
 
 

   

 
 

 
Nell’ambito del Protocollo d’Intesa sull’Educazione Finanziaria per le Marche e di quello per 
l’Abruzzo, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, la Regione Marche, l’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Abruzzo, la Regione Abruzzo e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio hanno il piacere di invitare le scuole Primarie di Marche e Abruzzo a 

 
 

#economiascuola  
 

“Risparmio ed Economia Civile per agire 
responsabilmente” 

 

15 ottobre 2020 
Evento digitale in videoconferenza su YouTube 

Workshop per gli studenti delle scuole Primarie  
Sul Risparmio ed Economia Civile  

con competizione a quiz a squadre “EDU FIN Game” 
 
L’iniziativa, promossa nell’ambito del “Mese dell’Educazione Finanziaria” indetto dal Comitato          
Nazionale per l’educazione finanziaria, è rivolta agli studenti delle scuole Primarie di Marche e              
Abruzzo e propone la partecipazione al workshop "Risparmio ed Economia Civile per agire             
responsabilmente” tratta dal programma KIDS seguita dalla competizione didattica a quiz “Edu            
Fin Game”. 
 
La lezione propone i principali concetti sull’utilizzo consapevole del denaro; il risparmio;            
l’economia civile e responsabile. Il workshop si conclude con il quiz finale “Edu Fin Game” che                
stimola i ragazzi a mettersi alla prova sulle tematiche affrontate nel corso della lezione attraverso               
una competizione multimediale a squadre. 
 
La partecipazione è gratuita. Vi chiediamo di segnalarci entro mercoledì 14 ottobre il vostro              
interesse a partecipare ed il numero di classi che intendete coinvolgere compilando il seguente              
link di registrazione riportato anche nella mail di invito:         
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=573-2020-10-15  
L’evento sarà trasmesso in diretta su una pagina riservata di Youtube. Tutte le scuole iscritte               
riceveranno via e.mail il link per accedere al collegamento.  
 

http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=573-2020-10-15


Per qualsiasi necessità siamo a vostra disposizione ai seguenti recapiti: Tel 06/6767859-581 –             
e.mail: scuola@feduf.it 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
 
Ore 09.30 Saluti di benvenuto 

Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio  
Marco Ugo Filisetti, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per 
le Marche 
Antonella Tozza, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Abruzzo 
 
 

Ore 09.45 “Risparmio ed Economia Civile per agire responsabilmente”,  
Mini-lezione tratta da KIDS di FEduF  

 
Ore 10.00 Competizione a quiz con EDU FIN Game sui temi del workshop 

PeakTime Srl 
 

Ore 10.30    Proclamazione classe vincitrice e saluti 
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