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La ﬁnanza ai tempi del Covid tra business plan e ﬁabe
EMANUELA MICUCCI

La ﬁnanzia al tempo del coronavirus con
un linguaggio accattivante e dinamico a
scuola restando a casa. Dalle lezioni
online alle gare tra business plan, ﬁno
alle

ﬁabe

e

ai

video

su

Youtube,

passando per le start up. La FEduF
(fondazione per l' educazione ﬁnanziaria
e al risparmio) rilancia attraverso la
didattica a distanza i programmi per l'
educazione ﬁnanziaria. «La ﬁnanza di
base»,

spiegano,

cruciale

della

«è

un

cittadinanza

elemento
attiva,

essendo stessa un servizio basilare per il
cittadino, per il consumatore». Con la
didattica a distanza, allora, i docenti
possono guidare gli studenti in «Che
impresa, ragazzi!»: nato per i percorsi di
alternanza scuola-lavoro di licei e istituti
tecnici, propone agli studenti lo sviluppo di un progetto imprenditoriale, dall' idea al
business plan. Mentre i «Pronti, lavoro VIA!» permette un primo avvicinamento al
mondo del lavoro e della previdenza. La gestione dell' uso consapevole del denaro e
la sostenibilità economica sono al centro di «Risparmiamo il Pianeta » e «Pay 2.0».
Per i più piccoli «Fiabe e Denaro», un libro scaricabile gratuitamente su Amazon che,
con 9 favole illustrate, schede didattiche e attività ludico-educative da svolgere a
casa, educa al risparmio e all' economia i bambini della primaria. Mentre
«EconomiaOnline» è un gioco virtuale da fare in casa sull' uso consapevole del
denaro, simulando le fasi del percorso gioco realizzato a Explora-Museo dei bambini
di Roma. Inﬁne, la rubrica #iorestoacasaconbeppeghisolﬁ sul canale Youtube della
FeduF aiuta a conoscere i nuovi scenari, termini e rapporti dell' emergenza
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