
 
 
    

                   
 

 
    

 
COMUNICATO STAMPA 

#economiAscuola “Lo Spreco illogico” 
UBI Banca e FEduF spiegano  

i principi di cittadinanza economica e dell’uso consapevole del denaro agli 
studenti di Pinerolo  

 
UBI Banca e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio in collaborazione con il 
Comune di Pinerolo hanno organizzato una mattinata per i giovani studenti delle scuole 
secondarie per sensibilizzarli ai temi della sostenibilità. 
 
Inclusione, economia e sostenibilità: su questi aspetti si è concentrato il 13 febbraio l’incontro 

del progetto #economiAscuola “Lo Spreco illogico”, mattinata di lavoro sull’educazione 

finanziaria organizzata da UBI Banca e FEduF - Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio (creata da ABI) in collaborazione con il Comune di Pinerolo. 

La mattinata è stata organizzata da UBI Banca quale “Premio Impresa” conferito al Comune di 

Pinerolo per il progetto “A.P.P. VER. - Apprendere Per Produrre Verde”, presentato nell’ambito 

dell’edizione 2018 di “Cresco Award-Città Sostenibili”, l’iniziativa di Fondazione Sodalitas che 

mira a valorizzare le iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel promuovere lo sviluppo 

sostenibile dei territori. 

L’appuntamento, che si è tenuto presso il Teatro Incontro, ha illustrato a circa 200 ragazzi gli 

automatismi di giudizio e di decisione con l’obiettivo di comprendere cosa, a livello inconscio, 

rende difficile fare scelte sostenibili e cosa invece potrebbe aiutarci. 

La conferenza – spettacolo “Lo Spreco illogico” a cura di Taxi1729 è un percorso di educazione 

finanziaria che indaga il meccanismo della scelta, la più basilare delle operazioni economiche 

e degli effetti che ne derivano a livello di sostenibilità globale.  

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

incontrano 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 mattinata è stata introdotta da Antonella Clapier, Assessora all'Istruzione Comune di 

Pinerolo, Paolo Charlie Olcese - Responsabile Enti Pubblici e Sistemi Associativi – UBI Banca e 

Marco Mendicino, Direttore Territoriale Torino Piemonte Nord – UBI Banca. 

 

“La relazione tra educazione finanziaria e stabilità economica è molto stretta – ha 

commentato 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”.  

 

“UBI Banca dedica queste iniziative ai comuni e agli enti che si contraddistinguono per attività 

che creano valore per il territorio” - ha dichiarato Riccardo Tramezzani, Responsabile Area UBI 

Comunità di UBI Banca. “Proprio attraverso l’Area UBI Comunità, il nostro Istituto sostiene e 

promuove progetti in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e contribuisce 

a diffondere una nuova cultura di cittadinanza economica per affrontare le sfide del complesso 

scenario socio-economico in cui ci muoviamo”. 
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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.  
 
UBI Banca 
UBI Banca è in Italia il terzo Gruppo bancario commerciale per capitalizzazione di Borsa, con una quota di mercato di circa il 7%, 1.638 sportelli 
in Italia, e circa 20.200 dipendenti. L’Istituto dal 2011 dispone di una struttura organizzativa dedicata alla gestione dei rapporti con la clientela 
appartenente al settore non profit laico e religioso. Nel 2016, con il Piano Industriale 2019/2020, è stato definito un nuovo assetto e 
collocamento organizzativo riferito al mondo Enti, istituendo una nuova Area strategica denominata UBI Comunità con lo scopo di presidiare 
e sviluppare le relazioni commerciali legate sia al Terzo Settore ed Economia Civile che agli Enti Pubblici e ai Sistemi Associativi. UBI Banca 
con tale struttura promuove iniziative in partnership tra il pubblico, il privato ed il privato sociale, coinvolgendo le comunità locali, e 
valorizzando in modo innovativo le abilità e le competenze del Gruppo. Con UBI Comunità infatti UBI Banca affianca ad un’offerta per la 
gestione dell’operatività bancaria semplificata, sicura ed economica, soluzioni creditizie diversificate per l’anticipazione dei contributi e delle 
entrate, nonché una gamma di soluzioni finanziarie innovative, flessibili e personalizzabili, per sostenere il perseguimento delle finalità 
istituzionali e l’avvio o l’accelerazione di percorsi di crescita economicamente sostenibile e di innovazione sociale.  UBI Banca ha ricevuto nel 
2013 il premio ABI “La banca solidale” e il Premio Nazionale per l’Innovazione conferito dal Presidente della Repubblica. 
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