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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

statali e paritarie 
della Liguria 

LORO SEDI 
 

e p.c. Ai Dirigenti  
degli Ambiti Territoriali Provinciali della Liguria 

Ai Dirigenti Tecnici  
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Programma “Economi@scuola”. 
 
La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) propone agli insegnanti delle 
scuole di ogni ordine e grado l’adesione al programma “Economi@scuola” i cui moduli, disegnati 
per i diversi gradi scolastici, favoriscono nei giovani lo sviluppo di competenze di cittadinanza 
economica.   
 
L’iniziativa, promossa nell’ambito del protocollo di collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la 
Liguria e la Regione Liguria, verrà inaugurata tramite due eventi di apertura: 
 

- Giovedì 17 gennaio 2019: “Educazione finanziaria: comprenderla da cittadini per 
insegnarla a scuola” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Banca 
Carige, XV piano via Cassa di Risparmio 15, dalle ore 14.30 alle 17.00. 
L’incontro, rivolto ai docenti e ai Dirigenti Scolastici delle scuole di tutti i gradi della Liguria 
vuole essere un momento di formazione e confronto sul tema dell’educazione finanziaria 
intesa come strumento per acquisire competenze di cittadinanza consapevole, e una 
occasione di presentazione delle tante iniziative a disposizione delle scuole. L’evento sarà 
inoltre l’occasione per rinnovare il protocollo di collaborazione tra la Fondazione, l’Ufficio 
Scolastico e la Regione Liguria, giunto ormai al settimo anno di attività. 
 

- Venerdì 18 gennaio 2019: “Giornata dell’educazione finanziaria. Diventare cittadini 
sostenibili: agire responsabilmente per un futuro più equo”, in programma ad Alassio 
presso l’Auditorium dell’Istituto Salesiano Santa Maria degli Angeli, via San Giovanni 
Bosco 12 dalle ore 9.30 alle 12.00.  
L’incontro è rivolto agli studenti delle classi IV e V della scuola primaria e della classe I 
delle secondarie di I grado del Comune di Alassio con l’obiettivo di offrire una occasione di 
riflessione e sensibilizzazione sui temi del valore del denaro, della condivisione e della 
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sostenibilità.  
La lezione “Diventare cittadini sostenibili, agire responsabilmente per un futuro più equo” 
vuole infatti stimolare nei bambini una prima riflessione sul valore del denaro e sulla 
necessità di gestirlo responsabilmente per sé stessi e per la comunità, in un’ottica di 
cittadinanza consapevole.  

 
Per partecipare è sufficiente inviare le schede di adesione allegate alla presente entro mercoledì 
16 gennaio 2019 ai seguenti recapiti: e-mail: scuola@feduf.it - fax: 06 6767.8019 
 
L’iniziativa “Economiascuola” offre inoltre alle scuole, a titolo assolutamente gratuito: 
 
1) Possibilità di scaricare materiale didattico per l’uso in classe 

- per le scuole primarie (classi III e IV): “KIDS” – modulo didattico di 3 lezioni di 1 ora 
ciascuna; link http://www.feduf.it/container/scuole/programma-kids  

- per le scuole secondarie di I grado (classi II e III): “JUNIOR” - modulo didattico di 3 
lezioni di 1 ora e mezza ciascuna con possibilità di partecipare alla gara letteraria che 
propone la stesura di racconti e riflessioni sull’uso consapevole del denaro; link 
http://economiascuola.it/programmajunior/  

- per le scuole secondarie di II grado (classi II, III, IV, V): “TEENS” - modulo didattico di 4 
lezioni di 1 ora e mezza ciascuna e 4 lezioni facoltative di approfondimento, con 
possibilità di partecipare a concorsi per lo sviluppo di progetti imprenditoriali 
socialmente utili o per la stesura di un testo sulla cultura imprenditoriale. Link 
http://economiascuola.it/programmateens/  

 
2. Possibilità di partecipare agli eventi altri in plenaria per gli studenti organizzati dalla FEduF 

sul territorio di riferimento: per individuare quelli disponibili in Liguria si prega di consultare 
il calendario sul sito www.economiascuola.it   

3. Possibilità di partecipare agli incontri di informazione per gli insegnanti organizzati dalla 
FEduF 

4. possibilità di chiedere l’organizzazione di una lezione del programma in plenaria, qualora 
vi siano più classe iscritte nella stessa scuola  

5. possibilità, previa verifica con la FEduF, di aderire al programma di alternanza scuola 
lavoro “Che impresa ragazzi!” link http://www.feduf.it/container/scuole/alternanza-scuola-
lavoro  

 
6. Possibilità di scaricare i materiali dei moduli di approfondimento dedicati a: 

• Economia Civile: Programma “Quando i numeri contano e le persone valgono”: Link: 
http://www.feduf.it/container/scuole/educare-alleconomia-civile-verso-una-nuova-
cittadinanza-economica  

• Moneta elettronica e pagamenti digitali: Programma “Pay 2.0. Il denaro del futuro”. 
Link: http://economiascuola.it/payduepuntozero/  

• Economia sostenibile: Programma “Risparmiamo il Pianeta”. Link: 
http://www.feduf.it/container/scuole/risparmiamo-il-pianeta 

• Lavoro e Previdenza: Programma “Pronti, lavoro via!”. Link: 
http://www.feduf.it/container/scuole/pronti-lavoro-via  

 
7. Possibilità per le scuole dell’infanzia e primarie di richiedere una copia gratuita del libro 

“Fiabe e denaro”, una raccolta di fiabe corredate da schede didattiche e  attività 
laboratoriali per  educare al risparmio anche i bambini più piccoli. Link: 
http://www.feduf.it/container/scuole/fiabe-e-denaro  
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Questa Direzione Generale sostiene la partecipazione delle Scuole ai programmi proposti dalla 
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio conoscendone l’attualità e la validità anche 
quali strumenti di interdisciplinarietà e sviluppo delle competenze. 
 
Considerato l’alto valore educativo dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione 
della presente presso i docenti interessati. 
 
Per informazioni sui programmi e sulle modalità di adesione gli insegnanti possono contattare 
l’Ufficio Programmi di educazione finanziaria della Fondazione per l’Educazione Finanziaria (tel. 06 
6767.859-581, e-mail scuola@feduf.it, web www.economiascuola.it 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
            Ernesto Pellecchia 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
 

- Programma evento Genova 17 gennaio 2019 e Scheda di adesione 
- Invito evento Alassio 18 gennaio 2019 e Scheda di adesione 
- Scheda programmi didattici FEduF 
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