
Gentili insegnanti,
per il mese del risparmio vi proponiamo un evento online, dal titolo

   “La signora moneta fa lunghi viaggi”
con l’esperta di educazione finanziaria Aminata Gabriella Fall. 

Per meglio prepararvi all’evento, vi suggeriamo di creare con le vostre studentesse e i vostri studenti 
un elaborato da realizzare individualmente o in gruppo, in classe o a casa, sulla base di questa traccia: 
“la signora moneta fa lunghi viaggi: di mano in mano, di tasca in tasca, di carta in carta, alla fine torna 
sempre nelle nostre mani. Dallo stipendio dei nostri genitori fino alla banca e da lì in giro per il mondo. 
Racconta una tappa del viaggio della signora moneta”. Se avete piacere di condividere con noi il lavoro 
della vostra classe, potete inviarci una foto via e-mail entro martedì 26 ottobre 2021.

L’evento si terrà sulla piattaforma Zoom il 28 ottobre 2021 e sarà così organizzato:

9.15 – 10.00 
   

10.15 – 11.00
   

11.15 – 12.00 

Aminata Gabriella Fall lavora presso la Cassa Centrale 
delle casse rurali Trentine ed è esperta di educazione 
finanziaria.
Nella sua pagina instagram @Pecuniami spiega ad un 
vasto pubblico, più o meno giovane, a comprendere 
come gestire al meglio i propri soldi e in che modo 
accrescere i propri risparmi.
La pagina instagram, e poi quelle facebook e youtube, 
è nata con l’intento di divulgare conoscenze base in 
materia economica e finanziaria rivolte principalmente 
ad un pubblico femminile. 
@pecuniami è andata online nel novembre 2019 ed ha 
subito avuto l’endorsement di numerosi personaggi 
pubblici tra cui la parlamentare Lia Quartapelle e 
l’editrice Chiara Beretta Mazzotta. Ad oggi conta ca 
19.300 followers su instagram, in crescita costante, 
che formano una community, composta da #quattrine
e #quattrini, coesa e partecipe.

Per le I medie
   
Per le II medie
  
Per le III medie

Orario Tipo di elaborato suggerito:

Per info:
Area formazione e cultura cooperativa

Federazione Trentina della Cooperazione
educacoop@ftcoop.it - tel. 0461/898111

   disegno
  
   fumetto
  
tema o breve composizione.


