
  
 
 

               

   
Con il Patrocinio dell’Università degli Studi “G.d’Annunzio” Chieti - Pescara 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

A Chieti 330 studenti a scuola di finanza comportamentale e uso 
consapevole del denaro con la Giornata dell’Educazione Finanziaria per 

l’Abruzzo “EconomiAscuola – Scegli cosa voglio” 
 

Il 27 novembre l’Auditorium dell’Università degli Studi “G.d’Annunzio” Chieti – Pescara ha ospitato 
la “Giornata dell’Educazione Finanziaria per l’Abruzzo – EconomiAscuola – Scegli cosa voglio”, 
evento organizzato dalla Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio e UBI Banca 

insieme all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Regione Abruzzo e con il Patrocinio 
dell’Università degli Studi “G.d’Annunzio” Chieti - Pescara.  

Al centro dell’incontro la conferenza spettacolo per le scuole secondarie di I e II grado “Scegli cosa 
voglio” di Taxi 1729 dedicata alla finanza comportamentale e all’uso consapevole del denaro 

 
Chieti, 27 novembre 2018 – Più di 330 partecipanti tra studenti, insegnanti e dirigenti scolastici abruzzesi 
insieme nell’Auditorium dell’Università degli Studi “G.d’Annunzio” Chieti - Pescara per parlare di finanza 
comportamentale e uso consapevole del denaro.  
Nasce con questo obiettivo la “Giornata dell’Educazione Finanziaria per l’Abruzzo EconomiAscuola – Scegli 
cosa voglio”, organizzata dalla Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio e UBI Banca insieme 
all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Regione Abruzzo e con il Patrocinio dell’Università degli Studi 
“G.d’Annunzio” Chieti - Pescara, per aiutare a riflettere sull’uso consapevole del denaro nella vita 
quotidiana usando strumenti semplici e innovativi. 
 
L’Auditorium al completo, accoglie oggi 19 classi, 312 alunni e 31 professori provenienti da 6 scuole 
secondarie di primo e secondo grado dell’Abruzzo: IC “Rosciano” di Rosciano, IC 3 Scuola "V. Antonelli" di 
Chieti,   IC 7 Scuola “Antonelli” di Pescara, IIS "U. Pomilio" di Chieti , ITCG "Aterno-Manthonè" di Pescara e  
ITC “G. Galilei” di Celano.  
 
La prima parte della Giornata è dedicata alla riflessione con gli studenti in sala sui principali concetti di 
cittadinanza economica con gli interventi di Sergio Caputi - Rettore Università degli Studi di Chieti – 
Pescara, Vincenzo Algeri - Responsabile Area UBI Comunità e Valentina Panna - Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio ai quali seguirà lo spettacolo di TAXI 1729 sulla finanza 
comportamentale.  

La conferenza – spettacolo “Scegli cosa voglio” è un progetto di educazione finanziaria che indaga i 
meccanismi della più basilare delle operazioni economiche: la scelta. Compro casa stipulando un mutuo con 
una banca o continuo a pagare l’affitto? Compro un telefonino in contanti o lo prendo vincolandomi con un 
contratto per 24 mesi ad un gestore telefonico? Investo in titoli di stato a basso rischio (e basso 
rendimento) o ad alto rischio (e alto rendimento)? “Scegli cosa voglio” racconta da una parte quello che 
sarebbe ragionevole scegliere e dall’altra quello che scegliamo con l’obiettivo di mostrare, indagando le 
leggi matematiche che guidano le nostre decisioni, che le due cose spesso non coincidono. Perché quando 
scegliamo, nella nostra mente si mettono in moto varie scorciatoie istintive, che spesso ci portano fuori 
strada, anche quando, davanti alla scelta, ci sentiamo completamente liberi, razionali e consapevoli.  
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Alla rappresentazione è seguito un dibattito pubblico con le principali Istituzioni del territorio al quale sono 
intervenuti Sergio Caputi - Rettore dell’Università degli Studi di Chieti – Pescara, Umberto Di Primio - 
Sindaco del Comune di Chieti, Marinella Sclocco - Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione 
Abruzzo, Antonella Tozza - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Abruzzo, Ivano Farotti - 
Responsabile Direzione Territoriale di Chieti di UBI Banca.  

La mattinata si è conclusa con l’intervento di Vincenzo Algeri - Responsabile di UBI Comunità che ha 
commentato: “Le competenze economiche e finanziarie sono indispensabili al fine di assicurare il benessere 
sociale dei nostri territori. Questa e altre iniziative, nate dalla collaborazione tra enti pubblici e privati, 
intendono offrire ai giovani e ai loro insegnanti un’opportunità di sviluppo delle proprie competenze a costo 
zero per la comunità e soprattutto fornire strumenti concreti per imparare ad avvicinarsi all’uso 
consapevole del denaro e prevenire comportamenti  che possono influire negativamente sul futuro dei nostri 
ragazzi e ella collettività”. 
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