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il Segretario Generale

Ai sigg. Dirigenti 
Istituti scolastici del Molise

Invio in Posta Elettronica Certificata

e in Posta Elettronica Ordinaria

Oggetto: Iniziative camerali rivolte ai giovani studenti – Promozione del Progetto “Io penso 

positivo: educare alla finanza”  - Edizione 2021

Gent.ma/o Dirigente scolastica/o,

con la presente nota intendo portarLa a conoscenza che la Camera di Commercio del Molise, 

anche per l’annualità 2021, promuove sul territorio regionale l’iniziativa rivolta alle scuole “Io 

Penso Positivo: Educare alla Finanza”, realizzata a livello nazionale dal Ministero dello Sviluppo 

Economico e Unioncamere e rivolta ai giovani studenti. Il Ministero ha individuato nel Sistema 

camerale un interlocutore privilegiato sui temi della regolazione del mercato, coinvolgendo le 

Camere di Commercio nella realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori, anche 

giovanissimi. L’obiettivo è quello di accrescere il livello di conoscenza dei diritti dei consumatori 

attraverso programmi mirati di educazione, informazione e comunicazione, realizzati a cura di 

Unioncamere, d’intesa con il Ministero, e diffusi capillarmente sul territorio con il contributo 

delle Camere di commercio 

Il successo dell’edizione dell’autunno 2020 ha indotto il Ministero a riproporre ad Unioncamere 

nella primavera del 2021 un’ulteriore edizione del progetto, con una formula molto simile alla 

precedente. Questa edizione del Progetto prevederà diverse attività per gli studenti ed un nuovo 

calendario di eventi che coinvolgeranno le Camere di commercio sul territorio. Il Progetto è stato 

avviato in questi giorni: dal 18 marzo gli studenti, siano essi nuovi utenti o già in possesso di un 

account sulla piattaforma dedicata, potranno realizzare e completare il percorso formativo a 

moduli e successivamente prendere parte al nuovo percorso “case study” che valorizzerà nuove 

idee e lavoro di gruppo. Gli argomenti di educazione finanziaria trattati saranno di stretta 

attualità (dagli acquisti online al credito al consumo, dal microcredito ai nuovi strumenti di 

pagamento) e con un linguaggio ed esempi adatti ai ragazzi delle scuole superiori. 
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Gli Uffici camerali avranno cura di dettagliare l’informativa e comunicare la possibilità di attivare 
tali strumenti formativi e di partecipare alle iniziative previste. Le anticipo che un webinar di 
presentazione è previsto per il giorno 24 marzo 2021, alle ore 15.15.

Per maggiori informazioni relative al Progetto, oltre che accedere ai canali dedicati a livello 
nazionale (https://iopensopositivo.eu  info@iopensopositivo.eu), ci si potrà rivolgere agli Uffici 
camerali (U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori 
economici - tel. 0874 471556, scuolalavoro@molise.camcom.it).

Cordiali saluti.

Dott. Antonio Russo

Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005.

La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art.23 comma 1 del 

citato D.Lgs. solo se accompagnata da attestazione di conformità  a norma di pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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