
                       

      
 

“EconomiAscuola -  Oggi parliamo di…. 
moneta elettronica e pagamenti del futuro” 

Cagliari e Sassari 17 – 18 ottobre 2017 

Cagliari, Banco di Sardegna, Sala Convegni – Viale Bonaria, 33 

Sassari, Banco di Sardegna, Sala Siglienti - Piazzetta Banco di Sardegna, 1 

 
Martedì 17 ottobre - Cagliari 
 
Ore 9:00 
Saluti di apertura: Banco di Sardegna 
 
Ore 9.10 
Pay 2.0 – Il denaro del futuro 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Feduf e Banco di Sardegna 

L’incontro conduce gli studenti alla scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti elettronici 
che si troveranno sempre più a gestire, illustrando i processi collegati alla dematerializzazione del 
denaro e le innovative frontiere digitali del suo uso affinché ne siano consapevoli. Viene inoltre 
affrontato il tema del gioco d’azzardo con particolare attenzione alla modalità online per evidenziare 
come sia matematico perdere i propri soldi. 
 
Ore 10.40: Termine dell’incontro 
 
Ore 11:00: Inizio seconda sessione 
Saluto di apertura: 

- Giuseppe Cuccurese, Direttore Generale Banco di Sardegna 
 
Ore 11.05 
Presentazione protocollo di collaborazione tra Feduf, USR e Regione Sardegna 

- Giovanna Boggio Robutti: Direttore Generale Fondazione per l’educazione finanziaria e al 
risparmio 

- Giuseppe Dessena, Assessore Istruzione Regione Sardegna 
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

 
Ore 11.20 
Pay 2.0 – Il denaro del futuro 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Feduf e Banco di Sardegna 



L’incontro conduce gli studenti alla scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti elettronici 
che si troveranno sempre più a gestire, illustrando i processi collegati alla dematerializzazione del 
denaro e le innovative frontiere digitali del suo uso affinché ne siano consapevoli. Viene inoltre 
affrontato il tema del gioco d’azzardo con particolare attenzione alla modalità online per evidenziare 
come sia matematico perdere i propri soldi. 
 
Ore 12.45: Termine dell’incontro 
 
 
Mercoledì 18 ottobre - Sassari 
 
Ore 9:00 
Saluti di apertura: Banco di Sardegna 
Ore 9.10 
Pay 2.0 – Il denaro del futuro 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Feduf e Banco di Sardegna 

L’incontro conduce gli studenti alla scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti elettronici 
che si troveranno sempre più a gestire, illustrando i processi collegati alla dematerializzazione del 
denaro e le innovative frontiere digitali del suo uso affinché ne siano consapevoli. Viene inoltre 
affrontato il tema del gioco d’azzardo con particolare attenzione alla modalità online per evidenziare 
come sia matematico perdere i propri soldi. 
 
Ore 10.40: Termine dell’incontro 
 
Ore 11:00: Inizio seconda sessione 
Saluti di apertura: Banco di Sardegna 
 
Ore 11.10 
Pay 2.0 – Il denaro del futuro 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Feduf e Banco di Sardegna 

L’incontro conduce gli studenti alla scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti elettronici 
che si troveranno sempre più a gestire, illustrando i processi collegati alla dematerializzazione del 
denaro e le innovative frontiere digitali del suo uso affinché ne siano consapevoli. Viene inoltre 
affrontato il tema del gioco d’azzardo con particolare attenzione alla modalità online per evidenziare 
come sia matematico perdere i propri soldi. 
 
Ore 12.30: Termine dell’incontro 
 


