
 
 
 

                                  
  
   
 

 
 
 

Nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria, Banca Carige e la Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria hanno il piacere di invitare le scuole primarie della provincia di 

Genova all’evento online: 
 

Diventare cittadini sostenibili 

 Laboratori di economia per i cittadini del futuro  

15 ottobre 2020  
Ore 10.00 – 11.30 

Save the date 

Gli studenti delle classi IV e V delle scuole primarie della provincia di Genova sono invitati all’evento 

Economiascuola – Diventare cittadini sostenibili promosso da Banca Carige e dalla FEduF nell’ambito del Mese 

Nazionale dell’Educazione Finanziaria, con l’obiettivo di offrire una occasione di riflessione e sensibilizzazione 

sui temi del valore del denaro, della sostenibilità e dell’economica civile. 

L’incontro, in programma in versione digitale il 15 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle 11.30, vuole stimolare nei 
bambini una prima riflessione sul valore del denaro e sulla necessità di gestirlo responsabilmente per sé stessi 
e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza consapevole. I bambini verranno inoltre aiutati a ragionare sul 
tema della sostenibilità, partendo dalle azioni quotidiane e personali che ognuno può compiere, promuovendo 
quindi le “buone pratiche” di sviluppo sostenibile che creano valore aggiunto e al contempo preservano le 
risorse per le generazioni future. 

Tutte le classi che vorranno partecipare, sono inoltre invitate a realizzare nei mesi di settembre e ottobre dei 
salvadanai con materiali di riciclo corredati da uno slogan o un pensiero ispirato ai temi della sostenibilità, del 
risparmio e della tutela delle risorse. Tutte le attività e i migliori salvadanai verranno esposti nella sezione 
del sito della FEduF dedicata al progetto e sul sito di Banca Carige. 

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento disponibilità. 

Per iscriversi è sufficiente compilare entro lunedì 12 ottobre la scheda di adesione online tramite il seguente 
link riportato anche nella mail di invito: http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-
evento/index.php?id_evento=557-2020-10-15  

Tutte le scuole iscritte riceveranno il link alla piattaforma digitale alla quale collegarsi per partecipare all’evento. 

Per qualsiasi necessità siamo a vostra disposizione ai seguenti recapiti: Tel 06/6767859-581 – e.mail: scuola@feduf.it 
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