
 

L’educazione finanziaria protagonista al Salone dei Pagamenti 
per spiegare ai giovani i vantaggi della moneta elettronica 

 
Dal 9 all’11 novembre al Mi.Co. 3 giorni di incontri, convegni, workshop e networking organizzati in 
5 percorsi tematici e oltre 80 sessioni di lavoro: un’occasione unica per presentare il nuovo modulo 

didattico perle scuole realizzato dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e a Risparmio in 
collaborazione con Consorzio Bancomat e Consorzio CBI dedicato al tema della moneta e dei 

pagamenti elettronici 
 
Milano, 8 novembre 2016 - Un grande evento per conoscere tutte le innovazioni e le tendenze 
legate al mondo dei pagamenti per imprese, banche, PA, professionisti, negozi fisici e online e 
consumatori: questo è il Salone dei Pagamenti, l’iniziativa promossa dall’Associazione Bancaria 
Italiana e organizzata da ABIServizi, con la collaborazione del Consorzio BANCOMAT®, del 
Consorzio CBI, della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e del Consorzio ABILab. 
 In questa prestigiosa cornice che si terrà a Milano dal 9 all’11 novembre 2016 presso il MiCo, la 
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio propone una serie di appuntamenti 
dedicati alle scuole di ogni ordine e grado che approfondiscono le nuove forme di moneta e 
pagamenti elettronici, i processi collegati alla dematerializzazione del denaro, le innovative 
frontiere digitali del suo uso, i benefici e i possibili rischi. 
Proprio la Legge su “La Buona Scuola” ha rilevato infatti come la cultura economica sia tra gli 
obiettivi formativi prioritari a cui le scuole devono tendere per fornire ai giovani competenze di 
cittadinanza con una duplice valenza: per comprendere i fenomeni relativi allo sviluppo economico 
e sociale a livello nazionale e mondiale e per consentire agli adulti di domani di gestire più 
consapevolmente il proprio denaro. 
Nasce da questa premessa, quindi, Pay 2.0 – Il denaro del futuro il nuovo programma per le 
scuole disponibile online per aiutare i ragazzi e i loro insegnanti, grazie a materiali e strumenti 
interattivi da utilizzare in classe, a usare correttamente i canali digitali, gli strumenti elettronici di 
pagamento, la rete e a conoscere da vicino i processi di dematerializzazione del denaro che 
avranno un ruolo centrale nella vita economica delle nuove generazioni. 
Il calendario degli eventi è disponibile al link: http://www.feduf.it/calendario/eventi/2016/11/09/.  
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