
Intesa: con Bei e Museo
Risparmio promuove
educazione finanziaria

(AGI) - Torino, 30 set. - "Si chiama "MOney LEarning", il progetto

promosso per diffondere l'educazione finanziaria tra gli alunni delle

scuole elementari del Piemonte, dall'Istituto della Banca Europea per

gli Investimenti, il Museo del Risparmio di Torino e la Fondazione per la

Scuola della Compagnia di San Paolo. In particolare, il progetto e'

rivolto agli studenti che vivono in zone remote, per i quali e' difficoltoso

raggiungere Torino. L'iniziativa, dal 2016 al 2018, riguardera' circa 2000

alunni delle scuole elementari dagli otto ai dieci anni di eta'. Nel primo

anno saranno dieci le scuole coinvolte, per un totale di circa 600

alunni, provenienti da cinque diverse province. Il presidente di Intesa

Gian maria Gros-Pietro ha sottolineato l'importanza dell'educazione

finanziaria specie in un Paese, come l'Italia, dove secondo recenti dati,

la percentuale di alfabetizzati su temi finanziari e' pari al 37% contro il

65% dei Paesi del Nord Europa e della Germania. "Per questo - ha

aggiunto - e' importante fornire agli alunni delle elementari strumenti

in termini di conoscenze e competenze, nell'ottica di trasformare i

consumatori di oggi in investitori consapevoli, in grado di valutare in

modo equilibrato le opportunita' e i rischi". "E' importante per il

Gruppo Bei - ha aggiunto il vicepresidente Dario Scannapieco -

promuovere l'educazione finanziaria gia' dalla giovane eta', affinche' le

persone abbiano gli strumenti per poter effettuare scelte attinenti alla

loro sfera economica in modo consapevole".(AGI) Chc
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