Egr. Dirigente,
la nostra Banca, in occasione della “Giornata Mondiale del Risparmio”, ha avviato la sesta edizione
del concorso “la Pina…amica della Monetina”, iniziativa rivolta a tutti gli alunni delle classi Quinte
delle Scuole Primarie e per quest’anno rivolto anche agli alunni delle scuole medie inferiori, situate
nel Territorio di competenza della Banca. In considerazione della difficile congiuntura economica,
nel rispetto dei valori della cooperazione, la Bcc di Flumeri intende realizzare un progetto avente
come obbiettivo di educare i giovani ad una conoscenza ludico - didattica delle tematiche del
risparmio, all’uso consapevole del denaro, non solo come meccanismo di accumulo, ma come fattore
di sviluppo ambientale e di progresso economico, nel rispetto della partecipazione e della
solidarietà.
Titolo del progetto:

“Il Risparmio si impara da piccoli”
Il progetto si sviluppa nei seguenti punti:
1. Lezioni di “risparmio” da inserire nell’orario scolastico tenute da personale qualificato della
Banca;
2. Concorso rivolto a singole classi o gruppi di lavoro appartenenti al medesimo Istituto.
Le singole Direzioni dovranno farsi carico di valutare e scegliere i migliori tra i singoli lavori, e
presentarli, alla Banca, entro il 23 Novembre 2018, previa comunicazione di partecipazione da
inoltrare alla segreteria della banca, causa esclusione entro il 31. Ottobre. 2018
Le prime tre Scuole che risulteranno vincitrici, la Banca ha messo a disposizione un plafond per
acquisto di materiale didattico, più un premio a ciascun alunno facente parte del gruppo (max 25
alunni).
Per tutte le informazioni riguardanti il Concorso si potrà vedere in dettaglio il relativo Bando.
Si prega, inoltre, voler comunicare, il numero degli alunni iscritti delle classi quinte e delle classi
delle scuole medie inferiori partecipanti, nonché il cognome ed il nome, scrivendo a
bcc@bccflumeri.it con oggetto “Giornata del Risparmio”, o contattando lo 0825-443227 interno 4.
Certi di aver fatto cosa gradita e fiduciosi della Vostra massima partecipazione, restando a
disposizione per qualsivoglia chiarimento, cordialmente salutiamo.
Banca di Credito Cooperativo di Flumeri
Il Presidente
(Maria Rosaria Di Paola)

