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I  VOSTRI  SOLDI  IN GESTIONE PROMOTORI  F INANZIARI

di Sara Cappellaro

  E
conomic@mente® - 
Metti in conto il tuo 
futuro, il progetto 
di educazione finan-
ziaria targato Anasf 

e realizzato in collaborazione 
con Progetica, ha superato con 
gennaio 2013 un primo simbo-
lico traguardo raggiungendo 
quota 114 istituti. Ma i nume-
ri sono ancora più significativi 
se si ragiona in termini di classi 
raggiunte, 299, e edizioni svol-
te, 186, in 49 province di tutta 
Italia. E l’impegno di Anasf 
nella diffusione di una maggio-
re cultura finanziaria a scuola 
coinvolge non solo gli studenti, 
ma anche i docenti: il prossimo 
modulo del progetto del tavolo di 
lavoro dell'Usr Lombardia per 
la formazione per gli insegnanti 
sul tema, avviato il 12 novem-
bre scorso con la prima lezione 
proprio a cura di Anasf, si ter-
rà l’11 marzo presso l’Istituto 
Schiapparelli di Milano. Il tema 
dell’incontro sarà «I presupposti 
dell’investimento finanziario» 
e vedrà la partecipazione di 
Alma Foti, consigliere naziona-
le Anasf, e di Gaetano Megale, 
presidente di Progetica. La col-
laborazione con la Camera di 

commercio di Firenze. Sulla scia 
dell’impegno rivolto ai giovani 
in questi ultimi anni con l’in-
tento di avvicinarli ai temi del 
risparmio, ma anche di orientar-

li alla professione di promotore 
finanziario, Anasf partecipa al 
progetto «Diffusione della cul-
tura economica e d’impresa 
nelle scuole medie superiori 

di Firenze e provincia», rivolta 
agli studenti delle scuole su-
periori con l’obiettivo di fare 
interagire il mondo della scuo-
la con quello dell’impresa e del 

lavoro. L’iniziativa è promos-
sa dalla Camera di commercio 
di Firenze, dalla Provincia di 
Firenze e dal ministero del-
la Pubblica istruzione - Ufficio 
scolastico provinciale di Firenze. 
Soci formatori di Economic@
mente® e membri del Comitato 
regionale Toscana terranno al-
cuni interventi di presentazione 
della professione di promoto-
re finanziario presso le scuole 
delle provincia di Firenze. Si 
comincia il 27 febbraio presso 
l’Istituto Buontalenti di Firenze 
con un intervento a cura dei 
consiglieri regionali Lorenzo 
Magelli e Roberto Guidi, per 
proseguire il 6 marzo con il coor-
dinatore regionale Paolo Fatichi 
e il consigliere Antonio Casoni 
all’Istituto Calamandrei di Sesto 
Fiorentino (Fi). Il 26 marzo sa-
rà la volta dell’Istituto Vasari di 
Figline Valdarno (Fi), che ospite-
rà i consiglieri Susanna Cerini 
e Rossano Tacconi.  

Metti in conto il futuro 
  Economic@mente® entra in aula anche a febbraio, forte del traguardo
di 100 scuole raggiunto in gennaio. Lezioni ad hoc anche per i docenti

IN AULA A FEBBRAIO
In partenza Regione Istituto
1/2/2013 Lazio ITCG Matteucci - Roma
1/2/2013 Veneto Istituto Maria Ausiliatrice - Padova
4/2/2013 Abruzzo Istituto Tito Acerbo - Pescara
4/2/2013 Lombardia IIS Galileo Galilei - Crema
8/2/2013 Campania ITIS Giordani - Napoli
12/2/2013 Lazio IIS Cesare Battisti - Velletri (RM)
13/2/2013 Lombardia Istituto Bazoli - Desenzano del Garda (BS)
14/2/2013 Toscana ISIS Redi Caselli - Montepulciano (SI)
15/2/2013 Campania Liceo Galileo Galilei - Napoli
18/2/2013 Sicilia Liceo Galileo Galilei - Catania
20/2/2013 Piemonte International School of Turin - Chieri (TO)
21/2/2013 Emilia Romagna ITC Serra - Cesena 
26/2/2013 Umbria Istituto Cesi-Casagrande - Terni
27/2/2013 Calabria Liceo Leonardo Da Vinci - Reggio Calabria

www.animasgr.it

chi ama l’Italia
investe con ANIMA
passione e fiducia

contano ancora

Con un portafoglio diversificato, una cedola 
periodica e una scadenza predefi nita, i fondi 
Anima Traguardo offrono tutto ciò che serve per 
raggiungere i vostri obiettivi. 
Lo testimoniano gli oltre 2 miliardi di euro che ci 
hanno già affi dato i risparmiatori italiani*.

*Patrimonio complessivo dei fondi Anima Traguardo collocati 
dal 2011 ad oggi.

Anima Traguardo 2018 Italia Alto Potenziale
è disponibile solo dal 1° febbraio al 18 aprile 2013.
Scopri su www.animasgr.it/traguardo dove 
sottoscriverlo. 

Anima Traguardo 2018
Italia Alto Potenziale

800.388.876
Numero verde
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