
  

 
                           

COMUNICATO STAMPA 
 

Il Futuro Conta – quindici incontri digitali per scoprire l’economia 
con FEduF (ABI) e Regione Veneto 

 
 

Milano, 1 marzo 2022 – Dieci eventi in diretta streaming per le tutte le scuole secondarie di II 
grado e formazione professionale e cinque per le scuole del primo ciclo del Veneto per 
avvicinarsi all’educazione finanziaria da differenti prospettive: con questo obiettivo FEduF, 
che nell’ambito della campagna Il Futuro Conta promossa dalla Regione Veneto, sta già 
svolgendo linee didattiche per le scuole di ogni e ordine e grado del territorio sui temi 
dell’educazione finanziaria e della cittadinanza economica, propone un ricco palinsesto di 
eventi. 
 
"La Regione del Veneto ha creduto fin dal principio in questa iniziativa e ha deciso di investire 
in quella che si è rivelata la più ampia e articolata campagna regionale di educazione 
finanziaria mai realizzata a livello nazionale - commenta Elena Donazzan, assessore 
all'istruzione, formazione e lavoro della Regione del Veneto - Gli obiettivi che ci siamo posti 
sono stati quelli di fornire elementi di educazione finanziaria, sia garantendo elementi base ai 
ragazzi delle scuole che offrendo agli adulti strumenti adeguati per difendersi in un campo 
dove non sempre è facile avere elementi sufficienti per effettuare le scelte più adeguate.  E 
quest’anno abbiamo deciso di continuare ad investire nella cultura economica e finanziaria dei 
cittadini, a cominciare dai più giovani, perché siano in grado di esprimere scelte consapevoli 
nella gestione delle risorse e del risparmio". 
 
Le studentesse e gli studenti del Veneto possono così avvicinarsi ad argomenti che impattano 
fortemente sulle scelte individuali, sulla famiglia, sulle aspirazioni, sul futuro, attraverso 
format di divulgazione innovativi, nati per far conoscere a bambini e ragazzi i temi che 
condizionano la nostra vita quotidiana dei quali - spesso purtroppo - non conoscono i 
meccanismi più importanti. 
 

“Il Futuro Conta è una straordinaria opportunità che permette a FEduF di mettere a 
disposizione delle scuole venete un percorso innovativo con una narrazione capace di attrarre 
le generazioni più giovani – commenta Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della 
Fondazione creata da ABI – questo aspetto è assolutamente fondamentale poiché l’educazione 
finanziaria è materia che a tutti gli effetti contribuisce alla definizione dei concetti di legalità e 
di democrazia, rappresentando non solo uno strumento di tutela e valorizzazione del 
patrimonio economico individuale e sociale, ma anche un diritto di cittadinanza richiamato 
dalla stessa Costituzione”. 
 
Il Futuro Conta ha coinvolto nel solo anno scolastico 2020-2021 113 scuole e 8.702 utenti tra 
studenti e docenti di 18 scuole primarie (483 alunni e 26 insegnanti), 16 scuole secondarie di 



I grado (651 alunni e 71 insegnanti) e 79 scuole secondarie di II grado e scuole di formazione 
professionale (7.090 alunni e 381 insegnanti), in 108 attività . Tra queste ci sono attività di 
stampo tradizionale come lezioni e workshop con i formatori (90), seppure svolte in modalità 
di didattica a distanza e altre più innovative come giochi online e conferenze spettacolo.   
 
In questo filone si collocano 18 “eventi moltiplicatori” di taglio divulgativo che hanno raccolto 
un pubblico molto vasto: 

• 12 Digital Live Talk con 4.492 studenti e 270 docenti; 

• 3 conferenze spettacolo che hanno utilizzato tecniche teatrali dalla recitazione, ai film, 
alla magia con 902 studenti e 45 docenti; 

• 2 eventi plenari per i bambini più piccoli, uno legato alle differenze di genere nell’uso 
del denaro e l’altro alla modellizzazione di concetti economici di base con l’uso di 
mattoncini e costruzioni con 230 studenti e 14 docenti; 

• 1 incontro nell’ambito di Job & Orienta con 167 studenti. 
 

È stato inoltre organizzato un webinar per i docenti a cui hanno partecipato 35 insegnanti con 
l’obiettivo di facilitare l’inserimento dei temi di educazione finanziaria e cittadinanza 
economica nella didattica curricolare con particolare riferimento alla materia di educazione 
civica. 
 
Per l’anno scolastico in corso hanno aderito alle linee didattiche proposte dalla Fondazione 43 
scuole con circa 1900 studenti, numero destinato a crescere con la riapertura delle iscrizioni 
prevista per i prossimi mesi.  
 
Inoltre, le scuole hanno la facoltà di poter scegliere tra un  calendario diquindici appuntamenti, 
ai quali i docenti possono iscrivere le classi semplicemente usando un link: 
 
PRIMO CICLO 
 
SCUOLE PRIMARIE 
31 marzo 2022 ore 10:00 SPEGNI LO STEREO (tipo) … con l’educazione finanziaria!  
Durata 75 minuti 
Un evento per bambini e bambine sulla cittadinanza economica, anch’essa competenza 
indispensabile per abbattere gli stereotipi, ridurre le differenze di genere e imparare che non 
esistono disparità tra le abilità maschili e femminili, neanche quando si parla di gestione 
responsabile del denaro e di scelte economiche.  
 
Con Azzurra Rinaldi, economista 
 
Link per iscrivere le classi 
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1393-2022-03-
31  
 
12 aprile 2022 ore 10:00 L’economia circolare spiegata con i mattoncini 
Durata 75 minuti 
L’evento condotto da un formatore LEGO®SERIOUS PLAY® presenterà ai bambini elementi 
economici e finanziari in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Durante l’evento i 
bambini saranno guidati nella realizzazione di un modellino con i mattoncini. I docenti 
potranno scegliere se coinvolgere gli studenti preliminarmente stimolandoli a costruire un 
modello con i mattoncini a disposizione di qualsiasi marca e fattezza, che verranno 



commentati nel corso dell’evento. Gli elaborati, che dovranno rispondere alla domanda “Se 
avessi tutti i soldi del mondo cosa realizzeresti per te / per gli altri?” potranno essere inviati 
all’indirizzo scuola@feduf.it specificando il nome dell’evento e la data e quelli giudicati 
migliori riceveranno un premio simbolico. 
Con Luciano Canova, economista 
Link per iscrivere le classi 
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1394-2022-04-
12  
 
SECONDARIE DI I GRADO 
7 aprile ore 10:00 Disuguaglianza economica: perché è un problema per tutti? 
Durata 75 minuti 
L’evento prende in esame alcuni dei principali stereotipi sulle differenze di competenze 
economiche tra donne e uomini e li “smonta” per promuovere un approccio ugualitario ai temi 
economici e finanziari. L’intervento di un formatore LEGO®SERIOUS PLAY® faciliterà il pensiero 
creativo su questi temi e stimolerà l’acquisizione di significati attraverso le metafore generate 
con attività ludiche. 
Con Azzurra Rinaldi e Luciano Canova, economisti 
Link per iscrivere le classi 
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1396-2022-04-
07  
 
28 aprile ore 10:00 C'era una volta Pong... Il gaming dal 1972 alle loot box  
Durata 90 minuti 
È il 1972, esce Pong, uno dei primi videogiochi di successo, prodotto dalla società Atari. Ed è 
solo l'inizio. 
L'evoluzione della tecnologia ha permesso di creare videogiochi più complessi e realistici, 
l'avvento di 
internet ha cambiato le modalità di distribuzione, l'incontro con il gambling lo ha arricchito di 
ingredienti 
potenzialmente pericolosi. Nel corso dell'evento verranno illustrate le principali analogie e 
differenze tra le dinamiche dei videogiochi e quelle del mondo del gioco d'azzardo. Dinamiche 
che portano, soprattutto i più giovani, a usare il denaro come strumento di gioco. 
 
Con i divulgatori scientifici di Taxi 1729 
Link per iscrivere le classi 
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1395-2022-04-
28  
 
3 maggio ore 10:00 2022 Scelte (IN) Sostenibili 
Durata 90 minuti 
In questo Digital Live Talk viene trattata la sfida della sostenibilità ambientale, sociale, ed 
economica provando a capire cosa passa nella nostra mente quando parliamo di cambiamenti 
climatici e analizzando le ragioni che ci rendono così difficile intervenire. 
Con i divulgatori scientifici di Taxi 1729 
Link per iscrivere le classi 
 https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1397-2022-05-
03 
 
SECONDO CICLO 



 
4 marzo ore 11:00 Numeri Mascherati: quando i numeri ci raccontano il mondo 
Durata 90 minuti 
Dati, dati, dati ovunque: siamo bombardati da dati che dobbiamo imparare a scegliere, 
leggere, interpretare e, in alcuni casi, a comunicare. E questo è ancor più vero se si parla di 
argomenti economici! Quando leggiamo i dati, la prima cosa che dobbiamo fare è capire quali 
informazioni stiamo guardando.  E dopo aver fatto questo passaggio dobbiamo capire che 
interpretazione dare ai dati e quale significato stiamo attribuendo loro. Alla fine di questo 
processo, non rimane che capire qual è il modo migliore per comunicare queste informazioni 
o come eventualmente usarle per prendere delle decisioni.  
Con i divulgatori scientifici di Taxi 1729 
Link per iscrivere le classi 
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1361-2022-03-
04  
 
10 marzo ore 11:00 La vera storia del Signor F… e di come prendiamo decisioni nella vita di 
tutti i giorni 
Durata 90 minuti 
Cos'è un'azione? E un'obbligazione? Come si comporta il mercato? Cos'è l'inflazione? Fare 
educazione finanziaria significa rispondere a queste domande, ma anche raccontare come noi 
umani ci comportiamo di fronte al rischio e all'incertezza. In questo DLT parliamo di scelte e 
di alcuni aspetti di noi, che è utile conoscere quando prendiamo decisioni economiche. Per 
farlo racconteremo la vera storia del signor F. nel giorno in cui prese una di quelle decisioni 
che si prendono una volta nella vita. Inizieremo un viaggio nelle sue (e nelle nostre!) due 
menti: quella lenta, consapevole, razionale e con risorse limitate, e quella veloce, intuitiva, 
automatica, quella con cui il più delle volte prendiamo decisioni 
 
Con i divulgatori scientifici di Taxi 1729 
Link per iscrivere le classi 
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1362-2022-03-
10  
 
15 marzo ore 11:00 Non capita ma se capita 
Durata 90 minuti 
In Italia le persone si assicurano meno rispetto ad altri Paesi e sembra ci sia una difficoltà 
istintiva a proteggersi attraverso un prodotto assicurativo. Esiste davvero questa difficoltà? E 
quali istinti entrano in gioco quando dobbiamo valutare se proteggerci o meno contro dei 
rischi? Durante il nostro percorso scopriremo che tutti gli esseri umani hanno un forte istinto 
a proteggersi: anche noi Italiani. Ma come ci proteggiamo? E soprattutto contro cosa ci 
assicuriamo? Per rispondere a queste domande mostreremo che ogni cosa dalla quale ci 
proteggiamo ha un rischio reale e un rischio percepito. Conoscere gli automatismi  attraverso 
i quali si forma quella percezione è fondamentale per scegliere consapevolmente come e da 
cosa proteggersi. 
 
Con i divulgatori scientifici di Taxi 1729 
Link per iscrivere le classi 
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1363-2022-03-
15  
 
17 marzo ore 10:00 Start up sostenibilità! 



 
Durata 120 minuti 
 
Come diffondere la conoscenza dei concetti di base della sostenibilità contenuti nell’Agenda 
2030 dell’ONU? Scopriamo insieme il ruolo innovativo delle Start up!  
Durante l’evento verranno toccati i principali temi legati all’Agenda 2030 dell'ONU e 
presentati casi di start up legate al mondo dell'innovazione e della sostenibilità. Gli studenti 
saranno inoltre coinvolti in un quiz a squadre per rendere la fruizione dinamica e interattiva 
 
Con i formatori di Redooc 
Link per iscrivere le classi 
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1364-2022-03-
17  
 
22 marzo ore 10:00 Fate il nostro gioco 
Durata 90 minuti 
L’obiettivo è quello di svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro 
all’immenso fenomeno del gioco d’azzardo. La convinzione è che il modo migliore per farlo sia 
usare la matematica e la psicologia come una specie di antidoto logico. Nel corso della 
conferenza vengono “smontate” alcune delle più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo 
restituendo il senso delle reali probabilità di vincere attraverso simulazioni di gioco online, 
esperimenti e una continua interazione con il pubblico.  
 
Con i divulgatori scientifici di Taxi 1729 
Link per iscrivere le classi  
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1365-2022-03-
22  
 
28 marzo ore 10:00 Te la racconto io l’economia con la storia dell’arte, la letteratura e la 
musica 
Durata 90 minuti 
Traendo spunto da romanzi e poesie, quadri e canzoni l’incontro propone un “viaggio” lungo 
il quale si snodano elementi di educazione finanziaria e cittadinanza economica illustrando 
come questi temi tocchino ognuno di noi e le nostre dimensioni simboliche tanto che vengono 
“narrati” anche con linguaggi letterari e artistici. L’evento, particolarmente rilevante per gli 
indirizzi di studi liceali e umanistici, sarà arricchito da modalità interattive di coinvolgimento 
degli studenti e da interventi teatralizzati grazie alla partecipazione di attori professionisti. 
 
Con la Compagnia Pantakin da Venezia 
Link per iscrivere le classi 
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1366-2022-03-
28  
 
5 aprile ore 11:00 Questione di... framing. Storie di involontarie influenze 
Durata 90 minuti 
Come cambiano le cose in base al contesto? Nella nostra testa?  In quella di un medico che 
deve decidere se operare o non operare un paziente?  E in quella di un risparmiatore che deve 
decidere come gestire i propri risparmi? 



Nel corso del Digital live talk vedremo come affermazioni equivalenti dal punto di vista logico 
suscitano reazioni diverse, evocano associazioni diverse e portano quindi a decisioni e 
comportamenti diversi, spesso troppo poco razionali e… a volte dannosi. 
Con i divulgatori scientifici di Taxi 1729 
Link per iscrivere le classi 
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1367-2022-04-
05  
 
29 aprile ore 10:00 Noi o loro: questo è il dilemma 
Durata 90 minuti 
La nostra vita è piena di dilemmi morali: situazioni in cui il mio interesse è in conflitto con 
l’interesse del 
gruppo. Noi, esseri umani, abbiamo sviluppato nell’arco della nostra evoluzione delle 
“intuizioni morali” che hanno avuto proprio lo scopo di risolvere questi dilemmi. Se la distanza 
tra “me” e “noi” viene spesso colmata da queste intuizioni, quando usciamo della nostra tribù 
facciamo fatica: superare la distanza tra “noi” e “loro” non è per niente naturale. Ma la sfida 
della sostenibilità è una sfida globale ed è importante, e sempre più urgente, fare il passo che 
trasformerà “loro” in “noi”.  
Con i divulgatori scientifici di Taxi 1729 
Link per iscrivere le classi 
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1368-2022-04-
29  
 
4 maggio ore 10:00 Posso pagare con carta? 
Durata 90 minuti 
Da sempre usiamo banconote e monete per pagare la maggior parte dei nostri acquisti ma da 
anni il mondo ha preso una nuova direzione: i pagamenti elettronici. Sono numerosi i vantaggi 
della moneta elettronica: uno su tutti il contrasto all’evasione fiscale, ma anche la lotta alla 
corruzione, all’usura e al mercato nero. 
Eppure, nel nostro Paese l’83% delle operazioni è ancora eseguito tramite contanti. Cosa ci 
blocca? E come possiamo fare per aiutare un cambiamento senza però cadere nella trappola 
dell’acquisto a portata di click?  
Con i divulgatori scientifici di Taxi 1729 
Link per iscrivere le classi 
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1369-2022-05-
04  
 
12 maggio ore 11:00 Pane e Stereotipi  
 
Durata 75 minuti 
 
Nella nostra cultura ragionare per stereotipi ha un significato negativo. E in effetti uno 
stereotipo può essere sbagliato e pericoloso e come tale deve essere combattuto per avere 
una società civile ed egualitaria.  
Ma la nostra mente è capace di fare a meno degli stereotipi? E quando accade che uno 
stereotipo diventa un pregiudizio? Nel mondo dell’economia succede molto spesso e questo 
genera ingiustizie e inefficienze che danneggiano tutti. 
Nel corso del DLT analizzeremo questi aspetti cercando di capire cos'è stereotipo, cos'è un 
pregiudizio e come i pregiudizi si insinuano nella nostra mente generando decisioni e 
comportamenti sbagliati. 



 
Con i divulgatori scientifici di Taxi 1729 
Link per iscrivere le classi 
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1370-2022-05-
12  
 
 

**** 
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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