COMUNICATO STAMPA
Latina capitale dell'educazione finanziaria
con l’”Economy Quiz Show” promosso da Federlus
in collaborazione con FEduF
Fondi, 23 ottobre 2019 – Mercoledì 23 ottobre, dalle ore 10:30 alle 12:30, si terrà a Fondi
(LT) presso l’Istituto scolastico Gobetti Libero De Libero (Sezione Economica, Via S. Magno),
#economiascuola: “Economy quiz show”, uno spettacolo teatrale dedicato agli studenti delle
scuole secondarie di II grado della Provincia di Latina.
L’evento, che fa parte del Mese dell’Educazione Finanziaria, è promosso dalla FEduF Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (ABI) in collaborazione con Federlus
e Orizzonti TV, piattaforma televisiva on demand votata alla divulgazione di tematiche
economiche e finanziarie spesso distanti dai cittadini con un linguaggio semplice e intuitivo.
All’incontro, che propone lo spettacolo teatrale “Economy quiz show” a cura della Compagnia
Teatrale Readarto e la visione di due puntate delle web serie di Orizzonti TV sulla finanza
comportamentale, parteciperanno Paolo Grignaschi, Direttore Generale di Federlus –
Orizzonti TV, e Valentina Panna di FEduF, che condurrà la mattinata.
Gli oltre 500 studenti che parteciperanno all’incontro potranno così apprendere, in modo
divertente, termini e concetti finanziari di uso comune e capire di cosa si parla quando si
sentono termini come “spread”, “tag”, “taeg” o “fondo pensione”.
*******
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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