
 

€cono-mix, le Giornate dell’Educazione Finanziaria 

Economia, denaro, legalità, fiscalità, sostenibilità, imprenditorialità, previdenza 

27 Marzo -1 Aprile 2017 

 

Lezioni, dibattiti ed eventi sull’economia per gli studenti delle scuole di 

ogni ordine e grado 

 

Lunedì 27 Marzo2017 

Ore 9:30 

Milano Liceo Gonzaga, Via Vitruvio 41 

Che impresa, ragazzi! Il programma di alternanza scuola-lavoro della Feduf 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Feduf 

L’incontro intende fornire una serie di spunti utili per un primo approccio più consapevole con il 

mondo del lavoro, approfondendo in particolare la via delle imprese start up e la cultura 

imprenditoriale, le nozioni di base e il metodo di lavoro utile a predisporre un progetto d’impresa 

sostenibile e realizzabile. 

 

Martedì 28 Marzo 2017 

Ore 9:30 

Brescia, Auditorium del Banco di Brescia, Piazza Monsignor Almici 11  

Che impresa, ragazzi! Il programma di alternanza scuola-lavoro della Feduf 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Feduf e Banco di Brescia 

L’incontro intende fornire una serie di spunti utili per un primo approccio più consapevole con il 

mondo del lavoro, approfondendo in particolare la via delle imprese start up e la cultura 

imprenditoriale, le nozioni di base e il metodo di lavoro utile a predisporre un progetto d’impresa 

sostenibile e realizzabile. 

 

Ore 9:00  

Opera, IC Opera Via Papa Giovanni XXIII 

Pay 2.0. Il denaro del futuro 

Lezione per le scuole secondarie di I grado a cura di Feduf e Consorzio BANCOMAT® 



 

L’incontro conduce gli studenti alla scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti elettronici che si 

troveranno sempre più a gestire, illustrando i processi collegati alla dematerializzazione del denaro e le 

innovative frontiere digitali del suo uso affinché ne siano consapevoli. Viene inoltre affrontato il tema 

del gioco d’azzardo con particolare attenzione alla modalità online per evidenziare come sia matematico 

perdere i propri soldi. 

 

Ore 12:20  

Rho, IS Puecher Olivetti Via dei Martiri 20 RHO 

Pay 2.0. Il denaro del futuro 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Feduf e Consorzio BANCOMAT® 

L’incontro conduce gli studenti alla scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti elettronici che si 

troveranno sempre più a gestire, illustrando i processi collegati alla dematerializzazione del denaro e le 

innovative frontiere digitali del suo uso affinché ne siano consapevoli. Viene inoltre affrontato il tema 

del gioco d’azzardo con particolare attenzione alla modalità online per evidenziare come sia matematico 

perdere i propri soldi. 

 

 

Ore 11:30 

Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Ore 10:00 

Mercati finanziari, scelte d’investimento ed economia comportamentale 

Incontro per  studenti universitari a cura di Feduf e RBC Investor & Treasury Services 

L’incontro propone agli studenti una panoramica dei meccanismi del mercato finanziario, per poi 

approfondire le modalità in cui i risparmiatori sono portati ad effettuare le scelte d’investimento, 

evidenziamo alcuni errori cognitivi in cui è facile cadere. 

 

 

Mercoledì 29 Marzo 2017 

Rho, IS Puecher Olivetti Via dei Martiri  20 RHO 

Ore 8:30 

Economic@mente – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO 



 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Anasf  

Partendo dal concetto di ciclo di vita e dall’analisi degli eventi che scandiscono le fasi di transizione 

della famiglia, viene illustrato il tema del valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri 

obiettivi in maniera efficace ed efficiente. L’innovatività del progetto consiste nel partire dalle reali 

esigenze dei ragazzi per sviluppare attitudini che consentano di perseguire obiettivi definiti sulla base 

delle proprie priorità. 

 

Parabiago, ITE Maggiolini Via Spagliardi Giovanni, 19 

Ore 10:10 

Pronti, lavoro…Via! 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di INPS e Itinerari Previdenziali 

Approfondimenti didattici su: stesura del curriculum vitae, le sicurezze di un contratto “in chiaro”, la 

contribuzione,  la previdenza di base, la scelta tra lavoro dipendente e autonomo, come avviare una 

start up, come si apre e cosa comporta una partita IVA, cos’è e perché è importante la previdenza 

complementare. 

 

Giovedì 30 Marzo 2017 

Melegnano, Istituto Piero della Francesca Via Martiri di Cefalonia, 46 
Ore 10:00 

Fisco & Scuola 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Agenzia delle Entrate 

La lezione illustra l’importanza del rispetto delle regole fiscali e del contributo di tutti per il 

funzionamento della società. L’Agenzia delle Entrate apre le proprie porte per spiegare agli studenti i 

fondamenti del vivere civile e la centralità del loro ruolo quali futuri contribuenti. Vengono inoltre 

richiamati i principi contenuti nella Costituzione Italiana che sono alla base del nostro sistema 

tributario. 

 

Venerdì 31 Marzo 

Ore 11:30 

Legnano, IIS Dell’Acqua Via Armando Diaz, 1 

Mercati finanziari e gestione del risparmio 



 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Feduf e Mediolanum 

La lezione prende avvio con una riflessione su consumi, redditi, indebitamento e inflazione per poi 

illustrare i principali argomenti correlati all’agire economico consapevole, il funzionamento dei mercati 

finanziari, il ruolo delle banche, la correlazione rischio-rendimento. 

 

Sabato 1 Aprile  

Ore 11:00 

Bollate, Istituto Primo Levi, Via Claudio Varalli, 20 

Ignoranza finanziaria e rischi 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Forum ANIA – Consumatori e AEEE 

Italia 

 
La conferenza invita a riflettere sui rischi derivati dall’ignoranza finanziaria in diverse scelte che presto i 

giovani dovranno affrontare. Investire i propri risparmi, chiedere un mutuo o stipulare un’assicurazione 

sono decisioni che hanno ricadute importanti sul lungo periodo e determinano la qualità della vita 

futura, individuale e collettiva. Dotarsi di conoscenze finanziarie di base non è una faccenda da esperti 

ed è il miglior antidoto per ridurre al minimo i rischi. 

 


