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Liceo, il futuro
è sociale
ed economico
Carmela Palumbo *
Si può essere cittadini del mondo, oggi, senza possedere competenze economiche e finanziarie? Non si
tratta solo di capire cos’è lo spread o
il Pil o il debito pubblico. In gioco c’è
la possibilità per i giovani, i cittadini
di domani, di orientarsi nella società globalizzata e contribuire attivamente ad affermare valori come la
partecipazione, il benessere collettivo, la democrazia sostanziale. Per
questo, per il Ministero dell’Istruzione, l’educazione economica rientra
in un programma più vasto di educazione alla cittadinanza, nel solco
dell’insegnamento di "Cittadinanza
e costituzione"; inoltre la formazione economica e finanziaria dei giovani in Italia può ora vantare un nuovo indirizzo di studio, che ci avvicina ad altri Paesi europei come la
Francia: il liceo economico-sociale
(www.liceoeconomicosociale.it ).
* Direttore generale
ordinamenti e autonomia scolastica
del Ministero dell'Istruzione
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

strumenti
USURA SOPRAVVENUTA
Circolare di Banca d’Italia
» Ursino pag. 9

PROMOTORI FINANZIARI
Albo, domande in crescita
» Incorvati pag. 15

AGENTI ASSICURATIVI
Scontro all’esecutivo Sna
» Pezzatti pag. 16

risparmio gestito

risparmio e famiglia

L’asset management recupera in Italia
I fondi flessibili di nuova generazione

Ricorsi all’Arbitro bancario
cresciuti del 58% nel 2012

>PAG. 19, 20, 21 e 22

>PAG. 9

il sole risolve. l’errore sulla mancata vendita delle azioni >PAG. 12
ILLUSTRAZIONE DI MIRCO TANGHERLINI

INVESTIMENTI

COMMODITY
LA GRANDE
DELUSIONE
La stagione rialzista
è finita e il recupero
appare lontano:
quali prospettive
per oro, petrolio
e materie prime?
L’IMPATTO SULLE VALUTE
Prudenza su dollaro canadese
australiano e neozelandese
L’EFFETTO DEI TASSI
Banche centrali e ripresa
i registi dello scenario

N. 565

sommario

DALLA PRIMA

3

Plus24 - Il Sole 24 Ore

SABATO 8 GIUGNO 2013

ONLINE

SALVADANAIO

IL BILANCIO

ore 12 su radio24

Liceo, il futuro
è sociale
ed economico
Unliceofinoaieriassentenelsistema scolastico italiano e oggi rappresentato da altre 360 istituti in continua crescita. Come sono in crescita i
suoi iscritti, passati quest’anno dal
1,5% al 2,1%, a manoa mano chepresso la famiglie, le scuole e le imprese si
farà strada la consapevolezza della
novità. Finalmente quindi un liceo
dove si studiano le discipline giuridico-economiche (insieme alle scienze
sociali e ad altre materie tipicamente
liceali) per accrescere le capacità di
comprensionedelmondocontemporaneo degli studenti quando si affacceranno all’università, qualunque
sia la facoltà che sceglieranno. Perchépotranno diventaremedici,ingegneri o lavorare in qualsiasi settore,
ma dovranno avere una preparazionedi base piùampia ed essere attrezzati per comprendere meglio il loro
tempo.Perquestoassiemealleretiregionalideiliceieconomico-socialiabbiamo definito questo indirizzo "il liceo della contemporaneità", proprio
per sottolineare che la dimensione
generalista,tipicadell’istruzioneliceale, si coniuga con gli strumenti necessari per comprendere la realtà
contemporanea e le sue trasformazioni: due lingue straniere e una forteproiezione internazionale; la statisticainsiemeallamatematicaperimparare a documentarsi e usare i dati;
le scienze sociali per "leggere la complessità"; le discipline umanistiche
per porre sempre l’uomo al centro
dei fenomeni economici, come ci insegnano anche alcuni grandi premi
Nobelperl’economia.Delrestolanecessità di potenziare l’educazione
economica e finanziaria nelle scuole
proviene anche dal contesto internazionale. Dall’indagine Ocse Pisa 2012
aspettiamoi risultatidelleprimeverifiche sul grado di alfabetizzazione
economica dei giovani; sarà quello
un ulteriore motivo per rilanciare
l’importanzadell’educazioneallacittadinanza economica nelle scuole.
Carmela Palumbo
Direttore generale
per gli Ordinamenti scolastici
e per l’Autonomia scolastica
del Ministero dell’Istruzione
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si è chiusa la seconda edizione del
Fund Management Challenge,
organizzata da Cfa Society Italy in
collaborazione con FactSet, Morgan
Stanley, Cfa Institute e Plus24 come
media partner. La competizione,
dedicata agli studenti delle università

italiane, ha visto la vittoria del team
della facoltà Ca’ Foscari di Venezia,
che ha costruito il portafoglio con il
migliore rendimento. I partecipanti
si sono sfidati in un mercato in
trading range per buona parte
della competizione. Sul canale web
di Plus24 maggiori dettagli sulla gara.
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invaluta locale
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indici dei titoli

Mondiale (1)
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Italia (2)
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Note:
(1) Indici JP Morgan Global.
(2) Indice JP Morgan delle aree di riferimento.
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Note:
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Alimentari D.
Assicurazioni
Auto
Banche
Beni Consumo
Beni Durevoli
Chimico
Commercio
Costruzioni
Energia
Industriali
Media
Salute
ServiziFinanz.
Tecnologici
Telecomunic.
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Utilities

dj stoxx
var. %
sett. anno

-2,98 5,68
-1,67 7,81
0,06 10,48
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-3,14 9,76
-2,57 -18,88
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-2,49 5,43
-2,77 -0,89
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-2,36 6,49
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-0,74 11,76
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sett. anno
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