
Gentile insegnante,
 
siamo lieti che abbia aderito con la sua classe alla seconda edizione della campagna di educazione 
finanziaria per le scuole primarie “L’economia della famiglia Millesogni”.

I risultati entusiasmanti e il grande coinvolgimento delle classi che hanno partecipato alla prima edizione 
ci hanno spinto a continuare questa iniziativa, estendendo il progetto a tutte le scuole italiane. Siamo 
convinti che promuovere l’educazione finanziaria nelle scuole sia importante per dare ai più piccoli 
strumenti e competenze che un giorno saranno fondamentali per fare scelte più consapevoli nella gestio-
ne delle loro risorse e nella programmazione del proprio futuro. 

Questo kit didattico, che costituisce la base di partenza del  percorso educativo, si compone di:
 25 copie di un divertente libro per ragazzi che, attraverso le vicende della famiglia Millesogni, racconta l’econo-

mia quotidiana e insegna a programmare il risparmio per realizzare i propri sogni
   una guida per voi insegnanti con informazioni, approfondimenti e proposte di attività da fare in classe
  un pieghevole con i suggerimenti per realizzare un laboratorio creativo e le istruzioni per partecipare 

a un grande concorso a premi
   un cd per l’utilizzo dei materiali educativi su LIM
   una valigetta contenitore del kit
  25 lettere informative indirizzate alle famiglie, per condividere questo percorso e invitarle a partecipare 

a un concorso on line
  un libro illustrato che contiene i racconti di 10 classi scelte tra le vincitrici della prima edizione dei concorsi.

Su educare.bnl.it è a vostra disposizione una sezione dedicata al progetto, con giochi on line e spazi 
interattivi per genitori, bambini e insegnanti, dove potrete vedere, tra l'altro, cortometraggi animati e 
una app realizzata ad hoc per consentire di apprendere anche nei momenti di svago. 

Per avere informazioni sulla campagna educativa potete contattare:
Giunti Progetti Educativi – Ufficio Concorsi
tel. 055 5062383/354 – fax 055 5062324 – e-mail proed.concorsi@giunti.it

A complemento dell’attività svolta con il kit didattico è inoltre possibile per voi insegnanti prenotare una  
lezione in classe attraverso il sito educare.bnl.it: un esperto di economia sarà a disposizione dei vostri 
alunni, per approfondire con loro i temi oggetto della campagna. 

Investiamo sulla formazione delle generazioni future, con la convinzione che sia indispensabile per vivere 
in una società complessa e diventare cittadini responsabili. 
Perché capire rende più facile fare. 

Buon lavoro a Lei e alla sua classe!
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