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Ignazio Visco alla Cattolica
L’ educazione e la formazione come elementi cruciali per cambiare i comportamenti e
costruire un’economia dal «volto umano»: è stato questo il tema al centro della giornata di
studio internazionale che venerdì 31 gennaio ha promosso la Fondazione Centesimus Annus
Pro Pontifice in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un convegno volto
ad identificare attraverso i tre concetti-chiave dell’etica, dell’educazione e della formazione i
possibili percorsi per dare concreta realizzazione a un nuovo modello di sviluppo
economico-sociale nell’era digitale per uscire da una crisi persistente e da un sistema che
tende sempre di più a favorire la disuguaglianza, l’esclusione, la cultura dello «scarto».
L’incontro ha preceduto altri due grandi eventi che toccheranno tematiche analoghe:
«L’economia di Francesco», che si svolgerà ad Assisi nel mese di marzo, e il «Patto educativo
globale», che avrà il suo culmine a maggio.
All’evento hanno partecipato la preside della facoltà di Scienze Bancarie, finanziarie e
assicurative dell’Università Cattolica Elena Beccalli, Sister Helen Alford OP, vice rettore della
Pontifical University of St. Thomas, Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, che si è
soffermato sulla questione dell’educazione in un mondo digitale; monsignor Nunzio
Galantino, presidente dell’Apsa che ha parlato di Youth poverty and social exclusion: the
difficult construction of the future. Hanno introdotto i lavori i saluti del rettore
dell’Università Cattolica Franco Anelli, dell’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini e
della presidente della Fondazione Centesimus Annus Anna Maria Tarantola.

Secondo il governatore della Banca d’italia Ignazio Visco la risposta per gestire le nuove
sfide legate alla digitalizzazione e globalizzazione «dovrebbe essere quella di dare la priorità
agli investimenti nell’istruzione: investimenti che devono essere inclusivi perché, come
recentemente sostenuto da Papa Francesco, «ogni cambiamento richiede un processo
educativo che coinvolga tutti». Visco ha poi osservato che «in Italia la sfida della creazione di
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capitale umano è particolarmente importante. I dati mostrano che, rispetto ad altri paesi
avanzati, gli italiani investono meno tempo nella formazione, imparano meno e, una volta
che sono sul posto di lavoro, partecipano meno al training professionale. Visto che anche la
partecipazione al mercato del lavoro è bassa, ciò porta la percentuale di giovani che vengono
definiti «Neet» (non in un corso di istruzione, occupazione o formazione) ben al di sopra
della media europea».
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