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L’economia? Si impara giocando con Banca Popolare di Puglia e Basilicata e 
FEduF 

 
Oltre 220 studenti di quarta e quinta elementare coinvolti dalla Banca Popolare di Puglia e 

Basilicata presso i Plessi “Tauro” e “Carrante” del 17 °Circolo Poggiofranco di Bari per il 
percorso di educazione finanziaria promosso insieme a FEduF 

 
10 febbraio 2020 - Sono stati oltre 320 gli studenti di quarta e quinta elementare dei due Plessi 

“Tauro” e “Carrante” del 17° Circolo Poggiofranco di Bari ad essere coinvolti da Banca 

Popolare di Puglia e Basilicata nel percorso didattico KIDS di FEduF (Fondazione creata da Abi) 

per avvicinarsi, attraverso il gioco, ai temi dell’economia civile, dell’uso consapevole del denaro 

e della sostenibilità. 

Sono questi i tre temi portanti del programma didattico KIDS, il programma didattico della 

FEduF messo a disposizione sul territorio da Banca Popolare di Puglia e Basilicata che ha 

accompagnato i bambini verso una prima riflessione sul “valore” del denaro e sulla necessità 

di gestirlo responsabilmente, per sé stessi e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza 

consapevole. 

“Aver coinvolto oltre 320 bimbi delle scuole elementari testimonia l’attenzione della Banca per 

tutti e in particolare per le giovani generazioni - dichiara il Presidente di Banca Popolare di 

Puglia e Basilicata, Leonardo Patroni Griffi. – L’approccio responsabile verso l’uso delle risorse 

economiche come il denaro e verso la gestione delle risorse ambientali è centrale e questi 

incontri hanno sicuramente rappresentato un’occasione di crescita sia per gli studenti sia per 

le loro famiglie”. 

L’educazione finanziaria e lo sviluppo sostenibile si sposano in questo percorso didattico che 

vuole diffondere l’approccio all’economia sostenibile in un’ottica di cittadinanza attiva e 



consapevole e costruire un valido progetto di vita ispirato ai valori di sviluppo sostenibile e 

globale fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU. 

“Banca Popolare di Puglia e Basilicata è estremamente attenta ai temi sociali e di formazione 

delle giovani generazioni e collabora attivamente con la Fondazione in numerose iniziative 

come il programma KIDS nell’ambito del festival ASVIS sullo sviluppo sostenibile, conferenze - 

spettacolo per le scuole superiori e la finale italiana dell’European Money Quiz nel 2019 – 

dichiara Giovanna Boggio Robutti, Direttore generale di FEduF -  Essere presenti sul fronte 

dell’educazione finanziaria con un’azione sistematica e continuativa è fondamentale per far 

crescere nei giovani le competenze di cittadinanza economica indispensabili per il benessere e 

la sostenibilità del loro futuro”. 

Al progetto didattico, introdotto da Rossella Dituri, Responsabile Servizio Comunicazione 

BPPB, sono intervenuti Valentina Panna, Web – Social network & Customer Care Partecipanti 

FEduF, e Nunzio Loizzo, Direttore Commerciale BPPB. 
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