Città di Tortona
Comunicato Stampa

NELLA GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO AL TEATRO CIVICO DI TORTONA
UN EVENTO DEDICATO AI REMIGINI
Si terrà nella mattinata di venerdì 30 ottobre l’appuntamento pensato per riflettere e giocare
sui temi legati al risparmio e dare il via all’anno scolastico 2015/2016 dedicato ad un progetto
speciale: la cittadinanza economica
Tortona, 20 ottobre 2016
Il Comune di Tortona, in collaborazione con FEDUF (Fondazione per l’educazione finanziaria e al
risparmio) e Banca Regionale Europea, ha deciso di proporre nelle scuole un progetto di
"educazione alla cittadinanza economica” per sviluppare una maggiore consapevolezza del valore
del denaro, del suo uso, del risparmio e della legalità per gli alunni-cittadini di Tortona. In questo
ambito l’attenzione è soprattutto rivolta ai bambini che intraprendono la scuola primaria perché
entrano, di fatto, come soggetti attivi e partecipativi nella vita sociale della propria città.
Con questo progetto ai bambini e alle bambine, che in questo anno scolastico accedono alla classe
prima della Scuola Primaria presso gli Istituti scolastici di Tortona, viene offerto dal Comune un
contributo di € 50,00 da ritirare, da parte dei genitori debitamente informati a inizio settembre dal
Comune, presso il servizio di tesoreria della Banca Regionale Europea negli sportelli cittadini.
Il progetto che il Comune e la Banca propongono ai dirigenti scolastici e al corpo docente della
scuola primaria di Tortona, vuole suggerire ai piccoli studenti strumenti e contenuti di educazione
alla finanza e al risparmio, per permettere loro di iniziare il proprio personale percorso da cittadini
consapevoli del valore del denaro, inteso non come fine ma come strumento da utilizzare per se
stessi e per il benessere della società di cui si fa parte.
VIRGOLETTATO ASSESSORE GIORDANO
“Gli appuntamenti di educazione finanziaria – aggiunge Riccardo Barbarini, Direttore Generale
della Banca Regionale Europea – ci permettono da alcuni anni di sostenere la diffusione di una
cultura di cittadinanza economica ancora poco diffusa in Italia rispetto agli standard europei. Il
progetto di Tortona rappresenta per noi un’occasione importante per essere Banca del territorio
mettendo la professionalità delle nostre persone a disposizione del Comune che ha saputo cogliere
il bisogno di fare educazione finanziaria e attivare un’iniziativa esemplare”.
Nella mattinata del 30 ottobre Remigini e Remigine saranno gli ospiti d’onore del Teatro Civico,
dalle 10 alle 11,30 circa. Con gli insegnanti, e i genitori che vorranno partecipare, assisteranno alla
lettura animata delle fiabe “La cicala e la formica” e “Il re che voleva diventare ricco” e potranno
intervenire attivamente nello spettacolo con giochi e quiz legati all’educazione finanziaria oltre a
conoscere i dettagli dei contenuti che scopriranno nel corso dell’anno in classe, fino al concorso
dedicato alla realizzazione di un salvadanaio che si concluderà nel mese di maggio 2016.
VIRGOLETTATO FEDUF

La diffusione dell’educazione finanziaria è un’imponente operazione culturale che non può essere
attuata senza la collaborazione tra le Istituzioni Pubbliche e i privati sul territorio da un lato e
senza l’aiuto e l’impegno di ogni singolo insegnante e dirigente scolastico dall’altro. Ed è proprio
per questa ragione che la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio lavora sul
territorio, in sinergia con banche, scuole e Comuni, per offrire ai giovani occasioni per sviluppare
da subito una coscienza economica e un rapporto con il denaro basato su consapevolezza e senso
di responsabilità.
Per maggiori dettagli sui progetti formativi proposti alle classi delle primarie di Tortona si veda il
progetto allegato.

