
 
 
 

       
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Educazione finanziaria: gli studenti di Alassio a lezione di economia e sostenibilità 
con Banca Carige e FEduF (ABI) 

 
100 studenti dell'Istituto Salesiano Maria degli Angeli di Alassio a scuola di cittadinanza economica e 

sostenibilità con FEduF e Banca Carige. 
 
 

Alassio, 12 febbraio 2020 – Continua l’impegno per la crescita della consapevolezza economica degli 

alassini avviato lo scorso anno grazie alla collaborazione tra la FEduF, il Comune di Alassio e l’Istituto 

Salesiano Maria degli Angeli. Dopo le iniziative che nel 2019 hanno coinvolto oltre circa 150 ragazzi e 

400 cittadini e turisti, è riparte il 6 febbraio il programma di incontri, concentrati quest’anno sui temi 

dell’inclusione, economia e sostenibilità, rivolto a circa 100 studenti dei diversi gradi delle scuole dei 

Salesiani e condotto dagli esperti di Banca Carige. 

L’educazione finanziaria e lo sviluppo sostenibile rappresentano due opportunità che si sono 

incontrate in questo progetto mirato a far riflettere i più giovani su nuove abitudini di consumo e di 

uso del denaro in un’ottica di cittadinanza attiva e consapevole, ispirata ai valori di sviluppo 

sostenibile e globale fissati dall’Agenda ONU 2030. 

“La relazione tra educazione finanziaria e stabilità economica è molto e stretta - commenta Giovanna 

Boggio Robutti, direttore generale della FEduF - e l’acquisizione delle competenze necessarie non può 

più avvenire esclusivamente in famiglia, come succedeva in passato. Il consolidamento della cultura 

economica è oggi un presupposto irrinunciabile per una vera consapevolezza e per il benessere sociale 

di tutti”. 

Nel corso delle lezioni i ragazzi mettono a confronto ciò che sarebbe ragionevole fare per la 

salvaguardia del Pianeta e ciò che realmente fanno evidenziando, nella maggior parte dei casi, come 

le intenzioni non corrispondano alle scelte finali: perché quando prendiamo una decisione, nella 

nostra mente si mettono in moto una gran quantità di scorciatoie istintive, che spesso ci portano fuori 

strada, anche quando pensiamo di agire in modo completamente libero, razionale e consapevole.  

“È importante offrire ai giovani – e oggi ne abbiamo riuniti oltre 100 - un’opportunità per far evolvere 

la loro consapevolezza su come l’economia possa incidere fortemente sui temi della sostenibilità 

andando a coinvolgere tutte le scuole della nostra regione e con l’obiettivo di far crescere cittadini 



attenti sia all’uso del proprio denaro sia a tutto ciò che li circonda” ha dichiarato Gianluca Guaitani, 

Responsabile Commerciale di Banca Carige. 

 

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

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. 
 


