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Una, 10, 100 scuole!

di Sara Cappellaro
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on la seconda metà
dell’anno scolastico
2012/2013 appena
avviata, Economic@
mente® ha raggiunto
l’obiettivo che Anasf si era prefissata all’avvio del progetto
nel 2009: il raggiungimento di
100 scuole. Il 15 gennaio il corso è stato attivato in due classi
della centesima scuola che ha
aderito al programma di educazione finanziaria promosso
da Anasf: l’Istituto Maxwell di
Milano. Ad oggi quindi si sono
tenute 167 edizioni, per un totale di 265 classi, in 48 province
di 16 regioni italiane, che hanno partecipato alle lezioni sul
risparmio e la previdenza promosse dall’Associazione con la
collaborazione di Progetica.
Economic@mente® non si ferma
e il 2013 prosegue con diverse
nuove edizioni: tra gennaio e febbraio infatti le lezioni saranno
avviate per la prima volta al Tito
Acerbo di Pescara, al Bonelli di
Cuneo, al Maria Ausiliatrice
di Padova, al Redi Caselli di
Montepulciano (SI), mentre i
formatori Anasf torneranno in
classe al Liceo Galileo Galilei
di Crema (CR), al Leonardo

           
        
da Vinci di Pescara, al Liceo
Frisi di Monza e all’Istituto
Silvio D’Arzo di Montecchio
Emilia (RE).
I CONTENUTI
DEL CORSO
Economic@mente ® si articola in sei moduli di uno/due
ore ciascuno e la proposizione dei contenuti è interattiva
e coniugata con gli interessi e
le motivazioni degli studenti,
a integrazione delle materie
curriculari. Sono largamente
utilizzati simulazioni, esercitazioni e test di verifica.
La proposta formativa tratta
i seguenti temi: il ciclo di vita
e gli eventi che scandiscono le
principali fasi di transizione; la
pianificazione finanziaria come
modalità efficiente ed efficace
per raggiungere i propri obiettivi; gli strumenti del mercato
che consentono di soddisfare le
proprie esigenze; gli operatori e

gli intermediari che forniscono
un supporto qualificato.

Anche i docenti a lezione

CREDITI FORMATIVI
Il programma Economic@
mente® - Metti in conto il tuo
futuro è stato riconosciuto idoneo all’attribuzione di crediti
formativi da parte di alcuni
istituti che hanno già avviato le
lezioni, nell’ambito dell’attività complementare e integrativa
della didattica scolastica.
Il programma può essere
considerato tra le proposte formative rivolte agli studenti, da
inserire nelle 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro
da svolgere in quarta e quinta classe.

impegno di Anasf nella diffusione della cultura finanziaria atL’
traverso la scuole non si rivolge solo agli studenti. Nell’ambito
della promozione di Economic@mente , dalla collaborazione con

PER PARTECIPARE
ALLE LEZIONI
Se la tua scuola è interessata al programma didattico
di Economic@mente® contatta la Segreteria Anasf allo

®

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia è nato il progetto
di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione, volto a migliorare le loro competenze finanziarie e a
stimolare la progettazione di didattica su questa tematica nelle
loro classi. La formazione è strutturata in sei moduli che vedono
il coinvolgimento di enti e associazioni, tra cui Anasf, impegnati sui temi dell’educazione finanziaria, che hanno partecipato al
Tavolo di lavoro organizzato dalla Usr Lombardia.
Il 12 novembre scorso Anasf ha aperto il primo modulo «I processi
di socializzazione economica e finanziaria: aspetti cognitivi, sociali
e psicologici» con un intervento di Alma Foti, consigliere nazionale, e di Gaetano Megale, presidente di Progetica, incentrato su ciclo
di vita e pianificazione finanziaria. L’incontro, che ha visto l’introduzione di Emanuela Rinaldi, docente dell’Università Cattolica
di Milano, si è svolto presso l’ITC Schiapparelli di Milano.
02.67382939 oppure invia una
mail a formazione@anasf.
it. Per maggiori informazioni visita la sezione dedicata

al progetto su www.anasf.it e
scopri quali scuole della tua
regione hanno già partecipato alle lezioni.

LE SCUOLE DEL 2012/2013
REGIONE
Abruzzo

ISTITUTO
IPSIAS Di Marzio - Michetti- Pescara
Liceo Leonardo da Vinci - Pescara
Istituto Patini Liberatore
Castel di Sangro (AQ)
Istituto Tito Acerbo - Pescara

La classe del Santissima Annunziata Empoli (FI)

Istituto Acciaiuoli - Ortona (CH)
Calabria

Liceo Pitagora - Rende (CS)

Emilia
Romagna

ITIS Galileo Galilei
Mirandola (MO)
Istituto Silvio D’Arzo - Montecchio Emilia (RE)

Lombardia

ITCT Bordoni - Pavia
IIS Galileo Galilei – Crema (CR)
Istituto Luca Pacioli – Crema (CR)
ITSOS Marie Curie
Cernusco sul Naviglio (MI)

Lezione all’istituto Marie Curie
di Cernusco sul Naviglio (MI)

Gli studenti dell’Istituto Luca Pacioli, Crema

Istituto Paci - Seregno (MB)
Istituto J. C. Maxwell - Milano
Liceo Frisi - Monza
Molise

Liceo Romita - Campobasso
Istituto Ugo Tiberio - Termoli (CB)

Piemonte

Collegio San Giuseppe
Liceo Fossati Rivoli (TO)
Istituto Pascal - Giaveno (TO)
ITCS FA Bonelli - Cuneo

Sicilia

ITC Filadelfo Insolera - Siracusa
Liceo Galileo Galilei - Catania

Toscana

I ragazzi dell’Istituto Pacinotti di Pontedera (PI)

I ragazzi del Collegio San Giuseppe di Rivoli (TO)

La classe del Liceo Pitagora di Rende (CS)

Gli studenti del Rosselli Rasetti di Castiglione del Lago (PG)

IPSS A.R. Aurelio Saffi - Firenze
Conservario SS. Annunziata - Empoli (FI)
IPSIA Pacinotti - Pontedera (PI)
ISIS Redi Caselli - Montepulciano (SI)
Liceo Fermi - Massa

Umbria

Ist. Gandhi - Narni Scalo (TR)
Istituto Rosselli Rasetti
Castiglione del Lago (PG)

Veneto

ITC Einaudi - Bassano del Grappa (VI)
Istituto Maria Ausiliatrice - Padova
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