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Il 16 febbraio giornata di formazione sull’economia sostenibile e
l’uso consapevole del denaro in collaborazione con la Fondazione per
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF)
Saranno oltre 150 gli studenti delle scuole primarie di Reggio Emilia e provincia coinvolti
nell’iniziativa “Play Economy…l’economia è anche un gioco” promossa dalla Fondazione
per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF). Il progetto rientra nelle iniziative che la
Fondazione promuove in collaborazione con le Istituzioni e le realtà più significative presenti
nei territori.
A Reggio Emilia l’evento è organizzato in collaborazione con Credem e si svolgerà il 16
febbraio, presso l’auditorium della Banca in via Emilia San Pietro 6.
I temi che saranno affrontati riguardano la gestione del risparmio e la circolazione del denaro
oltre ai modelli alimentari che tutelano la salute e l’ambiente. L’obiettivo è preparare le nuove
generazioni ad affrontare in modo consapevole la realtà quotidiana in continua evoluzione e
rendere gli studenti cittadini attivi potenziando il loro bagaglio di conoscenze in materia
economico-finanziaria, come previsto dalla nuova legge sulla scuola del 2015. La mattinata si
concluderà con un gioco a squadre sulle tematiche per stimolare i bambini ad adottare
comportamenti responsabili.
“Sosteniamo da sempre con convinzione le iniziative di formazione, a
maggior ragione se rivolte ai giovani, perché siamo convinti che sia il
miglior investimento per garantire la crescita del benessere individuale,
della famiglia e della società”, ha dichiarato Nazzareno Gregori,
Direttore Generale Credem (foto a destra). “Responsabilità e
consapevolezza nell’agire”, ha proseguito Gregori, “sono aspetti centrali
nella cultura del nostro Gruppo ed anche per tale ragione crediamo
fortemente in questa iniziativa che mira a formare cittadini informati
anche nell’ambito degli aspetti economici e finanziari sempre in continua
evoluzione”, ha concluso Gregori.
“Investire nell'educazione finanziaria”, ha dichiarato Giovanna Boggio
Robutti Direttore Generale della Feduf (foto a sinistra), “significa
investire nel futuro del Paese e il settore bancario, attraverso la
Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio, si impegna da
anni per trasmettere ai giovani quelle competenze economiche ormai
indispensabili per l’esercizio di una cittadinanza consapevole, che passa
anche attraverso l’approfondimento dei temi della green economy, dello
sviluppo sostenibile, del ruolo del cibo nell’economia dei Paesi e della
finanza etica, grazie a un percorso di formazione e sensibilizzazione
dedicato ai più piccoli”.
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Il Gruppo Credem è uno dei principali gruppi bancari privati italiani quotati. Ha sede a Reggio Emilia ed opera sul
territorio nazionale con 691 tra filiali, centri imprese, centri small business e negozi finanziari. Il gruppo è attivo in tutte le
aree del banking commerciale ed inoltre opera, attraverso le sue controllate, nel risparmio gestito, leasing, factoring e
assicurazioni. Il Gruppo Credem ha registrato a fine dicembre 2017 un utile netto consolidato in progresso del 41,4% a/a
a 186,5 milioni di euro. Nel 2017 è proseguito inoltre il trend di sviluppo delle quote di mercato con oltre 100 mila nuovi
clienti. Confermato anche il sostegno all’economia con prestiti in crescita del 4,4% a/a a 24,7 miliardi di euro
mantenendo la qualità dell’attivo a livelli di eccellenza.
La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio è un ente creato dall’Associazione Bancaria Italiana per
diffondere l’educazione finanziaria nel Paese in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica. Opera in
stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici territoriali e promuove programmi didattici
innovativi nella forma e nei contenuti, anche attraverso l’organizzazione di eventi per gli studenti, gli insegnanti e i
genitori. Obiettivo della Fondazione, aperta anche alla partecipazione di soggetti non bancari, è il coinvolgimento di tutti
gli attori interessati a diffondere in Italia una nuova cultura di cittadinanza economica, valorizzando nel lungo periodo le
diverse iniziative, superando i particolarismi e mettendo a fattor comune le esperienze maturate, in nome dell’interesse
generale del Paese.
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