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CALENDARIO EVENTI

MESE EDUCAZIONE FINANZIARIA E WIW 2022

data evento descrizione orario a cura di a chi si rivolge svolgimento partecipazione

17/09 La finanza sostenibile: occhio ai rischi! (non è 
tutto oro quello che luccica)

Mini percorso strutturato in due moduli - in programma il 17 e il 19 settembre - con l’
obiettivo di divulgare conoscenze di base sui temi degli investimenti finanziari, della 
sostenibilità e della finanza sostenibile per consentire al risparmiatore di acquisire una 
maggiore consapevolezza della complessità del processo decisionale sotteso alle 
scelte di investimento, delle opportunità e dei rischi connessi alla finanza sostenibile, 
tra cui il rischio di green/social washing.

17:30 - 19:00 CONSOB - Banca d'Italia adulti, famiglie, operatori di settore online aperta al pubblico; registrazione tramite link dal sito Economiapertutti 

19/09 La finanza sostenibile: occhio ai rischi! (non è 
tutto oro quello che luccica)

Mini percorso strutturato in due moduli - in programma il 17 e il 19 settembre - con l’
obiettivo di divulgare conoscenze di base sui temi degli investimenti finanziari, della 
sostenibilità e della finanza sostenibile per consentire al risparmiatore di acquisire una 
maggiore consapevolezza della complessità del processo decisionale sotteso alle 
scelte di investimento, delle opportunità e dei rischi connessi alla finanza sostenibile, 
tra cui il rischio di green/social washing.

17:30 - 19:00 CONSOB - Banca d'Italia adulti, famiglie, operatori di settore online aperta al pubblico; registrazione tramite link dal sito Economiapertutti 

03/10 Comunicazione finanziaria e vecchi e nuovi 
media: per una educazione finanziaria 
intergenerazionale

Il convegno intende esaminare ed illustrare lo stretto rapporto tra comunicazione e 
informazione finanziaria, con una particolare attenzione al variegato approccio che 
hanno sull'argomento le diverse generazioni.

15:00 - 17:00 CONSOB in collaborazione con Università 
degli Studi di Milano

docenti e studenti universitari, studenti 
scuola primaria e secondaria

in presenza diffuso 
anche online

aperta al pubblico; diffuso in streaming https://youtube.
com/channel/UCR4KLLs3k1Eb09nUQN443YA

03/10 Finanza sostenibile e protezione dell’investitore PRESENTAZIONE RISULTATI SONDAGGIO SULLE ATTITUDINI E LE CONOSCENZE 
RELATIVE ALLA FINANZA SOSTENIBILE

15:00 - 16:00 EUSFIL Università di Genova docenti e studenti universitari online aperta al pubblico; link su Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19:uH3i6MbuzTvD36dQqlaGSvMpte6ntz86oAR138_Q_BM1@thread.
tacv2/1632478106985?context=%7B%22Tid%22:%226cd36f83-1a02-
442d-972f-2670cb5e9b1a%22,%22Oid%22:%22bc4029dc-1a0a-4525-
9810-999978e6512b%22%7D

03/10 Occhio alle truffe! Conferenza-spettacolo. Massimo GIORDANO interpreta Charles PONZI, divenuto 
famoso per aver realizzato su larga scala uno schema di truffa ancora oggi noto con il 
suo nome.
Testo di Nadia LINCIANO e Massimo GIORDANO. Nadia LINCIANO e Paola SOCCORSO 
(CONSOB) illustrano i meccanismi psicologici di cui bisogna essere consapevoli e le 
precauzioni da prendere per evitare di rimanere vittime di una truffa.

13:30 - 15:30 CONSOB in collaborazione con Università 
Politecnica delle Marche

docenti e studenti universitari, 
popolazione adulta, docenti e studenti 
secondaria

in presenza diffuso 
anche online

partecipazione riservata in presenza agli studenti; aperta al pubblico in 
streaming;  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%
3ameeting_ODg5NGUxNWEtYzViMy00ZGZhLTgxZmEtMjc4MGQ3MTg2YjVl%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211981507-a13b-4c1f-
8e39-2c7fd8b32ea0%22%2c%22Oid%22%3a%224a8e6770-e34c-4686-
8e13-7cd500820eb6%22%7d

04/10 Le crisi finanziarie: cause ed effetti CONSOB presenta un evento di educazione finanziaria teso a spiegare le crisi 
economiche e finanziarie. 
La  partecipazione  all’evento  consentirà  di  comprendere le  principali caratteristiche 
delle crisi economiche e gli effetti su mercati finanziari, imprese e famiglie.
Seminario all’interno del ciclo di seminari “Gli incontri del martedì”. 

12:00 - 13:30 CONSOB in collaborazione con Università 
di Udine

studenti del corso di laurea triennale (1, 2 
e 3 anno) e del corso di laurea magistrale 
(1 e 2 anno)

in presenza partecipazione riservata agli studenti iscritti ai corsi triennale e magistrale 
di Banca e Finanza dell'Università

04/10 Osservatorio Internazionale EduFin 2022: la 
finanza secondo le nuove generazioni

Ricerca promossa da Pictet Asset Management sul tema dell'educazione finanziaria in 
Italia in collaborazione con FINER Finance Explorer

16:00 - 17:30 Pictet Asset Management in 
collaborazione con FINER Finance 
Explorer

docenti e studenti universitari, 
popolazione adulta, categorie professionali 
(es. imprenditori, commercialisti)

in presenza e online aperta al pubblico; https://event.am.
pictet/EduFin041022PictetAM/marketing 

05/10 Dalla pianificazione al risparmio 
all'investimento. Un percorso di consapevolezza

CONSOB presenta un evento dedicato al percorso che dalla pianificazione conduce al 
risparmio e all’investimento finanziario.
Partendo dalle evidenze delle ricerche CONSOB, saranno approfonditi temi essenziali 
per adottare scelte finanziarie consapevoli.

10:00 - 12:00 CONSOB in collaborazione con Università 
LUMSA

studenti universitari e chiunque sia 
interessato

in presenza diffuso 
anche online

partecipazione riservata in presenza agli studenti; aperta al pubblico in 
streaming;  meet.google.com/jmx-xcoe-ute

05/10 Futuri possibili tra solidarietà e responsabilità. 
Dialogo sul ruolo della finanza sostenibile per 
un mondo a misura di nuove generazioni

Scelte economiche individuali consapevoli e la concreta realizzazione della solidarietà 
intergenerazionale sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici e 
garantire, oltre che la sostenibilità economica e finanziaria delle nostre società, la 
sopravvivenza stessa della specie umana. Questo principio viene sancito con forza 
anche nel nuovo art. 9 della Costituzione italiana, dove si afferma che la Repubblica 
"tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future 
generazioni". Attraverso un dialogo tra Banca d'Italia, Consob e Forum per la Finanza 
Sostenibile, il webinar esaminerà in che modo l'educazione finanziaria e gli 
investimenti attenti ai temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) 
possono supportare la transizione ecologica, verso una società a basse emissioni e più 
inclusiva.

16:00 - 17:30 Evento promosso dal Forum per la 
Finanza Sostenibile in collaborazione con 
Banca d'Italia e Consob 

studenti scuola primaria e secondaria, 
insegnanti e genitori scuola primaria e 
secondaria, popolazione adulta

online aperta al pubblico; il link per lo streaming sarà comunicato via mail alla 
fine della procedura di iscrizione: http://finanzasostenibile.it/webinar_05-
10-22_direttalive/ 

06/10 Dalla pianificazione al risparmio 
all'investimento. Un percorso di consapevolezza

CONSOB presenta un evento dedicato al percorso che dalla pianificazione conduce al 
risparmio e all’investimento finanziario.
Partendo dalle evidenze delle ricerche CONSOB, saranno approfonditi temi essenziali 
per adottare scelte finanziarie consapevoli.

14:30 - 16:30 CONSOB in collaborazione con Università 
di Bergamo

studenti universitari in presenza partecipazione riservata agli studenti dell'Università

06/10 Le nozioni finanziarie di base: “L’inflazione” Si propone un webinar per approfondire il tema dell’inflazione. Il webinar spiegherà 
che cosa è l’inflazione, illustrerà le principali cause dell’inflazione e gli effetti sul 
sistema economico e sui mercati finanziari. L’iniziativa intende consentire agli 
studenti di acquisire una maggiore conoscenza e consapevolezza dell’impatto dell’
inflazione sulle scelte di consumo, risparmio e investimento.

11:00 - 12:30 CONSOB in collaborazione con l'Istituto 
“A. BERNOCCHI”

studenti scuole secondarie di secondo 
grado

webinar seguito dagli 
studenti in presenza 
nell'Istituto

partecipazione riservata 
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07/10 Educazione Finanziaria – Conoscenza, 
cooperazione, crescita

Convegno 7 ottobre 2022 a Bari, Sala delle Conferenze - presso ordine dei giornalisti 
di Puglia.
Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’
educazione finanziaria “è un processo attraverso il quale i consumatori, i risparmiatori 
e gli investitori migliorano le loro capacità di comprensione degli strumenti finanziari e 
dei concetti che ne sono alla base”. Grazie ad essa, i cittadini comprendono meglio i 
rischi e le opportunità legate alla pianificazione del loro ciclo di vita e delle scelte 
finanziarie utili a raggiungere gli obiettivi, comprendono chi può dare loro supporto 
per compiere queste scelte ed inquadrano quali azioni o attività intraprendere per 
migliorare la propria situazione economica.
Proprio per armonizzare ed evidenziare lo sforzo sul campo delle istituzioni preposte 
alla divulgazione dell’Educazione Finanziaria, l’Ordine dei Giornalisti di Puglia, il 7 
ottobre a partire dalle ore 9.30 presso la sala delle conferenze dell'ordine dei 
giornalisti di Puglia via Strada Palazzo di Città n. 5, propone una tavola rotonda sul 
tema. A confronto ci saranno esperti e professionisti della formazione e della 
comunicazione: docenti, dirigenti scolastici, liberi professionisti, giornalisti (per loro 
crediti deontologici per la formazione riconosciuta dall'OdG Puglia), imprenditori, 
associazioni studenti.

09:30 - 13:30 Ordine dei Giornalisti della Puglia in 
collaborazione con l'Università di Bari

docenti e studenti universitari, studenti 
scuola primaria e secondaria, popolazione 
adulta, categorie professionali (es. 
imprenditori, commercialisti), Giornalisti 
pubblicisti e professionisti

in presenza aperta al pubblico; registrazione on line su piattaforma Odg/formazione  

14/10 Finanza sostenibile e benessere collettivo Si propone un webinar per approfondire il ruolo della finanza sostenibile per il 
benessere collettivo.
Partendo dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dall’Accordo di Parigi sul clima del 
2015, che hanno sancito l’importanza e l’urgenza di adottare misure concrete per 
promuovere un modello di sviluppo economico più sostenibile dal punto di vista 
ambientale e sociale, si illustrerà il ruolo che i risparmiatori possono avere in questo 
contesto attraverso le proprie decisioni di investimento.

11:00 - 12:30 CONSOB in collaborazione con l'Istituto 
“A. BERNOCCHI”

studenti scuole secondarie di secondo 
grado

webinar seguito dagli 
studenti in presenza 
nell'Istituto

partecipazione riservata 

20/10 #EducazioneFinanziaria: cambiare la cultura per 
favorire la parità di genere

Tavola Rotonda 11:00 - 13:00 Fondazione Fiba in collaborazione con 
First Cisl

popolazione adulta, donne in presenza diffuso 
anche online

aperta al pubblico; registrazione sul sito firstcisl.it 

25/10 Occhio alle truffe! Conferenza-spettacolo. Massimo GIORDANO interpreta Charles PONZI, divenuto 
famoso per aver realizzato su larga scala uno schema di truffa ancora oggi noto con il 
suo nome.
Testo di Nadia LINCIANO e Massimo GIORDANO. Nadia LINCIANO e Paola SOCCORSO 
(CONSOB) illustrano i meccanismi psicologici di cui bisogna essere consapevoli e le 
precauzioni da prendere per evitare di rimanere vittime di una truffa.

08:00 - 10:00 CONSOB in collaborazione con Università 
LUMSA

studenti universitari in presenza partecipazione riservata agli studenti universitari

29/10 L’importanza della finanza comportamentale per 
le nuove generazioni

Un convegno che intende illustrare gli elementi di base della finanza comportamentale 
alle nuove generazioni, in primo luogo ai ragazzi della cosiddetta Generazione Z (nati 
nel periodo 1995-2010) rappresentati all’evento da alcune classi del liceo classico e 
linguistico G.Manno di Alghero

11:00 - 13:00 CONSOB in collaborazione con Università 
degli Studi di Sassari; Patrocinio dell’AIF 
Sardegna/Sicilia

studenti scuola primaria e secondaria in presenza diffuso 
anche online

aperta al pubblico; registrazione non prevista https://youtube.
com/channel/UCR4KLLs3k1Eb09nUQN443YA


