Comunicato stampa
A Napoli tutti a scuola di cittadinanza economica con

€cono‐mix
le Giornate dell’Educazione Finanziaria
L’evento, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, offrirà alle scuole di ogni grado un calendario di 15 lezioni e 1 incontro per gli
insegnanti, parte dei quali durante la Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro,
l’evento nazionale che da ormai 6 anni porta all’attenzione delle famiglie e del grande
pubblico i temi della pensione, del lavoro e della salute anche per i più giovani
Napoli, 22 aprile 2016 ‐ In occasione della Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro
che si terrà dal 10 al 12 maggio a Napoli in Piazza del Plebiscito, le scuole della Campania
potranno partecipare a “€cono‐mix, le Giornate dell’Educazione Finanziaria”* che offrirà
incontri su diverse tematiche di cittadinanza economica, quali uso consapevole del denaro,
legalità, fiscalità, sostenibilità, imprenditorialità e previdenza. 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 quale leva strategica per lo sviluppo di una
società consapevole, obiettivo previsto dalla legge 107/15 sulla buona scuola. E’ inoltre
collegata all’attività del Tavolo Paritetico “Economia e Legalità” del MIUR a cui partecipano
molti soggetti pubblici e privati attivi nella diffusione di conoscenze e competenze
economiche, finanziarie, fiscali e di legalità tra i giovani. All’edizione campana di €cono‐mix
partecipano: Agenzia delle Entrate, Anasf, Anspc, Banca d’Italia, Banco di Napoli, BNL –
Gruppo BNP Paribas, Equitalia, Fondazione Barilla Center For Food & Nutrition, INPS,
Itinerari Previdenziali, Poste Vita, Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti
finanziari – OCF, Spettacoli di Matematica APS, Unint.
*Il progetto €cono‐mix continuerà anche nella giornata di venerdì 13 maggio a GNP terminata

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 ad un incontro rivolto a
dirigenti scolastici, insegnanti e formatori, per mettere a loro disposizione strumenti e
materiali utili per proporre anche in classe questi contenuti. Quella che si svolgerà a Napoli è

la quarta edizione del Festival €cono‐mix, dopo quelle organizzate nel Lazio, in Toscana e in
Lombardia alle quali hanno partecipato circa 7.350 studenti e 600 insegnanti. Inoltre, in
occasione della Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro, sostenuta tra gli altri da
Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, ci sarà l’assegnazione del
Premio Gnp2016. Si tratta di un concorso rivolto ai ragazzi degli ultimi tre anni delle scuole
secondarie di secondo grado di tutta Italia, ai quali è stato chiesto di realizzare un video di 30
secondi con cui raccontare il tema del cambiamento. Un’apposita commissione selezionerà i
3 elaborati migliori. Le scuole dei vincitori riceveranno ciascuna una stampante digitale 3D. I
premi sono offerti dalle Fondazioni Cariplo, Cr Cuneo, Cr La Spezia e Cr Lucca. Il bando di
concorso è sul sito www.giornatanazionaledellaprevidenza.it. Scade il 5 maggio.
Cos’è la GNP (Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro)
La
Giornata
Nazionale
della
Previdenza
e
del
Lavoro
‐
www.giornatanazionaledellaprevidenza.it ‐ è l’evento nazionale organizzato da Itinerari
Previdenziali che da ormai 6 anni porta all’attenzione delle famiglie e del pubblico i temi della
pensione, del lavoro e della salute. Quest’anno la GNP si svolgerà a Napoli dal 10 al 12
maggio. La manifestazione è a titolo gratuito e aperta a tutti, non solo agli addetti ai lavori.
Obiettivo della GNP è sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle con figli giovani e
giovanissimi da crescere, oltre a tutti i lavoratori, dipendenti e non, sulla necessità di
progettare il proprio futuro pensionistico e previdenziale, sempre con un occhio alla tutela
della salute e alla sicurezza sul lavoro.
Sul web
Sito: www.giornatanazionaledellaprevidenza.it
Facebook: www.facebook.com/GiornataNPrevidenza
Blog ‘IlPunto: http://www.ilpuntopensionielavoro.it/
LinkedIn: Giornata Nazionale della Previdenza 2016
Twitter: @GNPLavoro
Canale YouTube: https://www.youtube.com/user/GiornataPrevidenza
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