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Prenditi cura del tuo futuro
Progetto di diffusione di conoscenze finanziarie ed economiche

Le Associazioni “Chiama Officine Culturali” e “Città sostenibile” intendono proporre
al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale (www.quellocheconta.gov) il progetto
“Prenditi cura del tuo futuro” affinché ne venga valutato l’inserimento tra le iniziative
promosse in occasione del mese dell’educazione finanziaria Ottobre 2021.
Constatati il disorientamento causato dalla diffusione della pandemia Covid19 e i
conseguenti risvolti economici e sociali, le Associazioni proponenti ritengono che una
più diffusa conoscenza di concetti economico-finanziari possa aiutare le persone ed i
piccoli operatori economici ad affrontare meglio le difficoltà del momento e fornire
loro maggiori strumenti di autotutela e reazione.

Le associazioni proponenti
Città Sostenibile è un’associazione culturale senza fine di lucro nata a Firenze nel
2018 che ha come scopo quello di contribuire a promuovere attività sociali educative
e culturali sul territorio cittadino e regionale. In particolare, l’Associazione nasce per
promuovere la conoscenza e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico,
sociale e storico-culturale di Firenze e della Toscana attraverso lo svolgimento di
attività che prevedono il coinvolgimento di associazioni, gruppi di cittadini e più
categorie di utenza con progetti che innescando nuovi processi legati allo stare insieme
possano rafforzare in maniera trasversale i legami sociali e la partecipazione attiva
della cittadinanza e del territorio.
ChiAma Officine Culturali è un’associazione culturale non profit, nata ad agosto
2020 che si propone di sviluppare la diffusione della cultura come strumento di
affrancamento economico e sociale prediligendo rapporti di collaborazione con altre
realtà similari con l’intento di “fare rete”. L’Associazione che ha già realizzato
manifestazioni culturali (Festival teatrale “Petralia Chiama” a Petralia Sottana,
Palermo) ha aderito al “Patto per la lettura” del Comune di Firenze, ed è impegnata
nella progettazione di corsi di arte terapia per ragazzi in comunità nel territorio toscano.
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Finalità del progetto
Iniziativa di educazione finanziaria volta a sviluppare la diffusione della conoscenza
tra i cittadini dei concetti basilari di finanza ed economia. Promuovere l’autotutela del
cittadino-risparmiatore e la conoscenza dei principi fondamentali della finanza.
Si ritiene che il progetto possa concorrere – a fianco della consolidata offerta formativa
proposta dal Comitato per la programmazione ed il Coordinamento delle attività di
Educazione Finanziaria (Comitato Edufin) - ad innalzare tra la popolazione la
conoscenza e le competenze economiche e a migliorare per tutti la capacità di fare
scelte consapevoli e coerenti con i propri obiettivi e le proprie condizioni.
In particolare, atteso che gli effetti socio-economici conseguenti la pandemia Covid
hanno inciso e incidono in maniera trasversale sulla popolazione, conoscere per avere
maggiore chiarezza e competenze riguardo la tutela del risparmio, la complessità e le
nuove frontiere della finanza dello Stato può costituire una ragione di “sopravvivenza”
alle difficoltà economiche di ogni singolo cittadino.
Il progetto intende pertanto contribuire alla formazione di cittadine e cittadini più
attivi, partecipi e consapevoli.

Metodo
Momenti di riflessione, di dibattito e di edutainment - aperti alla cittadinanza - sulla
gestione del risparmio, sulla finanza, sui temi assicurativi e previdenziali.

Presentazione
“Prenditi cura del tuo futuro” è un progetto volto a contribuire - attraverso diverse
forme di intrattenimento/divulgazione - all’innalzamento del bagaglio di conoscenza
finanziaria dei cittadini. Per il conseguimento degli obiettivi le associazioni proponenti
si avvarranno della collaborazione di esperti del settore (è stata fatta richiesta di
collaborazione alla Sede di Firenze della Banca d’Italia) affinchè possa essere
adeguatamente sostenuta la fase di dibattito e chiarimenti sulle tematiche
economiche individuate:
“L’importanza della consapevolezza finanziaria per la tutela del risparmio.
L’autotutela del consumatore attraverso la conoscenza e gli strumenti previsti
dall’ordinamento”.
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Sede e modalità di svolgimento
Gli incontro si terranno presso il Conventino Caffè letterario a Firenze, in via Giano
Della Bella 20.
Tutti gli incontri proposti avverranno di presenza e nel rispetto delle normative antiCOVID vigenti.
Descrizione e cronoprogramma dell’iniziativa
Presso il Conventino Caffè letterario di Firenze si svolgeranno 3 incontri. Il programma
(di massima) dell’iniziativa prevede:
Primo Incontro : “Le donne e l’economia” (durata 1,30 h)
L’iniziativa, indirizzata specificatamente alle donne, si propone di stimolare una
maggiore consapevolezza nella gestione e pianificazione delle proprie risorse
finanziarie, quale strumento indispensabile per una maggiore autonomia,
emancipazione e indipendenza.
Target: Pubblico indistinto (adulti e giovani)
Per tale incontro viene richiesta la collaborazione BI.
Secondo Incontro: Il cinema, la finanza e l’economia. I grandi temi della finanza
attraverso le grandi pellicole. Proiezione del film “La grande scommessa” diretto da
Adam McKay, tratto dal libro di Michael Lewis (da confermare). Durata: 2,30 h
L’iniziativa, propone la proiezione della pellicola e la trattazione dei temi economico
e finanziario ad essa pertinenti
- Presentazione degli argomenti trattati dalla pellicola
- Proiezione primo tempo
- Focus e spunti di attenzione
- Proiezione secondo tempo
- Conclusioni e dibattito
Target: Pubblico indistinto (adulti e giovani)
Per l’iniziativa viene richiesta la collaborazione BI.
Terzo Incontro: Le critpovalute: rischi e opportunità. “La nuova era delle criptovalute”
Proiezione del film-documentario “Banking on Bitcoin” del 2016 di Christopher
Cannucciari. (durata 1,30 h)
L’iniziativa, propone la proiezione della pellicola e la trattazione dei temi economico
e finanziario ad essa pertinenti
- Presentazione degli argomenti trattati dalla pellicola
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Proiezione primo tempo
Focus e spunti di attenzione
Proiezione secondo tempo
Conclusioni e dibattito

Target: Pubblico indistinto (giovani e adulti)
Per l’iniziativa viene richiesta la collaborazione BI
***
Si precisa che l’iniziativa è priva di qualsiasi finalità di lucro.

Cordiali saluti
Chiara Dino
Presidente Chiama Officine Culturali

Olivia Turchi
Presidente Associazione Città Sostenibile
_________________

