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OGGETTO: Seminari di economia ed educazione finanziaria 
 
Si rende noto che, nell’ambito delle azioni messe in atto sistematicamente da questo Liceo al fine di 
contribuire a rendere i propri studenti cittadini consapevoli e responsabili, sono previsti 6 seminari 
pomeridiani su temi di economia ed educazione finanziaria dalle ore 13:30 alle ore 15:30, tenuti da 
professionisti del settore in collaborazione con il Banco di Napoli di Reggio Calabria (Direttore dott. Roberto 
Laganà). 
I seminari sono rivolti a gruppi di massimo 35 studenti anche per classi aperte, e possono essere fruiti 
anche da studenti diversi per le singole tematiche affrontate, che saranno: 
 
1. Parliamo di economia – Analisi delle variabili del sistema economico 
2. Chi opera nel sistema economico – chi sono gli attori (famiglie, imprese, Stato, banche…) 
3. Cosa sappiamo di pensione – il sistema previdenziale obbligatorio e la previdenza integrativa 
4. A cosa serve il risparmio – Cos’è il risparmio, risparmio come bene costituzionalmente garantito, 

finanziamento del sistema economico 
5. Assicurarsi: proteggere il nostro futuro – il concetto di rischio, la funzione delle assicurazioni, le 

tipologie di polizza 
6. Non solo moneta – mezzi di pagamento elettronici (focus su carte prepagate) 

 
Considerato quanto conoscenze economiche e finanziarie siano oggi indispensabili per garantire a 
ciascuno scelte consapevoli nel presente e costruzione di un futuro più sereno, si sollecita un’ampia 
adesione al progetto. 
 
Per partecipare ad uno o più seminari occorre compilare il modulo allegato alla presente circolare e 
consegnarlo in segreteria didattica entro venerdì 6 aprile p.v. 
Le date degli incontri saranno concordate con i relatori dopo aver preso visione delle domande ricevute. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori: tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”): in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 
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