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COMUNICAZIONE n° 77 

a. s. 2017/18 

 

 

 

Alle studentesse ed agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale tutto 
Alla cittadinanza 
All’albo 

 

 

Oggetto:  Seminari informativi “Educazione finanziaria”. 

   
Nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, questa istituzione 

scolastica, in collaborazione con la Banca Cooperativa di Credito dell’Alta Murgia, filiale di 

Bisceglie, propone un ciclo di seminari informativi sul tema dell’educazione finanziaria: 

1) Mercoledì 29 novembre: “La moneta come intermediario nelle transazioni”; 

2) Mercoledì 6 dicembre: “Il risparmio e la sua gestione”; 

3) Mercoledì 13 dicembre: “L’interesse e lo sconto”; 

4) Martedì 19 dicembre: “Gli intermediari del credito e del risparmio”; 

5) Mercoledì 17 gennaio: “Costi e prospettive degli studi fuori sede”; 

I seminari si svolgeranno presso l’auditorium “Don Tonino Bello” dalle ore 17:30 alle 

ore 19:00. Parteciperà il dott. Tommaso Regina, funzionario della BCC dell’Alta Murgia, 

filiale di Bisceglie; interverranno i docenti di Economia Aziendale di questa Scuola. 

La partecipazione ai seminari delle studentesse e degli studenti produrrà 

credito formativo. Le famiglie sono invitate a partecipare. 

 

Bisceglie, 11 novembre 2017 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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Tratto da: 

“Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2017  

Consapevolezza, fiducia, crescita: le sfide dell’educazione finanziaria” 

 

a cura di Giuseppe Russo 

Intesa Sanpaolo  

Centro di ricerche e documentazione Luigi Einaudi  

luglio 2017  

pag. 126-127 

 

“(…) Le misure di alfabetizzazione finanziaria standard, basate sulle risposte a 

una batteria di tre semplici domande (le big three di Lusardi e Mitchell) sulla comprensione 

dei tassi di interesse, dell’inflazione e della diversificazione del rischio, hanno restituito la 

fotografia di un campione del quale solo il 22 per cento risponde correttamente a tutte 

e tre le domande. Circa due terzi degli intervistati conoscono i tassi di interesse; metà 

appena comprende correttamente cosa sia l’inflazione e cosa sia la diversificazione del 

rischio, ma buona parte di coloro che comprendono la diversificazione sbaglierebbe sugli 

altri argomenti. (…) la terza parte del focus che correda questa Indagine sul Risparmio 

conferma che avere una buona conoscenza finanziaria migliora le scelte e, in prospettiva, 

la qualità della vita. (…) Nella prima metà del 2017 la ripresa economica reale dell’economia 

italiana ha sorpreso positivamente i previsori, che in pochi mesi e per la prima volta da molti 

anni hanno dovuto aggiustare all’insù le previsioni di crescita del PIL dallo 0,8 iniziale fino 

allʼ1,3 per cento. I risultati di questa Indagine sul Risparmio concordano con tale quadro di 

ottimismo. (…) Gli italiani, che sono stati finora buoni accumulatori di ricchezza, hanno 

anche fin qui goduto di condizioni ambientali facilitate, che non si ripeteranno. Sarà piuttosto 

necessario fare scelte derivanti da un buon calcolo economico unito a un rafforzamento del 

senso di responsabilità individuale. Perciò, ora serve un salto di qualità in più: quello 

verso una maggiore e diffusa educazione finanziaria, perché la «fortuna» non dipende 

dal caso”.  
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https://drive.google.com/open?id=1yvAUEgc_P__-vc5NHqikFcRR0Np8daMC
https://drive.google.com/open?id=1yvAUEgc_P__-vc5NHqikFcRR0Np8daMC



