
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PROGETTO DIDEROT DI FONDAZIONE CRT: OLTRE 1.500 STUDENTI IN 

SFIDA AL CAMPIONATO SCOLASTICO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA 

Decretati i vincitori della competizione sul risparmio della Linea didattica 

Economi@scuola realizzata con FEduF 

 

Torino, xx aprile 2022 – Oltre 1.500 studenti piemontesi e valdostani si sono sfidati 

sul tema del risparmio. È infatti “andato in scena” il Campionato Scolastico di 

Educazione Finanziaria che ha coinvolto 870 studenti delle scuole secondarie di I 

grado e 643 studenti delle scuole secondarie di II grado che hanno partecipato al 

percorso di incontri di educazione finanziaria Economi@scuola del Progetto Diderot 

della Fondazione CRT, realizzato da FEduF, la Fondazione per l’educazione finanziaria 

e al Risparmio di ABI. 

Obiettivo della linea: mettere a disposizione delle scuole piemontesi e valdostane un 

percorso innovativo sui temi della cittadinanza economica. 

Il Campionato Scolastico di Educazione Finanziaria si è svolto in due fasi: la prima a 

livello di singolo istituto scolastico con una sfida online tra tutti gli studenti 

partecipanti alle lezioni condotte dal tutor con quiz sui temi della gestione del denaro, 

del risparmio, della pianificazione e dei pagamenti digitali. Successivamente i primi 

classificati per ogni istituto hanno preso parte alla fase finale che ha visto gli studenti 

sfidarsi individualmente rispettivamente per le scuole secondarie di I e II grado. 

 

I vincitori: 

Scuole secondarie di I grado 
 
1° Marika Mustara  - III, Istituto Comprensivo Venaria 2 - Prof. Francesco Zindato; 



2° Matteo Ponchiello - II H, Istituto Papa Giovanni XXIII di Pianezza - Prof. Adriana 
Biolchini e Laura Margaria; 
3° Alexia Lucchin - III C, Istituto Comprensivo Venaria 2 - Prof. Francesco Zindato; 
 
Scuole secondarie di II grado 
 
1° Leonardo Barra, IIIC Istituto Rivoria Pellico di Saluzzo (CN) – Prof.ssa Manuela 
Dalbesio 
2° Khaoula Zidi, IIA Istituto Quintino Sella di Asti – Prof.ssa Gaetana Lamacchia 
3° Leonardo Minetti, IIIC Istituto Rivoria Pellico di Saluzzo (CN) – Prof.ssa Manuela 
Dalbesio 
 

“FEduF – ricorda Giovanna Boggio Robutti, DG della Fondazione -  promuove 

l’educazione finanziaria, una disciplina non compresa nei programmi curricolari, quale 

competenza di cittadinanza indispensabile per affrontare in modo informato e 

consapevole le scelte economiche della vita e la diffonde in un’ottica valoriale che 

considera il denaro uno strumento indispensabile per il benessere individuale e sociale, 

collegato allo sviluppo del capitale umano, al lavoro, alla consapevolezza, alla 

sostenibilità e alla legalità”.  

Le attività della linea Economi@scuola del Progetto Diderot, attraverso il programma 

didattico di FEduF, si concluderanno con due eventi speciali: il 28 aprile Luciano 

Canova, economista e formatore LEGO®SERIOUS PLAY® condurrà, servendosi dei 

famosi mattoncini, gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado 

alla scoperta di alcuni concetti base della finanza personale e dell’economia, come 

uso del denaro, consumi e inflazione. 

Il 10 maggio i divulgatori scientifici di TAXI 1729 propongono, per le studentesse e gli 

studenti delle scuole secondarie di I (Classi 2° e 3°) e II Grado (tutte le classi) il Digital 

Live Talk “C’era una volta Pong il gaming dal 1972 alle loot box”: un evento digitale 

per mostrare le principali analogie e differenze tra le dinamiche dei videogiochi e 

quelle del mondo del gioco d'azzardo, in modo da prevenire l’uso del denaro come 

strumento di gioco. 

**** 

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, gl i 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.  

La Fondazione CRT, ente filantropico nato nel 1991, è la terza in Italia per entità del patrimonio. In trent’anni ha messo 

a disposizione del territorio 2 miliardi di euro, sostenendo oltre 40.000 progetti per l’arte, la ricerca, la formazione, il 
welfare, l’ambiente, l’innovazione, in tutti i 1.284 Comuni piemontesi e valdostani. Inoltre, con un investimento di oltre 
100 milioni di euro, la Fondazione CRT ha interamente riqualificato le OGR di Torino, ex Officine dei treni riconvertite in 
un centro di sperimentazione a vocazione internazionale con tre “anime”: l’arte e la cultura, la ricerca scientifica, 

tecnologica e industriale, il food.  
In aggiunta alle erogazioni, la Fondazione CRT promuove modalità di intervento ispirate alla logica della venture 
philanthropy e dell’impact investing.  
È attiva nelle principali reti internazionali della filantropia, come EFC (European Foundation Centre) ed EVPA (European 

Venture Philanthropy Association) e collabora con organizzazioni internazionali di rilevanza globale , tra cui le Nazioni 
Unite e il Rockefeller Philanthropy Advisors. 
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