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COMUNICATO STAMPA 

Educazione finanziaria: il Gruppo Banca Sella lancia “Una banca di risate” 
Spettacoli teatrali nelle scuole elementari per insegnare l’economia 

 

Uno spettacolo teatrale nelle scuole elementari italiane per far fare ai bambini i primi passi 
nell’educazione finanziaria, imparare cos’è e cosa fa una banca e cominciare a 
familiarizzare con gli strumenti e le regole dell’economia e del risparmio, senza dimenticare 
il valore della solidarietà. È il progetto “Una banca di risate”, l’iniziativa del Gruppo Banca 
Sella che nelle prossime settimane farà tappa in numerose scuole elementari di diverse 
città Italiane, con l’obiettivo di parlare in modo facile e divertente di economia, di finanza e 
di solidarietà. 

A tenere le insolite lezioni – per il secondo anno scolastico consecutivo – sarà la 
compagnia genovese “Eventi–Teatro Ragazzi”, che metterà in scena nelle aule delle 
scuole elementari che aderiscono all’iniziativa uno spettacolo che racconta la storia dei 
bambini del Kirghizistan, l’ex Repubblica sovietica in cui il l’Unicef e il Gruppo Banca Sella 
stanno portando avanti il progetto “Diritto alla scuola e al gioco”. Questo progetto, avviato 
nel novembre del 2007, sta realizzando interventi di sostegno per l’educazione scolastica in 
favore delle fasce più giovani della popolazione, mediante una raccolta di fondi realizzata 
attraverso alcuni prodotti offerti dal Gruppo Banca Sella, tra cui una carta prepagata e un 
fondo obbligazionario. 

Prendendo spunto dal racconto di questa esperienza e dalle modalità con cui vengono 
raccolti i fondi mediante i prodotti e i servizi bancari del Gruppo, lo spettacolo teatrale 
diventa quindi occasione per spiegare agli alunni che cos’è una banca e come funziona, 
affrontando con una didattica divertente e con un linguaggio semplice e adatto ai bambini 
le tematiche legate al mondo del risparmio, della solidarietà e della multiculturalità. 

Alla fine della rappresentazione i ragazzi saranno invitati a scrivere su una cartolina con un 
messaggio o un pensiero rivolto ai loro coetanei del Kirghizistan. Le prime tappe del tour si 
svolgeranno in tredici scuole in Piemonte, Lombardia e Liguria nei mesi di febbraio e marzo 
(l’elenco aggiornato degli incontri è disponibile sul sito www.gruppobancasella.it). 

Biella, 17 febbraio 2009 

 

 


