SMART MONEY
Intervieni sulla crisi economica per un futuro migliore!
Percorso di educazione finanziaria rivolto ai cittadini

Posso rivedere la mia
situazione debitoria per
renderla più sostenibile?
Come?

Quando i miei figli
La mia famiglia
potranno avere
Se acquisto casa con un riesce anche ad
mutuo quanto mi viene affrontare eventuali un’indipendenza economica?
Quanto mi serve per
a costare realmente? spese straordinarie e
impreviste?
sostenerli negli studi?

A che età potrò
andare in pensione? Come proteggere i miei soldi dall’inflazione?
il reddito della
Come diversificare i miei investimenti
e controllare il rischio?
mia pensione Basterà?

Il bilancio familiare
oggi è solido?
E domani?

Perchè

Cosa è

E’ possibile seguire programmi di educazione
finanziaria per prendere consapevolezza della
propria situazione economica, per migliorare la
gestione delle risorse personali e familiari con
nuovi strumenti e conoscenze

Il programma di educazione finanziaria consiste nella possibilità per il cittadino di approfondire, attraverso la consulenza dell’educatore finanziario, tematiche che riguardano la
propria vita quali: il Bilancio familiare, la necessità di Protezione economica, il Risparmio,
l’Indebitamento, nonchè aspetti collegati alla
Previdenza pensionistica e all’Investimento

Il progetto
Nel’ambito del progetto #oltreiperimetri, di
cui Sercop è capofila e il Comune di Pregnana
Milanese soggetto partner, viene data rilevanza
all’educazione finanziaria gratuita per tutti i cittadini. La qualità dell’intervento è garantita attraverso un programma conforme alle norme
tecniche in materia di educazione finanziaria
(UNI 11402:2011) ed è realizzato in collaborazione con il progetto “Welfare di Tutti”, con ente
capofila il Comune di Milano.

Obiettivo
L’obiettivo è quello di offrire, a chi vuole
migliorare la propria gestione finanziaria e a
chi fa più fatica a vivere nei limiti definiti dalla
propria situazione economica, nuovi strumenti
culturali ed operativi che possano agire sugli
stili di vita, di consumo e di risparmio, nell’ottica di un cambiamento funzionale e di maggiore stabilità. Sarà possibile inoltre acquisire
conoscenze per capire meglio come muoversi
nel contesto generale degli investimenti e dei
prodotti finanziari ed assicurativi.

Come funziona
Il sistema prevede l’erogazione, a titolo gratuito, di programmi di educazione finanziaria
assicurativa previdenziale ai cittadini e si sviluppa in due fasi:

IO WELFARE e TU WELFARE

IO WELFARE

TU WELFARE

Il cittadino tramite la partecipazione al percorso
formativo con educatori finanziari certificati
acquisirà competenze generali e specifiche sulla
gestione economico-finanziaria personale.

Il cittadino entra in contatto con
gli educatori finanziari (abilitati a
erogare il servizio di educazione
finanziaria in modo conforme
alle norme tecniche di qualità
UNI e ISO) per sperimentare
e fare simulazioni sul proprio
ciclo di vita. L’obiettivo è quello di
intervenire con azioni concrete
sulla gestione economica
presente nonchè di immaginare
gli esiti delle scelte di oggi sul
futuro personale e familiare.

Il percorso “Io welfare in aula” sarà composto
da 3 incontri di circa 3 ore ciascuno, preceduti
da un aperitivo offerto dagli organizzatori.

La pensione • Le risorse economiche e finanziarie
• L’indebitamento • La protezione • L’investimento
• Futuro e pianificazione • La valutazione della
qualità del servizio e le soluzioni

Educatori finanziari di riferimento:

Claudio Mariani • claudio.mariani@oltreiperimetri.it
Giovanni Formigoni • giovanni.formigoni@oltreiperimetri.it

Dove e quando:
Auditorium Centro Anziani “A. Sioli”
L.go Avis-Aido ,6
Pregnana Milanese

Per iscriverti o ricevere ulteriori informazioni:

Lunedì 13/03 alle 20.45 - Serata di
presentazione generale del programma
Lunedì 20/03 dalle 19.30 alle 23.00
Lunedì 27/03 dalle 19.30 alle 23.00
Lunedì 03/04 dalle 19.30 alle 23.00
Giovanni Formigoni 3426705560		

Comune di Pregnana 02/93967212-210 - giovanni.formigoni@oltreiperimetri.it

un progetto di:

