
Educazione finanziaria di qualità: 
invito all’Azione 44

Milano, 5 dicembre 2013
Palazzo Sormani, Via Francesco Sforza 7

Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Membro italiano ISO e CEN

www.uni.com
www.youtube.com/normeUNI
www.twitter.com/normeUNI

www.twitter.com/formazioneUNI

Sede di Milano
Via Sannio, 2 - 20137 Milano

tel +39 02700241, Fax +39 0270024375, uni@uni.com

Sede di Roma
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma
tel +39 0669923074, Fax +39 066991604, uni.roma@uni.com



Giovedì 5 dicembre 2013
 Sala del Grechetto

Palazzo Sormani
Via Francesco Sforza 7, Milano
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invito all’Azione 44

 Programma

ore 9.00 Saluto di apertura 
 Cosimo Palazzo, Assessorato alle Politiche sociali e Cultura della salute - Comune 
 di Milano
 Alberto Monteverdi, Dirigente Area Comunicazione UNI
 Alessandro Rosina, Professore associato di Demografia, Direttore Laboratorio 
 di statistica applicata alle decisioni economico aziendali - Università Cattolica di   
 Milano
 Gaetano Megale, Presidente Progetica
 

ore 9.30 Educazione finanziaria: esperienza internazionale e benefici per gli utenti 
 e le aziende
 L’esperienza del Regno Unito

ore 10.00 Azione 44: finalità e modalità dell’educazione finanziaria di qualità per gli utenti 
 Ruggero Lensi, Direttore Relazioni esterne, sviluppo ed innovazione UNI
 Sergio Sorgi, Vicepresidente Progetica

ore 11.00 Azione 44: la testimonianza dei partecipanti alla fase pilota 
 Antonio Traficante, Direttore regionale Lombardia - INAIL (*)
 Cinzia Gibbin, Internal Communication Manager - IKEA

ore 11.30 Azione 44: primi risultati della fase pilota. L’analisi degli esiti 
 Andrea Bonanomi, Ricercatore del Laboratorio di statistica applicata alle decisioni  
 economico aziendali - Università Cattolica di Milano

ore 12.00 Invito all’Azione 44: come partecipare
 Dibattito con il Partenariato e conclusioni

In seguito alle riflessioni e al confronto tra le componenti del welfare mix che 
saranno sviluppate nel “IV Forum Internazionale della Consulenza ed Educazione 
Finanziaria”, viene presentata e discussa l’iniziativa a supporto del sistema del 
welfare italiano “Welfare finanziario comunitario – Educazione finanziaria di 
qualità” realizzata dal partenariato composto dall’Assessorato alle Politiche Sociali 
e Cultura della Salute del Comune di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
– Laboratorio di Statistica applicata alle decisioni economico aziendali, l’UNI – Ente 
Nazionale italiano di Unificazione e Progetica. 

In occasione del workshop saranno presentati i risultati della fase pilota del 
progetto, conclusasi a novembre, e sarà lanciata la fase sperimentale, che inizierà 
a gennaio 2014 e alla quale saranno invitate a partecipare le componenti della 
società: aziende, associazioni e organizzazioni rappresentative dei lavoratori, dei 
consumatori e delle famiglie, Terzo e Quarto settore che desiderano “fare sistema” 
per migliorare il benessere e le prospettive future degli utenti. 

Con il progetto di educazione finanziaria, inserito come “Azione 44” nel piano di 
sviluppo del welfare del Comune di Milano, i cittadini avranno accesso gratuito 
a competenze di gestione del budget familiare e di pianificazione economica e 
finanziaria, potranno definire i propri progetti di vita confrontandosi con educatori 
finanziari di qualità e comprenderanno come scegliere gli operatori del mercato e 
valutare la correttezza dei comportamenti, usufruendo di un sistema di tutele.

Per informazioni: relazioni.esterne@uni.com

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi online all’indirizzo: 
http://catalogo.uni.com/anteprima/46.html entro il 29 novembre 2013.
Le richieste di partecipazione verranno accolte fino al raggiungimento della capienza 
della sala.

(*) in attesa di conferma


