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Nell’attuale	 situazione	 di	 emergenza	 socio-economica	 è	 fondamentale	 che	
soprattutto	i	giovani	siano	messi	in	condizione	di	programmare	il	proprio	futuro	
in	maniera	innovativa,	raggiungendo	l’indipendenza	economica.	Da	questo	punto	
di	 vista	 l’educazione	 finanziaria	 rappresenta	 uno	 strumento	 fondamentale	 per	
acquisire	 la	 consapevolezza	 delle	 proprie	 potenzialità	 anche	 attraverso	 la	
conoscenza	degli	strumenti	tecnici	a	propria	disposizione.	
Fra	questi	strumenti	merita	una	particolare	attenzione	il	"social	business",	come	
teorizzato	dall'economista	e	premio	Nobel	Prof.	Muhammad	Yunus	(fra	i	soggetti	
organizzatori	 dell'iniziativa	 vi	 è	 infatti	 lo	 Yunus	 Social	 Business	 Center	
dell'Università	 di	 Urbino).	 Nella	 visione	 del	 Prof.	 Yunus	 il	 social	 business	 è	
concepito	 come	 lo	 strumento	 principe	 per	 creare	 indipendenza	 finanziaria	
soprattutto	 nelle	 giovani	 generazioni,	 risolvendo	 problemi	 economici	 (fra	 cui	
innanzitutto	quello	della	disoccupazione	giovanile)	ponendo	nello	stesso	tempo	
particolare	 attenzione	 alle	 tematiche	 ambientali	 e	 sociali,	 cosa	 che	 lo	 rende	 di	
grande	attualità	in	questo	difficile	momento.		
Come	 sottolineato	 dalla	 letteratura	 in	 materia	 (E.	 Righini,	 "L'educazione	
finanziaria.	Uno	strumento	per	cittadini,	risparmiatori	e	mercati",	Franco	Angeli,	
2020)	l’importanza	dell’educazione	finanziaria	è	cruciale	per	il	benessere	socio-
economico	della	popolazione	generale	e	soprattutto	per	i	giovani.	
Un	giovane	finanziariamente	educato	sarà	in	grado	non	solo	di	gestire	la	propria	
situazione	 finanziaria,	 ma	 anche	 di	 progettare	 il	 proprio	 futuro	 economico	
insieme	ad	altri	con	una	particolare	attenzione	alla	società	che	lo	circonda.	
Questa	 è	 infatti	 l’impostazione	 di	 Yunus,	 che	 vede	 il	 social	 business	 come	uno	
strumento	di	sviluppo	economico	e	non	in	un’ottica	meramente	assistenziale.	
Allo	 stesso	 tempo,	 le	 più	 avanzate	 concezioni	 dell’educazione	 finanziaria	 la	
qualificano	in	senso	più	ampio	come	vera	e	propria	“educazione	alla	cittadinanza	
economica”	e	non	come	semplice	formazione	su	nozioni	tecniche	nel	campo	della	
finanza.	
L’educazione	 finanziaria,	 infatti,	mette	 al	 centro	 della	 sua	 attività,	 e	 di	 tutto	 il	
sistema	socio	economico,	le	persone,	i	cittadini,	le	loro	famiglie	e	le	loro	concrete	
vicende	 ed	 esperienze	 di	 vita.	 Si	 tratta	 pertanto	 di	 un	 fenomeno	 che	 può	
contribuire	 moltissimo	 ad	 una	 umanizzazione	 profonda	 della	 finanza	 e	
dell’economia	e,	da	questo	punto	di	vista,	ad	una	loro	trasformazione,	nell’ambito	
di	 un’'economia	 spirituale'	 e	 in	 vista	 di	 una	 società	 più	 giusta,	 con	 effetti	
potenzialmente	 sorprendenti.”	 (E.	 Righini,	 "L'educazione	 finanziaria.	 Uno	
strumento	 per	 cittadini,	 risparmiatori	 e	 mercati",	 Franco	 Angeli,	 2020).	 	 In	
quest’ottica,	cosa	c’è	di	più	vicino	allo	spirito	di	una	vera	educazione	finanziaria	
del	social	business?	

 


