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OGGETTO: IOPENSOPOSITIVO – Educare alla finanza edizione 2021.  

 

La Camera di Commercio di Foggia ha aderito alla terza edizione del progetto Io Penso 

Positivo – Educare alla Finanza 2021 con l’obiettivo di promuovere in modo innovativo 

l'educazione finanziaria tra i giovani studenti dai 15 ai 18 anni. L'approccio alla 

didattica per gli studenti è di tipo non convenzionale, con moduli formativi in graphic 

motion fruibili individualmente da ogni device e con un calendario di eventi interattivi 

arricchiti da quiz tematici. L’iniziativa è promossa dal Ministero dello Sviluppo 

Economico e Unioncamere. La Camera di commercio di Foggia ha aderito con la 

finalità di (in)formare i giovani studenti sulla necessità di possedere una corretta 

percezione delle proprie risorse economiche e rinforzare la consapevolezza delle 

difficoltà e dei rischi legati all’avvio di investimenti o di iniziative di micro 

imprenditorialità. Il progetto è costituito da un percorso formativo suddiviso in 10 

moduli, fruibile online sulla piattaforma www.iopensopositivo.eu. Ogni modulo ha un 

affondo specifico sui temi dell’educazione finanziaria e attraverso un video animato 

che introduce al tema con linguaggio ed esempi tarati sui giovanissimi; un documento 

di approfondimento che permette di entrare nel dettaglio, stimolando la curiosità e 

un test finale per verificare che i ragazzi abbiano appreso i contenuti proposti, 

ingaggia i giovani studenti a comprendere temi soventemente considerati “noiosi”. 

Per rinforzare ulteriormente l'interesse ed il coinvolgimento, gli studenti potranno 

inoltre partecipare ai live show settimanali. La Camera di commercio di Foggia 

patrocina l’evento dal titolo: “Cosa succede quando acquisti a rate”, giovedì 06/05 

alle ore 15:00. Al termine di tutti i Live Show, si aggiornerà la classifica ufficiale del 

progetto sul sito www.iopensopositivo.eu consentendo agli iscritti la scalata verso 

sorprese in palio. Ogni partecipante dopo ogni evento riceverà una mail di follow up, 

valida come "attestato" di partecipazione al Live Show. Ai ragazzi sarà sufficiente 

iscriversi individualmente alla piattaforma www.iopensopositivo.eu e iniziare a 

giocare tenendo d’occhio le date dei Live Show: iscriversi e partecipare agli eventi 

consentirà loro di guadagnare punti in classifica, oltre ad acquisire basi solide per 



gestire budget e stipendi futuri. Per maggiori informazioni relative al progetto, alla 

piattaforma e ai Live Show è possibile consultare il sito: www.iopensopositivo.eu; si 

trasmette inoltre in allegato la documentazione a supporto dell’evento.  
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Edizione 2021

Io Penso Positivo – Educare alla Finanza giunge alla sua terza

edizione con l’obiettivo di promuovere in modo innovativo

l'educazione finanziaria tra i giovani studenti dai 15 ai 18 anni.

L'approccio alla didattica per gli studenti è non convenzionale,

con moduli formativi in graphic motion fruibili individualmente

da ogni device, con un calendario di eventi interattivi arricchiti

da quiz tematici.

video animato che introduce al tema con linguaggio

ed esempi tarati sui giovanissimi;

documento di approfondimento che permette di

entrare nel dettaglio, stimolando la curiosità;

test finale per verificare che i ragazzi abbiano appreso

i contenuti proposti.

Il percorso formativo per i nuovi iscritti è costituito da 10

moduli didattici che affrontano i temi dell'educazione

finanziaria, tramite:

Per rinforzare l'interesse ed il coinvolgimento dei ragazzi,

potranno inoltre partecipare ai live show settimanali,

eventi pensati per avvicinarli ancora di più ai temi edufin,

risvegliando  la loro curiosità e offrendo la possibilità di

sfidarsi con quiz tematici, testando le loro competenze.

Gli studenti advanced (che hanno concluso il percorso

dell'edizione 2020) potranno invece sfidarsi lavorando in

gruppo ad un case study di approfondimento. 

migliorare le loro competenze di educazione finanziaria

(rilascio di due attestati di competenza);

stimolare la capacità di auto-gestione delle attività

extra-curriculari;

poter incontrare e sfidare ragazzi della loro età

provenienti da tutta Italia.

Il progetto "Io penso positivo" permette agli studenti di:

5614 nuovi utenti registrati in piattaforma;

copertura nazionale, con iscritti da tutte le regioni italiane;

10 moduli didattici;

1510 attestati entry level (6' modulo);

1257 attestati advanced level (10' modulo).

IL PROGETTO

GLI ELEMENTI DEL PROGETTO

I VANTAGGI PER GLI STUDENTI

I NUMERI DELLE PASSATE EDIZIONI
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