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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni statali e 
paritarie di ogni ordine e grado della regione Marche 

Loro PEO 
 

Al coordinatore Task force formazione 
Rita Scocchera 

rita.scocchera@istruzione.it 
 

Ai dirigenti delle scuole capofila  
delle reti di scuole d’ambito territoriale 

LORO PEO 
 

Al SITO WEB  
 

OGGETTO: Progetto A1.2 _PN1718_02 educazione finanziaria. Fondazione per l’educazione finanziaria 

e al risparmio (FEDUF). 

Si rende noto che, nel giorno 28 novembre 2017, Feduf in collaborazione con la Regione Marche, l’ 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale, UBI Banca e UBI Accademy, 

organizzerà una giornata per l’educazione finanziaria nell’ambito del protocollo d’intesa sull’educazione 

finanziaria per le Marche. 

L’iniziativa prevede lo svolgersi di due eventi: al mattino, presso il Teatro delle Muse di Ancona, 

di una conferenza spettacolo sulla finanza comportamentale e sull’uso consapevole del denaro dal 

titolo “EconomiAscuola-Scegli cosa voglio” dedicata agli studenti di primo e secondo grado; al 

pomeriggio di un incontro di aggiornamento, presso la sede della Regione Marche, rivolto ai dirigenti 

scolastici e agli insegnanti. 

Alla presente si allega la nota dell’ iniziativa che prevede il realizzarsi di una serie di eventi rivolti 

sia agli studenti sia ai docenti di primo e secondo grado per quanto riguarda la mattina.  

 Allegato n.1 : c.s 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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“Giornata dell’Educazione Finanziaria  
per le Marche” 

rivolta a studenti, dirigenti scolastici ed insegnanti  
 

Ancona, 28 novembre 2017 
 

 

Mattina: “EconomiAscuola – Scegli cosa voglio”  
c/o Teatro delle Muse, Piazza della Repubblica  

 

Conferenza spettacolo per le scuole secondarie di I e II grado  sulla 
finanza comportamentale e sull’uso consapevole del denaro 

 

Ore 9.00 Saluti di benvenuto  
Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio  
Vincenzo Algeri, Responsabile Area UBI Comunità 
 

Ore 9.15 Introduzione e riflessione con gli studenti in sala sull’uso consapevole del 
denaro e i principali concetti di cittadinanza economica 
Giovanna Boggio Robutti 

 
Ore 9.20 Conferenza spettacolo “Scegli cosa voglio”  

Taxi 1729  
 
Ore 10.50 Il valore dell’educazione finanziaria per i cittadini di domani 

Conferenza Stampa - Dibattito con le Istituzioni:  
 

 Giorgio Cataldi, Presidente Camera Commercio Ancona 

 Nunzio Tartaglia, Direttore Macroarea Territoriale  Centro –UBI Banca 

 Loretta Bravi, Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Marche 

 Massimo Iavarone, Responsabile progetti di Educazione Finanziaria 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

 
Ore 11.20 UBI Banca per l’Educazione Finanziaria 
 Vincenzo Algeri 
 
Ore 11.40 Question time per la stampa  
 
Ore 12.00 Conclusioni e saluti 



 

 

 

     
                    

 
Pomeriggio: Incontro di aggiornamento “A scuola di valori”  
c/o Regione Marche, Palazzo Raffaello, Via Gentile da Fabriano, 9 
 

Incontro di aggiornamento per docenti e dirigenti scolastici su come 
introdurre l’insegnamento dell’economia previsto dalla legge 107/15 

attraverso i programmi di educazione finanziaria 
 
Ore 14.30 Registrazione partecipanti 
 
Ore 14.45 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori 

Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio  
Massimo Iavarone, Responsabile progetti di Educazione Finanziaria 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

 
Ore 15:00 Le trasformazioni della finanza e la domanda di educazione finanziaria 

Camilla Mazzoli, Docente di economia degli intermediari finanziari, 
Facoltà di Economia, Università Politecnica delle Marche 
 

Ore 15:30 I risultati PISA OCSE su financial literacy 2015: il gap degli studenti italiani  
Sabrina Greco, Ricercatrice INVALSI 

 
Ore 16:00  Educazione finanziaria a scuola 
  Gabriele Magrini Alunno, Direttore Banca d’Italia Sede di Ancona 
 
Ore 16:30 L’Osservatorio Nazionale di Educazione Economico Finanziaria e i 

programmi di Economi@scuola – un approccio valoriale all’uso 
consapevole del denaro 
Giovanna Boggio Robutti,  Direttore Generale Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio  
Vincenzo Algeri,  Responsabile Area UBI Comunità di UBI Banca 

 
Ore 17.00 Domande e termine dell’incontro 

 
Agli insegnanti presenti sarà consegnato l’attestato di partecipazione  
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