
 

 

€cono-mix, le Giornate dell’Educazione Finanziaria  
Economia, denaro, sostenibilità, imprenditorialità 

 
 
Firenze, lunedì 25 gennaio 
Area tematica: Scelte economiche e gestione del rischio finanziario 
Ore 10:00 – 12.00 
Sede Cassa di Risparmio di Firenze 
Auditorium CR Firenze, via Carlo Magno 7 - Firenze 
Scegli cosa voglio™ 
Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Cassa di Risparmio di Firenze, Feduf e Taxi 
1729 
Conferenza-spettacolo sulla finanza comportamentale che presenta ai ragazzi il meccanismo delle 
scelte, in particolare quelle economiche, evidenziando alcune trappole cognitive nelle quali è facile 
cadere e illustra concetti di educazione finanziaria attraverso percorsi di logica, matematica e psicologia 
cognitiva e comportamentale. 
 
Ore 14:30 – 17.00 
Sede Cassa di Risparmio di Firenze 
Palazzo Incontri, Sala Verde, Via dei Pucci, 1 - Firenze 
Economia, competenza di cittadinanza consapevole. Come introdurre l’insegnamento 
dell’economia previsto dalla nuova legge sulla scuola attraverso i programmi di educazione 
finanziaria 
Incontro per dirigenti scolastici, insegnanti e formatori, a cura di Regione Toscana, Ufficio 

Scolastico Regionale e Feduf 

L’incontro rappresenta un momento di condivisione e confronto con i principali attori impegnati a 
livello nazionale nel comune proposito di rendere l’educazione finanziaria una tematica accessibile agli 
studenti, anche alla luce di quanto indicato nella Legge 107/2015, che prevede il progressivo 
inserimento di conoscenze economiche di base in particolare nelle scuole secondarie di secondo grado. 
La formazione degli insegnanti sarà propedeutica alla realizzazione in classe dei percorsi didattici e ai 
partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.  
 
 
 
 



 

San Miniato, mercoledì 27 gennaio 
Area tematica: Capitale Umano e Imprenditorialità 
Ore 10.00 – 12.00 
Auditorium della Cassa di Risparmio di San Miniato, Piazza Buonaparte 14,  San Miniato – Pisa 
C’era una volta il capitale umano. Giovani imprenditori che guardano avanti 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Cassa di Risparmio di San Miniato, Feduf e 
Assoconciatori 
Approfondimenti didattici su:  lavoro, reddito e capitale umano, banche, imprese e finanziamenti. Verrà 
inoltre proposto ai ragazzi di lavorare alla realizzazione di un vero e proprio business plan attraverso 
un’esercitazione pratica.  

 
Siena, giovedì 28 gennaio  
Area Tematica: Economia e sviluppo sostenibile 
Ore 9:30 – 11.00 
Sede Fondazione Accademia Musicale Chigiana, Via di Città, n. 89 - Siena 
Diventare cittadini sostenibili 
Lezione per le scuole primarie a cura di Feduf e Fondazione Monte dei Paschi di Siena 
Approfondimenti didattici su: sviluppo ed economia sostenibile, risorse del pianeta, le parole della 
sostenibilità: riuso, riciclo, riduco, modelli alimentari che tutelano la salute e l’ambiente, consumi 
domestici, spreco alimentare ed equivalente spreco di denaro. 
 
Ore 11:30 – 13.00 
Sede Fondazione Accademia Musicale Chigiana, Via di Città, n. 89 - Siena 
 
Risparmiamo il pianeta 
Lezione per le scuole secondarie di I e II grado a cura di Feduf, Fondazione Barilla Center For 
Food & Nutrition e Fondazione Monte dei Paschi di Siena  
Approfondimenti didattici su: sviluppo ed economia sostenibile, risorse del pianeta, le parole della 
sostenibilità: riuso, riciclo, riduco, modelli alimentari che tutelano la salute e l’ambiente, consumi 
domestici, spreco alimentare ed equivalente spreco di denaro. 
Esercitazioni con i ragazzi: 1 - Promozione di stili di vita sani; 2 - Riduzione dello spreco alimentare  
 
 
 
Grosseto, martedì 2 febbraio 
Area tematica: Uso consapevole del denaro 
Ore 10.00 – 12.00 
Sede Teatro degli Industri, Via Giuseppe Mazzini 89 -  Grosseto 



 

Lezione per le scuole secondarie di I grado a cura di Banca della Maremma e Feduf  
Approfondimenti didattici su: lavoro, reddito e capitale umano, il ciclo economico della famiglia con la 
gestione delle entrate e delle spese necessarie e superflue, il consumo consapevole e il risparmio 
produttivo. Nel corso dell’evento verrà rappresentato Econosofia, spettacolo teatrale di informazione e 
riflessione con la Compagnia GenoveseBeltramo  che, attraverso uno sguardo sornione e acuto parla ai 
ragazzi di stili di vita e di consumo, di responsabilità individuale e collettiva, di legalità e di economia, 
quella che si legge sui giornali e quella quotidiana.  Testo di Massimiliano Comparin. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CLASSI 

Titolo della lezione prescelta  

Data e sede (vedi programma)  

Classe/i partecipante/i  

Numero studenti  

Scuola  

Indirizzo scuola  

Telefono scuola  

E-mail scuola  

Docente referente  

E-mail docente referente  

Recapito telefonico docente referente  

 

 
     Da inviare compilata entro il 21 Gennaio 2016 ai seguenti recapiti: 

e-mail:  scuola@feduf.it   -   fax: 06 6767.8019 
Per informazioni: tel 06 6767.859/852  -   www.feduf.it 

 
Data,                                                    

Il Dirigente Scolastico 

mailto:scuola@feduf.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’INCONTRO PER INSEGNANTI E DS  
(25 gennaio 2016 h 14:30, Cassa di Risparmio di Firenze 
Palazzo Incontri, Sala Verde – Via dei Pucci, 1 Firenze) 

 
 

Scuola  

Indirizzo  

Nome Partecipante  

E-mail partecipante  

Recapito telefonico partecipante  

 
      
 
 
 

                                 Da inviare compilata entro il 21 Gennaio 2016 ai seguenti recapiti: 
e-mail:  scuola@feduf.it   -   fax: 06 6767.8019 

Per informazioni: tel 06 6767.859/852  -   www.feduf.it 
 

Data,                                                    
Il Dirigente Scolastico 

 
 

mailto:scuola@feduf.it
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