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L'importanza delle competenze in un mondo in cambiamento
Li , Italia di oggi è caratterizza-

ta dalla finanziarizzazione
della vita quotidiana, ovve-

ro una progressiva penetrazione di
concezioni, strategie e dispositivi di
natura finanziaria nella vita delle per-
sone. Tale processo ha comportato u-
na individualizzazione dei rischi fi-
nanziari e delle relative responsabi-
lità. Mentre nel passato si poteva con-
tare su un sistema di Welfare più ge-
neroso, rispetto ad altre nazioni, spe-
cialmente nell'ambito delle pensioni
e dell'assistenza sanitaria, oggi ogni
risparmiatore è tenuto sempre più in-
dividualmente a prevedere gli eventi
critici a cui può andare incontro nel
corso della sua vita - perdita del la-
voro, malattia, infortunio, «rischio di
longevità»-e a dotarsi degli strumenti
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L'EDUCAZIONE FINANZIARIA

IN UN'ITALIA IN MUTAMENTO
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di protezione adeguati per affrontar-
li. «Spesso il risparmiatore non è con-
sapevole di rischi e opportunità pre-
senti nel mondo finanziario che lo cir-
conda- sottolinea Emanuela Rinaldi,
professoressa associata di sociologia
presso l'Università degli studi di Mi-
lano-Bicocca e curatrice del volume
L'educazione finanziaria in un'Italia
in mutamento-e, come confermano
i dati dell'ultimo rapporto Consob,
trascura la definizione diun'adegua-
ta pianificazione finanziaria durante
le diverse fasi del suo ciclo di vita. Il
suo rapporto con la banca è cruciale
nell'aiutarlo a costruire e tutelare il
suo benessere finanziario».
Quale ruolo hanno le banche nel so-
stenere l'aumento delle competenze
finanziarie dei risparmiatori? Quali
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sono i punti di forza e di debolezza
nel rapporto tra dipendente banca-
rio e clienti? Che ruolo ha I 'educa-
zione finanziaria nello sviluppo del
benessere finanziario individuale e,
più in generale, di quello sociale?
Il volume risponde a queste e altre
domande attraverso una prima par-
te in cui si commentano le evidenze
di una ricerca qualitativa su un cam-
pione di dipendenti bancari e rispar-
miatori intorno ad alcuni temi cru-
ciali della responsabilità sociale del
sistema-e del manifesto «Adesso-
Banca!» di First Cisl, e una seconda
parte in cui si riportano le riflessioni
e le proposte di esponenti di istitu-
zioni pubbliche per migliorare le
competenze finanziarie dei cittadini.
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