
i dati - emersi a seguito di un’in-
dagine condotta nel 2014 da
Università Cattolica del Sacro

Cuore, Università di Milano Bicocca
e Invalsi con la collaborazione del
Consorzio Patti Chiari e confermati
nel 2016 da una rilevazione svolta da
Banca d’Italia, IVASS, CONSOB,
COVIP, FEDUF e MDR – sono ri-
portati nella premessa delle Linee
guida 2018 per l’avvio del progetto
EduFinCPIA“…verso un Piano na-
zionale per l’Educazione Finanzia-
ria degli Adulti”, elaborate e diffuse
dalla Direzione generale per gli or-
dinamenti scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione.

Nel panorama di un intenso dibat-
tito sviluppatosi degli ultimi anni
sull’educazione finanziaria, il pro-
getto EduFinCPIA interviene e pone
particolare attenzione al tema, so-
prattutto con l’obiettivo di veicolare
iniziative, conoscenze e competenze
di educazione finanziaria, per rag-
giungere, a partire dai docenti, una

vasta fascia della popolazione giova-
nile e adulta in formazione, nonché
agevolare il processo di avvicina-
mento, o familiarizzazione, delle stu-
dentesse e degli studenti consumato-
ri ai temi finanziari.

Il progetto EduFinCPIA - nato da
una brillante intuizione, ma soprat-
tutto sostenuto dalla consapevolezza
che la “financial literacy” è un fat-
tore importante per “la stabilità eco-
nomica e finanziaria e per lo svilup-
po di un Paese” - recepisce i dettami
della Risoluzione adottata dall’As-
semblea Generale delle Nazioni
Unite il 25 settembre 2015 “Trasfor-
mare il nostro mondo: l’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile” e
della Communication from the
Commission to the European Parlia-
ment, the Council, the European
economic and social Committee and
the Committee of the Regions a
“New skills agenda for europe” (10
giugno 2016).

Ne consegue la riscrittura di un

nuovo orizzonte semantico delle
competenze del futuro che ha come
prospettiva centrale la cittadinanza
globale e sostenibile, individuando il
ruolo strategico svolto dalle compe-
tenze giuridico-economiche con-
nesse, in particolare, all’alfabetizza-
zione finanziaria.

La financial literacy – intesa co-
me skill e non come mera conoscen-
za di concetti – rappresenta la capa-
cità di districarsi in variegati contesti
e fare scelte dinanzi alle quali ognu-
no deve essere in grado di farsi tro-
vare preparato, in modo da garantire
un livello sufficiente di benessere fi-
nanziario per se stesso e, indiretta-
mente, per la società in cui vive.

Nella Raccomandazione del Con-
siglio Europeo relativa alle compe-
tenze chiave per l’apprendimento
permanente del 2018 viene condivi-
sibilmente affermato che “ogni per-
sona ha diritto a un’istruzione, a una
formazione e a un apprendimento
permanente di qualità e inclusivi, al
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Un’opportunità 
per l’acquisizione 

di competenze
civiche

l’italia risulta essere tra i paesi con il più basso
livello di “financial literacy”; una recente indagine, 

condotta su un campione di italiani adulti di età media di 50
anni, attesta che il 63% degli intervistati è a conoscenza del

meccanismo inflattivo, ma di questi solo il 33% calcola 
correttamente gli interessi maturati in un anno e,

comunque, non sa porsi obiettivi di tipo finanziario
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fine di mantenere e acquisire compe-
tenze che consentono di partecipare
pienamente alla società e di gestire
con successo le transizioni nel mer-
cato del lavoro”.

Il quadro di riferimento riportato
nel documento europeo delinea otto
tipi di competenze chiave, dove figu-
rano, tra le altre, le competenze ma-
tematiche e le competenze im-
prenditoriali. Grazie a queste, ogni
individuo dovrebbe “saper applica-
re i principi e i processi matematici
di base nel contesto quotidiano della
sfera domestica e lavorativa (ad
esempio in ambito finanziario)” o
“assumere decisioni finanziarie re-
lative a costi e valori”.

“Di qui il ruolo fondamentale de-
gli insegnanti - dichiara la Professo-
ressa Marchetti, Ordinaria di Psico-
logia dello Sviluppo e Psicologia
dell’Educazione presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- che possono proficuamente partire
dalle nozioni che gli allievi possie-

dono circa il denaro e integrarle ag-
ganciandole alle varie discipline,
anziché considerarle come a se stan-
ti. Nozioni aritmetiche, storiche,
geografiche possono utilmente inte-
grarsi per connettere il denaro alla
più ampia cornice della educazione

alla cittadinanza e alla legalità”.
Ma la consapevolezza dell’uso

responsabile del denaro non è le-
gato ad una stagione della vita o
all’altra: “Essa - afferma ancora la
Professoressa Marchetti - è un pro-
cesso continuo, senza soluzione di
continuità, che la letteratura non cri-
stallizza in tappe. Vi sono adulti privi
di tale consapevolezza (si pensi ai
giocatori d’azzardo, vittime di una
vera e propria dipendenza). Il con-
cetto di responsabilità in generale,
invece, è soggetto a sviluppo: da una
idea oggettiva di responsabilità (ba-
sata sulla quantità del bene) si passa
a un concetto soggettivo di responsa-
bilità (basato sulle intenzioni)”.

Da tali considerazioni emerge

quanto sia strategico il ruolo della
scuola, laddove oggi - anche a causa
di tendenze, mode e costumi abituali
- svariati e pittoreschi “operatori del
mondo finanziario” tendono, anche
con malcelata improvvisazione, ad
entrare in contatto con i cittadini, in
età scolare o adulta, e a lanciare ini-
ziative finalizzate al miglioramento
del livello delle loro conoscenze. 

Spesso siffatte iniziative finiscono
per sovrapporsi e risultano scoordi-
nate, se non addirittura in contrasto
le une con le altre. Uno spreco delle
già risicate risorse che sono disponi-
bili per elevare il livello di conoscen-
ze finanziarie di questo Paese.

Un’abitudine ed una modalità di
progettare interventi formativi sul te-
ma dell’educazione finanziaria trop-
pe volte confuse e fuorvianti per i
cittadini e, spesso, anche perle istitu-
zioni scolastiche.

I Centri Provinciali per l’Istruzio-
ne degli Adulti - il cui assetto orga-
nizzativo e didattico (ivi compresi i
corsi serali) è stato ridefinito con il
regolamento emanato con Decreto
del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2012, n. 263 ed è entrato in
vigore a partire dall’a.s. 2013/2014 -
possono rappresentare uno strumen-
to operativo di grande potenzialità.

L’impatto dei CPIA ed il loro mar-
cato intervento in materia di finan-
cialliteracy possono consentire di
veicolare tra la popolazione giovane
e adulta percorsi virtuosi di cittadi-
nanza attiva e responsabile, ponendo
le basi per la formazione di utenti
“informati e formati” in grado di ef-
fettuare scelte consapevoli e oppor-
tune a seconda delle situazioni e dei
contesti.

In sintonia con questo scenario
globale di riferimento, i CPIA hanno
l’opportunità di mirare a fare del-
l’istruzione e della formazione il
volano per la costruzione di cono-
scenze e competenze di base e tra-
sversali della popolazione giovane e
adulta italiana e straniera, in una pro-
spettiva di lifelong learning, ma an-
che il motore per la realizzazione di
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percorsi basati sull’autoimprendito-
rialità ed orientati all’ingresso o al
reingresso nel mondo del lavoro.

Il potenziamento delle conoscenze
in ambito economico-finanziario
può assicurare un investimento cul-
turale sul benessere individuale e
collettivo, nonché diventare una leva
strategica della nostra società, me-
diante il ricorso a tecniche innova-
tive che - avvalendosi di una rete di
partner sempre più articolata – pro-
muovono la ricerca, in campo didat-
tico e metodologico, sulle “diverse
valenze delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione e
sulla loro integrazione nei processi
formativi”.

Bastano queste seppur brevi con-
siderazioni per far cogliere il poten-
ziale culturale e sociale dei CPIA,
istituzioni scolastiche autonome, an-
cora alla ricerca di una piena identi-
tà, laddove il loro ruolo di “strutture
di servizio” presuppone che si affer-
mino quali “Reti Territoriali di Ser-

vizio deputate alla realizzazione sia
delle attività di istruzione degli adul-
ti che delle attività di ricerca, speri-

mentazione e sviluppo (RS&S) in
materia di istruzione degli adulti”.

Le Linee guida per il passaggio al
nuovo ordinamento a sostegno
dell’autonomia organizzativa e di-
dattica dei CPIA (2014) rimarcano
l’esigenza di predisporre, in coeren-
za con gli obiettivi europei, misure di
sistema idonee a far sì che queste
istituzioni scolastiche, nella loro au-
tonomia, provvedano a leggere con
attenzione i fabbisogni formativi
del territorio, costruiscano profili
di adulti definiti sulla base delle
necessità dei contesti sociali e di la-
voro, sappiano interpretare i bisogni
di competenze e conoscenze della
popolazione adulta, realizzino atti-
vità di accoglienza e orientamento,
lavorino nell’ottica del migliora-

mento della qualità e dell’efficacia

dell’istruzione degli adulti.
Per raggiungere questi traguardi, i

CPIA - grazie anche ad iniziative
progettuali come “EdufinCPIA”- si

preparano a fare un significativo sal-
to di qualità, in termini sia di obietti-
vi formativi da conseguire che di ser-
vizi da erogare.

Troppo spesso, ad esempio, si
vanno configurando nella program-
mazione dei CPIA forti concentra-
zioni di studentesse e studenti stra-
nieri adulti iscritti ai percorsi di istru-
zione del primo periodo didattico di
primo livello (400h) o percorsi di al-
fabetizzazione e apprendimento del-
la lingua italiana (200h).

In alcune aree del nostro Paese,
ciò risponde ad un pressante fabbiso-
gno del territorio. Laddove esiste
una rilevante presenza di stranieri,
spesso accade che questi - per scon-

giurare il rischio di non superare il
test di conoscenza della lingua italia-
na, disciplinato dal Decreto del Mi-
nistro dell’Interno 4 giugno 2010 e
prerequisito indispensabile per la ri-
chiesta del permesso di soggiorno di
lungo periodo -si iscrivano, a ragio-
ne, numerosi ai CPIA, al fine di ac-
quisire un’attestazione di frequenza
di un corso di lingua italiana e di
conseguire, al termine dello stesso,
un titolo attestante il raggiungimento
di un livello di conoscenza della lin-
gua non inferiore al livello A2 del
Quadro comune di riferimento euro-
pea per la conoscenza delle lingue.

Ebbene, tale legittimo fabbisogno,

in assenza di una popolazione italia-
na con le medesime esigenze forma-
tive (ormai, il numero di italiani pri-
vo della vecchia “licenza media” è
“in via di estinzione”!), rende in al-
cuni contesti il CPIA un’istituzione
scolastica fortemente caratterizzata
dalla presenza in classe di giovani e
adulti stranieri.

Cosicché, tralasciando i percorsi
di secondo livello (ex “corsi serali”,
ancora incardinati nelle scuole se-
condarie di II grado, in cui l’utenza è
di fatto eterogenea), il CPIA - se non
riesce ad evolversi grazie a nuove e
più interessanti opportunità formati-
ve (e forse anche grazie a qualche
necessaria revisione ordinamentale!)
- corre il rischio di ridursi a scuola
“prevalentemente per stranieri”(se
non fosse per qualche percorso di se-
condo periodo didattico di primo li-
vello) e con una difficile, se non im-
probabile apertura, all’utenza autoc-
tona.

Una scuola, insomma, in cui lo
scambio di esperienze e le occasioni
di socializzazione secondo un’effi-
cace dimensione interculturale
fanno fatica a tradursi in pratiche di-
dattiche adeguate.

Di qui, l’esigenza dell’elaborazio-
ne di un Piano Triennale dell’Offerta
Formativa dei CPIA che abbia in sé
una trasversalità di opportunità, che
tenga conto di un’erogazione territo-
riale di servizi di istruzione e forma-
zione, anche professionale, aperti ad
una vasta e variegata platea di poten-
ziali utenti.

Tutto ciò al fine di promuovere
percorsi - proprio come EduFin-
CPIA - che assicurino alle diverse
generazioni l’acquisizione di cono-
scenze e competenze civiche tali da
consentire l’assunzione di scelte
consapevoli, sia come cittadini che
come utenti dei servizi finanziari, e
che diano l’occasione a tutti gli stu-
denti, italiani o stranieri, di sviluppa-
re sani stili di vita e comportamenti
responsabili.   n
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