
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

500 EVENTI IN TUTTA ITALIA PER LA SECONDA EDIZIONE  

DEL MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA DAL 1 AL 31 OTTOBRE 

 

Dal 1 al 31 Ottobre saranno circa 500 gli appuntamenti che si svolgeranno in tutte le regioni 

d’Italia in occasione del Mese dell’educazione finanziaria. Il calendario ufficiale della 

manifestazione è stato presentato oggi al Piccolo Teatro di Milano, dove questa sera sarà 

messa in scena una lezione-spettacolo per gli studenti delle scuole superiori. 

L’incremento delle adesioni di circa il 50% e la varietà delle proposte presentate per questa 

seconda edizione confermano il successo dell’iniziativa. 

Il Mese dell’educazione finanziaria, promosso dal Comitato per la programmazione e il 

coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) diretto dalla 

Prof.ssa Annamaria Lusardi, prevede seminari, lezioni, giochi, laboratori e spettacoli 

gratuiti. L’obiettivo è offrire occasioni per informarsi, discutere e capire come gestire e 

programmare le risorse finanziarie personali e familiari, approfondendo i temi del risparmio, 

degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza.  

Il Mese si aprirà con la “World Investor Week”, vedrà il debutto della prima Giornata 

Nazionale sull’Educazione Assicurativa il 9 ottobre e si chiuderà il 31 con la Giornata 

Mondiale del Risparmio.   

Una novità è data dalla presenza di numerosi appuntamenti dedicati alla previdenza, 

promossi soprattutto dalle Casse degli ordini professionali e dai fondi pensione.  

“Sul tema previdenziale occorre molta informazione - spiega il direttore - Ci sono decisioni 

importanti da prendere da giovani per assicurarsi un futuro sereno al termine della propria 

vita professionale. Il Comitato, per l’edizione 2019, ha deciso di puntare sui giovani perché 

sono loro l’investimento per il nostro futuro, anche se il Mese si rivolge a tutti: dai bambini 

alle donne, dalle famiglie ai piccoli imprenditori, fino alla terza età. Quest’anno partiamo 

da Milano, la città della finanza in Italia, e abbiamo scelto un Teatro storico e 

straordinario come il Piccolo. Sperimentiamo insieme come si possa parlare di finanza in 

modo semplice ed anche divertente con uno spettacolo destinato agli studenti che incrocia i 

linguaggi del teatro e del cinema”. 

A dare vita al calendario 2019 consultabile all’indirizzo  

http://www.quellocheconta.gov.it/calendario2019 sono istituzioni, fondazioni, associazioni 

dei consumatori, organizzazioni anti-usura e no-profit, scuole, università, aziende, ordini e 

associazioni professionali, rappresentanti del mondo bancario, assicurativo e previdenziale. 

http://www.quellocheconta.gov.it/calendario2019


#Ottobreedufin2019 è ancora più social, sarà possibile infatti informarsi su tutti gli eventi 

pubblici del calendario del Mese dell’educazione finanziaria 2019 anche attraverso la pagina 

Facebook @ITAedufin che, a una settimana dal debutto, ha giù superato i 6.000 likes. Uno 

strumento in più per venire a contatto e dialogare con i cittadini, che si è aggiunto al portale 

www.quellocheconta.gov.it, al canale YouTube e agli account Twitter @ITAedufin e 

Instagram @itaedufin. Basta scorrere il calendario per scegliere l’evento che piace di più e 

partecipare.  

Milano 23 settembre 2019  
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