
 
 

                           

 

 

La Cassa di Risparmio di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in collaborazione 
con la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, hanno il piacere di invitare gli studenti 

e gli insegnanti delle scuole del primo ciclo - primarie di Ravenna a partecipare all’iniziativa di 
educazione civica e cittadinanza economica: 

 
 

 
Un Salvadanaio per la città 

 
 

 
Gli studenti delle classi IV e V delle scuole del primo ciclo - primarie di Ravenna sono invitati a 
partecipare all’iniziativa “Un salvadanaio per la città” promosso da La Cassa di Ravenna e dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna in collaborazione con FEduF. 
 
Il progetto propone le seguenti attività: 
  

• Lezione “Diventare cittadini sostenibili” – febbraio 2023:  

Gli studenti saranno coinvolti in una lezione online della durata di circa 90 minuti, volte a stimolare 
nei bambini una prima riflessione sul valore del denaro e sulla necessità di gestirlo 
responsabilmente per sé stessi e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza consapevole. I 
bambini verranno inoltre aiutati a ragionare sul tema della sostenibilità, partendo dalle azioni 
quotidiane e personali che ognuno può compiere, promuovendo quindi le “buone pratiche” di 
sviluppo sostenibile che creano valore aggiunto e al contempo preservano le risorse per le 
generazioni future. 

• Lezione di approfondimento “L’economia circolare spiegata con i mattoncini” e laboratorio 

per la realizzazione dei salvadanai con materiali di recupero – marzo 2023 

Gli studenti saranno coinvolti in un incontro in presenza stimolante e interattivo condotto da 
Luciano Canova, economista e formatore LEGO®SERIOUS PLAY® e da un formatore FEduF, per 
spiegare i concetti di economia circolare, risparmio e recupero delle risorse in modo semplice e 
divertente servendosi dei mattoncini. A seguire il formatore della FEduF presente a scuola 
coordinerà la realizzazione da parte dei bambini dei salvadanai per i quali dovranno essere 
utilizzati materiali di recupero (es. bottiglie di plastica, scatole, decorazioni di abiti non più 
utilizzabili, ecc.). Gli studenti potranno partecipare individualmente o in gruppo. 

 

I salvadanai più belli saranno esposti e premiati nel mese di maggio presso i Chiostri Francescani della 
Fondazione CR Ravenna nel corso di un evento conclusivo al quale parteciperanno tutte le classi 
iscritte al progetto 

 
Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo di adesione che tramite il seguente link:  
https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1850-2023-01-17  

https://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1850-2023-01-17


  
La partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita. 
 
Tutte le scuole iscritte riceveranno il calendario degli appuntamenti e il link alla piattaforma digitale 
alla quale collegarsi per partecipare all’evento. 
 
Per qualsiasi necessità siamo a disposizione ai seguenti recapiti: Tel 06/6767859-581 – 
e.mail: scuola@feduf.it 
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