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Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie 
di secondo grado della Lombardia 
 
Ai Coordinatori delle scuole paritarie 
secondarie di secondo grado della Lombardia 
 
Al sito web 
 
 

Oggetto: Educazione Finanziaria - Progetto-pilota nazionale, a cura della CONSOB  

 

Il Comitato Nazionale per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria 

promuove la prima edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria” ad ottobre 2018. 

L’iniziativa  vedrà coinvolti istituzioni pubbliche e soggetti privati (fondazioni, associazioni ecc.) nella 

realizzazione di attività di formazione/informazione su tutto il territorio nazionale, da tenersi nel mese di 

ottobre di quest’anno. 

 

La prima settimana del Mese dell’Educazione finanziaria coinciderà con la Settimana Mondiale 

dell’Investitore (World Investor Week, WIW), un’iniziativa a livello mondiale promossa da IOSCO 

(Organizzazione Internazionale delle Autorità di regolamentazione dei mercati finanziari di cui fa parte la 

Consob) volta a sensibilizzare sull’importanza dell’educazione e della protezione degli investitori. 

Nell’ambito delle attività suddette rientra un progetto-pilota, a cura della CONSOB, che intende condurre gli 

studenti delle Scuole Secondarie Superiori - attraverso un percorso didattico semplice definito insieme ai 

referenti scolastici delle singole scuole partecipanti - a un ragionamento aperto sulle funzionalità, 

caratteristiche e problematiche proprie dei sistemi economico-finanziari (e sui meccanismi sociali e 

istituzionali sottesi), correlando l’educazione finanziaria allo sviluppo curricolare di Storia,  anche nell’ottica 

di favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza con riguardo alla logica delle scelte finanziarie 

future di tipo individuale. (allegato 1). 

 

La Lombardia è stata prescelta come regione per sperimentare il progetto in parola al fine di inserire 

organicamente l’educazione finanziaria nell’attività didattica curricolare delle scuole dell’intero territorio 

nazionale. 

 

Il progetto prevede le seguenti fasi: 

1. Adesione, entro il 5 settembre, compilando il modulo a cui si accede cliccando QUI 

2. Incontro di presentazione del percorso presso il Liceo Classico “Beccaria” di Milano il giorno 14 

settembre 2018, dalle 10.00 alle 15.00, con una prima fase in plenaria e una di lavori di gruppo 

sulle 4 aree tematiche. 
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3. Proposta di un modulo formativo di 6 ore da erogare agli alunni entro il mese di ottobre con la 

realizzazione della prima lezione nella settimana WIW. 

4. Verifica e valutazione dei materiali proposti. 

5. Presentazione di eventuali ulteriori moduli, proposti dalle scuole, da sviluppare nel corso dell’anno 

scolastico con supporto e supervisione dei  consulenti  Consob 

 

Le scuole che parteciperanno verranno inserite nell’elenco internazionale dei soggetti che collaborano alla 

realizzazione della World Investor Week. 

All’incontro dell’ 14 settembre potranno partecipare due docenti per ogni istituzione scolastica, 

preferibilmente dell’area umanistica, individuati dal Dirigente scolastico.   

I posti disponibili sono limitati e saranno selezionati, per garantire la massima rappresentatività,  in base 

all’indirizzo di studi, alla provenienza geografica e all’ordine di adesione. 

 

         Per il dirigente dell’ Ufficio V 
           Il dirigente 

          Luciana Volta 

             documento firmato digitalmente 
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