€cono-mix, le Giornate dell’Educazione Finanziaria
Economia, denaro, legalità, fiscalità, sostenibilità, imprenditorialità, previdenza
Bologna, Parma, Ravenna 13– 16 Marzo 2017

Lezioni, dibattiti ed eventi sull’economia per gli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado
Lunedì 13 Marzo2017
Sede Bologna, Aula Magna Liceo Laura Bassi, Via Sant’Isaia 35
Ore 10:00
I soldi non piovono dal cielo
Lezione per le scuole secondarie di I e II grado a cura di Banca d’Italia
Approfondimenti didattici su chi è e cosa fa la Banca d’Italia, la stabilità monetaria e finanziaria,
l’intermediazione e l’importanza del risparmio e sessioni interattive con domande e risposte su
risparmio, inflazione e aspetti di economia comportamentale.
Sede Bologna, Auditorium UNIPOL, Via Stalingrado 37
Ore 10:00
Mercati finanziari e gestione consapevole del denaro
Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di UNIPOL, Feduf e Redooc.com
La lezione prende avvio con una riflessione su consumi, redditi, indebitamento e inflazione per poi
illustrare i principali argomenti correlati all’agire economico consapevole, il funzionamento dei mercati
finanziari, il ruolo delle banche, la correlazione rischio-rendimento. Nel corso della lezione si svolgerà
un gioco a squadre che porterà gli studenti a confrontarsi con alcuni concetti di educazione finanziaria
quali mercato finanziario, matematica finanziaria, strumenti finanziari.
Sede: Bologna Residenza CARISBO, Via Farini 22 - Bologna
Ore 10:00 – 16:00
Educazione finanziaria: per comprenderla da cittadino, per insegnarla a scuola

Incontro rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie e dei CPIA a cura
di Feduf e Carisbo
Un’opportunità rivolta ai decenti sia in qualità di cittadini che agiscono nel tessuto sociale e produttivo
sia in qualità di formatori con l’obiettivo, da un lato, di favorire la progettazione didattica
dell’educazione finanziaria all’interno dei curricoli delle scuole, dall’altro di definire temi e programmi
adeguati rispetto ai diversi gradi scolastici e al tipo di specializzazione, nel caso della scuola secondaria
di II grado. A tutti i docenti verrà regalato un abbonamento alla piattaforma Redooc.com per un
periodo di 12 mesi con la possibilità di registrare gratuitamente le proprie classi per tutto l’anno
scolastico. Cfr. programma specifico dell’iniziativa.
Martedì 14 Marzo2017
Sede: Ravenna, Palazzo dei Congressi, Largo Firenze 1
Ore 10:00
Fate il nostro gioco
Conferenza – spettacolo per le scuole secondari di II grado a cura di Cassa di Risparmio di
Ravenna, Feduf e Taxi 1729
La conferenza-spettacolo illustra ai ragazzi le regole matematiche applicate alle varie forme di
scommesse e al gioco d’azzardo, svelandone i lati nascosti, le scarse possibilità di successo e gli alti
rischi, con l’obiettivo di prevenire la diffusione di questo pericoloso fenomeno tra i giovani.
Sede Parma, Cariparma Via Po, 134 A
Ore 9:00
Pay 2.0. Il denaro del futuro
Lezione per le scuole secondarie di I e II grado a cura di Cariparma e Feduf
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 affinchè 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 11:00

C’era una volta il capitale umano. Giovani imprenditori che guardano avanti
Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Cariparma e Feduf
Approfondimenti didattici su: lavoro, reddito e capitale umano, banche, imprese e finanziamenti. Verrà
inoltre illustrato il Business Plan quale strumento di pianificazione aziendale e gli studenti verranno
coinvolti in una vera e propria competizione di idee sul progetto d’impresa
Sede Bologna, Aula Magna Liceo Sabin, Via Giacomo Matteotti, 7
Ore 11:00
Fisco & Scuola
Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Agenzia delle Entrate
La lezione illustra l’importanza del rispetto delle regole fiscali e del contributo di tutti per il
funzionamento della società. L’Agenzia delle Entrate apre le proprie porte per spiegare agli studenti i
fondamenti del vivere civile e la centralità del loro ruolo quali futuri contribuenti. Vengono inoltre
richiamati i principi contenuti nella Costituzione Italiana che sono alla base del nostro sistema
tributario.
Mercoledì 15 Marzo2017
Sede Bologna, AulaMagna Liceo Sabin, Via Giacomo Matteotti, 7
Ore 11:00
Pronti, lavoro…Via!
Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di INPS e Itinerari Previdenziali
Approfondimenti didattici su: stesura del curriculum vitae, le sicurezze di un contratto “in chiaro”, la
contribuzione, la previdenza di base, la scelta tra lavoro dipendente e autonomo, come avviare una
start up, come si apre e cosa comporta una partita IVA, cos’è e perché è importante la previdenza
complementare.

Giovedì 16 Marzo2017
Sede Bologna, Aula Magna Liceo Laura Bassi, Via Sant’Isaia 35
Ore 10:00
Economic@mente – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Anasf
Partendo dal concetto di ciclo di vita e dall’analisi degli eventi che scandiscono le fasi di transizione
della famiglia, viene illustrato il tema del valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri
obiettivi in maniera efficace ed efficiente. L’innovatività del progetto consiste nel partire dalle reali
esigenze dei ragazzi per sviluppare attitudini che consentano di perseguire obiettivi definiti sulla base
delle proprie priorità.

