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Abstract 
The study surveys 1087 university students to examine their personal financial literacy and the relationship 
between financial literacy and respondent’ sociodemographic characteristics and family background. First-
year and third-year business and non-business students are analysed. The questionnaire administered is 
designed to test knowledge and skills across a range of specific areas of financial literacy as well as collect 
extensive details regarding study characteristics, demographic characteristics, family background, and self-
perception of knowledge.  
The research finds that financial literacy among university students is not high and that lack of financial 
knowledge is widespread. Results show that participants answer about 63% of questions correctly. We find 
gender differences, with male students performing in average better than females. Financial literacy seems 
to improve with age, personal interest in financial matters and family financial sophistication. Work 
experience, living alone, personal educational attainment, and parents’ education appear to be not strongly 
related to financial literacy. Paradoxically, students who feel less confident of their financial skills are less 
interested in financial education programs. Our finding is consistent with other studies that show that most 
young adults are not well equipped to make correct financial decisions. 
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1. Introduzione 
A seguito della recente crisi il tema dell’educazione finanziaria ha acquisito crescente rilievo anche 

in Italia. Ma di cosa si tratta? Perché rappresenta una questione così importante? Perché i giovani sono 
considerati a tale riguardo bisognosi di un’attenzione del tutto speciale e sono investiti - più o meno 
implicitamente – del compito di animare una società che faccia propri nuovi e più razionali comportamenti 
finanziari? Qual è il loro livello attuale di cultura finanziaria? Il presente contributo cercherà di fornire una 
risposta a tali quesiti. 

Esso prende le mosse dalle evidenze di alcune ricerche realizzate negli ultimi anni nel nostro Paese, 
le quali segnalano che il cittadino medio italiano dispone di una cultura finanziaria modesta e non adeguata 
rispetto alle responsabilità che le scelte finanziarie oggi comportano, tende a tenersi poco informato, fatica a 
tradurre sul piano pratico le proprie (modeste) conoscenze finanziarie. Posto che il problema 
dell’alfabetizzazione finanziaria ha natura planetaria, il grado di financial education degli italiani - desunto 
sulla base della qualità dei loro comportamenti finanziari, del loro livello di conoscenze e d’informazione 
finanziaria -  appare insufficiente e comunque inferiore a quello di altre nazioni (The European House-
Ambrosetti - Patti Chiari, 2010). L’Italia occupa la 46esima posizione su 48 nel ranking dell’IMD World 
Competitiveness Yearbook 2009 in tema di financial education e vanta un numero relativamente esiguo di 
laureati in Economia e Finanza in un confronto comparato (Traclò, 2010). Le analisi più recenti danno atto 
che una parte non esigua delle famiglie italiane manca addirittura di conoscenze finanziarie di base (Banca 
d’Italia, 2010). Conseguentemente, stenta a interpretare correttamente un estratto conto, calcolare le 
variazioni del potere di acquisto della moneta, discriminare tra azioni e bond o orientarsi tra diverse tipologie 
tecniche di mutuo. Ancor più numerosa è la schiera di coloro per i quali il mondo della previdenza 
complementare è un universo praticamente sconosciuto o che sottovaluta il noto trade-off rischio-rendimento 
nella scelta dei propri investimenti (ACRI - IPSOS, 2010). Di fronte a tali evidenze, non stupisce che una 
buona parte degli italiani sia frenata dalla paura di sbagliare di fronte alle decisioni finanziarie da assumere 
ogni giorno (IPSO – Patti Chiari, 2006). 

In tale quadro di semi-analfabetismo finanziario dilagante, ciò che più impensierisce è il fatto le 
nuove generazioni non sembrano meglio preparate dei loro genitori ad affrontare le questioni economico-
finanziarie, mentre per contro esse non possono prescindere da migliori competenze visto che il contesto 
finanziario che devono fronteggiare è oggi indubbiamente più turbolento e complesso rispetto al passato. A 
tutta prima si potrebbe essere indotti a pensare che, essendo mediamente più istruiti rispetto ai loro genitori o 
ai loro nonni, gli adolescenti di oggi siano anche automaticamente più educati sul piano finanziario. Al 
contrario, alcune ricerche nazionali indicano proprio i giovani come i soggetti meno istruiti in campo 
finanziario e meno interessati a tali tematiche (The European House-Ambrosetti – Patti Chiari 2010). Lo 
scarso impegno sinora profuso dalle famiglie e dalle scuole nazionali nel processo di socializzazione 
economica dei ragazzi è certamente tra le maggiori cause di tale situazione, da cui discende poi lo stato di 
inadeguatezza dichiarato dai teenager italiani nella gestione del proprio denaro o nella comprensione delle 
dinamiche economico-finanziarie (IPSO – Patti Chiari, 2008). 

Il presente contributo riguarda proprio il mondo dei giovani adulti e il loro livello di cultura 
finanziaria. In primo luogo, questa analisi intende arricchire la letteratura empirica nazionale in tema di 
financial education misurando per la prima volta la preparazione finanziaria di un campione di oltre mille 
studenti universitari italiani di diverse facoltà. In secondo luogo, cerca di identificare le determinanti della 
cultura finanziaria tra i giovani prendendo in esame i principali predittori del fenomeno. Il lavoro è 
strutturato come segue. Il paragrafo seguente analizza la letteratura in tema di financial education, mentre il 
paragrafo 3 specifica brevemente gli obiettivi della ricerca. Il campione e la metodologia utilizzati 
nell’analisi sono descritti nel paragrafo 4, mentre i risultati sono riportati e commentati nel paragrafo 5. Il 
paragrafo 6 propone infine le conclusioni raggiunte. 

2. Review della letteratura 
Sul piano definitorio, per financial education si intende “il processo attraverso il quale i 

consumatori/investitori finanziari migliorano la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, 
attraverso l’informazione, l’istruzione e un supporto oggettivo, sviluppano le capacità e la fiducia necessarie 
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per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte 
informate, comprendere a chi chiedere supporto e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il loro 
benessere finanziario” (OECD, 2005 b pag. 13). Dalla definizione mainstream proposta dall’OCSE si evince 
che l’educazione finanziaria è un percorso ideale di crescita della financial literacy che postula in qualche 
misura l’esistenza di un duplice nesso causale secondo il quale le conoscenze influenzano le competenze e 
queste incidono poi sulle condotte future (financial capability)2. La dottrina ha in realtà chiaramente 
evidenziato come non sia scontato che maggiori conoscenze e competenze finanziarie si traducano 
automaticamente in comportamenti virtuosi ovvero in scelte ottime per il benessere finanziario (Johnson e 
Sherraden, 2006).  

La letteratura sul tema della financial education si è sinora sviluppata lungo due principali direttrici 
di ricerca logicamente distinte ancorché interrelate: un primo filone analitico ha cercato di misurare il livello 
di cultura finanziaria di una data popolazione campionaria onde evidenziare eventuali fabbisogni formativi e 
progettare poi iniziative mirate; una seconda corrente teorica ha invece perseguito l’obiettivo di analizzare 
l’efficacia dei progetti di educazione finanziaria già avviati.  

Con riguardo al primo punto, esistono attualmente numerose rilevazioni condotte in varie nazioni e 
tese a quantificare il livello di cultura finanziaria della popolazione locale (CBF, 2004; Finra, 2010; Banca 
d’Italia, 2010) o di suoi specifici sottosegmenti, come ad esempio i lavoratori o alcune minoranze etniche 
(Duflo e Saez, 2004; Lusardi, 2005). Complice la mancanza di uno standard di misurazione condiviso a 
livello internazionale, i vari studi divergono spesso per il metodo di indagine adottato, la struttura del 
questionario somministrato, la metodologia impiegata nella stima del livello di cultura finanziaria degli 
individui, la modalità di analisi e reporting dei risultati (OECD, 2009). Ciò nondimeno essi convergono 
tipicamente nel sottolineare l’urgenza di colmare il deficit di conoscenze e competenze che inevitabilmente 
viene riscontrato nella popolazione campionaria di volta in volta presa in esame. L’opportunità di rimediare a 
tale situazione è raccomandata dalle numerose analisi che esplorano il legame tra la cultura finanziaria e la 
qualità della vita delle persone, il loro benessere psicofisico (Kinnunen e Pulkkinen, 1998; Yeung e Hofferth, 
1998; Cleek e Pearson, 1985) o la qualità dei loro comportamenti finanziari (Hilgert et al., 2003; Guiso e 
Jappelli, 2008; Cole et al., 2009). Si ritiene comunemente che l’innalzamento del livello di educazione 
finanziaria individuale possa avere ricadute positive anche a livello macroeconomico (G8, 2006; Bernanke, 
2006; Mishkin, 2008). 

Numerosi studi si sono rivolti a indagare il livello di cultura finanziaria diffuso tra le nuove 
generazioni, inquadrandolo spesso come tematica strumentale al presidio delle loro stesse vite (Evans e 
Behrens, 2001). Alcuni studi si sono specificamente concentrati sui teenagers, altri su studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, altri ancora su studenti del college o studenti universitari (Chen e Volpe, 2002; 
Tennyson e Nguyen, 2001; Varcoe 2002; Beal e Delpachitra, 2003; Varcoe e Fitch, 2003). Tipicamente la 
loro preparazione è stata testata esplorando diverse aree di sapere variamente riconducibili alla financial 
education: ad esempio concetti finanziari di base, conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, 
presidio dei principi della pianificazione, l’analisi del processo decisionale,  i prodotti assicurativi.  

Le analisi condotte in Australia - uno dei paesi più impegnati nella diffusione della cultura finanziaria 
presso la propria popolazione e meglio posizionati nel ranking dell’IMD World Competitiveness Yearbook 
2009 (5° posto) - convergono in modo abbastanza generalizzato nel segnalare l’esistenza di una preparazione 
finanziaria esigua diffusa tra i giovani studenti. Beal e Delpachitra (2003) giungono ad esempio alla 
conclusione che gli studenti universitari australiani sono mediamente impreparati in materia finanziaria, 
prefigurando da tale dato di realtà notevoli rischi di un’incompetente gestione finanziaria futura. Essi 
riscontrano che gli studenti più istruiti in campo finanziario sono tipicamente quelli di sesso maschile, con 

                                                      
2 Posto che, come hanno recentemente sottolineato Schuchardt e colleghi (2009), “there is a need for researchers to 
develop a clear understanding of what it means to be ‘financially educated’”, va detto che un analogo discorso può 
essere fatto anche con riguardo ai concetti di financial literacy e financial capability, il cui miglioramento rappresenta 
peraltro tipicamente l’obiettivo sotteso alle iniziative di educazione finanziaria. Con riguardo a tali costrutti si trovano 
in effetti numerose definizioni in letteratura (Hung et al., 2009; Atkinson et al., 2006), sebbene talora i due termini 
vengano invece usati come sinonimi. E’ ad esempio questa la scelta compiuta recentemente dall’Ocse (2010) che, in 
vista della prima rilevazione OCSE PISA (Programme for International Student Assessment) 2012 volta ad accertare in 
un quadro comparato il livello di cultura finanziaria delle giovani generazioni, ha definito la financial 
literacy/capability come il complesso di “knowledge and understanding of financial concepts, and the skills, motivation 
and confidence to apply such knowledge and understanding in order to make effective decisions across a range of 
financial contexts, to improve the financial well-being of individuals and society, and to enable participation in 
economic life”. 
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maggiori esperienze di lavoro, con reddito più elevato e impiegati in professioni più qualificate. Fogarty e 
Beal (2005) giungono sostanzialmente alle medesime conclusioni, imputando la bassa cultura finanziaria 
rilevata - che tocca il punto di minimo nel campo assicurativo e  in tema di decision making - all’assenza di 
mirati interventi educativi in campo finanziario nelle scuole del Paese, introdotti poi a partire dal 2005 
(Traclò, 2010). I risultati dello studio in discorso indicano anche che le variabili demografiche, l’età, 
l’esperienza lavorativa e il reddito sono positivamente collegate alla financial literacy. Fogarty e Noon 
(2007) riscontrano che le abilità cognitive (abilità aritmetiche, abilità fluide e cristallizzate) sono ulteriori 
importanti predittori della financial literacy diffusa tra gli studenti universitari. Anche Bird (2008), nel suo 
studio sempre focalizzato sugli studenti universitari australiani, individua alcune specifiche aree di sapere 
finanziario bisognose di essere rafforzate, pur in un quadro generale relativamente meno preoccupante 
rispetto a quello che emerge da altre analisi. La ricercatrice ribadisce anch’essa che un basso livello di 
cultura finanziaria è generalmente associato a studenti con specifiche caratteristiche socio-demografiche. In 
Nuova Zelanda, Morris (2001) riscontra tra gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo livello 
un grado di preparazione finanziaria insufficiente “to handle situations they were likely to encounter in later 
life”, con i più gravi deficit di competenze diffusi - di nuovo - tra i ragazzi appartenenti a minoranze etniche 
o a specifici contesti socio-economici. 

Anche negli USA numerosi studiosi hanno esplorato il tema della cultura finanziaria diffusa tra gli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado (Mandell, 1997; Huddleston et al. 1999; Williams-Harold 
1999; NCEE, 2005; Jump$tart Coalition 2005, 2006) o del college (Danes e Hira, 1987; Volpe et al., 1996; 
Chen e Volpe, 1998). La conclusione comune cui giungono queste analisi è che i giovani studenti americani 
difettano in media di adeguate capacità e conoscenze finanziarie. L’indagine di Danes e Hira (1987) censisce 
le conoscenze in tema di gestione finanziaria possedute da 323 studenti universitari esplorandone l’attitudine 
al record keeping, ovvero le conoscenze in tema di carte di credito, assicurazioni, prestiti personali. Essi 
constatano un esiguo livello medio di financial literacy diffuso tra gli studenti. I maschi sembrano comunque 
presidiare meglio le tematiche assicurative e creditizie, le femmine li batterebbero in termini di conoscenza 
delle questioni di gestione finanziaria generale. Gli studenti sposati, in genere, appaiono più esperti di 
finanza personale rispetto alla media del campione. Lo studio di Volpe, Chen, e Pavlicko (1996) si concentra 
invece sull’analisi della conoscenza degli investimenti da parte degli studenti universitari. Il loro sondaggio, 
che ha coinvolto 454 soggetti, rivela che lo stato delle conoscenze finanziarie del campione osservato è 
inadeguato: il punteggio medio corretto totalizzato dai partecipanti all’indagine è del 44%, con gli studenti di 
economia che vantano una maggiore cultura finanziaria rispetto agli studenti di altre facoltà e gli studenti 
maschi risultano meglio informati delle studentesse. Risultati non dissimili sono quelli trovati da Chen e 
Volpe (1998) nel loro studio teso a quantificare il grado di cultura finanziaria di un campione di 924 studenti 
provenienti da tredici college diversi. Indagando tramite questionario il presidio di quattro aree principali 
della finanza personale, i due ricercatori riscontrano che la percentuale media complessiva di risposte 
corrette è solo del 52,87%. Essi esplorano inoltre il rapporto tra cultura finanziaria e caratteristiche socio-
demografiche degli studenti, nonché l’impatto del livello di educazione finanziaria sulle opinioni e le 
decisioni individuali. Al riguardo, Chen e Volpe rilevano che gli studenti finanziariamente meno educati 
sono quelli di facoltà diverse da Economia, di sesso femminile, delle prime classi del college, di età inferiore 
ai 30 anni e con scarse esperienze lavorative alle spalle. Lo studio segnala inoltre che gli studenti con minori 
conoscenze finanziarie sono più propensi a coltivare opinioni finanziarie errate e assumere decisioni non 
razionali. Più di recente, anche Lusardi et al. (2010) hanno constatato che i giovani americani sono 
scarsamente preparati per prendere le loro decisioni finanziarie: solo il 27% del campione indagato parrebbe 
presidiare concetti finanziari di base quali l’inflazione, la diversificazione del rischio e il calcolo del tasso di 
interesse.  

Nel contesto inglese, Schagen e Lines (1996) hanno analizzato il livello di cultura finanziaria della 
popolazione complessiva, dedicando tuttavia un focus particolare ad alcuni specifici gruppi, tra cui gli 
studenti universitari fuori sede. Secondo i ricercatori, tali soggetti sarebbero facilmente candidati a 
sperimentare difficoltà finanziarie nella loro vita futura a causa della loro modesta preparazione finanziaria. 
Hoare (2003) esprime preoccupazione per tale situazione e suggerisce l’importanza di incoraggiare i 
teenagers a rafforzare le proprie competenze matematiche, riconosciute strumentali alla comprensione di 
alcune nozioni complesse dell’educazione finanziaria (OECD, 2010). Numerosi altri studi focalizzati sui 
giovani inglesi giungono alla conclusione che occorra stimolarne l’interesse verso la dimensione finanziaria 
della realtà che vivono e accrescere il loro livello di financial literacy, anche in considerazione della loro 
crescente propensione all’indebitamento (Eccles e Bird, 2004; Haurant, 2005; Mandell e Klein; 2007). 
Marriot e colleghi (2010) hanno poi recentemente misurato il livello soggettivo di consapevolezza finanziaria 
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di un campione di studenti iscritti al primo anno di Economia presso alcune istituzioni universitarie del 
Regno Unito. Le performance totalizzate nei test somministrati segnalano l’esistenza di gravi lacune nei 
livelli di preparazione finanziaria in tutte le aree esplorate e, posto il modesto livello di cultura finanziaria di 
tali studenti, i ricercatori sollevano la questione di come possano performare in simili test di financial 
literacy e awareness i laureandi in discipline diverse da Economia. I risultati di questo studio indicano anche 
che gli studenti sono parallelamente preoccupati delle loro finanze personali, consapevoli che la fase della 
vita che va dischiudendosi loro li costringerà verosimilmente a gestire in modo sempre più sapiente le loro 
limitate risorse finanziarie e che il finanziamento della loro formazione universitaria potrà facilmente passare 
attraverso l’indebitamento e il ricorso a lavori a tempo parziale.  

In Italia sono ancora relativamente scarse le analisi empiriche tese a misurare il grado di educazione 
finanziaria diffuso tra gli studenti universitari, anche se non mancano alcune survey che indagano tali profili 
ovvero la relazione tra le giovani generazioni e il denaro (Tagliavini e Ronchini, 2011; IPSO – PattiChiari, 
2008). Esistono ad esempio alcuni studi aventi come target i bambini, i preadolescenti e gli adolescenti, 
orientati ad esplorarne il sapere e le attitudini in campo economico-finanziario ovvero diretti ad esaminare le 
caratteristiche dei processi di sviluppo della loro cultura finanziaria. Le analisi in discorso documentano ad 
esempio che i bambini italiani sono già attenti e curiosi verso le tematiche economico-finanziarie fin dalla 
tenera età, che esiste effettivamente già da piccoli un gender gap che separa i maschi dalle femmine in 
termini di comportamenti e atteggiamenti verso il denaro e i suoi correlati, che i bimbi elaborano e maturano 
le loro conoscenze economico-finanziarie soprattutto attraverso l’esempio degli adulti e l’ascolto passivo dei 
loro discorsi (Pozzi, 2006). E’ dunque grave che normalmente manchi nelle famiglie italiane un progetto 
educativo chiaro e ben delineato sulle questioni di tipo economico-finanziario e che il dialogo intorno a tali 
temi rimanga scarno anche quando i bambini divengono adolescenti (Dosso e Rosci, 2000). Sfatando alcuni 
luoghi comuni che vorrebbero i giovani piuttosto prodighi e sostanzialmente disinteressati verso l’economia 
e la finanza, da tali studi emerge al contrario un loro buon senso di fondo nell’approcciare tali temi (Gfk 
Eurisko et al., 2010) e un inatteso interesse per tali tematiche, tanto che i preadolescenti italiani le candidano 
tra le materie preferite che vorrebbero potere approfondire a scuola (Rinaldi, 2010). E’ proprio la scuola, 
dopo la famiglia e i media, a rappresentare in Italia un fondamentale agente di socializzazione economica.  

In conclusione, la disamina della letteratura teorica ed empirica esistente evoca l’idea che quello 
giovanile sia un universo caratterizzato in linea generale da un elevato bisogno di educazione finanziaria, ma 
ciò nondimeno estremamente variegato al proprio interno. Il livello di financial literacy sembra infatti 
mutare significativamente in funzione dell’età, del genere, del livello di istruzione, delle preferenze 
individuali, del tipo di background socio-economico familiare e addirittura delle caratteristiche dei pari. Il 
problema dell’analfabetismo finanziario tra i giovani appare in effetti relativamente più grave tra alcuni 
sotto-gruppi specifici, in particolare tra le femmine, le minoranze etniche, i ragazzi con il minore livello 
d’istruzione (Lusardi e Mitchell, 2008; Lusardi e Tufano, 2009; Mandell 2008). Per converso, i maggiori 
livelli di cultura finanziaria tendono normalmente a riscontrarsi tra gli studenti più istruiti, abbienti e con 
pregresse esperienze di lavoro (Chen e Volpe, 1998); dotati di maggiori capacità cognitive e in generale più 
interessati ai temi di attualità (Fogarty e Noon, 2007; Mandell, 2008; Lusardi e Mitchell, 2007), tra i soggetti 
provenienti da famiglie più istruite, ricche e finanziariamente più sofisticate (Lusardi et al., 2001; Mandell, 
2008; Lusardi et al., 2010). 

Il secondo filone delle ricerche sinora condotte in tema di financial education si è rivolto a valutare 
gli effetti e l’efficacia dei programmi formativi realizzati, analizzando le opportunità e i limiti insiti nei 
differenti approcci alla tematica (Huddleston e Danes, 1999; Smith e Stewart, 2008). Esistono attualmente 
numerose analisi tese a misurare l’efficacia delle iniziative di financial literacy avviate, molte delle quali 
sono rivolte ai ragazzi in età scolare e ai giovani adulti (Traclò, 2010; Argentin, 2010). D’altra parte, tali 
soggetti sono ovunque considerati target privilegiato delle iniziative formative, sia perché percepiti come 
particolarmente bisognosi di educazione finanziaria sia perché la loro formazione è considerata propedeutica 
all’incremento della cultura finanziaria anche presso le loro famiglie.  

E’ unanime in dottrina la convinzione che occorra contestualizzare i programmi di educazione 
finanziaria calibrandoli in funzione di un dato target, delle sue specifiche esigenze formative e informative, 
delle sue caratteristiche socio-demografiche, delle sue capacità cognitive ed elaborative (Chang e Lyons, 
2007; Lusardi, 2008; O’Connel 2008). Va in sostanza ricercata “l’ergonomicità rispetto ai discenti”: è in 
funzione loro che vanno modellate opportunamente le tematiche trattate, le modalità di erogazione dei 
contenuti, gli strumenti formativi e i metalinguaggi utilizzati (Caratelli et al. 2009). Vi è poi chi ritiene che le 
iniziative di educazione finanziaria, per essere realmente efficaci, oltre ad essere tailor made nei profili 
richiamati debbano in qualche misura farsi carico anche di insegnare ai discenti la gestione delle emozioni e 
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delle trappole cognitive che possono manifestarsi durante il processo che precede e culmina nella scelta 
finanziaria e derivanti dall’uso di euristiche, dalle caratteristiche proprie dell’apparato percettivo o dalla 
psicologia degli individui (Wagland, 2006; De Meza et al., 2008; Weber e Welfens, 2008; Linciano, 2010).  

Purtroppo, l’evidenza empirica sinora prodotta circa gli effetti dei programmi di educazione 
finanziaria è piuttosto modesta e non può dirsi conclusiva (Martin, 2007; Hathaway e Khatiwada, 2008; 
Collins e O’Rourke, 2010). Mentre alcuni studi documentano il miglioramento delle conoscenze finanziarie 
(financial literacy) ovvero segnalano un impatto positivo sulle decisioni di consumo, di investimento e 
risparmio tra i discenti (Garman et al., 1999; Bernheim e Garrett, 2003; Lusardi, 2004; Varcoe et al., 2005; 
Bayer et al., 2008), numerose altre analisi giungono in effetti a conclusioni sostanzialmente opposte (Duflo e 
Saez, 2004; Benartzi e Thaler, 2007; Cole et al., 2009). La stessa ambiguità di risultati si ritrova nelle analisi 
espressamente focalizzate sui giovani, con studi che danno atto di un miglioramento nel livello di financial 
literacy o capability dei discenti (Huddleston e Danes, 1999; Bernheim et al., 2001; Danes, 2004) cui fanno 
da contraltare analisi con esiti decisamente meno incoraggianti (Mandell, 2001, 2006 e 2009 b; Mandell e 
Klein, 2009). D’altra parte, è condiviso in dottrina il convincimento che valutare l’efficacia delle iniziative 
educative rivolte ai giovani tende a comportare difficoltà aggiuntive rispetto alla media; ciò in ragione 
proprio di alcune peculiarità che connotano specificamente il target dei destinatari considerato3.  

Diversi problemi metodologici sono stati segnalati in dottrina quali possibili ostacoli alla validità e 
comparabilità dei risultati delle analisi di efficacia dei programmi. Tra le principali criticità e fattori di 
debolezza, in letteratura sono tipicamente citati: l’assenza di best practices in materia; l’incertezza - diffusa 
in letteratura e nella pratica - circa gli obiettivi da perseguire tramite le iniziative formative (migliorare i 
comportamenti finanziari dei discenti? le loro attitudini? le conoscenze in campo finanziario?); la mancanza 
in molti studi di disegni randomizzati e rilevazioni longitudinali; la scarsa cura nel processo di raccolta dei 
dati; la mancanza in diverse analisi di un gruppo di controllo che consenta di cogliere l’esistenza di dinamica 
spontanea; l’eterogeneità nelle tecniche di monitoraggio dei risultati (Lyons, 2005; FSA, 2008; OECD 2008; 
Banca Mondiale, 2008; Atkinson, 2008). 

Infine, va detto che a fronte degli incerti e difficilmente misurabili effetti riconducibili ai piani di 
alfabetizzazione finanziaria e della consapevolezza che - almeno nel caso delle iniziative rivolte alle nuove 
generazioni - tali effetti si manifestano eventualmente solo nel medio-lungo periodo, i detrattori delle 
iniziative di educazione finanziaria enfatizzano soprattutto lo sforzo economico considerevole e i rischi 
latenti connessi a tali progetti (Willis, 2008 e 2011). 

3. Obiettivi del lavoro 
L’obiettivo della ricerca è indagare l’esistenza di relazioni tra il livello di educazione finanziaria 

degli studenti universitari italiani e le loro caratteristiche socio-demografiche. In particolare, la ricerca 
intende rispondere alle seguenti domande: 

1) Qual è il livello di educazione finanziaria di uno studente  universitario?  
2) Da quali fattori dipende?  
3) La formazione universitaria di stampo economico aumenta il livello di educazione finanziaria? 
4) C’è coerenza tra il livello di educazione finanziaria e l’autovalutazione dello studente? 

4. Metodologia 
I dati sono stati raccolti attraverso la somministrazione di un questionario cartaceo a studenti del 

primo e terzo anno delle facoltà di Economia, Lettere e Medicina dell’Università di Parma. Il campione si 
compone di 1087 unità, suddivise per facoltà e per anno di corso come riportato nella Tabella 1. 

                                                      
3 Lusardi et al. (2010), riprendendo Lyons e Neelakantan (2008), ricordano ad esempio che “according to the life-cycle 
model of saving, young individuals facing an upward-sloping age-earnings profile should borrow rather than save to 
smooth consumption over the life-cycle. However, many financial education programs simply assess whether 
individuals increase their saving after having been exposed to financial education programs. In this respect, it is 
important to develop new ways to assess the impact of financial education on the young, including examining levels of 
debt and borrowing behavior among the young”.  Sul punto si veda anche Mandell (2009c). 
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Tabella 1 - Composizione del campione per anno e facoltà di appartenenza 

  Economia Lettere Medicina Totale 
1° anno 432 64 66 560 
3° anno 448 45 32 525 
Totale 880 109 98 1087 

 
Il questionario somministrato si compone di 41 domande complessive che sono state in parte 

elaborate ai fini della ricerca e in parte riprese da studi precedenti (Chen e Volpe, 1998; Banca d’Italia, 2008; 
Lusardi, Mitchell e Curto, 2010; Tagliavini e Ronchini, 2011). Esso è suddiviso in due parti. La prima parte 
contempla 21 quesiti di natura socio-demografica volti ad acquisire informazioni relative alle caratteristiche 
dello studente (età, sesso, esperienze lavorative, formazione scolastica, nazionalità, provenienza geografica) 
e della famiglia di provenienza (titolo di studio e professione dei genitori). La seconda parte contiene 20 
domande utili per la valutazione del livello di educazione finanziaria, volte a testare la conoscenza di concetti 
di natura finanziaria nonché l’atteggiamento verso il risparmio e l’uso del denaro. Facendo riferimento allo 
schema operativo delineato in sede OCSE per la realizzazione di studi sulla financial education (OECD, 
2009), è possibile suddividere tali quesiti tecnici nelle tre aree: “Conoscenze e comprensione in campo 
finanziario”, “Atteggiamenti tenuti in sede di pianificazione finanziaria” e “Gestione del budget quotidiano”. 
Utilizzando le 20 domande relative alla conoscenza in campo finanziario e all’atteggiamento verso denaro e 
risparmio, ad ogni studente è poi stato associato un indicatore sintetico riassuntivo del livello di educazione 
finanziaria. Per ogni studente sono state infine analizzate le relazioni tra il punteggio di educazione 
finanziaria ottenuto e le variabili socio-demografiche. 

L’indicatore riassuntivo del livello di educazione finanziaria deriva dalla somma del punteggio 
ottenuto dallo studente nelle domande di conoscenza e in quelle di atteggiamento verso il risparmio e l’uso 
del denaro. Schematizzando: 

Punteggio educazione finanziaria = Punteggio conoscenze +  Punteggio atteggiamento 

Nello specifico, nella parte di test relativa alla conoscenza di temi finanziari, alle risposte corrette è 
stato attribuito 1 punto; alle risposte sbagliate o mancanti sono stati attribuiti 0 punti. Nella parte relativa 
all’atteggiamento, è stato attribuito 1 punto alle risposte corrette o indicative di atteggiamento attento alle 
questioni finanziarie; 0,5 punti alle risposte non corrette ma comunque indicative di buon senso finanziario;  
0 punti alle risposte non corrette e indicative di scarsa consapevolezza in campo finanziario.  

Sulla base del punteggio di educazione finanziaria ottenuto, ai fini delle analisi gli studenti sono stati 
suddivisi in tre classi: educazione finanziaria bassa, media e alta. La classe bassa comprende gli studenti che 
hanno totalizzato meno della metà del punteggio complessivo; la classe media gli studenti che hanno 
totalizzato tra metà e tre quarti del punteggio complessivo; la classe alta gli studenti che hanno totalizzato più 
di tre quarti del punteggio complessivo. Lo stesso criterio è stato utilizzato per suddividere gli studenti in 
classi con riferimento a ciascuno dei due punteggi parziali (conoscenze e atteggiamento). Sono state quindi 
ricercate le relazioni tra la classe di appartenenza e le variabili socio-demografiche indagate. A tale riguardo, 
nell’effettuare l’elaborazione dei dati, si è utilizzato il pacchetto statistico SPSS ed in particolare le 
procedure STATISTICHE DESCRITTIVE: frequenze e tabelle di contingenza, CORRELAZIONE: 
bivariata, CONFRONTA MEDIE: test t per campioni indipendenti. 

Il disegno complessivo della ricerca è riassunto nella Tabella 2. 
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Tabella 2 - Disegno della ricerca 

Domanda Variabile da indagare Modalità di misurazione 

1) Qual è il livello di educazione finanziaria 
di uno studente  universitario? 

 

Conoscenze e comprensione in 
campo finanziario  

Atteggiamenti tenuti in sede di 
pianificazione finanziaria 

Gestione del budget quotidiano 

Questionario su conoscenze e 
atteggiamento in campo finanziario 
(n. 20 domande) 

 Lo studente deve gestire un 
budget in autonomia  

Vive fuori dal nucleo familiare di 
origine 

 Lo studente ha esperienza 
lavorativa   Numero di anni di lavoro  

 
Lo studente ha ricevuto una 
precedente formazione di tipo 
economico 

Tipo di diploma  

2) Da quali fattori dipende il livello di 
educazione finanziaria? 

Lo studente ha buone capacità 
cognitive Voto di maturità 

 
Lo studente sente parlare in 
famiglia di temi economico-
finanziari 

La famiglia svolge operazioni di 
finanziamento o investimento 
La famiglia fornisce informazioni 

 La famiglia dello studente ha un 
livello di istruzione medio/alto Titolo di studio dei genitori 

 
Nella famiglia dello studente 
sono presenti competenze di 
natura finanziaria 

Professione dei genitori 

3) La formazione universitaria di stampo 
economico aumenta il livello di 
educazione finanziaria degli studenti? 

  Confronto per anno di corso, 
facoltà e corso di laurea 

4) C’è coerenza tra l’effettivo livello di 
educazione finanziaria e 
l’autovalutazione dello studente? 

 
Relazione tra livello di educazione 
finanziaria e punteggio di 
autovalutazione 

 

5. Risultati 
Il campione analizzato risulta composto prevalentemente da studenti italiani (90%), in maggioranza 

di sesso femminile (57%). Gli studenti provengono per tre quarti da regioni del Nord Italia e per un quarto da 
regioni del Centro-Sud. Coerentemente con questo dato, è abbastanza rilevante la quota di studenti fuori 
sede, o comunque non conviventi con il nucleo familiare di origine (38%). Buona parte degli studenti 
segnala di avere una seppur minima esperienza lavorativa (67%) ed è tra gli studenti lavoratori che si 
riscontra una più elevata diffusione del conto corrente (il 62% degli studenti lavoratori contro il 58% degli 
studenti non lavoratori). Con riferimento alle caratteristiche della famiglia di origine, il 30% degli studenti ha 
almeno un genitore laureato. 

 
Procedendo con l’analisi dei dati, per rispondere al primo quesito: 

1) Qual è il livello di educazione finanziaria di uno studente universitario? 

abbiamo calcolato la media dei punteggi (Tabella 3) e la distribuzione degli studenti per classi di punteggio 
(Tabella 4).  
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Tabella 3 - Statistiche descrittive dei punteggi di educazione finanziaria 

 Range Minimo Massimo Media Media/Massimo Dev. Std. 
Punteggio conoscenze 0-15 0 15 9,40 62,7% 2,55 
Punteggio atteggiamento 0-5 0 5 3,91 78,2% 0,83 
Punteggio educazione finanziaria 0-20 3 20 13,31 66,6% 2,90 

 
I valori dei punteggi medi non sono direttamente confrontabili a causa della diversa scala utilizzata. 

Tuttavia, rapportando tali medie al valore massimo della rispettiva scala possiamo dire che gli studenti 
ottengono risultati migliori nelle domande relative all’atteggiamento in campo finanziario (il punteggio 
medio è pari  al 78% circa  del valore massimo) rispetto alle domande relative alle conoscenze (63% circa 
del valore massimo). Ciò è evidenziato anche nella Tabella 4 dalla quale si evince che nelle domande di 
atteggiamento oltre la metà degli studenti totalizza punteggi elevati; al contrario, nella parte di conoscenze, i 
punteggi elevati sono raggiunti solo da un quinto degli studenti. La conclusione che sembra emergere è che il 
buon senso in campo finanziario non è necessariamente collegato a un buon livello di conoscenze tecniche, 
come conferma anche il valore non molto elevato dell’indice di cograduazione tra i due punteggi (l’indice 
tau b di Kendall è significativo, ma pari a 0,202). 

Nonostante nel complesso la maggioranza degli studenti risponda correttamente a più della metà 
delle domande, il punteggio medio non è particolarmente elevato. Oltretutto, alcune risposte inviano segnali 
preoccupanti circa il livello di comprensione delle problematiche di natura economica e finanziaria. 
Limitando il commento ad alcuni esempi, emerge che un quarto degli studenti non ha la corretta percezione 
del significato dell’inflazione, peraltro sostanzialmente in linea con quanto emerso anche in altri studi recenti 
(Lusardi et al., 2010). Ancor più preoccupante è la constatazione che un quinto degli studenti non sia in 
grado di calcolare correttamente una percentuale, posto che l’alfabetizzazione matematica è invece ormai 
unanimemente considerata una condizione necessaria per l’alfabetizzazione finanziaria (OECD, 2010). 

Tabella 4 – Distribuzione degli studenti per classi di punteggio 

Classe Distribuzione 
(punteggio ottenuto / 
punteggio massimo) 

Conoscenze Atteggiamento Educazione finanziaria 

<50% 19,8% 9,9% 11,2% 
50% - 75% 60,6% 25,6% 62,0% 
>75% 19,6% 64,5% 26,8% 
 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Per quanto riguarda il secondo quesito: 

2) Da quali fattori dipende il livello di educazione finanziaria? 

abbiamo calcolato, in primo luogo, le misure della relazione tra i punteggi ottenuti dagli studenti 
(conoscenze, atteggiamento, educazione finanziaria) e le variabili che descrivono le caratteristiche socio-
demografiche degli stessi. Tenendo conto della natura di queste ultime (entrambe nominali, entrambe 
ordinali, una ordinale e l’altra nominale), abbiamo utilizzato gli indici di Cramer, di Kendall e di Somers.  

I risultati ottenuti mostrano, in generale, una relazione significativa tra i punteggi ottenuti e le 
caratteristiche socio-demografiche degli studenti. 

Il contesto familiare sembra influenzare l’educazione finanziaria attraverso le esperienze vissute in 
campo finanziario, in particolare nell’ambito degli investimenti. Agli studenti è stato domandato se in 
famiglia fossero state svolte operazioni di investimento o di finanziamento negli ultimi due anni. Gli studenti 
che segnalano di ricordare operazioni di investimento effettuate in famiglia tendono ad avere anche migliori 
conoscenze e un atteggiamento più attento in campo finanziario. Il risultato è coerente con la parte di 
letteratura che individua nell’ascolto passivo e nell’esempio degli adulti una delle fonti di apprendimento in 
campo finanziario. Nonostante questo dato, l’avere avuto esperienze di finanziamento in famiglia sembra 
però non influenzare il livello di educazione finanziaria. 

Lo sviluppo di una sensibilità accentuata sul valore e sull’uso del denaro può derivare anche 
dall’avere maturato esperienza lavorativa, oppure dal fatto di vivere fuori dal nucleo familiare. Entrambe le 
situazioni implicano infatti la gestione autonoma di risorse finanziarie. Dall’analisi risulta che una relazione 
con i due fattori in esame esiste, sebbene non appaia essere particolarmente forte. Sotto questo profilo 
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occorre segnalare che il questionario è stato somministrato in aula. Di conseguenza, gli studenti con impiego 
fisso non hanno partecipato all’indagine.  

Analogamente a quanto emerge da studi precedenti, gli studenti maschi ottengono punteggi 
mediamente più alti rispetto alle femmine. Il fenomeno si verifica sia nell’ambito delle conoscenze, sia 
nell’ambito dell’atteggiamento verso il risparmio e l’uso del denaro. 

Per quanto riguarda l’influenza esercitata dalla famiglia di origine, l’analisi condotta sul titolo di 
studio e sulla professione dei genitori evidenzia invece che nessuno dei due fattori sembra influire 
sull’educazione finanziaria degli studenti. Con particolare riferimento all’attività lavorativa dei genitori, le 
professioni sono state suddivise in due categorie, a seconda che il tipo di lavoro svolto implichi o meno la 
responsabilità della gestione di un fondo di cassa o di un budget. L’ipotesi è che lo svolgimento di una 
professione che comporti una responsabilità di tipo finanziario sia associata a competenze che il genitore 
trasmette in modo volontario o involontario ai figli. Di conseguenza, i nuclei familiari sono stati suddivisi in 
due classi. La prima classe comprende i nuclei familiari in cui almeno un genitore ha un’occupazione che 
implica una responsabilità di tipo finanziario. La seconda classe comprende i nuclei familiari in cui nessuno 
dei genitori svolge quel tipo di occupazione. Il dettaglio della classificazione è riportato nell’Appendice 3. 
Dall’elaborazione non emerge nessuna relazione tra la professione dei genitori e il livello di educazione 
finanziaria. L’analisi riferita alle caratteristiche del nucleo familiare richiede comunque un ulteriore 
approfondimento, legato al profilo reddituale desumibile dai dati a disposizione.  

Un altro gruppo di variabili esplicative si ricollega alla formazione ricevuta dagli studenti prima 
dell’iscrizione all’università. L’ipotesi è che gli studenti che hanno frequentato istituti tecnici commerciali, 
oppure che hanno ottenuto voti alti all’esame di Stato siano maggiormente attrezzati per capire le 
problematiche di natura finanziaria. Dall’analisi emerge che esiste una relazione con il tipo di diploma, ma è 
comunque piuttosto debole. Molto debole è anche il legame tra il livello di educazione finanziaria e le 
capacità cognitive degli studenti, approssimate dal voto di uscita dalle scuole superiori.  

 
Rispetto al terzo quesito: 

3) La formazione universitaria di stampo economico aumenta il livello di educazione finanziaria degli 
studenti? 

la ricerca fornisce riscontri rassicuranti, anche se permangono alcune ombre.  
Sotto un primo profilo, emergono differenze significative (anche se non elevate) a vantaggio degli 

studenti di Economia per quanto riguarda le conoscenze in campo finanziario. Per quanto concerne, invece, 
l’atteggiamento, le differenze tra le facoltà sono ancora più modeste e diventano non significative per gli 
studenti del terzo anno.  

Pur non trattandosi di uno studio longitudinale, è interessante notare che il livello di conoscenze di 
carattere finanziario sembra migliorare per tutte le facoltà passando dal primo al terzo anno, a indicazione del 
fatto che la financial literacy aumenta con l’età e che l’apprendimento in campo finanziario non discende 
esclusivamente dalla formazione ricevuta in ambito universitario. Emerge invece molto chiaramente che 
l’atteggiamento nei confronti dell’uso del denaro e del risparmio non solo è indipendente dal tipo di studi 
intrapresi, ma non cambia passando dal primo al terzo anno.  

L’analisi è stata poi approfondita all’interno della facoltà di Economia, suddividendo gli studenti per 
corso di laurea. Gli studenti possono infatti scegliere tra quattro corsi di laurea, uno dei quali è caratterizzato 
da forti contenuti di carattere finanziario. Gli studenti iscritti al corso a indirizzo finanziario ottengono un 
punteggio medio più elevato rispetto agli studenti di altri corsi di laurea, ma solamente al terzo anno, vale a 
dire dopo avere ricevuto la formazione di carattere finanziario. Al primo anno, invece, quando la formazione 
finanziaria non è ancora stata erogata, non sono riscontrabili differenze significative. 

Essendo condotto su studenti, lo studio non chiarisce se le competenze maturate duranti gli anni 
dell’università permangano anche dopo gli studi. Questo aspetto potrebbe essere oggetto di ulteriore 
approfondimento.  

 
Il quarto quesito: 

4) C’è coerenza tra l’effettivo livello di educazione finanziaria e l’autovalutazione dello studente? 

riguarda la capacità degli studenti di autovalutarsi. L’indice di cograduazione tra le due variabili evidenzia 
una certa capacità da parte di questi ultimi di riconoscere il proprio livello di educazione finanziaria. 
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Purtroppo, questo dato è accompagnato dalla constatazione che gli studenti che si attribuiscono livelli limitati 
di educazione finanziaria non sempre sono disponibili a ricevere formazione sul tema, segnalando un 
generale disinteresse verso le problematiche in oggetto. Nella Tabella 5 sono riportate le percentuali di 
studenti che chiedono di avere una formazione finanziaria più approfondita a seconda del punteggio di 
autovalutazione. Questi dati mettono in luce che, pur essendo sempre elevata la richiesta di una migliore 
formazione, è proprio tra gli studenti che si ritengono finanziariamente più educati a manifestarsi un 
maggiore interesse verso l’approfondimento dei temi finanziari. 

Tabella 5 - Autovalutazione e interesse a ricevere formazione 

 
Autovalutazione sulle tematiche finanziarie 

(1=livello di educazione finanziaria basso; 7=livello di educazione finanziaria alto) 
 1 2 3 4 5 6 7 
Studenti disponibili a 
ricevere formazione 81% 89% 91% 95% 93% 100% 100% 

 
Un’ultima considerazione riguarda l’atteggiamento degli studenti in campo finanziario, che sembra 

essere difficilmente spiegabile attraverso le variabili prese in considerazione, anche se con alcune di esse si 
evidenziano relazioni più forti (seppur comunque limitate). In particolare, gli studenti che presentano un 
maggiore interesse verso la formazione di stampo finanziario e provenienti da famiglie all’interno delle quali 
sono state svolte operazioni di investimento risultano caratterizzati da un atteggiamento più attento alle 
questioni finanziarie. Più che alla formazione, l’atteggiamento sembra dunque essere collegato all’interesse 
verso la tematica e alle occasioni di discussione generate in famiglia.  

6. Conclusioni 
La ricerca è stata condotta su 1087 studenti iscritti alle facoltà di Economia, Lettere e Medicina 

dell’Università di Parma attraverso la somministrazione di un questionario. Il lavoro ha voluto misurare il 
livello di educazione finanziaria degli studenti, individuarne i fattori determinanti e ricavare una prima 
indicazione sulla capacità della formazione universitaria di incidere sul livello di financial education. 

I risultati del lavoro segnalano che il livello di educazione finanziaria degli studenti è piuttosto 
limitato. Il punteggio medio ottenuto nel test è il 67% del punteggio totale e scende al 63% se si considera 
solo la parte di test relativa alle conoscenze in campo finanziario. Coerentemente con quanto emerge da studi 
precedenti, i maschi ottengono risultati migliori rispetto alle femmine.  

Il nucleo familiare di appartenenza sembra influire sull’educazione finanziaria attraverso la 
discussione in famiglia delle operazioni finanziarie effettuate. Gli studenti che riportano la presenza di 
operazioni di investimento negli ultimi due anni sono infatti caratterizzati da livelli di educazione finanziaria 
più elevati. Sembrano invece irrilevanti il titolo di studio o la professione dei genitori.  

Un risultato incoraggiante riguarda l’influenza positiva che la formazione universitaria sembra avere 
sullo sviluppo di competenze in campo finanziario. Gli studenti iscritti a Economia ottengono infatti risultati 
migliori rispetto agli studenti iscritti ad altre facoltà; in aggiunta, gli studenti che all’interno della facoltà di 
Economia seguono il corso di laurea a caratterizzazione finanziaria ottengono risultati migliori rispetto agli 
altri studenti della stessa facoltà. Pur non essendo uno studio longitudinale, emerge tuttavia che la differenza 
tra facoltà tende a ridursi passando dal primo al terzo anno, indicando che probabilmente una maggiore 
maturità aiuta nella comprensione delle problematiche finanziarie, indipendentemente dal percorso di studi 
seguito.  

Emerge infine che gli studenti manifestano interesse a ricevere formazione finanziaria, anche se 
coloro che percepiscono di avere maggiori carenze risultano paradossalmente i meno interessati a partecipare 
a iniziative di educazione finanziaria. 
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Appendice 
Classificazione delle professioni dei genitori 

 
La tabella seguente riporta le modalità di classificazione delle professioni dei genitori. Alle professioni per le 
quali si ipotizza una responsabilità di tipo finanziario è stato attribuito il codice 1. L’ipotesi sottostante è che 
queste professioni vengano svolte sotto forma di lavoro autonomo, o che comunque abbiano natura 
dirigenziale, e che quindi implichino anche minime capacità imprenditoriali. Alle altre professioni è 
attribuito il codice 0. 

 
Codice Professione dei genitori 

0 Operaio/a 
0 Impiegato/a  
1 Dirigente 
1 Artigiano/a 
0 Insegnante 
0 Disoccupato/a 
1 Libero professionista 
0 Medico 
0 Casalinga 
 Altro (specificare) 

 
In alcuni casi lo studente ha specificato una professione diversa da quelle proposte tra le alternative 

di risposta. In sede di rielaborazione, le professioni così indicate sono state ricondotte alle categorie previste 
nel questionario. 
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