COMUNICATO STAMPA

Nasce BankMeApp Scuole, il progetto di educazione finanziaria a 360° ideato da
Crédit Agricole Cariparma
Al via il pilota su 5 istituti superiori della città di Parma.
Feduf e FabLAb partner strategici per la costruzione di percorsi didattici
innovativi e interattivi

Parma, 20 settembre 2017 - Grazie ad una idea di Crédit Agricole Cariparma e al supporto di
partner qualificati sul fronte dell’educazione finanziaria e della didattica innovativa, Feduf e FabLab
Parma, nasce il progetto BankMeApp Scuole, che coinvolge le nuove generazioni a 360 gradi sui
temi della cittadinanza economica. Il Progetto prenderà il via con il nuovo anno scolastico come
parte integrante dei percorsi formativi di 5 istituti superiori di Parma. Coinvolte oltre 15 classi tra
terze e quarte superiori per un totale di 400 studenti.

Lezioni in aula, coinvolgimento attivo dei ragazzi con attività didattiche innovative, stage presso le
strutture della Banca e persino un finanziamento a tasso 0 per le famiglie destinato ad esigenze di
studio. Sembra che non manchi proprio nulla all’appello per rendere efficace l’intento del progetto:
coinvolgere le nuove generazioni sui temi dell’economia anche avvicinandoli con partecipazione e
responsabilità al mondo del risparmio.

Crédit Agricole Cariparma è da sempre attenta ai temi dell’educazione finanziaria e riserva ai
ragazzi una linea di prodotti dedicata.
Lo scorso anno è nata, in continuità con l’intento formativo che la Banca si pone nei confronti delle
nuove generazioni, BankMeApp, l’innovativa applicazione per tablet e smartphone che permette ai
ragazzi di pianificare il proprio risparmio in funzione del raggiungimento di un obiettivo specifico
dialogando in tempo reale con i genitori che possono fare in un attimo bonifici ai figli e vagliarne le
spese. Da questo punto di partenza la partnership formativa e la relazione di fiducia con la Banca
si estende oggi dalle famiglie alle scuole con una value proposition ad alto impatto etico-sociale
attraverso un progetto di coinvolgimento attivo e collaborazione con docenti e studenti.

Il percorso di educazione finanziaria che sarà attuato presso le 5 scuole aderenti al Progetto è
stato elaborato grazie alla Partnership con Feduf (Fondazione Educazione Finanziaria e
Risparmio), Associazione costituita su iniziativa dell’ABI. Prevede ben 34,5 ore improntate sui temi
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del lavoro, del consumo, del risparmio e dell’investimento, arrivando a toccare anche il tema del
finanziamento all’impresa e la stesura di business plan grazie al supporto di un team tutor Banca +
Università. Questo perché la finalità del progetto non si esaurisce nel semplice trasferimento di
nozioni ma intende costruire reali percorsi di didattica e interscambio Scuola – Lavoro. Non a caso,
a seguito delle attività di educazione finanziaria previste saranno attivati 15 stage formativi, 3 per
istituto, presso le strutture di Direzione Centrale e Direzione Territoriale di Crédit Agricole
Cariparma.

Nel percorso di educazione finanziaria sono stati inseriti, a conferma dell’evoluzione in chiave
digitale intrapresa dalla Banca, anche momenti di didattica innovativa. Un modo interattivo e
dinamico di formare gli studenti che, attraverso workshop creativi faranno emergere idee originali in
un contesto che simula - per metodologia di lavoro - la realtà aziendale. Le attività di
workshop/hackaton per favorire le idee digitali dei ragazzi saranno seguite direttamente da FabLab
Educational, Community Collaborativa che promuove l’autoimprenditorialità a sostegno
dell’innovazione sociale e tecnologica del territorio.
Grazie a FabLab gli studenti potranno partecipare attivamente all’ideazione e realizzazione di un
progetto 2.0 arrivando fino allo studio e alla realizzazione di una campagna social di comunicazione
ad esso legato.

A completamento di tutto ciò e per confermare l’attenzione alle famiglie, Crédit Agricole Cariparma
riserverà alle famiglie dei ragazzi che frequentano i 5 istituti coinvolti nel progetto, un finanziamento
a condizioni agevolate destinato all’acquisto di materiali didattici, tablet/device per lo studio,
percorsi di certificazione linguistica e viaggi studio all’estero.

ELENCO SCUOLE ADERENTI AL PROGETTO:
•
•
•
•
•

Liceo Bertolucci (Preside Aluisi Tosolini)
Liceo G. Marconi (Preside Adriano Cappellini)
ITE M. Melloni Parma (Preside Giovanni Brunazzi)
Liceo G. D. Romagnosi (Preside Guido Campanini)
Liceo P. Toschi di Parma (Preside Roberto Pettenati)
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Profilo Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato, con 12mila collaboratori e 3,5 milioni di clienti per
64 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail banking,
credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e comparto assicurativo garantisce
al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori
economici. Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, banca commerciale di cui fanno parte CA Cariparma, CA
FriulAdria e CA Carispezia, è presente sul territorio nazionale con circa 900 punti vendita in 10 regioni ed è
settimo player bancario per masse amministrate con oltre 8.000 dipendenti e oltre 1.700.000 clienti.
www.credit-agricole.it

Profilo Feduf (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio)
La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) è nata su iniziativa dell’Associazione
Bancaria Italiana per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità
economica. Obiettivo della Fondazione è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a promuovere una
nuova cultura di cittadinanza economica, valorizzando le diverse iniziative, superando gli individualismi e
mettendo a fattor comune le esperienze maturate in nome dell’interesse della comunità. Opera in stretta
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici sul territorio e diffonde, nelle scuole di ogni
ordine e grado, programmi didattici innovativi nella forma e nei contenuti, anche attraverso l’organizzazione
di eventi per gli studenti, gli insegnanti e i genitori. La Fondazione lavora sulla mediazione culturale tra
contenuti spesso ritenuti difficili e strumenti divulgativi semplici ed efficaci. Le sue iniziative si rivolgono anche
agli adulti, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori.www.feduf.it
Profilo FabLab Educational
Il FabLab Educational è il centro per lo sviluppo delle competenze, nato all’interno di Officine On/Off,
laboratorio comunitario per l’innovazione sociale e tecnologica del Comune di Parma promosso e gestito da
Gruppo Scuola coop. soc. onlus in collaborazione con l’A.P.S. On/Off.
Gruppo Scuola coop. soc. ONLUS: Cooperativa Sociale di Parma che con un’esperienza trentennale (dal
2004 come cooperativa e dal 1972 come Associazione) promuove e realizza progetti e servizi socio-educativi,
socio-assistenziali e formativi in ambito scolastico ed extrascolastico.
www.grupposcuola.it
A.P.S. On/Off: Associazione di promozione sociale nata nel 2013 per la realizzazione e gestione di spazi
collaborativi per l’occupabilità e l’innovazione.
www.officineonoff.com

Per ulteriori informazioni:

Servizio Relazioni Esterne e Sponsorizzazioni
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801
Elisabetta Usuelli – elisabetta.usuelli@credit-agricole.it
Vincenzo Calabria – vincenzo.calabria@credit-agricole.it
Andrea Vighi – andrea.vighi@credit-agricole.it
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Simona Carini – simona.carini@credit-agricole.it

Gruppo Cariparma Crédit Agricole

GCariparmaCA

Gruppo Cariparma CA

