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La Cassa Rurale sale in cattedra
PERGINE – Quattro mattinate 
dedicate  all’informazione  e  
formazione sull’economia so-
stenibile, la pianificazione fi-
nanziaria, gli investimenti, la 
previdenza complementare e 
l’accesso al credito per i più 
giovani.  Questa  l’iniziativa  
che ha coinvolto le classi quin-
te dell’istituto superiore “Ma-
rie Curie” di Pergine, in colla-
borazione con la Cassa Rurale 
Alta Valsugana, in occasione 
del “Mese dell’educazione fi-
nanziaria”. Durante le ore de-

dicate all’educazione alla citta-
dinanza e all’alternanza scuo-
la-lavoro  gli  studenti  hanno  
potuto coniugare le conoscen-
ze acquisite nel percorso sco-
lastico con le esperienze prati-
che del mondo del lavoro, con 
una modalità didattica innova-
tiva, e raggiungendo così mag-
giore consapevolezza nell’es-
sere cittadini attivi, informati 
e responsabili sia come singo-
li sia nella comunità locale. Gli 
incontri, che hanno avuto il pa-
trocinio del  Comitato  per  la  

programmazione e il coordina-
mento dell’educazione finan-
ziaria, sono stati incentrati sul-
le tematiche degli investimen-
ti, la previdenza complementa-
re e all’accesso al credito gra-
zie agli interventi degli esperti 
della  Rurale  Alta  Valsugana  
Marco  Casagranda,  Daniele  
Lazzeri e Cristina Casagranda. 
“Sono attività che consentono 
agli studenti di oggi di diventa-
re domani cittadini consape-
voli - ha commentato la nuova 
dirigente del “Marie Curie” Ti-

ziana Gulli - un percorso ispira-
to al tema dell’edizione 2021 
del “Mese dell’Educazione Fi-
nanziaria” ossia “Prenditi cu-
ra del tuo futuro!”, sostenen-
do la formazione degli studen-
ti su tali complesse tematiche 
ed integrando gli studi scola-
stici con le opportunità legate 
al corretto uso di strumenti e 
modalità della transizione eco-
logica e digitale”. La Cassa Ru-
rale Alta Valsugana ha potuto 
così proseguire e rafforzare il 
suo impegno nel accrescere la 

cultura finanziaria, assicurati-
va e previdenziale delle nuove 
generazioni,  coinvolgendo  

per la prima volta anche stu-
denti  dell’istituto “Marie  Cu-
rie”.  D.F.

◆PERGINE Nelle classi quinte del «Marie Curie» quattro mattinate di “educazione finanziaria”
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