
VALSUGANA LaRuraleValsuganae Tesinomolto soddisfattadell'iniziativa

"La Bancasui banchi"per 650 alunni
VALSUGANA - Una iniziativa che ha legato educa-

zione finanziaria, cultura, arte e sostenibilità ecolo-
gica. Ha riscosso successolaprima edizionede "La
Bancasui banchi", promossa dalla CassaRurale
Valsugana e Tesino con tutti gli istituti scolastici
del territoriodì competenzaa cavallotra le provìn-
ce di Trento, Belluno eVicenza.
Quasi 650 alunni delle primarie edelle secondarie
dì primo grado coinvolti con i momenti dedicati
alla educazione finanziaria di base tenuti dal re-
sponsabile dellaareaaffari istituzionali dellaCassa
Rurale DamianoFontanari che ha visitato 26 classi
portando a465alunnee alunni strumenti didattici e
un gradito omaggio.«Perle nostrepiccole lezioni -
ricorda - ci siamo avvalsi del materiale didattico
messoadisposizionedalla Bancad'Italia, cheabbia-
mo consegnato agli studenti e agli insegnanti II
contatto diretto cheho avuto in tuttequesteocca-

sioni èstatospessooccasionedi sorprendenti con-
fronti, che non mi aspettavo così puntuali ed inte-

ressanti ». Altre scuole hannoaderitoinveceai pro-
getti culturali e artistici messi adisposizione da

Arte Sella, in tutto 14 classie 250 studentiai quali è

stata presentata la realtà presente in Valsugana
con una visita pressogli spazi espositivi amalga
Costa in Val dì Sella. In autunno ci sarà un terzo
incontro, nuovamentenelleclassi,durante il quale
ai ragazzi viene chiesto di realizzare un progetto
graficoe/o materico di un'opera, accompagnatoda
una spiegazionechemotivi le loro scelte compositi-
ve. Altri studenti, infine, sonostati impegnati nella
iniziativa "Kids go green" gestita dalla cooperativa
Kaleidoscopioin collaborazionecon la Fondazione
Bruno Kessler che con alcune insegnanti hanno
creatoil progetto intitolato "L'Italia da nord a sud"
iniziato in gennaioe conclusosi in maggio.La prossi-
ma edizionede " la Bancasui banchi"'vedrà irrobu-
stire la offerta agli Istituti di istruzione con l'inseri-

mento di altrepossibilità culturali espressionedi-
retta del territorio. Ancora Damiano Fontanari.
«Crediamochela valorizzazione dellaproposta cul-
turale del territorio sìa la giusta direzione per coin-
volgere gli studenti delle nostrecomunità, in un
circolo virtuoso di esperienzecondivise». M.D.
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Gli studenti coinvolti in un progetto di educazionefinanziaria
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