
 

 

 

PROSPETTIVE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA NEI CPIA: 
BISOGNI FORMATIVI, MATERIALI DIDATTICI 

Webinar, 14 maggio 2021 - ore 09.00 
 
Da anni la Banca d’Italia è impegnata nella diffusione della cultura finanziaria attraverso i CPIA, i Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti: tra il 2016 e il 2019 è stata il partner più attivo del MIUR 
nell’organizzazione di iniziative di educazione finanziaria nell’ambito del progetto EduFinCPIA. L’impegno 
dell’Istituto, che si avvale della rete di Filiali distribuite su tutto il territorio italiano, si è concretizzato 
nell’offerta di iniziative rivolte sia ai docenti sia a una popolazione di studenti non di rado rappresentata da 
persone finanziariamente molto fragili (ad esempio immigrati, lavoratori a basso reddito, carcerati). Proprio 
in ragione delle caratteristiche degli studenti, i CPIA costituiscono un canale privilegiato per favorire, 
attraverso l’educazione finanziaria, una piena inclusione sociale e una cittadinanza attiva. In una fase di 
rilancio del proprio impegno nei CPIA, la Banca d’Italia sta ragionando sull’opportunità di realizzare materiali 
didattici su misura delle esigenze specifiche di chi vi insegna e di chi vi studia. L’incontro sarà l’occasione per 
discutere di questi temi con gli invitati alla tavola rotonda e con tutti i partecipanti al webinar. 

 

08:50 Avvio della connessione 

09:00 – 09:05 Saluto di benvenuto 

Riccardo De Bonis, Capo del Servizio Educazione finanziaria della Banca d’Italia 

09:05 – 09:20 Educazione finanziaria nei CPIA: l’esperienza della Banca d’Italia e le prospettive  
Lucia Sironi (Servizio Educazione finanziaria della Banca d’Italia) 
Emanuele D’Onofrio (Servizio Educazione finanziaria della Banca d’Italia) 
 

09.20 – 09:35 La Banca d’Italia nei CPIA: la voce dei territori  

 Roberto Traini (Filiale di Torino della Banca d’Italia) 
Nicola Parisi (Filiale di Palermo della Banca d’Italia) 

09:35 – 10:35 Tavola rotonda. L’educazione finanziaria nei CPIA: metodologie e materiali didattici  

Modera: Marilisa Guida (Capo Divisione Educazione finanziaria 2, Banca d’Italia) 

Partecipano: Antonello Marchese (Vice Preside CPIA 2 TO), Vittoria Gallina 
(Responsabile italiana per le indagini Ocse IALS e ALL), Emilio Porcaro (Responsabile 
Rete RIDAP), Domenico Buscaglia (Dirigente CPIA Savona), Annabella Di Finizio (CPIA 
Napoli Città 2), Maria Grazia Cimmino (CPIA Napoli Città 2) 
 

10:35 – 11:00 Dibattito, commenti finali e chiusura dei lavori 

 
 
 
Iscrizioni e informazioni  Clicca qui per partecipare 
economiapertutti@bancaditalia.it    

https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-%20%20it/onstage/g.php?MTID=ec7c98ef9c56cb7fc9be2615dd0d3f9f7
mailto:economiapertutti@bancaditalia.it

