
 
 

                                        

                                                           
 
La Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, in collaborazione con Banca Generali, ha il piacere 

di invitare gli studenti e gli insegnanti delle scuole primarie della Liguria a partecipare all’iniziativa 
 
 

Un Salvadanaio per amico 
14 maggio 2021 

Ore 10.00 – 11.30 
 

 
Gli studenti delle scuole primarie della Liguria sono invitati a partecipare all’iniziativa “Un salvadanaio per 
amico” promosso da Banca Generali in collaborazione con FEduF. 
 
Il progetto propone le seguenti attività: 
  

- un incontro online con i bambini, collegati da scuola tramite LIM o da casa. L’incontro, della durata di 
circa 90 minuti, vuole stimolare nei bambini una prima riflessione sul valore del denaro e sulla 
necessità di gestirlo responsabilmente per sé stessi e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza 
consapevole. I bambini verranno inoltre aiutati a ragionare sul tema della sostenibilità, partendo dalle 
azioni quotidiane e personali che ognuno può compiere, promuovendo quindi le “buone pratiche” di 
sviluppo sostenibile che creano valore aggiunto e al contempo preservano le risorse per le generazioni 
future. 

- la possibilità di far realizzare ai bambini, prima o dopo l’incontro, salvadanai utilizzando materiali di 
recupero (es. bottiglie di plastica, scatole, decorazioni da abiti non più utilizzabili, ecc…). Una volta 
realizzati, i salvadanai dovranno essere fotografati e inviati all’indirizzo scuola@feduf.it, insieme a 
uno slogan o un pensiero sul tema della sostenibilità, del risparmio e della tutela delle risorse 
naturali. Tutti i lavori inviati verranno pubblicati sul sito www.Economiascuola.it e i più originali 
riceveranno un piccolo premio.  
Per ringraziarla della partecipazione, saremo inoltre lieti di inviarle una copia del libro Fiabe e 
Denaro, che potrà offrirle utili spunti per rafforzare le competenze di cittadinanza economica dei suoi 
alunni, ed una copia per ogni bambino del libretto pensato per loro da Banca Generali con le nozioni 
di finanza e di sostenibilità. 

  
L’incontro per le scuole primarie della Liguria è programmato in versione digitale giovedì 14 maggio 2021 
dalle ore 10.00 alle 11.30.  
 
Può iscrivere i suoi allievi compilando il modulo di adesione che trova a questo link:  
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=908-2021-05-14 
  
E’ possibile iscrivere le classi entro il 7 maggio 2021. Le adesioni saranno accolte fino ad esaurimento della 
disponibilità di collegamenti della piattaforma digitale Microsoft Teams. 
  
Le ricordiamo che la partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita. 
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