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Cultura finanziaria… per combattere la crisi 

Sabato 27 ottobre inizia al Multiplo di Cavriago un nuovo ciclo di seminari organizzati e 

promossi dallo Studio Q Consulenze Finanziarie 

“L’educazione alla cittadinanza economica contribuisce non solo al benessere individuale, ma 

anche a quello sociale di un paese”  

“Per avviare nel nostro paese un programma di educazione alla cittadinanza economica è 

necessaria la collaborazione e il coinvolgimento di tutti gli attori, pubblici e privati del mondo 

economico-finanziario” 

 

Già dallo scorso anno lo studio di consulenza indipendente “Q Consulenze Finanziarie” di Reggio 

Emilia ha iniziato a tenere seminari informativi sul tema della crisi finanziaria, della sicurezza dei 

risparmi e sulle difficoltà di accesso al credito da parte di famiglie e imprese. Gli incontri, tutti 

gratuiti, sono stati svolti in collaborazione con forze politiche, circoli culturali quali le Università 

del tempo libero della provincia di Reggio Emilia e Modena e associazioni di categoria come la 

Confcommercio di Reggio Emilia. In considerazione dell’importanza della tematica e del forte 

interesse riscontrato, a partire da sabato 27 ottobre (ore 10.00 a Cavriago, presso il centro culturale 

Multiplo) riprenderanno i seminari – al momento sono in programma 19 date - che affronteranno il 

tema della crisi sotto diversi aspetti. In una serie di incontri si affronteranno le crisi del passato 

lontano e recente per comprendere meglio quella in corso. Successivamente l’attenzione si 

focalizzerà sulla possibilità di uscita dalla attuale situazione: “Uscire dalla crisi è possibile” è 

infatti il titolo, beneaugurante, scelto per questo ciclo di conferenze, dove si analizzeranno le cause 

dell’attuale situazione, i motivi del perdurare della crisi e le prospettive future. 

 

 

Sono alcuni dei punti evidenziati dal “Manifesto per 

lo sviluppo della cittadinanza economica” presentato 

nel luglio scorso da Maria Leddi, segretario dalla 

Sesta Commissione Permanente Finanze e Tesoro, e 

promosso dalla Fondazione Rosselli. Il contesto di 

crisi economico-finanziaria che stiamo attraversando 

da ormai 4 anni, conferma la necessità di diffondere 

una adeguata cultura finanziaria, in Italia ancora a 

livelli molto bassi. 
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