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MILANO - Giunge alla quarta
edizione "I Fuoriclasse della
scuola", dedicato alla
valorizzazione degli studenti
eccellenti, nato nell'ambito del
Protocollo di intesa tra la
Fondazione per l'Educazione
Finanziaria e al Risparmio e il
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e
realizzato con il sostegno del
Museo del Risparmio di Torino,
dell'Associazione Bancaria
Italiana e di Confindustria.

"I Fuoriclasse della Scuola"
valorizza i giovani talenti della
scuola attraverso premi in denaro
e la partecipazione ad un
innovativo Campus residenziale di
educazione finanziaria presso il
Museo del Risparmio di Torino;
per questa edizione sono state
già sottoscritte 20 borse di studio
pari ad un importo di 40mila Euro,
numero destinato a crescere, sulla
scorta delle adesioni nelle tre
edizioni precedenti: dal 2016 a

oggi sono state conferite 155 borse di studio, 45 nel 2016, 44 nel 2017 e 66 nel
2018 per un totale di 310mila euro.

Da un lato, quindi, l'assegnazione di borse di studio in denaro, dall'altro la
possibilità di partecipare ad un innovativo campus di educazione finanziaria
presso il Museo del Risparmio di Torino, eccellenza italiana nell'ambito della
divulgazione finanziaria. Il campus consente ai giovani talenti di interagire con
accademici, imprenditori, manager e protagonisti del mondo dell'economia,
dell'industria e delle banche e di approfondire concetti economici e finanziari
attraverso l'approccio multimediale del Museo.

La partnership con Confindustria ha ampliato questa esperienza e ha consentito
di avvicinare il mondo dell'impresa manifatturiera e di coinvolgere nelle attività
del campus l'Università LIUC e l'acceleratore LuissEnlabs.

Il progetto, la cui Cerimonia di Premiazione ha ricevuto la Medaglia d'Oro della
Presidenza della Repubblica, si pone l'obiettivo non solo di coinvolgere tanti
sostenitori per premiare un numero sempre crescente di giovani talenti, ma

05 Aprile 2019

Educazione finanziaria, tornano
i "fuoriclasse della scuola"

Where to Put Your Money in
Times of Economic
Uncertainties?

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2019/04/05/631488/631488-
thumb-full-972dc1eb-4895-47d6-abe4-
47481ea3a19a.jpg" width="316" height="178" alt="">
</a>

SocGen Plans 700 Paris Job
Cuts After Tough First Quarter,
Sources Say

Stocks Rally on Jobs Growth,
Trump Call for Easing:
Markets Wrap

Cutting Pollution From Power
Turns Out to Be the Easy Part

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

Descrizione  Ultimo Var %

 12.012 +0,20%DAX

 26.447 +0,23%Dow Jones

 7.457 +0,74%FTSE 100

 21.781 +0,35%FTSE MIB
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 9.545 -0,20%Swiss Market

DATI FINANZIARI

MENU    

LAREPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 05/04/2019
Link al Sito Web

http://www.repubblica.it/
http://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp?source=ATP_HP_repit
https://www.youtube.com/channel/UC9ePmjVRHLL8x8vq5fOKflg
https://www.repubblica.it/economia/
https://www.repubblica.it/economia/
https://www.repubblica.it/economia/miojob/
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/
https://www.repubblica.it/economia/2017/10/05/news/i_tuoi_calcolatori-177420200/
https://www.repubblica.it/economia/glossario/
https://finanza.repubblica.it/Listino/Listino.aspx
https://finanza.repubblica.it/Portafoglio/Portafoglio.aspx
mailto:esperto.banche-e-assicurazioni@repubblica.it
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/banche-e-assicurazioni/2019/04/05/news/educazione_finanziaria_tornano_i_fuoriclasse_della_scuola_-223364596/#
https://video.repubblica.it/bloomberg/where-to-put-your-money-in-times-of-economic-uncertainties/331361/331960
https://video.repubblica.it/bloomberg/where-to-put-your-money-in-times-of-economic-uncertainties/331361/331960
https://finanza.repubblica.it/Bloomberg/2019/04/05/socgen_plans_700_paris_job_cuts_after_tough_first_quarter_sources_say-PPHI2USYF01S01_BLE/
https://finanza.repubblica.it/Bloomberg/2019/04/05/stocks_rally_on_jobs_growth_trump_call_for_easing_markets_wrap-PPGHFZ6KLVR601_BLE/
https://finanza.repubblica.it/Bloomberg/2019/04/05/cutting_pollution_from_power_turns_out_to_be_the_easy_part-PPHPH0SYF01V01_BLE/
https://finanza.repubblica.it/Ajax/Quotazioni/MainIndicesBox.aspx
https://finanza.repubblica.it/Ajax/Quotazioni/CommoditiesBox.aspx
https://finanza.repubblica.it/Ajax/Quotazioni/EuroBonds.aspx
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=DAX:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=INDU:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=UKX:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=FTSEMIB:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=HSI:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=COMPX:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=NKI:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=SMI:IND
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/banche-e-assicurazioni/2019/04/05/news/educazione_finanziaria_tornano_i_fuoriclasse_della_scuola_-223364596/


educazione finanziaria

anche quello di mettere in comunicazione gli alti potenziali della scuola con il
mondo delle imprese per favorire la crescita del "Made in Italy" anche in termini
di capitale umano, con un'attenzione particolare alla parità di genere.
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