
VALSUGANA Un progetto messoincampo dalla Cassaruralee rivolto a tutti gli alunni: dai giochi interattivi alle visite in filiale

Educazionefinanziaria
sui banchidi scuola
MASSIMODALLEOmNE

VALSUGANA - Un progetto for-
mativo per avvicinare gii studen-
ti ai primi rudimenti di educazio-
ne finanziaria. Ma non solo.
L'iniziativa viene messa in cam-

po dalia CassaRurale Valsugana
Tesino. Perquanto concerne l'al-

fabetizzazione finanziaria, infat-

ti, ritalia si colloca al penultimo
posto tra i 38 paesi membri
dell'OCSE. «Noi ogni giorno toc-
chiamo conmano la fiducia chei

nostri clienti ci accordano - dice
il direttore generalePaolo Gonzo
- un capitale costruitonegli an-

ni, e ulteriormente tutelato ed
accresciutocon la costruzione
di una rete di consulenti solida

ed affidabile. Ma ci rendiamo
conto che in generale manca
una consapevolezzamatura, E
questo a causadell'annosopro-
blema della alfabetizzazione fi-
nanziaria ».
11primo approccioall'educazio-
ne finanziaria deve avvenire già
in età scolareed è per questa
ragione che da anni promuove
una seriedi iniziative indirizzate
alle scuole del territorio, che
ora nei nuovo progett o sono sta-

te sistematizzate ed arricchite.
Con l'inizio del nuovo anno sco-
lastico, la Cassa Rurale fornirà
gratuitamentea tutti gli Istituti i
pratici libretti di comunicazione
scuola/famiglia (3.500 libretti) e
i calendari murali (più di 400) da
appendere nelle classi. Ci sarà
spazio anche per il «Mese dell'E-
ducazione Finanziaria - # Otto-
breEdufin2021 » con la vìsita di
un incaricato della CassaRurale
alle classi V della scuola prima-
ria e alle classi 111della scuola
secondaria di primo gi"ado. Ed al

progetto Kids Go Green,gestito
dalla CooperativaSociale Kalei-
doscopio in collaborazione con
la Fondazione Bruno Kessler of-
ferto alle classiIV e V della scuo-
la primaria. Un gioco interattivo
che, attraversola metafora del

viaggio e della comunità viag-
giante, stimolai bambini alla co-
noscenza del proprio territorio,
ma anche all'esplorazione di luo-
ghi e contesti provinciali, nazio-
nali e mondiali.
Con Arte Sella e la Cooperativa
La Coccinella, poi, la CassaRura-
le proponeun progetto educati-
vo rivolto alla scuola seconda-
ria di primo grado e alle prime
dueclassidella secondariadi se-
condo grado. «Si tratta due per-
corsi - ricorda Mirella Penna,re-

sponsabile per la Cassa Rurale
dell'Area OrganizzazioneePiani-
ficazione. 11primo, denominato
OperAzioneSella, aperto alle pri-
me 10 classi che aderiranno,
consiste in una serie di incontri
e laboratoricreativi tra arte, na-
tura e scuola per conoscere, in-
contrare, esplorareArte Sella e
le sue opere.
11 secondo percorso, riservato
alle prime 5 classi iscritte, si
chiama Geografiadei posti belli.
Abbiamo in programma anche

dellevisite di studio nelle nostre
filiali, affinché gli studentiveda-
no con i propri occhi come fun-
ziona una banca»'.

Nelle scorsesettimane il proget-
to formativo della Cassa Rurale
Valsugana e Tesino per l'anno
scolastico 2021/22 è stato pre-
sentato ai dirigenti degli Istituti
di Istruzione del territorio. Ini-
ziative che rientrano in un conte-
sto pili ampio, denominato Pro-
getto Giovani, che sarà presenta-
to prossimamente. «Siamo felici

di poter dire che abbiamo già
raccolto le prime concretedo-
mande di partecipazione: sicura-
mente - conclude il direttore ge-

nerale Paolo Gonzo - nei prossi-
mi mesi ed anni estenderemo la
nostra capacità di fare rete e
coinvolgere altre realtà territo-
riali in grado di offrire cultura e
formazione. Siamofelici di poter
proporre un piano di intervento

brmativo così articolato e ric-
co, in vista dellacrescitadei cit-
tadini di domani«.

11 direttoreGonzo:

«L'alfabetizzazione

deveavveniregià

in etàscolare»
Coinvoltialtri enti
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Il direttoregenerale della CassaRuraleValsugana
Tesino, PaoloGonzo.Avviato un progetto insieme

allascuolaper l'alfabetizzazionefinanziaria
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