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La Fondazione per l'Educazione finanziaria e al Risparmio (ABI) partecipa al Mese
dell'Educazione Finanziaria Creato: Giovedì, 06 Settembre 2018 16:00 Scritto da LMF La mia
finanza Premi per ascoltare l'articolo! La FEduF, Fondazione per l'Educazione finanziaria e al
Risparmio, partecipa alla prima edizione del Mese dellEducazione Finanziaria promossa dal
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria
che si svolgerà su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° di ottobre. Numerose le
occasioni proposte dalla FEduF su tutto il territorio, con una grande attenzione alle regioni
meridionali, a studenti, genitori e docenti fino al 31 ottobre, grazie a un calendario ricco di
eventi, conferenze-spettacolo e lezioni in plenaria, tutti gratuiti (informazioni e iscrizioni su
www.economiascuola.it): 01/10/2018 Lecce, Economiascuola: Fate il nostro gioco 02/10/2018
Reggio Emilia, educazione finanziaria al femminile, in collaborazione con Global Thinking
Foundation e "Donne al Quadrato" 03/10/2018 Jesi, Economiascuola: Giornata delleducazione
finanziaria 04/10/2018 Roma, Premiazione Che Impresa ragazzi 05/10/2018 Milano,
Economiascuola: Mercati finanziari e gestione del risparmio 08/10/2018 Napoli,
Economiascuola: Young way to pay 11/10/2018 Benevento, Economiascuola: Fate il nostro
gioco 16/10/2018 Palermo, Economiascuola: impariamo il valore del denaro 19/10/2018
Modena, Economiascuola: Scegli cosa voglio 23/10/2018 Bergamo, Economiascuola:
diventare cittadini sostenibili 23/10/2018 Genova, Economiascuola: Educazione Finanziaria,
comprenderla da cittadini per insegnarla a scuola 24/10/2018 Bergamo, Economiascuola:
Diventare cittadini sostenibili 24/10/2018 Genova, Economiascuola: Giornata delleducazione
finanziaria 24/10/2018 Milano, Convegno con Borsa Italiana 27/10/2018 Bergamo,
Economiascuola: Econosofia, spettacolo teatrale per le scuole superiori 29/10/2018 Torre del
Greco, Economiascuola: Capitale Umano, giovani imprenditori che guardano avanti A questi
eventi si sommano anche gli incontri del progetto"FamilyMe", organizzati da GLT - Global
Thinking Foundation e FEduF per il 22, 25 e 30 ottobre rispettivamente a Verona, Bari e
Monza. A livello nazionale, nell'anno scolastico 2017-18 hanno partecipato ai programmi della
FEduF: 607 scuole con 1.838 classi, per un bacino totale di 44.227 studenti; 633 studenti di
10 scuole nei percorsi di alternanza scuola lavoro; 900 insegnanti in 20 incontri di formazione
e aggiornamento; 16.126 persone in 150 eventi organizzati su tutto il territorio italiano. Il
contenuto di questo testo (come di tutta la sezione "Comunicati Stampa") non impegna la
redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in
essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono
chiaramente indicati nel titolo del testo.
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