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  Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Secondari di secondo grado 
e p.c. Camera di Commercio – Cosenza 

referente Dr. Giuseppe Palopoli 
Loro Sedi 

Oggetto: Io Penso Positivo: TERZA EDIZIONE 
 

Gentili Dirigenti 

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, 

la tutela del consumatore e la normativa tecnica) ed Unioncamere, con il patrocinio del 

Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 

finanziaria (istituito dall'art 24bis del Decreto Legge n. 237 del 23/2016), si fanno 

promotori della terza edizione del progetto "Io Penso Positivo - Educare alla Finanza”. 

Il progetto persegue l'obiettivo di informare e formare, in modalità e-learning, i giovani 

(15-18 anni) affinché abbiano una corretta percezione delle proprie risorse economiche, 

delle difficoltà e dei rischi connessi agli investimenti e all'avvio di iniziative di 

microimprenditorialità. Piu in generale, l'intento è di contribuire a ridurre il gap negativo 

di alfabetizzazione finanziaria esistente negli studenti italiani rispetto a quelli degli altri 

venti Paesi Ocse (20,9% rispetto al 14.7%; dati 2018). 

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. 

Si parlerà di educazione finanziaria e del progetto "Io Penso Positivo - Educare alla 

Finanza" il prossimo 24 marzo alle ore 15.15, nell’ambito della Global Money Week, con 

un incontro online aperto a tutti i docenti delle scuole secondarie di secondo grado. In 

qualità di relatori interverranno i rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico e 

dell'Istruzione, del Comitato per l'educazione finanziaria e di Unioncamere (qui il 

programma dell'evento). Sarà anche l'occasione per ascoltare le testimonianze di scuole e 

studenti vincitori della passata edizione. L'incontro si svolge online tramite il 

presente link. 

Il percorso formativo del progetto si suddivide in 10 moduli (tra i temi trattati: 

l'indipendenza e il benessere finanziario, gli acquisti online, gli strumenti di pagamento 

tradizionali ed innovativi, il microcredito, il sovraindebitamento) fruibili attraverso la 

piattaforma e-learning collegata al sito www.iopensopositivo.eu. Modulo dopo modulo, i 

ragazzi potranno aggiudicarsi due attestati (Entry Level al termine del sesto modulo e 

Advanced Level al termine del decimo). Per i più meritevoli,  sono previsti premi finali. 
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Il percorso formativo può far parte di diverse discipline, come l’economia aziendale o 

l’educazione civica, e, al contempo, essere considerato per le ore di PCTO. 

 

Abilitati ad iscriversi alla formazione sono gli studenti; ai docenti si richiede supporto per 

raccontare il progetto alle classi e per spronare gli allievi a scalare la classifica. 

 

A partire dal 25 marzo p.v., ogni giovedì alle 15,00 per nove settimane i ragazzi avranno 

anche la possibilità di partecipare a 9 Live Show: incontri online, ciascuno dedicato a un 

tema specifico, con interventi di docenti di economia e finanza e una sfida (quiz) tra i 

ragazzi partecipanti. 

Il calendario dei live show sarà pubblicato sulla piattaforma iopensopositivo.eu. 

 

In allegato a questa comunicazione, troverete un pieghevole presentazione dell'iniziativa, 

che potrà diffondere tra i docenti e gli studenti per stimolare la partecipazione al progetto. 

 

Per qualsiasi informazione sul progetto e sugli eventi di cui sopra può contattare i 

referenti nazionali alla mail: info@iopensopositivo.eu. 

Allegati: 

- pieghevole di presentazione del progetto 
- programma dell'incontro del 24 marzo 2021 
 

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 CAPO DIPARTIMENTO 

Giovanna BODA 
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