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Genova, data segnatura 

Alle Istituzioni scolastiche  

della Liguria 

LORO SEDI 

Oggetto: Ottobre mese dell’educazione finanziaria 2021. 

il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, 

di cui fa parte il Ministero dell’Istruzione, ha indetto una serie di iniziative destinate a promuovere 

lo sviluppo della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale.  

Ottobre è il Mese dell’Educazione Finanziaria e il tema scelto per questa quarta edizione 

del 2021 è “Prenditi cura del tuo futuro”. 

L’obiettivo primario, che coinvolge direttamente anche il mondo della scuola, è quello di 

rendere le conoscenze e le competenze finanziarie disponibili a tutti, perché ciascuno possa 

costruire un futuro sereno, imparare a gestire eventuali imprevisti, compiere scelte consapevoli 

partecipando alla costruzione di un benessere che riguardi l’intera collettività. 

Sul portale www.quellocheconta.gov.it, predisposto dal Comitato per la programmazione e 

il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, sono disponibili diversi documenti 

programmatici riguardanti la strategia nazionale del programma e le linee guida per le scuole.  

Il portale mette a disposizione anche una serie di strumenti di carattere informativo e di 

guide pratiche utili per la progettazione e la realizzazione di eventi e iniziative realizzabili dalle 

singole istituzioni scolastiche. Inoltre, sul portale è presente il calendario delle iniziative  previste 

per ottobre 2021, da svolgere sia in presenza sia online, destinate a docenti, famiglie e studenti 

delle scuole di ogni ordine e grado.   

Si invitano pertanto le SS.LL. a dare alla presente nota e alle iniziative in essa richiamate la 

massima diffusione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.   

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Ufficio III 

Alessandro Clavarino 

mailto:DRLI.ufficio3@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/
http://www.quellocheconta.gov.it/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/chi-siamo/strategia-nazionale/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/chi-siamo/linee_guida/index.html
http://www.quellocheconta.gov.it/it/strumenti/bancari-finanziari/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/abc-quello-che-conta/cosa-e-come/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/mese_educazione_finanziaria/2021/index.html

	Oggetto: Ottobre mese dell’educazione finanziaria 2021.

		2021-10-10T19:51:17+0000
	CLAVARINO ALESSANDRO


		2021-10-13T12:10:59+0200
	protocollo




