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“Educare all’economia per guardare al futuro”
Il 27 ottobre torna a Cento e Ferrara il progetto di educazione
finanziaria promosso da Banca Centro Emilia

Il 27 ottobre torna a Cento e

Ferrara il progetto di educazione

finanziaria “Educare

all’economia per guardare al

futuro”, promosso da Banca

Centro Emilia per incontrare gli

studenti degli Istituti Superiori

I.S.I.T. “U. Bassi – P. Burgatti”,

I.T.S “F.lli Taddia”, Liceo Ginnasio

“G.Cevolani” e del Liceo Statale

Ariosto

Il progetto – che si inserisce

nella programmazione del Mese dell’Educazione finanziaria istituito dal Ministero dell’Economia

e delle finanze – prevede un roadshow a tappe rivolto alle Scuole secondarie superiori nei

Comuni di Cento, Ferrara, Scandiano e Reggio Emilia, volto a stimolare i ragazzi ad una maggiore

consapevolezza sull’utilizzo del denaro e come questo possa essere strumento per la

pianificazione del loro futuro.

Già in questi giorni i ragazzi sono stati invitati a riflettere su questi temi e ad inviare domande e

curiosità che troveranno risposta in occasione del convegno da parte dei relatori, esperti in

finanza e previdenza complementare del Gruppo Cassa Centrale a cui Banca Centro Emilia

appartiene.

La prima tappa sarà a Cento al Milwaukee Dinelli Arena (dalle 8,30 alle 10,30) e rivolta a 260

studenti degli Istituti Superiori I.S.I.T. “U.Bassi – P.Burgatti”, I.T.S “F.lli Taddia”, Liceo Ginnasio

“G.Cevolani” e, a seguire, stesso programma aspetta alle 11.15 oltre 101 studenti del Liceo

Statale Ariosto.

“Il nostro obiettivo nel promuovere questi incontri – dice Giovanni Govoni, direttore generale di

Banca Centro Emilia – è stimolare la curiosità dei ragazzi poiché l’economia e la finanza

impongono temi che riguardano tutti e le emergenze che abbiamo vissuto e stiamo vivendo

purtroppo ce lo ricordano con urgenza. Il nostro paese è drammaticamente al di sotto della

media OCSE per livello di educazione finanziaria; anche in questo trovano ragione scelte non
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razionali di allocazione dei risparmi ed una scarsa propensione alla tutela dei rischi perché, in

ultima istanza, non conoscere gli elementi basilari dell’economia limita la comprensione della

realtà”.

Il progetto “Good Luck Have Fun” di Banca Centro Emilia – che nel gergo dei giovani gamers

rappresenta l’augurio di un buon inizio nasce proprio come invito ad intraprendere un percorso

attraverso cui offrire strumenti abilitanti per la vita futura dei ragazzi, incidendo su un

problema culturale che nasce anche dall’assenza di programmi scolastici dedicati. I convegni

sono solo la prima tappa di questo viaggio; come lo scorso anno infatti, la banca inviterà i

ragazzi a proseguire il programma e a partecipare ad una community animata da sfide e

laboratori i cui misurarsi su temi ad impatto economico e sociale. I partecipanti che si

impegneranno nel percorso avranno riconosciuti, oltre a crediti formativi, anche premi in

denaro e borse di studio messi a disposizione dalla banca nell’ambito del progetto.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 17 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.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non
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per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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24/10/22, 15:04 Studenti di Reggio e Scandiano a lezione di educazione finanziaria - Stampa Reggiana

https://www.stampareggiana.it/2022/10/24/studenti-di-reggio-e-scandiano-a-lezione-di-educazione-finanziaria/ 1/2

Studenti di Reggio e Scandiano a lezione di
educazione �nanziaria
L'iIncontro del 28 ottobre prossimo è �nalizzato a stimolare i ragazzi ad una maggiore

consapevolezza sull’utilizzo del denaro e come questo possa essere strumento per la

piani�cazione del loro futuro. Saranno presenti gli studenti dell’I.I.S.S. Gobetti di Scandiano

e dell’I.S Scaru�-Levi-Tricolore di Reggio Emilia

Di Redazione  - 24 Ottobre 2022

I
Incontro Educazione Finanziaria anno 2021

l 28 ottobre torna a Reggio Emilia e a Scandiano il progetto di educazione finanziaria

promosso da Banca Centro Emilia.

Il progetto – che si inserisce nella programmazione del Mese dell’Educazione

finanziaria istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – prevede un roadshow a

tappe rivolto alle Scuole secondarie superiori nei Comuni di Cento, Ferrara, Scandiano e

Reggio Emilia, finalizzato a stimolare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza sull’utilizzo del

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

Già in questi giorni i ragazzi sono stati invitati a riflettere su questi temi e ad inviare domande e
curiosità che troveranno risposta in occasione del convegno da parte dei relatori, esperti in finanza

e previdenza complementare del Gruppo Cassa Centrale a cui Banca Centro Emilia appartiene.

La prima tappa del roadshow nel reggiano sarà a Scandiano, al PalaRegnani (ore 8.30),

a cui parteciperanno 181 studenti dell’Istituto Superiore Statale Piero Gobetti; a seguire

(ore 11), stesso programma per 176 studenti dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-

Tricolore di Reggio Emilia, riuniti all’Uci Cinemas Reggio Emilia.

https://www.stampareggiana.it/author/patrizia/
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Incontro Educazione Finanziaria anno 2021

“Il nostro obiettivo con questi incontri è di stimolare la curiosità dei ragazzi – spiega Giovanni

Govoni, direttore generale di Banca Centro Emilia– l’economia e la finanza impongono temi

che riguardano tutti e le emergenze che abbiamo vissuto e stiamo vivendo purtroppo ce lo

ricordano con urgenza. Il nostro paese è drammaticamente al di sotto della media OCSE per livello

di educazione finanziaria; anche in questo trovano ragione scelte non razionali di allocazione dei

risparmi ed una scarsa propensione alla tutela dei rischi perché, in ultima istanza, non conoscere

gli elementi basilari dell’economia limita la comprensione della realtà”.

Il progetto “Good Luck Have Fun” di Banca Centro Emilia, che nel gergo dei giovani gamers

rappresenta l’augurio di un buon inizio, nasce proprio come invito ad intraprendere un percorso

attraverso cui offrire strumenti abilitanti per la vita futura dei ragazzi, incidendo su un problema

culturale che nasce anche dall’assenza di programmi scolastici dedicati. I convegni sono solo la

prima tappa di questo viaggio; come lo scorso anno, infatti, la banca inviterà i ragazzi a

proseguire il programma e a partecipare ad una community animata da sfide e laboratori in cui

misurarsi su temi ad impatto economico e sociale. I partecipanti che si impegneranno nel
percorso avranno riconosciuti, oltre a crediti formativi, anche premi in denaro e borse di

studio messi a disposizione dalla banca nell’ambito del progetto.

Redazione
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REGGIO EMILIA SCANDIANO SCUOLA

Il 28 ottobre torna a Reggio e a Scandiano il progetto
di educazione  nanziaria per studenti
24 Ottobre 2022
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Il progetto – che si inserisce nella programmazione del Mese dell’Educazione finanziaria

istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – prevede un roadshow a tappe

rivolto alle Scuole secondarie superiori nei Comuni di Cento, Ferrara, Scandiano e Reggio

Emilia, finalizzato a stimolare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza sull’utilizzo del

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

Già in questi giorni i ragazzi sono stati invitati a riflettere su questi temi e ad inviare

domande e curiosità che troveranno risposta in occasione del convegno da parte dei

ora in onda
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relatori, esperti in finanza e previdenza complementare del Gruppo Cassa Centrale a cui

Banca Centro Emilia appartiene.

La prima tappa del roadshow nel reggiano sarà a Scandiano, al PalaRegnani (ore 8.30), a

cui parteciperanno 181 studenti dell’Istituto Superiore Statale Piero Gobetti; a seguire (ore

11), stesso programma per 176 studenti dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-Tricolore di

Reggio Emilia, riuniti all’Uci Cinemas Reggio Emilia.

“Il nostro obiettivo con questi incontri è di stimolare la curiosità dei ragazzi – spiega

Giovanni Govoni, direttore generale di Banca Centro Emilia – l’economia e la finanza

impongono temi che riguardano tutti e le emergenze che abbiamo vissuto e stiamo

vivendo purtroppo ce lo ricordano con urgenza. Il nostro paese è drammaticamente al di

sotto della media OCSE per livello di educazione finanziaria; anche in questo trovano

ragione scelte non razionali di allocazione dei risparmi ed una scarsa propensione alla

tutela dei rischi perché, in ultima istanza, non conoscere gli elementi basilari

dell’economia limita la comprensione della realtà”.

Il progetto “Good Luck Have Fun” di Banca Centro Emilia, che nel gergo dei giovani

gamers rappresenta l’augurio di un buon inizio, nasce proprio come invito ad

intraprendere un percorso attraverso cui offrire strumenti abilitanti per la vita futura dei

ragazzi, incidendo su un problema culturale che nasce anche dall’assenza di programmi

scolastici dedicati. I convegni sono solo la prima tappa di questo viaggio; come lo scorso

anno, infatti, la banca inviterà i ragazzi a proseguire il programma e a partecipare ad una

community animata da sfide e laboratori in cui misurarsi su temi ad impatto economico e

sociale. I partecipanti che si impegneranno nel percorso avranno riconosciuti, oltre a crediti

formativi, anche premi in denaro e borse di studio messi a disposizione dalla banca

nell’ambito del progetto.

PROGRAMMA

27 ottobre, ore 8.30-10.30: Cento – Milwaukee Dinelli Arena, Piazzale Donatori di Sangue

e di Organi, 10

27 ottobre, ore 11.15-13.00: Ferrara – Liceo Ludovico Ariosto, Via Arianuova, 19

28 ottobre, ore 8-10:30: Scandiano – Palaregnani, Via Palmiro Togliatti, 7/B

28 ottobre, ore 11-13: Reggio Emilia – Uci Cinemas Reggio Emilia, Piazza Atleti

Azzurri d’Italia, 1
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Il 28 ottobre torna a Reggio e a Scandiano il progetto di educazione
finanziaria per studenti

Il 28 ottobre torna a Reggio e a Scandiano il progetto di educazione finanziaria per
studenti
24 Ottobre 2022
Print

Il progetto ‐ che si inserisce nella programmazione del Mese dell'Educazione finanziaria istituito dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze ‐ prevede un roadshow a tappe rivolto alle Scuole secondarie superiori nei Comuni di
Cento, Ferrara, Scandiano e Reggio Emilia, finalizzato a stimolare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza sull'utilizzo
del denaro e come questo possa essere strumento per la pianificazione del loro futuro.
Già in questi giorni i ragazzi sono stati invitati a riflettere su questi temi e ad inviare domande e curiosità che
troveranno risposta in occasione del convegno da parte dei relatori, esperti in finanza e previdenza complementare del
Gruppo Cassa Centrale a cui Banca Centro Emilia appartiene.
La prima tappa del roadshow nel reggiano sarà a Scandiano, al PalaRegnani (ore 8.30), a cui parteciperanno 181
studenti dell'Istituto Superiore Statale Piero Gobetti; a seguire (ore 11), stesso programma per 176 studenti
dell'Istituto Superiore Scaruffi‐Levi‐Tricolore di Reggio Emilia, riuniti all'Uci Cinemas Reggio Emilia.
" Il nostro obiettivo con questi incontri è di stimolare la curiosità dei ragazzi ‐ spiega Giovanni Govoni, direttore
generale di Banca Centro Emilia ‐ l'economia e la finanza impongono temi che riguardano tutti e le emergenze che
abbiamo vissuto e stiamo vivendo purtroppo ce lo ricordano con urgenza. Il nostro paese è drammaticamente al di
sotto della media OCSE per livello di educazione finanziaria; anche in questo trovano ragione scelte non razionali di
allocazione dei risparmi ed una scarsa propensione alla tutela dei rischi perché, in ultima istanza, non conoscere gli
elementi basilari dell'economia limita la comprensione della realtà ".
Il progetto " Good Luck Have Fun " di Banca Centro Emilia, che nel gergo dei giovani gamers rappresenta l'augurio di
un buon inizio, nasce proprio come invito ad intraprendere un percorso attraverso cui offrire strumenti abilitanti per la
vita futura dei ragazzi, incidendo su un problema culturale che nasce anche dall'assenza di programmi scolastici
dedicati. I convegni sono solo la prima tappa di questo viaggio; come lo scorso anno, infatti, la banca inviterà i ragazzi
a proseguire il programma e a partecipare ad una community animata da sfide e laboratori in cui misurarsi su temi ad
impatto economico e sociale. I partecipanti che si impegneranno nel percorso avranno riconosciuti, oltre a crediti
formativi, anche premi in denaro e borse di studio messi a disposizione dalla banca nell'ambito del progetto.
PROGRAMMA
27 ottobre, ore 8.30‐10.30: Cento ‐ Milwaukee Dinelli Arena, Piazzale Donatori di Sangue e di Organi, 10
27 ottobre, ore 11.15‐13.00: Ferrara ‐ Liceo Ludovico Ariosto, Via Arianuova, 19
28 ottobre, ore 8‐10:30: Scandiano ‐ Palaregnani, Via Palmiro Togliatti, 7/B
28 ottobre, ore 11‐13: Reggio Emilia ‐ Uci Cinemas Reggio Emilia, Piazza Atleti Azzurri d'Italia, 1
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Il progetto – che si inserisce nella programmazione del Mese dell’Educazione finanziaria

istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – prevede un roadshow a tappe

rivolto alle Scuole secondarie superiori nei Comuni di Cento, Ferrara, Scandiano e Reggio

Emilia, finalizzato a stimolare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza sull’utilizzo del

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

Già in questi giorni i ragazzi sono stati invitati a riflettere su questi temi e ad inviare

domande e curiosità che troveranno risposta in occasione del convegno da parte dei

relatori, esperti in finanza e previdenza complementare del Gruppo Cassa Centrale a cui

Banca Centro Emilia appartiene.

La prima tappa del roadshow nel reggiano sarà a Scandiano, al PalaRegnani (ore 8.30), a

cui parteciperanno 181 studenti dell’Istituto Superiore Statale Piero Gobetti; a seguire (ore

11), stesso programma per 176 studenti dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-Tricolore di

Reggio Emilia, riuniti all’Uci Cinemas Reggio Emilia.

“Il nostro obiettivo con questi incontri è di stimolare la curiosità dei ragazzi – spiega

Giovanni Govoni, direttore generale di Banca Centro Emilia – l’economia e la finanza

impongono temi che riguardano tutti e le emergenze che abbiamo vissuto e stiamo

vivendo purtroppo ce lo ricordano con urgenza. Il nostro paese è drammaticamente al di

sotto della media OCSE per livello di educazione finanziaria; anche in questo trovano

ragione scelte non razionali di allocazione dei risparmi ed una scarsa propensione alla

tutela dei rischi perché, in ultima istanza, non conoscere gli elementi basilari

dell’economia limita la comprensione della realtà”.

Il progetto “Good Luck Have Fun” di Banca Centro Emilia, che nel gergo dei giovani

gamers rappresenta l’augurio di un buon inizio, nasce proprio come invito ad

intraprendere un percorso attraverso cui offrire strumenti abilitanti per la vita futura dei

ragazzi, incidendo su un problema culturale che nasce anche dall’assenza di programmi

scolastici dedicati. I convegni sono solo la prima tappa di questo viaggio; come lo scorso

anno, infatti, la banca inviterà i ragazzi a proseguire il programma e a partecipare ad una

community animata da sfide e laboratori in cui misurarsi su temi ad impatto economico e

sociale. I partecipanti che si impegneranno nel percorso avranno riconosciuti, oltre a crediti

formativi, anche premi in denaro e borse di studio messi a disposizione dalla banca

nell’ambito del progetto.
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PROGRAMMA

27 ottobre, ore 8.30-10.30: Cento – Milwaukee Dinelli Arena, Piazzale Donatori di Sangue

e di Organi, 10

27 ottobre, ore 11.15-13.00: Ferrara – Liceo Ludovico Ariosto, Via Arianuova, 19

28 ottobre, ore 8-10:30: Scandiano – Palaregnani, Via Palmiro Togliatti, 7/B

28 ottobre, ore 11-13: Reggio Emilia – Uci Cinemas Reggio Emilia, Piazza Atleti

Azzurri d’Italia, 1
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(Sesto Potere) – Reggio Emilia – 24 ottobre 2022 – Il progetto – che si inserisce nella

programmazione del Mese dell’Educazione finanziaria istituito dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze – prevede un roadshow a tappe rivolto alle Scuole

secondarie superiori nei Comuni di Cento, Ferrara, Scandiano e Reggio Emilia,

finalizzato a stimolare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza sull’utilizzo del

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

Già in questi giorni i ragazzi sono stati invitati a riflettere su questi temi e ad inviare

domande e curiosità che troveranno risposta in occasione del convegno da parte dei

relatori, esperti in finanza e previdenza complementare del Gruppo Cassa Centrale a

cui Banca Centro Emilia (Banca di Credito Cooperativo che appartiene al Gruppo

Bancario Cassa Centrale Banca ed opera nel territorio compreso fra le province di

Ferrara, Modena, Bologna e Reggio Emilia con 28 filiali) appartiene.

Home   Bologna   Banca Centro Emilia: gli studenti di Reggio Emilia e Scandiano a lezione...

Bologna Emilia-Romagna Ferrara Modena Reggio Emilia

Banca Centro Emilia: gli studenti di Reggio Emilia
e Scandiano a lezione di educazione finanziaria
24 Ottobre 2022
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Previous article

Castel Bolognese, il 31 ottobre porta a porta

La prima tappa del roadshow nel reggiano sarà a Scandiano, al PalaRegnani (ore

8.30), a cui parteciperanno 181 studenti dell’Istituto Superiore Statale Piero Gobetti;

a seguire (ore 11), stesso programma per 176 studenti dell’Istituto Superiore

Scaruffi-Levi-Tricolore di Reggio Emilia, riuniti all’Uci Cinemas Reggio Emilia.

“Il nostro obiettivo con questi incontri è

di stimolare la curiosità dei ragazzi –

spiega Giovanni Govoni, direttore

generale di Banca Centro Emilia–

l’economia e la finanza impongono temi

che riguardano tutti e le emergenze che

abbiamo vissuto e stiamo vivendo

purtroppo ce lo ricordano con urgenza. Il

nostro paese è drammaticamente al di

sotto della media OCSE per livello di educazione finanziaria; anche in questo trovano

ragione scelte non razionali di allocazione dei risparmi ed una scarsa propensione alla

tutela dei rischi perché, in ultima istanza, non conoscere gli elementi basilari

dell’economia limita la comprensione della realtà”.

Il progetto “Good Luck Have Fun” di Banca Centro Emilia, che nel gergo dei giovani

gamers rappresenta l’augurio di un buon inizio, nasce proprio come invito ad

intraprendere un percorso attraverso cui offrire strumenti abilitanti per la vita futura

dei ragazzi, incidendo su un problema culturale che nasce anche dall’assenza di

programmi scolastici dedicati. I convegni sono solo la prima tappa di questo viaggio;

come lo scorso anno, infatti, la banca inviterà i ragazzi a proseguire il programma e a

partecipare ad una community animata da sfide e laboratori in cui misurarsi su temi

ad impatto economico e sociale. I partecipanti che si impegneranno nel percorso

avranno riconosciuti, oltre a crediti formativi, anche premi in denaro e borse di studio

messi a disposizione dalla banca nell’ambito del progetto.

PROGRAMMA

27 ottobre, ore 8.30-10.30: Cento – Milwaukee Dinelli Arena, Piazzale Donatori di

Sangue e di Organi, 10

27 ottobre, ore 11.15-13.00: Ferrara – Liceo Ludovico Ariosto, Via Arianuova, 19

28 ottobre, ore 8-10:30: Scandiano – Palaregnani, Via Palmiro Togliatti, 7/B

28 ottobre, ore 11-13: Reggio Emilia – Uci Cinemas Reggio Emilia, Piazza

Atleti Azzurri d’Italia, 1
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Scrivi alla Redazione Cerca nel sito...

Educazione finanziaria per i giovani: a Reggio e Scandiano il roadshow di Banca
Centrale Emilia

25/10/2025 – Educare all’economia per guardare al futuro: il 28 ottobre torna a Reggio Emilia e a
Scandiano il progetto di educazione finanziaria promosso da Banca Centro Emilia

Il progetto – nell’ambito del Mese dell’Educazione finanziaria istituito dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze – prevede un roadshow a tappe rivolto alle Scuole secondarie superiori nei
Comuni di Cento, Ferrara, Scandiano e Reggio Emilia, finalizzato a stimolare i ragazzi ad una
maggiore consapevolezza sull’utilizzo del denaro e sul risparmio come strumento per la pianificazione
del loro futuro.

Già in questi giorni i ragazzi hanno inviato domande e riflessioni che troveranno risposta in
occasione del convegno da parte dei relatori, esperti in finanza e previdenza complementare del
Gruppo Cassa Centrale a cui Banca Centro Emilia appartiene.

La prima tappa del roadshow nel reggiano sarà a Scandiano, al PalaRegnani (ore 8.30), a
cui parteciperanno 181 studenti dell’Istituto Superiore Statale Piero Gobetti; a seguire
(ore 11), stesso programma per 176 studenti dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-Tricolore
di Reggio Emilia, riuniti all’Uci Cinemas Reggio Emilia.

“Il nostro obiettivo con questi incontri è di stimolare la curiosità dei ragazzi – spiega
Giovanni Govoni, direttore generale di Banca Centro Emilia– l’economia e la finanza
impongono temi che riguardano tutti e le emergenze che abbiamo vissuto e stiamo
vivendo purtroppo ce lo ricordano con urgenza. Il nostro paese è drammaticamente al di
sotto della media OCSE per livello di educazione finanziaria; anche in questo trovano
ragione scelte non razionali di allocazione dei risparmi ed una scarsa propensione alla
tutela dei rischi perché, in ultima istanza, non conoscere gli elementi basilari
dell’economia limita la comprensione della realtà”.

Educazione finanziaria 2021

Il progetto “Good Luck Have Fun” di Banca Centro Emilia, che nel gergo dei giovani gamers
rappresenta l’augurio di un buon inizio, nasce proprio come invito ad intraprendere un percorso
attraverso cui offrire strumenti abilitanti per la vita futura dei ragazzi, incidendo su un problema
culturale che nasce anche dall’assenza di programmi scolastici dedicati. I convegni sono solo la
prima tappa di questo viaggio; come lo scorso anno, infatti, la banca inviterà i ragazzi a
proseguire il programma e a partecipare ad una community animata da sfide e laboratori in
cui misurarsi su temi ad impatto economico e sociale. I partecipanti che si impegneranno
nel percorso avranno riconosciuti, oltre a crediti formativi, anche premi in denaro e borse
di studio messi a disposizione dalla banca nell’ambito del progetto.
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PROGRAMMA

27 ottobre, ore 8.30-10.30: Cento – Milwaukee Dinelli Arena, Piazzale Donatori di Sangue e di
Organi, 10

27 ottobre, ore 11.15-13.00: Ferrara – Liceo Ludovico Ariosto, Via Arianuova, 19

28 ottobre, ore 8-10:30: Scandiano – Palaregnani, Via Palmiro Togliatti, 7/B

28 ottobre, ore 11-13: Reggio Emilia – Uci Cinemas Reggio Emilia, Piazza Atleti Azzurri
d’Italia, 1
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Educare all'economia per guardare al futuro 
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Stampa Email

Il 28 ottobre torna a Reggio Emilia e a Scandiano il progetto di
educazione finanziaria promosso da Banca Centro Emilia

Incontro con gli studenti dell’I.I.S.S. Gobetti e dell’I.S Scaruffi-Levi-Tricolore
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Il progetto – che si inserisce nella programmazione del Mese dell’Educazione finanziaria
istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – prevede un roadshow a tappe
rivolto alle Scuole secondarie superiori nei Comuni di Cento, Ferrara, Scandiano e
Reggio Emilia, finalizzato a stimolare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza sull’utilizzo del
denaro e come questo possa essere strumento per la pianificazione del loro futuro.

Già in questi giorni i ragazzi sono stati invitati a riflettere su questi temi e ad inviare domande e
curiosità che troveranno risposta in occasione del convegno da parte dei relatori, esperti in
finanza e previdenza complementare del Gruppo Cassa Centrale a cui Banca Centro Emilia
appartiene.

La prima tappa del roadshow nel reggiano sarà a Scandiano, al PalaRegnani (ore 8.30), a
cui parteciperanno 181 studenti dell’Istituto Superiore Statale Piero Gobetti; a seguire
(ore 11), stesso programma per 176 studenti dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-
Tricolore di Reggio Emilia, riuniti all’Uci Cinemas Reggio Emilia.

“Il nostro obiettivo con questi incontri è di stimolare la curiosità dei ragazzi – spiega Giovanni
Govoni, direttore generale di Banca Centro Emilia – l’economia e la finanza impongono temi
che riguardano tutti e le emergenze che abbiamo vissuto e stiamo vivendo purtroppo ce lo
ricordano con urgenza. Il nostro paese è drammaticamente al di sotto della media OCSE per
livello di educazione finanziaria; anche in questo trovano ragione scelte non razionali di allocazione
dei risparmi ed una scarsa propensione alla tutela dei rischi perché, in ultima istanza, non
conoscere gli elementi basilari dell’economia limita la comprensione della realtà”.

Il progetto “Good Luck Have Fun” di Banca Centro Emilia, che nel gergo dei giovani gamers
rappresenta l’augurio di un buon inizio, nasce proprio come invito ad intraprendere un percorso
attraverso cui offrire strumenti abilitanti per la vita futura dei ragazzi, incidendo su un problema
culturale che nasce anche dall’assenza di programmi scolastici dedicati.

I convegni sono solo la prima tappa di questo viaggio; come lo scorso anno, infatti, la banca
inviterà i ragazzi a proseguire il programma e a partecipare ad una community animata
da sfide e laboratori in cui misurarsi su temi ad impatto economico e sociale.

I partecipanti che si impegneranno nel percorso avranno riconosciuti, oltre a crediti
formativi, anche premi in denaro e borse di studio messi a disposizione dalla banca
nell’ambito del progetto.

PROGRAMMA 
27 ottobre, ore 8.30-10.30: Cento - Milwaukee Dinelli Arena, Piazzale Donatori di Sangue e di
Organi, 10 
27 ottobre, ore 11.15-13.00: Ferrara - Liceo Ludovico Ariosto, Via Arianuova, 19
28 ottobre, ore 8-10:30: Scandiano - Palaregnani, Via Palmiro Togliatti, 7/B 
28 ottobre, ore 11-13: Reggio Emilia - Uci Cinemas Reggio Emilia, Piazza Atleti Azzurri
d'Italia, 1
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"A 30 anni dalle stragi mafiose": un
evento online di conCittadini per le
scuole con Maria Falcone

Ausl Pc - Giornata mondiale ictus:
sabato camminata a Piacenza

Soragna (Parma). Ubriaco aggredisce
passanti, arrestato

Le manovre salva vita insegnate ai
bambini per i bambini. Sabato
mattina a Parma con i professionisti
del Maggiore

Poste Italiane: in provincia di Modena
realizzate 30 assunzioni nel primo
semestre dell'anno 180 in tutta la
regione

CORPORATE PROFILE
Banca Centro Emilia è una Banca di Credito Cooperativo che appartiene al Gruppo Bancario
Cassa Centrale Banca.

Opera nel territorio compreso fra le province di Ferrara, Modena, Bologna e Reggio Emilia con 28
filiali. Fondata nel 1906 a Corporeno, la banca ha progressivamente sviluppato la sua presenza nel
territorio e, nel dicembre 2018, con l’incorporazione del Credito Cooperativo Reggiano, ha
raddoppiato la base di clienti e soci aprendosi ad un territorio ampio e diversificato: dalla
meccatronica del reggiano, all’automotive di Cento, dal biomedicale di Mirandola alla filiera
agroalimentare, con l’eccellenza del Parmigiano Reggiano, al turismo dei lidi di Comacchio.

Pubblicato in  Scuola Reggio Emilia

Altro in questa categoria: « I ragazzi della 5° B sostituiscono un pannello rotto della loro
mostra, un segnale della positività e impegno dei giovani
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26 ottobre 2022

Il progetto – che si inserisce nella programmazione del Mese dell’Educazione finanziaria istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – prevede un roadshow a tappe rivolto alle
Scuole secondarie superiori nei Comuni di Cento, Ferrara, Scandiano e Reggio Emilia, finalizzato a stimolare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza sull’utilizzo del denaro e come questo possa
essere strumento per la pianificazione del loro futuro.

Già in questi giorni i ragazzi sono stati invitati a riflettere su questi temi e ad inviare domande e curiosità che troveranno risposta in occasione del convegno da parte dei relatori, esperti in finanza e previdenza
complementare del Gruppo Cassa Centrale a cui Banca Centro Emilia appartiene. 

La prima tappa del roadshow nel reggiano sarà a Scandiano, al PalaRegnani (ore 8:30), a cui parteciperanno 181 studenti dell’Istituto Superiore Statale Piero Gobetti; a seguire (ore
11), stesso programma per 176 studenti dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-Tricolore di Reggio Emilia, riuniti all’Uci Cinemas Reggio Emilia.

Educare all’economia per guardare al futuro
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“Il nostro obiettivo con questi incontri è di stimolare la curiosità dei ragazzi – spiega Giovanni Govoni, direttore generale di Banca Centro Emilia – l’economia e la finanza impongono temi che riguardano
tutti e le emergenze che abbiamo vissuto e stiamo vivendo purtroppo ce lo ricordano con urgenza.

Il nostro paese è drammaticamente al di sotto della media OCSE per livello di educazione finanziaria; anche in questo trovano ragione scelte non razionali di allocazione dei risparmi ed una scarsa propensione alla
tutela dei rischi perché, in ultima istanza, non conoscere gli elementi basilari dell’economia limita la comprensione della realtà”. 

Il progetto “Good Luck Have Fun” di Banca Centro Emilia, che nel gergo dei giovani gamers rappresenta l’augurio di un buon inizio, nasce proprio come invito ad intraprendere un percorso attraverso cui offrire
strumenti abilitanti per la vita futura dei ragazzi, incidendo su un problema culturale che nasce anche dall’assenza di programmi scolastici dedicati.

I convegni sono solo la prima tappa di questo viaggio; come lo scorso anno, infatti, la banca inviterà i ragazzi a proseguire il programma e a partecipare ad una community animata da sfide e
laboratori in cui misurarsi su temi ad impatto economico e sociale.

I partecipanti che si impegneranno nel percorso avranno riconosciuti, oltre a crediti formativi, anche premi in denaro e borse di studio messi a disposizione dalla banca
nell’ambito del progetto. 

 

PROGRAMMA 

27 ottobre, ore 8.30-10.30: Cento – Milwaukee Dinelli Arena, Piazzale Donatori di Sangue e di Organi, 10                 

27 ottobre, ore 11.15-13.00: Ferrara – Liceo Ludovico Ariosto, Via Arianuova, 19

28 ottobre, ore 8-10:30: Scandiano – Palaregnani, Via Palmiro Togliatti, 7/B 

28 ottobre, ore 11-13: Reggio Emilia – Uci Cinemas Reggio Emilia, Piazza Atleti Azzurri d’Italia, 1
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Il 27 Ottobre torna a Cento e Ferrara il progetto di educazione finanziaria promosso

da Banca Centro Emilia per incontrare gli studenti degli Istituti Superiori I.S.I.T.

“U. Bassi – P. Burgatti”, I.T.S “F.lli Taddia”, Liceo Ginnasio “G.Cevolani” e del

Liceo Statale Ariosto

Il progetto – che si inserisce nella programmazione del Mese dell’Educazione
finanziaria istituito dal Ministero dell’Economia e delle finanze – prevede

un roadshow a tappe rivolto alle Scuole secondarie superiori nei Comuni di

Cento, Ferrara, Scandiano e Reggio Emilia, volto a stimolare i ragazzi ad una

maggiore consapevolezza sull’utilizzo del denaro e come questo possa essere

strumento per la pianificazione del loro futuro.

Già in questi giorni i ragazzi sono stati invitati a riflettere su questi temi e ad inviare

domande e curiosità che troveranno risposta in occasione del convegno da parte

dei relatori, esperti in finanza e previdenza complementare del Gruppo Cassa

Centrale a cui Banca Centro Emilia appartiene.

La prima tappa sarà a Cento al Milwaukee Dinelli Arena e rivolta a 260 studenti

degli Istituti Superiori I.S.I.T. “U.Bassi – P.Burgatti”, I.T.S “F.lli Taddia”, Liceo Ginnasio

“G.Cevolani” e, a seguire, stesso programma aspetta oltre 101 studenti del Liceo

Statale Ariosto.

“Il nostro obiettivo nel promuovere questi incontri – dice Giovanni Govoni, Direttore

Generale di Banca Centro Emilia– è stimolare la curiosità dei ragazzi poiché
l’economia e la finanza impongono temi che riguardano tutti e le emergenze che
abbiamo vissuto e stiamo vivendo purtroppo ce lo ricordano con urgenza. Il nostro
paese è drammaticamente al di sotto della media OCSE per livello di educazione
finanziaria; anche in questo trovano ragione scelte non razionali di allocazione dei
risparmi ed una scarsa propensione alla tutela dei rischi perché, in ultima istanza,
non conoscere gli elementi basilari dell’economia limita la comprensione della
realtà”.

Il progetto “Good Luck Have Fun” di Banca Centro Emilia – che nel gergo dei

giovani gamers rappresenta l’augurio di un buon inizio nasce proprio come invito

ad intraprendere un percorso attraverso cui offrire strumenti abilitanti per la vita

futura dei ragazzi, incidendo su un problema culturale che nasce anche

dall’assenza di programmi scolastici dedicati. I convegni sono solo la prima tappa

di questo viaggio; come lo scorso anno infatti, la banca inviterà i ragazzi a

proseguire il programma e a partecipare ad una community animata da sfide e

laboratori i cui misurarsi su temi ad impatto economico e sociale. I partecipanti

che si impegneranno nel percorso avranno riconosciuti, oltre a crediti formativi,

anche premi in denaro e borse di studio messi a disposizione dalla banca

nell’ambito del progetto.

PROGRAMMA

27 Ottobre, ore 8:30 – 10.30, Cento – Milwaukee Dinelli Arena, Piazzale Donatori di

Sangue e di Organi, 10

27 Ottobre, ore 11.15 – 13.00, Ferrara – Liceo Ludovico Ariosto, Via Arianuova, 19
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28 Ottobre, ore 8.00 – 10:30, Scandiano – Palaregnani, Via Palmiro Togliatti, 7/B

28 Ottobre, ore 11.00 – 13.00, Reggio Emilia – UCI CINEMAS REGGIO EMILIA, Piazza

Atleti Azzurri d’Italia, 1
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Gli studenti del Gobetti
a lezione di finanza
domani al PalaRegnani

SCANDIANO

Torna domani a Reggio e Scan-
diano il progetto di educazione
finanziaria promosso da Banca
Centro Emilia con un incontro
che coinvolgerà gli studenti
dell'I.I.S.S. Gobetti e dell'I.S Sca-
ruffi-Levi-Tricolore. Il progetto
prevede un roadshow a tappe ri-
volto alle Scuole secondarie su-
periori nei Comuni di Cento, Fer-
rara, Scandiano e Reggio Emi-
lia, finalizzato a stimolare i ra-
gazzi ad una maggiore consape-
volezza sull'utilizzo del denaro e
come questo possa essere stru-
mento per la pianificazione del
loro futuro.
I ragazzi sono stati invitati a ri-
flettere su questi temi e ad invia-
re domande e curiosità. La pri-
ma tappa nel reggiano sarà a
Scandiano, al PalaRegnani (ore
8.30), a cui parteciperanno 181
studenti dell'Istituto Superiore
Statale Piero Gobetti; a seguire
(ore 11), stesso programma per
176 studenti dell'Istituto Supe-
riore Scaruffi-Levi-Tricolore di
Reggio Emilia, riuniti all'Uci Ci-
nemas Reggio Emilia.
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Il progetto
Banca Centro Emilia
incontra gli studenti
delle superiori
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ldltIPF6ÏCWZInNEntsERU' MA Cassa integrazione in calo del 79% „
«Ma preoccupa il caro energia»
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