Nell’ambito di

Nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria e del Festival dello Sviluppo Sostenibile,
BPER Banca e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria hanno il piacere di invitare gli
studenti delle scuole secondarie di II grado all’evento:

Economia e Sostenibilità per i cittadini di domani

Martedì 6 ottobre 2020
Ore 10.00 – 12.00

Save the date
BPER Banca crede nell’importanza di formare adulti e ragazzi sui temi dell’educazione finanziaria e della
sostenibilità. Per questo da anni è a fianco di FEduF per sviluppare iniziative formative rivolte soprattutto alle
scuole per aumentare le competenze specifiche e trasversali dei più giovani per una generazione più
consapevole e più attenta al Pianeta.
Quest’anno BPER Banca ha voluto indirizzare alle scuole un’attenzione particolare con un piano di aiuti
concreti stanziati durante l’emergenza educativa dovuta al Covid-19. “Uniti oltre le attese” è l’iniziativa
benefica che ci ha permesso di donare circa mezzo milione di euro alle scuole italiane e che ha visto anche il
vostro istituto scolastico tra i beneficiari.
In occasione del Festival dello Sviluppo sostenibile e del Mese dell’Educazione Finanziaria, vogliamo offrire
alle scuole italiane che hanno già ricevuto il nostro contributo benefico, un’ulteriore opportunità
coinvolgendole in un’avvincente sfida a distanza su temi di sostenibilità e cittadinanza economica.
In questo caso, seppure fisicamente lontane, le classi partecipanti saranno unite dall’impegno comune verso
lo sviluppo sostenibile.
A tal proposito vi invitiamo a partecipare all’evento digitale “Economia e Sostenibilità per i cittadini di
domani” che si terrà martedì 6 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle 12.00.
L’incontro propone una lezione online con l’obiettivo di stimolare nei ragazzi una riflessione su temi di

cittadinanza economica attiva e responsabile, in particolare sul valore del denaro e sulla gestione del
risparmio, nonché un approfondimento su modelli di sviluppo sostenibile e di economia civile.
Al termine della lezione tutti gli studenti, suddivisi in team, parteciperanno ad una “sfida economica” online
relativa ai temi affrontati attraverso la piattaforma www.kahoot.it.
Il team che risulterà vincitore riceverà un premio messo a disposizione dalla Fondazione.

Ciascun Istituto potrà iscrivere una classe compilando entro mercoledì 30 settembre 2020 la scheda di
adesione online tramite il seguente link riportato anche nella mail di invito: http://www.feduf.it/areariservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=574-2020-10-06
Tutte le scuole iscritte riceveranno il link alla piattaforma digitale alla quale collegarsi per partecipare all’evento.
Per qualsiasi necessità siamo a vostra disposizione ai seguenti recapiti: Tel 06/6767859-581 – e.mail: scuola@feduf.it

