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1. La Global Money Week – La Global Money Week (GMW) è un evento 

promosso con cadenza annuale dall' Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE) con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani, fin dall'età 
prescolare, sull'importanza d'innalzare le proprie conoscenze e abilità, al fine di 

elevare la qualità delle scelte economico-finanziarie individuali e adottare 
comportamenti coerenti con le proprie esigenze e con le proprie possibilità. La 
manifestazione è aperta a organizzazioni, scuole, aziende e associazioni che 
desiderano promuovere iniziative ed eventi gratuiti sui temi appena citati. Dal 

suo avvio, nel 2012, la GMW ha raggiunto oltre 50 milioni di giovani in 176 Paesi 
diversi. 

Il coordinamento di tale manifestazione in Italia è affidato al Comitato per la 

programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (di 
seguito Comitato nazionale) che, fin dalla sua istituzione, nel 2017, promuove la 
Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.  

L'edizione della GMW 2022 (dal 21 al 27 marzo 2022) è dedicata al futuro. Il 
titolo "Costruisci il tuo futuro. Gestisci bene il tuo denaro" (Build your future, be 
smart about money) è un invito rivolto ai ragazzi, che si troveranno – si trovano 
già! – a dover gestire le proprie risorse in un contesto sempre più complesso e 

tanto diverso da quello in cui i loro genitori si sono affacciati per la prima volta 
alle scelte economico-finanziarie. E i ragazzi, che hanno mille possibilità e mille 
strade tra cui scegliere davanti a sé, possono iniziare sin da subito a costruire il 

futuro che desiderano e a prepararsi alle tante sfide che li attendono, dalla 
transizione verso un mondo e un'economia più sostenibili alla dilagante 
applicazione della digitalizzazione anche nell'ambito dei mercati finanziari.  

 
2. Il futuro finanziario della Generazione Z – L’evento di oggi è stato immaginato 
per i ragazzi della Generazione Z, i Post-Millennials, o i Nativi Digitali, dal Dott. 

Paolo Maggini, che ha avuto un contatto continuo con i ragazzi della Generazione 
Zeta nell’ambito delle varie iniziative che la CONSOB dedica a questa platea: dai 
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Percorsi per le Competenze Trasversali di Orientamento, il cosiddetto PCTO, ai 
tanti eventi della Settimana mondiale dell’investitore (World Investor Week), 
promossa dalla International Organization of Securities Commissions (IOSCO), 

alle iniziative del Mese dell'Educazione Finanziaria, un’altra manifestazione di 
sensibilizzazione promossa dal Comitato nazionale nel mese di ottobre.  

L’evento di oggi coinvolge relatori e ragazzi attraverso il canale digitale. La 

pandemia, come sappiamo, ha dato un impulso significativo a tale canale, che ha 
permesso di superare le distanze e mitigare gli effetti del distanziamento e con il 
quale di certo i nativi digitali si trovano più a proprio agio rispetto a educatori e 
formatori. Le piattaforme di comunicazione e gli altri strumenti di formazione 

digitale erano già da tempo una realtà, ma sono diventati improvvisamente 
necessari e noi tutti abbiamo dovuto imparare ad apprezzarne le potenzialità e a 
gestirne i limiti.  

La tecnologia ci ha offerto, infatti, la possibilità di rispondere alle sfide della 
crisi sanitaria, ma non ha potuto soddisfare completamente il nostro bisogno di 
interazione. In questi anni così difficili sono mancati il confronto, il contatto, lo 

stare assieme che permettono di arricchirsi reciprocamente e di crescere nella 
condivisione delle esperienze di apprendimento che costituiscono un tassello 
fondamentale nello sviluppo della personalità e dell'individuo.  

L'educazione finanziaria è da sempre una grande sfida anche per le difficoltà 

di coinvolgere i potenziali destinatari. In questo contesto, la Scuola è un canale 
fondamentale per raggiungere in maniera capillare e sistematica i giovani.  

L’integrazione dell’educazione finanziaria nei programmi ministeriali è stata 

più volte proposta dalla Professoressa Annamaria Lusardi, Direttore del Comitato 
nazionale, e dagli altri membri del Comitato, inclusa la CONSOB. Da ultimo tale 
posizione è stata ribadita in occasione delle audizioni presso la 7° Commissione 

Istruzione Pubblica e Beni Culturali del Senato della Repubblica su tre disegni di 
legge dedicati all’educazione finanziaria. Due di questi disegni ne prevedono 
l'introduzione nell’insegnamento di ‘Cittadinanza e costituzione’: l’auspicio è che 

questa proposta venga accolta. La CONSOB si è espressa a favore di questa ipotesi 
anche in ragione dell’esperienza maturata con le scuole secondarie di II grado. 

Nel 2018, l’Istituto ha avviato una sperimentazione, con numerose scuole 
secondarie di II grado della Lombardia, che ha permesso di sviluppare un format 

successivamente replicato su base volontaria in diversi istituti scolastici italiani. 
Tale format, denominato Finanza: una storia da raccontare… dal baratto al 
bitcoin, è articolato in due fasi. La prima riguarda la formazione dei docenti a 

cura di esperti della CONSOB. La seconda prevede il trasferimento da parte dei 
docenti dei contenuti formativi agli studenti. I percorsi formativi proposti ai 
docenti partono da un evento storico significativo e affrontano la materia della 

gestione delle finanze personali e del sistema economico e finanziario in modo 
trasversale rispetto a tutte le discipline che, in linea con un approccio ispirato alla 
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massima flessibilità, siano ritenute rilevanti dai docenti anche in funzione del 
curriculum scolastico di riferimento. L’esperienza applicativa si è rivelata 
proficua ed è sfociata in un quaderno metodologico curato dalla CONSOB e da un 

gruppo di docenti partecipanti alla sperimentazione2. 
I docenti riescono a coinvolgere i propri studenti con linguaggi e contenuti in 

grado di rendere i messaggi chiave immediatamente percepibili dai ragazzi. I temi 

trattati appassionano gli studenti anche in ragione del fatto che arrivano a toccare 
le loro esperienze di vita quotidiana, quali le proposte di investimento tramite 
piattaforme online o il trading in cripto-valute. L’evidenza raccolta da CONSOB 

tramite l’attività di vigilanza sottolinea quanto spesso, in tali circostanze, i 
risparmiatori, specie i più giovani con minori esperienze d’investimento e 
competenze digitali più elevate, si trovino esposti al rischio di vere e proprie 
truffe. 

Anche il Comitato nazionale ha dedicato molta attenzione al mondo della 
Scuola, predisponendo tra le altre cose le Linee guida per lo sviluppo delle 
competenze di educazione finanziaria nella scuola, consultabili online da tutti 

coloro che sono interessati3. Le Linee guida costituiscono uno strumento per chi 
intende promuovere iniziative educative per i giovani, con l’obiettivo ultimo di 
attivare, con l’impegno collettivo, un percorso di crescita che consenta ai ragazzi 

di diventare cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli del valore delle 
proprie scelte. 

 
3. Conclusioni – Le Istituzioni coinvolte nelle attività di educazione finanziaria 

percepiscono fortemente la responsabilità di dotare i giovani delle conoscenze più 
utili e degli strumenti più adeguati per costruire il proprio futuro anche 
attraverso la corretta gestione delle proprie risorse finanziarie. 

L’evento odierno si apre dunque con l’impegno delle Istituzioni a continuare 
a lavorare per e assieme ai ragazzi della Generazione Z, per consentire loro di 
affrontare consapevolmente le sfide che li attendono. 

Ringrazio quindi per il loro impegno i relatori che interverranno oggi, la 
Professoressa Cossu (Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Sassari), 
la Professoressa Canepa (Dipartimento di Studi Internazionali giuridici e storico-

politici di Milano), Stefano Cera (Associazione Formatori) e, in particolare, il 
Dottor Paolo Maggini (CONSOB). Un caloroso benvenuto va anche alle 

                                                             
2 Si veda il Quaderno di educazione finanziaria n. 1, Modello didattico sull’educazione finanziaria. 
Indicazioni operative per scuole secondarie di II grado, CONSOB, 2019, disponibile al seguente 
link: http://www.consob.it/documents/46180/46181/qef_1.pdf/26b097fa-3413-466a-804f-
32288c16220b.  
3 http://www.quellocheconta.gov.it/it/chi-siamo/linee_guida/index.html.  
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studentesse e agli studenti del Liceo Manno di Alghero, ai quali auguro di 
appassionarsi all’educazione finanziaria e di coglierne appieno il ruolo che la 
cultura finanziaria può avere nella costruzione di un futuro sereno. 


