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Protocollo d’intesa tra Upter Solidarietà,  

FeBAF (Federazione Banche, Assicurazioni e Finanza) e Consorzio 
PattiChiari 

 

Premesso che:  

 In tutti i più recenti confronti internazionali sul livello di educazione finanziaria 
delle collettività, l’Italia non occupa le prime posizioni.  

 La letteratura in materia dimostra che c’è una correlazione diretta tra maggiore 
conoscenza finanziaria e adeguatezza delle scelte di investimento.  

 Studi effettuati anche durante l’ultima crisi documentano che le persone con 
maggiore cultura finanziaria hanno reagito meglio alle turbolenze, diversificando 
maggiormente le scelte di portafoglio e capendo meglio quando investire e 
disinvestire.  

 In questo quadro, caratterizzato anche da una nuova centralità degli anziani  nelle 
famiglie e nell’economia domestica, diventa essenziale offrire loro strumenti 
adeguati per la miglior comprensione dei fenomeni economici e finanziari.  

 Considerate le attività statutarie di formazione di Upter Solidarietà nei confronti 
degli anziani e dei cittadini più deboli, e considerato l’impegno di banche, 
assicurazioni e società di gestione del risparmio nei processi di educazione 
finanziaria a favore della collettività,  
 

si concorda quanto segue: 
 

FeBAF (la Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza che associa Abi, 
Ania e Assogestioni) e il Consorzio PattiChiari si rendono disponibili a collaborare al 
progetto di Upter Solidarietà Non €’ mai troppo tardi...  - campagna di formazione e 
informazione sui temi bancari, assicurativi e in generale del risparmio per adulti, anziani e 
cittadini più deboli - meglio descritto nella nota allegata. 

 

In questo ambito, FeBAF e PattiChiari concordano, secondo modalità definite tra le 
parti: 

 di mettere a disposizione di Upter Solidarietà contenuti e materiali informativi utili 
alla divulgazione del tema oggetto della campagna;  
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 di mettere a disposizione di Upter Solidarietà le proprie sedi (e, per FeBAF anche, 
eventualmente quelle dei propri associati), per ospitare incontri di presentazione e 
seminari per i cittadini; 

 di favorire, a beneficio della campagna, contatti di Upter Solidarietà con la strutture 
della FeBAF e, per il suo tramite, delle associazioni ad essa aderenti, nonché con le 
strutture di PattiChiari al fine di individuare esperti che possano fungere da tutor in 
occasione degli incontri sul territorio; 

 di mettere a disposizione di Upter Solidarietà le proprie strutture di comunicazione 
per dare visibilità attraverso momenti di comunicazione congiunti, quali comunicati 
e conferenze stampa, alle iniziative a livello nazionale e territoriale. 

 

A questo fine la FeBAF e il Consorzio PattiChiari si rendono disponibili a partecipare a 
confronti periodici con i referenti di Upter Solidarietà sulle attività poste in essere, ed a 
fornire il proprio supporto al buon esito del progetto. 

 

Upter Solidarietà si impegna a dare il dovuto rilievo alla collaborazione con FeBAF e 
PattiChiari, a mantenere un corretto flusso di informazione circa le attività svolte 
nell’ambito del progetto, a produrre nei confronti di FeBAF e PattiChiari un reporting 
quantitativo e qualitativo sui risultati dell’operazione e sul gradimento da parte dei 
cittadini interessati, ad avviare attività congiunte per la pubblicizzazione dell’attività ai 
mezzi di comunicazione ed alle istituzioni. 

Alla conclusione del progetto, della durata complessiva di un anno a partire dalla data 
del presente protocollo, verranno definiti eventuali, ulteriori contenuti e modalità di 
collaborazione. 

 

Roma, lì 13 ottobre 2011 

Upter Solidarietà  Federazione delle Banche, 
delle Assicurazioni e della 
Finanza - FeBAF 

Consorzio PattiChiari 

 

 

Il Presidente  

(dott. Silvano Miniati) 

 

.................................... 

 

Il Presidente 

(avv. Corrado Faissola) 

 

.................................... 

 

Il Presidente 

(prof. Filippo Cavazzuti) 

 

.................................... 

 

All. 
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Non €’ mai troppo tardi … 

Campagna di in-formazione per gli anziani  
sui temi bancari, assicurativi e del risparmio 

 
Premessa: cittadini in-formati, industria finanziaria moderna 

Questo progetto di Upter Solidarietà nasce per aiutare, attraverso una conoscenza più 
adeguata, le persone e in particolare quelle anziane a rapportarsi in maniera più 
consapevole e paritaria con gli sportelli bancari o assicurativi o quando si tratta più in 
generale di confrontarsi con i temi legati al risparmio.  

Il progetto vuole contribuire a consolidare la figura  di cittadino informato dei propri 
diritti, capace di far valere tutte le pratiche positive che anche le banche, le assicurazioni 
e le società di gestione del risparmio hanno promosso o accettato a tutela del cittadino 
utente. 

Il nostro obiettivo è aiutare a superare le difficoltà tecnico-giuridiche attraverso una 
informazione/formazione in grado di indirizzare verso la crescita di una cultura ed una 
pratica basata su una conoscenza adeguata delle regole e delle procedure che riguardano 
l’attività e i prodotti bancari, assicurativi e di gestione del risparmio.    

 

Obiettivi: aiutare in particolare gli anziani a essere cittadini “attivi” con banche, 
assicurazioni e società di gestione del risparmio 

Per poter realizzare questa finalità Upter Solidarietà, che da alcuni anni è impegnata sui 
temi della sicurezza, in particolare degli anziani, intende promuovere con questo 
progetto una serie di attività di formazione e aggiornamento da parte di soggetti 
provenienti in particolare dal mondo bancario, assicurativo e della gestione del risparmio. 
Cittadini oggi in pensione, che sono preparati ad un ruolo attivo per gli incontri nelle 
sedi associative degli anziani e nelle scuole, che credono in questa iniziativa tanto da 
dedicarle il loro tempo. Offrire a questi cittadini un’occasione di socializzazione delle 
esperienze e dei saperi significa offrire la possibilità concreta di rendersi utili a se stessi e 
agli altri.   

I soggetti così formati, grazie anche alla collaborazione di tecnici del settore messi a 
disposizione da FeBAF e PattiChiari, potranno adoperarsi per informare, formare e 
indirizzare i cittadini a utili pratiche, partecipando alla realizzazione e gestione di una 
serie di momenti di conversazione articolati su temi specifici in materia finanziaria, 
favorendo le necessarie conoscenze da mettere a disposizione delle persone che ne 
hanno bisogno. Capire le opportunità del sistema bancario, di quello assicurativo e del 
risparmio per essere attori nell’ottica del “ cittadino competente”. In sostanza aiutare 
chiunque ad essere un cittadino attivo. 
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Soggetto promotore: Upter Solidarietà, in collaborazione con FeBAF e Pattichiari 

La responsabilità esclusiva del progetto è di Upter Solidarietà. Collaboreranno FeBAF - 
Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza cui aderiscono Abi, Ania e 
Assogestioni - e il Consorzio PattiChiari. Sia sul piano generale che su quello delle 
iniziative concrete (compresa la produzione dei materiali necessari per la formazione e 
l’informazione), Upter Solidarietà si servirà dello spirito collaborativo già manifestato 
verso il successo del progetto di:  

- Ancescao (Associazione centri sociali anziani); 

- Fipac (organizzazione pensionati confesercenti); 

- Fap (Federazione dirigenti bancari in pensione) 

- Fitel (Federazione Cral aziendali) 

- Coordinamento romano centri anziani (coordina 150 centri anziani a Roma e 
provincia). 

 

Destinatari: gli anziani prima di tutti 

Cittadini che si trovano in condizioni di particolare debolezza a causa dell’età o per il 
loro basso livello culturale.  

Tutti coloro che ritengano comunque interessante partecipare. 

 

Le fasi del progetto: 

 Fase A 

Entro ottobre 2011, lancio del progetto e predisposizione delle condizioni per la sua 
gestione. 

Partecipanti: coloro sui quali si punta per un ruolo di tutor, che saranno chiamati ad 
informare e formare i cittadini che parteciperanno agli incontri di base che si 
svolgeranno sui territori. 

Ai seminari iniziali parteciperanno anche i presidenti dei centri anziani, dei circoli e delle 
associazioni che si renderanno disponibili per organizzare le iniziative nelle loro sedi. 

Un’attenzione particolare sarà dedicata ad assicurare la presenza di esperti del 
movimento dei consumatori in considerazione del fatto che esistono importanti 
strumenti di risoluzione delle controversie a disposizione dei cittadini, anche se tuttora 
poco conosciuti.  
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Un’ulteriore attenzione sarà data alla presentazione pubblica del progetto, con iniziative 
dedicate anche alla stampa. 

 Fase B 

Entro gennaio 2012: i seminari generali iniziali saranno seguiti da alcune iniziative di 
cultura generale, semplici e brevi, per le quali il supporto di esperti delle materie da 
affrontare appare assolutamente importante. 

 Fase C 

Entro febbraio 2012: costituzione di un team di tutor da utilizzare nelle iniziative di 
informazione ai cittadini, che dovranno sempre essere aperte a chiunque intenda 
parteciparvi. 

 Fase D  

Tra marzo e giugno 2012: avvio degli incontri con la cittadinanza sul territorio (persone  
da coinvolgere 25/35 per incontro) 

- Presso i centri anziani dislocati nei municipi 

- Presso le sedi dell’Upter 

- Presso le sale messe a disposizione dai partner e dalle associazioni o enti che 
collaboreranno alla riuscita del progetto 

 

Argomenti da trattare (esempi) 

- Entrare in banca o all’agenzia assicurativa in maniera consapevole e informata;  

- Il risparmio; il credito; 

- Le banche, le assicurazioni e le società di gestione del risparmio. 

 

Nello specifico degli argomenti: 

- Conoscere i propri diritti 

- Districarsi tra le sigle: IBAN, CAB, ABI  

- Il Conto Corrente ed altri rapporti bancari: costi, interessi, tipologie 

- La scelta di utilizzare la carta di credito o di debito  

- La domiciliazione delle bollette 

- Gli obblighi di chi presta o riceve servizi finanziari 

- Le vendite rateali 
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- Contrattazione mutui e prestiti 

- Sovraindebitamento ed usura: come evitarli 

- La Class Action  

- La Conciliazione 

 

Aree di intervento 

Per diffondere la conoscenza dell’iniziativa sarà importante il passa parola iniziale dei 
frequentatori dei corsi Upter (circa 25mila), dei frequentatori dei centri anziani, dei soci 
delle associazioni che collaborano al progetto. 

Ci si rivolgerà a tutti i canali di comunicazione disponibili, prevedendo di informare in 
prima battuta dell’iniziativa non meno di 150mila cittadini. 

 

Durata dell’iniziativa:  

- fase sperimentale: tre mesi 

- fase standard: sei mesi 

- durata complessiva del progetto: dodici mesi. Alla conclusione si valuterà se 
proseguirlo, estendendolo eventualmente ad altri temi ed aree geografiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

7 

 

 

Upter Solidarietà: 

Upter Solidarietà ispira la sua attività alla celebre frase di Einstein: “La mente è come il 
paracadute: funziona solo se si apre”. Aggiungiamo noi: E se rimane aperta! 

Il nostro obiettivo è aiutare soprattutto la parte più debole dei cittadini (siano essi 
bambini, anziani, migranti e disabili) ad affrontare la sfida della vita quotidiana, con la 
consapevolezza dei propri diritti. Nessuno va marginalizzato. Chiunque abbia bisogno va 
aiutato, anche a capire che tutti, quindi anche lui, possono fare azioni utili per sé e per gli 
altri (www.upter.it). 

 

*** 

Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza - FeBAF:   

La FeBAF promuove il ruolo dell’industria bancaria, assicurativa e finanziaria in sintonia 
con gli interessi generali del Paese, nella consapevolezza che un sistema finanziario 
moderno e integrato è condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile 
dell’economia e della società italiana; rappresenta nei confronti di Autorità politiche e 
monetarie, delle Associazioni di categoria e dell’opinione pubblica le posizioni delle 
associazioni aderenti in tema di politiche economiche e sociali (www.febaf.it).  

Alla Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza (FeBAF) aderiscono  
l’Associazione Bancaria Italiana (Abi), l’Associazione Nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici (Ania) e l’Associazione italiana dei gestori del risparmio (Assogestioni).   

 

*** 

PattiChiari:  

PattiChiari, costituito nel 2003, è l’organismo dell’industria bancaria che, attraverso una 
relazione aperta ai diversi portatori d’interesse della società civile, promuove l’educazione 
finanziaria nel nostro Paese e la qualità e l’efficienza del mercato. PattiChiari sviluppa 
programmi, strumenti e regole per favorire una migliore relazione banca-cliente, fondata 
su semplicità, chiarezza, comparabilità e mobilità. Attraverso la diffusione 
dell’educazione finanziaria PattiChiari aiuta i cittadini a prendersi cura del proprio denaro 
e a far scelte consapevoli in materia economico-finanziaria.  Gli strumenti di PattiChiari 
sono a disposizione tramite gli sportelli delle banche aderenti, il sito www.pattichiari.it e 
il call center (Numero Verde 800.00.22.66). 

 

http://www.upter.it/
http://www.febaf.it/
http://www.pattichiari.it/

