
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
  

Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali  

 

LORO SEDI 

 

e, p.c 

  

 

                                                 Al Capo del Dipartimento  

per il sistema educativo  di istruzione e formazione 

SEDE 

 

 

Oggetto: Progetto per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA  (Progetto 

EduFinCPIA)  - Estensione a tutti gli Uffici Scolastici Regionali.  

 

Si fa riferimento al Progetto in oggetto, promosso dalla Scrivente nell’a.s. 2016/2017 

accogliendo la proposta della  Rete Nazionale dei CPIA – RIDAP, con lo scopo di favorire l’avvio 

graduale nel sistema di istruzione degli adulti di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 

(art. 7, comma 1, lett. d) nella prospettiva delineata dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 (art.24 bis), in 

modo da contribuire a contrastare il grave deficit formativo della popolazione adulta in materia di 

alfabetizzazione finanziaria, che, come da più parti riscontrato,  risulta essere tra i più alti nell’ambito 

delle economie avanzate. 

 

Come noto, infatti, la “financial literacy” è un fattore importante per “la stabilità economica e 

finanziaria e per lo sviluppo, come conferma anche la recente adozione da parte del G20 dei principi 

OCSE/INFE “High-level Principles on National Strategies for Financial Education” (G20, 2012; 

OCSE INFE, 2012). 

 

L’Italia, per altro, risulta in base a recenti indagini essere tra i Paesi con il più basso livello di 

“financial literacy” e, in particolare, la rilevazione svolta nel 2016 da Banca d’Italia, IVASS, 

CONSOB, COVIP, FEDUF e MDR, confermando  i dati negativi, ha rilevato, altresì, criticità nello 

svolgimento di attività di educazione finanziaria giudicate per lo più frammentarie e poco organiche. 

(“Rilevazione sulle iniziative di educazione finanziaria in Italia nel triennio 2012-14”, 2017, pag. 7). 

 

Nella fase di avvio il progetto ha visto il coinvolgimento di  9 UU.SS.RR., che hanno 

individuato 14 CPIA che, a loro volta, hanno provveduto a progettare ed erogare specifiche unità di 

apprendimento destinate agli adulti iscritti ai CPIA nei percorsi di istruzione di primo livello/secondo 

periodo didattico – ed in via residuale di primo livello/ primo periodo didattico  –  secondo le 

indicazioni fornite nelle Linee Guida  diffuse agli UUSSRR interessati con nota della Scrivente prot. 

n. 4785 del 03/05/2017, ad ogni buon fine allegate alla presente. 

 

Il suddetto documento è stato elaborato dal “Comitato Tecnico Nazionale per la promozione 

dell’Educazione Finanziaria”,  istituito con D.D. 1572/17, con il compito di fornire contributi e 

approfondimenti per la realizzazione del Progetto in parola e monitorarne le relative attività anche ai 

fini di una sua possibile estensione nell’a.s. 2017/2018 al sistema di istruzione degli adulti nel suo 

complesso. 
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Il monitoraggio delle attività realizzate è attualmente in corso sulla specifica piattaforma 

dedicata, ma i primi risultati sono già stati presentati durante il seminario del 30 maggio 2017 “CPIA 

ed educazione finanziaria degli adulti”, in occasione della manifestazione  FIERIDA (I Fiera 

Nazionale dell’Istruzione degli Adulti),  tenutasi a Città della Scienza (Napoli) nei giorni 29, 30 e 31 

maggio 2017. 

 

In considerazione di quanto emerso in quella sede, tenuto conto dell’importanza della 

tematica, si sottolinea la possibilità  che la partecipazione  al progetto venga estesa, nell’a.s. 2017-

2018, a tutti i CPIA del territorio nazionale. 

 

A tal fine, si segnala, altresì, quanto contenuto all’art 2 comma 1 lettera e) e al comma 4 del 

medesimo articolo del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018, in merito all’utilizzazione dei docenti delle classi di 

concorso A-45 e A-46 nell’ambito del progetto in oggetto.  

 

  Tanto premesso, si invitano pertanto le SS.LL. a voler diffondere la presente nota ai Dirigenti 

scolastici dei CPIA e di favorirne la partecipazione all’iniziativa in parola, dopo averne verificato la 

fattibilità sui rispettivi territori, nei tempi utili a consentirne l’attivazione. 

 

Le SS.LL. vorranno comunicare alla Scrivente entro il 21 luglio  2017 - ai seguenti indirizzi: 

luca.tucci@istruzione.it  e isabella.giuliani@istruzione.it  la propria adesione formale indicando il/i 

CPIA effettivamente partecipante/i. 

 

Per ogni ulteriore informazione sul Progetto è possibile rivolgersi al Dirigente Tecnico 

Sebastian Amelio (sebastian.amelio@istruzione.it), coordinatore nazionale del “Comitato Tecnico 

Nazionale per la promozione dell’Educazione Finanziaria”.  

 

Nel sottolineare l’importanza che venga garantito il massimo sostegno alla realizzazione del 

Progetto sui territori interessati, da parte di tutti i soggetti coinvolti, si ringrazia per la collaborazione.  

 

   

  IL DIRETTORE GENERALE 

Carmela Palumbo    
Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse. Tale versione è alla presente allegata e ne 
forma parte integrante. 
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