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MOZIONE 1 

 
La Commissione Consulta per Educazione Finanziaria propone al 
Consiglio Nazionale di inserire il seguente articolo (all’interno del 
Titolo III - capo 1^) nel Regolamento Generale dell’Associazione 
successivamente all’art. 16. 
 
Articolo (xx) – Commissione Consulta per l’Educazione Finanziaria 
xx.1 Composizione 
La Commissione Consulta per l’Educazione Finanziaria è formata 
dai Responsabili Territoriali, è presieduta in modo permanente dal 
Responsabile dell’Area Educazione Finanziaria. Possono 
partecipare, su invito, Dirigenti e formatori, ma senza diritto di 
voto. 
xx.2 Scopi 
La Commissione Consulta per l’Educazione Finanziaria si confronta 
sulle tematiche relative ai progetti di Educazione Finanziaria, 
collabora con il Responsabile dell’Area Educazione Finanziaria, 
promuove la condivisione delle best practice, propone, progetta 
e/o valida i materiali formativi predisposti dalla sede. 
Ove necessario si potrà avvalere della consulenza di esperti in 
campo formativo e in campo psicopedagogico. 
xx.3 Convocazione 
La Commissione Consulta per l’Educazione Finanziaria si riunisce, 
anche in modalità telematica, non meno di due volte l’anno, su 
convocazione del Responsabile dell’Area o su richiesta di almeno 
1/3 dei Responsabili territoriali. 
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Istituzione del ruolo di Responsabile per l’Educazione Finanziaria 
Il nuovo ruolo sul territorio per quest’area sarà assunto dal 
Responsabile per l’Educazione Finanziaria. Si precisa che il 
Responsabile per l’Educazione Finanziaria non deve ricoprire altri 
incarichi Anasf e/o in affiliate dell’Associazione. 
Nel caso di articolazioni complesse del territorio il responsabile 
può avvalersi dell’aiuto di uno o più Referenti locali. 
 
 
Economic@mente 
L’attività svolta in seno al progetto Economic@mente dovrà essere 
ulteriormente rafforzata sull’intero territorio nazionale con 
l’attribuzione di maggiori risorse economiche a supporto dei nuovi 
inserimenti e del continuo aggiornamento dei formatori già 
abilitati nonché dell’ausilio di nuovi strumenti didattici sempre 
innovativi e coinvolgenti verso il mondo scolastico. 
 
 
Progetto Economic@scuola 
Si ritiene opportuno realizzare un progetto che coinvolga la scuola 
primaria e secondaria di primo grado, attraverso iniziative di 
cultura finanziaria di base che portino al coinvolgimento delle 
famiglie, ampliandone le conoscenze. 
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Formazione per Risparmiatori (PianificaLAmente) 
Va incrementata l’attività di formazione finanziaria dei cittadini 
con il continuo aggiornamento di PianificaLAmente e lo sviluppo di 
ulteriori progetti, la predisposizione di pillole di educazione 
finanziaria, la collaborazione con enti, associazioni e qualsiasi altro 
soggetto ritenuto idoneo a migliorare il benessere della 
collettività. 


