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Oggetto: Mese dell’educazione finanziaria 2021    

       - prenditi cura del tuo futuro 
 
 
RomagnaBanca Credito Cooperativo aderisce alla quarta edizione del Mese dell’educazione 
Finanziaria, che si terrà dal primo al 31 ottobre, iniziativa curata dal “Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria”, istituito nel 2017 
con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con quello dello sviluppo economico. 
L’iniziativa ha come obiettivo la sensibilizzazione alla necessità di accrescere la cultura 
finanziaria e previdenziale dei cittadini, a partire dai più giovani, favorendo una migliore 
comprensione degli strumenti di mercato e del funzionamento del sistema di previdenza 
italiano, obbligatorio e complementare. In questa edizione in particolare l’attenzione sarà 
concentrata sul legame imprescindibile fra le scelte attuali e la prospettiva di medio-lungo 
termine, sia nella vita quotidiana, sia nelle decisioni finanziarie personali e familiari. 
 
In considerazione degli importanti obiettivi di diffusione della cultura finanziaria e previdenziale 
e del successo riscontrato dall’iniziativa intrapresa nella scorsa edizione, abbiamo deciso di 
rinnovare la nostra proposta formativa rivolta agli Istituti di Istruzione Superiore del territorio, 
organizzando una Conferenza con esperti di settore della durata di 1,5 ore c.a. dal titolo: 
 

Homo faber fortunae suae - Training alla previdenza finanziaria 
 

Nel rispetto della normativa Covid vigente invitiamo le vostre classi IV° e V° a partecipare 
all’incontro in presenza presso l’Istituto oppure in modalità webinar, tramite piattaforma 
Google Meet, esprimendo una preferenza fra le giornate del 19 o 20 ottobre p.v. 
 

Il mondo della finanza e quello assicurativo non rivestono certamente un forte appeal, specie 
agli occhi dei ragazzi che rischiano spesso di trascurare conoscenze considerate premature e 
noiose da coltivare.  
Scopriremo la nuova finanza, sostenibile, green ed etica, parleremo di risparmio e di fiducia 
nel futuro. Avvicineremo l’universo della previdenza e degli strumenti finanziari rendendolo più 
concreto. Invertiremo l’ordine degli addendi per cambiare anche il risultato e dimostrare che il 
benessere delle famiglie e dei singoli individui si misura dalla loro salute e serenità e quanto 
esse dipendano da coscienza e prevenzione dei rischi, attuali e stimati. 



 

 

 
 
 
La presentazione, guidata da due illustri colleghi Cristiano Carlin, vicedirettore di Assicura 
Agenzia e Gianluca Filippi, Responsabile del Servizio Commerciale Finanza e 
Bancassicurazione di Cassa Centrale Banca, vedrà l’alternanza di video animati e momenti di 
confronto con ragazzi e insegnanti per costruire non solo un momento di crescita comune ma 
soprattutto un patrimonio di conoscenze condivise. 
 
Gli Istituti potranno usufruire dell’accreditamento delle ore ai fini della PCTO in considerazione 
dei contenuti fortemente orientativi della conferenza per gli studenti rispetto al mondo del 
lavoro e/o la prosecuzione degli studi, favorendo l’acquisizione o il potenziamento di nozioni in 
stretto raccordo con le competenze tipiche dell’indirizzo prescelto e le competenze 
trasversali, per un consapevole orientamento alle scelte future. 
Prevediamo, infine, la possibilità di offrire tutoraggio come impresa madrina per la stesura di 
un project work conclusivo e l’organizzazione di webinar di approfondimento, per 4/6 ore di 
formazione a distanza, da concordare. 
 
Essendo una Banca di Credito Cooperativo non ci occupiamo solo di risparmio o della 
gestione di patrimoni mobiliari, ci occupiamo anche di cultura e educazione al risparmio 
(Statuto, art. 2). È nostro dovere quindi partecipare alla ripartenza del sistema economico non 
solo mettendo in campo nuovi strumenti tecnico-finanziari ma contribuendo alla creazione di 
un tesoretto di conoscenze, a valere sul futuro dei nostri giovani.  
 
È con questo stesso entusiasmo che ci auguriamo possiate accogliere il progetto allegato alla 
presente, contenente una scaletta dettagliata dei temi trattati. 
I nostri più cordiali saluti.  
 
         

Barbara Camporeale 
Presidente RomagnaBanca 
 
 
 
 
 
 
 

 


