Comunicato stampa
Parte da Varese il festival €cono-mix
le giornate dell’educazione finanziaria
In collaborazione con

Economia sostenibile e finanza comportamentale: questi i temi dei due eventi
in programma a Varese che aprono il festival dell’educazione finanziaria
“€cono-mix” in Lombardia. Realizzato in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, offrirà alle scuole lombarde di
ogni grado un calendario di 27 incontri in 6 province della Regione.

Varese, 10 marzo 2016 – Si apre oggi a Varese la prima edizione lombarda di “€cono-mix, le
Giornate dell’Educazione Finanziaria - Economia, denaro, legalità, fiscalità, sostenibilità,
imprenditorialità, previdenza”: ai due eventi della prima giornata della manifestazione, che si
svolgono presso la sede della Banca Popolare di Bergamo e il Teatro Mario Apollonio, sono attesi
oltre 560 studenti.
L’iniziativa varesina è promossa dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e dalla
Banca Popolare di Bergamo, in collaborazione con il Comune di Varese e con l’Ufficio Scolastico
Territoriale.
Si parte con i bambini delle scuole primarie che alle ore 9:00 parteciperanno all’incontro “Diventare
cittadini sostenibili” dedicato al temi dello sviluppo e dell’economia sostenibile, della tutela delle
risorse, dei consumi domestici, dello spreco alimentare e a quello economico ad esso collegato. Alle
10:30, i ragazzi delle scuole secondarie potranno assistere a “Scegli cosa voglio” la conferenza
spettacolo condotta dai divulgatori scientifici di Taxi1729 che presenta ai ragazzi il meccanismo delle
scelte, in particolare quelle economiche, evidenziando alcune trappole cognitive nelle quali è facile
cadere e illustra concetti di educazione finanziaria attraverso percorsi di logica, matematica e
psicologia cognitiva e comportamentale.
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 colloca nell’ambito della Carta di Intenti “Economia e Legalità” sottoscritta dal MIUR
con 13 soggetti pubblici e privati impegnati nella diffusione di conoscenze e competenze
economiche, finanziarie, fiscali e di legalità tra i giovani. Giunto alla sua terza edizione, dopo le prime
due tappe nel Lazio e in Toscana, ha già coinvolto circa 5.200 studenti e 370 insegnanti.
Il calendario completo degli eventi che si compone di 27 incontri, due dei quali dedicati agli
insegnati, è disponibile sul sito della Fondazione al link: http://www.feduf.it/em-lombardia.
Grazie alla collaborazione con gli enti partecipanti al Tavolo di Lavoro sull’Educazione Finanziaria
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il Festival si svolge in 6 province lombarde:
Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Milano e Varese. Ad oggi sono già iscritti oltre 1.800 studenti a
livello regionale.
All’edizione lombarda di €cono-mix, partecipano: 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.

Igor Lazzaroni
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
Ufficio Stampa e Progetti Editoriali
Tel. +39 0272101224
Cell. 3474128357
e-mail: i.lazzaroni@feduf.it
www.feduf.it

