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CIRC. N°  114      

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 05/11/19  Famiglie 
Tutti     

   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: 

Invito alla seconda edizione dell’evento “Young Factor: un dialogo tra giovani, 

economia e finanza” che si terrà alla Borsa di Milano il 13 e 14 Maggio 2020. 

 

Si tratta di un evento promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori e Intesa Sanpaolo che 

ha lo scopo di analizzare e consuntivare il percorso di alfabetizzazione economico-finanziaria fatto 

nelle scuole iscritte a “Il Quotidiano in Classe e Young Factor”, per confrontare anche l’esperienza 

Italiana con quella, simile, di altre Nazioni Europee.         

Sarà un evento che riunirà i giovani, gli insegnanti, i banchieri, gli assicuratori, giornalisti e i 

protagonisti del mondo economico nazionale ed internazionale per discutere di come elevare la 

cultura economico-finanziaria dei giovani, per renderli più padroni di se stessi.       

Si tratterà di un pomeriggio (il 13 maggio dalle 14,30 alle 19,30 circa) e di una mattina (14 

maggio dalle 8,30 alle 14,30 circa), completamente dedicata allo scambio d’idee: momenti aperti 

a grandi ospiti nazionali e internazionali che dialogheranno con gli studenti di alfabetizzazione 

economico-finanziaria e del panorama socio economico Europeo.        

Per selezionare gli alunni più adeguati a seguire un Convegno di questo tipo, che vedrà ospiti 

tanti soggetti importanti tra cui Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, Jens Weidmann 

presidente della Deutsche Bundesbank, Carlos Da Silva Costa Governatore della Banca 

del Portogallo e Klaas Knot Governatore della Banca Centrale d'Olanda, ci si rivolge agli studenti 

(massimo una ventina) più interessati al tema del lavoro, dell’economia, delle politiche Europee in 

materia di occupazione giovali, immigrazione etc. e soprattutto desiderosi di prepararsi nei prossimi 

mesi ad intervenire nelle varie tavole rotonde e interviste previste nel Convegno, di cui si avrà il 

programma definitivo nel mese di Gennaio 2020.            

La partecipazione al convegno sarà gratuita, ma le spese di viaggio ed eventuale pernottamento a 

carico dei singoli partecipanti. 

Per i docenti, in allegato si invia il “modulo di presentazione” da compilare per gli studenti 

interessati a partecipare all’evento. La scadenza per la comunicazione delle candidature è la metà 

del mese di Novembre 2019.                  

Ringraziando per l’attenzione, cordiali saluti.               

Claudia Franchi 

         Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                          Gianmarco Martelloni 
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