
                                                           

 

 

Progetto AlterEco 

(elaborato dal tavolo di educazione economica e finanziaria di USR Lombardia) 

 

AlterEco è un progetto che nasce nel novembre del 2016 al tavolo interistituzionale di educazione 
finanziaria coordinato da USR Lombardia. 

Il tavolo è composto dai seguenti enti: AEEE Italia, ANASF, Banca D’Italia, Dolceta, FEDUF, Forum 
Ania Consumatori, Junior Achievement, Università  Bicocca, Università  Bocconi, Università Cattolica e 
ha la finalità di diffondere l’educazione economico finanziaria nelle scuole della Lombardia di ogni ordine 
e grado.  

Dal confronto tra i diversi soggetti è emersa, da un lato, la consapevolezza  della difficoltà di 
aggiungere altre “educazioni” ai percorsi scolastici e, dall’altro, la necessità di inserire organicamente i 
contenuti economico finanziari nella normale programmazione didattica. L’ambito in cui alcune 
conoscenze economico/finanziarie sono più naturalmente integrabili  è, sicuramente, quello dell’ alternanza 
scuola lavoro. 

Per dare una risposta a questa esigenza, il tavolo ha elaborato una proposta progettuale strutturata e 
completa di: format del percorso, contenuti minimi e supporto metodologico.  

Sono stati preparati i materiali necessari a supportare le lezioni da proporre agli studenti: slide, 
dispense, bibliografia e sitografia disponibili sul portale REQUS.  Sono state predisposte 13 lezioni. Queste 
possono costituire una unità formativa, inserita nel percorso di alternanza scuola lavoro, propedeutica alla 
formazione on the job e/o  alla realizzazione di attività di impresa formativa simulata. 

Tutti i soggetti partner del tavolo di educazione finanziaria renderanno disponibili i materiali di 
Educazione economica e finanziaria prodotti da ciascuno di essi e le proprie proposte di tirocini, in modo 
da arricchire il percorso di alternanza scuola lavoro. 

  



Nella fase attuale si propone agli istituti scolastici un percorso di formazione formatori  della durata 
di 15 ore articolato come segue: 

 

MODULO CONTENUTI  A CURA DI 

1. IL CIRCUITO 
ECONOMICO 

PIL, VALORE AGGIUNTO E REDDITI - Il 
circuito economico  SIE Società Italiana Economisti 

Prof. Piccirilli Giulio 
13 aprile 2018 (14.30- 17.30) 
 
Presso Università Cattolica 
 Aula 002 via Buonarroti, MILANO 

PIL, BENESSERE, RICCHEZZA E POVERTA’  - 
Reddito, consumo, risparmio, investimento   

Il flusso circolare e il ruolo dello Stato  

Le banche, I mercati finanziari e la moneta 

2. ORGANIZZAZIONE 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA 
Università Cattolica 
Prof. Colussi Tommaso 
18 aprile 2018 (14.30- 17.30) 
Presso università Cattolica  
Aula 019 Via Buonarroti (MILANO) 

IL LAVORO E LE TIPOLOGIE DI LAVORO 

LE REGOLE DEL LAVORO 

3. IMRESA 

L’IMPRESA E IL MANAGEMENT 
Il ruolo dell’impresa nell’economia  e nella società Università Bocconi 

 Prof. Salvato Carlo 
 9 maggio (14.30- 17.30) 
Presso Università Bocconi 
 

STRATEGIE D’IMPRESA E INNOVAZIONE 
Come le imprese cercano di raggiungere e 
mantenere un vantaggio competitivo 
L’IMPRENDITORIALITA’ 
Immaginare e realizzare nuove imprese 

4. FINANZA 

IL SISTEMA FINANZIARIO 
Definizione, soggetti e funzionamento 

ADEIMF (Associazione Docenti  

Economia dei Mercati e degli 
Intermediari Finanziari)  

Prof.ssa Bongini Paola 
17 maggio 2018 (14.30- 17.30) 
Presso Università Bicocca 
(MILANO) 
 

GLI STRUMENTI A SUPPORTO DEI BISOGNI 
FINANZIARI DI FAMIGLIE E IMPRESE 
La finanza personale e i mercati finanziari 

IL BISOGNO DI GESTIONE DEI RISCHI 
La previdenza e le assicurazioni 

PROGETTAZIONE 
DIDATTICA 

 

Incontro di condivisione metodologico - didattica e 
di progettazione degli interventi nelle classi. 

 
 

LIFE (Laboratorio Interdisciplinare 
di Formazione Economica) 
Prof. Iannello Paola, Prof. Parricchi 
Monica, Prof. Aglieri Michele 
28 maggio 2018 (14,30-17,30) 
Università Cattolica  
Aula 112 Via Nirone (MILANO) 
 

 

 

 

 



 

Le fasi successive prevedono il seguente sviluppo nell’anno scolastico 2018/19:  

1. i docenti “formati”, che potranno essere di qualunque disciplina e non necessariamente di scienze 
economiche o aziendali, erogheranno le lezioni agli studenti 

2. verrà effettuato il monitoraggio delle attività didattiche da parte di USR Lombardia e LIFE per una 
eventuale revisione dei  materiali  

3. verranno pubblicati i materiali validati e diffusi gli esiti.  

 

 

Destinatari 

E’ prevista la partecipazione al progetto di 20 docenti  (prevalentemente di discipline non economiche) 
di altrettante  istituzioni scolastiche interessate a sperimentare il percorso nelle classi terze nell’anno 
scolastico 2018/19. 

Per iscriversi compilare in seguente form 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehuvxReeWItki-
dGaheNoXWLo6haB2XRp2QaZISqQgh2cQFA/viewform 

 

 

 


