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SOMMARIO: 1. L’apparente scarso appeal dell’Educazione Finanziaria per i giovani ed il 
piacere di una smentita – 2. Le tre parole chiave che emergono dall’esperienza dei 
precedenti eventi organizzati nel Mese di Educazione Finanziaria – 3. Conclusioni: 

guardando con fiducia al futuro, con altre due parole chiave. 
 
 

1. Introduzione1 – Il «Mese di Educazione Finanziaria», promosso dal Comitato 
Edufin per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria 
che ha luogo ogni anno nel mese di ottobre e, in ambito internazionale, la Global Money 

Week, che si svolge in vari Stati sotto l’egida dell’OCSE solitamente nell’ultima decade 
del mese di marzo, sono due straordinarie manifestazioni cornice per l’avvicinamento 
dei giovani, e non solo, all’educazione finanziaria. All’interno di tali eventi-calendario, 

migliaia di associazioni, enti no profit, scuole e Università organizzano specifici incontri 
formativi, fruendo del patrocinio e del supporto promozionale delle citate istituzioni. 

La naturale, genuina resistenza della gioventù all’approccio dogmatico, che deriva 
dalla percezione di apprendere più per obbligo che per necessità, nel campo 

dell’educazione finanziaria è visibilmente acuita dalla lontananza apparente di tali 
tematiche dalla vita dei ragazzi in età scolare. Gli argomenti in materia di previdenza, 
assicurazione, e perché no anche finanza –fatta una parziale eccezione, forse, per la 

cosiddetta cryptofinance - sembrano di per sé di scarso appeal per la generazione 
scolastica. 

All’interno della richiamata tripartizione - previdenza, assicurazione e finanza - si 

schiude un coacervo di tematiche la quasi totalità delle quali a prima vista sembra avere 
uno scarso appeal per i giovani, specie per i minori, che alla più giovane età sommano 
una limitata autonomia contrattuale. Semplicisticamente si può ipotizzare che 
l’interesse per tali materie sia direttamente proporzionale all’età, stante la sostanziale 
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irrilevanza pratica di tali temi nella loro vita di tutti i giorni.  Si pensi ai temi 
previdenziali, considerato che la platea dei discenti in maniera pressoché assoluta non 
ha avviato neanche un’attività lavorativa.  

È facile, dunque, perdere la sfida dell’approccio con i giovani all’educazione 
finanziaria fin dalla scelta iniziale dell’argomento che si intende loro esporre.  

L’incubo peggiore per ogni educatore, cioè la distrazione della platea discente, 

rischia di materializzarsi con ancora più facilità tra le fila della Generazione Z già di per 
sé esposta a molteplici sollecitazioni esterne, pressoché sempre interconnessa in 
multitasking con altri mondi e gruppi virtuali; il che inevitabilmente avviene anche 

durante gli eventi formativi, tanto da fare parlare di una generazione on life. 
La mia esperienza maturata come organizzatore di eventi in quei due fantastici 

contenitori dei quali parlavo in apertura porta, però, a conclusioni diverse. 
 

2. Le tre parole chiave che emergono dall’esperienza dei precedenti eventi 
organizzati nel mese di educazione finanziaria –  L’evento svoltosi in modalità virtuale 
lo scorso 22 marzo 2022, dal titolo “Il futuro finanziario della generazione Z. L’approccio 

agli investimenti nel dopo pandemia” che ho avuto l’onore di organizzare e coordinare, 
e i cui lavori sono di seguito esposti, è giunto per me a valle di un ciclo di eventi formativi 
organizzati nelle edizioni del mese di educazione finanziaria svoltesi nel triennio 

precedente, a cui hanno partecipato anche gli allievi del liceo classico e linguistico 
Giuseppe Manno di Alghero.  

Tali eventi hanno goduto sempre del patrocinio della Consob e del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Sociali dell’Università di Sassari, unitamente alle Associazioni i 

cui rappresentanti hanno partecipato negli anni ai vari eventi; si ricordano qui, al 
riguardo: l’Associazione Italiana Intermediari dei Mercati Finanziari Assosim, 
Confassociazioni Banca e Finanza, l’Omnium Cultural di Alghero e la Know-Do, anche 

con la sua articolazione italiana. La più recente iniziativa svolta nel corso del mese di 
educazione finanziaria nel 2021 ha beneficiato, inoltre, anche del patrocinio del Comune 
di Alghero. 

Come è noto gli ultimi anni sono stati attraversati dall’esplodere della pandemia, 
con i conseguenti riflessi logistici e organizzativi sulle iniziative formative. In base alla 
mia esperienza posso affermare che l’obbligato switch verso forme di educazione in 

remoto imposto dalle circostanze, a dispetto di quanto ipotizzato in prima battuta da 
taluno non ha mitigato, ma al contrario ha agevolato, il coinvolgimento e la 
partecipazione dei ragazzi alle attività formative; ciò, sia perché con lo strumento di 
formazione digitale (prima parola chiave), i ragazzi della Generazione Z, veri e propri 

nativi digitali, si trovano certo proprio agio, sia perché la esposizione o sovraesposizione 
da remoto, alla prova dei fatti, è stata percepita, specie per i più timidi, più agevole di 
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quella in presenza, considerato che la prima si è svolta spesso all’interno delle protettive 
mura domestiche. 

Nel corso del periodo 2019-2021, ho percepito un crescendo di partecipazione, anzi 

proprio un bisogno di compartecipazione (seconda parola chiave) a detti eventi, che 
sarebbe rimasto insoddisfatto se ci si fosse limitati a rendere, per quanto possibile, 
ampio il dialogo tra relatori e giovane pubblico; questo mi ha portato, nel tempo, a 

mutare il modo di veicolare il messaggio educativo ai ragazzi di volta in volta coinvolti. 
Se è stata già metabolizzata, nel corso del tempo, l’importanza di parlare ai giovani, 

piuttosto che limitarsi a parlare dei giovani, con la Generazione Z ritengo che gli 

educatori debbano spingersi ancora oltre: bisogna parlare con i giovani, anzi, a volte 
rimanere in loro ascolto. 

Mi si è schiusa così, nei recenti anni passati appunto, la ricetta magica del 
coinvolgimento, che solo passando dalla pratica alla teoria ho scoperto essere stata già 

approfonditamente indagata dagli esperti della formazione; coinvolgimento che può 
concretizzarsi con varie modalità e tecniche educative (learning by doing, edutainment, 
giochi di ruolo, simulazioni, etc…). 

Il richiamo agli eventi svolti aiuta a comprendere questo cammino percorso. 
Nel più datato incontro, svoltosi ad Alghero il 26 ottobre 2019 in presenza, su 

“Lingua e Linguaggio dell’informazione finanziaria”, che si proponeva di esplorare il 

rapporto ed ipotetici punti di convivenza tra il linguaggio del mercato finanziario e la 
tutela delle minoranze linguistiche, non a caso nella città catalana, ho registrato che i 
feedback della platea scolastica erano stati spesso spontaneamente sollecitati dai docenti 
accompagnatori, che invitavano gli studenti a fare domande ai vari relatori presenti.  

L’anno seguente l’evento si è svolto in remoto il 24 ottobre 2020, sul tema de 
“Informazione e disinformazione finanziaria: dalle coffee Houses londinesi del 1700 
all’intelligenza artificiale dei nostri giorni. L’educazione agli investimenti per imparare a 

vincere le sfide del futuro”. In quell’occasione abbiamo sperimentato quasi 
inconsapevolmente, all’edutainment: i ragazzi hanno partecipato alle relazioni, 
presentando l’esito di una ricerca sulle varie tipologie di notizie, dopo essere stati invitati 

anche a coniare, ove non già esistenti, nuove espressioni definitorie che si potessero 
affiancare alle ben note fake news, attraverso un “gioco delle definizioni”. 

La presentazione è stata un successo, per la fantasia e l’acume dimostrato dai 

ragazzi, che hanno esposto le caratteristiche, ad esempio, delle note breaking news o 
delle viral news,  come anche delle spore news o delle spore news; soprattutto, l’applauso 
riservato dalle classi ai loro rappresentanti sul palco virtuale al termine della 
presentazione ha emozionato anche noi relatori più esperti e ci ha fatto percepire il senso 

di appartenenza di tutti a un vera e propria comunità (terza parola chiave). 
Nel contorno di questa manifestazione, ho avuto modo di sperimentare un 

parallelismo storico tra gli scambi dei titoli che si svolgevano nelle Coffee Houses 
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londinesi nel 1700 (il precedente numero di questa rivista ospita, al riguardo, una mia 
ricostruzione di quelle vicende, realmente accadute, eppure così romanzesche per non 
dire pittoresche) e quelli del mercato di borsa odierno. Il tutto al fine di illustrare ai 

ragazzi, da una prospettiva storica, come alcune dinamiche di finanza comportamentale 
e la dominazione di istinti emotivi scatenati, magari, da bias comportamentali che 
portano talvolta a operare nel panico, possano essere fomentati da certe figure, come 

per esempio taluni stock jobbers dell’epoca – ma potrebbero anche essere taluni 
influencer di oggi. Queste dinamiche sono connaturate all’animo umano a prescindere 
dalla tipologia del bene scambiato, come i commentatori dei recenti tonfi del mercato 

delle cripto valute sembrano confermare.  
Nel corso dell’evento svoltosi, con le medesime modalità, il 30 ottobre 2021 e 

intitolato “Sofia va in Borsa!” si è inteso parlare ai ragazzi delle tematiche Enviromental, 
Social e Governance, anche note con l’acronimo ESG, nel contesto di un argomento 

parimenti di attualità, quale quello dell’importanza per le piccole e medie imprese 
dell’accesso al mercato dei capitali. Ai ragazzi, in particolare, attraverso un esercizio di 
learning by doing, è stato chiesto di presentare un progetto relativo all’accesso al 

mercato di una piccola impresa ricettiva algherese, denominata appunto “Sofia” (dal 
nome della mascotte del mese dell’educazione finanziaria) che fosse molto attenta alle 
tematiche ambientali. 

 Nel contesto dell’evento, regalando ai ragazzi una piccola sorpresa, sono stati anche 
illustrati i meccanismi che presidiano l’accesso delle società al mercato dei capitali, grazie 
al coinvolgimento dei rappresentanti degli Uffici della Consob preposti al vaglio delle 
informazioni da fornire quando le società si quotano, unitamente alla partecipazione dei 

rappresentanti di Borsa Italiana, che ha risposto all’appello con l’alta expertise della 
propria Academy. Il loro progetto è stato, dunque, per gioco, vagliato dalle Autorità, che 
hanno anche apprezzato la sostenibilità economica del business proposto, nonché 

l’aderenza al rispetto delle tematiche ESG.  
L’evento, sempre in remoto, da ultimo svoltosi il 22 marzo 2022 nel corso della 

Global Money Week è stato, infine l’occasione per quegli stessi studenti della 

“generazione Z” di ripercorrere l’esperienza svolta, rimarcando con genuina sincerità 
l’utilità e l’interesse delle tematiche approfondite.  

Devo dire che anche nel corso della precedente edizione della Global Money Week 

– il 28 marzo 2021 - avevo avuto l’occasione di organizzare un evento di educazione 
finanziaria, intitolato “Educazione Finanziaria 45°”; proprio dal confronto tra i due 
eventi, ho colto che la partecipazione attiva, e non solo nell’uditorio digitale, dei ragazzi, 
ha dato ancora una volta valore aggiunto all’evento. 

La giornata del 22 marzo 2022 è stata aperta con i saluti ed una prolusione 
introduttiva del Responsabile della Divisione Studi della Consob, Nadia Linciano, e 
proseguita con le relazioni della Professoressa Monica Cossu dell’Università di Sassari, 
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il cui Dipartimento (Dipartimento di scienze economiche e aziendali-DiSEA) ha 
patrocinato l’evento, con un intervento proprio sulla Generazione Z; della professoressa 
Allegra Canepa dell’Università degli Studi di Milano (il cui dipartimento di Studi 

Economici Giuridici e Storico Politici ha parimenti patrocinato l’evento) che si è 
soffermata sull’importante e delicato ruolo svolto oggi dagli influencer. Ha chiuso poi i 
lavori Stefano Cera, segretario della sezione del Lazio dell’Associazione Italiana 

Formatori, che ha descritto gli strumenti che oggi l’ecosistema digitale mette a 
disposizione dei formatori. Mezzi, questi ultimi, che certo i nativi digitali sono già pronti 
a mettere in pratica per le loro attività dell’oggi e domani. 

 
3. Conclusioni: guardando con fiducia al futuro, con altre due parole chiave - Grazie 

allo sforzo incessante del Comitato Edufin, oggi anche nelle aule del Parlamento si 
discute dell’utilità dell’educazione finanziaria per i giovani e di quanto sarebbe utile 

farne materia di sistematico insegnamento nelle scuole.  
L’esperienza svolta in questi anni e prima sintetizzata, mi porta a ritenere che ciò 

sarebbe utile e gradito anche ai ragazzi, ed a guardare con fiducia ai prossimi eventi 

formativi. 
Con lo scemare della fase virulenta della pandemia, le prime esperienze di attività 

in presenza hanno, peraltro consolidato l’utilità dello strumento digitale ed informatico.  

Questo aspetto si manifesta in almeno due forme: le sessioni formative, anche 
accademiche, si svolgono spesso contemporaneamente in presenza ed in remoto, e ciò 
vale sia per i relatori che per i discenti, ed entrambe le categorie consultano in tempo 
reale le informazioni presenti in rete nel corso della formazione, ai fini del miglior 

apprendimento o contributo formativo.  
Se vogliamo, l’educazione, dopo il massiccio uso dello strumento digitale ha 

recuperato i suoi tratti più tradizionali senza perdere quanto di buono, anche dal punto 

di vista logistico, ha offerto il contesto precedente. Stiamo vivendo una consolidata fase 
di educazione ibrida (quarta parola chiave).  

Venendo ai contenuti, anche in questo campo è giunto il momento di sperimentare 

forme di mescolanza per arrivare a veicolare un messaggio di educazione finanziaria ai 
giovani, ad esempio tramite parallelismi con giochi dove è centrale il momento della 
scelta, come negli investimenti, ad negli scacchi, dove la capacità di attendere, 

dominando l’impulso emotivo, si rivela spesso vincente.  
Nell’attesa di verificare quali frutti educativi porterà questa contaminazione 

(quinta parola chiave), non resta che augurare buona lettura della sintesi dei lavori 
presentati il 22 marzo 2022, dando fin da ora appuntamento, a Tutti, alla prossima 

edizione del Mese di Educazione Finanziaria ed alla seguente Global Money Week.   
Noi ci saremo, la mia Generazione Z ci sarà, e mi ha già detto che non vede l’ora. 


