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Sono 2000 gli studenti partecipanti a “ €cono-mix 
le Giornate dell’Educazione Finanziaria” 

 

Milano, 14 marzo 2016 – Circa 2000 tra studenti e insegnanti gli iscritti ad oggi 
alla prima edizione lombarda del festival “€cono-mix, le Giornate 
dell’Educazione Finanziaria”, in corso di svolgimento fino al 22 marzo in 
concomitanza con la Global Money Week e la European Money Week. La 
manifestazione è dedicata alle scuole primarie e secondarie di I e II grado e 
propone lezioni su argomenti diversificati a seconda delle diverse età. Oltre agli 
appuntamenti per gli studenti sono previsti incontri dedicati a dirigenti scolastici, 
insegnanti e formatori, per mettere a loro disposizione strumenti e materiali utili 
per proporre anche in classe questi contenuti. L’iniziativa è promossa dalla 
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio nell’ambito del 
protocollo di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione per la diffusione di 
una nuova cultura di cittadinanza economica tra le nuove generazioni e offre alle 
scuole un calendario di 27 incontri, due dei quali dedicati agli insegnanti, in 6 
province lombarde: Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Milano e Varese. 
All’edizione lombarda di €cono-mix, partecipano: Agenzia delle Entrate, AEEE 
Italia, Organismo per la Tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari – APF, Anasf, 
Banca d’Italia, Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, BNL Gruppo BNP 
Paribas, Equitalia, Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition, Forum per la 
Finanza Sostenibile, INPS, Itinerari Previdenziali, Junior Achievement Italia, Rete 
LES, SIE, Royal Bank of Canada Investor & Treasury Services, Spettacoli di 
Matematica APS. Grazie alla collaborazione con gli atenei milanesi, molti incontri 
saranno ospitati presso le aule dell’Università Bicocca e dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. La prima edizione del festival €cono-mix si è svolta nel 
novembre 2015 a Roma grazie a un’idea della Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio. Ad oggi oltre 7000 studenti hanno partecipato alle 
quattro edizioni realizzate in Lazio, Toscana e Lombardia. 
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