
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
• I bisogni dei ragazzi e il valore del denaro 

ieri, oggi …e domani?
• Risparmiare: come fare? Per cosa?
• Sostenibilità: la nuova finanza è etica
• Rischio, futuro, incertezza...  

cosa abbiamo imparato dalla pandemia?
• X factor: la conoscenza
• Un esempio: il PAC – la diversificazione
• Futuro: “andare in pensione” non è un 

sogno, né un privilegio per pochi 

RELATORI: 
• Cristiano Carlin 

Vicedirettore Generale di Assicura Agenzia
• Gianluca Filippi 

Responsabile Servizio Commerciale 
Finanza e Bancassicurazione 
Cassa Centrale Banca

PER INFORMAZIONI E ADESIONI
marketing@romagnabanca.it

Il programma sarà proposto al “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, 
al fine di accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.

In considerazione del valore orientativo degli argomenti, ciascun Istituto potrà richiedere il riconoscimento delle ore ai fini della PCTO obbligatoria (percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento - ex alternanza scuola lavoro).

Gentilissima/o Dirigente, carissima/o insegnante,
in pochi mesi, centinaia dei ragazzi che hai formato per così tanti anni, saranno liberi di vivere il mondo come vorranno. 
Sono pronti? Forse in Latino, Matematica e Italiano: sì. 

… ma conoscono la differenza tra inflazione e tasso di interesse?
… sanno come costruire il loro budget personale?
… sanno come fare a preoccuparsi (meno) dei soldi che hanno, e di quelli che non hanno? 
… sanno, insomma, cosa farsene dei soldi (pochi o tanti) che presto saranno a loro disposizione? 

Che ci piaccia o no, sapere usare bene i soldi fa parte delle regole da rispettare per trovare il proprio posto nel mondo.
Conoscere le nozioni di base di educazione finanziaria può fare la differenza.
Non conoscerle può fare disastri. 

Ma sappiamo che la Scuola di oggi ha già troppi programmi da incastrare in troppo poco tempo. Per questo, ci siamo noi. 
A ottobre RomagnaBanca propone GLHF l’appuntamento per parlare di Educazione Finanziaria.

Perché?
L’Italia  è  fra  i  paesi  del  G20  con  i  livelli  di  alfabetizzazione  finanziaria  più  bassi:  oltre  la  metà  degli studenti 
non conosce  l’effetto  dell’inflazione  su  una  somma  di  denaro  e comprende solo marginalmente i meccanismi di base 
dell’economia. 
Non è certo colpa degli insegnanti. 
Ma la Scuola può fare qualcosa, per aiutare ragazzi e ragazze a migliorare le proprie competenze finanziarie.

Come?
Il laboratorio, pensato per essere ingaggiante e interattivo, attraverso talk e momenti di interazione di gruppo, renderà i giovani 
protagonisti  del proprio destino finanziario, padroni di una maggior consapevolezza degli strumenti a loro disposizione. 
Il percorso offre il riconoscimento delle ore ai fini della PCTO. 

Chi siamo?
Nel  nostro  ruolo  di  banca locale attenta al futuro e ai giovani, siamo a disposizione delle scuole per fornire i migliori 
strumenti per indirizzarli verso un futuro migliore. 

Quando? 
Se la tua scuola intende partecipare al nostro convegno nel mese di Ottobre, ti basta rispondere a questa email per avere più 
informazioni. Ci occuperemo noi dell’organizzazione.

Speriamo di poter collaborare presto.


