
               
  

L’economia è (anche) un gioco - Sondrio 21 maggio 2019 

Incontro in Sala Vitali a Sondrio sulle “sfide della sostenibilità”. 

Sondrio, 21 maggio 2019. Sviluppo sostenibile e Agenda ONU al 2030 come quadro di 

riferimento del futuro - il Festival dello sviluppo sostenibile 20191, organizzato da ASviS 

(Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile) dal 21 maggio al 6 giugno su tutto il territorio 

italiano tramite centinaia di eventi (convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, eventi 

sportivi, presentazioni di libri, documentari) collegati agli Obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, propone l’appello “Mettiamo mano al nostro futuro” 

per invitare tutti a partecipare alla costruzione di un mondo sostenibile. 

In questo contesto e con riferimento in particolare all’Obiettivo ONU n. 4 “Istruzione di 

qualità”, Fondazione Gruppo Credito Valtellinese e Fondazione per l’Educazione finanziaria 

e al risparmio - con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio - hanno proposto 

nella mattinata di martedì 21 maggio a Sondrio in Sala Vitali l’evento “Giornata 

dell’educazione finanziaria. L’economia è (anche) un gioco” rivolto agli studenti delle scuole 

secondarie di I e II grado della provincia di Sondrio. L’incontro si è aperto con i saluti di 

apertura dell’Amministratore Delegato di Creval Dottor Luigi Lovaglio - che ha rimarcato 

come “ci fa molto piacere poter offrire ai giovani valtellinesi un’occasione utile di confronto 

sull’uso consapevole del denaro e sull’importanza di assumere stili di vita sostenibili per una 

società futura più inclusiva ed equa” -, per poi articolarsi in due fasi curate dai rappresentanti 

delle due Fondazioni: 

− una lezione in plenaria con l’obiettivo di offrire una occasione di riflessione e 

sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile (introdotti dal noto video di Greta 

Thunberg in occasione di Cop 24 a Katovice) e dell’economia civile come paradigma 

incentrato sui beni relazionali, che producono capitale sociale;  

− una successiva “sfida economica” online relativa ai temi affrontati rivolta agli studenti 

partecipanti, suddivisi in team. 

                                                            
1 https://www.youtube.com/watch?v=dnb9DmaGBqc 


