Desideri partecipare
all’inaugurazione del primo
sportello fisico di educazione
finanziaria di qualità per i

cittadini, conoscerne le
finalità e il funzionamento?

Inaugurazione dello sportello
sull’educazione finanziaria per la
gestione dei propri risparmi
Sabato 28 febbraio, ore 16.00

Piazzetta Capuana, Spazio Agorà
Via Luigi Capuana - Milano

Azione 44 è realizzata dal Partenariato creato dal Comune di Milano Assessorato alle Politiche Sociali e Cultura della Salute, l’Università Cattolica
di Milano - Laboratorio di Statistica applicata alle decisioni economico
aziendali, Progetica – relatore della Norma UNI 11402:2011
info@io-welfare.it

Ti aspettiamo …

Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche sociali e Cultura della
salute del Comune di Milano, nell’ambito delle attività relative ad
“Azione 44 * Educazione finanziaria di qualità” inaugura il primo
sportello di una rete, che si articolerà sul territorio milanese, che si
integrerà con la piattaforma informatica cittadina aperta a tutta la
cittadinanza.
Così l’educazione finanziaria viene assunta come un vero dispositivo di
welfare, volto a generare il benessere economico e psicologico dei
cittadini e dei lavoratori nel corso dell’intero ciclo della vita. Lo
sportello soddisferà i bisogni individuali e collettivi, inespressi ed
inediti, nella gestione consapevole delle risorse economiche e
finanziarie per realizzare i progetti di vita degli utenti, prevedendo per
le fasce di popolazione abbienti anche forme di compartecipazione e
pagamento.
Lo sportello di educazione finanziaria ha la finalità dell’ascolto
proattivo per intercettare i bisogni e le vulnerabilità diffuse, generare
relazioni sul territorio tra tutti i portatori di interessi (aziende,
organizzazioni sociali, intermediari finanziari, cittadini e lavoratori),
erogare percorsi educativi in modalità corsuale e tramite piattaforma
web (“Io Welfare”) e fornire supporto tutoriale ed accompagnamento
nel tempo, uno-a-uno, per la realizzazione dei progetti di vita degli
utenti (“Tu Welfare”).

La partecipazione è libera.

disegna e realizza il tuo progetto di vita
attraverso:
INCONTRI COLLETTIVI DI COMUNITA’

IL PORTALE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
DI QUALITA’ PER IL CITTADINO
WWW.IO-WELFARE.IT

INCONTRI CON L’EDUCATORE FINANZIARIO
PRESSO LO SPORTELLO PUBBLICO PRESENTE NELLO
SPAZIO AGORA’

