IL MESE DELL’EDUCAZIO
ONE FINANZZIARIA E APEERTURA DEL LABORATOR
RIO
Alle ore 18 di sabato, neei giorni 6 – 13 ‐ 20 e 27 ottobre, nella Sala Polivalente di Pagglieta ci saranno incontrii
di educazio
one finanziarria,gratuiti ed
e aperti a tutte
t
le perssone, organizzati dalla FFondazione Maria Stellaa
Maris di Paglieta con il patrocinio del
d Comune di
d Paglieta, della
d
Provinccia di Chieti e la collaborrazione dellaa
Direzione Territoriale Ad
driatica di BP
PER Banca.
BPER Bancaa, la Dirigentte dell’Istitutto Comprensivo di Paglieta (dott.ssaa Emilia Galaante), le dottt.sseGesildaa
Cianci e Filo
omena Persichitti dell’Isstituto Comp
prensivo di Paglieta,
P
il Sindaco di Paaglieta, Dott. Ing. Nicolaa
Scaricaciotttoli, il Sindacco di Torino di Sangro, Nino Di Fon
nso, il Presid
dente della FFondazione Maria Stellaa
Maris di Pagglieta introdurrannoi lavori con il loro
o saluto augurale (l’adessione è in attesa di conferrma).
L’evento si colloca nell’ambito dell’iniziativa deel Comitato per
p la prograammazione e il coordinamento dellee
attività di Educazione
finanziaria, composto da
E
d Banca d’Italia, Conso
ob, Ivass, Co
ovip, Cncu, Ocf,
O quattro
o
ministeri (Economia, Isttruzione, Sviluppo Economico, Lavoro
o e Politiche sociali), ecc..
L’educazion
ne finanziariaa è un tassello imprescindibile dello sviluppo
s
di un
u paese ed iil nostro Pae
ese, l’Italia, è
agli ultimi posti
p
sul fron
nte dell’alfab
betizzazione finanziaria.
f
Pertanto, l’o
obiettivo di q
questa iniziattiva consistee
nel far sì che tutti dispo
ongano delle conoscenze finanziarie di
d base, utili per fare scellte adeguate
e alla propriaa
situazione e coerenti co
on le proprie preferenze.
Per avvicinaare i ragazzi e le loro famiglie a queesti delicati argomenti,
a
la Fondazion
ne Maria Ste
ella Maris haa
aperto, dall primo otto
obre, un lab
boratorio – gratuito ed
d aperto a quanti vorrranno farne
e parte‐ perr
preparare gli
g incontri deel sabato.
h subito suscitato un grrande intereesse nella scu
uola e nei raagazzi, chevi partecipano
o numerosi e
L’iniziativa ha
con entusiasmo.
In questo laaboratorio, i ragazzi dellaa terza media dell’Istituto comprensiivo di Paglietta (e Torino di Sangro) e
delle scuolee superiori prepareranno
p
o gli argomeenti, che and
dranno ad illlustrare al p
pubblico(anch
he con brevii
scenette sim
mpatiche) utilizzando il materiale
m
del sito ministeriale www.q
quellochecon
nta.gov.it.
A conclusio
one, il 31 ottobre
o
201
18, in occassione della Giornata Mondiale
M
del Risparmio,,il Comitato
o
medesimo ha
h già invitato i partecip
panti all’incontro conclussivo del “Mese” presso il Palazzo dellle Finanze –
Sala Ciampi – Via XX Seettembre a Roma per ringraziare dii persona qu
uanti hanno aderito a questa primaa
edizione.
Inoltre, in data
d
da deccidere, tre raagazzi della terza mediaa, con il con
ntributo dellla Direzione Territorialee
Adriatica dii BPER Banca, parteciperanno ad un
na visita guid
data a Palazzzo Koch, sede di Roma della Bancaa
d’Italia.

TU, NON PERDERE QUESTA OCCASIONE.
I RAGAZZI E L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAGLIETA SI STANNO PREPARANDO, CON MOLTO IMPEGNO ED
ENTUSIASMO, PER PARLARE A

TE DI FINANZA E DI ECONOMIA.

PARTECIPA!
COSI’ DIMOSTRI DI APPREZZARE IL MERAVIGLIOSO LAVORO CHE STANNO PORTANDO AVANTI, INSIEME
A TANTE ALTRE PERSONE IN ITALIA IN QUESTO MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA.
Per ulteriori informazioni vedere il sito
http://www.quellocheconta.gov.it/it/pdf/mese_edufin/Mese_Ed_Finanziaria.pdf
3 ottobre 2018

