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Per meglio orientarsi nell’offerta di educazione finanziaria della Banca, nel seguente 

prospetto sono riepilogate le iniziative alle quali quest’anno giovani e adulti potranno 

accedere in Toscana attraverso le Filiali di Firenze, Arezzo e Livorno.  

Esse comprendono sia larga parte delle attività descritte nelle pagine precedenti, sia 

quelle che rispondono a specifiche richieste del territorio.  

Si tratta in particolare di: 

• Laboratori ludico-educativi dedicati alle classi IV e V delle scuole primarie, I e II 

delle scuole secondarie di primo grado e ultimo triennio delle scuole secondarie 

di secondo  grado nell’ambito dell’iniziativa “Le Chiavi della Città” del Comune 

di Firenze; 

 

• Seminari di Educazione Finanziaria nell’ambito dell’offerta formativa 

dell’”Università dell’Età Libera” del Comune di Firenze; 

 

• Seminario di “Educazione Finanziaria e Civica” rivolto alle ultime classi delle 

scuole superiori.  

 

  



 

 

 

Le attività di Educazione finanziaria in Toscana 

 

 
COSA DOVE QUANDO PER PARTECIPARE 

Mese dell’ 

Educazione 

Finanziaria 

 

Laboratori 

educativi per 

gli studenti 

delle scuole  

online 13, 14 ,15 ,19 e 

27 ottobre 2021 

Inviare e-mail a 

edufin.firenze@bancaditalia.it 

Educazione 

finanziaria per 

le Donne 

Seminario per 

formatrici 

Soroptimist  

online 21 ottobre 2021 Inviare e-mail a 

edufin.firenze@bancaditalia.it 

Mese dell’ 

Educazione 

Finanziaria 

Seminario 

sulla Centrale 

dei Rischi 

online e in 

presenza 

27 ottobre 2021 Inviare e-mail a 

edufin.firenze@bancaditalia.it 

Educazione 

finanziaria e 

civica  

Seminario per 

gli studenti 

degli ultimi 

anni delle 

superiori 

in presenza 11 novembre 

2021 

Inviare e-mail a 

edufin.firenze@bancaditalia.it 

Educazione 

finanziaria nelle 

scuole  

Seminari per 

gli insegnanti 

online 22, 24 e 25 

novembre 2021 

febbraio-marzo 

2022 

Inviare e-mail a 

edufin.firenze@bancaditalia.it 

     

 



 

 

 

 COSA DOVE QUANDO PER PARTECIPARE 

Educazione 

finanziaria nei 

CPIA 

Seminari per 

gli insegnanti 

online dicembre 2021 

febbraio-aprile 

2022 

Inviare e-mail a 

edufin.firenze@bancaditalia.it 

Global Money 

Week 

Attività per gli 

studenti  

online 21-27 marzo 

2022 

Inviare e-mail a 

edufin.firenze@bancaditalia.it 

Università 

dell’Età Libera 

 
Seminario di 5 
incontri per 
adulti 

 
online I ciclo:16, 23, 30 

novembre; 7 e 

14 dicembre 

2021 

II ciclo: 24, 31 

marzo, 7, 21 e 

28 aprile 2022 

 

 

 
Inviare e-mail a 
edufin.firenze@bancaditalia.it 

 


