
A norma

Rimodellare la politica so-
ciale nel tempo della crisi 
per non lasciare sole le per-
sone: questa  è la sfida nella 
quale siamo impegnati.
Questo ci ha portato a mol-
tiplicare le energie e a ripen-
sare i servizi, in una città 
ricchissima di problemi e di 
voglia di fare.
Siamo convinti che il tema 
sia quello di costruire l’alleanza dei sog-
getti per la promozione della persona, 
che poi vuole dire consolidare il ruolo del 
Pubblico (senza alcuna tentazione di smi-
nuirne funzione e centralità!) e generare 
attorno e con esso il massimo del “siste-
ma” con le energie migliori presenti nella 
società ambrosiana.
Giocando la partita della responsabilizza-
zione dei cittadini, poiché solo cittadini 
consapevoli possono essere costruttori 
della nostra idea di stato sociale: il Welfa-
re Comunitario, quello che nasce dal lega-
me tra le persone, dalla voglia di costruire 
relazione e “interdipendenza”.
E in questa cornice un esempio di come un 
modello di Welfare Comunitario possa at-
tuarsi è proprio quello costituito dalla no-
stra “Azione 44” del Piano di Sviluppo del 
Welfare: il progetto di educazione finan-
ziaria, assicurativa e previdenziale messo a 
disposizione gratuitamente dei cittadini di 
Milano per supportarne il benessere eco-
nomico nel corso dell’intero ciclo della vita.
Il progetto  è nato per affiancare alle po-
litiche di  welfare “protettivo” attività di 
welfare “promozionale”. In altre parole un 
percorso totalmente nuovo per una Pub-
blica Amministrazione, storicamente più 
a suo agio nel muoversi su temi di sup-
porto antipovertà in casi “estremi” che sui 
temi dello sviluppo del benessere di chi 
“oggi ce la fa” (ma non per questo ce la po-
trà fare anche domani). 
L’Azione 44 è, allora,  un sistema di com-
petenze e garanzie che intende migliorare 

Il welfare finanziario 
comunitario: convergenze 
tra pubblico e privato

Educazione finanziaria 
e livelli di protezione

la vita dei cittadini, aumen-
tandone la consapevolezza 
e sviluppando una relazio-
ne più consapevole con il 
mercato finanziario. Molto 
più di un “corso”, quindi. Il 
progetto - che non preve-
de alcun onere finanziario 
per la Pubblica Ammini-
strazione - è realizzato da 
un partenariato con UNI, 

Università Cattolica di Milano e Progetica 
(soggetti preziosissimi proprio in quella 
idea di “fare rete” che perseguiamo come 
fosse un’ineludibile ossessione) basato su 
esperienze internazionali e norme tec-
niche di qualità, che indicano “come far 
bene le cose”: in particolare, il riferimento 

è alla norma UNI 11402 a garanzia di un 
processo terzo, efficace e non rituale. Vi 
è poi un accurato sistema di misurazione 
dei risultati, termometro di trasparenza 
ma anche obbligo morale di una politica 
che deve e vuole rendere conto dell’esito 
delle proprie azioni.
L’Azione 44 è stata avviata nel 2013 attra-
verso due moduli “pilota”, che hanno coin-
volto cittadini e lavoratori dalle diverse 
biografie, con risultati molto confortanti 
ed ora parte con una fase sperimentale, 
nella convinzione che la consapevolezza 
dell’economia familiare sia una necessi-
tà per affrontare con serenità le sfide e 
le inquietudini di questo tempo, e che la 
Pubblica Amministrazione debba essere 
capace di intraprendere percorsi innova-
tivi mettendo il benessere presente, ma 
soprattutto quello futuro, dei cittadini al 
centro delle proprie azioni.

Pierfrancesco Majorino
Assessore alle Politiche sociali e Cultura della 
salute - Comune di Milano

Il sistema di educazione finanziaria di 
qualità “Azione 44” prevede l’erogazione 
gratuita di percorsi di educazione finan-
ziaria assicurativa previdenziale che si 
articolano nelle seguenti fasi:
• Percorso IO WELFARE: l’utente acquisisce 
la consapevolezza di sentirsi responsabile 
del proprio ciclo di vita e della necessità 
della pianificazione, sviluppando compe-
tenze generali e specifiche sulla gestione 
economico-finanziaria personale. L’uten-
te è messo in grado di predisporre un do-
cumento che descrive il proprio progetto 
di vita nel quale sono riportati obiettivi, 
esigenze e risorse economico-finanziarie 
a disposizione;
• Ricerca dell’educatore: fase volta alla se-
lezione di un educatore qualificato da un 
database che contiene quelli che rispet-
tano i requisiti richiesti dal sistema e dai 
diversi livelli di protezione dell’utente; 

• Percorso TU WELFARE: l’utente trasfor-
ma le “intenzioni”, messe a fuoco duran-
te il percorso IO WELFARE, in azioni di 
pianificazione. Con l’educatore si mette 
a punto un documento di pianificazione 
strategica finanziaria, economica e patri-
moniale personale, che indica le tipologie 
di soluzioni da adottare, ma non i prodot-
ti specifici;
• Valutazione del servizio: l’utente verifi-
ca il grado di qualità del servizio erogato 
dall’educatore rispetto a criteri oggettivi 
e trasparenti.
Alla fine dell’educazione finanziaria l’u-
tente può chiedere al suo educatore, nel 
caso questi sia un operatore del mercato, 
di realizzare il piano. 
Per garantire la “qualità” del sistema di 
educazione finanziaria è previsto un siste-
ma di protezione nei confronti sia di chi 
riceve sia di chi eroga il programma edu-
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cativo. Più in particolare:
1. la “certificazione di parte 
terza” indipendente della con-
formità dei processi e delle at-
tività alla norma UNI 11402 
“Educazione finanziaria del cit-
tadino - Requisiti del servizio”; 
2. la “attestazione di compe-
tenza” del singolo educatore 
eseguita da un’organizzazione di educa-
tori certificati (“valutazione di prima par-
te”);
3. la valutazione di conformità com-
portamentale dell’educatore effettuata 
dall’utente o da una organizzazione terza 
competente delegata dall’utente stesso 
(“valutazione di seconda parte”);
4. la verifica di coerenza dei prodotti 

Il Partenariato e i ruoli
Cosa c’entra l’educazione fi-
nanziaria con il Comune di 
Milano e, in particolare, con 
l’assessorato alle politiche 
sociali? 
Perché nell’epoca della crisi 
anziché occuparci esclusi-
vamente degli utenti “tra-
dizionali” dei servizi socia-
li, vale a dire chi si trova in 
condizioni di disagio econo-
mico, ci siamo voluti impegnare anche in 
un’azione che si rivolge potenzialmente a 
tutti i cittadini di Milano?
E perché coinvolgere in politiche di welfa-
re addirittura gli operatori finanziari che 
per molti - a torto o a ragione - rappresen-
tano la causa stessa della crisi economica? 
Perché scegliere come partner UNI? Che 
ce ne facciamo delle cosiddette “norme” 
noi del sociale? 
Rispondere a queste domande significa 
provare a descrivere, almeno in parte,  
l’idea di welfare che stiamo cercando di 
sviluppare sin dalla redazione del Piano 
di Sviluppo del Welfare approvato nel set-
tembre 2012 dal Consiglio Comunale di 
Milano.
L’oggetto del nostro interesse e della no-
stra azione, deve essere “tutta la Milano 
possibile”, non più “solo” quella che sin 
qui siamo riusciti a raggiungere con gli 
strumenti tradizionali di un welfare fon-
damentalmente pauperistico. Già qui sta 
la differenza tra un welfare esclusivamen-
te protettivo che guarda a un pezzo di città 
ed uno che si pone l’obiettivo di promuo-
vere tutti i cittadini, anche con strumenti 

diversi, a prescindere dalle 
condizioni di partenza. 
Ci affascinava l’idea di svi-
luppare un servizio capace 
di aiutare potenzialmente 
tutti i cittadini ad essere 
responsabili del proprio fu-
turo attraverso scelte che 
divengono consapevoli e 
quindi capaci di cambiare 
davvero i comportamenti 

in un’ottica di prevenzione e benessere, 
proprio nell’epoca della crisi, nella fase 
più dura e nel momento di maggior di-
stacco dalle istituzioni e di sfiducia verso 
gli strumenti “finanziari”. 
Allo stesso tempo sentiamo l’esigenza di 
ampliare il perimetro degli attori del wel-
fare, convinti che le politiche sociali non 
siano appannaggio esclusivo del Comune 
e dell’assessorato che esercita quella de-
lega o degli enti che tradizionalmente si 
occupano di “sociale”. E così è stato natu-
rale incrociare altri attori della società che 

sin qui non avevano avuto la possibilità di 
sentirsi parte né responsabili delle con-
dizioni di benessere del territorio in cui 
operano.
A cominciare da Progetica, la cui compe-
tenza non si sarebbe potuta trovare nel 
tradizionale panorama delle “nostre” po-
litiche e con essa il tema dell’educazione 
finanziaria che in altri contesti europei fa 
parte da tempo di politiche promosse  dai 
governi, come in Gran Bretagna il Money 
Advice Service. In questo modo abbiamo 
potuto coinvolgere gli operatori finanziari 
per mettere a disposizione le competenze 
e le risorse che hanno acquisito, in un ten-
tativo di ridistribuzione delle conoscenze 
e, quindi, della fiducia nel futuro. Una fi-
ducia che primi tra tutti proprio gli ope-
ratori finanziari debbono riconquistare, 
consapevoli che ciò sarà a vantaggio non 
tanto loro ma, soprattutto, dei cittadini 
che debbono potersi rivolgere ad essi si-
curi che ne ricaveranno conoscenze utili a 
modificare in senso migliorativo il proprio 
progetto di vita.
Sempre in ottica di fiducia, è divenuto na-
turale incrociare le competenze di UNI ed 
esplorare il tema delle norme “per vedere 
l’effetto che fa” nel sistema pubblico im-
pegnarsi a rispettare un documento che 
dice “come fare bene le cose” per offrire al 
singolo cittadino le più ampie garanzie di 
trasparenza e correttezza per favorire la 
ricostruzione della fiducia.
Convinti che gli atenei possano essere veri 
e propri agenti di sviluppo locale, abbia-
mo coinvolto il Laboratorio di Statistica 
Applicata dell’Università Cattolica, con il 
compito di misurare i risultati del servi-
zio, e non vi è dubbio che ciò sia la cosa 
più eccentrica che un ente pubblico in Ita-
lia possa fare.
Una follia che ci auguriamo possa conta-
giare l‘intero sistema dei servizi orientando 
in maniera oggettiva le nostre politiche. 

Cosimo Palazzo
Comune di Milano

proposti dagli intermediari-
operatori che partecipano al 
sistema nei confronti della pia-
nificazione strategica (servizio 
di “second opinion”).
Inoltre è predisposto un servi-
zio di ascolto al quale gli utenti 
possono rivolgersi per fornire e 
richiedere informazioni utili al 

controllo ed al miglioramento delle attivi-
tà. Tutto ciò affinché la fiducia dell’utente 
si sostanzi nella convinzione che l’opera-
tore si comporti in maniera da tutelare i 
suoi interessi a lungo termine condivi-
dendo il proprio progetto di vita.

Gaetano Megale
Presidente Progetica



Azione 44: il parere INAIL Azione 44: il 
parere MOICA

Azione 44: il parere IKEA

L’INAIL è un Ente Pubblico che rappresen-
ta uno dei pilastri del welfare del nostro 
Paese. Come Direzione Regionale Lom-
bardia ormai da qualche anno siamo im-
pegnati ad attuare dei progetti finalizzati 
a migliorare il benessere organizzativo dei 
lavoratori, per questa ragione abbiamo 
voluto offrire ai lavoratori l’opportunità di 
ampliare e rinforzare le proprie conoscen-
ze in materia finanziaria, nella convinzio-
ne che ciò avrebbe potuto contribuire a 
migliorare il benessere 
organizzativo, rinfor-
zando la rete di soste-
gno al singolo e alla sua 
famiglia, agevolando 
la pianificazione delle 
attività finanziarie in 
funzione dei bisogni che possono pre-
sentarsi nel ciclo di vita, ma anche facen-
do acquisire la consapevolezza dei rischi 
connessi alla non corretta pianificazione 
di tali attività o all’acquisizione di servizi 
scarsamente efficaci e di bassa qualità.
Abbiamo, quindi, aderito al progetto di 
educazione finanziaria e abbiamo indivi-
duato un panel di dipendenti della sede 
INAIL Lombardia consentendone la par-

tecipazione alle attività formative eroga-
te in fasce di orario di lavoro, attraverso 
permessi orari retribuiti. Abbiamo scelto 
le persone cercando di aver un quadro 
rappresentativo della realtà dell’Ente: 
laureati, diplomati, infermieri, medici e 
impiegati nelle attività amministrative. 
Il feedback è stato molto positivo, tutti 
hanno espresso soddisfazione non solo 
per il clima d’aula e la chiarezza con cui 
sono stati affrontati gli argomenti anche 

di una certa complessi-
tà, ma anche per il fatto 
di esser usciti, dopo il 
periodo formativo, con 
una dotazione di cono-
scenze in più.
L’esperienza è senz’altro 

positiva, chi ha partecipato ha ora gli stru-
menti tecnici di conoscenza per operare 
scelte mirate in campo finanziario ed as-
sicurativo e potrà accedere alle procedure 
informatiche previste dalla prosecuzione 
del programma di educazione finanziaria.

Antonio Traficante
Direttore Regionale INAIL Lombardia

Il modo di lavorare di IKEA è ispirato e gui-
dato da una serie di valori. Fra questi mi 
soffermo sulla consapevolezza dei costi: 
qualsiasi cosa facciamo o qualsiasi azione 
che intraprendiamo ha un valore, ha un 
costo. Un altro valore importante è quello 
dell’assunzione e delega di responsabilità: 
lavorare assumendosi responsabilità si-
gnifica essere attori protagonisti delle pro-
prie azioni, siano lavorative, di relazione 
con il cliente o con i propri collaboratori e 
colleghi aziendali. Queste - ed altre - consi-
derazioni ci hanno guidato nella decisione 
di aderire alla prima fase pilota del proget-
to di educazione finanziaria di qualità per 
i cittadini di Milano “Azione 44”. 
Abbiamo deciso di estendere a un campio-
ne significativo di personale un’esperienza 
importante come quella che un progetto di 
educazione finanziaria ha da offrire poiché 
siamo consapevoli dei 
benefici diretti per i la-
voratori derivanti da un 
programma di educazio-
ne finanziaria, ma anche 

dei benefici indiretti per l’azienda, calcola-
bili in termini di miglioramento della pro-
duttività grazie alla maggiore serenità dei 
dipendenti e al migliore clima (che si river-
bera sui clienti con effetti positivi sul bu-
siness). Ultima motivazione - ma non per 
questo meno importante - è la responsabi-
lità sociale verso uno degli stakeholder più 
importanti dell’azienda: i collaboratori. 
Raccogliendo i feedback della partecipa-
zione di alcuni collaboratori, il filo condut-
tore che emerge è il fatto di avere acquisito 
consapevolezza, che significa diventare 
protagonisti e cominciare a fare delle scel-
te in maniera più ragionata e maggior-
mente “customizzata” sui propri bisogni 
individuali. Un altro aspetto è stato l’ap-
prezzamento della capacità di trattare 
argomenti complessi e non sempre di par-
ticolare attrattiva in modo semplice e alla 

portata di tutti.

Cinzia Gibbin
Internal Communication 
Manager IKEA

Il MOICA Movimento Italiano Casalin-
ghe è un’associazione nata nel 1983 che 
si prefigge la tutela di tutte quelle donne 
che - part-time o full-time - si occupano 
della famiglia. La famiglia è un’impresa 
che ha dimensione ed obiettivi etici ed ir-
rinunciabili, che dispone in via generale di 
risorse limitate che devono pertanto  es-
sere saggiamente amministrate secondo 
logiche non di mercato ma che devono 
tenere conto del mercato.
La gestione dei pochi, sudati risparmi è 
un compito arduo per la maggior parte 
delle famiglie italiane, mentre oggi più 
che mai è necessaria un’educazione finan-
ziaria di base che consenta di gestire al 
meglio risorse e risparmi secondo obiet-
tivi prefissati e pianificati; organizzare si-
gnifica infatti non lasciare possibilmente 
nulla al caso e cercare  di prevedere anche 
l’imprevisto, valorizzando tutte le risorse 
finanziarie della famiglia.
Per tutte  le ragioni esposte le socie MOI-
CA di Milano hanno partecipato nume-
rose, interessate e attive alle fasi pilota 
del percorso di educazione “Azione 44” 
riportando esperienze entusiastiche. Ma 
ciò che ha mag-
giormente colpi-
to anche la sot-
toscritta è stato 
constatare come  
argomenti ostici 
quali mutui, pre-
videnza, rispar-
mio - trattati da 
professionist i 
veramente qua-
lificati - siano 
stati accolti con entusiasmo nonostante 
la difficoltà e complessità della materia. 
Ciò ha confermato - purtroppo - che l’edu-
cazione finanziaria è stato un settore as-
solutamente trascurato nel nostro Paese e 
che la sete di conoscenza da parte dei cit-
tadini era una richiesta non più eludibile.
Per queste ragioni MOICA ringrazia il 
Comune di Milano e, soprattutto, UNI e 
Progetica che con visione lungimirante 
hanno voluto coinvolgere le cosiddette ca-
salinghe - che non sono quelle che fanno “ 
i mestieri  di casa” bensì le “manager della 
famiglia”.

Camilla Occhionorelli
Presidente MOICA Lombardia
Vicepresidente Nazionale MOICA



L’entrata a regime del programma di educazione 
finanziaria di qualità “Azione 44” prevede una fase 
sperimentale a partire da marzo 2014 che coinvol-
gerà diverse migliaia di cittadini e che permetterà di 
migliorare il servizio in base ai risultati ottenuti e di 
estenderne l’applicazione a tutta la popolazione di 
Milano nonché agli utenti del territorio nazionale.
La partecipazione alla fase sperimentale è aperta a 
tutte le componenti sociali interessate che deside-
rano “fare sistema” per migliorare il benessere e le 
prospettive future dei propri utenti: dipendenti di 
aziende, associazioni e organizzazioni rappresenta-
tive dei lavoratori, dei consumatori, delle famiglie 
e del Terzo e Quarto settore del territorio dell’area 
milanese. Il percorso “Io Welfare” viene erogato me-
diante una piattaforma web ed è gratuito sia per le 
organizzazioni che per gli utenti a loro appartenenti.

Azione 44: 
invito alla 
partecipazione

L’efficacia della fase pilota

Le norme UNI per 
l’educazione finanziaria

L’efficacia della fase pilota di “Azione 44” è 
stata valutata sulla base di indicatori em-
pirici predefiniti, in grado di verificare la 
capacità del programma di sortire gli ef-
fetti desiderati.
Nel modello di riferimento adottato il 
benessere finanziario si articola in diver-
se dimensioni: Misure oggettive (conto 
economico e stato patrimoniale); Soddi-
sfazione finanziaria (grado di controllo, 
felicità, fiducia); Comportamenti finan-
ziari (pianificazione 
delle buone pratiche 
e tipologia prodotti 
in portafoglio); At-
titudine finanziaria 
(pianificazione stra-
tegica, valutazione 
dei rischi); Consapevolezza delle esigen-
ze; Conoscenza finanziaria (oggettiva e 
percepita); Fiducia e grado di soddisfazio-
ne di welfare, intermediari, reti di prote-
zione e mercato.
La fase pilota si è articolata in due mo-
menti successivi (rispettivamente in pri-
mavera e autunno 2013) dai quali è sta-
to estratto un campione di 61 soggetti 
composto al 74% da donne, con livello di 
istruzione, provenienza lavorativa, reddito 
e capacità di risparmio molto eterogenea.
Il processo di valutazione è stato svilup-

pato in:
1. Rilevazioni delle dimensioni di interesse
2. Costruzione di indicatori sintetici per 
ogni dimensione
3. Analisi delle variazioni degli indicatori 
nel tempo
4. Valutazione dell’efficacia del program-
ma sulla popolazione e su specifiche cate-
gorie di utenti.
Dal modello di riferimento sono state 
individuate otto dimensioni di interesse, 

misurate sia all’inizio 
che al termine del 
programma: all’inizio 
le aree di bisogno si 
concentravano nella 
Fiducia (nello Stato e 
nel Mercato), nel Gra-

do di Controllo e nella Autovalutazione 
delle proprie conoscenze. Non sono emer-
se sostanziali differenze tra soggetti di età 
o reddito diversi, mentre apparivano spic-
cate differenze per genere (le donne ripor-
tavano sempre punteggi sensibilmente 
più bassi) e per istruzione (in genere i 
soggetti meno istruiti avevano punteggi 
inferiori). 
La valutazione degli stessi indicatori alla 
fine del programma ha mostrato un in-
cremento uniforme e sostanziale di tutte 
le dimensioni considerate, eccetto per la 

Fiducia nello Stato (non direttamente in-
fluenzabile dal programma “Azione 44”!). 
Il miglioramento risulta significativo per 
l’Attitudine Finanziaria, i Comportamenti 
finanziari, il Grado di Controllo e l’Auto-
valutazione delle conoscenze (gli ultimi 
due con gli incrementi maggiori). Emerge 
un effetto particolarmente rilevante per i 
soggetti con livello di istruzione più bas-
so: l’incremento è superiore in molte di-
mensioni considerate. In tale ottica Azio-
ne 44 si configura come un programma di 
welfare efficace anche nel ridurre le diffe-
renze sociali.
Complessivamente il progetto mostra 
molteplici punti di forza e spunti positivi 
per l’implementazione su larga scala ma 
sarà necessario un follow up per verificare 
che le buone intenzioni si siano tramuta-
te in buone azioni. Una prima verifica su 
alcuni prodotti e servizi potenzialmente 
in uso/possesso dei cittadini ha mostrato 
che per tutte le tipologie di prodotto c’è 
stato un incremento di uso/possesso/sot-
toscrizione pari a circa il 10%: considera-
to l’esiguo intervallo temporale tra i due 
questionari, si tratta di un dato incorag-
giante.

Alessandro Rosina 
e Andrea Bonanomi
Laboratorio di statistica applicata alle deci-
sioni economico-aziendali dell’Università 
Cattolica di Milano

UNI è un’associazione privata senza fine 
di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta 
dallo Stato e dall’Unione Europea, che 
studia, approva e pubblica le norme tec-
niche volontarie -  le “norme UNI” - in 
tutti i settori industriali, commerciali e 
del terziario (come confermato dal Rego-
lamento UE 1025/2012 sulla normazione 
europea).
Scopo dell’Ente è elaborare norme tec-
niche di applicazione volontaria che 
contribuiscano al miglioramento dell’ef-
ficienza e dell’efficacia del sistema econo-
mico-sociale italiano e che siano strumen-
ti di supporto all’innovazione tecnologica, 
alla competitività, alla promozione del 
commercio, alla protezione dei 
consumatori, alla tutela dell’am-
biente, alla qualità dei prodotti, 
dei processi e delle prestazioni 
professionali. Le norme UNI de-
finiscono lo stato dell’arte di pro-

dotti, processi e servizi, specificano cioè 
“come fare bene le cose”. Sono documenti 
elaborati consensualmente dai rappresen-
tanti di tutte le parti interessate mediante 
un processo di autoregolamentazione vo-
lontario, trasparente, democratico.
Il caso del settore finanziario è significati-
vo: UNI ha risposto alle esigenze di chia-
rezza e trasparenza del settore pubblican-
do la norma UNI ISO 22222 sui requisiti 
“di qualità” per i pianificatori finanziari 
ed economico-patrimoniali personali, alla 
quale ha fatto quindi seguire una guida 
all’applicazione dei principi internazio-
nali di qualità alla realtà italiana (UNI TS 
11348), adattandoli al contesto culturale 

e di mercato nazionale e alla le-
gislazione vigente, la norma UNI 
11402 sui requisiti del servizio di 
educazione finanziaria del citta-
dino e la UNI TS 11503 per la sua 
applicazione e verifica.

Per maggiori informazioni sul programma e per 
aderire alla fase sperimentale: www.io-welfare.it  
• email: educazionefinanziaria@progetica.it • 
telefono: 02 48100856


