
 
 

                       
                                         
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

UBI Banca e FEduF spiegano ai ragazzi i principi di cittadinanza economica 

e dell’uso consapevole del denaro  

 

Una conferenza spettacolo “seria ma non troppo” per le scuole secondarie di II grado organizzata da 

UBI Banca e Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio. 

“Scegli cosa voglio” fa parte delle iniziative promosse in Lombardia nell’ambito del Mese 

dell’Educazione finanziaria. 
 

Brescia, 22 ottobre 2019 – Brescia protagonista dell’educazione finanziaria: il 24 ottobre prossimo 

la Sala Conferenze Corrado Faissola di UBI Banca ospita “Scegli cosa voglio”, evento di educazione 

finanziaria organizzato e realizzato da FEduF e UBI Banca, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

per la Lombardia. Veri protagonisti della mattinata sono gli oltre 700 studenti di 8 diverse scuole di 

Brescia e provincia: Abba Ballini di Brescia, I.I.S. Bonsignori di Remedello, IIS Beretta di Gardone, IIS 

Lunardi di Brescia, IISS Mantegna di Brescia, Istituto Piamarta di Brescia, ITS Battisti di Salò e il Liceo 

De André di Brescia. 

L’appuntamento ha l’obiettivo di sensibilizzare giovani e adulti sui diversi temi dell’educazione 

finanziaria, grazie all’impegno in prima persona delle donne e degli uomini del gruppo UBI Banca sul 

territorio: “Riteniamo fondamentale che una banca attenta al sociale come UBI si impegni in 

iniziative come questa – ha commentato Riccardo Tramezzani, Responsabile Area Comunità di UBI 

Banca - rese possibili dalla collaborazione tra istituzioni pubbliche e private del territorio, offrendo ai 

giovani, che rappresentano il nostro futuro, l’opportunità di approfondire la conoscenza di 

dinamiche e strumenti utili per affrontare scelte con maggior consapevolezza”.  

La conferenza – spettacolo “Scegli cosa voglio”, con una modalità particolarmente coinvolgente, 

presenta ai ragazzi delle scuole secondarie di II grado il meccanismo delle scelte, in particolare 

quelle economiche, evidenziando alcune trappole cognitive nelle quali è facile cadere. Durante i 90 

minuti dello spettacolo sono illustrati alcuni concetti di educazione finanziaria attraverso percorsi di 



logica, matematica, psicologia cognitiva e comportamentale raccontando da una parte quello che 

sarebbe ragionevole scegliere e, dall’altra, quello che scegliamo talvolta sbagliando anche a causa 

delle scorciatoie istintive che ci possono portare fuori strada. 

“Lo scopo dell’incontro, commenta Giovanna Boggio Robutti – Direttore Generale della FEduF - è 

presentare ai ragazzi il meccanismo delle scelte, in particolare quelle economiche, evidenziando 

alcune trappole cognitive nelle quali è facile cadere e illustrare concetti di educazione finanziaria e 

sostenibilità attraverso percorsi di logica, matematica e psicologia cognitiva e comportamentale”. 

Proprio per approfondire con loro l’importanza di questa tematica, l’incontro si aprirà con i saluti di 

Marco Franco Nava, Responsabile della Macro Area Territoriale Brescia e Nord Est di UBI Banca, e di 

Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale FEduF. Seguirà una riflessione insieme alle Pubbliche 

Istituzioni sul tema dell’uso consapevole del denaro, alla quale partecipano Susanna Minghetti, 

Dirigente politiche giovanili programmazione Europea della Regione Lombardia, Diletta Scaglia - 

Consigliera Provinciale nonché Presidente Commissione Consiliare Commercio, Economia, Lavoro e 

Turismo - Eugenio Massetti, Vice Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Brescia, Giuseppe Bonelli, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e Claudio 

Teodori, Professore ordinario di Economia Aziendale, nonché Consigliere di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Brescia. 
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