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         AI GENITORI 

          I.C. MICHELI BOLOGNESI 

                    

 

OGGETTO: ECONOMIA E FANTASIA. INSEGNARE AI FIGLI L'EDUCAZIONE FINANZIARIA  

Si informa che, nell’ambito della collaborazione tra la FEduF e Banca Widiba, ha preso avvio il progetto  

Economia e Fantasia:Insegnare ai figli l'Educazione Finanziaria 

 

 che prevede un ciclo di incontri online con l’obiettivo di favorire la diffusione e la divulgazione delle 
tematiche economiche e finanziarie in famiglia affinchè i genitori possano trovare spunti, materiali e 
consigli per trasmettere ai figli le conoscenze e le competenze necessarie per agire e scegliere 
consapevolmente.  

Calendario degli appuntamenti in webinar con inizio alle 18:30:  

22 Giugno 2021: Educare alle competenze economiche in famiglia come forma di tutela e benessere 
individuale e sociale  

7 Luglio 2021: Come nascono e cosa causano le differenze di genere e gli stereotipi in economia  

7 Settembre 2021: Carenze e opportunità dell’educazione economica. Cosa posso proporre alla scuola dei 
miei figli?  

21 Settembre 2021:  Come cambiano gli investimenti delle famiglie a seconda del genere dei figli?  

5 Ottobre 2021: Il ruolo dei genitori nell’educazione economica dei figli  

19 Ottobre 2021: Donne e denaro: la grande inefficienza dell’emarginazione dalla gestione finanziaria delle 
risorse individuali e della famiglia  

9 Novembre 2021: Investire sul futuro dei figli: pianificazione e strumenti per far crescere il loro capitale 
umano, dalla nascita alla previdenza 

 22 Novembre 2021: Economia e sostenibilità: quale futuro e lavoro per i nostri figli?  

 

Per ricevere i link di collegamento a ciascun webinar è necessario iscriversi qui 
http://www.feduf.it/areariservata/partecipa-evento-widiba/index.php?id_evento=991-2021-11-23  

Per maggiori informazioni info@feduf.it 

      

    La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                             Prof.ssa Cecilia Semplici 
           (Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993) 
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