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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                               Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
 

 

Ai Dirigenti e Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine  
e grado statali e paritarie del Veneto  
 

                                                              e p.c.           Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi                
                                            del Veneto – Loro Sedi  

 

                                                                                 Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.    

 

 
OGGETTO: Il futuro conta – eventi digitali per le scuole a cura della Fondazione  

per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio – aprile-maggio 2021 

 

Si porta a conoscenza delle scuole che, a seguito delle richieste pervenute con riferimento agli eventi 
digitali, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio - FEduF propone ulteriori iniziative rivolte 
alle scuole di ogni ordine e grado, già iscritte o meno, alle linee didattiche.  

  

Per ciascun evento si specifica il grado scolastico a cui si rivolge e il relativo link per effettuare le iscrizioni. 
I docenti potranno iscrivere le classi a uno o a più eventi. Si specifica che nel caso le iscrizioni fossero 
particolarmente elevate in termini di partecipanti con l’impossibilità di accoglierle tutte verranno pianificate 
repliche. 
Si specifica che gli eventi digitali potranno essere seguiti dagli studenti sia da casa sia dall’aula scolastica 
tramite LIM. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a scuola@feduf.it 

 
La proposta si dettaglia come segue:  
        

 
SCUOLE DEL PRIMO CICLO 
CLASSI IV-V Primaria e I Sec I grado 
21 aprile  dalle 9:00  alle 10:00 

SPEGNI LO STEREO (tipo)… 
…con l’educazione finanziaria!  
Un evento per bambini e bambine sulla cittadinanza economica, anch’essa competenza indispensabile per 
abbattere gli stereotipi, ridurre le differenze di genere e imparare che non esistono disparità tra le abilità 
maschili e femminili, neanche quando si parla di gestione responsabile del denaro e di scelte economiche.  
 
Con Azzurra Rinaldi, direttrice della School of Gender Economics, Università Unitelma Sapienza 

 
 
Link per iscrivere le classi 

http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=945-2021-04-21  
 
 

12 maggio dalle 9:00  alle 10:30 
Legonomia  - Te la racconto io l’economia…con i mattoncini! 
Gli studenti parteciperanno a una conferenza interattiva condotta che illustrerà alcuni concetti economici e 
finanziari in modo semplice e divertente servendosi dei mattoncini.  

scuola@feduf.it
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=945-2021-04-21
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I docenti potranno inoltre coinvolgere gli studenti in un’attività preliminare ossia costruire un modello, con 
i mattoncini a disposizione di qualsiasi marca e fattezza, che risponda a una delle seguenti domande a 
scelta: 

"Se avessi tutti i soldi del mondo a disposizione e potessi comprarti qualcosa per te, cosa ci faresti?" 
"Se avessi tutti i soldi del mondo a disposizione e potessi comprare qualcosa per gli altri, cosa ci faresti?" 
Ciascun docente dovrà scegliere max 2 elaborati e inviarli all’indirizzo email 

economiascuola@gmail.com entro il 4 maggio accompagnando le foto con nome/cognome 
studente, scuola e classe e inserendo nell’oggetto della email Modello realizzato per evento 
FEduF Legonomia Veneto. Gli elaborati giudicati migliori verranno annunciati il giorno dell’evento e gli 
studenti vincitori riceveranno un premio simbolico. 

Con Luciano Canova, economista e formatore LEGO®SERIOUS PLAY® 
Link per iscrivere le classi 
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=946-2021-05-12  
 
 
CLASSI II E III Sec I grado 
DATA 14 aprile 2021 ore 11:00 

Fate il nostro gioco  
L’obiettivo è quello di svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all’immenso 
fenomeno del gioco d’azzardo in Italia. La convinzione è che il modo migliore per farlo sia usare la 

matematica e la psicologia come una specie di antidoto logico. Nel DLT smontiamo alcune delle più diffuse 
false credenze sul gioco d’azzardo e restituiamo il senso delle reali probabilità di vincere attraverso 
simulazioni di gioco online, esperimenti e una continua interazione con il pubblico. 

Con i divulgatori scientifici di Taxi 1729 
Link per iscrivere le classi 
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=947-2021-04-14  
 
DATA 21 aprile 2021 ore 11:00 
La vera storia del Signor F… e di come prendiamo decisioni nella vita di tutti i giorni  
Cos'è un'azione? E un'obbligazione? Come si comporta il mercato? Cos'è l'inflazione? Fare educazione 

finanziaria significa rispondere a queste domande, ma anche raccontare come noi umani ci comportiamo 
di fronte al rischio e all'incertezza. In questo DLT parliamo di scelte e di alcuni aspetti di noi, che è utile 
conoscere quando prendiamo decisioni economiche. Per farlo racconteremo la vera storia del signor F. nel 

giorno in cui prese una di quelle decisioni che si prendono una volta nella vita. Inizieremo un viaggio nelle 
sue (e nelle nostre!) due menti: quella lenta, consapevole, razionale e con risorse limitate, e quella veloce, 
intuitiva, automatica, quella con cui il più delle volte prendiamo decisioni. 
Con i divulgatori scientifici di Taxi 1729 

Link per iscrivere le classi 
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=948-2021-04-21 
 
DATA 12 maggio ore 11:00 
Scelte (IN) Sostenibili 
In questo Digital Live Talk viene trattata la sfida della sostenibilità ambientale, sociale, ed economica 

provando a capire cosa passa nella nostra mente quando parliamo di cambiamenti climatici e analizzando 
le ragioni che ci rendono così difficile intervenire. 
 
Con i divulgatori scientifici di Taxi 1729 

Link per iscrivere le classi 
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=949-2021-05-12  
 

SCUOLE DEL SECONDO CICLO 
20 aprile 2021 ore 11:00 
Economia e Cinefinanza  
Rendere la finanza coinvolgente attraverso l’arte del cinema. E’ questo l’obiettivo della conferenza 
spettacolo nel corso della quale verranno affrontati temi di educazione finanziaria, con particolare 

economiascuola@gmail.com%20
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=946-2021-05-12
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=947-2021-04-14
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=948-2021-04-21
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=949-2021-05-12
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riferimento alle scelte di investimento, alla percezione del rischio e alle prospettive di rendimento, fino a 
delineare la differenza tra scommettere e fare scelte finanziarie consapevoli. Il tutto avverrà con una 
modalità originale e interattiva, attraverso spezzoni video tratti da film. 

Con Duccio Martelli, docente accademico e ideatore del format Cinefinanza 
 
Link per iscrivere le classi 

http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=951-2021-04-20  
 
11 maggio ore 11:00 
Te la racconto io l’economia con la storia dell’arte, la letteratura e la musica 

Traendo spunto da romanzi e poesie, quadri e canzoni l’incontro propone un “ viaggio” lungo il quale si 
snodano elementi di educazione finanziaria e cittadinanza economica illustrando come questi temi tocchino 
ognuno di noi e le nostre dimensioni simboliche tanto che vengono “ narrati” anche con linguaggi letterari 
e artistici.  
L’ evento, particolarmente rilevante per gli indirizzi di studi liceali e umanistici, sarà arricchito da modalità 
interattive di coinvolgimento degli studenti e da interventi teatralizzati grazie alla partecipazione di attori 
professionisti. 

Con Massimo Bustreo, docente accademico ed Emanuele Pasqualini, attore teatrale (compagnia Pantakin 
Venezia) 
Link per iscrivere le classi 

http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=952-2021-05-11  
 
 

 

 

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
 
 
  

      
                      IL DIRIGENTE 

                                                   Angela Riggio 

                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                          Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Il responsabile del procedimento/BI 

Il referente regionale/Mma 
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