
Sono stati oltre 320 gli studenti di
quarta e quinta elementare dei
due Plessi “Tauro” e “Carrante”
del 17°Circolo Poggiofranco di Bari
ad essere coinvolti da Banca Popo-
lare di Puglia e Basilicata nel per-
corso didattico KIDS di FEduF
(Fondazione creata da Abi) per av-
vicinarsi, attraverso il gioco, ai te-
mi dell’economia civile, dell’uso
consapevole del denaro e della so-
stenibilità.

“Aver coinvolto oltre 320 bimbi
delle scuole elementari testimo-
nia l’attenzione della banca per
tutti e in particolare per le giovani
generazioni —dichiara il presiden-
te di Banca Popolare di Puglia e Ba-
silicata, Leonardo Patroni Griffi. —
L’approccio responsabile verso l’u-
so delle risorse economiche come
il denaro e verso la gestione delle
risorse ambientali è centrale”.
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L’economia?Siimpara
giocandoconBanca
PopolarediPuglia
eBasilicataeFEduF

Sonostati oltre320gli studentidiquar-
ta equintaelementaredei duePlessi“Tau-
ro” e “Carrante”del17°CircoloPoggiofranco
di BariadesserecoinvoltidaBancaPopolare
di PugliaeBasilicatanelpercorsodidattico
KIDSdi FEduF(FondazionecreatadaAbi)
per avvicinarsi,attraversoil gioco,ai temi
dell’economiacivile,dell’usoconsapevoledel
denaroedellasostenibilità.

Sonoquestii tre temiportantidelpro-
grammadidatticoKIDS,il programmadidat-
tico della FEduFmessoa disposizionesul
territorio daBancaPopolaredi PugliaeBa-
silicatacheha accompagnatoi bambiniver-
sounaprimariflessionesul“valore”delden-
aroe sullanecessitàdi gestirloresponsabil-
mente,per sé stessie per la comunità,in
un’otticadi cittadinanzaconsapevole.“Aver
coinvoltooltre320bimbidellescuoleelemen-
tari testimonial’attenzionedellaBancaper
tutti ein particolareper legiovanigenerazi-
oni-dichiarail Presidentedi BancaPopolare
di PugliaeBasilicata,LeonardoPatroniGrif-
fi. – L’approccioresponsabileversol’usodel-
le risorseeconomichecomeil denaroe ver-
sola gestionedellerisorseambientaliècen-
trale e questiincontri hannosicuramente
rappresentatoun’occasionedi crescitasia
pergli studentisia per lelorofamiglie”.L’ed-
ucazionefinanziaria e lo sviluppososteni-
bile si sposanoin questopercorsodidattico
che vuole diffonderel’approccioall’econo-
mia sostenibilein un’otticadi cittadinanza
attiva e consapevolee costruire un valido
progettodi vita ispiratoai valoridi sviluppo
sostenibilee globalefissatidall’Agenda2030
dell’ONU.“BancaPopolarediPugliaeBasili-
cataèestremamenteattentaaitemisocialie
di formazionedellegiovanigenerazioniecol-
laboraattivamenteconla Fondazionein nu-
meroseiniziativecomeil programmaKIDS
nell’ambitodel festival ASVISsullo svilup-
posostenibile,conferenze- spettacoloper le
scuolesuperioriela finaleitalianadell’Euro-
peanMoneyQuiznel2019–dichiaraGiovan-
naBoggioRobutti,Direttoregeneraledi FEd-
uF- Esserepresentisul frontedell’educazi-
onefinanziariaconun’azionesistematicae
continuativaè fondamentaleperfar crescere
nei giovani le competenzedi cittadinanza
economicaindispensabiliper il benesseree
la sostenibilitàdel lorofuturo”.
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