
AIUTA, CON LE BORSE DI STUDIO, CHI OGGI NON
HA LE RISORSE PER FORMARSI E COSTRUIRE
IL PROPRIO FUTURO
MISSION
Il Comitato EduFin4All ONLUS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Il Comitato 
EduFin4All ONLUS è un’organizzazione apartitica, aperta, democratica e non lucrativa di utilità
sociale, ha lo scopo di promuovere l’istruzione e la formazione specialmente a beneficio di soggetti 
svantaggiati, in ossequio all’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE
La Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate ha iscritto il Comitato EduFin4All ONLUS 
nell’Anagrafe delle ONLUS il 27 febbraio 2019 prot. n. 20441 con effetto dal 21 dicembre 2018 ai sensi 
dell’articolo 4, comma 2, D.M. 18 luglio 2003, n. 266.

PROGETTI
A livello etico e pragmatico, un ridotto livello di comprensione delle materie economico finanziarie 
pone grossi limiti alle libertà personali e all’effettiva partecipazione di tutti i cittadini 
all’organizzazione democratica, economica e sociale del Paese, nonché non favorisce il progresso 
materiale e culturale della Repubblica Italiana (Articolo 3 Costituzione). Per tale motivo, il Comitato 
EduFin4All ONLUS si impegna a raccogliere fondi e a contribuire economicamente attraverso borse di 
studio al superamento di tali limiti, nonché a combattere l’esclusione sociale (Articolo 3 Trattato 
sull’UE) e a promuovere la scienza e l’insegnamento delle materie economiche e finanziarie (Articolo 
33 Costituzione) sia agli uomini sia alle donne attraverso soluzioni che favoriscano la piena parità di 
genere (Articolo 3 Trattato sull’UE).

CHI SIAMO - GOVERNANCE
Ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto del Comitato EduFin4All ONLUS è stato stabilito che:
1) Tutte le cariche del Comitato ONLUS sono gratuite.
2) Tutte le cariche del Comitato ONLUS sono elette democraticamente.
3) Tutti i promotori del Comitato ONLUS aventi la maggiore età hanno uniformità di diritti, tra cui
      il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie per approvare le deliberazioni e 
      modifi care lo statuto, nonché possono essere democraticamente eletti alle cariche sociali.
4) La qualifica di promotore del Comitato ONLUS è intrasmissibile e non temporanea.
5) Il Presidente viene democraticamente eletto dal Consiglio Direttivo.
6) Il Presidente è il rappresentante legale del Comitato ONLUS.



Comitato EduFin4All ONLUS
codice fiscale: 97998020586
sito web: www.edufin4all.education 
e-mail: info@edufin4all.education

IL PRESIDENTE
Il Presidente del Comitato EduFin4All è il Dott. Angelo Paletta
Laureato in Economia Aziendale con master in Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione
all'Università Roma Tre, ha perfezionato la sua formazione al London Stock
Exchange Group e alle Università Tor Vergata e LUMSA. Ha ricoperto incarichi istituzionali nella
Pubblica Amministrazione e in aziende private. Ha pubblicato i libri "Management per Ecclesiatici"
(Edusc, 2016) e "Minibond" (Aracne Editrice, 2015). Scrive per Diritto24 e Lex24 (Il Sole 24 Ore).
Già docente del corso "Management for Ecclesiastics" alla Pontificia Università della Santa Croce,
dal 2017 è docente e Direttore Scientifico del Gruppo di Ricerca sui beni ecclesiastici presso il
Pontificio Ateneo S. Anselmo. Alla LUMSA è docente nei corsi "Management degli Enti Ecclesiastici" e 
"Management delle Strutture Sanitarie Cattoliche". Assoimprese lo ha nominato Responsabile della 
Divisione Corporate Finance e Minibond e per l'ANPIT è Responsabile dell'Ufficio Finanza Strutturata e 
Mercati Finanziari. È iscritto al Ruolo Periti ed Esperti della CCIAA di Roma in Tecnica bancaria, Valori 
mobiliari, Mutui e finanziamenti. È iscritto nei registri dei rappresentanti di interessi della Camera dei 
Deputati e del Ministero dello Sviluppo Economico. Amministra società e reti di imprese attive nei 
settori del corporate finance e del risk management.
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