
Comunicato stampa 
 

Nelle Marche tutti a scuola di cittadinanza economica con  

€cono-mix  
le Giornate dell’Educazione Finanziaria  

Dal 24 al 28 ottobre un calendario di 13 appuntamenti a disposizione di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado della Regione. Si comincia a Ancona nella sede della Regione Marche con la 
Tavola rotonda dedicata ai dirigenti scolastici e CPIA (Centri Provinciali per la formazione 

degli adulti), associazioni dei genitori e reti sociali   

Ancona, 20 ottobre 2016 -  Prende il via da Ancona il prossimo 24 ottobre “€cono-mix le 

Giornate dell’Educazione Finanziaria - Economia, denaro, legalità, fiscalità, sostenibilità” 

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio 

nell’ambito dei protocolli di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con la Regione 

Marche e l’Ufficio Scolastico Regionale per la diffusione di una nuova cultura di cittadinanza 

economica tra le nuove generazioni, quale leva strategica per lo sviluppo di una società 

consapevole, obiettivo previsto dalla legge 107/15 sulla buona scuola. È inoltre collegata 

all’attività del Tavolo Paritetico “Economia e Legalità” del MIUR a cui partecipano molti 

soggetti pubblici e privati attivi nella diffusione di conoscenze e competenze economiche, 

finanziarie, fiscali e di legalità tra i giovani. 

La manifestazione che si svolgerà durante tutto l’arco della settimana aprirà i battenti a 

Palazzo Li Madou, lunedì 24 ottobre alle ore 11 con una Tavola Rotonda dal titolo 

“Cittadinanza economica a scuola per far crescere il capitale umano delle nuove 

generazioni”. L’evento istituzionale prevede la partecipazione di Loretta Bravi - Assessore 

Istruzione Formazione e Lavoro Regione Marche, Massimo Iavarone - Ufficio Scolastico 

Regionale per le Marche, Luciano Goffi - Presidente Commissione Regionale ABI, Gabriele 

Magrino Alunno - Direttore sede di Ancona Banca d’Italia, Sauro Longhi - Magnifico Rettore 

Università Politecnica delle Marche e Giovanna Boggio Robutti -  Direttore Generale 

Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio. “€cono-mix le Giornate 

dell’Educazione Finanziaria” è dedicato alle scuole primarie e secondarie di I e II grado e 

propone lezioni su diverse tematiche di cittadinanza economica, quali uso consapevole del 

denaro, legalità, fiscalità, sostenibilità, imprenditorialità e previdenza. Oltre agli 

appuntamenti per gli studenti sono previsti incontri dedicati a dirigenti scolastici, insegnanti 

e formatori, per mettere a loro disposizione strumenti e materiali utili per proporre anche in 

classe questi contenuti. All’edizione marchigiana di €cono-mix, partecipano: ANASF, Agenzia 



delle Entrate, Banca d’Italia, BNL Gruppo BNP Paribas, Carifano, CONFAO, INPS, Istituto 

Bruno Leoni, Mefop e Nuova Banca Marche, Redooc.com. Al Festival €cono-mix, nato nel 

novembre 2015, hanno partecipato su tutto il territorio nazionale oltre 10.500 studenti e 

oltre 700 insegnanti. Il calendario degli appuntamenti proposti nelle Marche è disponibile al 

link http://www.feduf.it/em-marche. Per iscrivere le classi è possibile inviare una email 

all’indirizzo scuola@feduf.it specificando anche il numero di studenti e i recapiti del docente 

accompagnatore. 
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