
Comunicato stampa 
 

Oltre 150 studenti comaschi per la chiusura di €cono-mix   
le giornate dell’educazione finanziaria 

Economia sostenibile e risparmio: questi i temi dei due eventi in programma a 
Como domani presso l’ IC Como Borgovico, l’IC Comolago e l’ IC Figino Serenza  
che chiudono il festival dell’educazione finanziaria “€cono-mix” in Lombardia.  

Como, 21 marzo 2016 – Si chiude domani a Como la prima edizione lombarda di “€cono-mix, le 

Giornate dell’Educazione Finanziaria - Economia, denaro, legalità, fiscalità, sostenibilità, 

imprenditorialità, previdenza” con i tre eventi dedicati all’economia sostenibile e all’importanza del 

risparmio ai quali sono attesi oltre 150 studenti. L’iniziativa comasca è promossa dalla Fondazione 

per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e dalla Banca Popolare di Bergamo e si svolgerà 

all’interno di tre complessi scolastici: IC Como Borgovico, IC Comolago e IC Figino Serenza. Si parte 

con i bambini delle scuole primarie che alle ore 9:30 parteciperanno ai laboratori didattici di 

“Fiabe&Denaro” che propongono dei giochi interattivi per valorizzare il risparmio in un epoca dove la 

dematerializzazione del denaro porta a perderne di vista il valore concreto.  I bambini dovranno 

affrontare alcune attività per rispondere a un quesito fondamentale: in caso di difficoltà cosa è 

davvero indispensabile per riflettere poi sulle spese ordinarie e straordinarie, quelle necessarie e 

superflue e, quindi, sull’importanza del risparmio. Alle 11:30, i ragazzi parteciperanno a “Diventare 

cittadini sostenibili” che propone approfondimenti didattici su sviluppo ed economia sostenibile, 

risorse del pianeta, le parole della sostenibilità: riuso, riciclo, riduco, modelli alimentari che tutelano 

la salute e l’ambiente, consumi domestici, spreco alimentare ed equivalente spreco di denaro. Il 

Festival €cono-mix, nato nel novembre 2015 su iniziativa della Fondazione per l’Educazione 

Finanziaria e al Risparmio per promuovere una nuova cultura di cittadinanza economica tra le nuove 

generazioni, si compone di 27 incontri si è svolto in 6 province lombarde: Bergamo, Brescia, Como, 

Mantova, Milano e Varese ed ha coinvolto 7200 studenti e 532 insegnanti in 34 mattinate di lezioni e 

72 lezioni in plenaria nell’ambito di 10 aree tematiche, 288 classi appartenenti a 132 scuole iscritte e 

oltre 30 soggetti pubblici e privati coinvolti nell’iniziativa in qualità di promotori e docenti. 

All’edizione lombarda di €cono-mix hanno partecipato: Agenzia delle Entrate, AEEE Italia, 

Organismo per la Tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari – APF, Anasf, Banca d’Italia, Banca 

Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, BNL Gruppo BNP Paribas, Equitalia, Fondazione Barilla 

Center for Food & Nutrition, Forum per la Finanza Sostenibile, INPS, Itinerari Previdenziali, Junior 

Achievement Italia, Rete LES, SIE, RBC Investor & Treasury Services, Spettacoli di Matematica APS.   
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