CHE IMPRESA RAGAZZI!
Il nostro impegno per la diffusione dell’educazione finanziaria: Che impresa ragazzi!
•
•
•
•
•
•

1606 STUDENTI
24 ISTITUTI SCOLASTICI TRA LICEI E ISTITUTI TECNICI
55 PROFESSORI TUTOR
8 INCONTRI PER 24 ORE TOTALI DI FORMAZIONE
8 COLLEGHI TUTOR BCP
4 PROVINCE CAMPANE

Questi i numeri dell’edizione 2022 del percorso Che Impresa Ragazzi!, organizzato dalla nostra Banca in
collaborazione con la FEduF - la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio - alla quale siamo
associati per diffondere l’educazione finanziaria, concluso con l’ultimo incontro lo scorso 22 marzo.
Grazie alla disponibilità di 8 nostri professionisti (tra Dirigenti, Capi Area, Responsabili di Filiali e di Direzione)
che hanno svolto il ruolo di formatori, nell’arco di due mesi abbiamo offerto ad oltre 1.600 giovani studenti
questa esperienza che li impegna nella trasformazione di una idea in un vero e proprio progetto
imprenditoriale che possa essere finanziato ipoteticamente da una Banca.
Iniziative come queste ci rendono concretamente partecipi alla crescita del tessuto sociale: trasferire
conoscenze e competenze ai giovani sull’uso consapevole del denaro e facilitare la crescita di una cittadinanza
attiva e responsabile, rientra nel ruolo sociale che la nostra Banca svolge da sempre sul territorio.
“L’Educazione finanziaria – spiega il DG Felice Delle Femine – è centrale nella formazione delle nuove
generazioni e in particolare in Italia che in questo campo si colloca sotto la media dei paesi Ocse. Trasferire
conoscenze e competenze ai giovani sull’uso consapevole del denaro e facilitare la crescita di una cittadinanza
attiva e responsabile, rientra nel ruolo sociale di una banca legata al territorio come la nostra”.
Che Impresa Ragazzi! non è una novità per la Banca, negli anni la BCP ha offerto questa esperienza a migliaia
di studenti campani con l’obiettivo di guidarli alla realizzazione di un vero e proprio progetto imprenditoriale,
che avesse un impatto sostenibile sul territorio.
E non è la sola iniziativa che vede la Banca impegnata nella formazione delle nuove generazioni.
Con il progetto I Fuoriclasse della Scuola, che valorizza i talenti delle Scuole Superiori vincitori delle Olimpiadi
del MIUR – la BCP ha premiato con due borse di studio altrettanti giovani eccellenti della nostra regione.
E partecipa dalla sua nascita al Mese dell'Educazione Finanziaria, iniziativa nata nel 2018 indetta dal Comitato
per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, per promuovere lo sviluppo
della cultura finanziaria.
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