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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori
delle scuole secondarie di II grado
statali e paritarie della Lombardia
Al sito web

Oggetto: “EconomiAscuola - Pagamenti e denaro del futuro, tra tecnologie e
nuove professioni”, Milano 7-9 novembre 2018 – Eventi per le scuole
L’educazione alle competenze economiche assume un ruolo sempre più rilevante nella
formazione di cittadinanza degli studenti italiani, anche alla luce dei risultati delle rilevazioni OCSE
– PISA financial literacy nelle quali l’Italia registra un punteggio inferiore alla media OCSE,
evidenziando una lacuna da colmare nelle competenze di base dei nostri quindicenni.
Tra le modalità di gestione del denaro che le giovani generazioni affronteranno con sempre
maggiore frequenza vi sono quelle elettroniche e dematerializzate. Carte di pagamento,
applicazione digitali, portafogli elettronici sono solo alcuni dei nuovi strumenti che un cittadino
dovrà gestire con consapevolezza, anche per evitare rischi e frodi.
Nell’ambito del Salone dei Pagamenti di Milano (MICo, 7 al 9 novembre 2018) la Fondazione per
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio propone una serie di appuntamenti dedicati alle scuole
secondarie di secondo grado e agli insegnanti:


Lezioni plenarie “Pay 2.0 – Il denaro del futuro” (7 e 9 novembre, due sessioni per
giornata negli orari: 9.30 – 11.00 e 11.30 – 13.00), dedicate ai pagamenti digitali, agli
acquisti online e alla prevenzione delle truffe.



Conferenza spettacolo della durata di 4 ore (8 novembre dalle ore 9.30 alle 12.30),
dedicata allo scenario evolutivo dei pagamenti digitali, al fintech e alle nuove professioni
collegate all’evoluzione tecnologica nel mondo della finanza.



Seminario “Come coniugare lo sviluppo delle competenze economiche dei giovani con la
didattica curricolare e l’interdisciplinarietà” rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti, genitori
e educatori (8 novembre ore 15.00-17.30).

Il programma dettagliato verrà pubblicato a breve sul sito www.economiascuola.it. Per iscrivere
le classi deve essere inviata la scheda di adesione allegata.
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Si ricorda, inoltre, che sul sito del Salone dei Pagamenti http://www.salonedeipagamenti.com/ è
possibile consultare l’elenco completo degli appuntamenti della manifestazione che sono tutti
gratuiti e aperti al pubblico.
Per informazioni e adesioni gli insegnanti possono contattare la Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio: tel. 06-6767.859-581; e-mail: scuola@feduf.it;
web: www.economiascuola.it
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
Documento firmato digitalmente
RP/cc
Allegato: All.1 – Scheda di adesione

Referente:
Corrado Cosenza
E-mail: corradocosenza@gmail.com
Tel.: 02574627276
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