
 
 

                                         
                                                           

 
Nella città più rappresentativa dell’Italia che non si arrende, dove il ponte San Giorgio 

è divenuto simbolo di resilienza, sviluppo, sostenibilità, rilancio economico,   
FEduF e Banca Carige, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e 

la Regione Liguria, hanno il piacere di invitare le scuole secondarie di I e II grado della 
Liguria all’evento digitale 

 
 

Un Ponte verso il Futuro 
 

Giovedì 13 maggio 2021 
Ore 10:00 alle 11.30  

Save the date 

A conclusione del percorso di educazione alla cittadinanza economica “Un Ponte verso il futuro” promosso da 
Banca Carige in collaborazione con FEduF per l’anno scolastico 2020/21, gli studenti delle scuole secondarie di 
II grado della Liguria sono invitati a partecipare al Digital Live Talk in programma giovedì 13 maggio 2021 per 
una riflessione sui temi della sostenibilità, dell’economia civile e delle scelte consapevoli. 

Il Talk, condotto dai divulgatori di Taxi1729, propone un momento di confronto sull’eterno conflitto tra 
l’interesse individuale e quello sociale. “Paura di perdere”, “paura del giudizio” e “stanchezza nella decisione” 
sono solo alcuni dei fattori che influenzano le nostre scelte personali ed economiche.  

Attraverso le voci di rappresentanti del mondo dello Sport, della Cultura e delle Istituzioni liguri cercheremo 
di comprendere quali ragioni rendono così difficile modificare i nostri comportamenti individuali.  

 
Nel corso dell’evento gli studenti saranno coinvolti attraverso divertenti quiz e contest online e avranno la 
possibilità di porre domande in diretta tramite i proprio smartphone o tablet. Vi preghiamo quindi di facilitare 
la loro partecipazione per l’intera durata dell’evento.  
 
L’incontro si svolgerà su piattaforma digitale e avrà durata di 90 minuti. Le classi potranno collegarsi dalla 
scuola, tramite LIM o altri dispositivi disponibili, o da casa tramite PC o cellulare. 

 
Ciascun insegnante potrà iscrivere una o più classi, utilizzando il form di prenotazione online: 
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=953-2021-05-13 
 
La partecipazione è gratuita. Tutte le scuole iscritte riceveranno via email il link per accedere al collegamento. 
Per qualsiasi necessità siamo a vostra disposizione ai seguenti recapiti: Tel 06/6767859-581 – e.mail: 
scuola@feduf.it  
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