
DI CHE COSA SI TRATTA?

PARTECIPA
AL PROGETTO
E VINCI LE BORSE
DI STUDIO

COSA OFFRE?

SCEGLIERE

FRUIRE

VINCERE

VEDER
REALIZZATI

B-education: idee che valgono è la piattaforma digitale, promossa
da BPER Banca in collaborazione con FEduF e CivicaMente, all’interno della quale 

l’Educazione Finanziaria diventa una conoscenza alla portata di tutti gli studenti universitari.

Se anche per te Se anche per te pianificazione finanziaria, investimenti ESG, microcredito, 
criptovalute sono argomenti sconosciuti o che ti piacerebbe approfondire, 

B-education: idee che valgono è la piattaforma di cui hai bisogno: un ecosistema 
digitale nel quale potrai costruire autonomamente e gratuitamente il tuo percorso di 

formazione.

B-education: idee che valgono offre agli studenti iscritti a qualsiasi corso di laurea di:

in una fase preliminare, i temi
di educazione finanziaria 
che saranno oggetto 
della formazione e-learning;

una formazione sui 10 
argomenti più votati e ottenere 
un attestato di partecipazione 
da spendere nel CV;

borse di studio tra i 7.000 € 
e i 10.000 €, partecipando 

con il proprio gruppo di lavoro 
allo sviluppo del project work;

concretamente da BPER Banca
i 3 progetti vincitori.



DOVE CI SI ISCRIVE E QUALI SONO LE TEMPISTICHE?

COSA SI VINCE?

B-education: idee che valgono riserva 
speciali borse di studio per tutti 
gli studenti che avranno presentato
i progetti più innovativi ed interessanti.

Da ottobre 2023 il Comitato 
Scientifico comincia a valutare 
i project work in gara: 

i progetti migliori i progetti migliori 
saranno presentati in occasione 
di un evento finale a dicembre 2023, 
durante il quale saranno 
proclamati 3 gruppi vincitori 
a cui saranno assegnate le borse 
di studio, per ciascun componente 
del team, del valore compreso del team, del valore compreso 
tra 7.000 € e 10.000 €.

Vota i topic adesso

Accelera le tue competenze

Fai correre il tuo progetto

Taglia il traguardo del tuo futuro

VOTE LEARN MAKE
DAL 10 OTTOBRE AL 
30 NOVEMBRE 2022 
SONO APERTE LE 
VOTAZIONI DEI TEMI.

Con il tuo voto scegli 
gli argomenti 
protagonisti 
del percorso del percorso 
di e-learning.

DA FEBBRAIO 2023 
A SETTEMBRE 2023 FRUISCI 
I MODULI FORMATIVI 
NELL’AREA LEARN.

Diventa un esperto nei topic Diventa un esperto nei topic 
più attuali della finanza e 
della sostenibilità grazie ai 
moduli formativi curati dai 
partner. Sviluppa anche le 
soft skills grazie ai workshop 
tematici con i quali potrai 
valorizzare queste nuove 
competenze nel CV.

DA GENNAIO 2023 
CANDIDATI E SVILUPPA 
IL PROJECT WORK 
DI GRUPPO ENTRO 
SETTEMBRE 2023.

Sviluppa un project work in Sviluppa un project work in 
team su uno dei 10 argomenti 
approfonditi nell’area LEARN:
un progetto di educazione un progetto di educazione 
finanziaria rivolto ad un target 
specifico, ad esempio scuole, 
adulti o pensionati. Nella fase 
di sviluppo non sarai da solo: 
dall’ideazione alla messa 
a terra del progetto sarai a terra del progetto sarai 
guidato dai tutor di Officine 
Italia. Accetta la sfida e potrai 
vederlo realizzato 
concretamente grazie al 
supporto di BPER Banca.

PARTECIPA
A B-EDUCATION:

IDEE CHE VALGONO
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In collaborazione con:


