
 

 
                                        

COMUNICATO STAMPA 
 

La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio partecipa 
nuovamente al Mese dell’Educazione Finanziaria 2021 

 
Milano, 29 settembre 2021 – La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio 
(FEduF), costituita dall’ABI, partecipa alla quarta edizione del “Mese dell'Educazione 
Finanziaria”, iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento 
delle attività di educazione finanziaria – cui partecipa il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – che si svolgerà su tutto il territorio nazionale dal 1° al 31 ottobre 2021.  

Durante il “Mese” sono previste attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui temi 
del risparmio, delle assicurazioni e della previdenza, con l'obiettivo di offrire a tutti occasioni 
gratuite e di qualità per accrescere le proprie conoscenze di base sulla gestione e 
programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari. 

Numerose saranno anche le occasioni proposte da FEduF su tutto il territorio nazionale rivolte 
a studenti, genitori e docenti, grazie a un calendario ricco di eventi, live e digitali:  conferenze 
- spettacolo e lezioni in plenaria, digital live talk, laboratori, webinar, tutti gratuiti.  

Tutte le informazioni relative agli eventi sono disponibili sul sito www.feduf.it  

 

       IL CALENDARIO 

02-ott Legonomia Torino 

05-ott Sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia? Biella 

05-ott Il ruolo dei genitori nell’educazione economica dei figli Nazionale 

06-ott La vera storia del Signor F Nazionale 

06-ott Sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia? Ragusa 

07-ott Diventare cittadini sostenibili Ragusa 

07-ott Sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia? Agropoli 

08-ott Occhio alle truffe Napoli 

08-ott Abbasso gli stereotipi Sondrio 

08-ott Sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia? Salerno 

11-ott Sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia? Lecce 

11-ott Educazione alla Sostenibilità Economica e Ambientale Webinar 

12-ott Sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia? Torino 

12-ott Diventare cittadini sostenibili Lecce 

12-ott Sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia? Nazionale 

13-ott Diventare cittadini sostenibili Firenze 
13-ott Sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia? Bari 

14-ott 
S.A.V.E. Virtual Tour - Eroi verdi: imparare i principi dell’Economia Circolare per 
diventare cittadini responsabili Marche/Abruzzo 

http://www.feduf.it/


14-ott 
#economiascuola: integrare l’educazione finanziaria nel programma di educazione 
civica Marche/Abruzzo 

14-ott Sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia? Reggio Emilia 

14-ott Abbasso gli stereotipi da definire 

15-ott Te la racconto io l'economia con i mattoncini Sondrio 

15-ott Te la racconto io l'economia con i mattoncini Catania 

18-ott Nino non aver paura Nazionale 

19-ott 
Donne e denaro: la grande inefficienza dell'emarginazione dalla gestione finanziaria 
delle risorse individuali e della famiglia Webinar 

20-ott Diventare cittadini sostenibili Roma 

20-ott Gestione consapevole del denaro, risparmio e pianificazione Brescia 

22-ott Fate il nostro gioco Sondrio/Catania 

22-ott Ludopatie e gioco d'azzardo Sondrio/Catania 

24-ott "Quanto costano i desideri" Roma 

25-ott Neuromagia  
25-ott Sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia? Padova  

27-ott Te la racconto io l'economia con i mattoncini  

27-ott Le scelte insostenibili  

27-ott Diventare cittadini sostenibili Padova  

       27-ott L’educazione dei minori all’uso consapevole del denaro Webinar 
29-ott La vera storia del Signor F Liguria 

   
   

******* 

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. La sua azione si basa su una vasta politica di interlocuzione e di cooperazione, con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, grazie a protocolli di collaborazione con le Regioni, gli Uffici Scolastici Regionali e Territoriali e 
con altri soggetti pubblici e privati attivi in questo campo. 
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