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   Firenze, 19 marzo 2018 

     Ai DS delle Istituzioni scolastiche primarie e                          
              secondarie di I e II grado della Toscana 
 
 Ai docenti referenti per l’Educazione Finanziaria 
e per l’Educazione alla legalità 
 

Oggetto: Incontro “Educazione finanziaria, differenze di genere e pari opportunità” - Pisa 4 aprile 2018 
 
Nel novero delle attività promosse dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio 
nell’ambito del Protocollo di collaborazione MIUR – FEduF e del Protocollo Regionale con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana  e la Regione Toscana abbiamo il piacere di segnalarvi l’incontro 
rivolto a Dirigenti Scolastici e Docenti  della Regione Toscana dal titolo “Educazione finanziaria, 
differenze di genere e pari opportunità”, che si svolgerà il 4 aprile 2018 dalle 10,30alle 16,30 presso 
SMS Centro Espositivo Sala Convegni, Via delle Piagge 34. 
Educare gli studenti e le studentesse ad un approccio consapevole nell’uso delle risorse economiche è 
fondamentale per renderli protagonisti attivi delle proprie possibilità di realizzazione, capacità di scegliere 
e pianificare e per lo sviluppo dello spirito d’iniziativa. 
L’incontro, organizzato in collaborazione con Global Thinking Foundation e Redooc.com, propone un 
approccio didattico che mette in relazione l’alfabetizzazione finanziaria e il superamento delle differenze 
di genere, nel rispetto del ruolo economico di donne e uomini, anche attraverso metodologie innovative 
quali piattaforme online e tecniche di coaching. 
A tutti i docenti partecipanti all’incontro verrà fornito l’attestato di partecipazione e verrà regalato un 
abbonamento alla piattaforma Redooc.com con la possibilità di registrare gratuitamente le proprie classi 
per un anno. 
Per iscriversi  è necessario compilare la scheda inserita nel programma dell’incontro allegato alla presente 
comunicazione e spedirla entro venerdì 30 marzo all’email scuola@feduf.it  (in caso di problemi si 
segnala anche il numero di fax 06 6767.8019). Per maggiori informazioni è possibile contattare la 
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (tel. 06-6767859, e-mail scuola@feduf). 
Si invitano le SS.LL. a voler dare ampia diffusione alla presente comunicazione e a favorire la 
partecipazione dei docenti interessati. 

                                 
                              Il Dirigente  
 Laura Scoppetta 

 
Allegati:  

• Programma e scheda di adesione all’incontro 
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