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Comunicazione n.   714                                                                                             Chiari, 3 marzo 2021 

 

Ai docenti interessati 

Al registro Nettuno 

Al sito web 
 

Oggetto: Proposta progettuale di Educazione Finanziaria – Banca del Territorio Lombardo 

 
Nell’ambito del progetto di Educazione Finanziaria, BTL Banca del Territorio Lombardo, in 

collaborazione con FEDUF - Fondazione per l’Educazione Finanziaria, propone un ciclo di lezioni online 

di Educazione Civica e Cittadinanza Economica, dedicati agli studenti delle scuole secondarie di II 

grado della provincia di Brescia. 
  
Le lezioni proporranno agli studenti una riflessione su temi quali economia civile e sostenibilità, nuove 

forme di moneta e pagamenti elettronici, capitale umano, gestione responsabile del denaro e 

imprenditorialità. 
  

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento disponibilità. 

  

Di seguito il calendario di appuntamenti ed i link alle schede di registrazione, che si chiede di 

compilare ad opera del docente interessato a far partecipare la propria classe: 

  

-        29 marzo lezione “Economia e Sostenibilità” – ore 10.00 – 12.00 
La lezione rappresenta una occasione di riflessione e sensibilizzazione su temi di cittadinanza 

economica attiva e responsabile, in particolare sul valore del denaro e gestione del risparmio, 

nonché un approfondimento su modelli di sviluppo sostenibile e di economia civile. 

Link per registrazione: 

http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=894-2021-03-29 

 -        12 aprile lezione “Capitale umano, gestione del risparmio e imprenditorialità” – ore 10.00-12.00 

La lezione propone una riflessione sui temi del capitale umano, del risparmio e del bilancio familiare 

e personale per arrivare al concetto di imprenditorialità e ingresso nel mondo del lavoro. 

Link per registrazione: 

http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=895-2021-04-12 

 -        19 aprile lezione “Pay like a ninja” – ore 10.00 – 12.00 

La lezione vuole condurre gli studenti alla scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti 

elettronici, dalle carte alle app ai portafogli elettronici, illustrando i processi collegati alla 

dematerializzazione del denaro e le innovative frontiere digitali del suo uso affinché ne siano 

consapevoli. 

Link per registrazione: 

http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=894-2021-03-29
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=895-2021-04-12
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http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=896-2021-04-19 

   

Le classi iscritte riceveranno il link alla piattaforma digitale alla quale collegarsi per partecipare all’evento. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina FERRARI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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