IIS MUNARI: due alunni del Liceo delle Scienze Umane finalisti all’ EUROPEAN MONEY
QUIZ a Bruxelles
28 Marzo 2019
BACUZZI KRISTAL e BUSCI FEDERICO sono risultati primi alla finale italiana di European
Money Quiz.
Nell’ambito della European Money Week 2019, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e
al Risparmio e Banco BPM, hanno invitato gli studenti delle classi I e II delle scuole
secondarie a partecipare alla competizione: alcuni studenti del Liceo delle Scienze Umane e
del Liceo Economico dell’IIS MUNARI, suddivisi in team ed accompagnati dalla professoressa
Foppa Vicenzini, si sono cimentati nell’ “European Money Quiz”, una sfida economica a
tempo che si è svolta in contemporanea in molte città italiane attraverso un’apposita
piattaforma.
Sono risultati primi classificati nazionali BACUZZI KRISTAL della classe 1I e BUSCI FEDERICO,
della classe 2M. Il team, vincitore a livello nazionale, rappresenterà l’Italia nella finale
internazionale prevista a Bruxelles il 6 e il 7 maggio 2019.
Inoltre tra i primi dieci classificati vi sono anche le coppie Perulli C. e Tempella N. (classe 2I),
oltre che Stabilini A. (classe 2I) e Fortunati G. (classe 1I).
Che cosa è la all’european money quiz?
La quinta edizione dell’european money quiz si è svolta dal 25 al 29 marzo 2019, con eventi
di educazione finanziaria organizzati dalle associazioni bancarie nazionali in tutta Europa,
sotto il coordinamento della European Banking Federation per ragazzi tra i 13 ed i 15 anni.
Questa iniziativa annuale coinvolge ora i giovani in più di 32 paesi, con attività che vanno
dalle lezioni in aula a seminari e conferenze, tutti volti a migliorare l'alfabetizzazione
finanziaria attraverso una migliore educazione finanziaria.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere l'educazione finanziaria, in particolare tra i
giovani, proponendo la partecipazione a eventi, lezioni e conferenze.
Per l’Italia l’iniziativa è coordinata dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al
Risparmio.
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