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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Secondari di II grado 
e, p.c., 

Alla Camera di Commercio di Cosenza 
c.a. referente Dott. Giuseppe Palopoli 

Loro Sedi 

Oggetto: Io Penso Positivo: invito tavolo di lavoro per gli studenti. 
 

Gentili Dirigenti 

come anticipato nel tavolo di lavoro del progetto Io Penso Positivo - Educare alla Finanza, che 
si è svolto la settimana scorsa, è emersa, al fine di rendere più esaustivo e aderente alle 
necessità di docenti e quindi degli studenti tutto il percorso, la grande utilità di coinvolgere 
alcuni degli studenti che hanno già partecipato al progetto in modo da acquisire un loro 
feedback in merito.  

Nell'ottica di avviare un costruttivo sondaggio con domande e risposte per attivare i 
ragazzi a un confronto, si ritiene utile far avere ai ragazzi il link per partecipare al tavolo di 
lavoro in oggetto. 

È naturale che allo stesso incontro è opportuno che non partecipino i docenti che hanno 
seguito ed indirizzato i ragazzi; ciò al fine di rendere più spontanea possibile la 
discussione, mentre, al termine dell’incontro, sarà cura degli organizzatori inviare alla 
scuola un report su quanto emerso. 

È sufficiente un coinvolgimento di max 5 studenti. 

Il tavolo di lavoro sarà su meet  martedì 23/02 dalle 16 alle 17:15 circa e sarà possibile 
partecipare attraverso il link da inoltrare agli studenti: 

 https://meet.google.com/ixa-pzzh-grt 

Per organizzare al meglio il tutto i docenti potranno comunicare indicativamente il numero 
di studenti che intenderanno coinvolgere, senza necessità di indicare mail e nominativi ma 
soltanto il numero totale.   
Si rammenta che il progetto nasce nel 2019 a seguito della Convenzione stipulata in data 28 
novembre 2016, dal MiSE (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, tutela del 
consumatore, la normativa tecnica) e Unioncamere,  relativa al «Supporto alle attività del 
Ministero dello sviluppo economico e del Consiglio nazionale Consumatori e Utenti per la 
realizzazione di iniziative di promozione dei diritti e delle opportunità per i consumatori 
concesse dalla legislazione nazionale ed europea ex art. 2 D.M. 28 ottobre 2016». 

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/
https://meet.google.com/ixa-pzzh-grt


[Digitare qui] 
 
 
 
 
 
 

Il responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 

Via Lungomare 259  88100 CATANZARO   Tel 0961734573    
e-mail: drcal.ufficio3@istruzione.it – posta certificata drcal@postacert.istruzione.it 

  Sito WEB  http://www.istruzione.calabria.it  

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

 
L’obiettivo principale del progetto è quello di incrementare il livello di financial 
literacy tra i giovani dai 15 ai 18 anni, con particolare attenzione al tema dei diritti dei 
consumatori, per consentire scelte consapevoli e informate. 

“Il progetto, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha l’intento di divulgare 
in modo innovativo le conoscenze finanziarie tra i giovani studenti che frequentano i tre 
anni conclusivi della scuola secondaria di secondo grado. 
Giunto alla seconda edizione, il progetto persegue l’obiettivo di informare i giovani 
studenti affinché abbiano una corretta percezione delle proprie risorse economiche e 
siano consapevoli delle difficoltà e dei rischi di intraprendere investimenti e avviare 
iniziative di micro imprenditorialità”. 

Ad ogni buon fine si allegano la presentazione del progetto e la locandina dell’incontro del 

23 febbraio p.v,  e si riporta il link al sito ufficiale https://iopensopositivo.eu/  e i contatti 

utili degli Enti coinvolti: 
 

Per USR Calabria – referente PNSD – prof.ssa Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org  
 

Per Camera di Commercio Cosenza – dr. Giuseppe Palopoli – tel. 0984-815206 
giuseppe.palopoli@cs.camcom.it 
 

Marta Jakob: jakob@innexta.it; tel. 347 4182836 ; Silvia Arosio: arosio@innexta.it t. 02 85154245; 
www.iopensopositivo.eu info@iopensopositivo.eu  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 
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