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ALTA VALSUGANA – Si chiama 
«Academy  Alta  Valsugana»  il  
nuovo percorso formativo,  av-
viato dalla Fondazione Cassa Ru-
rale Alta Valsugana,  e  che nei  
prossimi mesi poterà ad una se-
rie di incontri, laboratori e stru-
menti utili per affrontare le varie 
tematiche del mondo della finan-
za, dell’economia e dell’attività 
lavorativa e sociale.
L’obiettivo di «Academy Alta Val-
sugana» è infatti quello di avvici-
nare le fasce più giovani (studen-
ti, start-up, neo imprenditori) a 
varie tematiche,  usando meto-
dologie e strumenti semplici ed 
innovativi.  Un programma che 
durerà nove mesi, proponendo 
più incontri mensili su temi ed 
argomenti legati non solo ad eco-
nomia e finanza ma anche a so-
stenibilità ambientale e transa-
zione ecologica-tecnologica.
Il  lancio  ufficiale  del  progetto  
Academy si è svolto sabato scor-
so nella sala consigliare del mu-

nicipio  di  Tenna  con  l’evento  
«Personal Finance. Come si crea 
il proprio budget personale» e 
l’intervento di Aminata Gabriel-
la Fall (nota sui social come “Pe-
cuniami”). Il prossimo appunta-
mento si terrà invece mercoledì 
16 novembre alle 20.30 nella Ca-

sa della Cultura di Caldonazzo 
con Elisa Nicoli (IG influencer), 
e sarà dedicato alle buone prati-
che per uno stile di vita più so-
stenibile e al consumo consape-
vole e critico, con un focus su 
idee regalo e acquisti per ricor-
renze particolari.
«Il progetto Academy integra e 
potenzia l’azione della Rurale Al-
ta Valsugana a favore della cultu-
ra imprenditoriale locale - spie-
ga Giorgio Vergot presidente del-
la Fondazione Cassa Rurale Alta 
Valsugana - gli incontri formati-
vi avranno cadenza mensile e so-
no rivolti a tutti ma in particola-
re ai giovani studenti ed impren-
ditori locali, riuniti anche nella 
community  di  Alta  Valsugana  
Smart Valley. Momenti per ac-
quisire più consapevolezza nel-
la gestione delle risorse econo-
miche personali  o  aziendali,  e  
migliorare la propria posizione 
lavorativa, sociale e di dialogo 
con la comunità».  D.F.

Aminata Gabriella Fall a Tenna
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