
 

 

€cono-mix, le Giornate dell’Educazione Finanziaria  

Economia, denaro, legalità, fiscalità, sostenibilità, imprenditorialità, previdenza 

Roma, 23 novembre- 4 dicembre 2015 

 

Lezioni, dibattiti ed eventi sull’economia  

per studenti, insegnanti e cittadini 

 

 

BAMBINI E RAGAZZI 

 

Lunedì 23 novembre 

Area tematica: uso consapevole del denaro e risparmio   

 
Ore 9.30 
Sede: Banca d’Italia  

Centro Congressi Via Nazionale 190, Roma 

I soldi non piovono dal cielo    

Lezione per le scuole secondarie di I 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. 

 

Al termine o prima della lezione i ragazzi potranno visitare il Museo della Moneta. 

Nel caso in cui si raggiungesse la capienza della sala sarà possibile organizzare una seconda sessione alle ore 11.30   

 

Ore 9.30  

Sede: ABI 

Sala E Via delle Botteghe Oscure, Roma 

La carta (elettronica) delle meraviglie 

Lezione per le scuole primarie a cura di Consorzio BANCOMAT® 

Come si è arrivati alla moneta elettronica e perché. I vantaggi e i casi d'uso. Le carte in tutte le sue 

varianti: debito, credito e prepagate. Cosa sono e a cosa servono, per un uso migliore. 

 

Al termine o prima della lezione i bambini potranno visitare il laboratorio del Consorzio 

BANCOMAT® e interagire con i terminali. 



 

Nel caso in cui si raggiungesse la capienza della sala sarà possibile organizzare una seconda sessione alle ore 11.30   
 

Martedì 24 novembre 

 

Area tematica: Economia e legalità 

Ore 9:30 

Sede: ABI 

Sala E Via delle Botteghe Oscure, Roma 

Educazione alla legalità economica 

Lezione per le scuole secondarie di I grado a cura di Guardia di Finanza  
La lezione esplicita il significato di legalità economica attraverso esempi concreti riscontrabili nella vita 

di ogni giorno e ne illustra il valore sotto il profilo individuale e sociale. Stimola inoltre i ragazzi a 

riflettere sul loro ruolo di cittadini, titolari di diritti e di doveri che investono anche il piano economico. 

Nel caso in cui si raggiungesse la capienza della sala sarà possibile organizzare una seconda sessione alle ore 11.30 

 

Mercoledì 25 novembre  

Area Tematica: Economia e sviluppo sostenibile 

Ore 9:00 

Sede ABI 

Sala E Via delle Botteghe Oscure, Roma 

Diventare cittadini sostenibili 

Lezione per le scuole primarie a cura di Feduf 

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 11:00 

Sede ABI 

Sala E Via delle Botteghe Oscure, Roma 

Risparmiamo il pianeta 

Lezione per le scuole secondarie di I grado a cura di Feduf  

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  
 

Giovedì 26 novembre 



 

Area tematica: Gestione del rischio finanziario 

 

Ore 9.30  

Sede: Consob 

Auditorium Consob, Via Monteverdi 35 

Scegli cosa voglio 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Consob 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 9:30 

Sede ABI 

Sala E Via delle Botteghe Oscure, Roma 

Fiabe e Denaro 

Lezione per le scuole primarie a cura di Feduf e Albo dei promotori finanziari 

L’incontro propone un gioco interattivo che pone i bambini di fronte a un quesito fondamentale: in 

caso di difficoltà cosa è davvero indispensabile? Seguono poi riflessioni sulle spese ordinarie e 

straordinarie, quelle necessarie e superflue e sull’importanza del risparmio. Verranno inoltre proposte 

letture di fiabe sui temi del risparmio ed attività didattiche collegate. 

 

Venerdì 27 novembre 

Area tematica: Lavoro e previdenza 

Ore 9.30  

Sede ABI 

Sala E Via delle Botteghe Oscure, Roma 

Pronti, lavoro…Via! 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Itinerari previdenziali, MEFOP, 

Assofondipensione 

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. 

Nel caso in cui si raggiungesse la capienza della sala sarà possibile organizzare una seconda sessione alle ore 11.30 

 



 

 

Lunedì 30 novembre 

 

Area tematica: Giurisdizione tributaria 

Ore 9:30  

Sede Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 

Sala: Biblioteca del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, - via Solferino 15 Roma 

C'è anche un Giudice per le Tasse e le Imposte   

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura del Consiglio di Presidenza della Giustiza 

Tributaria 

La lezione, tenuta dai Consiglieri di presidenza della giustizia tributaria delegati ai progetti di legalità 

fiscale e dal Segretario Generale del Consiglio, prevede: cenni sui principi costituzionali  relativi alla 

capacità contributiva e sulle norme vigenti sulle imposte e sulle tasse; l’illustrazione dei meccanismi di 

tutela giurisdizionale che l’ordinamento ha predisposto nell’ipotesi di un conflitto tra  contribuente ed 

Ente impositore (Agenzia delle Entrate, Equitalia, Comune,  ecc.) – chi è il Giudice e cosa fa – e nei 

casi di legittimità di un atto impositivo  (avviso di accertamento, cartella esattoriale, ruolo, avviso di 

pagamento ecc.); informazioni sul nuovo processo tributario telematico e sull’uso delle tecnologie 

informatiche (Banche dati web, massimari on line, ecc.)  

 

Al termine della lezione i ragazzi potranno visitare la Sala del  Plenum e la sala informatica.  

 

 

Martedì 1 dicembre 

Area tematica: Globalizzazione 

 

Ore 9.30 

Sede ABI 

Sala E Via delle Botteghe Oscure, Roma 

Il mercato globale: un’opportunità di scambio economico e di idee 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Istituto Bruno Leoni  

La lezione intende far cogliere ai più giovani l'origine, il senso e gli effetti di scambi culturali e 

commerciali più semplici, come avvenuto a partire dalla rivoluzione industriale. Verranno illustrati il 

concetto di scambio, volontario tipico del mercato, e le caratteristiche della relazione tra domanda e 

offerta di beni e servizi, che vede nel mondo globalizzato un unico mercato, grande come potenzialità e 

al tempo stesso ridotto nello spazio e nel tempo. La lezione si concluderà con alcuni dati utili a 

sottolineare l'impatto della globalizzazione nella condizione di vita delle persone, anche nei paesi in via 

di sviluppo. 



 

 

 

Ore 11:30 

Sede ABI 

Sala E Via delle Botteghe Oscure, Roma 

Finanza Islamica e Finanza Convenzionale a confronto sullo sfondo di nuovi scenari 

internazionali  

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Assiom Forex  

Dall’importanza dell’azione globale dei fondi sovrani dei Paesi islamici sino agli sviluppi più recenti 

della finanza islamica: la lezione si pone come obiettivo di introdurre gli studenti ad  una finanza 

internazionale in continua evoluzione e di spiegare le nuove opportunità focalizzate sugli investimenti 

in Medio Oriente. 

 

Mercoledì 2 dicembre 

Area tematica: Ciclo di vita e pianificazione 

 

Ore 9:30  

Sede ABI 

Sala E Via delle Botteghe Oscure, Roma 

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.     

Nel caso in cui si raggiungesse la capienza della sala sarà possibile organizzare una seconda sessione alle ore 11.30 

 

 

Giovedì 3 dicembre  

 

Area tematica: educazione fiscale 

Ore 10:00  

Sede: Agenzia Delle Entrate  

Aula Di Cocco Via Cristoforo Colombo 426 C/D - 00145 Roma 

Fisco & Scuola 

Lezione per le scuole primarie 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. 

 
 

Ore 9:30  

Sede ABI 

Sala E Via delle Botteghe Oscure, Roma 

Seminare Legalità 

Lezione per le scuole secondarie di I e II grado a cura di Equitalia 

L’incontro, che avrà caratteristiche di estrema interattività e attraverso “tecniche di ascolto attivo” dei 

ragazzi delineerà indirizzi e linee guida di approfondimento, delineerà i concetti base della Costituzione 

relativi al mondo fiscale e non nonché la loro argomentazione/interpretazione. Dato di applicazione 

concreta dei temi relativi alla legalità fiscale sarà l’allineamento al vivere quotidiano.  Approfondimenti 

didattici su: “ART.53”- Il Valore della Legalità Fiscale. 

 
Area tematica: Imprenditoria e legalità 

Ore 9.30  

Sede: Unioncamere  

Sala: Danilo Longhi, Piazza Sallustio 21 Roma 

Legalità e programmi per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Unioncamere e Libera 

Obiettivo dell’incontro è quello illustrare le politiche, le logiche, i valori e i programmi che sono 

sottostanti all’azione delle Camere di commercio e dall’Associazione Libera per supportare lo sviluppo 

delle competenze necessarie a chi, in un prossimo futuro, potrebbe operare nel mercato, come 

imprenditore o come soggetto che si occupa dei  servizi alle imprese come ad esempio i commercialisti. 

Verranno approfondite le seguenti aree di conoscenza: l’alternanza scuola lavoro e come si accede 

all’elenco delle imprese che si mettono a disposizione delle scuole per la realizzazione di stage; gli 

strumenti digitali che consentono di accedere alle informazioni relative alle imprese in possesso delle 

Camere di commercio; il riutilizzo dei beni e delle aziende confiscate come motore di un nuovo 

modello di sviluppo economico, che metta al centro il territorio e il capitale sociale, e di sviluppo delle 

competenze imprenditoriali in un’ottica di etica e giustizia sociale. Alla fine dell'incontro ci sarà anche 

un focus sul bando del Premio Pio La Torre 2015\2016. 

 

 



 

Ore 11:30 

Sede ABI 

Sala E Via delle Botteghe Oscure, Roma 

C’era una volta il capitale umano. Giovani imprenditori che guardano avanti 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Feduf e BNL  

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.  

 

Venerdì 4 dicembre 

 

Area tematica: prevenzione dell’usura 

Ore 9:30 

Sede ABI 

Sala E Via delle Botteghe Oscure, Roma 

La Finanza Etica ed il Microcredito per Prevenire l’Usura 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Anspc 

I valori etici sono alla base dell’elevazione economica e sociale della comunità. La finanza etica deve 

corrispondere a questi valori e rappresentare una valida leva nei processi di sviluppo. Il microcredito, 

come finanziamento alle famiglie ad alle piccole entità produttive, è uno dei principali pilastri di tale 

realtà. In un’economia in crisi, dove i bisogni spesso toccano la sopravvivenza della gente, finendo per 

alimentare l’usura e la delinquenza, esso è sinonimo di prevenzione ed è alla base del riscatto della 

dignità umana.   

Nel corso della lezione: “Niente per niente” spettacolo teatrale a cura di Fondazione Adventum. 

Attraverso le storie emblematiche di personaggi tratti dalla realtà di testimonianze e inchieste, si snoda 

un percorso emotivo e avvincente che coinvolge e fa riflettere sull’suo consapevole del denaro e sulle 

trappole dell’usura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSEGNANTI, DIRIGENTI SCOLASTICI E CITTADINI 

 

Martedì 24 novembre 2015 

Ore 14:30 

Sede ABI 

Sala E Via delle Botteghe Oscure, Roma 

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 Feduf e Fondazione Rosselli 

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.  

 

 

Martedì 25 novembre 2015 

Ore 18:30 

Domus Talenti 

Via Quattro Fontane 113 

Ragazzi, famiglie e futuro. Verso una nuova cittadinanza economica 

Serata dibattito & teatro a cura di Adiconsum - in collaborazione con Feduf e Banca del Fucino 

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 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. 


