“EconomiAscuola – Pagamenti e denaro del futuro, tra tecnologie e nuove professioni”

Salone dei Pagamenti, Milano 22–24 Novembre 2017

Mercoledì 22 novembre
Sede MICo, Piazzale Carlo Magno, 1,
Ore 9:45 – 11:15
Pay 2.0 – Il denaro del futuro
Lezione per scuole secondarie di I e II grado a cura di Feduf
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 affinchè ne siano consapevoli. L’incontro si conclude con un
approfondimento sul gioco d’azzardo online per evidenziare le dinamiche rischiose e sempre perdenti di
questo fenomeno.

Ore 11:30-12:45
No cash world
Laboratorio per scuole secondarie di II grado a cura del Museo del Risparmio
La riduzione dell’uso del contante e l’incremento del ricorso alla moneta elettronica rappresentano uno
strumento per combattere l’evasione fiscale, contrastare il riciclaggio e la contraffazione, ed eliminare i
costi vivi associati alla produzione, trasporto, distribuzione e custodia del contante.
Tale innovazione, tuttavia, solleva periodicamente un ampio dibattito intorno ai rischi connessi all’utilizzo
della moneta digitale. ‘No Cash World’ è un role-play che ha l’obiettivo di far riflettere i partecipanti su pro
e contro della diffusione degli strumenti di pagamento elettronici, approfondendo tre diverse prospettive,
del cittadino, dell’economia e della tutela della legalità.
Posti limitati.

Giovedì 23 novembre
Sede MICo, Piazzale Carlo Magno, 1,

Ore 9:00 – 13:30
Il denaro del futuro: uso consapevole e nuove professioni
Incontro per scuole secondarie di secondarie di II grado e Università a cura di Feduf, Museo del Risparmio e
ABI Eventi
Oggi molte persone gestiscono il proprio denaro con modalità elettroniche e svolgono professioni collegate
alla tecnologia e al sistema dei pagamenti che qualche tempo fa non avrebbero neanche immaginato. I
giovani italiani tuttavia denotano livelli di competenze inadeguate in questi ambiti: da un lato si
posizionano tra il 7° e il 9° posto nella classifica OCSE PISA Financial Literacy, dall’altro presentano un
digital mismatch, che si traduce in un gap tra domanda e offerta di competenze ICT stimato, in Italia, in
135.000 posti di lavoro nel 2020. L’incontro intende da un lato evidenziare questi trend e dall’altro
presentare come sta evolvendo il futuro dei pagamenti, come funzionano le tecnologie che ci aiuteranno a
gestire il nostro denaro sempre più dematerializzato e come il binomio tecnologia e finanza porti con sé
evoluzioni culturali e professionali per i più giovani, anche in ottica di potenziamento e valorizzazione delle
loro competenze e del loro capitale umano.
Nel corso dell’incontro è prevista la premiazione del concorso internazionale Student Clash (sezione in
lingua inglese) a cura di Reply.

Venerdì 24 novembre
Sede MICo, Piazzale Carlo Magno, 1,
Ore 9:45 – 11:15
Pay 2.0 – Il denaro del futuro
Lezione per scuole secondarie di I e II grado a cura di Feduf
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 affinchè ne siano consapevoli. L’incontro si conclude con un
approfondimento sul gioco d’azzardo online per evidenziare le dinamiche rischiose e sempre perdenti di
questo fenomeno.

Ore 11:30-12:45
No cash world
Laboratorio per scuole secondarie di II grado a cura del Museo del Risparmio
La riduzione dell’uso del contante e l’incremento del ricorso alla moneta elettronica rappresentano uno
strumento per combattere l’evasione fiscale, contrastare il riciclaggio e la contraffazione, ed eliminare i
costi vivi associati alla produzione, trasporto, distribuzione e custodia del contante.
Tale innovazione, tuttavia, solleva periodicamente un ampio dibattito intorno ai rischi connessi all’utilizzo
della moneta digitale. ‘No Cash World’ è un role-play che ha l’obiettivo di far riflettere i partecipanti su pro
e contro della diffusione degli strumenti di pagamento elettronici, approfondendo tre diverse prospettive,
del cittadino, dell’economia e della tutela della legalità.
Posti limitati.

SCHEDA DI ADESIONE
Data di partecipazione

Titolo dell’incontro

Nome della Scuola

Indirizzo e Comune della Scuola

Classi partecipanti e numero di
studenti

Nome docente referente

Recapito telefonico docente referente

Recapito email docente referente

Partecipazione gratuita e fino ad esaurimento posti.
Da inviare compilata entro martedì 14 novembre 2017 all’indirizzo email scuola@feduf.it
(in caso di problemi con la posta elettronica si può utilizzare il fax 06 6767.8019)
Per informazioni tel 06 6767.859/852 - www.feduf.it
Data,
Il Dirigente Scolastico

