L’EDUCAZIONE FINANZIARIA COME STRUMENTO DI EMPOWERMENT PER I GIOVANI E LE DONNE
21 ottobre ore 14:00 -16:30 (in presenza e da remoto) sala danilo longhi, piazza sallustio 21, 00187 - roma

14.00 saluti di benvenuto e introduzione al tema
Tiziana Pompei, Vice Segretaria Generale Unioncamere e Direttrice Generale Si.Camera
Loredana Gulino, Direttrice Generale della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,
la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Ministero dello Sviluppo Economico
Annamaria Lusardi, Direttrice del Comitato per la programmazione
e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria

1 sessione: investire nella conoscenza economica-finanziaria per ridurre i rischi
di disuguaglianze di genere e per lo sviluppo del paese

(

Moderatrice: Giulia Piscina, Conduttrice di Finanza Now

Linda Laura Sabbadini, Direttrice del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie
per la produzione e diffusione dell’informazione statistica, Istat
Francesco Tuzi, Policy Officer, Direzione Generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari
e dell’Unione dei mercati dei capitali (FISMA), Commissione Europea
Loretta Credaro, Presidente Camera di commercio di Sondrio
Margherita Granbassi, conduttrice televisiva, campionessa del mondo
e bi-medagliata olimpica di fioretto
Emanuela E. Rinaldi, Prof.ssa Associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi,
Dipartimento di Scienze economico-aziendali e diritto per l’economia, Università degli Studi di Milano-Bicocca

2 sessione: premiazione dei vincitori della sezione “case study” del progetto io penso positivo - educare alla finanza
Presentazione dei lavori di gruppo da parte degli studenti vincitori e dei docenti:
Wanda Volpe (IIS Turi, Matera)
Raffaella Perfumo (IIS Barletti, Ovada, Alessandria)
Premiazione da parte del Comitato scientifico:
Alessandro Capocchi, Professore di Economia aziendale, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Fabio Fanecco, IBAN - Italian Business Angel Network Association
Stefania Peveraro, Presidentessa EdiBeez
Presentazione della nuova sezione Academy del progetto Io penso positivo
a cura di Pietro Alù, Innexta

16.30 chiusura dei lavori
Per informazioni e per partecipare (si chiede di specificare se in presenza o da remoto): eventi@sicamera.camcom.it

