PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA “LA VITA DEL PICCOLO RISPARMIATORE”

Secondo la definizione dell’OCSE, l’educazione finanziaria «è un processo attraverso il quale i
consumatori, i risparmiatori e gli investitori migliorano le loro capacità di comprensione dei prodotti
finanziari e dei concetti che ne sono alla base e attraverso istruzioni, informazioni, consigli sviluppano
attitudini e conoscenze atte a comprendere i rischi e le opportunità di fare scelte informate, dove
ricevere supporto o aiuto per realizzare tali scelte e per le azioni da intraprendere per migliorare il
proprio stato e il livello di protezione».
Purtroppo i numeri italiani in fatto di educazione finanziaria sono ancora molto bassi. Solo il 30% delle
persone in Italia è dotato di alfabetizzazione finanziaria, con enormi disparità di genere, ruolo
professionale e distribuzione territoriale. Anche tra gli studenti italiani si è notata una scarsa
conoscenza dell’argomento e sulla capacità di poter intuire come utilizzare il proprio reddito.
Gli effetti della disinformazione non hanno solo ripercussioni personali e familiari, rendendo incapaci di
far fronte a eventi inattesi come la riduzione o la privazione del reddito per un certo periodo. Il progetto
è nato per educare e rendere consapevoli i giovani su come utilizzare il proprio denaro attraverso il
risparmio e l’investimento. La consapevolezza economica diventa indispensabile all’intero Paese per
prosperare e rinnovarsi e ripartire dopo lo sconvolgimento causato dalla pandemia.
Prima di creare questo progetto mi sono posta delle domande: perché educare al valore del denaro?
Perché permettere ai giovani di diventare responsabili nello spendere i loro risparmi? Perché farsì che
diventino consapevoli dei loro investimenti? Come poter realizzare i loro sogni, grazie all’aiuto del
denaro e dare un senso positivo al loro guadagno?
I giovani per fare tutto ciò hanno necessità di accrescere le loro conoscenze e acquisire competenze
attraverso la scuola. Il luogo in cui si forma la società del futuro.
Le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali incidono sulla qualità della vita delle persone e
si rivelano fondamentali per affrontare al meglio l’attuale momento di crisi e incertezza associato
all’emergenza COVID-19.
Una buona educazione finanziaria è ciò che ci permette di interrogarci su bisogni reali e semplici desideri
per metterli consapevolmente in relazione con le risorse disponibili. È un tema che condiziona in maniera
importante la qualità della vita di ogni persona e deve essere affrontato nelle prime fasi della crescita
intellettuale di ognuno di noi, perché ciascuno sia realmente consapevole e capace per affrontare il futuro.
Il mio progetto è stato realizzato, anche grazie alla partecipazione e collaborazione di un esperto esterno
che ha permesso agli studenti di confrontare, apprendere e valutare i fenomeni micro e macro economici in
tema di finanza, anche attraverso investimenti innovativi e responsabili.

