
Fondazione per l’Educazione 

Finanziaria 

e al Risparmio (FEduF)



Chi siamo

• Avvio operativo il 1°novembre 2014

• 59 Partecipanti Ordinari (in prevalenza banche)

• 12 Partecipanti Sostenitori (con donazioni una tantum)

Mission: Promuoviamo l’educazione finanziaria quale

competenza di cittadinanza indispensabile per affrontare in

modo informato e consapevole le scelte economiche della

propria vita.

Vision: Diffondiamo l’educazione finanziaria in un’ottica

valoriale che considera il denaro uno strumento

indispensabile per il benessere individuale e sociale, collegato

allo sviluppo del capitale umano, al lavoro, alla

consapevolezza, alla responsabilità e alla legalità.
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2015-2017: cosa abbiamo fatto

1. Stretto relazioni con gli stakeholder pubblici e privati per 

creare una rete di collaborazione tra i soggetti impegnati nella 

diffusione dell’educazione finanziaria in Italia.

2. Formalizzato alleanze con istituzioni centrali e locali per dare 

continuità e sistematicità all’azione di educazione finanziaria 

promossa dalla FEduF.

3. Realizzato contenuti, strumenti e iniziative di valore e ad 

alta riconoscibilità per divenire punto di riferimento per le 

scuole, gli educatori, i media e le istituzioni.

4. Organizzato lezioni, spettacoli, laboratori e incontri per la 

cittadinanza su tutto il territorio nazionale.
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L’offerta didattica per le scuole



Programmi primarie a.s.2018-19

KIDS,7- 10 anni

Lezione 1
Il valore del denaro e il guadagno
Lezione 2
L’utilizzo del denaro e il risparmio
Lezione 3
La banca e il denaro virtuale

https://www.youtube.com/watch?v=u8V-
1o9K_VA

https://www.youtube.com/watch?v=u8V-1o9K_VA


Programmi secondarie I grado a.s.2018-19

JUNIOR,11-13 anni https://www.youtube.com/watch?v=lMeMRmwhhPY&index=2&list=PL
7OwvSWDmtnPkXOucgLtCwUTy__rSd76P

Lezione 1
Lavoro, reddito e consumi 
Lezione 2 
Risparmio e Investimento
Lezione 3 
Banca e gestione del denaro

https://www.youtube.com/watch?v=lMeMRmwhhPY&index=2&list=PL7OwvSWDmtnPkXOucgLtCwUTy__rSd76P


TEENS, 16-18 anni

Programmi secondarie II grado a.s. 2018-19

https://www.youtube.com/watch?v=VRTmttQSFj0&index=3&list=PL7O
wvSWDmtnPkXOucgLtCwUTy__rSd76P

https://www.youtube.com/watch?v=eiX9krwJxD8

Lezioni 1,2,3  come Junior
Lezione 4
L’impresa e il suo finanziamento
Approfondimenti
Globalizzazione
Lavoro e Previdenza
Usura e sovraindebitamento
Economia e legalità

https://www.youtube.com/watch?v=VRTmttQSFj0&index=3&list=PL7OwvSWDmtnPkXOucgLtCwUTy__rSd76P
https://www.youtube.com/watch?v=eiX9krwJxD8


Moduli didattici online

Il programma che offre un collegamento tra l’educazione finanziaria, gli 

stili di vita e il consumo consapevole realizzato in collaborazione con la 

Fondazione Barilla Center Food & Nutrition. 

Gli argomenti proposti: sviluppo sostenibile, risorse del pianeta e 

sostenibilità alimentare, modelli alimentari che tutelano la salute e 

l’ambiente, consumi domestici, spreco di cibo e spreco di denaro.  



Il programma che orienta i ragazzi all’uso consapevole dei canali 

digitali e degli strumenti elettronici di pagamento,  realizzato in 

collaborazione con Consorzio Bancomat e Consorzio CBI.

Gli argomenti proposti: dematerializzazione del denaro, evoluzione dei 

pagamenti con nuovi strumenti e canali, ecommerce, prevenzione del 

gioco d’azzardo online.

Moduli didattici online

http://economiascuola.it/payduepuntozero/



Moduli didattici online

Il programma di orientamento sul mondo del lavoro e sulla 

pianificazione del futuro, realizzato con Itinerari Previdenziali.  

I temi proposti: stesura del curriculum vitae, le sicurezze di un 

contratto “in chiaro”, la contribuzione,  la previdenza di base, la scelta 

tra lavoro dipendente e autonomo, come avviare una start up, come si 

apre e cosa comporta una partita IVA, cos’è e perché è importante la 

previdenza complementare.

Solo per scuole 

secondarie di II grado

http://www.prontilavorovia.it/



Moduli didattici online

«Economia civile” realizzato con la Scuola di Economia Civile e il Museo

del Risparmio, promuove un modello di cittadinanza economica inclusivo,

che enfatizzi le virtù civili dell’agire economico e del bene comune. E’

particolarmente indicato per i licei classici.

http://www.feduf.it/container/scuole/educare-
alleconomia-civile-verso-una-nuova-
cittadinanza-economica



CPIA

Il protocollo d'intesa MIUR-FEduF prevede anche la collaborazione sulla 

Formazione Post Secondaria e l'educazione degli adulti.

Nell’a.s. 2016-2017 è stato avviato un percorso sperimentale con la rete 

CPIA della Toscana, in base alle Linee Guida del “Comitato Tecnico 

Nazionale per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA”,  che 

prevedono l’erogazione di unità didattiche d’apprendimento destinate agli 

adulti per contrastare il deficit informativo in materia di competenze 

economiche.

Sul sito www.economiascuola.it è disponibile, da dicembre 2017, un 

percorso di educazione finanziaria ad essi dedicato, costruito in base 

alle linee guida per l’insegnamento di questa tematica nei CPIA.

http://www.economiascuola.it/


Ulteriori strumenti didattici disponibili sul sito 



Ulteriori strumenti didattici disponibili sul sito 



Eventi per le scuole
Ravenna - €cono-mix Emilia Romagna

CR Ravenna

Bergamo - Play Economy Varese - Play Economy

Jesi – Che impresa ragazzi!
Tortona – Giornata della 

cittadinanza economica 

Milano – Salone del 

Risparmio 
Reggio Emilia – Moneta

Elettronica



Dalla sua nascita il 22 novembre 2015, sono state realizzate 10 edizioni del Festival

€cono-mix, (Lazio (2), Toscana, Lombardia (2), Campania, Marche, Molise,

Piemonte, Emilia Romagna) con i seguenti risultati:

 Oltre 13.660 studenti e 870 insegnanti

 Oltre 400 classi di 202 scuole

 Oltre 30 soggetti pubblici e privati che hanno svolto lezioni su 10 aree tematiche

afferenti all’educazione finanziaria

Il Festival €cono-mix
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Tutte le informazioni sul progetto e sui suoi sviluppi sono disponibili sul sito 
www.ifuoriclassedellascuola.it



Gli incontri per gli insegnanti

Ogni anno la FEduF organizza incontri regionali e territoriali rivolti a 

docenti e  Dirigenti Scolastici per:

- Presentare l’educazione finanziaria quale strumento di cittadinanza 

consapevole;

- Fornire ai docenti indicazioni e strumenti per inserire l’educazione 

finanziaria all’interno della programmazione didattica;

- Presentare con il supporto di ricercatori Invalsi i risultati nazionali e 

territoriali delle rilevazioni OCSE PISA sulle competenze degli studenti 

in materia di financial literacy;

- Illustrare le caratteristiche principali e le modalità di partecipazione ai 

programmi didattici realizzati dalla FEDuF e dagli altri Enti e Istituzioni 

attivi in Itali in ambito di educazione finanziaria.

Dall’anno scolastico 2014/15 ad oggi sono stati organizzati 25 incontri di 

formazione che hanno coinvolto complessivamente 950 docenti 

delle scuole di tutti i gradi.



ONEEF: uno strumento di ricerca per gli 

insegnanti
L’Osservatorio Nazionale Educazione Economico Finanziaria-ONEEF  

promosso dall’Università di Udine è stato realizzato nel 2017 grazie ad un 

finanziamento MIUR (bando ex legge 440), che ha consentito di mettere on 

line un sito utile ai fini della programmazione didattica nelle scuole. 

Obiettivi: mappare e rendere consultabili le iniziative di educazione 

finanziaria presenti in Italia, in particolare quelle rivolte alle scuole.

Una volta all’anno, inoltre, viene effettuata una ricognizione dei programmi 

tramite invio di un questionario.

http://economiascuola.it/oneef/



La porta di accesso a tutti i programmi della 

Feduf

www.economiascuola.it


