
                         
                                                                       

 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Campioni di educazione finanziaria: gli studenti italiani sfidano l’Europa con la 

FEduF  
 

La Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio creata dall’ABI organizza in Italia la competizione 
di educazione finanziaria alla quale partecipano oltre 30 paesi europei  

 

Milano, 25 marzo 2019 – Mancano pochi giorni alla partenza ufficiale della quinta edizione della 
European Money Week, una settimana - dal 25 al 29 Marzo 2019 - interamente dedicata all’ 
educazione finanziaria, alla gestione consapevole del denaro e al risparmio e organizzata grazie alla 
collaborazione tra le più importanti associazioni bancarie europee, coordinate dalla Federazione 
Bancaria Europea.  

In Italia, l’iniziativa è curata dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF), 
costituita da ABI. Numerose le attività proposte, in particolare per i giovani. Gli studenti tra i 13 e i 
15 anni di tutta Italia sono chiamati alla competizione online European Money Quiz sui temi 
dell’educazione finanziaria, che si svolgerà attraverso la piattaforma Kahoot!,  il prossimo 28 marzo 
alle ore 12:00. I docenti che volessero iscrivere le classi alla finale italiana dello European Money 
Quiz possono accedere al sito della FEduF http://www.feduf.it/container/scuole/european-money-
quiz 

I vincitori rappresenteranno il nostro Paese a Bruxelles il prossimo 7 maggio nel corso della finale 
europea. Le scuole di Bergamo, Milano, Torino e Gravina di Puglia avranno l’opportunità di 
partecipare alla sfida in occasione delle lezioni plenarie organizzate rispettivamente da UBI Banca, 
Banco BPM, Museo del Risparmio e Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Nel corso degli incontri 
verranno trattati temi quali gestione consapevole del denaro e risparmio, pianificazione, 
investimenti e cybersecurity e al termine della lezione partirà la competizione. 

 “L’obiettivo di questa attività – dichiara Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della FEduF 
- è formare gli adulti del domani, renderli consapevoli dei vari aspetti economico-finanziari in cui si 
imbatteranno nel loro cammino e prepararli con adeguate competenze a compiere delle scelte”.
   
Oltre alla sfida dello European Money Quiz, la settimana europea dell’educazione finanziaria vedrà 
lo svolgimento di altri appuntamenti in Italia secondo questo calendario: 

http://www.feduf.it/container/scuole/european-money-quiz
http://www.feduf.it/container/scuole/european-money-quiz


• Il 25 Marzo, a Milano, si terrà la “Giornata dell’educazione finanziaria…a teatro” con TAXI 
1729 all’interno della quale si svilupperanno tematiche quali l’economia comportamentale 
e lo sviluppo sostenibile insieme ad UBI Banca. 

• Il 27 Marzo, a Bologna, si terrà la “Conferenza spettacolo Fate il nostro gioco” con TAXI 1729, 
all’interno della quale si tratteranno tematiche quali l’uso responsabile del denaro e la 
prevenzione delle ludopatie insieme ad Unipol Banca. 

• Il 28 Marzo, a Parma, si terrà il Business Game BankMeAPP, con Crédit Agricole Italia che 
proporrà un percorso sullo sviluppo delle competenze imprenditoriali.  

 
****************************** 

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 complessi e 
strumenti divulgativi semplici ed efficaci. Le sue iniziative si rivolgono anche agli adulti, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori. 
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