Comunicato stampa
Banca Generali e FEduF: campioni nello sport e campioni di
educazione finanziaria
125 studenti delle classi III, IV e V della scuola primaria a scuola di economia con
“Economiascuola - Impariamo il valore del denaro e del risparmio”.
L’iniziativa si svolge presso l’Istituto Comprensivo Pescara 8 di Via Puccini 18
Pescara 19 aprile 2018 - Come circola il denaro in una comunità? A cosa servono le banche?
Come si impara a guadagnare, spendere e mettere da parte per il futuro? Cosa è davvero
indispensabile? E soprattutto come spiegare ai bimbi l’importanza e il valore del denaro?
A rispondere a queste domande di fronte a 125 studenti delle scuole primarie saranno gli
esperti della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e di Banca Generali
Private, grazie alla lezione “Economiascuola - Impariamo il valore del denaro e del
risparmio”, nell’ambito della manifestazione “Banca Generali - Un Campione per Amico”.
Dopo i saluti introduttivi di Marinella Sclocco, Assessore Istruzione Regione Abruzzo, i
ragazzi saranno guidati a riflettere sulla differenza tra spese ordinarie, straordinarie,
necessarie e superflue, sul consumo e sull’importanza del risparmio: tante domande a cui
rispondere insieme per imparare, divertendosi, a diventare cittadini economici, consapevoli
e informati.
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La “Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio” (FEduF) è stata costituita dall’Associazione Bancaria Italiana per creare un polo
coeso di soggetti impegnati nella diffusione di questa tematica nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica e alla
legalità. La Fondazione funge da centro di aggregazione del mondo finanziario privato per mettere a disposizione del Paese la grande
quantità di esperienze di successo sviluppate. Per questo la sua azione si basa su una vasta politica di interlocuzione e di cooperazione, con
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attraverso protocolli di collaborazione con le Regioni e gli Uffici Scolastici
Regionali e territoriali e con altri soggetti pubblici e privati attivi in questo campo.

