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Non è mai troppo tardi.  
L’educazione finanziaria per l’età anziana 
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In un’epoca di grande complessità e sempre maggiore responsabilità individuale nelle scelte economico-
finanziarie, oltre che di crescente frastuono mediatico, la diffusione delle conoscenze economico-finanziarie di 
base deve avvalersi di strumenti diffusi e diversificati. Il CeRP è impegnato da anni in questa attività di 
“alfabetizzazione finanziaria”, soprattutto nei confronti delle categorie più a rischio (donne e anziani).   

In questa occasione abbiamo presentato il kit di educazione finanziaria realizzato nell’ambito del progetto FINKIT 
(www.finkit-cerp.carloalberto.org) insieme a partner internazionali e locali: la Confederación Española de Centros 
de Enseñanza, l’Instituto Politécnico de Setúbal, il Museo del Risparmio di Torino, l’Observatoire de l’Epargne 
Européenne e l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo.  

Il kit, che sarà disponibile a breve sul sito del progetto, è inteso come strumento di supporto per gli operatori 
sociali nel comprendere e trasmettere con successo ai soggetti a rischio le conoscenze legate alla financial literacy, 
al fine di aiutare gli anziani a gestire alcuni dei rischi potenzialmente connessi all'età, come la fragilità finanziaria 
e i rischi di frodi e manipolazioni. Il kit si compone di strumenti cartacei e multimediali: 5 quaderni, 2 video e una 
web app, pensati per essere utilizzati in programmi di educazione finanziaria, così come in momenti di formazione 
di carattere più informale. 

 
 

I risultati dello studio sono stati discussi in una tavola rotonda alla quale hanno partecipato Ezio Gamerro (Banca 
d’Italia), Emanuela Losito (Comune di Milano), Giovanna Paladino (Museo del Risparmio), Angela Romagnoli 
(Banca d’Italia) e Claudia Segre (Global Thinking Foundaton). 

Con l’occasione si è svolto anche un Collegio Aperto (la tradizionale iniziativa aperta alla cittadinanza del Collegio 
Carlo Alberto) su “Buone conoscenze finanziarie, migliori cittadini. Il valore civico dell'educazione finanziaria”, nel 
quale hanno dialogato Elsa Fornero (Università di Torino, coordinatrice del progetto Finkit), Suor Giuliana Galli 
dell’Associazione Mamre e, in videoconferenza dagli Stati Uniti, Annamaria Lusardi, grande esperta di financial 
literacy e Direttore del Comitato per l'Educazione Finanziaria. 

Elsa Fornero, coordinatore del progetto, ha sottolineato la rilevanza sociale di una campagna di educazione 
finanziaria: “L’educazione finanziaria di base costituisce per il cittadino un indispensabile strumento di gestione 
dei problemi economici nel ciclo di vita ma assume oggi, di fronte all’emergere del populismo, anche il rango di 
imprescindibile elemento di cittadinanza.” 
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Nanni Tosco, Presidente dell’Ufficio Pio, ha spiegato: “L’Ufficio Pio già nel 2010 iniziava a fornire corsi di 
educazione finanziaria come servizio abbinato al trasferimento monetario. Quelle prime esperienze, rivolte in 
particolare a studenti universitari impegnati a risparmiare per sostenere il proprio percorso di studi, hanno aperto 
la strada ad interventi più strutturati a favore delle famiglie che sosteniamo negli altri progetti di contrasto della 
povertà. Finkit, oggi, fornisce al nostro staff di operatori e volontari strumenti utili a trasmettere anche alle 
numerose persone anziane nostre beneficiarie informazioni semplici ma fondamentali per una maggiore 
consapevolezza e autonomia nella gestione delle loro risorse”   


