COMUNICATO STAMPA
Educazione finanziaria e scelte consapevoli: studenti collegati da 3
Regioni a lezione di sostenibilità con BPER e FEduF
Economia e Sostenibilità per i cittadini di domani è il dialogo digitale dedicato da BPER Banca
e FEduF agli studenti delle scuole secondarie di II grado e organizzato in occasione del Festival
dello Sviluppo sostenibile e del Mese dell’Educazione Finanziaria
Modena, 7 ottobre 2020 - Risparmio e sostenibilità per imparare ad agire responsabilmente per un
futuro più equo: gli studenti di 3 scuole secondarie di II grado di varie zone d’Italia, da Catanzaro a
Camerino passando per Napoli, hanno partecipato a Economia e Sostenibilità per i cittadini di
domani promosso da BPER Banca e dalla FEduF nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile e
del Mese Nazionale dell’Educazione Finanziaria, con l’obiettivo di stimolare nei giovani studenti
una riflessione su temi di cittadinanza economica attiva e responsabile, in particolare sul valore dei
denaro e sulla gestione del risparmio, nonché un approfondimento su modelli di sviluppo
sostenibile e di economia civile. L’incontro, svoltosi in versione digitale nel corso della mattinata di
ieri, 6 ottobre.
“BPER Banca crede nell’importanza di formare adulti e ragazzi sui temi dell’educazione finanziaria e
della sostenibilità – commenta il Vice Direttore Generale di BPER Banca Eugenio Garavini - per
questa ragione da anni sostiene FEduF per sviluppare iniziative formative rivolte soprattutto alle
scuole per aumentare le competenze specifiche e trasversali dei più giovani per una generazione più
consapevole e più attenta al Pianeta. Il successo dell’iniziativa di ieri dimostra che siamo sulla strada
giusta”.

Nel corso del 2020, BPER Banca ha voluto sostenere le attività delle scuole con un piano di aiuti
concreti stanziati durante l’emergenza dovuta al Covid-19: grazie a “Uniti oltre le attese” – BPER
Banca ha donato circa mezzo milione di euro alle scuole italiane e, in occasione del Festival dello
Sviluppo sostenibile e del Mese dell’Educazione Finanziaria, alcuni degli istituti che hanno ricevuto il
contributo economico hanno l’ulteriore opportunità di essere coinvolti in un’avvincente sfida a
distanza su temi di sostenibilità e cittadinanza economica: al termine della lezione tutti gli studenti,
suddivisi in team, parteciperanno ad una “sfida economica” online relativa ai temi affrontati
attraverso la piattaforma www.kahoot.it. A tutti sarà riconosciuto un premio di partecipazione e ai
tre vincitori della sfida un riconoscimento offerto da FEduF.
“All’educazione finanziaria non basta la teoria: essa deve sfociare in buone pratiche. E queste
costano fatica specialmente quando si tratta di modificare le proprie abitudini in comportamenti
virtuosi – ha commentato Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della FEduF - Grazie al
sostegno di BPER Banca offriamo alle nuove generazioni delle opportunità di sviluppo delle
competenze di cittadinanza economica: i bambini sono aiutati a ragionare sul tema della
sostenibilità, partendo dalle azioni quotidiane e personali che ognuno può compiere, promuovendo
quindi le “buone pratiche” di sviluppo sostenibile che creano valore aggiunto e al contempo
preservano le risorse per le generazioni future.”
Il 9 ottobre alle 10 toccherà alle classi delle scuole secondarie di primo grado iscritte all’evento:
https://www.bper.it/-/ottobre-il-mese-dell-educazione-finanziaria-le-iniziative-di-bper-banca

****
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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