
SAPERI E MERCATI

di R. Eco.| 07 dic 2021

A rriva in porto la quinta edizione de «I Fuoriclasse della scuola», il
progetto dedicato alla valorizzazione delle giovani eccellenze della

Scuola Italiana, nato nell’ambito del Protocollo di intesa tra la Fondazione
per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e il Ministero dell’Istruzione e
realizzato con il sostegno del Museo del Risparmio, dell’Associazione
Bancaria Italiana e di Confindustria.

Lo scopo del progetto è premiare gli studenti eccellenti vincitori delle
Competizioni nazionali del programma di valorizzazione delle eccellenze
del Ministero dell’Istruzione con una borsa di studio del valore di 1500
euro, ma soprattutto di coinvolgerli nell’esclusivo «Campus dei

SOSTEGNI BIS

DECRETO FISCO

LA RIFORMA

FAMIGLIA

Educazione finanziaria, al via la quinta edizione dei
Fuoriclasse della scuola (con 61 borse di studio)

LEGGI ANCHE

Famiglia, come investire per proteggerla e garantire un futuro ai figli

Conti correnti oltre 100 mila euro chiusi da Fineco, ecco gli impegni con l’Antitrust

Palestre, piscine, discoteche, cinema e
teatri: via alle domande per i contributi

Stretta sull’Imu, assegno a genitori
separati, niente Tari per la Chiesa. Le
misure

In pensione a 62 anni o 65? Ipotesi e
novità sulla riforma: come uscire
prima dal lavoro

Assegno unico figli: come si fa la
domanda? Quando arriveranno i soldi?
La nuova guida

Metaverso, quanto manca al mondo
degli avatar? Facebook corre per
arrivare prima

 











FTSE MIB +1,88% FTSE IT All Share +1,9% CAC 40 +2,3% DAX 40 +2,11% FTSE 100 +1,18% Dow Jones +1,87% NASDAQ +0,85% Spread BTP-Bund 127,00 >

15 :11 Austria: nel weekend fine del
lockdown ma solo per i vaccinati

15 :07 Bce: in ultima settimana acquisti
netti in ambito Pepp per 10,74 mld

13 :04 Borsa: listini Ue sui massimi di
seduta al giro di boa, Milano +1,9%

12 :45 Borsa: il Ftse Mib (+1,9%)
riconquista quota 27mila punti (RCO)

RISPARMI, MERCATI, IMPRESE

  ABBONATI  LOGIN

Cashback  Manovra 2021  Casa, mutui e affitti  Ecobonus

FINANZA BORSA E FONDI RISPARMIO TASSE CONSUMI CASA LAVORO PENSIONI IMPRESE MODA OPINIONI EVENTI PROFESSIONISTI EURACTIV

Guide



CORRIERE.IT Data pubblicazione: 07/12/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.corriere.it/economia/risparmio/21_dicembre_07/educazione-finanziaria-via-quinta-edizione-fuoriclasse-scuola-con-61-borse-studio-
bb76d64e-574f-11ec-a930-bf44d710576f.shtml

13
1 

- 
A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.corriere.it
https://www.corriere.it/economia
javascript:accediLinkPop();
https://www.corriere.it/economia/finanza/
https://borsa.corriere.it/
https://www.corriere.it/economia/risparmio/
https://www.corriere.it/economia/tasse/
https://www.corriere.it/economia/consumi/
https://www.corriere.it/economia/casa/
https://www.corriere.it/economia/lavoro/
https://www.corriere.it/economia/pensioni/
https://www.corriere.it/economia/aziende/
https://www.corriere.it/economia/moda-business/
https://www.corriere.it/economia/opinioni/
https://www.corriere.it/economia/eventi/
https://www.corriere.it/economia/professionisti/
https://euractiv.it/
https://www.corriere.it/economia/cashback-2021-come-funziona/
https://www.corriere.it/argomento/manovra-2021
https://www.corriere.it/economia/argomento/casa
https://www.corriere.it/economia/superbonus-sgravi-fiscali-casa/
https://www.corriere.it/economia/risparmio/guide/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.corriere.it/economia/risparmio/cards/famiglia-come-investire-proteggerla-garantire-futuro-figli/niente-rischi-vantaggi-pianificazione-finanziaria_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/21_novembre_17/conti-correnti-oltre-100-mila-euro-chiusi-fineco-ecco-impegni-l-antitrust-fc683f30-4787-11ec-8bc9-3ede90e62115.shtml
https://www.corriere.it/economia/professionisti/cards/palestre-piscine-discoteche-cinema-teatri-via-domande-contributi-fondo-perduto-che-possono-anche-essere-2/domande-via-2-21-dicembre_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/finanza/cards/assegno-genitori-separati-proroga-le-cartelle-niente-tari-la-chiesa-tutte-misure-dl-fisco/novita-dl-fisco_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/pensioni/cards/pensione-62-anni-o-65-ipotesi-novita-riforma-uscire-prima-lavoro/apertura-tavolo-sindacati_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/risparmio/cards/assegno-unico-figli-2022-calcolo-requisiti-isee-come-richiederlo-calendario-pagamenti-guida/assegno-unico-figli-cosa-sapere_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/risparmio/cards/assegno-unico-figli-2022-calcolo-requisiti-isee-come-richiederlo-calendario-pagamenti-guida/assegno-unico-figli-cosa-sapere_principale.shtml
https://video.corriere.it/economia/
https://video.corriere.it/news/snack-news/metaverso-quanto-manca-mondo-avatar-facebook-corre-arrivare-prima/f63ce2ec-53a7-11ec-a17e-c9746939b6a5
https://www.corriere.it/economia/aziende/21_dicembre_07/cybersecurity-lotta-diventa-trasversale-tutte-funzioni-aziendali-3552ed70-569e-11ec-a4e5-d793da90387e.shtml
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=SPMib
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=Mibtel
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=PCAC.PAR
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=DAX.XET
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=UKX.LSE
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=INDU.USD
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=NDX.X.USD
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=SPREAD_ITL_DEM.SKI
https://borsa.corriere.it/indici
https://borsa.corriere.it/comunicati/dettaglio?pnac=nRC_07.12.2021_15.11_40910409
https://borsa.corriere.it/comunicati/dettaglio?pnac=nRC_07.12.2021_15.07_40710407
https://borsa.corriere.it/comunicati/dettaglio?pnac=nRC_07.12.2021_13.04_32110321
https://borsa.corriere.it/comunicati/dettaglio?pnac=nRC_07.12.2021_12.45_31410314
https://www.corriere.it/economia/risparmio/21_dicembre_07/educazione-finanziaria-via-quinta-edizione-fuoriclasse-scuola-con-61-borse-studio-bb76d64e-574f-11ec-a930-bf44d710576f.shtml


Fuoriclasse», un momento di formazione residenziale di educazione
finanziaria e di networking tra i giovani talenti della scuola italiana. La fase
finale del progetto vedrà i ragazzi impegnati il 9 e 10 dicembre in due
giornate di lavoro, che quest’anno, per motivi di sicurezza sanitaria,
saranno organizzate con due sessioni parallele contemporanee presso il
Museo del Risparmio di Torino e la LIUC di Castellanza (VA).

I circa 60 partecipanti parteciperanno a incontri con esperti accademici e
del mondo imprenditoriale che li aiuteranno ad accrescere le loro
competenze economiche di base ed acquisire quei saperi trasversali sempre
più indispensabili per un futuro di successo nel mondo del lavoro.
L’edizione 2021 del progetto erogherà 61 Borse di Studio per un importo
pari a 122 mila euro che si vanno ad aggiungere ai 466 mila raccolti nelle
precedenti edizioni, portando il totale delle cinque edizioni a oltre 588mila
euro.
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