
  
 

 
 
 
 

 

 

 

Art.1 

Cittadinanzattiva Lombardia APS, nell'ambito del Programma Generale di intervento della Regione 
Lombardia con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. D.M. 10.08.2020, intende 
realizzare un corso di formazione in presenza (salvo future restrizione legate all’emergenza da 
Covid 19) sul tema dell’educazione finanziaria -strumenti bancari e finanziari-, 
sovraindebitamento, usura e bilancio familiare. 
 
Art.2 

Il corso è pensato nell’ambito del progetto dal titolo “Al passo con la sostenibilità finanziaria” 
e si inserisce all’interno di una iniziativa più ampia che riguarda l’area tematica della 
SOSTENIBILITA’ DEI CONSUMI. 
Nella sua ideazione e realizzazione il corso è stato inteso come un contributo per favorire lo 
sviluppo sostenibile. 
Si è partiti, infatti, dal presupposto che l’educazione finanziaria -ponendosi l’obiettivo di 
“insegnare” a gestire il denaro in maniera corretta per raggiungere i propri obiettivi di spesa- 
permette di sviluppare la capacità di pianificazione nel medio-lungo termine, elemento questo 
essenziale per favorire lo sviluppo di società realmente sostenibili.  

L’educazione finanziaria, suggerendo agli individui strategie per la gestione di una risorsa limitata 
come il denaro e abituandoli a ragionare in termini di scelte intertemporali, può fornire spunti utili 
a promuovere un approccio sostenibile ed efficiente anche rispetto all’uso di altre risorse scarse 
quali, ad esempio, quelle naturali. 
 
Art.3 

Il corso - della durata due mezze giornate- si terrà: 
1. a Milano città; 
2. in provincia di Milano; 
3. in provincia di Varese  

La sedi verranno comunicate una volta selezionati i partecipanti. 
 
Art.4 

Il corso è rivolto a 30 giovani adulti di età compresa tra i 20 e i 40 anni. 
 
Art.5 

Requisiti preferenziali ai fini della selezione: 
 essere residenti o domiciliati in Lombardia; 
 avere capacità relazionali e comunicazionali; 
 avere interesse per i temi del consumerismo; 
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 svolgere un’attività lavorativa o di volontariato di front office avente come focus la tutela 
dei diritti dei cittadini; 

 aver conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore o laurea. 
 
Particolare considerazione sarà attribuita all’aspetto motivazionale che ha spinto il candidato a 
partecipare al bando. 
 
Art.6 

Le domande dovranno essere inviate, entro il 15 settembre 2022 al seguente link: 
https://forms.gle/HjNpaXsBmc4MSrfk8  
 
Art.7 

La selezione sarà comunicata entro il 15 settembre 2022. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Cittadinanzattiva Lombardia APS 
Via Rivoli 4 – 20121 Milano 
Dr.ssa Maria Paola D’Oronzo – Staff di segreteria responsabile della comunicazione 
Tel. +39 02 70009318 
info@cittadinanzattivalombardia.com 
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