COMUNICATO STAMPA

A Campobasso tutti a scuola di cittadinanza
economica con
€cono‐mix, le Giornate dell’Educazione Finanziaria
L’evento, che si svolgerà dal 28 al 30 settembre nella prestigiosa sede dell’Università
degli Studi del Molise, offrirà a 1.700 studenti di ogni ordine e grado un calendario di
11 lezioni, dibattiti e occasioni di incontro su economia, denaro, legalità, fiscalità,
sostenibilità, imprenditorialità, previdenza
Campobasso, 23 settembre 2016 ‐ Dal 28 al 30 settembre le scuole molisane 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.
€cono‐mix, festival nato un anno fa al quale hanno partecipato circa 9.000 studenti e
690 insegnanti di 150 scuole in diverse città italiane, offre alle scuole del Molise un calendario di
11 incontri a cura di: Agenzia delle Entrate, Anasf, Banca d’Italia, BNL – Gruppo Bnp –
Paribas, Equitalia, Fondazione Barilla Center For Food & Nutrition, INPS, Istituto Bruno
Leoni, Mefop, Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari – OCF e Taxi 1729.
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: Agenzia delle Entrate con Fisco & Scuola
illustra l’importanza del rispetto delle regole fiscali e del contributo di tutti per il funzionamento
della società. La lezione “I soldi non piovono dal cielo” approfondisce chi è e cosa fa la Banca
d’Italia, la stabilità monetaria e finanziaria, l’intermediazione e l’importanza del risparmio e
sessioni interattive con domande e risposte su risparmio, inflazione e aspetti di economia
comportamentale.
Con “C’era una volta il capitale umano. Giovani imprenditori che guardano avanti” Feduf e BNL –
Gruppo Bnp ‐ Paribas si dedicano a esaminare il lavoro, il reddito e il capitale umano proponendo
ai ragazzi di lavorare alla realizzazione di un vero e proprio business plan attraverso
un’esercitazione pratica.

Risparmiamo il pianeta ‐ Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Feduf e Fondazione
Barilla Center For Food & Nutrition è invece dedicata all’economia sostenibile e alle tre R della
sostenibilità: riuso, riciclo, riduco.
Attraverso Fumetti e Denaro l’Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari –
OCF illustra storie che affrontano il tema del risparmio e del buon uso del denaro. Nel corso
dell’incontro i bambini saranno guidati da un fumettista professionista nella realizzazione di
disegni per rappresentare in modo creativo i concetti appresi.
INPS e Mefop propongono “Pronti, lavoro…Via!”, una serie di approfondimenti didattici su stesura
del curriculum vitae, le sicurezze di un contratto “in chiaro”, la contribuzione, la previdenza di base
e la previdenza complementare cosa è e perché è importante.
L’incontro “Il mercato globale: un’opportunità di scambio economico e di idee” a cura dell’Istituto
Bruno Leoni intende far cogliere ai più giovani l'origine, il senso e gli effetti di scambi culturali e
commerciali più semplici, come avvenuto a partire dalla rivoluzione industriale.
“Seminare Legalità”, lezione per le scuole secondarie II grado a cura di Equitalia si propone di
trasmettere ai ragazzi il valore e l'importanza della legalità fiscale e, a monte, della legalità in
senso più ampio.
Partendo dal concetto di ciclo di vita e dall’analisi degli eventi che scandiscono le fasi di transizione
della famiglia, Anasf con Economic@mente – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO illustra il tema del
valore della pianificazione finanziaria, partendo dalle reali esigenze dei ragazzi.
Feduf e Taxi 1729 propongono, infine, “Scegli cosa voglio” una conferenza ‐ spettacolo per le
scuole secondarie di II grado sulla finanza comportamentale che presenta ai ragazzi il meccanismo
delle scelte, in particolare quelle economiche, evidenziando alcune trappole cognitive nelle quali è
facile cadere e illustra concetti di educazione finanziaria attraverso percorsi di logica, matematica
e psicologia cognitiva e comportamentale.
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