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Ai Rettori e ai Direttori Generali delle Università 
Magnifici Rettori, Distinti Direttori 
 
Oggetto: Concorso Nazionale per studenti universitari “Un’Idea x il Futuro”. 
 
 

Gentilissimi, 

L'Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza 
d’Impresa (ADEIMF) è lieta di segnalarVi un’iniziativa di educazione previdenziale rivolta a 
studenti universitari, realizzata in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il 
coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Edufin) e patrocinata dalla Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane (CRUI). 

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, ADEIMF si propone di contribuire allo sviluppo 
e alla diffusione della conoscenza dell’economia degli intermediari e dei mercati finanziari e della 
finanza aziendale in ogni ambito scientifico e professionale, in Italia e all’estero. In virtù della sua 
diffusione a livello nazionale e dell’esperienza acquisita nell’organizzazione di iniziative di 
educazione finanziaria a livello universitario attraverso i docenti associati, il Comitato Edufin ha 
sottoscritto con ADEIMF un Protocollo di intesa, affidandole altresì l’organizzazione di un concorso 
per studenti universitari su temi previdenziali, quest’anno alla sua seconda Edizione. Per la sua 
rilevanza sociale, come su anticipato, l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio morale della CRUI, 
rientrando a pieno titolo fra le attività di Terza Missione. 

Il Concorso “Un’Idea x il Futuro” è finalizzato alla ricerca di contenuti e modalità informative 
innovative per favorire l’alfabetizzazione previdenziale dei giovani, avvicinando le nuove 
generazioni al tema previdenziale e all’importanza della pianificazione finanziaria di lungo termine. 
L’obiettivo di stimolare il processo di alfabetizzazione previdenziale nelle nuove generazioni si 
affianca alla ricerca di strumenti di comunicazione, anche digitali, che siano un supporto 
all’apprendimento di comportamenti finanziari e previdenziali “virtuosi”.  

Il Concorso è rivolto a studenti fra i 18 e i 25 anni iscritti a un corso di laurea triennale o 
magistrale presso un’università italiana, che potranno partecipare da soli o in team composti da 
massimo 5 persone. Saranno assegnati 10 premi da 1.000 euro ciascuno a studenti che parteciperanno 
al concorso singolarmente e 10 premi da 2.000 euro ciascuno destinati a studenti che perteciperanno 
al concorso in team, per un totale monte premi di 30.000 euro. È possibile presentare la propria 
candidatura già da ora, collegandosi al sito di ADEIMF ((https://www.adeimf.it/wp/2022/02/10/un-
idea-per-il-futuro-ii-edizione-2022/)).  

I progetti andranno inviati entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 

Contando che l’iniziativa sia di Vostro interesse, auspichiamo un’ampia diffusione della stessa 
all’interno dei Vostri Istituti universitari e tra Professori e Ricercatori, al fine di promuovere una 
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numerosa partecipazione al Concorso da parte dei Vostri studenti. Si precisa inoltre che, al fine di 
stimolare il più possibile nuove idee che possano nascere dalla contaminazione tra materie differenti, 
si auspica una partecipazione ampia anche da parte di studenti impegnati in percorsi formativi 
non di carattere economico (ingegneria, comunicazione, psicologia, etc.). 

Vi chiediamo cortesemente di dare notizia dell’iniziativa e far diffondere, anche attraverso i vostri 
canali di comunicazione, il video promozionale del Concorso 
(https://www.adeimf.it/wp/concorsoideafuturo2022/docs/Adeimf_2022_HD_02.mp4). Maggiori 
informazioni sono disponibili sul nostro sito istituzionale (https://www.adeimf.it/wp/2022/02/10/un-
idea-per-il-futuro-ii-edizione-2022/) che Vi invitiamo a seguire per rimanere aggiornati 
sull’iniziativa. 
 
Cordialmente 
  
 

 
Prof. Umberto Filotto 

Presidente dell’Associazione dei Docenti di 
Economia degli Intermediari e dei Mercati 
Finanziari e Finanza d’Impresa (ADEIMF) 
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