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DRAGHI: NOSTRI GIOVANI IN RITARDO DI UN ANNO SOPRATTUTTO IN
MATEMATICA
(ASCA) - Roma, 10 giu - ''I nostri giovani sono in grave ritardo nei confronti dei
giovani degli altri Paesi, soprattutto in matematica. Finalmente noi lo riconosciamo,
ma e' una consapevolezza recente. Fino a qualche anno fa eravamo convinti di che
la scuola garantisse un buon livello di formazione. Le indagini internazionali ci hanno
riportato alla realta', e il Paese e' diviso anche nella capacita' di ottenere uguale
apprendimento: in generale il ritardo e' di un anno, soprattutto in matematica''.
Il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, saluta brevemente gli studenti che
hanno ricevuto il 'premio per lo studio della matematica e dell'informatica nelle
scuole superiori', e sottolinea che ''ci sono stati progressi nell'autonomia
scolastica'', ma, rileva, ''bisogna intensificarne l'attuazione''. A Palazzo Koch,
Draghi riceve gli studenti che si sono aggiudicati un 'premio' di 50.000 euro per un
corso di formazione all'estero di tre settimane nell'ambito del progetto sperimentale
di formazione in materia economica e finanziaria in alcune scuole campione,
realizzato assieme al ministero della Pubblica istruzione.
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L'iniziativa di 'financial education' e' la prima in Italia finalizzata ad introdurre queste
materie e volta a promuovere un programma di sviluppo che assicuri alle giovani
generazioni gli strumenti cognitivi di base in campo economico-finanziario.
Draghi sottolinea che il 38,8% dei quindicenni in Italia non raggiunge il livello di
competenza giudicato minimo in una societa' avanzata, contro il 21,3% della media
dell'area Ocse.
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Anche la Banca d'Italia - afferma - sta facendo la sua parte migliorando l'educazione
in materia finanziaria.
''Negli Usa, una indagine dimostra come la conoscenza o meno della formula
dell''interesse composto' determina una performance incredibilmente diversa nei
risparmi delle persone - osserva Draghi -. Quelli che conoscevano l'interesse
composto hanno fatto fruttare i loro risparmi molto di piu'''.
Al termine della cerimonia di premiazione dei ragazzi provenienti dalle diverse
Province d'Italia che si sono aggiudicati il premio per le 'Olimpiadi di matematica',
Draghi ha ringraziato i ragazzi, ma anche i loro genitori, per il merito e l'eccellenza
della loro preparazione e ha affermato ''la Banca d'Italia ringrazia voi perche'
attribuite credibilita' all'istituzione che vi da' questo premio''.
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