
 

 

Progetto di informazione per gli studenti delle scuole superiori 

 

 

“My Mind My Investment” Financial and Economy Academy 
Risparmio, investimenti, mercati finanziari e il loro rapporto con la vita delle persone. 

Conoscere e sapere, per capire e scegliere in modo consapevole e qualificato. 

 

“My Mind My Investment” - Associazione Nazionale Professionisti esperti nella 

gestione dell’approccio e del comportamento degli investitori, intende 

promuovere una serie di incontri/dibattito dedicati agli studenti delle scuole 

superiori, dedicati alla crescita della cultura e della conoscenza del mondo della 

finanza e del risparmio tra i giovani. 

 

La missione di “My Mind My Investment” è diffondere in Italia la cultura di un 

corretto e consapevole approccio e comportamento delle persone, nei campi del 

risparmio, degli investimenti e nei rapporti tra singoli soggetti e istituzioni del 

mondo finanziario e del credito. La nostra Associazione persegue la sua missione 

da un’ottica opposta rispetto all’approccio comune: le informazioni sono sempre 

offerte dal punto di vista di un normale cittadino che si avvicina al mondo della 

finanza o lo vuole conoscere.  

 

Obiettivo dell’iniziativa, è offrire informazioni e nozioni semplici e comprensibili 

sul funzionamento dei mercati finanziari, sulle dinamiche che regolano 

l’operatività degli istituti bancari e sull’articolato e complesso mondo della 

consulenza finanziaria. Elementi necessari a una corretta conoscenza di 

meccanismi che coinvolgono la vita di ogni persona: dai gesti, apparentemente più 

semplici e normali come l’apertura di un conto bancario o l’utilizzo della moneta 

elettronica, fino alla gestione qualificata del proprio risparmio.  

Gli incontri con gli studenti che parteciperanno all’iniziativa, non vogliono 

sostituirsi ai percorsi educativi avviati da scuole e università in queste materie, in 



 

 

particolare quelle offerte dagli istituti di ordine economico, ma illustrare e 

spiegare da un diverso punto di vista il complesso mondo della finanza. 

Tali incontri, infatti, mirano a rappresentare un’utile integrazione alla proposta 

educativa degli istituti scolastici e universitari, qualificandosi come momenti di 

approfondimento e di stimolo verso argomenti che diventano ogni giorno più 

importanti per la vita di ogni cittadino del nostro Paese. 

 

L’iniziativa si articola in un incontro di circa un’ora e trenta minuti / due ore, che 

prevede: 

➢ Somministrazione, all’apertura, di un questionario (a risposte chiuse e 

anonimo) sulle conoscenze finanziarie economiche di base degli studenti; 

➢ Conferenza con relatori supportata da materiale audio/video; 

➢ Dibattito con studenti e docenti 

 

Il progetto, come da missione e ruolo non profit di “My Mind My Investment”, è 

completamente gratuito. Non è richiesto a Ufficio Scolastico Provinciale, Istituti 

Scolastici, Università e studenti, alcun impegno economico. 


