seminariO DI alta formazione

L’educazione previdenziale: un progetto per un
solido sviluppo del sistema di welfare
#EDUC@FUTURO

Roma, 8 giugno

Per informazioni e iscrizioni
al seminario www.mefop.it
PROGRAMMA

Il forte aumento del rischio occupazionale e pensionistico e, in
particolare, del rischio legato al sostentamento della popolazione
lavorativa, sempre più anziana, e dei lavoratori e pensionati non
autosufficienti impone a ogni cittadino di impegnarsi in prima persona
per la costruzione e il sostegno del proprio futuro previdenziale.
Nasce l’esigenza di contribuire alla crescita di una «coscienza
previdenziale» in grado di responsabilizzare i comportamenti individuali
e di veicolare risorse private a «protezione» del proprio futuro lavorativo
e pensionistico. La scuola costituisce il canale principale per veicolare
conoscenze e iniziative di educazione finanziaria e sociale e riveste
un ruolo fondamentale per sviluppare la cittadinanza attiva.
Con questo seminario Mefop intende portare all’attenzione degli
stakeholders il tema dell’educazione previdenziale, il primo step di un
progetto pilota che parte dalla formazione degli educatori, a tutti i
livelli, e punta alla creazione di utili «strumenti divulgativi».

Covip
Piazza Augusto Imperatore, 27
Apertura del Convegno con proiezione del video di
lancio del progetto Mefop Educ@Futuro
9:45-9:55 Indirizzi di saluto
Antonella Valeriani, Covip
9:55 -10:10 Introduzione ai lavori del Convegno
Mauro Marè, Università della Tuscia, Mefop
10:10-11:00 Pensioni? Reddito? Salute? L’educazione
previdenziale nell’attuale sistema di welfare. Strategie
e sinergie alla base di un solido sistema di welfare
integrato.
Ne discutono:
Mauro Marè, Università della Tuscia, Mefop
Bruno Busacca, Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali
Roberto Scrivo, Ministero della Salute
11:00-11:30 La divulgazione previdenziale come progetto multilivello: dalle scuole ai luoghi di lavoro.
Presentazione del progetto Mefop «La divulgazione a
tutti i livelli: canali, destinatari e progetti»
Luigi Ballanti e Damiana Mastantuono, Mefop
11:30-11:50 Coffee break
11:50-13:30 Dalle scuole alle campagne. Diffondere
l’educazione previdenziale nel tessuto sociale: esperienze e progetti a confronto.Interventi programmati:
Barbara Alemanni, Università di Genova
Paola Bongini, Università di Milano Bicocca
Marco Accorinti, Sapienza - Università di Roma

13:30-14:30 Pausa pranzo
Riapertura dei lavori del Convegno con proiezione del
video didattico rivolto ai ragazzi del Progetto Educ@
Futuro
14:30-15:00 «Il progetto dell’educazione previdenziale
nella S-C-U-O-L-A»
I messaggi e i canali da utilizzare per parlare ai
docenti e ai ragazzi.
Andrea Testi, Mefop
15:00-15:30 Adolescenti e previdenza. Quali canali e
quali messaggi utilizzare per un progetto di educazione alla previdenza
Luca Refrigeri, Università del Molise
15:30-15:45 Coffee break
15:45-16:15 Il Progetto Mefop per la S-C-U-O-L-A
Educare al welfare: mutamenti e «rischi sociali» come
divulgarli in età scolare?
Emanuela Emilia Rinaldi, Università degli Studi di Udine
16:15-16:45 Educazione finanziaria ed educazione economica
Enrico Castrovilli, Associazione Europea per l’Educazione Economica Italia
Giovanna Boggio Robutti, Feduf
16:45-17:00 Il ruolo di Aicp e il nuovo progetto «Patente
dell’educatore previdenziale»
Mefop/AICP
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PROGRAMMA

Il forte aumento del rischio occupazionale e pensionistico e, in
particolare, del rischio legato al sostentamento della popolazione
lavorativa, sempre più anziana, e dei lavoratori e pensionati non
autosufficienti impone a ogni cittadino di impegnarsi in prima persona
per la costruzione e il sostegno del proprio futuro previdenziale.
Nasce l’esigenza di contribuire alla crescita di una «coscienza
previdenziale» in grado di responsabilizzare i comportamenti individuali
e di veicolare risorse private a «protezione» del proprio futuro lavorativo
e pensionistico. La scuola costituisce il canale principale per veicolare
conoscenze e iniziative di educazione finanziaria e sociale e riveste
un ruolo fondamentale per sviluppare la cittadinanza attiva.
Con questo seminario Mefop intende portare all’attenzione degli
stakeholders il tema dell’educazione previdenziale, il primo step di un
progetto pilota che parte dalla formazione degli educatori, a tutti i
livelli, e punta alla creazione di utili «strumenti divulgativi».

Camera del lavoro
Corso di Porta Vittoria, 43
Apertura del Convegno con proiezione del video di
lancio del progetto Mefop Educ@Futuro
9:45 –10:00 Indirizzi di saluto
Mefop
10:00–10:45 La divulgazione previdenziale come progetto multilivello: dalle scuole ai luoghi di lavoro.
Presentazione del progetto Mefop «La divulgazione a
tutti i livelli: canali, destinatari e progetti»
Damiana Mastantuono, Mefop
10:45– 11:00 Coffee break
11:00– 12:30 Dalle scuole alle campagne. Diffondere
l’educazione previdenziale nel tessuto sociale: esperienze e progetti a confronto.Interventi programmati:
Barbara Alemanni, Università di Genova
Paola Bongini, Università di Milano Bicocca
Marco Accorinti, Sapienza - Università di Roma
Proiezione del video didattico rivolto ai ragazzi del
Progetto Educ@Futuro
12:30-13:00 «l progetto dell’educazione previdenziale
nella S-C-U-O-L-A»
I messaggi e i canali da utilizzare per parlare ai
docenti e ai ragazzi.
Andrea Testi, Mefop
13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-14:30 Adolescenti e previdenza. Quali canali e
quali messaggi utilizzare per un progetto di educazione alla previdenza
Luca Refrigeri, Università del Molise
14:30-15:00 Il Progetto Mefop per la S-C-U-O-L-A
Educare al welfare: mutamenti e «rischi sociali» come
divulgarli in età scolare?
Emanuela Emilia Rinaldi, Università degli Studi di
Udine
15:00-15:15 Coffee break
15:15-15:45 Educazione finanziaria ed educazione
economica
Roberto Fini, Associazione Europea per l’Educazione
Economica Italia
Monica Rivelli, Feduf
15:45-16:15 Il ruolo di Aicp e il nuovo progetto
«Patente dell’educatore previdenziale»
Mefop/AICP
16:15-16:30 Dibattito

