nell’ambito di

La Fondazione Credito Valtellinese e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
hanno il piacere di invitare gli studenti delle scuole secondarie di I grado di Acireale all’incontro:

“Te la racconto io l’economia…con i mattoncini”
Venerdì 15 ottobre 2021
Ore 11.00 – 12.30

Save the date
In occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, gli studenti delle scuole secondarie di I grado di
Acireale sono invitati a partecipare all’incontro online “Te la racconto io l’economia…con i
mattoncini”, promosso da Fondazione Credito Valtellinese e da FEduF.
Nel corso dell’incontro, in programma in versione digitale venerdì 15 ottobre dalle ore 11.00 alle
12.30, gli studenti saranno coinvolti in una lezione stimolante e interattiva che prevede un laboratorio
condotto da Luciano Canova, economista e formatore LEGO®SERIOUS PLAY®, per spiegare alcuni
concetti economici e finanziari in modo semplice e divertente servendosi dei mattoncini.
Lasciamo inoltre indicazioni per lo svolgimento di un’attività preliminare facoltativa. Invitiamo i
docenti a stimolare gli studenti a costruire un modello, con i mattoncini a disposizione di qualsiasi
marca e fattezza, che risponda a una delle seguenti domande a scelta:
- "Se avessi tutti i soldi del mondo a disposizione e potessi comprarti qualcosa per te, cosa ci faresti?"
- "Se avessi tutti i soldi del mondo a disposizione e potessi comprare qualcosa per gli altri, che cosa ci faresti?"

Ciascun docente dovrà scegliere max 2 elaborati tra quelli proposti dagli studenti, fotografarli e
inviarli all’indirizzo email scuola@feduf.it entro martedì 12 ottobre, accompagnando le foto con
nome/cognome studente, scuola e classe inserendo nell’oggetto della email “Modello realizzato per
evento FEduF Te la racconto io l’economia!” Gli elaborati giudicati migliori verranno illustrati e
commentanti nel corso del laboratorio.
La partecipazione è gratuita e le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento disponibilità.
Per iscriversi è sufficiente compilare entro lunedì 11ottobre 2021 la scheda di adesione online
tramite il seguente link:
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1106-2021-10-15
Tutte le scuole iscritte riceveranno il link alla piattaforma digitale alla quale collegarsi per
partecipare all’evento.
Per qualsiasi necessità siamo a vostra disposizione ai seguenti recapiti: Tel 06/6767859-581 –
e.mail: scuola@feduf.it

