
Good Luck Have Fun è l’iniziativa che Banca Centro Emilia vuole rivolgere al FUTURO dei Giovani partendo 
dall’educazione finanziaria.

L’Italia è fra i paesi del G20 con i livelli di alfabetizzazione finanziaria più bassi: oltre la metà dei nostri concittadini non 
conosce l’effetto dell’inflazione su una somma di denaro e, capendo marginalmente i meccanismi dell’economia, non è in 
grado di prendere decisioni consapevoli sull’impiego delle proprie risorse finanziarie E’ quindi di futuro che vorremmo parlare 
ai ragazzi per rivolgere il messaggio che, essendo protagonisti del proprio destino, è opportuno intraprendere sin ora un 
cammino verso una maggior conoscenza e consapevolezza in ambito economico-finanziario Nel nostro ruolo di banca 
locale, contribuiremo a fornire alcuni strumenti per indirizzarli in questo percorso con i migliori auspici. Da qui il titolo Good 
Luck  Have Fun che, nel gergo dei giovani gamers, è l’augurio di un buon inizio perchè qui è il futuro ad essere in gioco ! 

Con l’aiuto di esperti di finanza e previdenza complementare incontreremo gli studenti delle classi 
IV e V degli Istituti di Istruzione Superiore per iniziare un percorso di maggiore consapevolezza 
sull’utilizzo del denaro e su come usarlo per pianificare il futuro.
 

Compatibilmente con le norme in vigore il convegno si terrà in presenza nei giorni 21 e 28 Ottobre 
2021 con la possibilità per le classi di partecipare anche tramite piattaforma Google Meet.
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).

PROGRAMMA
• 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
glhf@bancacentroemilia.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.


