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La Fondazione Credito Valtellinese e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio hanno il piacere di invitare gli studenti delle scuole secondarie di II grado della 

provincia di Sondrio all’incontro: 
 

Fate il nostro gioco 
Digital Live talk su gioco d’azzardo e ludopatie  

 
Venerdì 22 ottobre 2021 

Ore 10.00 – 11.30 
Save the date 

In occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria gli studenti delle scuole secondarie di II grado della 
provincia di Sondrio sono invitati a partecipare al Digital Live Talk “Fate il nostro gioco” dedicato alla 
prevenzione del gioco d’azzardo e delle ludopatie, promosso da Fondazione Credito Valtellinese e 
da FEduF in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio. 

L’evento, che si svolgerà in versione digitale su un canale Youtube, sarà condotto dai divulgatori 
scientifici di Taxi 1729 che illustreranno ai ragazzi le regole matematiche applicate alle varie forme 
di scommesse e al gioco d’azzardo, svelandone i lati nascosti, le scarse possibilità di successo e gli 
alti rischi, con l’obiettivo di prevenire la diffusione di questo pericoloso fenomeno tra i giovani. 
 
Nel corso dell’evento gli studenti saranno coinvolti attraverso divertenti quiz e contest online e 
avranno la possibilità di porre domande in diretta tramite il proprio smartphone. Vi preghiamo 
quindi di facilitare la loro partecipazione per l’intera durata dell’evento. 

Vi chiediamo la gentilezza di segnalarci entro lunedì 18 ottobre il vostro interesse a partecipare ed 
il numero di classi che intendete coinvolgere compilando il seguente link di registrazione:  

http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1109-2021-10-22  

L’evento sarà trasmesso in diretta su una pagina riservata di Youtube. Tutte le scuole iscritte 
riceveranno via email il link per accedere al collegamento.  

http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1109-2021-10-22


Vi segnaliamo inoltre che alle ore 17.00 sempre di venerdì 22 ottobre, la Fondazione Gruppo Credito 
Valtellinese offrirà l’opportunità ai genitori degli studenti coinvolti nel Digital Live Talk e alla 
cittadinanza di Sondrio di partecipare ad un webinar di approfondimento sulla prevenzione delle 
ludopatie nei giovani e, più in generale, sull’importanza di affrontare temi di educazione finanziaria 
e gestione consapevole del denaro in famiglia. 
 
Vi preghiamo pertanto di voler divulgare l’invito a partecipare alle famiglie dei vostri studenti e a tutti 
i colleghi che pensate possano essere interessati. 
 
Anche in questo caso è possibile confermare la partecipazione tramite il seguente link:  
 
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1110-2021-10-22 
 
 
Per qualsiasi necessità siamo a vostra disposizione ai seguenti recapiti: Tel 06/6767859-581 – 
e.mail: scuola@feduf.it 
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