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Oggetto: Educazione civica e cittadinanza economica per le scuole secondarie di II grado - Banca Sella 
 

 

Si comunica che gli studenti delle scuole secondarie di II grado sono invitati a partecipare agli incontri 

online dedicati ai temi di educazione civica e cittadinanza economica, con particolare riferimento 

alla sostenibilità, all’economia civile e circolare e alla sicurezza dei pagamenti digitali, promossi da Banca 

Sella e da FEduF secondo il seguente calendario: 

18 ottobre 2022 – Lezione “Investiamo sul futuro” – ore 11.00-12.30 

La lezione propone agli studenti una occasione di riflessione e sensibilizzazione sui temi della economia circolare e 

della gestione consapevole delle risorse, nonché un approfondimento su modelli di sviluppo sostenibile e di economia 

civile. 

8 novembre 2022 – Lezione “Quando i numeri contano e le persone valgono” – Economia civile e finanza 
sostenibile – 11.00-12.30 

Una lezione di cittadinanza economica che propone una occasione di riflessione e sensibilizzazione sui temi della 

economia civile, offrendo quindi una visione più “umanistica” dell’economia partendo da Aristotele e dal 

modello della “bottega leonardesca”, dell’agire orientato al perseguimento del benessere collettivo, della concezione 

del mercato come luogo di mutuo vantaggio e della gestione dei beni comuni in ottica di pubblica felicità. Verranno 

inoltre affrontati i temi della gestione consapevole delle risorse e dei modelli di sviluppo sostenibile.  

1 dicembre 2022 - Lezione “Pay like a ninja” – 11.00-12.30 

La lezione condurrà gli studenti alla scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti elettronici - dalle carte, alle 

app, ai portafogli elettronici - illustrando i processi collegati alla dematerializzazione del denaro e le innovative 

frontiere digitali del suo uso, affinché ne siano consapevoli. 

25 gennaio 2023 – Lezione “Pronti lavoro via: ingresso nel mondo del lavoro e previdenza” – 11.00-12.30 

La lezione proporrà una prima riflessione sul tema dell’ingresso nel mondo del lavoro con un approfondimento sui 
concetti di previdenza, rischi e assicurazioni. 

Per l’adesione occorre inviare una mail all’indirizzo sabrina.vento@isrosselliaprilia.edu.it specificando la classe 

coinvolta e l’evento prescelto entro e non oltre il 25 c.m. 

  

  

 

 

F.to il Dirigente scolastico 

Prof. Ugo Vitti   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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