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A lezione di educazione finanziaria

25 febbraio 2016 – La tutela del risparmio è citata nella Costituzione, ma l’educazione finanziaria
non è presente nella scuola in Italia. Eppure tutti abbiamo a che fare giornalmente con piccole e
grandi scelte di natura finanziaria. 

Qualche esempio? La decisione di acquistare casa piuttosto che prenderla in affitto; la scelta del tipo
di mutuo o di utilizzare i nostri risparmi; la destinazione del TFR in un fondo pensione o la stipula di
polizze rischio morte e invalidità; la verifica della solidità della banca in cui depositiamo i nostri
risparmi. 

Il protrarsi e l’acuirsi della crisi, nonché la disparità di ripartizione della ricchezza e le crescenti
esigenze di reddito in un contesto di tassi bassi e di instabilità del sistema finanziario rendono
fondamentale comprendere appieno questi meccanismi. 

Di qui la serata, rivolta ai genitori naturalmente, in programma la sera del 1° marzo nell’aula magna
di Foppette (ore 21). Tutor di serata sarà Daniele Delmonte, un genitore di tre bambini di Foppette
che opera quale consulente finanziario per una società indipendente, senza legami con banche o
assicurazioni. 

1 marzo 2016, ore 21
Compiere scelte finanziarie consapevoli
Incontro a cura di Daniele Delmonte
Scuola primaria Foppette, Aula Magna
via Foppette 1

Facciamo tante cose...
Strabergognone
Festa dei sapori
Progetto Orto Foppette
Foppette all’aperto
In bici a scuola
Campus di fine estate
La scuola va al Mexico
Festa di Natale
Giornata sulla neve
Biciclettata di primavera
Pedibus

Notizie da & sulla scuola
Siamo nati per camminare 2016
Prato e murale per Foppette
Aperte le candidature per il nuovo
direttivo
Un regalo di Natale per Casa Agorà
Carlo Porta: nuove cariche assemblea
Rappresentanti 2015-2016
In bocca al lupo primini!
Biblioteca Bergognone: 3.400 prestiti in
appena 2 mesi
Cleaning Day in Bergognone e Foppette
Una buona notizia
Bergognone e Foppette al Torneo Cief
Le ricette della Festa dei Sapori
È nata l’associazione!
Spazio di sostegno psicopedagogico, SSPP
Un nuovo logo per la scuola
Contributo volontario alla scuola

Link utili
ICS Moisè Loria
Calendario scolastico 2015-16
Quota refezione 2015-16
Menu invernale 2015-16
Assemblea genitori Carlo Porta
Blog Scuolamilano
Consiglio di Zona 6
Prove INVALSI
Il Parlamento dei bambini
L'Unione Europea e la scuola

Seguici su

 

 L’ASSOCIAZIONE 
DEI GENITORI

Presidente: 
Luisa Lovisolo 

Vicepresidenti: 
Luca Testoni

Giuseppe Guzzardi

Segretaria: 
Nadia Folli 

Cerca nel sito

Commenti

http://www.genitoriloria.it/assemblea-dei-genitori
http://www.genitoriloria.it/commissioni
http://www.genitoriloria.it/ente-sportivo
http://www.genitoriloria.it/consiglio-d-istituto
http://eepurl.com/YxbG1
http://www.genitoriloria.it/
http://www.genitoriloria.it/
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/le-notizie-del-2016
http://www.genitoriloria.it/strabergognone
http://www.genitoriloria.it/festa-dei-sapori
http://www.genitoriloria.it/progetto-orto-didattico
http://www.genitoriloria.it/foppette-all-aperto
http://www.genitoriloria.it/bike2school
http://www.genitoriloria.it/campus-di-fine-estate
http://www.genitoriloria.it/la-scuola-va-al-mexico
http://www.genitoriloria.it/festa-di-natale
http://www.genitoriloria.it/giornata-sulla-neve
http://www.genitoriloria.it/biciclettata-di-primavera
http://www.genitoriloria.it/pedibus
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/le-notizie-del-2016/siamo-nati-per-camminare-2016
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/le-notizie-del-2016/prato-e-murale-per-foppette
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/le-notizie-del-2016/aperte-le-candidature-per-il-nuovo-direttivo
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/le-notizie-del-2015/un-regalo-di-natale-per-casa-agora
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/le-notizie-del-2015/carlo-porta-nuove-cariche-assemblea
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/le-notizie-del-2015/rappresentanti-2015-2016
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/le-notizie-del-2015/in-bocca-al-lupo-primini
http://www.genitoriloria.it/commissioni/commissione-biblioteca/bibliotecbergognone3400prestitiinappena2mesi
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/le-notizie-del-2015/cleaning-day-in-bergognone-e-foppette
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/le-notizie-del-2015/una-buona-notizia
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/le-notizie-del-2015/bergognone-e-foppette-al-torneo-cief
http://www.genitoriloria.it/festa-dei-sapori/festadeisaporilericette
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/le-notizie-del-2015/e-nata-l-associazione
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/le-notizie-del-2015/sportello-psico-pedagogico
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/notizie-del-2014/un-nuovo-logo-per-la-scuola
http://www.genitoriloria.it/notizie-da-sulla-scuola/notizie-del-2014/contributo-volontario-alla-scuola
http://www.icsmoiseloria.gov.it/
http://www.icsmoiseloria.gov.it/?page_id=7889
http://www.milanoristorazione.it/files/moduli-milanoristorazione/Moduli_Ufficio_Rette/Brochure%20-%20Un%20posto%20a%20tavola_italiano_web.pdf
http://www.milanoristorazione.it/files/Menu_stagionali/Inverno%2015-16/2015_10_22_%20men%C3%B9_%20scolastico_inverno_15_16.pdf
http://adgcarloporta.wordpress.com/
http://scuolamilano.wordpress.com/
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHX9OgAE8TIwP_kGBjAyMPb58Qb0tfYwMDA_2CbEdFAJbRREs!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/in+comune/in+comune/i+consigli+di+zona/zona+6/2+in+comune_zona6_pagina+zona
http://www.invalsi.it/
http://bambini.camera.it/
http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_en.jsp?main=true&initLang=IT
https://www.facebook.com/GenitoriBergognoneFoppetteCarloPorta

