
 
 

 
 

 
 
 

                                           
 
 

 Lezione plenaria  
“Come sarebbe il mondo se le banche non ci fossero?” 

L’incontro si inserisce nella programmazione didattica dell’iniziativa nazionale 
“Economiascuola” 

 

 Trento, venerdì 13 aprile 2018 
Aula Magna della Federazione Trentina della Cooperazione 

Via Segantini 10 
 
 

Ore 9.00-10.30: Sessione per le scuole primarie (classi IV e V) e secondarie di I grado  
 
Come sarebbe il mondo se le banche non ci fossero? 
Un viaggio nel mondo dell’economia e della finanza per scoprire a cosa servono le banche, perché 
dobbiamo imparare a risparmiare e a pagare le tasse. Una lezione divertente che aiuta a diventare 
cittadini consapevoli e informati. 

 
 
Ore 11.00-12.30: Sessione per le scuole secondarie di II grado  
 
Come sarebbe il mondo se le banche non ci fossero? 
Un viaggio nel mondo dell’economia e della finanza per parlare di denaro, banche, inflazione, 
pianificazione, risparmio e fintech. Una lezione che aiuta a diventare cittadini più consapevoli e a 
scoprire le nuove professioni del settore finanziario. 

 
Conducono gli incontri: 
Giovanna Boggio Robutti, Direttore Fondazione per l’Educazione Finanziaria e 
al Risparmio 
Giuseppe Ghisolfi, Presidente Cassa di Risparmio di Fossano e Vice Presidente 
ACRI 

http://www.fondazionecarispezia.it/


 
Scheda di iscrizione  

 
“Come sarebbe il mondo se le banche non ci fossero?” 

Trento, venerdì 13 aprile 2018  
 
L’incontro si inserisce nell’area di insegnamento dell’educazione civica-
economica e condurrà gli studenti alla scoperta di come circola il denaro nella 
nostra società, stimolandoli ad approfondire concetti di uso quotidiano quali 
risparmio, banca, reddito, inflazione. La lezione sarà improntata all’agire 
economico consapevole e responsabile. 
 
E’ possibile iscrivere una o più classi.   
Per informazioni: tel 06 6767859-581 mail scuola@feduf.it 
  
Nome della Scuola 
  

  

Indirizzo e Comune della 
Scuola 
  

  

Orario della sessione prescelta  o Ore 9.00 primarie e secondarie I grado  
o Ore 11.30 secondarie di II grado  

Classi partecipanti e numero di 
studenti 
  

  

Nome docente referente 
  

  

Recapito telefonico docente 
referente 
  

  

Recapito email docente 
referente 
  

  

 
Partecipazione gratuita e fino ad esaurimento posti. 

Da inviare compilata entro il 6 aprile all’indirizzo email scuola@feduf.it    
(in caso di problemi con la posta elettronica si può utilizzare il fax 06 6767.8019 

 
 
Data,                                              Il Dirigente Scolastico 

mailto:scuola@feduf.it
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