COMUNICATO STAMPA
“Giornata dell’Educazione Finanziaria”:
UBI Banca e FEDUF spiegano agli studenti
i principi di cittadinanza economica e dell’uso consapevole del denaro
UBI Banca e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, nell’ambito del “Mese
dell’Educazione finanziaria”, organizzano una giornata per gli studenti delle scuole secondarie
al fine di sensibilizzarli ai temi del risparmio e alla prevenzione del gioco d’azzardo. Ai ragazzi
sarà dedicata la conferenza-spettacolo “Fate il nostro gioco” a cura di Taxi 1729.
Telese Terme (BN), 10 ottobre 2018 – Raccontare agli studenti l’economia e la finanza con
l’intrattenimento e fornire ai docenti e ai dirigenti scolastici gli strumenti necessari
all’introduzione dell’educazione finanziaria a scuola.
È l’obiettivo della “Giornata dell’Educazione Finanziaria”, in programma domani, 10 ottobre
alle 9 presso la Sala Conferenze “ Mario Liverini “ dell’Azienda Mangimi Liverini Spa di Telese
Terme (BN), organizzata dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e UBI
Banca per i ragazzi delle scuole secondarie di II grado della Provincia di Benevento.
L’iniziativa rientra nell’ambito del “Mese dell’Educazione Finanziaria” indetto dal Comitato
Nazionale per l’Educazione Finanziaria.
La sfida dell’alfabetizzazione, che ha caratterizzato gli insegnamenti della scuola nel secolo
scorso, non ha perso la sua attualità: se insegnare l’italiano e la matematica è ancora una
priorità, è indubbio che oggi i ragazzi debbano affrontare nuovi contesti e imparare nuovi
linguaggi. In un mondo dove parole come tasso, mutuo e spread sono di uso comune, diventa
perciò fondamentale familiarizzare il prima possibile con questi concetti attraverso l’uso dei
molteplici strumenti didattici già disponibili nelle scuole italiane.

Gli studenti parteciperanno alla conferenza spettacolo “Fate il nostro gioco” dedicata al tema
del gioco d’azzardo, alla prevenzione dalle ludopatie e alla valorizzazione del risparmio. La
conferenza, a cura dei divulgatori scientifici di Taxi 1729, ha l’obiettivo di illustrare ai ragazzi
le regole matematiche applicate alle varie forme di scommesse e al gioco d’azzardo,
svelandone i lati nascosti, le scarse possibilità di successo e gli alti rischi, con l’obiettivo di
prevenire la diffusione di questo pericoloso fenomeno tra i giovani.
Dopo i saluti del Dott. Filippo Liverini, Presidente di Confindustria Benevento, l’incontro si apre
con una riflessione insieme alle Pubbliche Istituzioni sul tema dell’uso consapevole del denaro
al quale prendono parte il Sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano, il Prefetto di
Benevento Francesco Antonio Cappetta, il Questore di Benevento Dott. Giuseppe Bellassai, il
Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Alessandro Puel, il Comandante
Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Mario Intelisano, il Direttore Caritas di
Benevento, Don Nicola De Blasio.
“La relazione tra educazione finanziaria e stabilità economica è molto e stretta - commenta
Giovanna Boggio Robutti direttore generale della FEduF - e l’acquisizione delle competenze
necessarie non può più avvenire esclusivamente in famiglia, come è sempre avvenuto in
passato. Il consolidamento della cultura economica è oggi un presupposto irrinunciabile per
una maggiore inclusione sociale e lavorativa che deve necessariamente partire dai banchi della
scuola”.
“In un mondo governato dall’innovazione tecnologica le imprese devono saper rispondere in
tempi molto rapidi ai cambiamenti”, sostiene Filippo Liverini, Presidente di Confindustria
Benevento. “Educare i ragazzi alla cultura imprenditoriale attraverso elementi di cittadinanza
economica rappresenta oggi uno strumento indispensabile per il futuro dell’impresa italiana”.
“L’iniziativa rientra nel più ampio programma nazionale di sostegno alla crescita
dell’alfabetizzazione economica, coordinato dalla divisione specialistica UBI Comunità”, spiega
Alberto Pedroli, Responsabile della Macro Area Territoriale Sud di UBI Banca. “Insieme alle
istituzioni, vogliamo essere vicini ai giovani di questo territorio e contribuire alla diffusione di
una nuova cultura di cittadinanza economica. L’obiettivo di questi incontri è quello di offrire
gli strumenti didattici necessari ad avvicinare i ragazzi all’uso consapevole del denaro in
risposta alla crescente domanda di formazione finanziaria degli Istituti Scolastici”.
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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. 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.

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%, 1.812 sportelli
in Italia, e oltre 21.100 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.

