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In collaborazione con 

 

 
Workshop organizzato con la partnership di*:      (*in attesa di conferma anche di altri enti)  
 

ADEIMF AIS-EDU AEEE-Italia FEDUF 

 

 
  

 

 

Call for presentation per il secondo workshop nazionale ONEEF  
(Osservatorio Nazionale di Educazione Economico Finanziaria)  

 

“Perché le competenze finanziarie degli italiani faticano a 
migliorare? Riflessioni multidisciplinari, best practice e proposte 

per il futuro” 
 

 giovedì 22 aprile 2021, ore 10.30-16.00 (orario da confermare)  
Modalità: ONLINE 

 
 

Le indagini OECD-PISA sulla financial literacy dimostrano che, dal 2015 al 2018, in Italia le competenze 
finanziarie dei 15enni sono peggiorate. Sebbene le ultime indagini di Banca d'Italia sulla popolazione adulta 
indichino che, nel complesso, le competenze siano invece cresciute, alcuni gruppi della popolazione mostrano 
ancora livelli molto bassi di alfabetizzazione sul tema e risultano esposti maggiormente a rischi di truffe e frodi 
finanziarie . Perché dunque le competenze finanziarie degli italiani faticano a migliorare? Quali fattori sono 
intervenuti in questi anni nei processi di socializzazione finanziaria degli italiani? Cosa non ha funzionato 
nell’implementazione degli interventi dedicati all’educazione finanziaria ? Cosa può essere migliorato? Oppure 
è forse un problema legato al tipo di ricerche condotte in Italia sulla financial literacy? Quali sono le proposte 
e best practice per migliorare le competenze finanziarie degli italiani?  

La presente call for presentation è rivolta a ricercatori ed esperti di differenti discipline (es.: economia, 

finanza, linguistica, pedagogia, psicologia, sociologia, statistica…) che, partendo da evidenze empiriche e studi 

scientifici presenti in letteratura, vogliano proporre contributi scientifici (abstract + slide) in grado di 

rispondere a uno o più dei quesiti sopra descritti, arricchendo il dibattito già presente in letteratura. La call ha 

carattere multidisciplinare per favorire il dialogo tra accademici e practitioner con background e competenze 

differenti, ma con un interesse comune verso il tema della financial literacy e della financial education. Le 

proposte di interventi, da redigere secondo le indicazioni specificate di seguito (cfr. sezione INFORMAZIONI 

PER LA SUBMISSION DEGLI ABSTRACT), saranno oggetto di peer-review. I contributi selezionati verranno 

presentati - tramite materiale di supporto (es. slide) - durante il workshop ONEEF (Osservatorio Nazionale di 
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Educazione Economico Finanziaria1) “Perché le competenze finanziarie degli italiani faticano a migliorare? 

Riflessioni multidisciplinari, best practice e proposte per il futuro” che si terrà in modalità online il giorno 22 

aprile 2021 (orario 10.30-16.30, da confermare). . La call for presentation è divisa in due macro-tematiche: 

● SESSIONE A. Perché le competenze finanziarie faticano a migliorare? 
● SESSIONE B. Come migliorare le competenze finanziarie degli italiani? Best practice e proposte per la 

progettazione di ricerche e interventi  
 

La partecipazione al workshop è GRATUITA, previa registrazione all’evento. Il workshop è organizzato 

dall’Osservatorio Nazionale di Educazione Economico Finanziaria (ONEEF), dal Dipartimento di Scienze 

Economico aziendali e Diritto per l’economia (DI.SEA.DE) dell’Università degli studi di Milano-Bicocca e da altri 

enti partner. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi all’evento saranno disponibili online a breve sul 

sito https://www.diseade.unimib.it/it  

 

INFORMAZIONI PER LA SUBMISSION DEGLI ABSTRACT 

 
Gli interessati a presentare dei contributi durante il workshop dovranno inviare un abstract (in italiano, tra i 
3.500 e i 5000 caratteri, spazi esclusi, comprensivi della bibliografia di riferimento) unitamente  

- a 3-6 parole chiave (in italiano) e a 3-6 parole chiave (in inglese),  
- biografia breve di ciascun autore coinvolto (in italiano, di massimo 300 caratteri per ciascun autore 

(per ogni autore è necessario specificare il settore disciplinare di afferenza o di interesse) 
- la specifica del tipo di sessione a cui si intende partecipare (SESSIONE A oppure SESSIONE B, come 

definite sopra). 
L’abstract va inviato a oneef@unimib.it e in copia conoscenza a emanuela.rinaldi@unimib.it 
Ogni autore può presentare un massimo di 2 abstract, anche dedicati ad un’unica sessione di interesse 
(sessione A o B). Gli abstract pervenuti saranno soggetti a blind peer review da parte di almeno due referee - 
indicati dal Comitato Scientifico del workshop - e valutati sulla base dei seguenti parametri 

1. chiarezza degli obiettivi  
2. chiarezza della metodologia utilizzata 
3. coerenza con il tema della sessione 
4. originalità del contributo 
5. fattibilità delle indicazioni di progettazione/ di policy proposte (se presenti)  

 
Calendario Scadenze 

 
Apertura call for presentation     22 gennaio 2021 
Deadline per la submission degli abstract   30 Marzo 2021 
Comunicazione degli abstract accettati   7 Aprile 2021  
Invio a ONEEF del materiale di supporto alla presentazione  18 Aprile 2021 
Workshop ONEEF  2    22 aprile 2021 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Comitato 
Scientifico  

Paola Bongini, Michela Freddano , Paola Iannello, Duccio Martelli, Luca Refrigeri Emanuela E. Rinaldi, Monica 
Rossolini 

Per informazioni Segreteria ONEEF, presso Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'economia (Di.SEA.DE), 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Via Bicocca degli Arcimboldi, 8.20126 Milano (Italia), tel +39 02 
6448.3013, – email: oneef@unimib.it Responsabile Scientifico ONEEF: Emanuela E. Rinaldi, PhD. 
emanuela.rinaldi@unimib.it  

 

 
1 Una breve descrizione delle attività di ONEEF è disponibile qui https://www.diseade.unimib.it/it/ricerca/osservatori/oneef-%E2%80%93-
osservatorio-nazionale-educazione-economico-finanziaria  
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