INVITO PER LA STAMPA
Presentazione della seconda edizione del progetto
“I Fuoriclasse della scuola”
Palazzo Altieri, Sala Rossa – 1° marzo 2017, ore 11.30
Nato nel 2016 dalla collaborazione tra la Fondazione per l’Educazione finanziaria e al risparmio e il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il sostegno dell’Associazione bancaria Italiana
e del Museo del Risparmio, “I Fuoriclasse della Scuola” premia le eccellenze della scuola offrendo loro premi
in denaro e nuove competenze di cittadinanza economica, grazie alla partecipazione ad un campus
residenziale di educazione finanziaria organizzato dal Museo del Risparmio di Torino.
Intervengono:
•
•
•
•
•
•

Antonio Patuelli, Presidente Associazione Bancaria Italiana;
Angela D’Onghia, Sottosegretario Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Miro Fiordi, Vice Presidente Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo
Marco Durante, Presidente Commissione Nazionale Atleti del CONI
Jacopo Guoyi Chen, vincitore delle Olimpiadi di Fisica e di Informatica

Modera
•

Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio

Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) è nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana
per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica. Obiettivo della
Fondazione è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a promuovere una nuova cultura di cittadinanza economica,
valorizzando le diverse iniziative, superando gli individualismi e mettendo a fattor comune le esperienze maturate in
nome dell’interesse della comunità. Opera in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici
sul territorio e diffonde, nelle scuole di ogni ordine e grado, programmi didattici innovativi nella forma e nei contenuti,
anche attraverso l’organizzazione di eventi per gli studenti, gli insegnanti e i genitori. La Fondazione lavora sulla
mediazione culturale tra contenuti spesso ritenuti difficili e strumenti divulgativi semplici ed efficaci. Le sue iniziative si
rivolgono anche agli adulti, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori.
Il Museo del Risparmio è un luogo unico, innovativo e divertente dove il visitatore di qualsiasi età può mettere alla prova
le proprie capacità di gestione del denaro. Materiali audiovisivi (cartoni animati, docu-fiction, interviste, animazioni
teatrali) sono stati appositamente creati per soddisfare le curiosità e il bisogno di approfondimento di concetti complessi
nel modo più chiaro e comprensibile. Laboratori e workshop consentono agli studenti di apprendere divertendosi.
Nell’ultima sala del Museo, videogames e applicazioni propongono problematiche quotidiane legate alla gestione del
reddito. Attraverso la gamification, ovvero l’utilizzo di dinamiche di gioco a servizio di forme di apprendimento attivo ed
intuitivo, il Museo si pone l’obiettivo di aiutare il visitatore a sviluppare le capacità e i comportamenti che potranno
essere poi utili nella scelta di consumo ed investimento, con il fine unico di migliorare il livello di alfabetizzazione
finanziaria degli italiani.

