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L’educazione finanziaria alla Digital Week  
del Comune di Milano con FEduF 

Quattro incontri dedicati ai pagamenti elettronici, alle app, alle nuove tecnologie 
per gestire il denaro e alle nuove professioni tra finanza e tecnologia 

 

Milano, 7 marzo 2018 -  La Digital Week del Comune di Milano propone tra i vari eventi anche 
quattro appuntamenti unici con l’educazione finanziaria a cura di FEduF, la Fondazione per 
l’Educazione finanziaria e al Risparmio, creata dall’Associazione Bancaria Italiana. Negli stessi giorni 
della kermesse digitale milanese si svolge anche la quarta edizione di “€conomix, le Giornate 
dell’Educazione Finanziaria per la Lombardia” che offre numerosi incontri su diverse tematiche di 
cittadinanza economica, quali economia, uso del denaro, legalità, pianificazione, moneta 
elettronica. 

Giovedì 15 marzo: 
ore 10.00-11.30: UBI Banca, Via Fratelli Gabba 1  
Pay 2.0 – Il denaro del futuro: lezione per scuole secondarie di I e II grado a cura di FEduF e UBI 
Banca che conduce gli studenti alla scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti elettronici 
e illustra i processi di dematerializzazione del denaro e le frontiere digitali del suo uso affinché i 
ragazzi ne siano consapevoli. A questi aspetti si affianca un approfondimento anche sul gioco 
d’azzardo online per evidenziarne le dinamiche rischiose e perdenti.  
 
ore 10.00-11.30:  Centro Congressi ABI, Via Olona 2 
 App e tecnologia per gestire responsabilmente il denaro è una lezione per scuole secondarie di I 
e II grado a cura di FEduF e HYPE che fa riflettere su pro e contro delle diverse forme di gestione del 
denaro, dal punto di vista dell’efficienza, della sostenibilità, della legalità e del controllo delle spese. 
 
ore 15.30-17.30: Doxa, Via Panizza 7  
Tavola Rotonda “Famiglia, scuola, denaro, futuro: riflessioni e visioni per educare i nativi digitali” 
dedicata a genitori, docenti ed educatori sulla relazione tra i giovani, le famiglie e le nuove 
tecnologie di gestione del denaro e dei pagamenti per favorire nei giovani un approccio consapevole 
e responsabile nell’uso dei soldi e del risparmio.    
 
Venerdì 16 marzo:   
ore 10.00 – 11.30: ABI, Via Olona 2, Milano  
Cittadinanza digitale e nuove professioni tra finanza e tecnologia è una lezione per scuole 
secondarie di II grado a cura di FEduF e American Express, particolarmente adatta agli studenti 
dell’ultimo triennio, che offre una panoramica sugli scenari evolutivi della tecnologia applicata alla 
finanza e sulle opportunità di orientamento e sviluppo professionale in ambito fintech. 
 
Per informazioni: Igor Lazzaroni, Ufficio Stampa FEduF - i.lazzaroni@feduf.it, tel. 02 72101.224 
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