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"Il nostro auspicio è che una corretta comprensione dei problemi dell'economia e della finanza 

nella società odierna dia a voi giovani la consapevolezza giusta e la capacità critica per superare il 

qualunquismo imperante e prendere in mano fattivamente i destini del nostro Paese" 

(E.P.Pellicanò-Presidente ANSPC)  

 

Napoli, 20 dicembre: si è concluso il Progetto di “Educazione Finanziaria nella cultura economica 

e sociale del Mediterraneo”, ideato e promosso dall’Associazione Nazionale per lo Studio dei 

Problemi del Credito - ANSPC, in collaborazione con il MIUR, con il quale è stato sottoscritto un 

protocollo d’intesa.  

L’iniziativa, con la vicinanza concreta della Fondazione Roma-Mediterraneo, presieduta dal Prof. 

Avv. Emmanuele F.M. Emanuele e con la collaborazione di Fineca Onlus, si è svolta tra i mesi di 

ottobre e dicembre, rientrando tra le attività formative dell’a.s. 2013/2014. 

L’intero percorso didattico ha registrato un notevole interesse e grande partecipazione da parte 

degli studenti e dei docenti coinvolti. 

La tematica affrontata è stata ritenuta da tutti gli istituti molto interessante ed utile alla 

formazione e alla crescita dei ragazzi che hanno seguito con attenzione le lezioni. 

 

 

 



 

 

 

 

Il Progetto, nel dettaglio, si è articolato in 8 moduli didattici: 1-Storia ed Economia del 

Mediterraneo (si occupa degli sviluppi e delle influenze reciproche delle terre e dei popoli che 

circondano il mare di mezzo); 2-Basi di Economia e Finanza (presenta i presupposti ed i concetti 

chiave dell’economia come il mercato, la domanda e l’offerta, il capitale, il lavoro, le funzioni della 

moneta, la gestione delle risorse); 3-Operatori economici, intermediari finanziari e assicurazioni 

(illustra l’importanza dell’intermediazione bancaria, la funzione di deposito e quella creditizia, la 

natura del sistema finanziario moderno, i contratti finanziari, gli intermediari e la tutela 

assicurativa); 4-Debito e Finanziamento (come fare un bilancio familiare? Come impiegare il 

proprio risparmio, quali generi di investimento esistono ? le azioni, gli immobili, il reddito fisso, 

come coniugare esigenze di risparmio e di finanziamento?) ; 5-Mercati finanziari (analizza i 

mercati e gli indici, il ruolo delle istituzioni di vigilanza, le contrattazioni, le azioni e le obbligazioni, 

il rischio ed i fondi di garanzia); 6-Microcredito (cos’è?, quali sono le principali funzioni? Esempi di 

impiego e di efficienza, approfondimenti sul credito al consumo); 7-Finanza etica (analizza e 

chiarisce l’importanza crescente verso la tematica della responsabilità sociale, i fondi etici ed il 

bilancio sociale, con particolare attenzione ai codici di comportamento per le aziende); 8- 

Fondazione Roma-Mediterraneo. 

 

Gli istituti che hanno aderito all’iniziativa sono stati 13: ISS TILGHER – ERCOLANO, Liceo Scientifico 

VITTORINI – NAPOLI, ISIS QUARTO – QUARTO, ITS L. STURZO – NAPOLI, Liceo SEGRE' – MARANO, 

ITIS L. DA VINCI – NAPOLI, ISS DE SANCTIS – NAPOLI, Liceo Scientifico LABRIOLA – NAPOLI,             

ISS VITTORIO EMANUELE II – NAPOLI, ISABELLA D’ESTE/CARACCIOLO  – NAPOLI, MATILDE SERAO – 

P. D'ARCO, ISTITUTO SCOLASTICO SUOR ORSOLA BENINCASA – NAPOLI. 

Il totale degli studenti coinvolti 700. Al termine, è stato rilasciato loro un attestato di 

partecipazione ed un glossario con i termini finanziari più utili. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I risultati dell’iniziativa, finalizzata ad incrementare il grado di conoscenza e comprensione da 

parte dei giovani, su tematiche che caratterizzano il sistema creditizio e finanziario, rendendoli 

cittadini coscienti dell'importanza che le scelte in tale materia hanno nella quotidianità e nel 

lungo periodo, verranno ripresi in un report in cui si darà evidenza al livello di apprendimento 

effettivo, registrato in questi mesi. 

A tal fine, è stato dato agli alunni un questionario di valutazione delle conoscenze economiche e 

finanziarie, all’inizio e alla fine dei corsi. 
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