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Ai Dirigenti scolastici e ai 
Coordinatori didattici delle scuole 
secondarie di II grado statali e 
paritarie della Regione Marche 

LORO PEO 

 

AL SITO WEB 

e p.c.: 

Dott.ssa Marina Argalia  

Area UBI Comunità 

Marina.Argalia@ubibanca.it 

 

Oggetto: A1.2_PN1920_02 Educazione Finanziaria. Fondazione per l’economia 
finanziaria e al risparmio (FEDUF).  Conferenza spettacolo per le scuole secondarie di II 
grado. Pesaro, Aula Magna del Liceo Scientifico “Marconi” via Nanterre, 18 febbraio p.v.. 

 

  Si rende noto che, martedì 18 febbraio 2020 presso l’Aula Magna del Liceo 
Scientifico “Marconi di Pesaro, FEDUF (Fondazione per l’economia finanziaria e al 
risparmio) in collaborazione con la Regione Marche, la Direzione Generale -Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche e UBI Banca organizza una Conferenza spettacolo 
dal titolo “Lo spreco illogico” a favore degli studenti delle scuole secondarie di II 
grado sui temi della sostenibilità collegati all’economia e con un particolare 
riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.  

http://www.marche.istruzione.it/
mailto:Marina.Argalia@ubibanca.it
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 Tale iniziativa è organizzata nell’ambito del protocollo d’intesa sull’educazione 
finanziaria per le Marche ed è stata già organizzata a favore degli studenti marchigiani 
il 13 novembre u.s. a Civitanova Marche (MC). 

 Come indicato negli allegati che forniscono maggiori dettagli sulla giornata e che 
costituiscono parte integrante della presente nota, le prenotazioni delle scuole 
dovranno pervenire attraverso la registrazione al seguente link: 
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=314-
2020-02-18 entro il 14 febbraio p.v. e saranno gestite direttamente da FEDUF che 
provvederà tempestivamente ad avvertire le scuole selezionate e a darne 
comunicazione a questo Ufficio. 

Restano a carico delle singole istituzioni scolastiche le eventuali spese di 
trasporto. 

Considerato l’alto valore educativo dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare la 
massima diffusione della presente presso i docenti interessati e a favorirne la 
partecipazione. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

n.2 allegati: 

- PESARO _Lo spreco ilogico _18 febbraio 2020.pdf 

- savethedate_ Pesaro_18 febbraio 2020.pdf 

IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 

 

 
 
 
 
 

http://www.marche.istruzione.it/
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=314-2020-02-18
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Con il Patrocinio del Comune di Pesaro  
 

    

#economiascuola - Lo spreco illogico 
 

Pesaro, 18 Febbraio 2020 
 

Aula Magna Liceo Scientifico "G. Marconi",  
Via Nanterre 10 

 

Conferenza spettacolo per le scuole secondarie di II grado sui temi della 
sostenibilità collegati all’economia e all’importanza di partecipare 

attivamente al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU 

 
Ore 9.45 Saluti di benvenuto e riflessione con gli studenti in sala sull’uso 

consapevole del denaro, delle risorse e principali concetti di cittadinanza 
economica 

 Riccardo Rossini, Dirigente Liceo Scientifico "G. Marconi" 
Matteo Ricci, Sindaco del Comune di Pesaro 
 Riccardo Tramezzani, Responsabile Area UBI Comunità 
 

Ore 10.00 Tavola rotonda sul valore dell’educazione finanziaria e dello sviluppo 
sostenibile per i cittadini di domani: 
 Marco Ugo Filisetti, DG Ufficio Scolastico Regionale per le Marche  
 Massimo Rocchi, Funzionario Regione Marche - Istruzione, 

Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione 
 Roberto Gabrielli, Responsabile Macro Area Territoriale Marche 

Abruzzo di UBI Banca 
 Laura Ranca, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio  

 
Ore 10.30 CONFERENZA SPETTACOLO “Lo spreco illogico” Taxi 1729  
 

Ore 12.00 Conclusione, domande e saluti  



 
 

                                       
                         

Con il Patrocinio del Comune di Pesaro 
 

 
 

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa sull’Educazione Finanziaria per le Marche, la Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e UBI Banca, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per le Marche e la Regione Marche, hanno il piacere di invitare le scuole secondarie di II grado 
all’evento 

 

#economiascuola 
“Lo spreco illogico” 

 

Conferenza spettacolo dedicata al tema dello sviluppo sostenibile  

 
Pesaro, 18 febbraio 2020 

ore 9.45 – 12.00 

Aula Magna Liceo Scientifico "G. Marconi" 
Via Nanterre 10 

Save the date 
 
La conferenza, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado, presenta ai 
ragazzi un percorso alla scoperta dei nostri più antichi automatismi di giudizio e di 
decisione con l’obiettivo di comprendere cosa, a livello inconscio, ci rende difficile 
fare scelte sostenibili e cosa invece potrebbe aiutarci. 
La mattinata si aprirà con una tavola rotonda insieme alle Istituzioni per un breve dibattito 
sul valore dell’educazione finanziaria e dello sviluppo sostenibile per i cittadini di domani. 
 
La partecipazione è gratuita e le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento posti. 
 
Per iscriversi è sufficiente compilare entro venerdì 14 febbraio 2020 la scheda di 
adesione online tramite il seguente link riportato anche nella mail di invito: 
http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=314-2020-02-18 
 
Per qualsiasi necessità siamo a vostra disposizione ai seguenti recapiti: Tel 06/6767859-
581 – e.mail: scuola@feduf.it 

http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=314-2020-02-18
mailto:scuola@feduf.it

	202002031350   A1.2_PN1920_02 Educazione Finanziaria. FEDUF Conferenza spettacolo II grado Pesaro 18 febbraio 2020.pdf
	Oggetto: A1.2_PN1920_02 Educazione Finanziaria. Fondazione per l’economia finanziaria e al risparmio (FEDUF).  Conferenza spettacolo per le scuole secondarie di II grado. Pesaro, Aula Magna del Liceo Scientifico “Marconi” via Nanterre, 18 febbraio p.v..

	PESARO _Lo spreco ilogico _18 febbraio 2020.pdf
	savethedate_ Pesaro_18 febbraio 2020 (2).pdf

		2020-02-03T17:40:01+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2020-02-03T17:48:07+0100
	Ancona
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002284.03-02-2020




