
VALBRENTA- POVETorna"Bancasui Banchi"

Economiae finanza
Gli alunnia lezione
conla Cassarurale
Le varieattività formative portate
avanticoinvolgono900giovani

•• È in pienosvolgimentola
secondaedizionede "La Ban-
ca sui Banchi", un'iniziativa
educativache coinvolgetutti
gli istituti scolasticidel terri-

torio di competenza della
CassaRurale della Valsuga-
na e Tesino,che si estendea
cavallo tra le province di
Trento, Bellunoe Vicenzae a
livello localein particolarmo-
do aValbrenta,Poveed Ene-
go. Finora l'iniziativa può
contare su cinque proposte
distinte: attività educative
pressoArte Sella (BorgoVal-
sugana), i percorsi didattici
offerti dalla Fondazione
Trentina De Gasperidi Pieve
Tesino,il pai- co fluviale espe-
leologico delleGrottedi Olie-
ro aValbrenta,le attivitàeco-

didattiche della Cooperativa
Kaleidoscopio in collabora-
zione conlaFondazioneBini-
no Kesslerele tradizionalivi-
site in classe.Proprio levisite
in classestanno riscuotendo
interesse,cometestimonia la
partecipazionedi almeno 35
classicon più di 600 studen-

ti. v

«E stato appassionante e
piacevolecontribuirealla for-
mazione degli studenti sugli
aspetticheriguardanoecono-

mia e finanza e proporre
spunti di collegamentocon il

contestoreale econstatarela
grandeattenzioneed interes-

se di questigiovani- raccon-
ta DamianoFontanari, refe-
rente della bancaper il pro-
getto - I giovani sono infor-
mati e competenti, e le loro
domandedimostrano matu-

rità e capacitàdi analisi».

Attualmente ci sonopreno-
tazioni per lediverseattività
di circa50 classi tra primarie
e secondariedi primo grado,

conoltre 900 alunnichehan-
no giàpartecipato o parteci-
peranno a oltre 80 tra le di-
verse attivitàeducativeoffer-
te. Proseguirannoanchelevi-
site in classeperl'educazione
finanziaria a Pove, Enegoe
Roncegno.
Nel corsodelle visite nelle

classi,sono stati distribuiti
opuscoliinformativi didatti-
ci dellaBancad'Italia eaipiù
grandi delle borracce. Un
programmadi grande impe-
gno con tante proposte che
stasuscitandonotevolesod-
disfazione di tutti gli insegna-

ti chefinoravi hannoparteci-

pato, econl'evidenteentusia-

smo deglialunni.
«Crediamo che assiemeal

contributo peraumentare le
conoscenzee competenzedi
economiae finanza, la valo-
rizzazione dellapropostacul-
turale del territorio sia stata
la cartavincenteper suscita-
re interessee partecipazio-

ne»,concludeFontanari. •
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