
L’EDUCAZIONE 
FINANZIARIA 
PERSONALE 

 
La qualità al servizio del benessere 

V Edizione - 27 ottobre 2022 
15.00-17.30 

 
Come ogni anno, all’interno della cornice del mese 
dell’educazione finanziaria, vi presentiamo la V 
edizione dell’incontro dedicato all’educazione 
finanziaria di qualità.    
L’incontro comincia con una lettura inattesa del 
contesto sociale all’interno del quale si inserisce 
l’educazione finanziaria e prosegue con il punto di vista 
delle realtà che in quest’ultimo anno hanno sviluppato 
progetti ed esperienze nuove, virtuose e di valore. 
Al centro del dibattito alcune domande chiave: quale 
educazione finanziaria sviluppare? Come radicare un 
servizio di qualità sul territorio? Quali nuovi obiettivi 
porsi per sviluppare reti ed alleanze virtuose? 
 
L’incontro è valido per l’aggiornamento annuale degli 
educatori finanziari di qualità UNI11402. L’incontro si 

terrà via web attraverso una piattaforma dedicata. 
 

eQwa e Progetica sono certificate UNI11402 
 

Clicca qui per iscriverti 

 Per informazioni eqwa@eqwa.it – 
progetica@progetica.it 

 
PROGRAMMA 

  PRIMA PARTE – SCENARIO, CONTESTO, CULTURA  
 
15.00 – Saluti di benvenuto e apertura dell’incontro  
 
15.10 – Il valore del tempo nell’epoca della fretta 
Umberto Pagano – Università degli Studi "Magna 
Graecia" di Catanzaro 
 
15.30 – L’interpretazione del cittadino: fiducia e 
verità 
Sergio Sorgi 
 

SECONDA PARTE – SGUARDO, CONFRONTO E 
AZIONE ESPERIENZA TERRITORIALI  

 
15.40 - L’educazione finanziaria come leva di 
benessere per i cittadini: i risultati misurati 
dell’esperienza milanese 
Andrea Bonanomi – Laboratorio di statistica 
applicata alle decisioni economico aziendali 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
15.55 - L’educazione finanziaria come leva di 
benessere per i cittadini: voci dalle buone pratiche 
Testimonianze dei cittadini 
 
16.05 - L’educazione finanziaria come leva di 
benessere per i cittadini: l’esperienza di Bergamo 
Giovanni Boccardini – Cooperativa Don Giuseppe 
Ferrari 

 
 
16.20 – Progetti e desideri 
Francesca Bertè 
 

 TERZA PARTE – VOCI VIRTUOSE DAL MERCATO: 
ESPERIENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI  
 
16.35 – Educazione finanziaria di qualità in 
America Latina 
Dayana Arlett Aceituno Noriega – Superintendencia 
de Bancos de Guatemala 
 
16.45 – L’evoluzione dell’esperienza spagnola  
Dositeo Amoedo e Caterina Ruzza - Asociación de 
educadores y planificadores financieros 
 
17.00 – Una testimonianza pratica dal mercato 
italiano: Leonardo Assicurazioni 
Alberto Bottin – Leonardo Assicurazioni Società 
Benefit 
 
17.15 – Educazione finanziaria di qualità 
come antidoto alle crisi. 
Claudio Grossi 
 
17.30 – Chiusura dell’incontro 
 
 

 

https://www.tu-welfare.it/educazione-finanziaria-personale-quinta-edizione/
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