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BANCA CENTRO EMILIA

Educazione finanziaria
Incontro con gli studenti
di Cento e di Ferrara

L'incontro della Bce con gli studenti reggiani

Continua a Cento e a Ferrara
il progetto di educazione fi-
nanziaria rivolto ai giovani
promosso da Ministero dell'I-
struzione e Banca d'Italia Do-
mani gli studenti dell'Isit,
del Cevolani e delle Tad dia a
Cento e quelli dell'Ariosto a
Ferrara a lezione di educa-
zione finanziaria con gli
esperti di Banca Centro Emi-
lia.

L'Italia è fra i paesi del G20
con i livelli di alfabetizzazio-
ne finanziaria più bassi: ol-
tre la metà dei cittadini non è
in grado di prendere decisio-
ni consapevoli sull'impiego
delle proprie risorse finan-
ziarie, non conosce l'effetto
dell'inflazione su una som-
ma di denaro e capisce par-
zialmente i meccanismi
dell'economia. Per porre ri-
medio a questo grave limite
culturale, il Ministero dell'I-
struzione e Banca d'Italia lo
scorso giugno hanno sotto-
scritto un protocollo d'intesa
per il «potenziamento dell'e-
ducazione finanziaria e la
promozione della cittadinan-
za sociale nelle istituzioni
scolastiche, al fine di raffor-
zare le competenze dei gio-
vani, il loro orientamento
formativo e la loro futura oc-
cupabilità».
Indicazione subito raccol-

ta Banca Centro Emilia che
ha ideato un progetto di edu-
cazione finanziaria dedicato

agli studenti degli Istituti sco-
lastici superiori di secondo
grado dal titolo "Good Luck
Have Fun" che nel gergo dei
giovani gamers rappresenta
l'augurio di un buon inizio di
gioco e, in questo caso, di
porre le basi, attraverso l'e-
ducazione finanziaria per es-
sere un domani cittadini più
consapevoli. La prima tappa
del roadshow del progetto,
che toccherà i territori di ope-
ratività della banca, è stata
lo scorso 21 ottobre a Scan-
diano e Reggio Emilia con ol-
tre 300 studenti .
Per domani è prevista la

tappa di Cento al PalaBene-
detto alle 8 per gli studenti
dell'I.S.I.T. Bassi-Burgatti,
dell' I.I.S. Fratelli Taddia e
del Liceo Classico Cevolani.
Il Comune di Cento ha con-
cesso il patrocinio all'iniziati-
va in considerazione del va-
lore educativo della propo-
sta della Banca ed il sindaco
neoeletto Edoardo Accorsi
ha confermato la sua parteci-
pazione. A seguire alle 11 al
Liceo Ariosto di Ferrara par-
teciperanno al convegno di
educazione finanziaria gli
studenti delle classi III, IV e V
che saranno salutati dall' As-
sessore alla Pubblica Istru-
zione e Formazione Dorota
Kusiak che ha promosso la
partecipazione degli Istituti
ferraresi.
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AL PALABENEDETTO

I nodi della finanza,
un incontro
per i giovani

CENTO

........
Si chiama «Goo

.. 
üc .......ha-

ve fun» il progetto di Ban-
ca Centro Emilia che doma-
ni mattina continua a Cen-
to e a Ferrara. SI tratta di
un progetto di educazione
finanziaria rivolto ai giova-
ni per aiutarli a porre le ba-
si, ed essere un domani cit-
tadini più consci ed in gra-
do di prendere decisioni
consapevoli sull'impiego
delle proprie risorse finan-
ziarie in effetto anche
dell'inflazione. Promosso
da Ministero dell'Istruzio-
ne e Banca d'Italia, domani
alle 8.30 l'incontro sarà al
Palabenedetto con gli stu-
denti dell'ISIT, del Cevola-
ni e delle Taddia a Cento al-
la presenza anche del neo
sindaco Accorsi. Alle 11, in-
vece, l'appuntamento si
sposta a Ferrara peri ragaz-
zi dell'Ariosto.

I.g.
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I nodi della finanza, un incontro per i giovani
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Si chiama "Good luck have fun" il progetto di Banca Centro Emilia che

domani mattina continua a Cento e a Ferrara. SI tratta di un progetto di

educazione finanziaria rivolto ai giovani per aiutarli a porre le basi, ed

essere un domani cittadini più consci ed in grado di prendere decisioni

consapevoli sull’impiego delle proprie risorse finanziarie in effetto anche
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dell’inflazione. Promosso da Ministero dell’Istruzione e Banca d’Italia,

domani alle 8.30 l’incontro sarà al Palabenedetto con gli studenti dell’ISIT,

del Cevolani e delle Taddia a Cento alla presenza anche del neo sindaco

Accorsi. Alle 11, invece, l’appuntamento si sposta a Ferrara peri ragazzi

dell’Ariosto.

l.g.
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Ferrara Cronaca»

Educazione finanziaria Incontro con gli
studenti di Cento e di Ferrara

27 OTTOBRE 2021

Indicazione subito raccolta Banca Centro Emilia che ha ideato un progetto di

educazione finanziaria dedicato agli studenti degli Istituti scolastici superiori di

secondo grado dal titolo “Good Luck Have Fun” che nel gergo dei giovani gamers

Continua a Cento e a Ferrara il progetto di educazione finanziaria rivolto ai giovani

promosso da Ministero dell’Istruzione e Banca d’Italia Domani gli studenti dell’Isit,

del Cevolani e delle Taddia a Cento e quelli dell’Ariosto a Ferrara a lezione di

educazione finanziaria con gli esperti di Banca Centro Emilia.

L’Italia è fra i paesi del G20 con i livelli di alfabetizzazione finanziaria più bassi: oltre

la metà dei cittadini non è in grado di prendere decisioni consapevoli sull’impiego

delle proprie risorse finanziarie, non conosce l’effetto dell’inflazione su una somma

di denaro e capisce parzialmente i meccanismi dell’economia. Per porre rimedio a

questo grave limite culturale, il Ministero dell’Istruzione e Banca d’Italia lo scorso

giugno hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per il «potenziamento

dell’educazione finanziaria e la promozione della cittadinanza sociale nelle

istituzioni scolastiche, al fine di rafforzare le competenze dei giovani, il loro

orientamento formativo e la loro futura occupabilità».

Covid, nel Ferrarese 21 positivi e due
ricoveri

Mini telefonino in carcere, a Ferrara il
primo arresto in Italia

DARIO CAVALIERE

Era tonsillite, tutti temevano il
Covid. Sballottato per ore tra
medici e ospedali

Noi Nuova Ferrara, notizie ed
eventi per la comunità dei lettori
del nostro giornale
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rappresenta l’augurio di un buon inizio di gioco e, in questo caso, di porre le basi,

attraverso l’educazione finanziaria per essere un domani cittadini più consapevoli.

La prima tappa del roadshow del progetto, che toccherà i territori di operatività

della banca, è stata lo scorso 21 ottobre a Scandiano e Reggio Emilia con oltre 300

studenti .

Per domani è prevista la tappa di Cento al PalaBenedetto alle 8 per gli studenti

dell’I.S.I.T. Bassi-Burgatti, dell’ I.I.S. Fratelli Taddia e del Liceo Classico Cevolani. Il

Comune di Cento ha concesso il patrocinio all’iniziativa in considerazione del valore

educativo della proposta della Banca ed il sindaco neoeletto Edoardo Accorsi ha

confermato la sua partecipazione. A seguire alle 11 al Liceo Ariosto di Ferrara

parteciperanno al convegno di educazione finanziaria gli studenti delle classi III, IV

e V che saranno salutati dall’ Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione

Dorota Kusiak che ha promosso la partecipazione degli Istituti ferraresi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Good Luck Have Fun”, il progetto di educazione
finanziaria di Banca Centro Emilia
Continua a Cento e a Ferrara l'iniziativa rivolta ai giovani promossa da
Ministero dell’Istruzione e Banca d’Italia. Gli studenti dell’Isit, del
Cevolani e delle Taddia a Cento e quelli dell’Ariosto a Ferrara a lezione
con gli esperti

L’Italia è fra i paesi del G20 con i

livelli di alfabetizzazione

finanziaria più bassi: oltre la

metà dei cittadini non è in grado

di prendere decisioni

consapevoli sull’impiego delle

proprie risorse finanziarie, non

conosce l’effetto dell’inflazione

su una somma di denaro e

capisce parzialmente i

meccanismi dell’economia.

Per porre rimedio a questo

grave limite culturale, il Ministero dell’Istruzione e Banca d’Italia lo scorso giugno hanno

sottoscritto un protocollo d’intesa per il “potenziamento dell’educazione finanziaria e la
promozione della cittadinanza sociale nelle istituzioni scolastiche, al fine di rafforzare le
competenze dei giovani, il loro orientamento formativo e la loro futura occupabilità”.

Indicazione subito raccolta Banca Centro Emilia che ha ideato un progetto di educazione

finanziaria dedicato agli studenti degli Istituti scolastici superiori di secondo grado dal titolo

“Good Luck Have Fun” che nel gergo dei giovani gamers rappresenta l’augurio di un buon inizio

di gioco e, in questo caso, di porre le basi, attraverso l’educazione finanziaria per essere un

domani cittadini più consapevoli. La prima tappa del roadshow del progetto, che toccherà i

territori di operatività della banca, è stata lo scorso 21 ottobre a Scandiano e Reggio Emilia con

oltre 300 studenti delle classi IV e V dell’ Iss Gobetti e dello Scaruffi-Levi-Tricolore che hanno

assistito agli interventi degli esperti in finanza e previdenza complementare Gianluca Filippi del

Gruppo Cassa Centrale e da Cristiano Carlin vice direttore di Assicura Agenzia. 

Oggi 28 ottobre la tappa di Cento al PalaBenedetto alle 8 per gli studenti dell’Isit Bassi-Burgatti,

dell’ Iis F.lli Taddia e del Liceo Classico Cevolani. Il Comune di Cento ha concesso il patrocinio
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all’iniziativa in considerazione del valore educativo della proposta della Banca e il sindaco

neoeletto Edoardo Accorsi ha confermato la sua partecipazione.

A seguire alle 11 al Liceo Ariosto di Ferrara parteciperanno al convegno di educazione

finanziaria gli studenti delle classi III, IV e V che saranno salutati dall’assessora alla Pubblica

Istruzione e Formazione Dorota Kusiak che ha promosso la partecipazione degli Istituti

ferraresi.

Il progetto è inserito nella programmazione del Mese dell’Educazione finanziaria istituito dal
Ministero dell’Economia e delle finanze, volto ad accrescere le conoscenze di base sui temi

finanziari, assicurativi e previdenziali.

L’ultimo rapporto Ocse-Pisa, che misura l’alfabetizzazione finanziaria degli studenti, colloca

l’Italia al 12° posto su un campione di 20 Paesi, con il 20,9% dei giovani italiani che si trova al

livello 1 ovvero conoscenza finanziaria insufficiente. “E’ un triste dato, da attribuire all’assenza di

programmi specifici in ambito scolastico ma più in generale ad una cultura finanziaria che latita

nel nostro paese. Ed è per questo motivo che Banca Centro Emilia porterà nelle scuole esperti di

finanza e previdenza complementare, ma non ci fermeremo qui – rivela il direttore generale

della banca Giovanni Govoni – è nostra intenzione, infatti, attivare un canale aperto con i

giovani affinché i ragazzi siano stimolati più stabilmente a riflettere sul valore del denaro e su

come questo possa essere strumento per la pianificazione del loro futuro”.

Elementi non trascurabili per una banca locale e specialmente per una Bcc, come Banca Centro

Emilia, che ha, fra gli obiettivi indicati nello statuto, quello di contribuire al benessere socio

economico del territorio. A tal fine la banca si è attivata per rivolgere alle scuole un programma

specifico di educazione finanziaria: invito immediatamente accolto anche grazie a un richiamo,

rivolto dal Ministero dell’Istruzione che, proprio in considerazione del livello gravemente basso

di educazione finanziaria riscontrato nei giovani, ha invitato le scuole a inserire nella

programmazione iniziative della specie.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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Indicazione subito raccolta Banca Centro Emilia che ha ideato un

progetto di educazione finanziaria dedicato agli studenti degli

Istituti scolastici superiori di secondo grado dal titolo " Good Luck

Have Fun " che nel gergo dei giovani ... ...

Leggi la notizia

Persone: giovanni govoni edoardo accorsi

Organizzazioni: banca centro emilia banche

Prodotti: pandemia covid

Luoghi: italia cento

Tags: educazione finanziaria progetto

'Good Luck Have Fun', il progetto di educazione
finanziaria di Banca Centro Emilia
Estense.com  1  27-10-2021

Persone: massimo bianconi

direttore generale

Organizzazioni: banca marche

banche

Prodotti: imposta

Luoghi: argentina centro italia

Tags: imputato processo

Persone: fico laura marzadori

Organizzazioni:

unione reno galliera

fondazione musica insieme

Prodotti: green pass reti

Luoghi: bologna imola

Tags: finale premio alberghini

Persone: loris pironi livio stellati

Organizzazioni: irccs aou

Prodotti: terapie ricette

Luoghi: bologna

centro nord unicredit

Tags: i fagioli ribelli progetto

Persone: anna de vivo tre

emanuele mari

Organizzazioni: banca bper

paypal

Prodotti: festival vino

Luoghi: ferrara centro storico

Tags: ferrara food festival gusto

ALTRE FONTI (290)

Processo Banca Marche: ascoltato come imputato l'ex Direttore Generale Massimo
Bianconi

...di Firenze per creare il polo bancario più
importante del Centro ...suggerita dal Gruppo San
Paolo non portata avanti da Banca Marche, ... 4
miliardi e da Banca Popolare dell'Emilia Romagna
per 2,6 ...

VivereMarche  -  26-10-2021

Premio Alberghini: Finale a FICO con Laura Marzadori
Domenica 31 ottobre alle ore 16.30 a Bologna,
presso il Centro Congressi di FICO Eataly World
(via Paolo Canali, 8) si ...dell'Emilia -... ma anche di
Emil Banca Credito Cooperativo, ASA -  Azienda ...

Bologna 2000  -  26-10-2021

Presentato il progetto "I fagioli ribelli": prevenzione, educazione e nuove strategie
alimentari

... Pier Giuliano Sansoni, ANED Emilia - Romagna
(Associazione ... Eta Beta; e Livio Stellati, Head of
Territorial Development Centro Nord ... La banca è
infatti tra i sostenitori dell'iniziativa che sabato ...

Reggio 2000  -  26-10-2021

Ferrara Food Festival: la città estense capitale del gusto
... il pampepati Igp, la pera dell'Emilia Romagna
igp, e ... sindaco del Comune di Bondeno - che
portasse nel centro storico tutte le sue ... Scoop
Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119
(Banca BPER) ...

Estense.com  -  26-10-2021

Il CUS Siena torna a ruggire, prima partita in casa e prima vittoria in Serie B
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Persone: mario draghi

christian meier

Organizzazioni: banche

banca d'italia

Prodotti: pil pandemia

Luoghi: italia basilicata

Tags: meir in calo

Organizzazioni: banca d'italia

Prodotti: auto covid

Luoghi: italia sardegna

Tags: divari infrastrutture

Persone: romei

filippo bartolomucci

Organizzazioni: serie b

highlanders formigine

Prodotti: clima calcio

Luoghi: siena reggio emilia

Tags: partita vittoria

Persone: asintomatici

pneumo covid

Organizzazioni: scuole

azienda ospedaliero

Prodotti: covid pandemia

Luoghi: ferrara bologna

Tags: alunni quarantena

Persone:

lucia bianchini coinvolgerà

alexander blnescu

Organizzazioni: banca bper

balanescu quartet

Prodotti: covid pandemia

Luoghi: pontelagoscuro

regione emilia

Tags: teatro utopie

Persone: nicola tiozzo theo

Organizzazioni: bcc castellana

conad

Prodotti: match tap

Luoghi: reggio emilia

castellana grotte

Tags: percorso netto fiore

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Domenica prossima alle 14:30 il Banca Centro
CUS Siena gioca a ... Landi Lomp, Bartalini, Tefolni,
Viani, Bartoli I risultati : Banca ... Jesi Valorugby
Reggio Emilia Non disputata per rinuncia ...

SienaFree  -  25-10-2021

Covid, 36 alunni e tre docenti in quarantena
...Centro Nord e una secondaria di 1° grado nel
Distretto Centro ... La situazione in Emilia -
Romagna Dall'inizio dell'epidemia da ... Scoop
Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119
(Banca BPER) ...

Estense.com  -  25-10-2021

Le Magnifiche Utopie: prendersi cura attraverso il teatro
... con il sostegno della Regione Emilia Romagna e
del Ministero ... il Centro Iac di Matera presenterà
"Bestiario Materano", uno ... Scoop Media Edit IBAN:
IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER)
Causale: ...

Estense.com  -  25-10-2021

New Mater Volley Castellana Grotte - Tre per tre, anche Reggio Emilia ko: percorso
netto per la Bcc Castellana

...terza giornata del campionato nazionale serie A2
Credem Banca di ... Fiore e l'ex Tiozzo in banda,
Presta e Truocchio al centro, ... A guidare Reggio
Emilia tre ex: Mastrangelo in panchina, Garnica al ...

PugliaLive  -  24-10-2021

DAI BLOG (-18)

Draghi: l'Italia recupera il 6% del pil. Ma il turismo ha perso il 40% (C. Meir)
... aggiunge Banca di Italia. Il Covid ha generato 'un
drastico calo ...3% al Centro e - 46,2% nel Nord
Est) risentendo soprattutto dell'...peso dei viaggi
per motivi lavorativi (soprattutto in Emilia ...

FarodiRoma  -  29-9-2021

I grandi divari tra le regioni nell'ambito delle infrastrutture in Italia
In Emilia Romagna la dotazione è del 47,1%
maggiore di quella ... cui l'indicatore di Banca
d'Italia assegna solo un 15. Come isola ... Il gap tra
centro e periferia , oltre che tra Nord e Sud, appare
un ...

Truenumbers  -  4-8-2021
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