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COMUNICATO STAMPA  
Convegno di presentazione del Progetto:

Acquisire conoscenza e consapevolezza dell’agire economico e finanziario è alla base di scelte efficaci e responsabili 

da parte della collettività.

In tale prospettiva e con l’obiettivo di aiutare la crescita di cittadini fattivi nelle decisioni, critici sui contenuti, 

partecipativi, in maniera costruttiva, nella vita civile, l’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del 
Credito - ANSPC promuove un percorso formativo, e di sensibilizzazione, rivolto agli studenti delle scuole medie 

superiori.

Mercoledì 10 ottobre, alle ore 10:30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, si è svolto il convegno di presentazione del Progetto di 

“Educazione Finanziaria. Formazione dei giovani per lo sviluppo del Paese”, promosso dall’Associazione 

Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito – ANSPC.

L’iniziativa  rientra ufficialmente all’interno del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, istituito dal MEF.

Essa si svilupperà nella settimana dal 15 al 19 ottobre, e coinvolgerà quattro istituti medi superiori di Perugia e 

provincia: il LICEO Statale A. PIERALLI di Perugia, l’Istituto di Istruzione Superiore CAVOUR MARCONI 
PASCAL di Perugia, l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale ALESSANDRO VOLTA di Perugia – Loc. Piscille, 

l’Istituto OMNICOMPRENSIVO di Deruta – Liceo Artistico MAGNINI.

L’intento del progetto e’ di contribuire a creare una società migliore, divulgando, presso le nuove generazioni, i 

concetti principali dell’operare e del vivere finanziario, stimolandone il grado di conoscenza e comprensione.  

Si tende, cioè, a sviluppare una cultura economico-finanziaria, per permettere ai nostri giovani di divenire cittadini 

coscienti dell’importanza che le scelte in tale materia hanno nella quotidianità e nel lungo periodo, ed essere più 

liberi e padroni di loro stessi, più attori e meno spettatori.

Le scelte responsabili si possono fare se c’è conoscenza e consapevolezza.

Il Cav. Lav. Prof. Ercole P. Pellicanò, ha aperto i lavori, dopo l’indirizzo di saluto del Rettore dell’Università 

degli Studi di Perugia, Prof. Franco Moriconi e della Dott.ssa Anna Pistoletti, Dirigente Scolastico presso l’USR 

Umbria.

La Dott.ssa Magda Bianco, Titolare del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio Banca d’Italia e membro del 

Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, ha tenuto la relazione.

A seguire, sono intervenuti il Prof. Loris Nadotti, Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziari 

dell’Università degli Studi di Perugia e la Prof.ssa Paola Liberace, Esperta in formazione digitale. 
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