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FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

BANCHE: FABI PARTECIPA A GLOBAL MONEY WEEK OCSE SU EDUCAZIONE FINANZIARIA 

Roma, 11 marzo 2023. La Fabi è stata ammessa dall’Ocse, per il terzo anno consecutivo, alla Global Money 
Week, la manifestazione mondiale dedicata all’educazione finanziaria, che si svolgerà dal 20 al 26 marzo in 
tutti i paesi del Mondo. L’iniziativa, promossa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico, è volta a sensibilizzare i giovani, sin dalla tenera età, a essere finanziariamente consapevoli, con 
l’obiettivo di far acquisire loro, gradualmente, conoscenze e comportamenti necessari a prendere decisioni 
finanziarie sane e consapevoli. Giunta alla sua undicesima edizione, la Global Money Week è diventata un 
appuntamento fisso anche per la Fabi che da anni ormai promuove iniziative per avvicinare tutti, anche i più 
piccoli, al mondo della finanza. Quest’anno, per la campagna Ocse, la Federazione si rivolgerà ai bambini 
delle scuole primarie e ai ragazzi delle secondarie di I grado. Attraverso i canali dell’interattività, del 
divertimento, della competizione con le proprie conoscenze, lo scopo è coinvolgere lo studente ad imparare, 
con leggerezza, le basi dell’economia. «Abbiamo iniziato cinque anni fa a occuparci di informazione nel 
campo dell’educazione finanziaria, dando il nostro contributo in un settore che riteniamo essenziale per la 
collettività. Ci rivolgiamo ai bambini e ai ragazzi in età scolare perché siamo convinti che avere giovani più 
consapevoli fin dall’avvio del loro percorso formativo possa significare, un domani, avere risparmiatori più 
informati. Lo facciamo con la consapevolezza di chi ogni giorno lavora a contatto con la clientela bancaria: le 
lavoratrici e i lavoratori delle banche si occupano quotidianamente dei problemi delle famiglie e delle 
imprese, sia in materia di risparmi sia nel campo degli investimenti, perciò conoscono da vicino le esigenze 
di tutti italiani. Ringraziamo l’Ocse per l’opportunità di fare la nosra parte, nell’interesse della collettività, per 
crescita della cultura finanziaria» commenta il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. 

 

 

  

 


