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Abi: al via seconda edizione "I Fuoriclasse della scuola"
VOTA

0 VOTI

ROMA (MF-DJ)--E' giunto alla sua seconda
edizione "I Fuoriclasse della scuola", il
progetto dedicato alla valorizzazione degli

cerca case e appartamenti

studenti eccellenti, che lo scorso anno ha

Inserisci comune

conferito borse di studio a 45 vincitori delle
Olimpiadi organizzate dal Miur. Nato
nell'ambito del protocollo tra la Fondazione
per l'educazione finanziaria al risparmio
(Feduf), costituita dall'Abi, e il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
e realizzato con il sostegno del Museo del

Tutte

Le News più lette
1. State Street, a febbraio scende la

fiducia degli investitori
28/02/2017

Risparmio di Torino e della stessa Abi, il
progetto si pone l'obiettivo di valorizzare i giovani talenti della scuola attraverso borse in

2. Milan, a rischio closing coi cinesi
28/02/2017

denaro e la partecipazione ad un innovativo Campus residenziale di educazione finanziaria.
Caratteristica fondante del progetto e' garantire il potenziamento delle eccellenze della scuola
con l'acquisizione di competenze economiche oggi indispensabili per un pieno sviluppo delle

3. Silvio Berlusconi festeggia con un dividendo di
65 milioni
01/03/2017

giovani e dei giovani nella vita e nel lavoro. Oltre all'assegnazione di borse di studio, finanziate
tramite la filantropia privata, ma le studentesse e gli studenti sono anche coinvolti in tre
giornate di full immersion presso il Museo del Risparmio di Torino per approfondire i temi della

4. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
1 marzo
01/03/2017

gestione consapevole del denaro, dello sviluppo delle capacita' auto-imprenditoriali e del
mondo del lavoro, stimolando l'uso dell'intelligenza emotiva per favorire il pieno sviluppo del
capitale umano di questi giovani talenti. Il progetto, esempio di collaborazione tra soggetti

5. Mustier: dopo l'aumento un futuro molto
luminoso per Unicredit
01/03/2017

pubblici e privati, parte anche dall'analisi dei dati Ocse da quali emerge che l'Italia si colloca al
17* posto su 18 Paesi per cultura finanziaria. Nell'ambito del progetto I Fuoriclasse della
scuola, nel 2016 sono state conferite 45 borse di studio del valore di 1.600 euro ciascuna ad
altrettanti Fuoriclasse; 27 donatori privati, la maggior parte dei quali espressione del mondo
finanziario, hanno aderito all'iniziativa premiando uno o piu' vincitori delle Olimpiadi di diverse

Le News piu' commentate
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discipline, da quelle letterarie a quelle tecnico-scientifiche. "L'importanza della cultura
economica -ha detto nel corso della conferenza stampa il presidente dell'Abi, Antonio Patuellie' piu' che mai inderogabile. L'educazione finanziaria e', infatti, un tassello fondamentale per la

1. FtseMib future: spunti operativi per

venerdì 17 febbraio
17/02/2017

formazione non solo dei giovani, per una corretta educazione al risparmio". " un obiettivo
importante e impegnativo, che richiede un impegno costante innanzitutto delle Istituzioni, a
cominciare dalla scuola. Siamo impegnati nel contribuire, anche attraverso la Fondazione per

2. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 2
febbraio
02/02/2017

l'educazione finanziaria e al risparmio, alla definizione di specifiche conoscenze che permettano
al cittadino di migliorare la consapevolezza della propria vita economica e sociale e che gli
consentano una gestione piu' serena e senza confusione delle proprie risorse". Il vice

3. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 24
febbraio
24/02/2017

presidente della Feduf, Miro Fiordi, ha sottolineato che "il progetto rafforza la collaborazione tra
la Fondazione e il Miur, aggiungendo all'attivita' di diffusione delle competenze di cittadinanza
economica anche la valorizzazione dei talenti. Un nuovo traguardo reso possibile dalla

4. Unicredit: quando tecnico nervoso, ma ancora
consistente
02/02/2017

collaborazione tra pubblico e privato. Promuovere l'educazione finanziaria significa sviluppare il
bene comune per il Paese: e' questo il grande progetto sociale che le banche hanno avviato
da anni e rafforzato con la costituzione di una Fondazione dedicata esclusivamente alla

5. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 23
febbraio
23/02/2017

disseminazione della cittadinanza economica presso i giovani e gli adulti". "Con il Museo del
Risparmio -ha spiegato il presidente di Intesa

Sanpaolo

, Gian Maria Gros-Pietro-

abbiamo deciso di investire in educazione finanziaria in maniera innovativa, rivolgendoci a un

Le News piu' votate
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pubblico trasversale, con livelli di competenza finanziaria differenziata". "Siamo sempre molto
contenti di collaborare con altri soggetti alla costruzione di progetti interessanti e I Fuoriclasse
della Scuola e' un'iniziativa di cui condividiamo profondamente la filosofia", ha proseguito il

1. Ftse Mib: duro ostacolo in area 19.150-

19.200 punti
01/03/2017

banchiere mettendo in evidenza come "lo sviluppo del capitale umano e' uno dei cardini attorno
al quale non solo si sviluppano le attivita' del Museo, ma anche l'azione di valorizzazione delle
persone di Intesa Sanpaolo

. La nostra attenzione ai temi dell'educazione finanziaria ci

2. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
1 marzo
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vede quindi impegnati nel sostegno, anche sul piano economico, sia delle singole iniziative di
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valore sia delle associazioni, come la Feduf, attive in tale ambito". vs (fine) MF-DJ NEWS

3. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 17
febbraio
17/02/2017

4. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
22 febbraio
22/02/2017

5. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
8 febbraio
Fuoriclasse finanziaria

Museo Risparmio Feduf Fondazione

08/02/2017
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