Comunicato stampa
Oltre 1.400 studenti da tutto il Lazio per €cono-mix, le
Giornate dell’Educazione Finanziaria.
Economia, denaro, legalità, fiscalità, sostenibilità, imprenditorialità, previdenza
Roma, 30 gennaio 2016 – Dal 1° al 12 febbraio Roma sarà la Capitale dell’Educazione
Finanziaria con il festival “€cono-mix, le Giornate dell’Educazione Finanziaria”, che propone
agli studenti delle scuole del Lazio, un fitto calendario di lezioni in plenaria sulla cittadinanza
economica. Si parlerà di economia, denaro, legalità, fiscalità, sostenibilità, imprenditorialità e
previdenza: temi difficili ma affrontati con un linguaggio semplice e collegamenti concreti
all’esperienza dei ragazzi, con l’obiettivo di creare consapevolezza sui meccanismi economici
che fanno ormai parte della vita di ogni cittadino. La manifestazione, dopo il successo
ottenuto durante lo scorso mese di dicembre, alla quale hanno partecipato oltre 2.000
studenti e 100 insegnanti, accoglierà altri 1.400 studenti e 100 docenti provenienti da tutta
la Regione. Ideato dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio nell’ambito
del protocollo di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca e promosso dall’Associazione Bancaria Italiana, Associazione di Fondazioni e Casse
di Risparmi (Acri) e Banca d’Italia, il festival “€cono-mix” è attualmente in corso in diverse
province della Toscana, mentre nel mese di marzo prenderà avvio la prima edizione in
Lombardia. Con questa iniziativa, soggetti pubblici e privati lavorano insieme per diffondere
la conoscenza finanziaria tra i giovani, una competenza di cittadinanza considerata ormai
indispensabile: nella legge 107/15 sulla Buona Scuola, la «diffusione dei principi di
economia» è inclusa tra le nuove forme di alfabetizzazione per gli studenti, come risposta al
deficit di conoscenze emerso da numerose valutazioni internazionali.
Alla seconda edizione del festival “€cono-mix” partecipano, ciascuno secondo le proprie
competenze e specificità: ANASF, Anspc, Assiom Forex, Associazione Libera, BNL Gruppo
BNP Paribas, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Equitalia, Fondazione Barilla
Center For Food & Nutrition, INPS, Istituto Bruno Leoni, Itinerari Previdenziali e
Unioncamere. Le lezioni proposte dal Festival sono rivolte agli studenti delle scuole primarie
e secondarie di primo e secondo grado, attraverso linguaggi e livelli di approfondimento
adatti alle diverse età. Gli appuntamenti di “€cono-mix” sono consultabili al link
http://www.feduf.it/assets/allegati/econo-mix_programma_febbraio.pdf.
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