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la Nuova Ferrara
BANCA CENTRO EMILIA

«Risparmiare valore
che permette
di garantire il futuro»
Promosso a Cento un progetto di educazione finanziaria
II sindaco ai giovani: preparatevi per essere pronti al domani

CENTO. L'Italia è tra i Paesi del
G20 quella con l'alfabetizza-
zione finanziaria più bassa e
oltre la metà degli italiani non
è in grado di prendere decisio-
ni consapevoli sull'impiego
delle risorse finanziarie. Per
questo un progetto di educa-
zione finanziaria, rivolto ai
giovani, è stato promosso da
Ministero dell'istruzione e
Banca d'Italia. Subito la Ban-
ca Centro Emilia ha aderito
con un suo progetto rivolto ai
giovani studenti denominato
Good Luk Have Fun (Glhf)
che, nel gergo dei giovani ga-
mer, rappresenta l'augurio di
un buon inizio di gioco e, in
questo caso, equivale a mette-
re le basi, attraverso l'educa-

zione nnanziana, per essere
domani cittadini consapevoli.
Le classi IV eV degli istituti

scolastici centesi Isit, Cevola-
ni e Taddia, circa 300 alunni,
erano ieri presenti alla Mil-
waukee Dinelli Arena, per as-
sistere alla illustrazione del
progetto Glhf. Dopo il saluto
di Giuseppe Accorsi, presiden-
te della Banca Centro Emilia,
è stato invitato sul palco il neo
eletto sindaco. «Sono entusia-
sta-ha detto il sindaco Edoar-
do Accorsi- di incontrare tan-
ti giovani. Voglio portarvi un
messaggio. Credete nel vo-
stro futuro e preparatevi, stu-
diando, per essere pronti per
il vostro domani. Io avevo un
sogno, quello di diventare sin-
daco della mia città. Grazie

Un momento dell'incontro di ieri. Al centro il neo sindaco Accorsi

agli elettori sono riuscito a rea-
lizzarlo, vedrete che vi rende-
rò orgoglioso di essere cittadi-
ni di Cento. Per il vostro futu-
ro vi esorto a metterci tanto
impegno e volontà».
Sono poi intervenuti gli

esperti. «Risparmiare -ha det-
to Gianluca Filippi, responsa-
bile del servizio commerciale
e finanza di Cassa Centrale
Banca - è un valore che ci per-
mette di finanziare e garantir-
ci il futuro. Imparare a gestire
le proprie risorse economiche
permette di esaudire sogni e
desideri ma occorre essere in-
formati e affidarsi a persone
competenti». «Importante -
ha aggiunto Cristiano Carlin,
vicedirettore di Assicura ©RIPRODUZIONERISERSAIA

Agenzia - programmare fin
da giovani un accantonamen-
to di risorse per garantirsi una
futuro di tranquillità per sé e
la propria famiglia».
Pd termine soddisfatti alun-

ni, insegnati e organizzatori.
«Anche il premier Mario Dra-
ghi - ha sottolineato Federica
Guaraldi, responsabile marke-
ting di Banca Centro Emilia -
ha richiamato i giovani a esse-
re ambiziosi e pensare al loro
futuro. Con oggi abbiamo sti-
molato la curiosità degli alun-
ni e, mi auguro, alimentato la
curiosità per attivare un cana-
le preferenziale con la banca
del territorio».

Giuliano Barbieri
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A lezione di educazione finanziaria
Giovedì iniziativa al liceo Ariosto dedicata alle scelte economiche
consapevoli

Promuovere le conoscenze e le

competenze in ambito

finanziario per riuscire a

prendere decisioni consapevoli

nell’utilizzo delle risorse

economiche personali è

l’obiettivo del convegno che si è

svolto nella mattinata di giovedì

28 ottobre al liceo Ariosto di

Ferrara.

L’iniziativa, alla quale hanno

aderito quattro classi, fa parte

di un progetto di formazione

rivolto agli studenti delle scuole superiori di secondo grado, sul tema dell’Educazione finanziaria

e della previdenza complementare organizzate in questo mese di ottobre, per l’edizione

nazionale del Mese dell’educazione finanziaria.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Ferrara attraverso l’assessorato alla Pubblica istruzione.

Il convegno verrà ripetuto anche alla scuola Einaudi di Ferrara.

“Per i ragazzi del nostro territorio – ha sottolineato l’assessora alla Pubblica istruzione Dorota

Kusiak – è la prima opportunità del genere e rappresenta un’occasione di orientamento

formativo e lavorativo che va nella direzione di promuovere le conoscenze e le competenze in

ambito finanziario. Questo progetto, nato dall’intesa tra l’Amministrazione comunale, la Banca

Centro Emilia e l’Istituto Scolastico risponde in maniera concreta ed operativa all’esigenza

realizzare i percorsi specifici di alfabetizzazione finanziaria tra la popolazione. Queste

competenze sono importanti per crescere cittadini più consapevoli e competenti nella gestione

delle finanze nella quotidianità in attività fondamentali, come l’apertura di un conto corrente, la

comprensione delle voci delle bollette, l’accensione di un mutuo, la gestione dei propri risparmi.

Si tratta di attività rilevanti per il benessere delle persone ed è fondamentale fornire loro

conoscenze adeguate. Ringrazio quindi per questa opportunità la dirigente Federica Fedozzi,

Maria Rita Casarotti docente coordinatore e Banca Centro Emilia”.
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Il primo giornale telematico di

Cento

C R O N A C A

Good Luck Have Fun: i giovani e l’educazione
finanziaria

Di Giuliano Monari

 Ott 28, 2021

H O M E Giul iano Monari Redazione Contatt i Pubblicità
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  Post letto da: 100

Di Anna Zarri

Giovedì 28 ottobre alcune classi quarte e quinte dell’IIS “F.lli Taddia” hanno

partecipato a un incontro presso il Pala Benedetto organizzato dalla Banca Centro

Emilia e rivolto agli istituti superiori di Cento. Lo scopo è stato quello di

sensibilizzare gli studenti all’educazione finanziaria introducendo concetti e realtà

ancora poco conosciuti alla maggioranza di loro. Moderatrice dell’incontro è stata

Federica Guaraldi: dopo il saluto del neo sindaco Edoardo Accorsi, ha preso la

parola il presidente della BCE Giuseppe Accorsi, per poi lasciare spazio ai relatori,

Gianluca Filippi, responsabile del servizio commerciale e finanza, e Cristiano Carlin,

vicedirettore di Assicura. Con esempi concreti e calati nella realtà quotidiana dei

giovani, i relatori hanno fatto comprendere ai ragazzi la necessità di intraprendere

fin da ora un percorso di consapevolezza in ambito economico e finanziario. Il

primo passo è conoscere e approfondire alcuni concetti “del mestiere” come

fondo di investimento, obbligazioni, piano di accumulo, etc. Così facendo i giovani

possono avvicinarsi a una realtà, quella della finanza, che ancora sembra molto

distante dalla loro, ma che sarà invece necessario conoscere una volta entrati nel

mondo del lavoro. La consapevolezza dei meccanismi che regolano questo

ambito daranno ai  giovani maggiori strumenti per utilizzare il denaro e pianificare

il loro futuro, diventando così cittadini più consapevoli. Anna Zarri
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Mese dell’educazione finanziaria,
incontro di formazione per gli studenti

venerdì, 29 ottobre 2021.
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Promuovere le conoscenze e le competenze in ambito finanziario per riuscire a
prendere decisioni consapevoli nell'utilizzo delle risorse economiche personali è
l'obiettivo del convegno che si è svolto nella mattinata di giovedì 28 ottobre 2021 al liceo
Ariosto di Ferrara. L'iniziativa, alla quale hanno aderito quattro classi, fa parte di un
progetto di formazione rivolto agli studenti delle scuole superiori di secondo grado, sul
tema dell'Educazione finanziaria e della previdenza complementare organizzate in
questo mese di ottobre, per l'edizione nazionale del Mese dell'educazione finanziaria.  Il
progetto è patrocinato dal Comune di Ferrara attraverso l'assessorato alla Pubblica
istruzione.
Il convegno verrà ripetuto anche alla scuola Einaudi di Ferrara. 

"Per i ragazzi del nostro territorio - ha sottolineato l'assessore alla Pubblica istruzione
Dorota Kusiak - è la prima opportunità del genere e rappresenta un'occasione di
orientamento formativo e lavorativo che va nella direzione di promuovere le conoscenze
e le competenze in ambito finanziario. Questo progetto, nato dall'intesa tra
l'Amministrazione comunale, la  Banca  Centro Emilia e l'Istituto Scolastico risponde in
maniera concreta ed operativa all'esigenza realizzare i percorsi specifici di
alfabetizzazione finanziaria tra la popolazione. Queste competenze sono importanti per
crescere cittadini più consapevoli e competenti nella gestione delle finanze nella
quotidianità in attività fondamentali, come l'apertura di un conto corrente, la
comprensione delle voci delle bollette, l'accensione di un mutuo, la gestione dei propri
risparmi. Si tratta di attività rilevanti per il benessere delle persone ed è fondamentale
fornire loro conoscenze adeguate. Ringrazio quindi per questa opportunità la dirigente
Federica Fedozzi, Maria Rita Casarotti docente coordinatore e  Banca  Centro Emilia". 

Nella foto, da sinistra: Gianluca Filippi formatore, il consigliere della  Banca  Centro
Emilia Simone Donati, Giovanni Govoni direttore generale  Banca  Centro Emilia, Dorota
Kusiak, la responsabile Ufficio Marketing della  Banca  Centro Emilia Federica Guaraldi,
Cristiano Carlin formatore
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Economia

Educazione Finanziaria  
Risparmiare, investire responsabilmente, proteggere

“Risparmiare, investire responsabil-
mente, proteggere”: queste le parole 
chiave del convegno tenuto lo scorso 28 
ottobre dagli esperti di Banca Centro 
Emil ia  ad una platea di ol tre 280 
studenti delle scuole superiori di Cento, 
al Milwaukee Dinelli Arena di Cento. I 
ragazzi delle classi IV e V, accompagnati 
dagli insegnanti, sono stati 
introdotti alla conoscenza 
della finanza e della previ-
de nz a  c o mp le me n t a re 
attraverso un percorso di 
consapevolezza sull’utilizzo 
responsabile del denaro, in 
un’ottica di migliore pianifi-
cazione del proprio futuro. 
“Risparmiare è un valore 
che ci permette di finan-
ziare e garantirci il futuro, 
per questo è importante 
investire in modo eticamente soste-
nibile e responsabile – ha spiegato 
Gianluca Filippi, Responsabile Servizio 
Commerciale Finanza e Bancassicu-
razione di Cassa Centrale Banca – 
imparare a gestire correttamente le 
proprie risorse economiche permette di 
esaudire sogni e desideri, ma per farlo 
occorre essere ben informati e affidarsi 
a persone competenti e affidabili”. “Lo 
squilibrio demografico che si registra in 
Italia lascia intravedere serie difficoltà 
sul mantenimento dell’attuale sistema 
pensionistico per le generazioni future 
– ha sottolineato Cristiano Carlin, vice 
direttore di Assicura Agenzia – per 

questo è davvero importante comin-
ciare fin da giovani a programmare un 
accantonamento di risorse che possano 
garantire un futuro di tranquillità per sé 
e per la propria famiglia”. Il progetto 
di educazione finanziaria “Good Luck 
Have Fun”, ideato da Banca Centro 
Emilia ed inserito nella programmazione 

del Mese dell’Educazione 
f inanziar ia is t i tu i to dal 
Ministero dell’Economia 
e del le f inanze è stato 
inaugurato da roadshow 
di 4 iniziative territoriali e 
proseguirà con l‘attiva-
zione di un dialogo diretto 
coi giovani per stimolarli 
a pianificare il loro futuro 
anche attraverso un utilizzo 
p iù  consapevo le  de l le 
risorse a loro disposizione, 

fra cui anche il denaro. L’Italia, infatti, è 
fra i paesi del G20 con i livelli di alfabe-
tizzazione finanziaria più bassi: oltre 
la metà dei cittadini non è in grado di 
prendere decisioni consapevoli sull’im-
piego delle proprie risorse finanziarie, 
non conosce l’effetto dell’inflazione su 
una somma di denaro e capisce parzial-
mente i meccanismi dell’economia. 
In apertura della mattinata anche il 
saluto del neoeletto sindaco, Edoardo 
Accorsi, che ha spronato i ragazzi 
a credere nel futuro, studiando e 
seguendo i propri sogni. Così come ha 
fatto lui, riuscendo a diventare Sindaco 
della propria città. 

Economia e transizione ecologica
Convegno organizzato da Serra club e Ucid

Di economia, transizione ecologica 
e socialità si è parlato nel corso di 
un bel convegno organizzato da 
Serra club e Ucid (Unione cristiana 
imprenditori e dirigenti). In tutti gli 
interventi (cinque i relatori coordinati 
d a l  n o s t r o  d i r e t to r e  A l b e r to 
L a z za r in i )  è  emersa 
l’esigenza di un’eco-
nomia attenta ai bisogni 
del la persona, verso 
la qua le essa cost i -
tuisce uno strumento 
per  la  so luz ione de i 
tanti problemi. Occorre 
quindi costruire una società sempre 
p iù g iusta e or ientata a l  bene 
comune. Si parte da dati fortunata-
mente in decisa crescita, ha subito 
rilevato Riccardo Fava, industriale, 
presidente di Baltur: tutti gli indicatori 
del dopo Covid lo confermano 
(crescono Pil, export, import, anche 
l’occupazione) ma sullo sfondo 
non mancano complessi problemi 
legati all’aumento fortissimo dei 
costi del le mater ie pr ime e dei 
trasporti, con i tempi di consegna 
dilatati e la complessità del tema 
energetico. Il mondo della produ-
zione è comunque largamente 
consapevole e responsabile dei 
temi etici e ambientali. Di agricoltura 
si è occupato Adriano Facchini 
ammonendo che i problemi climatici 
conseguent i  a l l ’aumento de l la 
temperatura stanno condizionando 

pesantemente il settore e anche 
il nostro territorio dove a breve 
potremo produrre “solo sorgo e 
soia”. Occorre attuare politiche di 
risparmio dell’acqua e impegnarsi 
di più sul fronte della genomica. 
Dif ficoltà anche sul fronte-com-

mercio, ha rilevato Davide Urban 
direttore di Confcommercio, a causa 
dell’e.commerce  che ha messo 
in ginocchio il sistema dei negozi 
del vicinato, importanti anche per 
la rete sociale e specialmente per 
gli anziani. Fondamentale il buon 
utilizzo del Pnrr.
D e l  r u o l o  r i l e v a n t e  s v o l t o 
dalle aziende del Terzo set tore 
si è occupata Chiara Bertolasi, 
chiamate ad essere sentinelle delle 
tante esigenze ma anche strumenti 
di soluzione dei problemi.
Antonio Frascerra, presidente 
Ucid, ha ricordato in chiusura  il 
crescente richiamo degli impren-
ditori, nella loro attività, alla dottrina 
sociale della Chiesa. Prosegue 
l’attività del gruppo con altri due 
convegni, dopo quello, recente, su 
economia e salute.

Il sindaco Edoardo Accorsi 
e il presidente di BCE 

Giuseppe Accorsi


