measuring financial literacy of the Italian adult population”, Banca d’Italia, Occasional 
Papers (forthcoming) and Measuring the financial literacy of the adult population: the experience of Banca d’Italia in IFC Bulletin No 47 (http://
www.bis.org/ifc/publ/ifcb47.htm).

2 PIAAC-OCSE (2014): “Rapporto nazionale sulle competenze degli adulti”.

3 Visco I. (2015): “Harnessing financial education to spur entrepreneurship and innovation” , 3rd OECD/GFLEC Global Policy Research Symposium 
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Ai sensi dell’articolo 111 del Testo Unico Bancario, 
dei regolamenti attuativi e dei relativi regolamenti, 
codici e linee guida redatti dall’Ente Nazionale per il 
Microcredito (ENM), si distingue un microcredito 
produttivo (finalizzato al sostegno agli operatori eco-
nomici) e un microcredito sociale (finalizzato a soste-
nere la capacità di spesa di individui e famiglie per 
l’acquisto di beni essenziali). 
Il microcredito, nelle due sue forme, non è assistito da 
garanzie reali ed è necessariamente accompagnato da 
servizi ausiliari di tutoraggio e monitoraggio, realizzati 
da professionisti iscritti all’Elenco Nazionale obbliga-
torio mantenuto dall’ENM ai sensi dell’art. 13, com-
mi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 
193, convertito con modificazioni dalla legge 1° di-
cembre 2016, n. 225. Il microcredito è il più diffuso 
degli strumenti e dei prodotti della microfinanza. Tra 
gli altri, a titolo esemplificativo, la microassicurazione, 
il microleasing, prodotti di risparmio. 
Tutti i prodotti hanno una doppia componente: quella 
finanziaria e quella di tutoraggio e assistenza tecnica.
L’accesso ai prodotti e agli strumenti microfinanziari, 
siano essi finalizzati all’attività di impresa o al consumo, 
implica un adeguato livello di educazione finanziaria 
dei beneficiari (un ampio ventaglio in cui rientrano 
tipologie di soggetti target molto differenti: persone 
con livelli di education e inclusione sociale molto bas-
si - the bottom of the pyramid - così come persone con 
know how e formazione elevati - per esempio giovani 
che hanno concluso percorsi di alta formazione post 
universitaria.
Per tale ragione, il tema è al centro dell’agenda do-
mestica e internazionale dell’ENM, che ha realizzato 
negli anni corsi di formazione per gli utenti del mi-
crocredito, corsi universitari, eventi di promozione 
come la Giornata dell’Educazione Finanziaria, accordi 
con gli Uffici scolastici regionali al fine di inserire nei 
programmi di insegnamento elementi di educazione 
economica e imprenditoriale.

Sul tema dell’educazione finanziaria, l’Ente Naziona-
le per il Microcredito ha intervistato la professores-
sa Annamaria Lusardi, Direttore del Comitato per 
la programmazione e il coordinamento delle attività 
di educazione finanziaria istituito presso il Ministero 
dell’Economia delle Finanze, il cui scopo è quello di 
promuovere e coordinare iniziative utili a innalzare tra 
la popolazione la conoscenza e le competenze finan-
ziarie, assicurative e previdenziali e migliorare per tutti 
la capacità di fare scelte coerenti con i propri obiettivi 
e le proprie condizioni. 
Il Comitato ha anche aperto, recentemente, un il por-
tale www.quellocheconta.gov.it, ove è possibile reperire 
una vasta serie di informazioni in materia di educazio-
ne finanziaria.

Da alcuni anni a questa parte sembra maggiormen-
te avvertita, da parte dei cittadini e delle istituzioni, 
la necessità di un’adeguata educazione finanziaria. 
Conoscere le caratteristiche e le modalità di utiliz-
zo dei principali servizi e prodotti di credito, di ri-
sparmio, previdenziali o assicurativi e comprendere 
il significato dei termini economici maggiormente 
utilizzati viene percepito come condizione di par-
tenza per effettuare scelte sempre più consapevoli e 
responsabili. 
A fronte di tale esigenza, qual è oggi in Italia il li-
vello di alfabetizzazione e di educazione finanzia-
ria, anche in rapporto agli altri Paesi OCSE?
«Sono state fatte tante indagini a livello nazionale e in-
ternazionale sulla conoscenza finanziaria in Italia. La 
più grande è un’indagine condotta a livello internazio-
nale, che ha riguardato più di 146 Paesi i cui risultati, 
confermati anche dall’indagine sull'Alfabetizzazione 
e le Competenze Finanziarie degli Italiani (IACOFI) 
condotta dalla Banca d’Italia a inizio 2017, dimostra-
no che il livello della conoscenza di educazione finan-
ziaria in Italia è molto basso, anche quando si guarda 
ai Paesi simili all’Italia, quindi ai Paesi del G7, ai Paesi 

Annamaria Lusardi
Direttore del Comitato per la 
programmazione 
e il coordinamento delle attività 
di educazione finanziaria
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dell’Europa, ai Paesi con economie con mercati finan-
ziari sviluppati.
L’indicatore di competenze finanziarie utilizzato 
nell’indagine IACOFI è la somma di tre elementi: 
conoscenze di concetti economici di base, comporta-
menti adeguati e orientamento al lungo periodo. 
L’Italia rientra nella media OCSE solo in relazione 
all’ultima componente, mentre per le restanti due 
il valore italiano è decisamente inferiore alla media. 
L’Italia si situa al penultimo posto tra i Paesi del G20 
in rapporto all’indicatore complessivo.
In particolare, la quota di rispondenti con un livello 
adeguato di conoscenza finanziaria di base è in Italia 
di poco superiore al 30%, a fronte del 62% registrato 
nella media OCSE. 
Anche con riferimento al livello dell’indicatore di 
comportamento, la quota di rispondenti che ottengo-
no un punteggio adeguato è in Italia solo del 30%, 
inferiore alla media OCSE di oltre 20 punti. 
Sull’indicatore di comportamento incidono negati-
vamente soprattutto la bassa abitudine a pianificare 
la gestione delle proprie risorse attraverso un budget 
familiare e la minore diffusione di prodotti finanziari 
rispetto agli altri Paesi sviluppati.
Le indagini più recenti, inclusa una fatta in collabora-
zione con Allianz che guarda a conoscenze specifiche, 
ad esempio le conoscenze del rischio, dimostrano an-
cora una volta che l’Italia è quasi il fanalino di coda tra 
i Paesi europei.
Anche altri lavori svolti in Italia, tra cui un rapporto 
della Consob proprio sulle scelte finanziarie degli ita-
liani, e anche il rapporto del Centro Einaudi che ha 
misurato il livello di conoscenza finanziaria in Italia, 
evidenziano, direi ancora una volta, quanto sia basso 
il livello di conoscenza finanziaria in Italia. 
Anche noi come Comitato siamo partiti da questa 
constatazione, cioè come la conoscenza finanziaria in 
Italia sia molto, molto bassa rispetto agli altri Paesi. 
E c’è anche un altro fatto allarmante e preoccupante 
ed è quello che riguarda i giovani, anche i quindicenni: 
quando guardiamo i dati PISA (Programme for Inter-
national Student Assessment) vediamo tanti giovani ita-
liani che hanno bassa conoscenza finanziaria, quindi il 
problema della bassa conoscenza riguarda non solo le 
generazioni di adesso ma anche le nostre generazioni 
future, ed è su questo che è urgente intervenire».

Il microcredito, per sua natura, deve essere erogato 
con un approccio fortemente culturale e declinato, 

quanto alla componente di tutoraggio e assistenza, 
sulla base delle specificità del soggetto richiedente. 
Specificità che determinano esigenze di accompa-
gnamento molto differenti, in termini quantitativi 
e qualitativi. L’esperienza ci porta a riscontrare, per 
esempio, anche delle differenze di genere. 
Ciò è vero anche quando si tratta di educazione fi-
nanziaria? Cosa rileva dal Suo osservatorio, anche 
in termini comparativi tra il nostro ed altri Paesi 
c.d. sviluppati?
«Voglio partire proprio da questo, cioè dalle differenze 
di genere che sono importantissime. 
Le differenze di genere sono molto grandi in Italia ri-
spetto agli altri Paesi, però voglio precisare che le dif-
ferenze di genere esistono praticamente ovunque; ov-
vero le donne sanno meno degli uomini nella maggior 
parte dei Paesi nel mondo. 
Devo però precisare che questo dato esiste ovunque, 
non perché le donne rispondono in modo scorretto 
alle domande che riguardano la conoscenza finanzia-
ria, ma perché le donne in tutto il mondo hanno una 
propensione a rispondere a queste domande dicendo 
“io non lo so”. 
Questo, secondo me, è un risultato importante, che 
mette in evidenza che probabilmente le donne sono 
un po’ più consapevoli anche della loro mancanza di 
conoscenza ed è per questo che possono essere un ot-
timo target dell’educazione finanziaria. 
Penso che questo valga anche per il microcredito, dove 
le donne, anche in Italia, sono molto spesso i principa-
li soggetti beneficiari.
La differenza di genere non è l’unica: ci sono anche 
altre differenze; in particolare, chi ha un livello di red-
dito basso tende anche ad avere uno scarso livello di 
educazione finanziaria. 
Lo stesso vale per il livello di istruzione; quest’ultimo 
aspetto è particolarmente preoccupante anche in con-
siderazione della bassa percentuale di laureati in Italia 
rispetto agli altri Paesi europei che implica una ridotta 
conoscenza finanziaria.
Quindi le variabili, oltre il genere, sono l’istruzione, il 
livello di reddito e anche l’età. 
In Italia i giovani, purtroppo, come le dicevo prima, 
hanno poca alfabetizzazione finanziaria anche per-
ché non esistono ancora tante iniziative nelle scuole. 
Questi gruppi già vulnerabili quando guardiamo il 
loro aspetto economico, sono anche molto vulnera-
bili quando guardiamo alla loro alfabetizzazione fi-
nanziaria».
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Numerose istituzioni pubbliche e private (si pen-
si solo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
al Ministero dell’Istruzione, alla Banca d’Italia o 
all’ABI, questo Ente Nazionale per il Microcredito) 
hanno avviato negli ultimi anni una serie di ini-
ziative con l’obiettivo di promuovere l’educazio-
ne finanziaria a partire dai banchi di scuola, per 
spingere i ragazzi di oggi, cittadini di domani, a 
comportamenti attivi e consapevoli. Come valuta 
la “ricaduta” di tali iniziative sulle scelte concrete 
dei giovani, soprattutto nella prospettiva dell’inse-
rimento nel mondo del lavoro? 

In questo contesto, quali sono le strategie del Co-
mitato per l’educazione finanziaria, quali le linee di 
azione e i tempi previsti per la realizzazione degli 
obiettivi individuati dal Comitato?
«Possiamo partire ancora dai dati come abbiamo fatto 
prima per la conoscenza finanziaria. Un censimento 
delle iniziative esistenti era già stato fatto in passato. 
Nell’ambito del Comitato ne abbiamo predisposto 
uno nuovo, che è appena partito parallelamente con il 
lancio del portale di educazione finanziaria curato dal 
Comitato stesso, il portale “Quellocheconta.gov.it”. 
Esistono tante iniziative in Italia, ma queste iniziative 



L'economia e la finanza possono 
sembrare complicate, difficili, 
distanti.

www.quellocheconta.gov.it
è il portale che illustra in modo 
semplice e lineare alcuni concetti 
fondamentali di educazione 
finanziaria.
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hanno una portata estremamente limitata, ad esempio 
due terzi di queste iniziative non raggiungono più di 
mille persone. 
Spesso sono iniziative molto brevi, si riferiscono a una 
sola riunione, a un solo incontro, a una sola lezione 
con gli studenti o con gli adulti e così via. E nessuno, 
pochissimi direi, hanno valutato l’impatto, e quindi 
sappiamo poco sugli effetti di queste inziative. 
Noi crediamo che il lavoro del Comitato non possa 
essere solo e soltanto di coordinamento. 
Al contrario, dobbiamo promuovere molte più inizia-
tive rispetto a quelle che sono state finora promosse, 
tenendo conto che ci sono delle iniziative che devono 
essere necessariamente pubbliche perché si riferiscono 
a tutta la popolazione. 
Per questo il nostro lavoro è anche un lavoro di promo-
zione di nuove iniziative, che vuole partire da quelle 
indirizzate a vasti strati della popolazione, chiaramen-
te coordinandosi con le iniziative esistenti per evitare 
sovrapposizioni; le risorse sono limitate e dobbiamo 
utilizzarle il meglio possibile».

Educazione finanziaria e microcredito sono un bi-
nomio inscindibile se vogliamo che le scelte di fi-
nanziamento - soprattutto se volte a finalità di tipo 
imprenditoriale - siano pienamente consapevoli ed 
offrano sufficienti garanzie in termini di sostenibi-
lità. In questo senso, l’educazione finanziaria con-
tribuisce in misura determinante allo sviluppo im-
prenditoriale del Paese, soprattutto in un mutato 
mercato del lavoro dove l’iniziativa autonoma, im-
prenditoriale o professionale, rappresenta sempre 
più l’alternativa a soluzioni non più attuali, come 
quelli del cosiddetto “posto fisso”. 
Per questo l’Ente Nazionale per il Microcredito, in 
qualità di ente pubblico, opera per offrire il pro-
prio apporto alla realizzazione di programmi di 
educazione finanziaria rivolti ai giovani e agli adul-
ti, sia al fine di combattere fenomeni socialmente 
dannosi come l’esclusione finanziaria, il sovrain-
debitamento o l’usura, sia per favorire l’iniziativa 
imprenditoriale.
Come tale binomio potrebbe essere rafforzato at-
traverso le iniziative che nasceranno dal lavoro del 
Comitato per l’educazione finanziaria? Anche te-
nuto conto di nuove attività che questo Ente Na-
zionale per il Microcredito inizierà a realizzare, in 
modo decisamente massiccio per esempio sul target 
migranti.

«Anche il Comitato intende rivolgersi ai piccoli im-
prenditori e ai migranti. 
Contrariamente alle strategie nazionali di molti altri 
Paesi che si riferiscono solitamente alle famiglie e ai 
singoli consumatori, in Italia la strategia nazionale è 
stata fatta guardando sia alle famiglie, sia ai piccoli 
imprenditori. 
Quindi noi abbiamo già messo esplicitamente come 
obiettivo e come gruppo a cui guardiamo quando fac-
ciamo la strategia nazionale, i piccoli imprenditori, 
perché il tessuto sociale ed economico italiano è un 
tessuto di piccole imprese, ed è per questo che noi vo-
gliamo rivolgerci anche a loro.
Inoltre, uno dei target a cui vogliamo rivolgere alcune 
delle nostre iniziative di educazione finanziaria sono 
proprio i migranti; un target importante e rilevante in 
Italia, che può fornire e può trasformarsi in una fonte 
produttiva per il Paese. 
Molto spesso gli studi dimostrano che anche tra di loro 
esiste una forte imprenditorialità e quindi abbiamo 
pensato di rivolgere anche a loro le nostre iniziative.
Nel passato molto della letteratura, in particolare sul 
microcredito, è stato concentrato sull’accesso al credi-
to, che sembrava fosse la cosa più utile per le imprese. 
Noi crediamo invece che non sia soltanto l’accesso al 
credito che conta, ma l’accesso al credito più l’educa-
zione finanziaria. 
Dare l’accesso al credito a chi sa poco di finanza diffi-
cilmente potrà essere di aiuto.
Noi crediamo che l’inclusione finanziaria debba essere 
accompagnata dall’educazione finanziaria e il nostro 
obiettivo è lavorare con tutte le istituzioni che si occu-
pano di educazione finanziaria, che lavorano per e con 
i gruppi particolarmente vulnerabili, come ad esempio 
i migranti. 
Stiamo facendo una serie di consultazioni con tutti i 
soggetti che svolgono iniziative di educazione finan-
ziaria, partendo dalle più grandi e in prospettiva ar-
rivando alle iniziative più piccole; c’è il rischio che le 
iniziative esistenti pur importanti non riescano a rag-
giungere ampi strati della popolazione come, invece, il 
Comitato si prefigge. 
Forse un primo risultato di questa nostra intervista è 
proprio incoraggiare tutti a lavorare insieme. Questo è 
uno dei principali obiettivi del Comitato».
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This publication is based on an own-initiative opinion of the European Economic and Social Committee (EESC) on Fi-
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Dear reader,

I am firmly convinced that our societies need to take a major step forward towards better promotion of financial educa-
tion initiatives. We need to pass on knowledge and skills to the people of Europe in order to empower them to take the 
right decisions when managing their personal finances.
There are plenty of decisions involving a financial element throughout a person’s lifetime, be it financing university 
studies, using payment cards, buying a car in installments, making investments, taking out a mortgage, taking out 
insurance or saving for retirement. Unfortunately, studies on financial literacy show that even basic financial concepts 
such as interest rates, inflation and risk diversification are not clearly understood by many people. This lack of knowl-
edge makes people vulnerable, and can ultimately lead to problems of over-indebtedness and financial exclusion.
A more robust, safe and transparent financial system requires there to be informed and responsible consumers who are 
actively involved in improving their financial awareness. For this reason, a dedicated dialogue needs to be encouraged 
between governments, the financial industry and civil society on regulation, self-regulation, financial education and 
access to transparent financial products and services. Financial institutions in particular have a role to play, by making 
a commitment to society to ensure honesty and transparency in the customer service they provide, and to step away 
from the kind of financial innovation which is of no benefit to society, producing opaque products which are difficult to 
understand.
I am proud that the European Economic and Social Committee picked up on this highly important topic of financial edu-
cation as early as 2011, with an own initiative opinion addressed to the European institutions. This brochure has been 
produced as a complement to the opinion, to help disseminate best practice in financial education. This is the updated - 
2016 - edition. The EESC will continue to work to promote financial education for the benefit of our society as a whole.

Yours faithfully,

Joost van Iersel

Joost van Iersel
President, Section for Economic 
and Monetary Union and 
Economic and Social Cohesion 
European Economic and Social 
Committee
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Financial education background: 
the role of European institutions 
and international organisms

The EESC has repeatedly spoken about the need to 
promote financial education policies with a view to 
improving consumer protection in the financial mar-
kets. This results from the fragile position of the retail 
consumer faced with a market inundated with com-
plex financial instruments and a financial sector that 
has to some extent been behaving irresponsibly by not 
informing people about the risks that these products 
entail.

Financial education is the process through which 
consumers improve their understanding of financial 
products, financial risks and the opportunities pre-
sented by the market, so that they can make informed 
decisions on their finances.
Making financial education widely accessible will ben-
efit society as a whole, reducing the risk of financial 
exclusion and encouraging consumers to plan ahead 
and save, which would also help to prevent people get-
ting into excessive debt.

To promote financial awareness among consum-
ers, various different initiatives - known as financial 
education schemes - have been set up by supervisory 
bodies, financial institutions and other players in civil 
society.

This concept is not new: The European Commission2, 
the OECD3, the Economic and Financial Affairs 
Council (ECOFIN) and the International Organiza-
tion of Securities Commissions (IOSCO)4 have all 
sought to address the issue.
The most significant measures taken by EU institu-
tions in this area have been the implementation of 
a large section on financial education as part of the 

consumer education project Development of online 
consumer education tools for adults (DOLCETA, 
in the meantime replaced by the programme “Con-
sumer Classroom”), and the establishment of the Ex-
pert Group on Financial Education (EGFE) by the 
European Commission in October 2008. The EGFE 
met regularly between 2008 and 2010 to examine the 
different strategies for rolling out financial education 
programmes, and for encouraging public-private co-
operation to improve the way programmes are imple-
mented.

The importance of financial education was also em-
phasised in the Commission Green Paper on Retail 
Financial Services “Better products, more choice, and 
greater opportunities for consumers and businesses”, 
presented in 20155. It is acknowledged that financial 
education helps comparability and consumer under-
standing, when accompanied by increased disclosure 
of information on the products.

In general terms, international bodies and European 
institutions aim at increasing the level of financial lit-
eracy and promoting the responsible consumption of 
financial products. Insofar as is possible, they should 
also evaluate the impact of the various programmes 
launched over recent years, so that best practices can 
be replicated in as many countries as possible.
In any case, financial education will not by itself be 
enough unless backed by appropriate legislation to 
protect consumers, shielding them against misleading 
and fraudulent practices.

the EESC opinion on financial edu-
cation and responsible consump-
tion of financial products

Key messages

The EESC recognises that the European Commission 
and the OECD have responded to growing complex-
ity and lack of transparency in the financial system.

The EESC:
therefore calls on the financial industry to apply the •	
new legislation properly and to selfregulate in or-
der to foster appropriate and honest practices and 
making it easier to access transparent financial prod-
ucts;

Carlos trias Pintó
Rapporteur for the EESC 
opinion on financial 
education
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Note

1 OJ C 318, 29.10.2011, p. 24.

2 The European Commission published eight basic principles for 
the provision of high-quality financial education schemes in its 
Communication on Financial Education - COM(2007) 808 final.

3 In July 2005. The OECD also ran a project on financial education in 
2009.

4 The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
pioneered recognition of the importance of financial education in 
1998. 

5 EUR-lex - Access to European Union law
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1474901903

211&uri=CELEX:52015DC0630

6 This programme outline should serve as an example – it is certain-
ly not exhaustive and should not be limited to the above.

7 http://www.financial-education.org/

feels that Europeans have a responsibility to improve •	
their financial awareness throughout their lives. Fi-
nancial education should be seen as a comprehen-
sive policy in which all stakeholders work together;
calls for financial education to become a compulso-•	
ry subject on the school curriculum, and this educa-
tion should be followed up in training and retrain-
ing programmes for workers;
feels that financial education that is accessible to •	
everyone will benefit society as a whole. The finan-
cial industry itself has an obligation to be actively 
involved in programmes focusing on both microfi-
nance and education, and in the provision of access 
to basic financial services; 
wishes to point out that current financial education •	
programmes have limited reach and stresses that is 
important to evaluate their suitability;
stresses that the needs of financial-product users •	
must be a priority issue at high-level international 
meetings such as the G-20 summits. It therefore 
calls for the setting-up of a group of expert in con-
sumer financial protection.

Financial education programme outline6

ProDuCtS toPICS AND tArGet 
GrouPS

meANS oF ImPArtING 
tHE INFoRMAtIoN

Savings and liabilities
(savings accounts, pay slips)

Investments and assets
(consumer loans and 
mortgages)

Payment methods  
(debit and credit cards)

Other financial products
(insurance, pensions)

Services (transfers, advice,
charges)

Learning how to save
(children and young people)

Starting work
(young people)

Starting to live independently
(young people)

Starting a family (adults)

Preparing for retirement
(older people)

Managing money
in a micro-business
(entrepreneurs)

Schools

Workplaces

Employers associations
and trade unions

Consumer associations
and nGOs

Retirement homes

The media

Internet



A composite summary of good prac-
tices on financial education within 
the European Union

This chapter presents a selection of good practices 
concerning financial education under the highly di-
verse programmes and projects conducted by a wide 
range of actors - social, educational, financial, etc. - 
from both the private sector and public bodies. The 
aim is for them to serve as a benchmark.
This compendium of exemplary practice was drawn 
up to reflect geographical diversity and target popu-
lations, avoiding overlap. Readers should not there-

fore be surprised to see that although not everything 
possibly relevant is included, everything included is 
indeed relevant. In order to make them easier to read 
and compare, and to allow for replication, we have 
listed these practices in standard form, in each case 
including the same items. To make it even more user-
friendly, links to the various programmes are included 
providing direct access to the relevant information.
In addition to the specific references given on the fol-
lowing pages, the website created by the OECD7 is an 
essential on-line tool on financial education initiatives 
in more than 70 countries, that can be searched in a 
number of ways: by sector, programme and so on.
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GermANY

Promoter: 
Sparkassen-Finanzgruppe (SBFIC).

Target group: 
Essentially, people living in the areas where the savings 
banks operate.

Programme objectives: 
To promote local and regional development on a solid 
financial education basis in order to create awareness 
of the rational use of financial resources and finan-
cial planning. The programme is intended to promote 
economic growth, creating confidence and stability 
within households, companies and local and regional 
economies. Programmes are coordinated by the Spar-
kassen (savings banks) and decentralised institutions 
geared towards supplying financial banking services. 
Their objectives, which are laid down in law, include 
promoting financial education among the general pub-
lic and raising awareness among children and young 
people regarding the use of money and the need to 
save. The Sparkassen have been carrying out this work 
for more than 70 years.

Summary of actions:
Carrying out studies and analyses.•	
Producing materials for financial education teaching.•	
Organising strategic forums to discuss the future of •	
financial education and to establish means for the 
practical implementation of actions.
Specific programmes for the training of entrepre-•	
neurs and employers on economic and business-
management topics.
Also specific programmes to promote financial •	
education in Latin America: Mexico, El Salvador, 
Peru, etc.
Experts from the savings banks finance group:•	

Provide training activities with a view to improv-•	
ing understanding of economic and financial con-
cepts and operations, rights and obligations and 
inherent risks.
Assist with promoting responsible consumption •	
in order to ensure sound decision-making and 
prevent overindebtedness.

Results achieved:
Given the enormous number of savings banks in Ger-
many, programmes are disseminated very widely. Fur-
thermore, the fact that they are obliged by law to carry 
out financial education actions ensures the continuity 
and effectiveness of the actions.

Example-setting and possibility of transfer:
The German savings bank model provides a corner-
stone of both financial education and social and in-
dustrial development.
www.sparkassenstiftung.de/

IreLAND

Promoter: 
The Competition and Consumer Protection Com-
mission (CCPC) established in 2014, following the 
amalgamation of the National Consumer Agency and 
Competition Authority.

Target group: 
Consumers in general.

Programme objectives: 
The mission of the Competition and Consumer Pro-
tection Commission (CCPC) is to make markets 
work better for consumers and businesses. Our vision 
is for open and competitive markets where consumers 
are protected and empowered and businesses actively 
compete.

Summary of actions:
In Ireland, the monetary regulator runs a personal •	
finance information service which includes a tel-
ephone help-line (which also responds in writing) 
and an information centre in Dublin.

 www.consumerhelp.ie
The following are covered: handling money, insur-•	
ing assets, asking for loans, saving and investing, 
planning for retirement and advice on how to lodge 
complaints (www.consumerhelp.ie/how-to-com-
plain), and a powerful tool for comparing financial 
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products from different providers. 
 compare.nca.ie

There are training programmes for schools and sem-•	
inars for adults aimed at providing the skills to use 
money. They involve one-hour seminars for workers 
in their workplaces given by professionals.

 www.financialeducation.ie
Marketing: Strong financial education campaigns •	
in Ireland have been widely disseminated on televi-
sion, in the press, on the internet and on radio, the 
latter proving to be a very effective medium.

Results achieved:
To bring financial education to all segments of the 
population, including an easily accessible line for re-
solving their doubts and problems.

Example-setting and possibility of transfer:
It enables universal access to free advice (reaching the 
whole of the population, offering guidance with a 
view to well-informed decision making).
www.consumerhelp.ie

SPAIN

Promoter: 
In 2008, the Banco de España and the Spanish na-
tional security market regulator (Comisión Nacional 
del Mercado de Valores) took on responsibility for pro-
moting the first financial education programme aimed 
at the general public, with subsequent support from 
the Secretariat-General for the Treasury and Financial 
Policy and the Directorate-General for Insurance and 
Pension Funds of the Ministry of the Economy and 
Competitiveness.

Target group: 
The general public, with specific instruments for 
young people.

Programme objectives: 
To help improve public financial literacy, in order to 
enable people to approach financial matters with suf-

ficient confidence, both for their own benefit and for 
the sustainability of the financial system.

Summary of actions:
Since 2008 various initiatives have been implemented 
in the framework of the National Financial Education 
Plan:

Consolidation of the «Finance for all» brand and •	
logo. This is the public image of the National Finan-
cial Education Plan; promotion on social networks 
has been key to giving the brand image greater cov-
erage, exposure and visibility.
A website has been set up, aimed at the general pub-•	
lic, for gathering and distributing information on 
managing basic and household economics;

 www.finanzasparatodos.es/
Financial education in schools: Education establish-•	
ments can on their own initiative teach financial 
education as a subject in their classrooms. To this 
end, educational material has been put together for 
teachers and pupils, duly adapted, updated and de-
signed for children aged 14-15 in the second cycle 
of compulsory secondary education in Spain.
Network of collaborators: Numerous partnership •	
agreements have been concluded with bodies and 
entities from both the public and private sectors. 
This extensive national network enables more sec-
tions of the population to be reached, more train-
ing initiatives to be implemented and resources and 
materials to be exchanged.
A code of conduct has been created for the collabo-•	
rating bodies subscribing to the plan with a view to 
ensuring the impartiality, quality and transparency 
of the initiatives, thereby diminishing potential con-
flicts of interest. All initiatives will consistently be 
provided under the brand name “Finance for all”.
Surveys will be carried out to obtain information on •	
the degree of financial literacy of the Spanish popu-
lation, enabling studies to be produced in the field 
of behavioural economics. The end goal is to opti-
mise the existing tools to improve financial literacy 
and make consumers of financial products behave 
more responsibly.
An official national financial education day has been •	
created, which will take place annually on the first 
Monday of October each year. Activities will be run 
throughout Spain on this day by all the financial 
education plan collaborators. In 2015 a key event 
was held at the Banco de España, where the annual 
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financial education prizes were awarded to the win-
ning schools, a telephone line was manned for two 
weeks to resolve people’s doubts on topics related to 
basic finance and household economics, and radio 
and TV programmes were broadcast with interviews, 
debates and round tables on financial education.
Financial education on retirement and insurance •	
aims to help improve people’s’ insurance literacy and 
their perception of insurance, and thus to facilitate 
appropriate financial and household planning.

Results achieved:
In the school year 2014/2015 alone, the financial 
education programme was taught in more than 520 
educational establishments across Spain, involving 
more than 45.000 secondary school students. The “fi-
nanzasparatodos” (Finance for all) web platform was 
consulted over 500.000 times during the third quarter 
of 2015 alone, with over 900.000 page views. 
On Facebook it attracted over 2.400 fans. 
The Twitter account (@finanzaspartods) had almost 2 
100 followers; there were over 6.000 Google+ views 
as at September 2015; on YouTube the number of 
subscribers reached 179 and the number of views of 
content and videos related to the programme reached 
17.254. The publications with the greatest impact re-
late to savings, investments and financial literacy.

Example-setting and possibility of transfer:
The Financial Education Plan does not exclude any 
section of the population and covers all products and 
services. 
It involves every section of the population, taking into 
account their respective characteristics and needs and 
the channels of access appropriate to each of them. It 
is designed to be continuous over time.
At the same time, it includes actions and tools espe-
cially targeted at young people. 
Education in schools is a key factor in achieving the 
objective of securing a sufficient level of financial edu-
cation among the population, as early financial educa-
tion is the most effective.

FrANCe

Promoter: 
Ministry of the Economy, Industry and Employment, 
in cooperation with public and private bodies. 
Target group:
Aimed at young people as well as entrepreneurs, pen-
sioners and other social stakeholders.

Programme objectives:
To provide consumers with knowledge and under-
standing of the financial world.

Summary of actions:
«Les clés de la banque» («The keys to the bank») is •	
a service made available to the public by the French 
Banking Federation, intended to provide informa-
tion and advice on understanding banking mecha-
nisms and using them in the best possible way.
This programme is free, does not use any commer-
cial name when analysing financial products and 
uses simple and educational language. There are 
1.500 pages of information on the site, as well as 
quizzes and surveys. Content is tailored to the target 
group, with four different sections: private individu-
als, professionals, young people and other social ac-
tors. For instance, professionals are taught to draw 
up a business plan and young people are taught how 
to fund their studies, both in their own country and 
abroad. The programme mainly aims to raise young 
people’s awareness (with programmes for children of 
between 8 and 11 years of age), and has educational 
resources and workshops for them, either through 
teachers (materials for preparing classes in economic 
science and management) or through banker volun-
teers speaking directly to classes (such as the «I’m 
inviting a banker to my class» programme:
www.unbanquierdansmaclasse.fr - as part of the 
2015 European money week).
Material includes information sheets and explanato-
ry videos. There is also a glossary of financial terms, 
FAQs, and access to useful websites.
www.lesclesdelabanque.com
In 2009, the Institute for Public Financial Educa-•	
tion (IEFP) published a book «Finances person-
nelles pour les nuls» («Personal finance for dum-
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mies»), which seeks to provide guidance on financial 
decisionmaking and handling money carefully. It 
also organises activities in cooperation with French 
consumers’ associations working to disseminate fi-
nancial education, free of charge, to the public in 
general.
«Finance pour tous» («Finance for All») is a financial •	
education programme developed by the IEFP, via 
its website and face-to-face training. The site aims 
to raise children’s awareness and has games, quiz-
zes and budget simulators. There is also an area for 
teachers, with advice and methods for encouraging 
the development of financial education. 

 www.lafinancepourtous.com
«Finances et Pédagogie» («Finance and Education») •	
is an association set up by the Caisses d’Epargne 
(savings banks), intended to raise awareness and 
provide training on the use of money. Activities are 
carried out in cooperation with local partners from 
the community: associations of consumers, work-
ers, young people, and adults, schools, etc. The ba-
sic objective of the programmes is to provide advice 
in order to prevent exclusion and risks in financial 
decisions. and to provide services for staff at the re-
quest of public and private bodies and companies. 
All programmes are evaluated on completion, and 
contain, inter alia, articles and information on the 
latest economic situation. These are clear and draft-
ed in simple language, but nevertheless provide im-
portant details.

 www.finances-pedagogie.fr

Results achieved:
In 2015, the Finance and Education programme alone 
carried out 2.670 activities and trained 38 558 people. 
It involved 7.445 hours spent and had contacts with 
873 partners.

Example-setting and possibility of transfer:
Providing programmes in cooperation with local part-
ners from each community can serve as an example, 
since it facilitates access to actions, helps disseminate 
them and ensures that programmes are tailored to 
meet the specific needs of beneficiaries.
www.lafinancepourtous.com

ItALY

Promoter: 
Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio 
(Financial Education Foundation), a legal, non-profit 
organisation established by the Italian Banking Asso-
ciation (ABI).

Target group: 
The general public, students (primary and secondary 
school) and young adults, retired people, firms.

Programme objectives: 
To promote financial and economic education for the 
public and to raise public awareness on topics con-
cerning financial education by creating original con-
tent and innovative methods, by organising events 
and developing partnerships with various institutions 
and within the local area, and by promoting coop-
eration between private and public bodies involved in 
the development of financial education programmes 
in Italy in order to facilitate experience sharing and 
optimise resources.
In terms of legislation on financial education, since 
July 2015 economic competencies have been recog-
nised as core skills that must be taught in schools, un-
der Law 107/2015.
The Ministry of Education has signed memorandums 
of understanding with the Bank of Italy, Fondazione 
per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, Agenzia 
delle Entrate, Guardia di Finanza and Fondazione Ros-
selli in order to include economic and financial edu-
cation content in the national curriculum. Financial 
education today is no longer confined to the context 
of social responsibility with isolated initiatives, but in-
volves a wider Country Project to find ways to pool 
and combine the programmes and tools developed so 
far by the various stakeholders, while still respecting 
the differences between them.

Summary of actions:
Programmes for students: Schools programmes use •	
a mixture of teaching methods involving empathy 
and learning by doing, and take a digital and in-
teractive ICT-based pedagogical approach. For pri-
mary school pupils, the organisation has created the 
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‘kids programme’ with fun educational courses to 
explain basic economics for the youngest children. 
For secondary school students, an education package 
called the ‘teens programme’ has been introduced 
with the aim of enabling teenagers to participate 
actively in the social, cultural, professional and eco-
nomic world they live in. The ‘junior programme’ is 
aimed at helping children to understand key areas 
of finance by showing the impact they have on their 
daily lives.

 www.feduf.it/container/scuole/programmididattici
‘Risparmiamo il Pianeta’, an educational programme •	
for all levels, was created and approved by the EXPO 
committee for schools (EXPO MILANO 2015). 
The programme consists of 4 modules on different 
sustainability-related topics, including sustainability 
in finance. Registration for the programme and the 
teaching and study materials are available online.

 www.risparmiamoilpianeta.it/
‘Econosofia’ is a funny edutainment show for both •	
adults and secondary school students concerning 
lifestyle, individual and collective responsibility, sus-
tainable consumption and economics that has been 
performed in various theatres in Italy. The show has 
also been turned into a book: ‘Econosofia. Per met-
tere in crisi la crisi’.
Financial education week: Workshops are held to •	
provide advice and information on money manage-
ment.

Results achieved:
The school programmes for 2014-2015 were accessed 
by 21.575 pupils from 863 classes in 310 schools.
In addition to the specific actions promoted by the 
Foundation, the Bank of Italy carries out surveys of 
households every two years in order to ascertain levels 
of financial education.

Example-setting and possibility of transfer:
This is a model to follow because of its easy-to-use 
knowledge-sharing approach, the wide public reached 
through the network of banks and other stakehold-
ers involved, and the balance between standardisation 
and innovation, particularly in terms of the format 
and the dissemination channels.

HUNgARY

Promoter: 
The Central Bank of Hungary-Magyar Nemzeti Bank 
(MNB), in cooperation with the Hungarian Associa-
tion of Qualified Financial Planners (HAQFP) and 
the Ministry of Human Capacities and the Ministry 
for National Economy.

Target group: 
Students, teachers and the general public.

Programme objectives: 
To raise awareness of the importance of acquiring fi-
nancial knowledge and skills in view of the low level 
of interest in this area.

Summary of actions:
The MNB’s visitor centre opened in 2004 with the •	
aim of introducing basic financial education con-
cepts and of improving the credibility and image of 
the Central Bank.
Since 2005, the MNB has organised financial edu-•	
cation conferences, seminars and round tables with 
teachers, with the aim of coordinating initiatives 
and reproducing best practices in other schools.
Since 2007, financial education has been included •	
in the education system’s study programmes, but 
with no legal requirements regarding their content 
and format.
In cooperation with the Ministry of Human Capac-•	
ities and the Ministry for National Economy, guides 
are produced for pupils in their final year at school.
Leaflets are distributed each year through 1.200 sec-•	
ondary schools to 230 000 pupils.
Competitions are held between schools on financial •	
knowledge for pupils of between 15 and 17 years old.
There is a website linked to the Central Bank’s web-•	
site which explains the meaning of basic financial 
terminology in everyday language.

Results achieved:
In 2007, the MNB carried out a study to identify the 
level of financial knowledge amongst the public and 
found that the majority of Hungarian young people 
were not interested in acquiring knowledge of finan-
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cial services, since they do not consider it important in 
their lives (for example, less than 6% of young people 
use electronic banking). 
Programmes are therefore drawn up on the basis of 
various studies analysing the shortcomings, making 
the approach a very practical one.

Example-setting and possibility of transfer:
Drawing up programmes on the basis of a prior study 
of the level of financial literacy is a worthy model to 
follow, since this will make it easier to effectively im-
plement concrete measures aimed at overcoming ex-
isting shortcomings.
www.mnb.hu

AuStrIA

Promoter: 
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in coopera-
tion with public and private bodies.

Target group: 
The general public, students, teachers.

Programme objectives: 
The programme’s basic objectives are to:

help improve financial education in Austria, seeking •	
to promote responsible consumption of financial 
products amongst a broad section of the public;
disseminate basic economic knowledge: so that peo-•	
ple understand, amongst other questions, the impli-
cations of fluctuations in exchange rates, the con-
sequences of inflation and other economic policy 
measures taken by monetary authorities;
increase households’ knowledge regarding the im-•	
pact of indebtedness;
communicate and promote understanding of the •	
functions of central banks and the reasons for their 
mandates and decisions;
create a platform to coordinate financial education •	
actions in the country.

Summary of actions:

There are numerous strategies for implementing the •	
programme, which are all brought together under 
the umbrella of a single internet platform for finan-
cial education. This platform gives access to differ-
ent programmes offered by the Austrian National 
Bank: Workshops and seminars.

 www.eurologisch.at
A variety of workshops and seminars cater for stu-•	
dents in various school years, starting from very 
young age. Some take place directly in schools, 
others take the form of a guided tour through the 
Money Museum that illustrates the development 
and history of money and makes monetary policy 
accessible to the public.

 www.oenb.at/Ueber-Uns/Geldmuseum.html
Financial education seminars for teachers, carried •	
out in cooperation with the Volkswirtschaftliche 
Gesellschaft (a non-profit institution providing ed-
ucation on economic issues).

 www.vwg.at
Interactive applications•	

Inflation Cockpit: This online tool offers facts •	
and figures on the topics of inflation, purchasing 
power and price stability.
www.eurologisch.at/eurologisch/interaktive-an-
wendungen/inflationscockpit.html
Finance Cockpit: This online tool shows the rela-•	
tionship between investment risk and return on 
investment and provides information about dif-
ferent investment strategies.
www.eurologisch.at/eurologisch/interaktive-an-
wendungen/finanzcockpit.html

Financial education materials for students, teachers •	
and the general public

These cover a wide range of subjects, such as the •	
role of a central bank, price stability, monetary 
policy, financial market stability, the euro, etc.

The Euro Bus, part of the information and service •	
provision of the Austrian National Bank since 2002, 
tours the country with a training plan focussing in 
particular on the euro, as well as other aspects of 
financial education which are of fundamental im-
portance to the public.
Competitions and quizzes.•	
Actions targeted at those who handle cash, such as •	
retail sales personnel and people working in the res-
taurant industry.
Participation in fairs and events•	

The Austrian National Bank participates in fairs •	
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and events with an information stand, e.g. the 
GEWINN InfoDay, a one-day congress on eco-
nomic issues for pupils between 16 and 20 years 
from all over Austria, organised by the Gewinn 
publishing house.
www.eurologisch.at/eurologisch/messen/gewinn-
info-day.html

Results achieved:
As a result of the wide variety of actions carried out, 
and the broad section of the population targeted, the 
programmes carried out have been widely dissemi-
nated.

Example-setting and possibility of transfer:
This is a very wide-ranging model, in terms of both 
actions and beneficiaries, and there is good coordina-
tion and complementarity between the various bodies 
cooperating in the programme, and it can therefore 
serve as an example to follow.
www.eurologisch.at

Promoter: 
Schuldnerhilfe Oberösterreich (body assisting people af-
fected by over-indebtedness), Arbeiterkammer Oberös-
terreich (AK), in cooperation with public bodies.

Target group: 
The general public, particularly young people.

Programme objectives: 
To provide basic instruction in both financial educa-
tion and other consumer rights.

Summary of actions:
Financial driving licence, an innovative form of fi-
nancial education, has been introduced in the federal 
region of Oberösterreich (Upper Austria) as part of 
efforts to prevent financial exclusion. The project is 
an example of cooperation between public bodies and 
consumer protection organisations, being implement-
ed by the Schuldnerhilfe Oberösterreich in conjunc-
tion with the Arbeiterkammer (Chamber of Labour). 
The federal region of Oberösterreich provides funding 
for the project. To earn their «driving licence», pro-
gramme participants must successfully pass a number 
of modules on financial matters (in the Upper Austria 
federal region the programme consists of ten sessions 
in five different modules), covering matters such as: 

Building money management skills, on-line purchas-
ing, knowledge of a range of financial products (credit, 
loans, insurance, etc.), the ability to compare products 
offered by different banks, household budgets, and 
training for household financial planning, one of the 
objectives being to help prevent over-indebtedness.
Training has a clearly practical slant, and seeks to pre-
vent specific problems such as excessive mobile phone 
bills, bank overdrafts or financing purchases by credit 
card at exorbitant rates of interest. Training takes place 
in small groups of eight to 15 people. Content is ad-
justed according to the participants’ age.
Award of the «financial driving licence» confirms peo-
ple’s ability to drive their financial lives with a sense 
of judgment and responsibility. Obtaining the licence 
is free for participants. The driving licence is awarded 
at a major official ceremony, in the premises of the 
Chamber of Labour of the region of Upper Austria.

Results achieved:
The project is gradually being consolidated and ex-
tended to the entire country.

Example-setting and possibility of transfer:
Many day-to-day situations that people face are tack-
led, which could easily be transferred and adapted to 
any other context.
www.schuldner-hilfe.at/cms/index.php?menuid=12

PoLAND

Promoter: 
The National Bank of Poland (Narodowy Bank Polski).

Target group: 
General public.

Programme objectives: 
To develop and implement a series of activities in or-
der to combat financial exclusion and to develop re-
sponsibility when making financial decisions, includ-
ing managing the household budget and the use of 
financial services.
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Summary of actions:
Akademia «Dostepne Finanse» («Available Finance» •	
Academy) is an initiative of the Polish National 
Bank, which aims to increase awareness among 
Poles about the benefits and opportunities arising 
from having a bank account, and active use of mod-
ern payment instruments, such as credit cards and 
electronic banking.

 www.nbp.pl/home.aspx?f=/adf/adf.html 
Dodatki edukacyjne - Educational supplements - •	
Additional initiatives co-financed by the National 
Bank of Poland cover a number of topics, inter alia, 
household budget planning, the principles of non-
cash payments and the benefits of using payment 
cards. Also, advice on loans and other financial in-
struments is provided, drawing attention to both 
their benefits and possible risks.
www.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/
dodatki_edukacyjne.html

Results achieved:
More than 36.000 people trained, nearly 700 meet-
ings in various Polish cities, and more than 1.000 am-
bassadors of cashless transactions.
The ongoing project has reached at least 4 million 
Poles since 2012 and contributed to a reduction in 
the scale of financial exclusion in the country.

Promoter: 
The Kronenberg Foundation and the National Bank 
of Poland, implemented in schools by the Junior 
Achievement Foundation.

Target group: 
Young people.

Programme objectives:
To fill a gap in the Polish educational market and ad-
dress the need for financial education towards a soci-
ety of individuals capable of effective management of 
their finances.

Summary of actions:
My Finances is the largest youth economic education 
programme in Poland. 
It has been conducted since 2005 in close partner-
ship with the National Bank of Poland and the Junior 
Achievement Foundation. 
The aim of the programme is to educate young people 

to make rational and advantageous financial decisions 
and regularly update their financial knowledge.
Students participating in the programme will learn 
how to invest in bonds, investment funds and other 
financial instruments, make informed decisions in 
their contacts with banks and gain an understanding 
of basic banking services, analyse the consequences of 
their financial decisions, and make informed decisions 
about their financial security after retirement. 
They will gain an understanding of the principles of 
investing on the stock exchange, the operation of the 
banking system, the significance and role of the Na-
tional Bank of Poland, and how pension funds work.

Results achieved:
My Finances is a step towards a more conscious soci-
ety of individuals, capable of rational management of 
their financial resources. 
Every year the programme reaches over 100.000 
young people and 1 600 teachers. So far it has been 
delivered to nearly 1.100.000 young people and over 
16 700 teachers.
www.moje-finanse.junior.org.pl/

Example-setting and possibility of transfer:
Given the wide range of initiatives, as well as the broad 
cross-section of the population they reach, both mod-
els are good initiatives to follow.
www.nbp.pl

SLoVAKIA

Promoter: 
Národná Banka Slovenska (NBS).

Target group: 
The general public, particularly students and teachers.

Programme objectives: 
To familiarise people living in Slovakia with the han-
dling of money and to provide them with basic finan-
cial knowledge.
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Summary of actions:
The NBS website attaches particular importance to •	
financial education: teaching material is highly effec-
tive and adjusted to the level of each target group:

Children: includes games and stories so they can •	
understand the material in any easy and attractive 
way.

 www.nbs.sk/sk/vzdelavanie/deti
Students: short presentations and videos for them •	
to familiarise themselves with financial questions 
and how to use money.

 www.nbs.sk/sk/vzdelavanie/studenti
Teachers: download content, posters and other •	
teaching material.

 www.nbs.sk/sk/vzdelavanie/ucitelia
The Slovak Ministry of Finance and the NBS have •	
included financial education across-the-board in the 
curriculum for core subjects. For example, in his-
tory lessons, children learn why money was created 
and in mathematics they learn how to calculate the 
interest rate for a loan.
The Bank Note and Coin Museum carried out edu-•	
cational programmes geared to schoolchildren.

 www.muzeumkremnica.sk/sk/uvod
Since 2010, a body responsible for financial edu-•	
cation has been created: the Academy for Financial 
Education. It is an independent non-profit making 
organisation supported by the NBS and which, in 
cooperation with it, meets the needs of the NBS 
itself and of commercial banks and other financial 
institutions, thereby providing educational activi-
ties to increase financial literacy amongst the general 
public.

 www.ibv-nbs.sk/index.php/O-nas/Profil

Results achieved:
Basic knowledge acquired by the public and financial 
skills acquired in schools.

Example-setting and possibility of transfer:
Introducing finances into schools is necessary and is 
viable in any context.
www.nbs.sk/sk/vzdelavanie

SWeDeN

Promoter: 
The Kronofogden, equivalent to the Ministry of Fi-
nance.

Target group: 
The general population, families, young people, etc.

Programme objectives: 
To provide Swedish citizens with financial skills.

Summary of actions:
Household finance from childhood: Firstly, through •	
prevention based on financial education. A subject is 
taught in Swedish schools called «Household and fi-
nance». The Kronofogden is responsible for helping 
to draw up subject matter and instructing teachers 
on how to communicate this knowledge to pupils.
Via local authorities: Every local authority in Swe-•	
den has «debt and budget advisers», a mandatory 
post in all of the country’s local authorities. They are 
responsible for carrying out studies and giving free 
advice to citizens in relation to any financial doubts 
they may have, from dealing with small print to 
buying a home and the essentials for making the 
most of their household budget. All of this is chan-
nelled via the central administration of the Krono-
fogden, which is responsible for implementation 
and decision-making.
Action to tackle over-indebtedness: The Krono-•	
fogden takes action when households are irrevers-
ibly over-indebted:

When a Swedish household is overindebted, it ap-•	
plies to the Kronofogden, either through the local 
authority’s financial adviser or directly to the cen-
tral administration, to seek to clear its debts.
It must show that it has tried every available means •	
to resolve the situation.
The Kronofogden analyses the situation in terms •	
of expenditure, income and debt, and verifies that 
the household itself is unable to repay its debts.
It draws up a plan to ascertain what funds remain •	
for the household after its essential expenditure 
and draws up a monthly payment plan to credi-
tors, applying an identical percentage for each of 
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them. After five years, the household or individual 
will have cleared their debts and can start with a 
clean slate. This service can only be used once in 
a lifetime.

Results achieved:
People receive help in managing extreme personal 
situations. This service is of very high social value, 
preventing people from amassing debts that can over-
whelm them and damage their health.

Example-setting and possibility of transfer:
This is an expensive service which requires consider-
able prior preparation of attitudes, but once estab-
lished, the benefits it offers are very clear.
www.kronofogden.se/

uNIteD KINGDom

Promoter: 
The Money Advice Service, formerly the Consumer 
Financial Education Body (CFEB), an independent 
body that plays a key role in coordinating consumer 
advice on financial products in the United Kingdom, 
under the authority of Parliament.

Target group: 
The general public, particularly young people.

Programme objectives: 
The Money Advice Service helps people manage their 
money. They do this directly through their own free 
and impartial advice service. They also work in part-
nership with other organisations to help people make 
the most of their money. It is an independent service, 
set up by government.
www.moneyadviceservice.org.uk/en

Summary of actions:
It provides a good model in terms of financial edu-•	
cation (FE), given the broad range of actions carried 
out and the obligatory inclusion of FE in the school 
curriculum since 2011.

Financial Capability Tools, which include a guide to •	
help monitor and evaluate FE programmes carried 
out by experts.

 www.fsa.gov.uk/pubs/other/fincap_delivering.pdf
The Make Money Make Sense website is aimed •	
at young people, providing them with adequate 
knowledge when starting to make basic financial 
decisions: taking out their first loan, becoming in-
dependent, etc.

 www.moneymakesense.co.uk
Support 4 learning: Training programme for teach-•	
ers which, as well as training them, gives them the 
option of downloading teaching materials so that 
they themselves can disseminate FE to children and 
young people. They are given support by voluntary 
experts from various organisations, who help them 
to prepare financial education lessons.
Divorce calculator: to calculate the costs associated •	
with divorce and help to plan finances in the new 
circumstances, and to calculate the costs of dividing 
assets.
www.moneyadviceservice.org.uk/en/categories/di-
vorce-and-separation
The Now Let´s Talk Money Campaign is a campaign •	
aimed at combating financial exclusion. Amongst 
other measures, this programme seeks to combat 
exclusion through the modernisation and expansion 
of credit unions. It is also intended to help the most 
deprived sectors of the population to access basic 
bank accounts, affordable credit, home insurance 
and impartial financial advice so that they can make 
informed and responsible financial decisions. The 
project report showed that 54 organisations deliv-
ered the training, most of which were local Citizens 
Advice. Over 300 different voluntary and statutory 
organisations (and one bank) benefited from the 
training that was delivered to their staff and volun-
teers. Feedback from participants suggests that over 
46.000 end users benefited from the project.
www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-we-pro-
vide-advice/ourprevention-work/financial-skills-for-
life/financial-skills-for-life-what-we-do/financial-
skills-for-life-past-projects/now-lets-talkmoney/
Financial Literacy Resource Centre: financial litera-•	
cy centre providing materials both for students and 
for the adult population in general.

 www.financialeducatorscouncil.org/
Awareness-raising videos have been produced using •	
real cases which illustrate everyday life situations re-
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lating to finances.
Specific programmes to reach rural areas of Wales, •	
based on the concept of enabling mediators. In this 
case, during pregnancies, midwives provide expect-
ant mothers with some basic concepts regarding 
household finance.
Money Guidance, distributed to more than 750.000 •	
people and intended to be a guide to basic financial 
decision making.

 www.yourmoneyguide.co.uk
For adults, the strategy has been to reach people at •	
key moments in their lives:

Birth of a child: The parent’s guide to money is •	
distributed to parents via their midwives, and 
children’s centres are also being used.
www.moneyadviceservice.org.uk/parents
Work and Redundancy: Making the most of your •	
money – volunteers channel information to em-
ployees in the workplace.
www.moneyadviceservice.org.uk/en/categories/
work-and-redundancy
Other significant life events are also included, •	
such as separation or divorce and retirement.
www.moneyadviceservice.org.uk/en/categories/
pensions-and-retirement

There is considerable involvement by the government. 
From 2008 to 2011 it spent GBP 30 million to pro-
vide financial education staff in schools.

Results achieved:
The UK Adult Financial Capability Strategy aims 
to improve financial capability across the UK. That 
means improving people’s ability to manage money 
well, both day to day and through significant life 
events, and their ability to handle periods of financial 
difficulty. It will focus on developing people’s financial 
skills and knowledge, and improving their attitudes 
and motivation. This, combined with an inclusive fi-
nancial system, can help people achieve the best pos-
sible financial wellbeing.
www.fincap.org.uk/uk_strategy

The UK Adult Financial Capability Survey has been 
specifically designed to support the UK Financial Ca-
pability Strategy. The survey has three functions:

to generate a map of adult financial capability in the •	
UK signalling where capability is higher or lower;
to provide a diagnostic tool identifying the potential •	

enablers and barriers to financial capability and in 
time;
to produce a number of high-level measures that •	
will track the performance of the Strategy.
www.fincap.org.uk/financialcapability-survey

Financial education programmes have been dissemi-
nated very widely, including in schools, and their 
highly practical approach has boosted people’s capa-
bilities in terms of the responsible consumption of 
financial products and the proper management of fi-
nancial decisions.

Example-setting and possibility of transfer:
The government’s economic and formal support for 
a wide variety of actions, and the introduction of 
financial education into curricula as the European 
authorities have been advising, should be one of the 
key objectives for all countries. Only in this way, by 
making financial education mandatory in schools, will 
the proper importance be attached to acquiring finan-
cial knowledge and the public assured the knowledge 
required to manage their daily finances carefully and 
safely.
www.moneyadviceservice.org.uk

Financial education initiatives
of the European Commission

Promoter: 
European Commission.
www.consumerclassroom.eu

Target group: 
Teachers from secondary schools/education establish-
ments with pupils aged between 12 and 18 from the 
28 Member States of the European Union.

Programmes: 
Consumer Classroom.

Programme objectives: 
The objectives of Consumer Classroom, launched by 
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the European Commission in March 2013 following 
an evaluation of its activities in the area of consumer 
education, are as follows:

to promote consumer education and encourage •	
teaching thereof in European secondary education 
centres;
to make it easy for teachers to learn about consumer •	
topics, create or choose readymade lessons to teach 
their students and collaborate online with other 
teachers and classrooms;
to create and consolidate learning communities •	
based on web technology and internet usage;
to provide resources on a range of themes, from sus-•	
tainable and responsible consumption to financial 
literacy;
to encourage inter-school multi-disciplinary projects.•	

Summary of actions:
The content is for the most part divided into different 
sections:

Resources: In this online library, information can •	
be found on various subjects and topics of interest, 
geared to different age groups (12 to 15, 15 to 18 
and adults).
Collaborate: This section allows you to connect to •	
a large, pan-European community of teachers and 

consumer education experts. Here you can share 
ideas, lessons and issues related to consumer educa-
tion to help build a rich teaching experience for you 
and your students.
The section is divided into the following subsec-
tions: Forum, User Collections, Inter-School Com-
petition, Inter-School Projects, Teacher Directory 
and Experts.
My Tools: In this section the user can log in or create •	
a new account to gain free, unlimited access to the 
Consumer Classroom website and all its features in 
order to benefit fully from the programme. Through 
My Tools the user can access their profile, calendar, 
class, lessons, collections, inter-school projects, re-
sources, favourites, posts, blog, private messages and 
account settings, and log out.

Results achieved:
The Consumer Classroom programme is becoming 
widely disseminated among the inhabitants of the 28 
countries of the European Union and aligning their 
skills and financial education.

Example-setting and possibility of transfer:
The programme serves as a joint financial education 
tool for all the Member States of the European Union.
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Future financial education
perspectives

The EESC is fully aware of the European Commis-
sion’s limitations as far as education is concerned8, but 
would argue that financial education is more than just 
education for the sake of it: it is also about empower-
ing people, addressing social exclusion and promoting 
responsible consumption.
The Committee calls on the Commission to give seri-
ous consideration to developing legislative measures 
obliging the Member States to promote financial edu-
cation in an effective manner.
Looking to the future, there is a broad consensus 
among bodies and institutions - possibly the most rel-
evant in terms of financial education is the OECD’s 
International Network on Financial Education (INFE) 
- on the material and methods which are most appro-
priate for financial education. 
The EESC agrees fully with these proposals, and 
therefore calls on governments and financial institu-
tions to provide sufficient resources to promote their 
initiatives:

Implement common methodology to assess people’s •	
level of financial literacy and inclusion.
Ensure there is more financial education on the cur-•	
riculum in schools. Implement international meth-
odology to assess the efficiency and effectiveness of 
schemes in schools9.
Draw up national strategies on financial education, •	
with appropriate processes for monitoring and im-
pact assessment.
Strengthen financial inclusion strategies. Step up ef-•	
forts to target specific groups (young people, wom-
en, immigrants, people on low incomes).
Protect consumer rights on financial products.•	
Organise a European day for financial education, •	
for example, endorsed by the EU presidency at the 
time, and promote an annual conference on finan-
cial education, with the involvement of recognised 
experts.
Set up a system at EU level to ensure the best ini-•	
tiatives on financial education and best practice are 
given public recognition (e.g. a prize).
Strengthen cooperation between the European •	
Commission, the OECD and national governments 
to exploit potential synergies and avoid duplication 
of work and organise regular inter-governmental 
meetings on financial education schemes in progress 

and include these considerations in the national po-
litical agenda (these meetings should not only in-
volve describing the actions which are being carried 
out but also assessing their impact). 

The EESC would like to add the following suggestions 
which bring together initiatives to improve people’s fi-
nancial skills and measures to increase consumer pro-
tection in the field of financial products:

Set up an independent body to provide advice free •	
of charge to consumers on financial products, and 
on how to incorporate ESG criteria in their finan-
cial decision-making: this body could give advice 
either face-to-face or via a phone hotline.
Regulate the role of financial intermediaries and •	
public officials in financial education, to improve 
access to financial information and ensure it is easier 
to understand10.
Monitoring mechanisms should be put in place to 
guarantee the impartiality of their behaviour.
Set up a European agency to protect the consumers •	
of financial products, supervise banking practices 
(especially the accessibility, transparency and com-
parability of financial products) and combat fraud. 
This agency should have the power to impose sanc-
tions.
Make it compulsory for the financial industry to •	
provide material that informs the consumers of fi-
nancial products about their rights and the steps 
to take if they disagree with a proposal or decision 
made by a financial institution.
Include warnings in the information provided with •	
financial products (similar to the warnings that 
come with medicines) on any secondary or poten-
tially adverse effects and the secondary effects of the 
product, together with key points on the conditions 
of the contract.
Set up an expert group on financial education in •	
each Member State. The expert group should have a 
financial education strategy designed to consolidate 
the plans proposed, and should involve a range of 
representatives from organised civil society.
European Commission support to design a coher-•	
ent financial education strategy (for the national 
authorities of the Member States that have not yet 
done so). The Member States that have made the 
most progress in this area should be used as the 
benchmark.
Produce a budgetary plan for each national financial •	
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education strategy, setting out who will fund finan-
cial education plans and with what resources.
The European Commission should increase its •	
sponsorship of financial education initiatives in the 
Member States, on the basis of good practice that is 
identified.
Promote the widespread use of national social se-•	
curity accounts, so that all employees are informed, 
once a year, about the pensions they would receive 
when they retire.
Promote financial products tailored to young people •	
(from the age of 14, in other words, before young 
people can leave school and start working) and give 
them regular updates on the characteristics of these 
products and how they work
Encourage the toy industry to develop educational •	
toys involving financial concepts.
Broadcast short TV and radio programmes (10-15 •	
minutes long) on basic financial issues (loans, mort-
gages, insurance, etc. and basic concepts such as 
profitability and risk), create multimedia initiatives 
and promote financial education through social net-
works.
Make better use of consumers’ associations and oth-•	
er independent organisations from organised civil 
society to disseminate and implement government 
initiatives in the field of financial education.

Lastly, the EESC stresses that the needs of financial-
product users must be a priority issue at high-level in-
ternational meetings such as the G-20 summits. 
Consumers International11 calls for an expert group 
to be set up on consumer financial protection which 
would report to the G-20, to guarantee access to sta-
ble, fair and competitive financial services.
The G20 summit held in 2012 and 2013 tied in with 
these recommendations, endorsing the full imple-
mentation of measures to promote financial inclusion 
and financial education through the use of innovative 
approaches and models offering practical tools for this 
purpose, such as exchange of best practices.
More specifically, the G20 insisted that women and 
young people must have the option of using financial 
services and financial education, identifying the barri-
ers they face in gaining access to valuable, affordable, 
secure and comprehensive financial services.

Note

8 According to Article 165 of the Treaty on the Functioning of the 
European Union, the Member States are responsible for legislat-
ing on education.

9 Since 2013 the OECD’s Programme for International Student As-
sessment (PISA) has been examining the financial knowledge of 
15-year old students in the leading industrialised countries.

10 Whilst respecting the natural training role that falls to the educa-
tion system.

11 Consumers International represents 220 consumer organizations 
in 115 countries.

New financial models

With the financial crisis and the transformation of tra-
ditional banking systems, new models and innovative 
approaches in bank and nonbank financing have burst 
onto the scene, fuelled by the disruptive effect of the 
internet and social media.
The most innovative elements with the greatest im-
pact on the public have thus opened up countless pos-
sibilities for operating electronically, both for financ-
ing or investing in projects (through crowdlending or 
crowdfunding) and for making online payments via 
mobile electronic devices.
Financial education has to be able to keep pace with 
the transition to a new scenario, one where we do not 
yet know all the characteristics and where the scope 
for greater financial inclusion will come with the risk 
of failure to protect consumers, especially those in 
vulnerable groups (in particular young people, many 
of whom will no longer set foot in the branch of a 
bank or receive direct advice on their financial trans-
actions).

To conclude, education systems must rise to the chal-
lenge of explaining the new financial economy in de-
tail, adapting content and introducing it throughout 
the whole learning environment (students, teachers 
and families).
They will also have to use the internet to create learn-
ing communities across different countries of the 
world.
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glossary of financial education terminology

term DeFINItIoN

Bank Body that acts as an intermediary, receiving money from people  wishing 
to deposit their savings and lending this money to people or businesses 
who need funding, for which they charge a commission. They also deliver 
other services such as direct debits.

Bank commission Charge for a bank product or service.

Budget Predicted income and expenditure for a given period.

Budget deficit Technical term describing the difference between income and
expenditure.

Collateral Assets pledged by a borrower to cover any failure to meet the agreed 
conditions of the loan or credit.

Cooperative Group of persons or businesses joining together for a single purpose.

Credit Contract under which a financial institution makes a sum of money avail-
able to a client, who pays interest only on the amount actually drawn, 
which must be repaid within the agreed time limit.

Credit card A means of delayed payment allowing the holder to make purchases and 
withdraw money from ATMs without the need to have sufficient funds at 
the time of purchase or withdrawal.drawn, which must be repaid within 
the agreed time limit.

Currency An instrument accepted as an accounting unit, unit of value and means 
of payment.

Distance banking Banking transactions via internet or other means (telephone, ATMs, etc.) 
carried out by clients without needing to physically go to the bank.

eeSC European Economic and Social Committee.

eGFe Expert Group on Financial Education, set up by the European Commis-
sion.

Euribor Interbank interest rate at which banks in the euro area buy and sell mon-
ey from and to each other.

Financial education Process by which consumers and investors increase their understanding 
of financial products and concepts through information, learning and 
objective advice, developing the skills and confidence to be aware of fi-
nancial risks and opportunities and therefore to take informed decisions 
and know where to seek assistance in order to enhance their financial 
well-being and protection.
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term DeFINItIoN

Financial institutions Intermediary bodies within the financial system, channelling capital from 
savers to applicants for funding. They also deliver other moneyrelated 
services for which they charge fees or commissions.

Financial planning Strategy and organisation of decision-making, with a view to achieving 
specific objectives from an economic starting point.

Financial risk The extent to which the outcome of an investment is uncertain.

Financial skills The ability to take informed financial decisions.

Financial transaction Negotiation or contract between two or more parties to buy or sell finan-
cial products.

IGFe International Gateway for Financial Education, part of the OECD.

Indebtedness Having debts.

Interest Gain generated by money deposited in an account or by investing in par-
ticular products.

Interest rate The price of money, i.e. the amount that a debtor must pay to a lender in 
order to have a sum of money for a specified period. This amount is fixed 
as a percentage of the amount lent.

Investment Use of part of savings to generate a return by buying goods or financial 
assets. According to the type of asset, the investment may entail more 
or less risk.

Liquidity The ability of a financial product to be converted into cash.

Loan Transaction whereby a lender transfers a sum of money to the borrow-
er, who undertakes to replay it together with the agreed interest by the 
deadline and in the way previously laid down. The key difference with a 
credit line is that the lending body transfers the sum in a single transac-
tion, paying it into the client’s account.

mIFiD EU Market in Financial Instruments Directive. Directive 2004/39/EC.

oeCD Organisation for Economic Cooperation and Development.

overdraft Negative balance on a bank account, i.e. when funds are not available 
to meet payments; more money has been spent than is available on the 
account.

Retirement pension Pension received after retiring from employment at a given age or on 
account of disability.

Return Gain made on an investment or economic activity.
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term DeFINItIoN

Savings That part of income that is not spent, forming a surplus built up to meet 
future needs.

Solvency A person’s financial capacity to meet their payment obligations.

Surety Guarantee under which a person undertakes to assume responsibility for 
the obligations or debts contracted by another person, in the event that 
the latter fails to meet such obligations or debts.

transparency Term used to describe an attitude of openness and clarity, improving 
public access to information and producing clear and understandable 
documents.



European strategies on 
microfinance
VIttorIo emANueLe AGoStINeLLI

WorLD NeWS
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Micro-enterprises are enterprises employing fewer 
than 10 people and which have an annual turnover or 
annual balance sheet total or maximum € 2 million. 
They represent over 90% of European enterprises and 
are thus decisive for boosting jobs, growth and invest-
ment in Europe. Lack of access to finance is one of the 
main obstacles micro-enterprises face. Microfinance, 
which includes guarantees, microcredit, equity and 
quasi-equity extended to persons and micro-enterpris-
es that experience difficulties accessing credit, can help 
overcome it. Microcredit is a loan of up to € 25.000. 
In particular for vulnerable groups with a difficult ac-
cess to the conventional credit market and for start-
ups as well as existing micro-enterprises, a significant 
unmet demand for microfinance exists. Therefore, the 
Commission is helping entrepreneurs access financ-
ing by supporting microcredit providers through the 
Employment and Social Innovation (EaSI) program. 
The Commission also supports microfinance via the 
European Social Fund.
Microcredit providers play an important role in chan-
neling the EU support to entrepreneurs. However, 
bottlenecks at the level of microcredit providers may 
make it difficult for entrepreneurs to effectively access 
funding and benefit from the EU funding. The Euro-
pean microcredit market is a young and growing sec-
tor which is quite heterogeneous due to the disparity 
of the legal and institutional frameworks in the Mem-
ber States and the diversity of the microcredit provid-
ers. As a consequence, lending practices in microcred-
it vary considerably. The Commission has developed 
the European Code of Good Conduct for Microcredit 
Provision with the objective of setting out good prac-
tice guidelines that will better enable the sector to face 
the challenges of accessing long-term finance.

The Europe 2020 Strategy for Growth and Jobs called 
for a stronger role of Financial Instruments in 2014-
2020. The European Council subsequently gave a 
mandate to the European Commission that the pro-
gramming of the European Structural and Investment 
Funds (ESIF) should be used to significantly increase 
the overall EU support from these funds to leverage 
based Financial Instruments, in particular for SMEs. 
An increase in the use of ESIF Financial Instruments, 
to a level almost double that of the 2007-2013 pro-
gramming period, is also set out in the Investment 
Plan for Europe. To achieve this, the new legal and 
policy framework has widened the scope of Financial 

Instruments to include all thematic objectives and 
all five ESI funds. The framework also gives Member 
States more implementation options. In the 2007-
2013 programming period, a total of 53 Financial 
Instruments, primarily limited to supporting SMEs 
via microfinance, have been implemented across 7 
Member States to finance ESF interventions. This 
modest take up indicates that ESF stakeholders lack 
experience using these instruments and are less accus-
tomed to dealing with market mechanisms, yet this 
also implies great potential in using revolving funds to 
effectively tackle social issues. Microfinance in Europe 
is gradually being consolidated as an essential tool of 
social policy, to increase the availability and accessibil-
ity of microfinance for vulnerable groups and micro 
enterprises, and supporting the fight against poverty, 
social inclusion and enabling reintegration of work-
ers into the job market. The European microfinance 
sector has developed considerably over the past years, 
it can be characterized as rather new compared to its 
international peers and should improve outreach, ca-
pacity, sustainability and social performance aspects. 
Most microcredit providers in Europe are non-bank-
ing institutions which are not allowed to take depos-
its to refinance their lending operations and therefore 
obtain their funding both from public and private ac-
tors. EU-wide microfinance schemes need to establish 
synergies with other microfinance initiatives set up at 
national or regional level, e.g. backed by government 
funds or ESI Funds. Also, and increasingly important, 
crowding in of private funding providers is needed to 
build a sustainable eco-system for the European mi-
crofinance market. In this context, the Employment 
and Social Innovation (EaSI) Programme - an EU 
level financial instrument - helps to build up the insti-
tutional capacity of microcredit providers and increase 
access to finance for social enterprises.
Financial literacy is financial education, such as basic 
economics, statistics and numeracy skills combined 
with the ability to employ these skills in making fi-
nancial decisions. Research has shown that as people 
become more financially literate, they make better 
saving and borrowing decisions, are more likely to 
plan for retirement and hold more diverse assets in 
their balance sheet. As more and more households are 
asked to make their own decisions about such issues, 
financial illiteracy can become a serious threat to their 
life-time welfare.
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Financial education is a life-long learning process. 
Provide financial education before individuals engage 
in costly financial transactions. 
This involves providing financial education to young 
adults before they start to borrow to finance educa-
tion, to individuals before they enter into mortgage 
contracts, to employees before they invest in various 
types of retirement funds. Programs, such as provision 
of financial counselling services to employees near-
ing retirement, have proved successful in increasing 
pension savings rates. This implies that financial edu-
cation needs to be targeted and specific to different 
financial activities. 
We had the opportunity to ask few questions to Las-
zlo Andor, Former European Commissioner, about the 
financial education, the Micro-credit system and the 
next European strategies:

European Commissioner for Employment, Social 
Affairs and Inclusion during the Barroso adminis-
tration of the European Commission. What is your 
general opinion about the actual European Mon-
etary Union and the policies EU adopted in the last 
4 years?
«The last four years have been easier than the four 
years before. Between 2010 and 2014, the EU went 
through a cataclysmic financial and economic crisis, 
which nearly destroyed the single currency. The tide 
was turned in 2012, when the ECB was authorized 
to intervene with a wider toolkit against the financial 
hysteria, and the reform of the EMU began by an-
nouncing the Banking Union. In the same year, we 
were also asked by the European Council to work on 
the social dimension of the EMU. Because of these 
changes, the eurozone has experienced a recovery in 
the last four years, when GDP growth has been posi-
tive and unemployment has been falling. In this more 
benign environment, however, the more influential 
member states did not feel the need to move ahead 
with EMU reform. The Banking Union remained in-
complete and nothing happened in the area of fiscal 
risk sharing. While some may fool themselves by say-
ing that “Europe is back on track”, we might just be 
sleepwalking into the next crisis without reinforced 
instruments, which is a recipe for disaster».

The National Institution for Micro-Credit is work-
ing a lot in Italy on financial-education programs 
for the young people. How much is the financial-

education important in our economic society and 
how EU can implement the levels of the financial-
education in the EU countries?
«The lack of effective financial sector regulation is the 
main cause of the crises of the past decade. However, 
it is also true that citizens with a better understand-
ing of finance can avoid dangerous situations with a 
greater chance. 
The risks involved in credit cards, mortgage loans, and 
especially foreign exchange based transactions have 
to be much better understood than before the crisis. 
Central banks and other regulatory agencies can and 
should play a major role in enhancing financial lit-
eracy. Together with universities and other financial 
training institutions, they can provide a lot of content 
for such activities. Raising awareness about financial 
risk is partly an obligation of banks among their cli-
ents, but as part of their corporate social responsibil-
ity, they can engage in various forms of education ac-
tivities, especially for the youth. 
Beyond awareness raising and financial education, it 
is also important to develop and implement financial 
inclusion strategies in order to ensure that the access 
to financial services does not become a factor that fur-
ther fragments societies. However, this requires a wide 
range of instruments, including microfinance».

The Micro-Credit is an instrument of Social-Econ-
omy for give the access to credit to who has not 
access. Can the Micro-Credit and instruments like 
that rebalance the financial market?
«Micro-Credit is an important addition, or if you 
want, correction to the financial system of a country. 
However, we should not expect from it what it can-
not deliver. In 2010 the European Union rolled out 
the Progress Microfinance Facility for EU member 
states in order to promote the reform of the finan-
cial sector and ensure that poorer social groups and 
depressed regions do not remain without credit at a 

Laszlo Andor
Former European Commissioner
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time of recession and deleveraging. The expectation 
was that through this instrument we can reach out 
to disadvantaged groups like immigrant communities, 
young people or the Roma. 
Such groups may find it harder to access credit because 
of the lack of assets or the lack of financial history. The 
European Investment Fund (EIF) was made the cen-
tral agent of this program, but it took several years to 
launch this program in all EU member states. 
We highlighted that such programs can only succeed 
if the governments take this as a priority and perhaps 
also provide further resources and include mentoring 
and other educational and training activities among 
the groups that have to be served. 
There have been some good examples that emerged 
from this scheme, including in the Netherlands and 
Poland. As a Commissioner, I visited the Campania 
region in Italy, which was using the European Social 

Fund to provide microfinance in an innovative way».

What should be the next step of the EU regarding 
the EMU system?
There are many steps that would need to be made to 
make the EMU resilient and sustainable in the long-
run. The usual shopping list includes the completion 
of the Banking Union (with deposit insurance), the 
widening of the mandate of the European Central 
Bank (similarly to the USA), the creation of safe as-
sets, and the integration of the ESM into community 
law. In my view, some form of unemployment insur-
ance would also be necessary and justified. 
The crucial question today is how to create a meaning-
ful fiscal capacity that would help shock absorption 
when the next crisis comes. It is a race against time, 
and it is very unfortunate that some policy makers still 
do not see the urgency of these reforms».
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Financial education
and microfinance in Hungary

VIttorIo emANueLe AGoStINeLLI

WorLD NeWS

In Hungary at the beginning of the 2007-2013 peri-
od, the micro finance sector for firms with fewer than 
10 employees was under-developed: in 2005, 14% 
of SMEs in EU15 countries had problems accessing 
finance, while in Hungary the rate was 27%. Only 
54% of Hungarian SMEs relied on banks for financ-
ing, while 79% did so in EU 15 countries. 
The relatively high levels of transaction costs usually 
prevented the domestic banking system from han-
dling the small credit requirements of micro enterpris-
es. Micro loans were mostly accessible only through 
organizations specialized in micro financing. 
However, micro enterprises would often have limit-
ed funding to cover their own contribution for their 
projects, so they could not apply for such loans. 
These market gaps were identified by three analyses 
in 2007: a European Investment Fund (EIF) study 
concerning SME access to finance, a study from the 
Ministry of Economy and Transport in support of the 
use of financial instruments, and a strategy document 
of the same ministry on SME development. 
These highlighted the problems of economies of scale 
for financial intermediaries.

Hungary was one of the first in using financial instru-
ments with the support of Structural Funds, and the 
“New Széchenyi” Combined Micro Credit and Grant 
(CMCG) instrument became one of its most impor-
tant achievements. It came alongside other forms of 
finance such as loans, guarantees and equity invest-
ments. These were implemented through the newly 
created Venture Finance Hungary Plc (VFH), the 
Holding Fund manager responsible for channeling 
EU and national resources to SMEs through finan-
cial intermediaries. Micro loans, through the CMCG 
scheme, were designed to overcome the difficulties of 

SMEs in obtaining credit.

Since it was introduced, the CMCG scheme has 
become the most used instrument within the seven 
ERDF-supported financial instruments in Hungary. 
The combination of loans and grant improved SME 
access to financial products and changed the business 
mentality of micro-enterprises. The managing author-
ity developed a new method of micro financing and 
increased the amount of available resources for micro-
enterprises. Therefore, the addressed market gap was 
effectively reduced.

But the low levels of financial competency have far-
reaching consequences, both at a micro and a macro 
level. People who are financially competent have con-
trol over their finances and make responsible choices 
when faced with questions such as: what sort of holi-
day can I pay for, which mortgage should I get, how 
much money can I and do I spend per month, shall I 
save or borrow, which risks do I insure and what do I 
need to do to ensure my retirement? Many people do 
not have sufficient skills in these areas. 
They do not have control over their expenditures, 
are unaware of financial risks and are hardly able to 
oversee the financial consequences of events such as 
unemployment, divorce, illness or accidents. Money 
is becoming more invisible, as coins and notes are rap-
idly being replaced by ‘plastic’ and ‘digital’ money. 
At the same time, continuous reforms lead to large 
amounts of changing regulation that impact the 
household wallet, now or in the future. In addition, 
money is increasingly integrated into our daily lives 
and financial markets have become more sophisticat-
ed, which makes it more difficult for people to man-
age their household finances. 
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In addition, Problematic debts are a realistic threat. 
It is primarily the responsibility of consumers them-
selves to manage their finances. 

A better understanding of financial products and serv-
ices contributes to closing the knowledge gap between 
consumers and service providers, which results in in-
creased mutual understanding. 

Financial education is a central theme in the current 
complex financial market. 
It is presumed that financial education initiatives will 
increase consumer knowledge and confidence in cross 
border transactions, thus supporting the completion 
of the EU Single Market. 
Improving consumers’ understanding of matters such 
as product characteristics, terms and risks remains a 
contributing factor in increasing consumer confidence 
in financial markets. 
Moreover, financial education plays a central role in 
directives for amongst others retail investment, insur-
ance, credit and payment, as well as in various com-
pensation schemes. 
In the financial reform agenda after the crisis, the 
Commission has taken measures to regulate the mar-
ket for basic financial products that aim to improve 
transparency and supervision. 
Markets in Financial Instruments Directive, MiFID II 
prescribes for all channels which information needs to 
be provided for investment services. 
The Consumer Credit and Mortgage Credit Directives 
and the Packaged Retail Investment Products, PRIPS 
directive contribute to better consumer protection. 
These Directives introduce the principle of responsi-
ble lending. In all these regulatory measures, financial 
education plays an important role, because financial 
capability is an essential factor in restoring and main-
taining the trust in the European financial system and 
in responsible use of financial products and services. 

But what about financial education in Hungary?

If you are not a student of Economics, it is not or-
dinary to receive sufficient financial knowledge at 
University, so where can students receive a financial 
education?

Hungarian examples are definitely the University Col-
leges based in Budapest, like Rajk Laszlo. 

Rajk László College for Advanced Studies, member 
of EucA - European University College Association, 
the European network of the university colleges, is the 
first college of it’s own kind at the Corvinus University 
of Budapest, and in Hungary as well. 
The Rajk is a friendly community, a study group and 
a student organization. 
Since the foundation of the college its primary goal is 
to help talented students, but the college means much 
more than that for those who live there, and for the 
country’s education system. 
The college helps its members to develop their knowl-
edge, to set their goals and to reach them. It also 
prepares them to face the challenges concerning the 
whole of Hungarian society. 
The Rajk and other similar colleges offer education 
and community activities beyond the scope of the 
Corvinus University. 
While it often complements university activities, the 
Rajk is an independent, democratic organisation. All 
the important issues are handled by the members, in-
cluding recruitment of freshmen. 
The Rajk values creativity, entrepreneurial spirit and 
professional competences. 
The diversity of its community benefits its innovative 
spirit. During the time spent at the college, the mem-
bers experience the most intensive sense of commu-
nity, one which is unique to the Rajk compared to the 
similar colleges. 
Although its community puts a great emphasis on 
dealing with the most elementary and practical is-
sues, the members consider it their mission to address 
the current issues of Hungary as well, to deepen their 
knowledge at the present problems of their society, 
and to take part in solving these problems. 
During the college courses, the members get the chance 
to discuss and study the topics they are the most in-
terested in, within a small, 4-8 group of students. The 
Rajk Laszlo College is one of the most advanced Uni-
versity College in Europe that provide many courses 
and activities on the economics matters.

We met Palfi Lorant, member of Rajk and student 
at Corvinus University of Budapest, who gave us his 
point of view on the financial matters.

The financial education is in the middle of many 
programs around Europe to increase the employ-
ability of the young people. 
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How important is it for Hungary, which has a very 
low unemployment rate?

«The connection of financial education and low un-
employment rate is not solid in Hungary. 
I agree that financial education can increase the em-
ployability of the young people, but the Hungarian 
labour market is different from the Southern Euro-
pean countries like Spain, Portugal or Italy. For several 
reasons, there is a constant demand for young work-
ers including graduated students and skilled qualified 
workers. 
Therefore, the entry to the labour market’s employ-
ment side is relatively easy.
The other side of the very low unemployment rate is 
our government program which replaced earlier trans-
fers with compulsory public work. 
These people work for the local community and there-
fore cannot be identified as unemployed workers, but 
their contribution to the national economy (GDP) is 
relatively zero».

Are there in Hungary some entities or governmen-
tal instruments, connected to the Microfinance, to 
fight the social exclusion and the unemployment?

«Financial education is started to get more popular 
since the economic and financial crisis of 2008-2009. 
Most of the people and the public sector accumulated 
debt in foreign currency especially Swiss Franc which 
caused serious trouble with its revaluation. 
One of the most important problem was that the 
households’ regular instalments were almost doubled. 
This national crisis increased the interest for financial 
education. 
But unfortunately, I cannot explain any governmental 
program about financial education.
On the other hand, new type of student loans intro-
duced in the early 2010s. 

These loans are very popular among students and 
they are similar to Microfinance in some ways (e.g. 
the amount of the loan, the payback risk of the stu-
dents). 
I heard about (participated in their lectures) some 
Hungarian Microfinance program, and their success 
in lower scale, but their governmental support is lim-
ited in many ways. 
In some ways it is understandable because Microfi-
nance is naturally a local issue».

The Rajk College is one of the most advanced 
University College in including, inside its annual 
complementary education, activities and programs 
about economics.

«Social responsibility plays an important role in Rajk 
College. We have many programs and events to sup-
port civil movements and learn about civil society. 
Connecting to Microfinance we have a scholarship 
for young talents to support them in several ways (fi-
nancial, educational, institutional) to help them to 
get into our university (Corvinus University of Buda-
pest). So, we found other ways to support disadvan-
taged people».

The Micro-Credit is an instrument of Social-Econ-
omy for give the access to credit to who has not 
access. 
Can the Micro-Credit and instruments like that re-
balance the financial market?

«I agree the purposes of microcredit, but I think their 
special conditions limit their success in many Euro-
pean countries. Microcredit as it was introduced in 
Bangladesh cannot be implemented in developed 
countries. However, fintech companies also provide 
financial solutions. Overall new financial methods 
(microcredit and fintech solutions) will disrupt finan-
cial markets together».

Palfi Lorant
Member of Rajk and student at 
Corvinus University of Budapest
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