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EDUCAZIONE FINANZIARIA DI QUALITÀ - Incontri di sensibilizzazione nel servizio 
Wemi per la gestione dell’economia personale e familiare  
 

 
EDUCAZIONE FINANZIARIA 
L’educazione finanziaria non consiste solo in percorsi di  
alfabetizzazione, ma accompagna il cittadino, aiutandolo ad  
affrontare con maggiore consapevolezza le fasi della vita e gli eventi 
di transizione. Questo richiede la presenza di una figura dedicata: 
l’educatore finanziario di qualità, che supporta le famiglie a  
realizzare i propri percorsi di vita per le aree di Gestione delle entrate 
e delle uscite (Budgeting), Indebita-mento, Protezione, Pensione e 
Investimento, adoperando strumenti professionali e sistemi di  
garanzia dati dalla conformità dell’intero progetto alle norme di  
qualità UNI. 
 
 

WEMI EDUCAZIONE FINANZIARIA 
 Proprio per questo è nato il servizio del Comune di Milano WeMi Educazione finanziaria, che aiuta i cittadini sia a gestire 
i momenti di difficoltà economica che a pianificare in sicurezza e con metodo la vita futura propria e della propria  
famiglia. Il servizio è gratuito e conforme alla norma tecnica di qualità UNI 11402:2011 “Educazione finanziaria del  
cittadino”.  
 
PERCORSO 
Il percorso proposto prevede incontri di sensibilizzazione collettiva, propedeutici agli incontri individuali di  
accompagnamento personale da parte di un educatore finanziario abilitato, proveniente del terzo settore.  
 

 Sono previsti due incontri introduttivi:  
o Introduzione, budgeting, indebitamento  
o Protezione, pensione, investimento  

 

 Chi proseguirà coi percorsi individuali gratuiti con gli Educatori Finanziari del servizio WeMi:  
o Costruirà il proprio Progetto di vita economico patrimoniale  
o Otterrà un report scritto di pianificazione  
o Otterrà l’assistenza periodica del proprio Educatore Finanziario, per il monitoraggio del Progetto  

 
OBIETTIVI 
Al termine del percorso collettivo i partecipanti saranno in grado di: 

 Conoscere le nuove sfide economiche che tutti dobbiamo affrontare nel corso della vita;  

 Comprendere perché è importante pianificare correttamente i propri obiettivi e le proprie risorse economiche;  

 Fare una prima analisi della propria situazione economica e patrimoniale;  

 Conoscere le principali strategie utili a massimizzare il proprio risparmio, rendere stabile la propria situazione 
economica, gestire i debiti, proteggersi, vivere bene la propria vita in pensione, investire i risparmi per raggiun-
gere i propri obiettivi importanti.  

 

 

eQwa 
 
È un’Impresa sociale nata per diffondere riflessioni, studi e comportamenti orientati alla persona nella sua interezza, per 
supportarne il benessere attraverso sistemi e strumenti di welfare, e contribuire alla riduzione delle diseguaglianze  
economiche e sociali. eQwa è un riferimento nell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di qualità. I soci  
fondatori di eQwa hanno una lunga esperienza nella promozione e attivazione di programmi di welfare promozionale  
(educazione finanziaria di qualità) e protettivo (educazione finanziaria per famiglie fragili). eQwa è capofila della  
compagine composta da Cooperativa sociale Intrecci, Comin Cooperativa sociale di solidarietà, Cooperativa lotta contro 
l’emarginazione Onlus e Farsi Prossimo Onlus, che realizza il servizio Wemi Educazione finanziaria.  


