
{ Altamura} Paylike aNinjia è l’eventoonline promossodaBancaPopolarediPugliae BasilicataeFEduF (ABI) all’internodellacornicedel SalonedeiPagamenti

Spiegareairagazzivantaggierischi dellamonetaelettronica

Sensibilizzarei giovani a
un uso consapevoledel denaro
che,grazie alla tecnologiae ai
nuovi dispositivi,oggi può es-
sere scambiatoonline in tempo
reale e allo stessotempocon-
trollato per verificare in ogni
momentocome è stato speso:
questoè l’obiettivo che si pro-

pone l’eventoonlinePaylike a
Ninja.

L’iniziativa, realizzata da
Banca Popolare di Puglia e
Basilicatae FEduF (ABI) e ri-
volta agli studenti delle scuole
secondariedi II gradosi terrà
oggi ore 10,00 nell’ambito del
Salonedi Pagamenti,per con-

durre ragazzi in collegamento
alla scopertadellenuoveforme
di monetae pagamentielettro-

nici affinché siano consapevoli
nell’utilizzo dello stesso.L in-

novazione e sicurezza da un

lato e velocità e facilità d’uso
dall’altro hannoportatole per-

sone, specialmentei più giova-

ni, ad utilizzare sempredi più
carte, maanchesmartphonee
i siti delle bancheper effettua-

re le loro transazioni. I nume-

ri parlanochiaro: in Italia nel
2020 i pagamentidigitali, no-
nostante il calodei consumidi
oltre il 13%,hannoraggiuntoi
5,2miliardi di transazioni,pas-

sando dal29%al33%delvalore
totaledeipagamenti,anchese
il denarocontanterestail mez-

zo di granlungapiù utilizzato.
A cresceresonostati soprattut-
to i pagamenticoncontactless
(+29%,a quota81,5 miliardi) e,
ancorpiù, quelli consmartpho-

ne e wearable(+80%, oltre 3,4
miliardi).Favorireleconoscen-

ze alle nuove generazioni su
tematichedi natura finanziaria

e facilitare la crescitadi una
cittadinanza attiva e respon-

sabile, rientra nelleattività che
BPPB porta avanti con la con-

sapevolezza di ricoprire, come
bancalegataal proprio territo-
rio, oltre aunruoloeconomico,
un importante ruolo sociale.
“Oggi il digitale è parte inte-
grante della nostra vita e lo è
ancordi più daquandol emer-

genza sanitaria ha modificato
radicalmente le nostre abitu-

dini - commenta LeonardoPa-

troni Griffi, PresidenteBPPB.

- L esigenza di dover gestire
“online” molte dellenecessità
quotidianeha influito in modo
significativosulnostromodo di
pagare,pertale motivo è quan-
to mai fondamentaledotare i

nostrigiovanidelleconoscenze
e deglistrumenti di competen-

za finanziaria”.Proprio la crisi

chestiamo vivendo sta sottoli-

neando infatti la necessitàdi
concentrarsi sull’importanza
dell’alfabetizzazione finan-
ziaria, che in Italia presenta
attualmentealti margini di mi-
glioramento.

Pay like a Ninjia, il pro-
gramma didattico realizzato
con il supportodi NEXI, illu-
stra le nuove forme di moneta
e pagamentielettronici, dalle
cartealleappaiportafoglielet-

tronici, illustrando i processi
collegati alla dematerializza-
zione deldenaroele innovative
frontiere del digitale. L urgen-

za sul fronte dell’educazione
finanziaria dei giovani, spe-

cialmente sul tema dei paga-
menti alternativi al contante,
è confermatadall’indaginere-

alizzata da BVA-Doxa nel 2019

in collaborazionecon FEduF

su 500ragazzi tra i 18 e i 25
annisulla loro relazionecon il
denaro dematerializzato.Nel
complesso,il 39% dei loro pa-

gamenti ègestitoin contanti,il
restante61% passaattraverso
forme dematerializzatedi de-

naro, tracui carte (32%),appdi

pagamenti(12%) e altre forme
(17%),ma la stessarilevazione
evidenziachebenil 64%deira-
gazzi nonconoscela differenza

tra carta di credito e carta di

debitoechevi è unaforte diffi-
denza nell’usodelle nuoveapp
di pagamento.

“ Questi dati ci indicano
comeinvestire sulla cultura fi-
nanziaria dei giovani significhi
aiutarli apianificare il loro fu-

turo. PerquestaragioneFEduF
(ABI), grazie al fondamentale
contributo delle banchecome
Carige, promuoveda circa un
decennio l’educazione finan-
ziaria all’interno dellescuole,
– spiegaGiovannaBoggio Ro-

butti –DirettoreGeneraledella
FEduF - tenendo ben presente
che l’istruzione e la formazio-

ne, specieper i giovani, non
si devonolimitare a impartire
conoscenze,ma devono svilup-

pare competenzeetrasmettere
i valori fondamentalinecessa-

ri per indurre comportamenti
corretti e responsabili.”.
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